non

perderti

LE NUOVE OFFERTE

Mial
industrial

design

Armadi

porte a battente

IDEAONE 03 060

IDEAONE 03 061

armadio con 2 piani
profondità 500 mm
(100 kg) e 1 cassetto
ad estrazione semplice
(50 kg), portata 250 kg,
colore blu ral 5012
dim. mm 512×555×1000 h

armadio con 2 piani
profondità 500 mm
(100 kg) e 1 cassetto
ad estrazione semplice
(50 kg), portata 250 kg,
colore grigio ral 7035
dim. mm 512×555×1000 h

€ 186,00

€ 186,00

cassetti
IDEAONE 03 040

€ 159,00

IDEAONE 03 056

armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), portata 250 kg,
colore blu ral 5012 - dim. mm 512×555×1000 h

cassetto per armadi, portata 50 kg, colore
blu ral 5012 - dim. mm 396×447×85 h

IDEAONE 03 054

€ 159,00

IDEAONE 03 058

€ 34,70

€ 34,70

cassetto per armadi, portata 50 kg, colore
grigio ral 7035 - dim. mm 396×447×85 h

armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), portata 250 kg,
colore grigio ral 7035 - dim. mm 512×555×1000 h

IDEAONE 03 062
blu ral 5012

IDEAONE 03 063

grigio ral 7035
armadio con 2 piani
profondità 500 mm
(100 kg) e 1 cassetto
ad estrazione semplice
(50 kg), portata 600 kg,
dimensioni mm:
1023×555×1000 h

€ 269,00

cassetti
IDEAONE 03 042

€ 229,00

IDEAONE 03 057

armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), portata 600 kg,
colore blu ral 5012 - dim. mm 1023×555×1000 h

cassetto per armadi, portata 50 kg, colore
blu ral 5012 - dim. mm 906×447×85 h

IDEAONE 03 055

€ 229,00

IDEAONE 03 059

armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg), portata 600 kg,
colore grigio ral 7035 - dim. mm 1023×555×1000 h
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€ 42,00

€ 42,00

cassetto per armadi, portata 50 kg, colore
grigio ral 7035 - dim. mm 906×447×85 h
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IDEAONE 03 009

€ 319,00

IDEAONE 03 008

€ 319,00

armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg), portata 800 kg,
colore grigio ral 7035 - dim. mm 1023×555×2000 h

armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg), portata 800 kg,
colore blu ral 5012 - dim. mm 1023×555×2000 h

IDEAONE 03 052

€ 359,00

IDEAONE 03 051

€ 359,00

armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) e 1 cassetto ad
estrazione semplice (50 kg), portata 800 kg, colore grigio ral 7035,
dim. mm 1023×555×2000 h

armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) e 1 cassetto ad
estrazione semplice (50 kg), portata 800 kg, colore blu ral 5012,
dim. mm 1023×555×2000 h

cassetti
IDEAONE 03 057

€ 42,00

cassetto per armadi, portata 50 kg, colore
blu ral 5012 - dim. mm 906×447×85 h

IDEAONE 03 059

€ 42,00

cassetto per armadi, portata 50 kg, colore
grigio ral 7035 - dim. mm 906×447×85 h

Negli armadi si possono inserire al massimo 8 cassetti oppure per una portata comprensiva di 350 kg

Armadi

porte scorrevoli

IDEAONE 07 003

€ 280,00

IDEAONE 07 004

€ 350,00

IDEAONE 07 005

€ 369,00

armadio con 4 piani portata 95 kg, fornito smontato
colore grigio ral 7035 - Piani con predisposizione per
alloggiamento cartelle sospese - dim. mm 1200×450×2000 h

armadio con 4+4 piani portata 60+60 kg, fornito smontato
colore grigio ral 7035 - Piani con predisposizione per
alloggiamento cartelle sospese - dim. mm 1500×450×2000 h

armadio con 4+4 piani portata 70+70 kg, fornito smontato
colore grigio ral 7035 - Piani con predisposizione per
alloggiamento cartelle sospese - dim. mm 1800×450×2000 h
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Armadi

porta computer

Grazie a questi armadi potrete proteggere il vostro computer da polvere, sporcizia e da qualunque danneggiamento esterno.
Possono essere dotati di base con zoccolo adatto al sollevamento con transpallet, oppure di base su ruote per un più agevole
spostamento da una macchina all’altra.

