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Linea di mobili in metallo per la realizzazione
di postazioni di lavoro complete

Nuovi cassetti
Cassetti con maniglie in alluminio.

Nuovo sistema di guide
Guide telescopiche con ammortizza-
mento in fase di chiusura.

Design coordinato
Jet-Line ha lo stesso design dei carrelli 
Racing. Tutti i termoformati USAG si 
possono inserire nelle cassettiere. Il 
carrello può essere alloggiato sotto il 
banco di lavoro.

Progetta il tuo spazio
www.usag.it ti offre la possibilità di scaricare il programma che ti permette di 
realizzare la configurazione personalizzata per le tue esigenze.

Modulare
Jet-Line è una gamma di moduli com-
ponibili. Si adatta con facilità ad ogni 
esigenza di layout.

Autoportante
L’appoggio al muro non è più indispen-
sabile perchè le strutture sono auto-
portanti, grazie ad un sistema di tubi di 
sostegno.

NEW
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JLS2-MBSPP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  57,5  1 JLS2-MBSPP

JLS2-MBSPV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  55,7  1 JLS2-MBSPV

JLS2-MBDPP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1449x701x810  84,7  1 JLS2-MBDPP

JLS2-MBS6T

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  79  1 JLS2-MBS6T

JLS2-MBS7T

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  82,5  1 JLS2-MBS7T

MOBILI BASE

Tutti i mobili Jet-Line con  rialzo 
JLS2-BASE altezza (1025 mm)

permettono di alloggiare 
un carrello portautensili 
sotto il piano di lavoro.

Basta solo montare la traversa 
in posizione verticale.
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Scegli l’altezza più adatta 
alle tue esigenze

Senza rialzo
JLS2-BASE

Con rialzo
JLS2-BASE

JLS2-MBS2TV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  70  1 JLS2-MBS2TV

Mobile a 2 cassetti verticali
- 2 cassetti verticali con  pannelli, foratura quadra 6x6 

mm con passo 12 mm. Realizzati in lamiera d’acciaio 
verniciata a polveri epossidiche (spessore 12/10) 

- Fissaggio utensili tramite la gamma di ganci in metallo e 
supporti universali (gamma CKS catalogo F13)

- Dimensioni dei pannelli 600 x 600 mm
- Supercificie utile per appendere gli utensili : 1,6 m2

- Portata massimo per cassetto : 75 Kg
- Chiusura centralizzata con cilindro intercambiabile.
- Mobile dotato di sistema antiribaltamento che permette 

l’apertura selettiva di un cassetto alla volta
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- È inoltre possibile sovrappore 

2 JLS2 MBSTV inserendo tra 
i due mobili 1 piano in legno 
o 1 piano in legno rivestito in 
acciaio inox

- Possibilità di utilizzare il rialzo 
JLS2-BASEMBS ottenendo 
un altezza totale di 985 mm

Mobile semplice con 2 ante
- 2 ante battenti con apertura 110°
- Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
- Maniglia in alluminio anodizzato
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un 

carico di 50 Kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo 

un’altezza totale di 985 mm

Mobile a 2 ante trasparenti
- Le porte trasparenti consentono la verifica immediata del 

materiale, della sistemazione e della pulizia
- 2 porte battenti trasparenti in plexiglas, spessore 3 mm
- Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure
- Maniglia in alluminio anodizzato
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un 

carico di 50 Kg con passo da 100 mm
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo 

un altezza totale di 985 mm

Mobile doppio con ante scorrevoli
- Il mobile base doppio consente la sistemazione di utensili 

e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano 
spazio in un mobile standard

- 2 ante scorrevoli in lamiera sono l’ideale per spazi stretti
- Maniglia in alluminio anodizzato
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un 

carico massimo di 75 Kg
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBD ottenendo 

un altezza totale di 985 mm

Mobile a 6 cassetti
- Mobile a 6 cassetti:
 4 cassetti altezza 60 mm
 1 cassetto altezza 130 mm
 1 cassetto altezza 270 mm
- Carico massimo per cassetto: 50 Kg
- Dimensioni utili dei cassetti: L569 x P421 mm
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide 

telescopiche a sfera
- Chiusura automatica cassetti a fine corsa
- Chiusura centralizzata
- Maniglie cassetti in alluminio anodizzato
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo 

un altezza totale di 985 mm

Mobile a 7 cassetti
- Mobile a 7 cassetti: 
 5 cassetti altezza 60 mm, 1 cassetto altezza 130 mm,
 1 cassetto altezza 200 mm
- Carico massimo per cassetto: 50 Kg
- Dimensioni utili dei cassetti: L569xP421 mm
- Cassetti ad estrazione totale montati su guide 

telescopiche a sfera
- Chiusura automatica cassetti a fine corsa
- Chiusura centralizzata
- Maniglie cassetti in alluminio anodizzato
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo 

un altezza totale di 985 mm
Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a €

