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ARMADI SPOGLIATOIO CLASSICI 
 
Base e corpo 
Base su piedi in acciaio h 120 mm, con inserti in plastica antiossidazione, predisposti per inserimento 
piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale 
plastico. Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro. 
Corpo in lamiera di acciaio spessore 6/10 mm, formato da pannellatura unica tra tetto e schiena 
unito tramite microgiunzione, a creare asole per l’areazione e fianchi spessore frontale 30 mm con 
bordi antitaglio piegati su tre ordini. Su richiesta tre alternative di basi: su zoccolo, su piedi inox, 
senza piedi. 

Ante 
Dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180°, canottatura di rinforzo sul lato 
cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti, feritoie di areazione superiori ed inferiori, 
porta cartellino stampato. Su richiesta anta senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o 
plexiglass. 

Serratura 
A cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione. Chiusura ad una via. 
Su richiesta serratura lucchettabile, lucchettabile a cilindro incassata, a combinazione  meccanica, 
a combinazione elettronica. 

Allestimento interno 
Ripiano superiore in materiale plastico ad h 247 mm dal tetto con asta porta grucce dotata di due 
ganci laterali. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d’acciaio cromato montato sull’anta. 
Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce. Su richiesta ripiano superiore con divisorio e ripiano 
inferiore, con ripiano superiore e divisorio, con ripiano superiore ed inferiore, senza ripiani. 

Colore corpo e anta 
Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035 (standard). Su richiesta altre colorazioni RAL: 
avorio, giallo, arancio, rosso, blu, blu acqua, azzurro, rosso scuro, verde. 

Norme di riferimento 
Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto 
e sulle finiture. 
 

Art. 021/1  DIMENSIONI mm   360x330x1800 h.  (1 posto) 
Art. 021/2  DIMENSIONI mm   690x330x1800 h.  (2 posti) 
Art. 021/3  DIMENSIONI mm 1020x330x1800 h.  (3 posti) 
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