IDEAONE 03 014
armadio per computer
completo di 2 piani regolabili
in altezza, 1 piano porta
tastiera, 5 prese Schuko,
interruttore magnetotermico,
1 ventola di raffreddamento,
serratura centrale
colore grigio ral 7035
dim. mm 717×635×1560 h

€ 625,00

IDEAONE 03 005
armadio per computer
completo di 2 piani regolabili
in altezza, 1 piano porta
tastiera, 5 prese Schuko,
interruttore magnetotermico,
1 ventola di raffreddamento,
serratura centrale
colore blu ral 5012
dim. mm 717×635×1560 h

€ 625,00

impianto

ventola 220V cablata completa di griglie,
IDEAONE 03 049 - 2 ruote girevoli con freno IDEAONE 03 047 - maniglia in acciaio con
spina Schuko e filtro antipolvere
e 2 ruote fisse in nylon Ø 100 mm
supporti di colore nero
dimensioni mm 407×77×40 h
€ 28,00

4

€ 15,50

L’impianto elettrico (con grado di protezione
IP 30) viene fornito di serie con un magnetotermico 230V 10A e testato con un’apposita
apparecchiatura, secondo la norma CEI EN
60204-1, con le seguenti prove:
- continuità circuito protezione
equipotenziale
- tensione applicata
- resistenza all’isolamento
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Armadi
di sicurezza

IDEAONE 03 022

€ 310,00

IDEAONE 03 021

€ 310,00

armadio di sicurezza per fitosanitari conforme al dpr 290/01 con 2 piani
forati zincati regolabili e 1 vasca di raccolta zincata estraibile, colore verde
ral 6011 - dim. mm 1039×555×1008 h

armadio di sicurezza per vernici e solventi conforme al D. LGS 81/2008
testo unico sicurezza sul lavoro, con 2 piani forati zincati regolabili e 1 vasca di
raccolta zincata estraibile, colore giallo ral 1004 - dim. mm 1039×555×1008 h

IDEAONE 03 023

IDEAONE 03 020

€ 395,00

armadio di sicurezza per fitosanitari conforme al dpr 290/01 con 4 piani
forati zincati regolabili e 1 vasca di raccolta zincata estraibile, colore verde
ral 6011 - dim. mm 1039×555×2008 h

€ 395,00

armadio di sicurezza per vernici e solventi conforme al D. LGS 81/2008
testo unico sicurezza sul lavoro, con 4 piani forati zincati regolabili e 1 vasca di
raccolta zincata estraibile, colore giallo ral 1004 - dim. mm 1039×555×2008 h

armadio per dpi
IDEAONE 03 024
armadio di sicurezza per dpi
e attrezzature antincendio
conforme al D. LSG 81/2008
testo unico sicurezza sul
lavoro con 4 piani regolabili
e porte in safe crash, colore
rosso ral 3020
dim. mm 1023×555×2000 h

€ 469,00
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Sistemi

porta utensili
IDEAONE 16 002

€ 440,00

armadio porta utensili senza boccole con 4 telai regolabili in altezza e inclinabili,
portata telai: 150 kg - colore blu ral 5012 - dim. mm 1023×555×2000 h

IDEAONE 16 026

€ 440,00

armadio porta utensili senza boccole con 4 telai regolabili in altezza e inclinabili,
portata telai: 150 kg - colore grigio ral 7035 - dim. mm 1023×555×2000 h

boccole in abs antiurto
IDEAONE 16 006 - boccola ISO 40, colore rosso, confezione
10 pz. - dimensioni mm 65×138×63 h
€ 25,50

IDEAONE 16 008 - boccola ISO 50, colore rosso, confezione
10 pz. - dimensioni mm 101×138×63 h
€ 31,00

IDEAONE 16 020 - boccola HSK A63-B80 colore rosso,
confezione 10 pz. - dimensioni mm 82×138×30 h
€ 34,00

carrello e telaio da banco senza boccole

IDEAONE 16 004

€ 329,00

€ 66,00

telaio da banco saldato, colore blu ral 5012
dimensioni mm 565×450×350 h

IDEAONE 16 028

IDEAONE 16 027

€ 329,00

carrello con 3 telai porta boccole con supporti, portata 500 kg
colore grigio ral 7035 - dimensioni mm 1064×512×890 h
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IDEAONE 16 001

carrello con 3 telai porta boccole con supporti, portata 500 kg
colore blu ral 5012 - dimensioni mm 1064×512×890 h

€ 66,00

telaio da banco saldato, colore grigio ral 7035
dimensioni mm 565×450×350 h
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Benne

porta trucioli

IDEAONE 14 001

€ 429,00

benna ribaltabile con ruote Ø 125 mm, portata 600 kg, capacità 285 l
colore blu ral 5012 - dim. mm 820×1370×870 h

IDEAONE 14 003

€ 560,00

benna ribaltabile con ruote Ø 125 mm, portata 800 kg, capacità 420 l
colore blu ral 5012 - dim. mm 820×1370×855 h

IDEAONE 14 002

€ 479,00

benna ribaltabile con ruote Ø 160 mm, portata 1000 kg, capacità 490 l
colore blu ral 5012 - dim. mm 920×1370×900 h

Scaffali

scaffale ad incastro
& scaffale

IDEAONE 15 006

€ 229,00

scaffale zincato ad incastro con 10 piani, portata piano 300 kg
dimensioni mm 2100×500×2000 h

IDEAONE 15 007

€ 200,00

scaffale zincato ad incastro con 10 piani, portata piano 300 kg
dimensioni mm 2100×400×2000 h
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IDEAONE 15 030

porta gomme

€ 184,00

Scaffale zincato con 6 coppie di supporti composto da: 1 campata
base con 3 coppie di supporti lunghezza 1300 mm e 1 campata
aggiuntiva con 3 coppie di supporti lunghezza 1300 mm
PORTATA DI OGNI CAMPATA: 250 KG
PORTATA DI OGNI COPPIA SUPPORTI: 50 KG
dimensioni mm 2700×400×2000 h