 926,83

€

 1.047,48

€

 1.215,97

€

 1.317,47

€

 673,96

€

 771,40
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JLS2-MHSPV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x810  26  1 JLS2-MHSPV

JLS2-MHSPP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x810  27,5  1 JLS2-MHSPP

PENSILI

JLS2-MBSPC

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  57,7  1 JLS2-MBSPC

Mobile porta PC
- Il mobile protegge il PC e la vostra dotazione dalla polvere 

e lo sporco
- Mobile per computer, stampante, tastiera e mouse
- Cassetto da 60 mm ad estrazione totale per tastiera, 

mouse o portatile
- Ripiano del mouse estraibile  (può essere posizionato 

dalla parte destra o sinistra)
- 2 porte battenti montate su una cerniera a filo invisibile 

offrono un’apertura a 110°
- 1 ripiano estraibile, regolabile in altezza, ideale per 

contenere un PC o una stampante
- 1 presa multipla costituita da 6 prese SCHUKO con 

interruttore luminoso
- Può essere completato con la parte superiore JLS2-

MHSPC Usare solo piani di lavoro in metallo dedicati a 
questa combinazione (fori passacavi integrati)

- Serratura a chiave centralizzata (cilindro intercambiabile)
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo 

un altezza totale di 985 mm

JLS2-MHSPC

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x810  22,7  1 JLS2-MHSPC

Pensile per monitor
- Per proteggere i vostri monitor 
- 1 armadio con anta in plexiglass trasparente, spessore  

3 mm, può contenere un monitor fino a 23 pollici 
- 1 ripiano regolabile in altezza , verniciato con polveri 

epossidiche 
- Può essere montato sull’unità base JLS2-MBSPC per 

creare una postazione PC completa. In questo caso, 
utlilizzare solo il piano di lavoro in metallo (JLS2-PM1)

- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 
montaggio JLS2-TUBESUP400

JLS2-2201

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x227,8x810  31  1 JLS2-2201

JLS2-CHSPP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x405  13,5  1 JLS2-CHSPP

JLS2-CHDPP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1446x278x405  19  1 JLS2-CHDPP

MOBILI SPECIALI

JLS2-MBSEN

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  69,6  1 JLS2-MBSEN

Mobile con arrotolatori per aria ed elettricità
- Il mobile è composto da
Parte superiore:
- Predisposizione per alimentazione elettrica standard 

tedesco, per n°3 prese SCHUKO con interasse 45 mm 
(prese non fornite), con coperchio di chiusura color nero

- 1 cassetto altezza 200 mm, dotato di una multipresa 
SCHUKO (6 prese) per ricaricare gli strumenti come 
lampade, cellulare, computer portatile, ecc 

Parte inferiore: 
- 1 avvolgitubo per aria con lunghezza di 14+1m, Ø 

interno da 10 mm, tubo poliuretano, attacco 3/8 NPT 
(N.709 Facom)

- 1 avvolgicavo per la corrente, lunghezza 14+1m, cavo 
3 X 1.5 mm2 , qualità H05W-F, potenza massima cavo 
arrotolato: 1200 w, disarrotolato: 1800 W

- Frontalino estraibile permette un facile accesso agli 
arrotolatori

- Sistema di chiusura centralizzata
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- Possibilità di utilizzare il rialzo JLS2-BASEMBS ottenendo 

un altezza totale di 985 mm

Pensile a 2 ante trasparenti
- 2 porte battenti trasparenti in plexiglass, montate su 

cerniere a filo invisibile, offrono un’apertura a 110°
- Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
- 2 mensole interne regolabili in altezza, resistenti ad un 

carico di 20 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Il mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al 

kit di montaggio JLS2-TUBESUP400 

Pensile a 2 ante
- 2 porte battenti, montate su cerniere a filo invisibile, che 

offrono un’apertura a 110°
- Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
- 2 mensole interne regolabili in altezza, resistenti ad un 

carico di 20 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Il mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al 

kit di montaggio JLS2-TUBESUP400 

Pensile con 2 ante e 1 cassetto
- Compatto ed efficace, questo pensile consente un’ottima 

organizzazione degli utensili
- Superficie pannelli: 0,8 mq con foratura quadra (6x6 mm 

