
Linea Arredamento



DESIGN COORDINATO
La linea arredamento Racing 519 ha lo stesso de-
sign dei carrelli Racing. Tutti i termoformati USAG 
si possono inserire nelle cassettiere. Il carrello può 
essere alloggiato sotto il banco di lavoro.

MODULARE
La linea arredamento Racing 519 è una gamma di 
moduli componibili. Si adatta con facilità ad ogni 
esigenza di layout.

AUTOPORTANTE
L’appoggio al muro non è più indispensabile per-
chè le strutture sono autoportanti, grazie ad un 
sistema di tubi di sostegno.

SISTEMA DI GUIDE
Guide telescopiche con ammortizzamento in fase 
di chiusura.

LINEA ARREDAMENTO RACING 519
Linea di mobili in metallo per la realizzazione

di postazioni di lavoro complete
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MOBILI BASE

5010 A1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  57,5  1 U50100001

5010 A2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  55,7  1 U50100002

5010 A3

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1449x701x810  84,7  1 U50100003

5010 A4/6

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  79  1 U50100004

5010 A4/7

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  82,5  1 U50100005

5010 A5

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  70  1 U50100006

Mobile semplice con 2 ante
- 2 ante battenti montate su cerniere a filo invisibile che 

offrono un'apertura a 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 con passo da 100 mm
- Possibilità di utilizzare il rialzo 5010 FC/1 ottenendo 

un'altezza totale di 985 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004

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

materiale, della sistemazione e della pulizia
- 2 porte battenti trasparenti in plexiglass montate su 

cerniere a filo invisibile che offrono un'apertura a 110° , 
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 5010 FC/1 ottenendo un 

altezza totale di 985 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004

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
- 1 mensola interna regolabile in altezza, resistente ad un 

carico massimo di 75 Kg con passo da 100 mm
- Possibilità di utilizzare il rialzo 5010 FC/2 ottenendo un 

altezza totale di 985 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004

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 5010 FC/1 ottenendo un 

altezza totale di 985 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004

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 5010 FC/1 ottenendo un 

altezza totale di 985 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004

Mobile con 2 cassetti verticali
- 2 cassetti verticali dotati di pannelli portautensili su 

entrambi i lati (dimensione 600x600 mm, spessore 1,2 
mm, foratura quadra 6x6 mm, passo 12 mm)

- Fissaggio utensili tramite ganci in metallo e supporti 
universali (gamma ganci CKS)

- Supercificie utile per appendere gli utensili: 1,6 m²
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Fornito con 4 piedini di regolazione, per un facile e rapido 

posizionamento
- È inoltre possibile sovrappore 2 5010 A5, inserendo tra i 

due mobili 1 piano in legno  5010 EA  o 1 piano in legno 
rivestito in acciaio Inox  5010 EC  (non si può utilizzare il 
piano metallico rivestito in gomma 5010 EE) 

- Possibilità di utilizzare il rialzo 5010 FC/1 ottenendo 
un'altezza totale di 985 mm

- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 
colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

359

Tutti i mobili con rialzo 
5010 FC 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
5010 FC

Con rialzo
5010 FC



MOBILI SPECIALI PENSILI

5010 A6

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  69,6  1 U50100007

5010 A7

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x701x810  57,7  1 U50100008

5010 B1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x810  27,5  1 U50100021

5010 B2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x810  26  1 U50100022

5010 B3

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x810  22,7  1 U50100023

5010 B4

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x227,8x810  31  1 U50100024

5010 B5

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x405  13,5  1 U50100025

5010 B6

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1446x278x405  19  1 U50100026

Mobile base per aria e corrente elettrica
- Parte superiore composta da: 
 predisposizione per n°3 prese SCHUKO da 45 mm (prese 

non fornite) 
 1 cassetto altezza 200 mm che contiene una presa 

multipla con 6 prese SCHUKO attivabili tramite 
interruttore luminoso

- Parte inferiore composta da: 1 avvolgitubo per aria 
compressa, con tubo in poliuretano da 14+1 m (Ø 
interno 10 mm, attacco 3/8 NPT)1 avvolgicavo per la 
corrente da 14+1 m, cavo da 3x15 mm2 qualità H05W-F 
(potenza massima cavo arrotolato:1200 W, srotolato 
1800 W) 

- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendetemente dal tipo di pavimento
- È possibile utilizzare il rialzo 5010 FC/1 per passare da 

un'altezza di 810 mm a 985 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

Mobile per postazione informatica
- Permette di alloggiare PC, stampante, tastiera e mouse
- Composto da: 
 1 cassetto da 60 mm ad estrazione toale per tastiera, 

mouse o PC portatile 
 1 ripiano estraibile per il mouse (può essere posizionato 

dalla parte destra o sinistra) 
 2 ante battenti montate su cerniere a filo invisibile, che 

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

contenere un PC o una stampante 
 1 presa multipla con 6 prese SCHUKO attivabili tramite 

interruttore luminoso
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendetemente dal tipo di pavimento
- È possibile posizionare nella parte superiore l'articolo 