7

Armadi
spogliatoio

verniciatura in elettroforesi - vano porta casco di serie - piano + divisorio interno zincati
piedini regolabili in plastica contro la ruggine

8

IDEAONE 04 012

IDEAONE 04 013

armadio spogliatoio a 2
scomparti con piedini in
plastica smontati, altezza
piedini 200 mm, divisorio
sporco/pulito zincato,
chiusura a cilindro e vano
porta casco, colore grigio
ral 7035 - dimensioni mm:
805×500×1750/1950 h

armadio spogliatoio a 3
scomparti con piedini in
plastica smontati, altezza
piedini 200 mm, divisorio
sporco/pulito zincato,
chiusura a cilindro e vano
porta casco, colore grigio
ral 7035 - dimensioni mm:
1195×500×1750/1950 h

€ 214,00

€ 285,00

IDEAONE 04 022

IDEAONE 04 023

IDEAONE 04 024

armadio spogliatoio a 2
scomparti con piedini in
plastica smontati, altezza
piedini 200 mm, chiusura
a cilindro e vano porta
casco, colore grigio ral
7035 - dimensioni mm:
610×500×1750/1950 h

armadio spogliatoio a 3
scomparti con piedini in
plastica smontati, altezza
piedini 200 mm, chiusura
a cilindro e vano porta
casco, colore grigio ral
7035 - dimensioni mm:
900×500×1750/1950 h

armadio spogliatoio a 4
scomparti con piedini in
plastica smontati, altezza
piedini 200 mm, chiusura
a cilindro e vano porta
casco, colore grigio ral
7035 - dimensioni mm:
1195×500×1750/1950 h

€ 169,00

€ 219,00

€ 247,00
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panchine

IDEAONE 04 032

€ 71,00

panca spogliatoio singola - colore grigio ral 7000
dimensioni mm 1495×360×385 h

IDEAONE 04 033

€ 55,00

IDEAONE 04 031

€ 97,00

panca spogliatoio singola - colore grigio ral 7000
dimensioni mm 2000×360×385 h

panca spogliatoio singola, colore grigio ral 7000
dim. mm 1000×360×385 h

IDEAONE 04 035

€ 119,00

panca spogliatoio in legno
dimensioni mm 1500×350×450 h

IDEAONE 04 034

€ 99,00

panca spogliatoio in legno - dim. mm 1000×350×450 h
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IDEAONE 04 036

€ 143,00

panca spogliatoio in legno
dimensioni mm 2000×350×450 h
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Flexa
estrazione totale

70 kg

54×27 eH

IDEAONE 01 017

75-T

€ 609,00

armadio con 7 cassetti ad estrazione totale, portata cassetto 50 kg, serratura
centrale - colore blu ral 5012 - dimensioni mm 1023×600×1000 h

75-T
100-T

IDEAONE 01 034

150-T

€ 609,00

armadio con 7 cassetti ad estrazione totale, portata cassetto 50 kg, serratura
centrale - colore grigio ral 7035 - dimensioni mm 1023×600×1000 h

150-T

×6

150-T

200-T

IDEAONE 01 018
per art. ideaone 01 017 / 01 034
set di suddivisione per 6
cassetti composto da: 4 divisori
fessurati longitudinali per ogni
cassetto e 4 divisori trasversali
per ogni cassetto

€ 155,00

36×27 eH
75-T
75-T
100-T

100-T

150-T

100-T

150-T

100-T

100-T
100-T

100-T
150-T

100-T

200-T

100-T
100-T

IDEAONE 01 031 grigio ral 7035

IDEAONE 01 001 blu ral 5012
€ 425,00
armadio con 7 cassetti ad estrazione totale, portata cassetto
70 kg, serratura centrale - dim. mm: 717×600×1000 h

IDEAONE 01 023 blu ral 5012
€ 509,00
armadio con 9 cassetti ad estrazione totale, portata cassetto
70 kg, serratura centrale - dim. mm: 717×600×1000 h

×6

×9

IDEAONE 01 002

€ 56,00

per art. ideaone 01 001 / 01 031, set di suddivisione
per 6 cassetti composto da: 2 divisori fessurati longitudinali
per ogni cassetto e 3 divisori trasversali per ogni cassetto
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IDEAONE 01 030 grigio ral 7035

IDEAONE 01 025

€ 98,00

per art. ideaone 01 023 / 01 030, set di suddivisione
per 9 cassetti composto da: 2 divisori fessurati longitudinali
per ogni cassetto e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

IDEAONE 02 005 blu ral 5012

€ 439,00
armadio con 5 cassetti ad estrazione totale,
ruote in gomma standard Ø 100 mm, serratura
laterale, portata armadio 100 kg
dim. mm: 794×600×852 h

