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Stile e solidità
Gli armadi metallici Mecalux  hanno un nuovo design compatto e

gradevole, integrabile in qualsiasi ambiente: spogliatoi, uffici,

scuole, ecc.

Cornici di battuta integrate, esclusivi sistemi di giunzione, doppia

pannellatura sulle porte, assenza di piedini d’appoggio… ogni

singolo elemento è stato studiato per fornire all’insieme una

grande rigidità.

Qualità garantita
Per la loro fabbricazione viene usato acciaio laminato a freddo di

alta qualità, trattato mediante processi esclusivi che ne garanti-

scono lunga durata e resistenza.

Gli armadi Mecalux fanno la differenza

Semplicità
Gli elementi  che compongono l’armadio sono stati ridotti al

minimo, agevolandone al massimo il trasporto, il montaggio e la

modularità. Il montaggio di questi componenti è estremamente

facile e non richiede né viti né utensili.

Sistema modulare
Le molteplici possibilità di combinazione standard e i diversi acces-

sori che completano la gamma permettono al sistema di adattarsi

alle più svariate esigenze.

Partendo da un blocco iniziale è possibile assemblare un numero

illimitato di armadi, creando così un complesso omogeneo.
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Componenti fondamentali

1) Lati

2) Pannelli  posteriori

3) Ripiano

4) Rompitratta

5) Porta

6) Appendiabiti

7) Piede montante

8) Piede pannello posteriore

9) Complessivo rompitratta

10)Serratura
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Una, due o quattro porte
Il sistema di porte modulare permette di organizzare lo spazio in

compartimenti, a seconda delle esigenze.

Molteplici combinazioni

Tre diverse misure
Gli armadi sono disponibili in tre misure: 25, 30 e 40 cm.

L’altezza totale è di 180 cm e la profondità di  50 cm.

Porte reversibili
Le porte possono essere montate con apertura a destra o a sini-

stra, indifferentemente. La cornice, studiata per ottenere la

massima apertura, agevola l’introduzione di indumenti o di

oggetti personali.

Distribuzione interna
La collocazione di ripiani intermedi permette di distribuire

liberamente lo spazio interno.

Finitura 
Tutti i componenti strutturali sono realizzati con lastre galva-

nizzate, in modo da offrire una maggiore resistenza alla

corrosione. La porte possono essere rifinite in lamiera

zincata, oppure verniciate e goffrate in colore azzurro RAL

5010.
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Tetti spioventi
Vengono  agevolmente sovrapposti a incastro sui lati degli armadi e hanno la funzione di evitare che vengano

depositati oggetti al di sopra degli stessi, consentendo, inoltre, una pulizia rapida ed efficace.

Accessori

Serratura e portacartellini
Sonno possibili due tipi di chiusura: 

a chiave o lucchettabile. Accanto vi è un

pratico portacartellini per l’identifica-

zione di ogni armadio.

Pannelli divisori interni
Una divisoria verticale posizionata al centro dell’armadio permette di separare i

compartimenti: indumenti da lavoro, vestiti, indumenti asciutti/umidi, ecc. Nell’ar-

madio da 40 cm questo elemento può essere spostato  per suddividere lo spazio

interno in volumi diversi.
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Porte rinforzate
Le porte da 40 cm sono costituite da due pannelli

uniti senza necessità di saldature; hanno grande rigi-

dità e rifiniture perfette.

Aerazione posteriore
Le griglie di aerazione situate sui pannelli posteriori permettono

rifiniture semplici ed essenziali nella parte frontale.

Gli zoccoli evitano che si accumuli polvere

sotto l’armadio e danno una linea compatta

all’insieme.

Gli armadi rialzati sono indicati per

gli ambienti in cui è necessaria una

continua pulizia dei pavimenti.

Gli appendiabiti vengono incastrati

tra le pareti in modo semplice e

sicuro.

Dettagli funzionali
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Il montaggio di questi armadi è estremamente semplice e non

richiede l’utilizzo di viti di utensili. Chiunque può montare un

armadio in poco tempo consultando le istruzioni allegate.

Partendo da un corpo base ed aggiungendo elementi di amplia-

mento è possibile montare tutti gli armadi che si desiderano a

prescindere dal modello.

Panche 
A completamento della propria gamma di armadi, Mecalux

può fornire anche una linea di panche.

Supplementi laterali di finitura
A richiesta si possono collocare dei pannelli supplementari dello

stesso colore delle porte sui pannelli laterali esterni.

Grande facilità di montaggio

Assemblaggio lati e fondo Montaggio rompitratta

Posizionamento scaffali e
appendiabiti

Incastro porte
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Uffici in: Argentina - Belgio - Brasile - Canada - Cechia - Cile - Colombia - Francia - Germania - Italia - Messico
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Mecalux è presente in più di 70 paesi in tutto il mondo

ROMA
Tel. 06 9060869
Via Pontecorvo, 6
00016 Monterotondo Scalo
Fax 06 9069160

MILANO
Tel. 02 98836601 
Via Benaco, 14
20098 San Giuliano Milanese 
Fax 02 98287273

PADOVA
Tel. 049 9817539  
Viale della Navigazione Interna, 51 int. A
35129 Padova
Fax 049 9817554

TORINO
Tel. 011 19663329 
Via Ferrero 31 
10098 Rivoli 
Fax 011 19019191

SEDI DI MECALUX ITALIA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE

e-mail: info@mecalux.it - www.mecalux.it