con passo 12 mm) per il fissaggio degli utensili con la 
gamma di ganci CKS

- Apertura a 180° delle 2 ante per un’ottima visibilità degli 
utensili

- 1 cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale
- Dimensioni utili del cassetto: 569x210x60 mm
- Chiusura centralizzata delle porte e del cassetto con 

serratura a chiave

Pensile semplice con anta
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di 

materiali di consumo
- Anta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di 

trattenimento
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 30 Kg

Pensile doppio con anta
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di 

materiali di consumo
- Anta sollevabile in lamiera dotata di un compasso di 

trattenimento
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 50 Kg

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

€

 973,24

€

 660,04

€

 1.473,20

€

 806,93

€

 414,12

€

 316,68

€

 576,52

€

 665,84
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JLS2-CHS

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x405  8,5  1 JLS2-CHS

JLS2-CHD

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1446x278x405  14  1 JLS2-CHD

JLS2-MH

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1455x278x810  24,2  1 JLS2-MHDR
 2182x278x810  32,7  1 JLS2-MHTR

JLS2-A500PP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 500x509x1835 70  1 JLS2-A500PP

JLS2-A1000PP

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1000x509x1835  102  1 JLS2-A1000PP

ARMADI

JLS2-A1000PV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1000x509x1835 95  1 JLS2-A1000PV

JLS2-PAV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 724,5x45x805  5,3  1 JLS2-PAV1
 1452x45x805  9,1  1 JLS2-PAV2

PANNELLI

Pensile semplice aperto
- Pensile aperto per un accesso rapido
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di 

materiali di consumo
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 30 Kg

Pensile doppio aperto
- Pensile aperto per un accesso rapido
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di 

materiali di consumo
- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 

montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 50 Kg

Pensile con tapparella scorrevole
- Il pensile doppio consente la sistemazione di utensili e/o 

di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio in 
un mobile standard

- I pannelli pensili verticali offrono la visibilità e l’accesso 
diretto agli strumenti

- Tapparella dotata di serratura di sicurezza
- L’apertura della tapparella al 100% permetterà di 

accedere a tutti gli strumenti
- Dotato di un pannello forato (6x6 mm,con passo 12 mm) 

per il fissaggio degli utensili con la gamma di ganci CKS
- Si collega facilmente e comodamente sul piano di lavoro 

o sul muro senza utilizzare un apposito KIT

Armadio a 1 anta
- Larghezza ridotta per piccoli spazi
- Da utilizzare come armadio standard o come armadio 

spogliatoio
- Barra appendi abiti
- Anta battente montata su cerniere a filo invisibile, con 

possibilità di apertura a destra o a sinistra
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) con 

portata max 50 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell’anta
- Chiusura a chiave

Armadio a 2 ante
- L’armadio consente la sistemazione di utensili e/o oggetti 

lunghi e ingombranti
- Ante battenti montate su cerniere a filo invisibile
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) 

portata max 100 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell’anta
- Chiusura a chiave

Armadio a 2 ante trasparenti
- L’armadio consente la sistemazione di utensili e/o oggetti 

lunghi e ingombranti
- Le ante trasparenti in plexiglass, spessore 3 mm montate 

su cerniere a filo invisibile, consentono la visione 
immediata del materiale

- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) 
portata max 100 Kg

- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell’anta
- Chiusura a chiave

Pannelli forati
- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 

12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

CKS
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai 

kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800 a seconda 
della misura del pannello scelto)

- Realizzati in lamiera d’acciaio con spessore 12/10

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

€

 1.242,36

€

 1.567,16

€

 933,80

€

 251,72

€

 170,52

€

 982,52
 1.177,40

€

 113,68
 178,64
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JLS2-PPAV

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 724,5x45x402,5 3,5  1 JLS2-PPAV1
 1452x46x402,5 6  1 JLS2-PPAV2

JLS2-PPAVA

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1036x48x402,5 4,4  1 JLS2-PPAVA

GANCI E SUPPORTI

Ø
mm

 30

Cod.

CKS.60A

a

 10

€

 15 CKS.61A  10

H
gr

 100-400

Cod.

CKS.45A

a

 5

€

 500-800 CKS.46A  5

 Piccoli

Cod.

CKS.50A

a

 5

€

 Medi CKS.51A  5
 Grandi CKS.52A  5

 PVC

Cod.

CKS.55A

a

 5

€

 Ergonomica CKS.56A  5

Ø
mm

 8÷12

Cod.