IDEAONE 02 015 blu ral 5012

€ 399,00
armadio con 5 cassetti ad estrazione totale,
ruote in gomma standard Ø 100 mm, portata
armadio 100 kg - dim. mm: 641×600×852 h
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esTrazIone
semPLIce

Standard

100 KG
esTrazIone
ToTaLe
TeLescoPIca

200 KG
75-S
75-S
100-S
150-S

36×36 eH
IDEAONE 01 011

€ 549,00

150-S

armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice, portata cassetto 80/100 kg,
serratura centrale - colore blu ral 5012 - dimensioni mm 717×726×1000 h

150-S

IDEAONE 01 028

€ 549,00

armadio con 7 cassetti ad estrazione semplice, portata cassetto 80/100 kg,
serratura centrale - colore grigio ral 7035 - dimensioni mm 717×726×1000 h
200-S

36×36 eH
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S
100-S

IDEAONE 01 033

100-TT

IDEAONE 01 009

100-TT

blu ral 5012
armadio con 9 cassetti
ad estrazione semplice,
portata cassetto 100 kg,
serratura centrale
dim. mm: 717×726×1000 h

×6
IDEAONE 01 016

100-TT

grigio ral 7035

100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT
100-TT

€ 599,00

IDEAONE 01 032
grigio ral 7035

IDEAONE 01 020

blu ral 5012
armadio con 9 cassetti
ad estrazione totale
telescopica,
portata cassetto 200 kg,
serratura centrale
dim. mm: 717×726×1000 h

€ 749,00

×9
€ 55,00

per art. ideaone 01 011 / 01 028, set di suddivisione
per 6 cassetti composto da: 2 divisori fessurati longitudinali
per ogni cassetto e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

IDEAONE 01 014

€ 74,00

per art. ideaone 01 009 / 01 033 / 01 020 / 01 032, set di
suddivisione per 9 cassetti composto da: 2 divisori fessurati longitudinali
per ogni cassetto e 3 divisori trasversali per ogni cassetto
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set di suddivisione
idoneo anche per
armadio Master
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armadio

master
10 COLORI PER LA PARTE METALLICA
01

02

1G

1F

48

39

04

08

34

35

01 - RAL 7000
02 - RAL 6011
1G - RAL 3003

1F - RAL 9002
48 - RAL 5019
39 - RAL 7016

04 - RAL 5012
08 - RAL 7035

34 - RAL 5010
35 - RAL 9010

8 COLORI PER GLI ACCESSORI PLASTICI
MO

M1

M2

M5

M6

M7

M3

M4

MO - DARK GREY
M3 - GLAMOUR RED M6 - SUNNY YELLOW
M1 - MEDITERRANEAN BLUE M4 - RED CARPET M7 - FOREST GREEN
M2 - SKY BLUE
M5 - JUICE ORANGE

FLEX - ESTRAZIONE FLESSIBILE

100 % = 50 KG 96 % = 75 KG

92 % = 100 KG

key
CHIUSURA A CILINDRO

code
CHIUSURA A CODICE

1 2 3
4 5 C

*solo per gli articoli master la consegna è di 20 giorni
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75

100

75

100

100
100

150
100
100

150

100

150
100
100

200

100

36×36 eh

sIsTema meccanIco
M 33 A100 C0 10 AW 34

€ 779,00

36×36 eh

sIsTema meccanIco
M 33 A100 C0 10 BL 1F

€ 899,00

armadio con 7 cassetti ad estrazione flessibile, serratura a chiave
colore blu ral 5010, dim. mm 714×726×1000 h

armadio con 9 cassetti ad estrazione flessibile, serratura a chiave
colore bianco ral 9002, dim. mm 714×726×1000 h

sIsTema eLeTTronIco

sIsTema eLeTTronIco

M 33 A100 E1 10 AW 34

€ 939,00

armadio con 7 cassetti ad estrazione flessibile, serratura elettronica
colore blu ral 5010, dim. mm 714×726×1000 h

M 33 A100 E1 10 BL 1F

€ 1060,00

armadio con 9 cassetti ad estrazione flessibile, serratura elettronica
colore bianco ral 9002, dim. mm 714×726×1000 h

maniglia frontale
Per lavorare in un ambiente più bello, più
piacevole, più stimolante. Per dare a ogni
progetto o categoria il suo armadio con un
colore specifico.

*solo per gli articoli master la consegna è di 20 giorni
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Carrelli
flessibilità
nel tempo

non perderti la vasta gamma di
sfoglia il nuovo catalogo

implementabile

grazie agli accessori

accessori

maneggevole

e solida

M aniglia

di spinta
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combi

cLever SmaLL

carrelli disponibili in

2 colori!

