ARMADIETTI
GUARDAROBA

in resina o in lamiera
Armadietti spogliatoio eleganti,
robusti e pratici, una soluzione
adattata ad ogni spazio per
proteggere i tuoi effetti personali.
La parte frontale è armoniosa e
ordinata e ogni armadietto è
completo di portina con serratura
a cilindro numerata.
La compartimentazione interna
ben studiata è ideale per la
conservazione di vestiti e
oggetti.

Armadi guardaroba IN RESINA

Armadi guardaroba IN LAMIERA

Modello KH

Modello BT o BT-P

Armadietti spogliatoio eleganti, robusti e pratici in pannelli di solida
resina sintetica (HPL) con porte a montaggio superficiale.
La faccia frontale risulta armoniosa e ordinata, con una superficie
uniforme e giunti ombreggiati che succedono regolarmente da porta
a porta.

Armadietti spogliatoio robusti, pratici e dal design pulito, adatti per
ogni spazio. L'uso di lamiera d'acciaio zincata e verniciata
garantisce un'ottima resistenza alla ruggine.
Nella versione BT-P le ante sono forate, così da consentire una
buona areazione anche in presenza di indumenti bagnati.

Modello KH-Z

Modello Z-2000 / Z

Dimensioni standard e Accessori

Modello MATERIALSCHRÄNKE

Il montaggio viene effettuato direttamente al suolo oppure su telai
speciali con panchina.

Armadi spaziosi per la conservazione ottimale di vari articoli ed
oggetti. Ideali spazi di archiviazione per settore uffici, sport, pulizia o
privato.
L'uso di lamiera d'acciaio zincato e il rivestimento a polvere degli
armadietti offrono un'ottima protezione dalla ruggine.
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Uno spazio armadio suddiviso in due parti, con due porte montate
per ogni armadietto in lamiera di acciaio.
Lo spazio interno permette di riporre gli indumenti appesi oppure
ripiegati sui due ripiani.
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Uno spazio armadio suddiviso in due parti, con due porte montate
per ogni armadietto in pannelli solidi di resina sintetica (HPL).
Lo spazio interno permette di riporre gli indumenti appesi oppure
ripiegati sui due ripiani.

