
L’ordine non è una pressione imposta dal sistema, 
ma un equilibrio che nasce da dentro.
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I) Portata delle spalle.
Le portate delle spalle sono state calcolate con 
il primo livello da terra a 700 mm. massimo ed 
i livelli successivi a 500 mm. costanti tra loro, 
con un minimo di 4 campate. Le spalle devono 
essere tassellate a terra. Il dimensionamento 
base del sistema Super 1-2-3 è previsto esclusi-
vamente per movimentazione manuale e senza 
considerare azioni orizzontali rilevanti.

M) Portate dei piani.
Le portate dei piani s’intendono con carico uni- 
formemente distribuito e con freccia massima di 
1/200 della lunghezza del piano. Sono obbliga-
tori i ganci di sicurezza.

D) Cartelli di portata.
Devono essere fissati in un punto ben visibile ed in-
dicare la serie, l’anno di costruzione, la portata della 
spalla, del piano, l’unità di carico e la quota del primo 
livello da terra. Nel caso di scaffalatura con passe-
rella o piano di calpestio va indicato il carico utile 
espresso in daN/m2.

E) Sicurezza standard dello scaffale.
Nel caso di scaffalatura statica per picking manua-
le con spalle di altezza maggiore di 3 metri oppure 
dove il rapporto altezza/profondità è maggiore di 
5, le stesse devono essere tassellate a terra utiliz-
zando la base speciale e dotate di staffe a muro o 
collegamenti di sommità (Fig. 2). È vietato l’utilizzo 
di scaffalature monofronte con altezza maggiore di 
8 volte la profondità. È possibile utilizzare scaffa-
lature monofronte con altezza maggiore di 8 volte 
la profondità purché nel piano della spalla vengano 
collegate mediante passerelle o vincolate a muro o 
equivalente.
Scaffalature con meno di 4 campate o con distanze 
fra i piani maggiore di 700 mm o con spalle di altez-
za maggiore di 3000 mm devono essere controven-
tate nella direzione campata (controvento verticale + 
controvento di falda) e tassellate a terra utilizzando 
la base speciale.
Ogni filare dev’essere dotato di almeno un contro-
vento ogni 8 campate.
Può ritenersi sostitutivo al controvento il fissaggio a 
muro o equivalente previa verifica che la struttura 
sulla quale ancorarsi fornisca un grado di vincolo 
uguale o maggiore a quello dei controventi longitu-
dinali.
In zona dichiarata sismica è vietato ogni tipo di fissa-
ggio a muro o equivalente. Per dimensionamenti 
fuori standard rivolgersi all’Ufficio Tecnico pavansi-
stemi. La base speciale va sempre abbinata all’ap-
posito puntone antiurto.

F) Modalità di carico.
Le strutture Super 1-2-3 sono destinate ad opera-
zioni di picking manuale; non e quindi previsto l’im-
magazzinaggio con carrelli elevatori o transpallets 
lungo i corridoi. PAVANSISTEMI declina ogni re-
sponsabilità per un uso improprio o non specificata-
mente autorizzato dello scaffale e dei suoi accessori.

G) Scaffalature con passerelle/piano di calpestio.
Le scaffalature con passerelle o con piano di calpe-
stio sono consentite solamente con strutture Super 
3. Devono essere corredate di tutti gli elementi di 
protezione e sicurezza previsti delle norme vigen-
ti. Nelle scaffalature con passerelle le spalle vanno 
montate secondo lo schema standard (vedi caso 
“A”, mentre nelle scaffalature con piano di calpestio 
in sommità devono essere utilizzate solamente cop-
pie di diagonali con passo 264 mm (vedi caso “B”). 
In entrambi i casi le spalle devono essere dotate di 
puntone antiurto e tassellate a terra utilizzando la 
base speciale. Scale integrate nelle scaffalature,    
realizzate con i componenti standard, devono esse-
re opportunamente rinforzate. È obbligatorio l’utiliz-
zo del montante rinforzato. 
È necessario l’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza 
menzionati in questo prospetto. La massima portata 
dei piani di calpestio e delle passerelle è di 300 daN/
m2, la massima larghezza dei corridoi è fissata in 
1200 mm. e la massima lunghezza del ripiano è di 
1500 mm. Il sistema deve essere controventato ver-
ticalmente ed orizzontalmente.
Le spalle devono essere collegate in sommità con 
gli appositi profili tubolari.