IDEAONE 08 012
carrello a 1 piano con 4
ruote in gomma standard
Ø 125 mm, portata 250 kg,
colore grigio ral 7035
dim. mm 1135×700×915 h

€ 122,00

IDEAONE 08 005
carrello a 1 piano con 4
ruote in gomma standard
Ø 125 mm, portata 250 kg,
colore blu ral 5012
dim. mm 1135×700×915 h

€ 122,00

IDEAONE 08 015

€ 108,00

IDEAONE 08 016

€ 108,00

carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard
Ø 100 mm, fornito montato, portata: 200 kg
colore blu ral 5012 - dim. mm 904×515×820 h

carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard
Ø 100 mm, fornito montato, portata: 200 kg
colore grigio ral 7035 - dim. mm 904×515×820 h

combi

cLever LarGe

carrelli disponibili in

2 colori!

IDEAONE 08 022
carrello a 2 piani e 1 cassetto
con 4 ruote in gomma
standard Ø 125 mm, fornito
montato, portata: 300 kg
colore grigio ral 7035
dim. mm 1024×615×847 h

€ 192,00

IDEAONE 08 021
carrello a 2 piani e 1 cassetto
con 4 ruote in gomma
standard Ø 125 mm, fornito
montato, portata: 300 kg
colore blu ral 5012
dim. mm 1024×615×847 h

€ 192,00
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IDEAONE 08 019

€ 119,00

IDEAONE 08 020

€ 119,00

carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard
Ø 125 mm, fornito montato, portata: 300 kg
colore blu ral 5012 - dim. mm 1024×615×847 h

carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard
Ø 125 mm, fornito montato, portata: 300 kg
colore grigio ral 7035 - dim. mm 1024×615×847 h
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banchi
L. 1500

IDEAONE 05 090
IDEAONE 05 043

L. 2000

IDEAONE 05 091
IDEAONE 05 044

L. 1300

banchi con piano in legno

IDEAONE 02 016
IDEAONE 02 014

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 169,00

banco da lavoro con piano in Multiplex di faggio, portata 800 kg,
fornito smontato - dimensioni mm 1500×750×840 h

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 194,00

banco da lavoro con piano in Multiplex di faggio, portata 500 kg,
fornito smontato - dimensioni mm 2000×750×840 h

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 287,00

banco mobile con ruote in gomma standard Ø 125 mm,
portata 240 kg, fornito smontato - dim. mm 1300×750×840 h

pannelli mensole & ganci

PanneLLI

GancI

IDEAONE 05 079

IDEAONE 05 070

IDEAONE 05 071

IDEAONE 05 039

IDEAONE 05 030

IDEAONE 05 031

IDEAONE 05 034

€ 61,80

IDEAONE 05 035

grigio ral 7035

blu ral 5012
foro Ø 4 mm, escluso
materiale di fissaggio
dim. mm: 1000×850 h

grigio ral 7035

blu ral 5012
foro Ø 4 mm, escluso
materiale di fissaggio
dim. mm: 1500×850 h

€ 39,00

€ 50,50

grigio ral 7035

blu ral 5012
foro Ø 4 mm, escluso
materiale di fissaggio
dim. mm: 2000×850 h

IDEAONE 05 078

IDEAONE 05 073

IDEAONE 05 072

IDEAONE 05 038

IDEAONE 05 033

IDEAONE 05 032

blu ral 5012
mensola per pannelli
dim. mm: 1000×140 h

€ 15,50
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€ 0,35

lungh. 50 mm, lotto da 10 pezzi

MensoLe
grigio ral 7035

€ 0,45

Ø 17 mm, lotto da 10 pezzi

grigio ral 7035

blu ral 5012
mensola per pannelli
dim. mm: 1500×140 h

€ 17,90

IDEAONE 05 036

€ 0,35

grigio ral 7035

lungh. 100 mm, lotto da 10 pezzi

blu ral 5012
mensola per pannelli
dim. mm: 2000×140 h

IDEAONE 05 037

€ 19,80

€ 0,45

lungh. 150 mm, lotto da 10 pezzi
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GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 174,00

banco da lavoro con piano in acciaio 3 mm, portata 1000 kg, fornito
montato, spessore lamiera 30/10 - dim. mm 1507×705×855 h

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 210,00

banco da lavoro con piano in acciaio 3 mm, portata 1000 kg, fornito
montato, spessore lamiera 30/10 - dim. mm 2007×705×855 h

coPerTura
in acciaio

zincaTo
rivestita in gomma antiolio

L. 1024

IDEAONE 06 042
IDEAONE 06 032

€ 135,00

banco da lavoro con piano in acciaio 3 mm, portata 1000 kg, fornito
montato, spessore lamiera 30/10 - dim. mm 1031×705×855 h

IDEAONE 05 060
IDEAONE 05 040

L. 1500

L. 1507

IDEAONE 06 041
IDEAONE 06 031

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

IDEAONE 05 061
IDEAONE 05 041

L. 2000

L. 1031

IDEAONE 06 040
IDEAONE 06 030

L. 2007

banchi con piano in acciaio e in legno

IDEAONE 05 062
IDEAONE 05 042

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 159,00

banco da lavoro con piano in faggio spessore 30 mm, portata 1000 kg,
fornito montato - dim. mm 1024×750×880 h

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 194,00

banco da lavoro con piano in faggio spessore 30 mm, portata 1000 kg,
fornito montato - dim. mm 1500×750×880 h