5010 B3 per proteggere il monitor (usare solo 
piani di lavoro in metallo 5010 EE dedicati a questa 
combinazione)

- È possibile utilizzare il rialzo 5010 FC/1 per passare da 
un'altezza di 810 mm a 985 mm

- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 
colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

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 con passo da 100 mm
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Il mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al 

kit di montaggio 5010 FG da 400 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso RAL 3020, nero RAL 9004

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 con passo da 100 mm
- Maniglia in alluminio anodizzato
- Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
- Il mobile base si fissa in modo rapido e semplice grazie al 

kit di montaggio 5010 FG da 400 mm
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

Armadio per monitor PC
- Anta trasparente in plexiglass montata su cerniere a filo 

invisibile che offre un'apertura a 110°, spessore 3 mm
- Può contenere un monitor fino a 23 pollici
- 1 ripiano regolabile in altezza
- Può essere montato sul mobile base 5010 A7 per creare 

una postazione PC completa. In questo caso, utilizzare 
solo il piano di lavoro in metallo 5010 EE/1 (fori passacavi 
integrati)

- Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di 
montaggio 5010 FG da 400 mm

- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 
colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

Pensile con 2 ante e 1 cassetto
- 2 ante con apertura a 180° dotate di pannelli 

portautensili su entrambi i lati (superficie pannelli 1 m2)
- 1 cassetto dotato di guide a sfere ad apertura totale
- Dimensioni utili del cassetto: 569x210x60 mm
- Chiusura di sicurezza a serratura centralizzata delle porte 

e del cassetto
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

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

materiali di consumo
- Anta basculante in acciaio con martinetti, testata per 

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

montaggio 5010 FG (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 30 Kg
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

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

materiali di consumo
- Anta basculante in acciaio con martinetti, testata per 

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

montaggio 5010 FG (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 50 Kg
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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ARMADI

PANNELLI

5010 B7

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 719x278x405  8,5  1 U50100027

5010 B8

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1446x278x405  14  1 U50100028

5010 B9

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1455x278x810  24,2  1 U50100029
 2182x278x810  32,7  1 U50100030

5010 C1

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 500x509x1835  70  1 U50100051

5010 C2

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1000x509x1835  102  1 U50100052

5010 C3

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1000x509x1835  95  1 U50100053

5010 DA

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  724,5x45x805  5,6  1 U50100071
 2  1452x45x805  10,6  1 U50100072

Pensile semplice aperto
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di 

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

montaggio 5010 FG (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 30 Kg
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004

Pensile doppio aperto
- Ideale per la sistemazione di documentazioni o di 

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

montaggio 5010 FG (400 o 800)
- Carico massimo ammissibile: 50 Kg
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004

Pensile con tapparella scorrevole
- Per 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
- 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 di montaggio
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004

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

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

offrono un'apertura a 110°; possibilità montaggio per 
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
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

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 che 

offrono un'apertura a 110°
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) 

portata max 100 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell’anta
- Chiusura a chiave
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

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

lunghi e ingombranti
- Ante trasparenti in plexiglass montate su cerniere a filo 

invisibile che offrono un'apertura a 110°, spessore 3 mm 
- Tre mensole regolabili in altezza (passo di 100 mm) 

portata max 100 Kg
- Maniglia in alluminio anodizzato integrata nell'anta
- Chiusura a chiave
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore rosso ral 3020, nero RAL 9004

Pannelli forati
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

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

kit di montaggio 5010 FG (400 o 800 a seconda della 
misura del pannello scelto)

- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 
colore rosso RAL 3020, spessore 1,2 mm

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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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

Ganci per chiavi combinate

Ganci per martelli

 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

Ganci per giraviti

Ganci per pinze

Ganci per utensili cilindrici

CKS.103   

Cod. aLxPxH
mm

 1170x35x70

 9 Lime

Cod.

CKS.34A  1

Supporto per cacciaspine

Supporti per lime

CKS.100   
CKS.101   
CKS.102   

Cod. a

 1
 1
 1

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

misure chiavi

Supporto universale per chiavi

Supporti per utensili pneumatici

Cod.

CKS.71A

a

 1

CKS.08   

Cod. aLxPxH
mm

 1238x38x50

Supporti universale per giraviti

PIANI DI LAVORO

a

5010 DB

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  724,5x45x402,5  3,1  1 U50100073
 2  1452x46x402,5  6,2  1 U50100074

5010 DC

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 1036x48x402,5  4,4  1 U50100075

5010 DD

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 724,5x45x402,5  4  1 U50100076

5010 EA

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  727x750x40  17,9  1 U50100151
 2  1455x750x40  35,2  1 U50100152
 3  2182x750x40  52,7  1 U05192007Q

Mezzi pannelli forati
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

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

kit di montaggio 5010 FG (400 o 800 a seconda della 
misura del pannello scelto)

- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura 
epossidica,  colore rosso RAL 3020,  spessore 1,2 mm 

- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

Mezzi pannelli per angolo
- Foratura quadra 6x6 mm, con passo 12 mm
- Posizionamento degli utensili tramite ganci e supporti 

