Scaffali
Stand

con cbl
Standplus
Box Mobil

Gli scaffali con contenitori a bocca di lupo (cbl) sono disponibili con i marchi Stand, Standplus e Box Mobil in tre varianti. Sono ideali per officine, magazzini e ovunque venga immagazzinata e lavorata minuteria. I nostri scaffali rappresentano la soluzione ideale per
mantenere gli articoli in ordine. Il perfetto abbinamento alle dimensioni dei contenitori a
bocca di lupo permette di sfruttare in modo ottimale lo spazio a disposizione e semplifica
enormemente la ricerca di determinati componenti.

Gli scaffali possono essere allestiti con i nostri contenitori Classicbox, Systembox e
Futura senza alcuna distinzione, mentre lo scaffale Stand può ospitare anche i contenitori Lagerbox (ved. capitolo Lagerbox Combine). Queste caratteristiche garantiscono
un’elevata flessibilità per conservare la più disparata minuteria in spazi ridotti.

Misure disponibili
Modello

Misure di base (L×H in mm)

Stand

1000×2000

Standplus

1150×1870

Box Mobil

1150×1570

Colori standard

(sono possibili lievi differenze cromatiche)

Grigio RAL 7035

Suggerimento
Le immagini dei prodotti a lato mostrano solo alcune delle numerose opzioni di allestimento. Saremo lieti di fornirvi
una consulenza per trovare la soluzione più adatta alle vostre esigenze.
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Stand
Scaffale base
• 2 montanti
• 2 rinforzi diagonali
• 2 tenditori
• 4 basi a incastro
• 4 coperture di plastica
• Minuteria inclusa
• Senza ripiani
• Scaffale indipendente
• Contenitori a bocca di lupo e contenitori per scaffali componibili

Standplus
Scaffale base
• 2 montanti
• 2 basi di appoggio
• Minuteria inclusa
• Senza guide di sospensione

• Scaffale sospeso indipendente
• Aggancio di contenitori a bocca di
lupo

Box Mobil
Scaffale base
• 1 piastra di base con 4 ruote
(2 pivottanti e 2 fisse)
• 2 montanti e
1 maniglia fissata a un montante
• Minuteria inclusa
• Senza guide di sospensione

• Scaffale sospeso mobile su ruote
• Aggancio di contenitori a bocca di lupo

Scaffale componibile
• 1 montante
• 1 rinforzo diagonale
• 1 tenditore
• 2 basi a incastro
• 2 coperture di plastica
• Minuteria inclusa
• Senza ripiani