GRIGIO RAL 7035
BLU RAL 5012

€ 237,00

banco da lavoro con piano in faggio spessore 30 mm, portata 1000 kg,
fornito montato - dim. mm 2000×750×880 h

per banchi con piano in legno
IDEAONE 05 080 € 46,70

IDEAONE 05 081 € 66,40

IDEAONE 05 082 € 84,50

copertura in acciaio gommato
dim. mm: 1024×755×30 h

copertura in acciaio gommato
dim. mm: 1500×755×30 h

copertura in acciaio gommato
dim. mm: 2000×755×30 h

per banchi con piano in acciaio
IDEAONE 06 052 € 48,50

IDEAONE 06 053 € 69,50

copertura in acciaio gommato
dim. mm: 1024×700×33 h

copertura in acciaio gommato
dim. mm: 1500×700×33 h

IDEAONE 06 054 € 90,00
copertura in acciaio gommato
dim. mm: 2000×700×30 h

armadi per banchi
IDEAONE 06 043

IDEAONE 06 044

IDEAONE 06 045

IDEAONE 06 033

IDEAONE 06 034

IDEAONE 06 035

grigio ral 7035

blu ral 5012
armadio a 3 cassetti,
portata cassetti 25 kg
dimensioni mm:
500×607×570 h

€ 158,00
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grigio ral 7035

blu ral 5012
armadio a 1 cassetto e
1 porta, portata cassetto
25 kg - dim. mm:
500×607×570 h

€ 112,00

grigio ral 7035

blu ral 5012
armadio a 1 cassetto,
portata cassetto 25 kg
dimensioni mm:
500×607×210 h

€ 55,00
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Ecologia
Contenitori ecologici conformi alle leggi vigenti relative alla tutela ambientale, quali messa in sicurezza in
situazioni di rischio e salvaguardia del suolo, sottosuolo e falde acquifere. Per evitare che si manifestino accidentali
dispersioni di fluidi in caso di perdita o rottura, la griglia asportabile su cui poggiano i fusti permette che il
contenuto defluisca nel sottostante bacino di sicurezza. La modellatura del fondo risulta studiata per permettere
la movimentazione mediante carrello elevatore o transpallet. Si raccomanda di posizionare questi contenitori
su superfici piane e protette in caso di situazioni atmosferiche che possano alterarne il regolare esercizio.

contenitori ecologici
VASCHE D.LGS. 152/2006 TESTO UNICO AMBIENTALE

IDEAONE 17 001

€ 210,00

numero fusti: 1, capacità 200 l - colore blu ral 5012 + zincato
dim. mm 960×960×332 h

IDEAONE 17 002

€ 262,00

numero fusti: 2, capacità 250 l - colore blu ral 5012 + zincato
dim. mm 1033×875×332 h

IDEAONE 17 003

€ 325,00

numero fusti: 4 capacità 300 l - colore blu ral 5012 + zincato
dim. mm 1355×1255×290 h

IDEAONE 17 005

porta fusti

senza trespolo, capacità 1000 l
colore blu ral 5012 + zincato
dim. mm 1350×1600×640 h

€ 544,00

IDEAONE 17 023

esemPio

€ 126,00

capacità fusti litri 3×60, impilabile
per vasca IDEAONE 17 003
dim. mm: 1420×670×760 h

IDEAONE 17 012

€ 80,00

capacità fusti litri 2×200, non impilabile
per vasca IDEAONE 17 003
dim. mm: 1360×600×400 h

di utilizzo cisterna non
inclusa

IDEAONE 17 022

€ 119,00

capacità fusti litri 2×200, impilabile,
per vasca IDEAONE 17 003
dim. mm 1420×670×760 h
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IDEAONE 17 011

€ 71,80

capacità fusti litri 1×200, non impilabile
per vasca IDEAONE 17 002
dim. mm: 880×600×400 h
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Plastica
IDEAONE 21 001

vasca di raccolta in polietilene con griglia per
1 fusto da 200 l, volume di contenimento 225 l,
colore giallo - dim. mm: 925×800×420 h

€ 210,00

IDEAONE 21 002
IDEAONE 21 003

€ 535,00

vasca di raccolta in polietilene con griglia per
2 fusti da 200 l, volume di contenimento 305 l,
colore giallo - dim. mm: 1350×800×420 h

€ 395,00

vasca di raccolta in polietilene con griglia per 4 fusti da 200 l, volume
di contenimento 500 l - colore giallo - dim. mm 1350×1350×490 h

vasche in

porta fusti

pLasTIca

IDEAONE 21 005
supporto in polietilene per
rialzo 1 fusto da 200 l,
colore giallo
dim. mm 465×610×410 h

€ 95,00

IDEAONE 21 006
supporto in polietilene per
rialzo 2 fusti da 200 l,
colore giallo
dim. mm 1200×780×255 h

Studiate per lo stoccaggio e travaso di fusti
e cisterne, queste vasche risultano idonee
al contatto con fluidi compatibili con il
polietilene, quali acidi, soluzioni alcaline, oli,
sostanze chimiche non infiammabili. La griglia
asportabile è realizzata in polipropilene mentre
la struttura è in polietilene ecologico lineare
di colore giallo, studiata con un assetto
monolitico e senza giunzioni.
Le materie prime impiegate per la produzione
delle vasche sono riciclabili al 100% per
minimizzare l’impatto ambientale in caso di
smaltimento.