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

kit di montaggio 5010 FG (400 o 800 a seconda della 
misura del pannello scelto)

- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 
colore rosso RAL 3020, con spessore 1,2 mm 

- Possibilità di sovrapporre 2 mezzi pannelli

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

pulsante luminoso di accensione

Piano in legno
- Piano in legno in faggio multistrato, spessore 40 mm
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici pre-

posizionati
- Resistenza al carico distribuito: 500 kg per 5010 EA/1 e 

1000 kg per 5010 EA/2 e 5010 EA/3

Cod. a

Cod. a

Cod. a

Cod. a
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TRAVERSE, MONTANTI, ACCESSORI

5010 EB

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 750x750x40  8,6  1 U50100154

5010 EC

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  727x750x40  22,6  1 U50100155
 2  1455x750x40  44,5  1 U50100156

5010 ED

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 750x750x40  10,6  1 U50100158

5010 EE

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  727x750x40  10  1 U50100159
 2  1455x750x40  21  1 U50100160

5010 FC

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 2  1447x699x180  19  1 U50100189

5010 FA

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  1053x40x400  6,2  1 U50100181
 2 1780x40x400  10,3  1 U05192006Q

5010 FB

n° LxPxH
mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 1  100x750x810  15,5  1 U05192002Q
 2  100x750x985  19  1 U05192003Q

5010 FD

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 U50100190 1  1

5010 FE

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 584x42x27  0,6  1 U50100191

5010 FF

�
Kg

LxPxH
mm Q.tà x conf.Cod. €

 722x170x73  2,2  1 U50100192

5010 FG

H
mm

dimensioni tubo
ø mm

�
Kg Q.tà x conf.Cod. €

 400  30  2  1 U50100193
 800  30  2,8  1 U50100194

 3 530x40x400  3,3  1 U50100183
 4 1256x40x400  7,4  1 U05192005Q
 5 733x40x400  4,4  1 U05192004Q

 3  2182x750x40  66,6  1 U05192008Q

 1  720x699x180  15,5  1 U05192001Q

Pianale in legno ad angolo
- Piano in legno in faggio multistrato, spessore 40 mm
- Montaggio facile e rapido grazie agli inserti metallici pre-

posizionati
- Portata massima: 100 Kg

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

con rivestimento del piano e del bordo anteriore in 
lamiera d'acciaio INOX spazzolato 304L (spessore 1 mm)

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

- Resistenza al carico distribuito: 500 kg per 5010 EC/1 e 
1000 Kg per 5010 EC/2 e 5010 EC/3

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

con rivestimento del piano e del bordo anteriore in 
lamiera d'acciaio INOX spazzolato 304L (spessore 1 mm)

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

- Portata massima; 100 Kg

Piano in metallo rivestito in gomma
- Piano in metallo ricoperto da uno strato in gomma
- Ideale per la postazione informatica: il piano è forato per 

far passare i cavi di alimentazione. Quando si utilizza 
il mobile per la postazione informatica 5010 A7 (solo 
la parte bassa), è possibile installare il vostro schermo 
senza che nessun cavo sia visibile

- Quando si combinano la parte bassa 5010 A7 e la parte 
superiore 5010 B3, i cavi di alimentazione risultano 
nascosti

- Verniciatura epossidica (rosso RAL 3020) 
- Montaggio semplice e veloce
- Portata massima: 100 Kg per 5010 EE/1 e 250 Kg per 

5010 EE/2

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

1025 mm (piano di lavoro da 40 mm incluso) 
- Base in lamiera d'acciaio spessore 12/10
- Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 

perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento
- 5010 FC/1 utilizzabile con 5010 A4/6, 5010 A4/7, 5010 

A1, 5010 A2
- 5010 FC/2 utilizzabile con 5010 A3
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004

Traversa per banco da lavoro
- 5010 FA/1 utilizzabile con banco da lavoro misura 1455 

mm
- 5010 FA/2 utilizzabile con banco da lavoro misura 2182 

mm
- 5010 FA/3 utilizzabile con banco da lavoro e 1 

cassettiera misura 1455 mm
- 5010 FA/4 utilizzabile con banco da lavoro e 1 

cassettiera misura 2182 mm
- 5010 FA/5 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

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
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica, 

colore nero RAL 9004

Canalina passacavi
- In acciaio zincato
- Si fissa con delle viti nella parte posteriore del piano di 

lavoro

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

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

LED direttamente sui pannelli forati (5010 DA/1, 5010 
DA/2)

- In acciaio verniciato, colore nero RAL 9004
- Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica

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
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Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)

Tel. +39 0332 790111
Fax +39 0332 790330

info.mv@usag.it

TIMBRO DEL RIVENDITORE

usag.it

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?
Vai sul nostro sito:

usag.it/it/contacts/support

 Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

 IL CATALOGO COMPLETO A PORTATA 
DI MANO E SEMPRE AGGIORNATO!

SU SMARTPHONE E TABLET.

Scarica l’App!
• Funziona offline.
• Notifiche push.
• Leggera.