H) Norme di riferimento.
Le norme di riferimento del calcolo teorico sono:
UNI EN 15512:2009; UNI EN 15620:2009; UNI EN
1993-1-3:2007 Eurocode 3;
Le norme di riferimento per i materiali sono:
UNI EN 10346:2009; UNI EN 10149-1:1997; UNI EN 
10149-2:1997; UNI EN 10204:2005.
Altri riferimenti normativi:
UNI EN 15635:2009; ACAI-CISI – Testo Unico del 
11.05.2004 e del 26.02.2004.

I) Strumenti di calcolo.
L’analisi dello stato di sollecitazione è stata eseguita 
agli elementi finiti con il programma ANSYS.

A) Pavimentazione.
Prima di ogni installazione deve essere accer-
tata l’adeguata consistenza dei solai o delle 
pavimentazioni.
B) Assemblaggio.
L’assemblaggio delle scaffalature deve essere 
eseguito da personale specializzato secondo i 
diagrammi e gli schemi riportati su questo pro-
spetto, riservando particolare attenzione alla 
chiusura dei dispositivi antisgancio.

C) Allineamento dello scaffale.

Dopo il montaggio, sarà necessario allineare 
la scaffalatura nel senso dell’altezza e della 
lunghezza. Lo spostamento dalla verticale non 
dovrà superare 1/200 dell’altezza (con un mas-
simo di 15 mm), quello orizzontale 1/300 della 
lunghezza della campata (vedi Fig. 1).

NORMATIVE DI CALCOLO E DI 
SICUREZZA
Il corretto utilizzo del prodotto, sia sotto l’aspet-
to tecnico che estetico, qualifica sia il produtto-
re che il cliente. PAVANSISTEMI raccomanda 
perciò la massima professionalità alla clientela 
ed un utilizzo conforme alle norme e alle carat-
teristiche esposte nel prospetto.

I progetti ed i montaggi devono essere quindi 
eseguiti da personale esperto e qualificato.
PAVANSISTEMI declina ogni responsabilità 
per un uso improprio o non specificatamente 
autorizzato dello scaffale e dei suoi accessori.
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GRAFICO    MONTAGGIO   DISTANZIALI
Profondità: 320 - 400- 500 - 600 - 700 - 800

Diagonali e distanziali 
Puntone antiurto

L‘utilizzo delle spalle “Su-
per Zero” è consentito con 
l’utilizzo dei soli correnti/
ripiani Super-Zero, quindi 
nelle campate standard 
di 900 / 1050 / 1200 mm. 
Pertanto il carico massi-
mo per ripiano non deve 
superare 200 daN, uni-
formemente distribuito, 
nell’utilizzo con spalle 
della serie Super - ZERO.

SCAFFALATURA CON PASSEREL-
LE  SCAFFALATURA,  CON PIANO 
DI  CALPESTIO

Nelle scaffalature con passerelle le spal-
le vanno montate secondo lo schema de- 
scritto nel caso “A” (schema di montaggio 
standard).
Nelle scaffalature con piano di calpestio 
le spalle vanno montate utilizzando fino 
al livello del piano di calpestio solamente 
coppie di diagonali con passo 264 mm, 
secondo lo schema descritto nel caso 
“B”. In entrambi i casi le spalle devono 
essere dotate di puntone antiurto e tas-
sellate a terra utilizzando la base specia-
le.
Scale integrate nelle scaffalature, realiz-
zate con i componenti standard, devono 
essere opportunamente rinforzate. È 
obbligatorio l’utilizzo del montante rin-
forzato (montante Super 3 con profilo 
Unirack rivettato sulla faccia esterna del 
montante).
METALSISTEM ribadisce l’obbligo di 
utilizzare tutti gli accessori di sicurezza 
applicando rigorosamente tutte le spe-
cifiche riportate in questo manuale.
La massima portata dei piani di calpestio 
è 300 daN/m2, la massima larghezza dei 
corridoi è fissata in 1200 mm, la massima 
lunghezza dei ripiani è di 1500 mm.