CKS.65A

a

 5

€

 15÷25 CKS.67A  5
 25÷32 CKS.68A  5

 3,05
 1,79

 3,45
 3,51

Ganci per chiavi combinate

Ganci per martelli

 7,38
 6,73
 6,73

 3,87
 3,87

Ganci per giraviti

Ganci per pinze

 2,96
 3,25
 3,34

Ganci per utensili cilindrici

JLS2-PPAV1ELEC

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 724,5x45x402,5 4,1  1 JLS2-PPAV1ELEC

Mezzo pannello con prese
- Fornito con un gruppo di 6 prese SCHUKO con pulsante 

luminoso di accensione.

CKS.103   

Cod. a €
LxPxH
mm

 1170x35x70

 9 Lime

Cod.

CKS.34A

a

 1

€

Supporto per cacciaspine

 9,95

 13,79

Supporti per lime

Mezzi pannelli forati
- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 

12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

CKS
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai 

kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800 a seconda 
della misura del pannello scelto)

- Realizzati in lamiera d’acciaio con spessore 12/10
- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

Mezzi pannelli per angolo
- I pannelli hanno una foratura quadra 6x6 con passo di 

12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

CKS
- I pannelli si fissano in modo rapido e semplice grazie ai 

kit di montaggio JLS2-TUBESUP (400 o 800 a seconda 
della misura del pannello scelto)

- Realizzati in lamiera d’acciaio con spessore 12/10
- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

Cod. a

Cod. a

Cod. a €

 137,03

€

 81,20
 121,80

€

 105,56
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JLS2-TRAA

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1053x40x400  6,2  1 JLS2-TRAA2
 1600x40x400  10,3  1 JLS2-TRAA3
 530x40x400  3,3  1 JLS2-TRAB2
 1166x40x400  7,4  1 JLS2-TRAB3
 733x40x400  4,4  1 JLS2-TRBB3

JLS2-PBAST

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 750x750x40  10,6  1 JLS2-PBAST

JLS2-PBST

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 727x750x40  22,6  1 JLS2-PBST1
 1455x750x40  44,5  1 JLS2-PBST2
 2182x750x40  66,6  1 JLS2-PBST3

JLS2-PBA

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 750x750x40  8,6  1 JLS2-PBA

JLS2-PB

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 727x750x40  17,9  1 JLS2-PB1
 1455x750x40  35,2  1 JLS2-PB2
 2182x750x40  52,7  1 JLS2-PB3

TRAVERSE, MONTANTI, ACCESSORI

PIANI DI LAVORO

CKS.08   

CKS.100   
CKS.101   
CKS.102   

Cod. a €
LxPxH
mm

 1238x38x50

Cod. a €

 1
 1
 1

da 6 a 14
da 14 a 27
da 24 a 42

misure chiavi

Supporti universale per giraviti

 6,82

Supporti per utensili pneumatici

Cod.

CKS.71A

a

 1

€

 26,61

Supporto universale per chiavi

 9,12
 9,12
 9,12

JLS2-PS

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 100x750x810  15,5  1 JLS2-PSB
 100x750x985  19  1 JLS2-PSH

JLS2-PM

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 727x750x40  10  1 JLS2-PM1

Piano in metallo ricoperto di gomma
- Piano in metallo ricoperto da un tappetino in gomma.
- Ideale per la postazione informatica: il piano è forato per 

far passare i cavi di alimentazione. Quando si utilizza il 
mobile per postazione informatica JLS2-MBSPC (solo 
la parte bassa), è possibile installare il vostro schermo 
senza che nessun cavo sia visibileQuando si combinano 
la parte bassa JLS2 MBSPC e la parte superiore JLS2-
MHSPC, i cavi di alimentazione risultano nascosti

- Verniciatura epossidica nella parte superiore (rosso RAL 3020).
- Montaggio semplice e veloce
- Resistenza al carico distribuito: 100 Kg per JLS2-PM1 e 

250 Kg per JLS2-PM2

 1455x750x40  21  1 JLS2-PM2

Traversa per banco da lavoro
- JLS2-TRAA2 utilizzabile con banco da lavoro misura 

1455 mm
- JLS2-TRAA3 utilizzabile con banco da lavoro misura 

2182 mm
- JLS2-TRAB2 utilizzabile con banco da lavoro e 1 

cassettiera misura 1455 mm
- JLS2-TRAB3 utilizzabile con banco da lavoro e 1 

cassettiera misura 2182 mm
- JLS2-TRBB3 utilizzabile con banco da lavoro e 2 

cassettiere misura 2182 mm
- Nella posizione orizzontale, la traversa diventa un ripiano 

di appoggio e può ospitare oggetti pesanti e ingombranti
- Nella posizione verticale la traversa consente di poter 

alloggiare un carrello sotto il piano di lavoro (solo con 
banchi alti 1025 mm)