€ 225,00

porta cisterne

IDEAONE 21 004

€ 769,00

vasca di sicurezza in polietilene con griglia per contenitore da 1000 l,
volume di contenimento: 1050 l, colore giallo
dim. mm 1350×1350×970 h
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ecogreen

contenitori

Plastica riciclata, energie pulite. Dai materiali alla produzione, tutto in questo contenitore è amico
dell’ambiente. Una soluzione ecologica, perchè dona nuova vita alla plastica ed è prodotta con fonti
rinnovabili. Disponibile in cinque colori e diverse dimensioni. Ecogreen è versatile, compatto e resistente.

IDEAONE 11 010 verde
IDEAONE 11 015 grigio
IDEAONE 11 110 blu
IDEAONE 11 215 nero
IDEAONE 11 115 rosso

IDEAONE 11 020 verde
IDEAONE 11 025 grigio
IDEAONE 11 120 blu
IDEAONE 11 225 nero
IDEAONE 11 125 rosso

contenitore in polipropilene ecogreen
misura 1, confezione da 50 pezzi
dimensioni mm: 160/140×95×75 h

contenitore in polipropilene ecogreen
misura 2, confezione da 54 pezzi
dimensioni mm: 230/200×140×130 h

mis. 1

mis. 2

€ 0,54

€ 1,10

mis. 3

IDEAONE 11 030 verde IDEAONE 11 130 blu IDEAONE 11 135 rosso
IDEAONE 11 035 grigio IDEAONE 11 235 nero
€ 3,00

misura 1

contenitore in polipropilene ecogreen misura 3, confezione da 15 pezzi - dimensioni
mm: 350/300×200×200 h

IDEAONE 11 031 verde
IDEAONE 11 036 grigio
IDEAONE 11 131 blu
IDEAONE 11 236 nero
IDEAONE 11 136 rosso

IDEAONE 11 040 verde
IDEAONE 11 045 grigio
IDEAONE 11 140 blu
IDEAONE 11 245 nero
IDEAONE 11 145 rosso

contenitore in polipropilene ecogreen
misura 3A2, confezione da 21 pezzi
dimensioni mm: 350/300×200×145 h

contenitore in polipropilene ecogreen
misura 4, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 500/450×300×200 h

mis. 3A2

mis. 4

€ 2,50

€ 5,65

carreLLO con contenitori
misura 2

IDEAONE 11 007

€ 425,00

Completo di 18 mensole con 90 contenitori mis. 1 e 48 contenitori mis. 2,
portata carrello 300 kg (150 per lato) - colore ral 7000 + zincato
dim. mm 1023×613×1430 h

carreLLO senza contenitori
IDEAONE 11 246

€ 309,00

Completo di 10 mensole per mis. 1, 8 mensole per mis. 2, 2 ruote girevoli con
freno, 2 ruote fisse in gomma standard Ø 125 mm, colore ral 7000 + zincato
dim. mm 1023×613×1430 h
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ecogreen
cassette
400×300

IDEAONE 09 023 verde IDEAONE 09 033 blu IDEAONE 09 013 rosso
IDEAONE 09 008 grigio IDEAONE 09 043 nero
€ 7,75

cassetta in polipropilene ecogreen mis. 4332, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 400×300×325 h

IDEAONE 09 020 verde
IDEAONE 09 005 grigio
IDEAONE 09 030 blu
IDEAONE 09 040 nero
IDEAONE 09 010 rosso

IDEAONE 09 021 verde
IDEAONE 09 006 grigio
IDEAONE 09 031 blu
IDEAONE 09 041 nero
IDEAONE 09 011 rosso

cassetta in polipropilene ecogreen
misura 4312, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 400×300×120 h

cassetta in polipropilene ecogreen
misura 4317, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 400×300×170 h

€ 3,70

€ 4,90

IDEAONE 09 022 verde
IDEAONE 09 007 grigio
IDEAONE 09 032 blu
IDEAONE 09 042 nero
IDEAONE 09 012 rosso

IDEAONE 09 024 verde
IDEAONE 09 009 grigio
IDEAONE 09 034 blu
IDEAONE 09 044 nero
IDEAONE 09 014 rosso

cassetta in polipropilene ecogreen
misura 4322, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 400×300×220 h

coperchio in polipropilene ecogreen
misura 4300, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 400×300 h

€ 5,50

€ 2,10

ecogreen
cassette
600×400

IDEAONE 10 023 verde IDEAONE 10 033 blu IDEAONE 10 013 rosso
IDEAONE 10 008 grigio IDEAONE 10 043 nero
€ 13,00

cassetta in polipropilene ecogreen mis. 6432, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 600×400×325 h
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IDEAONE 10 020 verde
IDEAONE 10 005 grigio
IDEAONE 10 030 blu
IDEAONE 10 040 nero
IDEAONE 10 010 rosso