- Realizzato in lamiera d’acciaio con vernice epossidica 
(spessore 12/10) - colore rosso RAL 3020

Pianale in legno e acciaio INOX ad angolo
- Piano in legno in faggio multistrato di 40 mm, con 

rivestimento del piano e del bordo anteriore in lamiera 
d’acciaio INOX spessore 10/10

- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti filettati pre-
posizionati

Piano in legno e acciaio INOX
- Piano in legno in faggio multistrato di 40 mm, con 

rivestimento del piano e del bordo anteriore in lamiera 
d’acciaio INOX spessore 10/10

- 3 diverse lunghezze perfettamente adatte alle dimensioni 
dei mobili base + 1 versione ad angolo

- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti filettati pre-
posizionati

- Resistenza al carico distribuito: 500 Kg per JLS2-PBST1 
e 1000 Kg per JLS2-PBST2 e JLS2-PBST3

Pianale in legno ad angolo
- Piano in legno in faggio multistrato. Spessore 40 mm che 

garantisce resistenza e durata.
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici 

pre-posizionati

Piano in legno
- Piano in legno in faggio multistrato. Spessore 40 mm che 

garantisce resistenza e durata.
- 3 lunghezze diverse che si adattano perfettamente alle 

dimensioni dei mobili base
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici 

pre-posizionati
- Resistenza al carico distribuito: 500 kg per JLS2-PB1 e 1 

tonnellata per JLS2-PB2 e JLS2-PB3

Montante
- Lamiera d’acciaio spessore 12/10
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- Disponibile in due differenti altezze

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
Cod. a

Cod. a €

 133,40
 203,00

€

 349,16

€

 300,44
 560,28
 738,92

€

 243,60
 446,60
 597,84

€

 284,20

€

 186,76
 219,24

€

 64,96
 81,20
 48,72
 64,96
 48,72
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JLS2-TUBESUP

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 JLS2-TUBESUP400 2  1
 JLS2-TUBESUP800 2,8  1

JLS2-LIGHT

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 584x42x27  0,6  1 JLS2-LIGHT

JLS2-BASE

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1447x699x180 19  1 JLS2-BASEMBD
 720x699x180 15,5  1 JLS2-BASEMBS

JLS2-LIGHTSUP

LxPxH
mm Peso kgCod. €

 JLS2-LIGHTSUP 722x170x73  1

JLS2-1KEY

Q.tà x conf.Cod. €

 1 JLS2-1KEY

Cilindro intercambiabile per serrature
- Sostituzione facile e veloce

VANTAGGI
Quando fate l’ordine dei mobili, potete scegliere l’opzione
CHIAVE UNICA. questa è gratuita!

Esempi:
Ordinate 10 mobili e volete una sola chiave, per tutte le 
serrature.
Ordinate 10 volte il codice opzionale JLS2-1KEY.
Se ordinate 2 composizioni identiche da 10 mobili ma 
per due posti di lavoro differenti, potete ordinare 2 x 10 
JLS2-1KEY.

JLS2-TC

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 JLS2-TC 1  1

Kit di montaggio
- Composto da due tubi di metallo con verniciatura 

epossidica
- Si utilizza per il montaggio di pensili sul piano di lavoro
- Disponibili in due misure: 400 e 800 mm
- Dimensioni: diametro 30 mm / lunghezza: 585-990 mm

Kit di illuminazione a LED
- Lampada LED opzionale
- Luce bianca: potenza 18 W
- 30 000 ore di durata
- Luminosità: 1150 Lumen

Rialzo per mobile
- Per passare da un’altezza totale del banco da 850 a 

1025 mm
- Base in lamiera d’acciaio spessore 12/10
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- JLS2-BASEMBS utilizzabile con JLS2-MBS6T, JLS2-

MBS7T, JLS2-MBSPP, JLS2-MBSPV
- JLS2-BASEMBD utilizzabile con JLS2-MBDPP

Supporto metallico per lampade LED
- Supporto metallico che permette di fissare le lampade 

LED direttamente sui pannelli forati (JLS2-PAV1, 
 PAV2 ...)
- In acciaio verniciato colore nero RAL 9004

Canalina passacavi
- In acciaio zincato
- Si fissa con una singola vite nella parte posteriore del 

piano di lavoro

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

€

 8,00

€

 40,60

€

 154,28
 113,68

€

 219,24

€

 40,60

€

 111,65
 127,89