IDEAONE 10 021 verde
IDEAONE 10 006 grigio
IDEAONE 10 031 blu
IDEAONE 10 041 nero
IDEAONE 10 011 rosso

cassetta in polipropilene ecogreen
misura 6412, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 600×400×120 h

cassetta in polipropilene ecogreen
misura 6417, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 600×400×170 h

€ 6,50

€ 7,70

IDEAONE 10 022 verde
IDEAONE 10 007 grigio
IDEAONE 10 032 blu
IDEAONE 10 042 nero
IDEAONE 10 012 rosso

IDEAONE 10 024 verde
IDEAONE 10 009 grigio
IDEAONE 10 034 blu
IDEAONE 10 044 nero
IDEAONE 10 014 rosso

cassetta in polipropilene ecogreen
misura 6422, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 600×400×220 h

coperchio in polipropilene ecogreen
misura 6400, confezione da 10 pezzi
dimensioni mm: 600×400 h

€ 10,10

€ 4,20
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Steel
IDEAONE 13 004

contenitore in acciaio misura 4,
confezione da 10 pezzi, colore ral 7000
dimensioni mm: 500/450×300×200 h

IDEAONE 13 005

contenitore in acciaio misura 5,
confezione da 5 pezzi, colore ral 7000
dimensioni mm: 700/630×450×300 h

€ 11,70

IDEAONE 13 002

IDEAONE 13 003

cassetta in acciaio misura 272-3,
confezione da 10 pezzi, colore ral 7000
dimensioni mm: 300×200×200 h

€ 9,50

contenitore in acciaio misura 3, confezione da 10 pezzi, colore ral 7000
dimensioni mm 350/300×200×200 h

€ 23,50

IDEAONE 13 001

cassetta in acciaio misura 272-4,
confezione da 10 pezzi, colore ral 7000
dimensioni mm: 450×300×200 h

€ 11,70

€ 13,00

cassette forate

Ø 7 mm

IDEAONE 13 010

Ø 10 mm

IDEAONE 13 011

€ 22,00

cassetta forata in acciaio zincato misura 272-4,
foro Ø 7 mm - dimensioni mm 450×300×200 h

€ 23,40

cassetta forata in acciaio zincato misura 272-4,
foro Ø 10 mm - dimensioni mm 450×300×200 h

scaffali porta contenitori

IDEAONE 19 002

€ 129,00

scaffale vuoto per 16 contenitori mis. 3
in plastica e in acciaio, colore ral 7000
dimensioni mm 1025×310×885 h

22

IDEAONE 19 005

€ 172,00

scaffale vuoto per 20 contenitori mis. 4
in plastica e in acciaio, colore ral 7000
dimensioni mm 1765×460×885 h

valida dal 06/02/2017 al 31/08/2017 - PREZZI NETTI - IVA ESCLUSA

IDEAONE 12 001

IDEAONE 12 002

IDEAONE 12 003

€ 7,10

€ 9,70

€ 15,30

IDEAONE 12 004

IDEAONE 12 005

IDEAONE 12 006

€ 21,00

€ 24,50

€ 47,00

cassettiera con 9 cassetti,
colore grigio + trasparente
dim. mm: 600×69×77 h

cassettiera con 4 cassetti,
colore grigio + trasparente
dim. mm: 600×174×206 h

cassettiera con 6 cassetti,
colore grigio + trasparente
dim. mm: 600×98×112 h

cassettiera con 5 cassetti,
colore grigio + trasparente
dim. mm: 600×141×164 h

cassettiera con 3 cassetti,
colore grigio + trasparente
dim. mm: 600×209×240 h

cassettiera con 2 cassetti,
colore grigio + trasparente
dim. mm: 600×311×353 h

P ractibox
Le cassettiere serie Practibox FAMI rappresentano la soluzione
più pratica e razionale per lo stoccaggio dei più svariati articoli
(minuterie, ricambi, materiale elettrico, ecc.). Vengono utilizzate
per l’allestimento di negozi, officine, laboratori, fabbriche, per la
casa e per l’hobbistica.

IDEAONE 12 007

€ 20,00

scaffale vuoto da parete per cassettiere Practibox, realizzato in
lamiera d’acciaio verniciata - colore ral 7000 - dim. mm 600×41×1500 h

IDEAONE 12 011

€ 23,00

scaffale vuoto da parete per cassettiere Practibox, realizzato in
lamiera d’acciaio verniciata - colore ral 7000 - dim. mm 600×41×1950 h

IDEAONE 12 014

€ 26,50

base per scaffale - colore ral 7000 - dim. mm 600×300×100 h

IDEAONE 11 008

€ 409,00

carrello per cassettiere Practibox con contenitori inclusi - colore
zincato + grigio ral 7000 - dim. mm 725×613×1430 h
4 articoli IDEAONE 12 001
6 articoli IDEAONE 12 002
4 articoli IDEAONE 12 003
2 articoli IDEAONE 12 004
2 articoli IDEAONE 12 005
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