Serie Super 1-2-3

Serie Super Zero

CASO “A”
Scaffale  con passerella

CASO “B”
Scaffale con piano di calpestio

Serie Super 3:
Scaffalatura con passerella / piano di calpestio
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IL PRODOTTO

Le strutture Super 1-2-3, completa-
mente ad incastro e compatibili tra 
loro, sono state studiate e realizzate 
con lo scopo di risolvere le proble-
matiche dello stoccaggio leggero 
dando però nel contempo la possi-
bilità di realizzare strutture a passe-
rella (solo nella versione Super 3). 
Le forme e le caratteristiche dei vari 
componenti sono frutto di prove e di 
verifiche tecniche collaudate nell’ar-
co di anni di esperienza nella lavora-
zione dei metalli.
Tali esperienze ci hanno consentito 
di realizzare un prodotto altamente 
tecnico, che risolve le vere esigenze 
del mercato: velocità di montaggio, 
stabilità, costo e portata.

La forma e la disposizione delle ner- 
vature di rinforzo consentono note-
voli prestazioni e portate con il mini-
mo utilizzo di materia prima.
L’utilizzo di lamiera zincata garanti-
sce l’inalterabilità nel tempo del pro-
dotto.
I componenti strutturali sono realiz-
zati in acciaio alto resistenziale  cer-
tificato
3.1 secondo le norme EN 10204.
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La sicurezza e la qualità del prodotto, 
obiettivi primari di METALSISTEM, sono 
state riconosciute dal TÜV Product Ser-
vice di Monaco di Baviera, uno tra i più 
importanti organi di controllo per “la si-
curezza e la qualità del prodotto” in Eu-
ropa.
Grazie al suo design accattivante ed 
“high tech”, coperto da brevetto interna- 
zionale, la serie Super 1-2-3 si presta 
all’utilizzo per arredo negozio ed in am- 
biente domestico, in varie applicazioni.
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LE FASI DI MONTAGGIO

Le basi
Applicare la base metallica al montante 
chiudendo con una pinza le due alette 
sul montante e con il martello, spingerla 
nelle apposite sacchette picchiando al 
centro della base (vedere fig. sotto).
Le basi in plastica sono da utilizzare so- 
lamente nella versione Super 0 e Super 
1, per applicazioni da arredo oppure in 
ambiente domestico, con portate di mo-
desta entità.
Sono disponibili per montanti singoli ed 
in versione bifronte. Le stesse vengono 
utilizzate anche come cappellotto supe-
riore. (Ref. 1)

Le basi speciali devono essere utiliz-
zate quando lo scaffale è soppalcato o 
con passerella, quando l’altezza supera 
i 3 metri o è maggiore di 5 volte la pro-
fondità della spalla e sui montanti della 
scala.
Le basi speciali vanno sempre abbinate 
all’apposito puntone antiurto.
In tutti gli altri casi si può utilizzare il pie- 
dino standard.
Per le basi metalliche sono disponibili 
spessori da 1 e 2 mm. (Ref 1b)

I distanziali
Per il montaggio dei distanziali consul- 
tare il grafico a pag. 2 , determinare 
la posizione ed il numero esatto degli 
stessi.
Inserire i distanziali (Ref 2) e diagona-
li (Ref. 2b), nelle apposite sacchette 
tenendo appoggiato il più possibile il 
distanziale al montante, in modo da 
ottenere la massima perpendicolarità; 
quindi picchiare con il martello un po’ 
per parte dall’alto verso il basso finché 
le alette antisgancio risultano corretta-
mente posizionate.
(Ref. 2).
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I correnti
Prendere le spalle complete di basi e 
distanziali; inserire il corrente tenendo il 
montante il più perpendicolare possibile; 
picchiare poi con il martello dall’alto verso 
il basso sul corrente, il più vicino possi-
bile al montante. È consigliabile usare un 
martello in gomma onde evitare ammac-
cature. (Ref. 3)

Per lo stoccaggio di materiali delica-
ti o per l’appoggio di piani in vetro, 
sono previsti dei profili in PVC da in-
serire nell’apposita sede del corrente, 
onde salvaguardare i prodotti stessi.

Rif. 2b
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I pianetti H12 e H25
I pianetti H12 di larghezza 450-
600-900 mm vengono prodotti nel-
le profondità da 320 a 700 mm. I 
pianetti H25 di larghezza 300-200-
150 mm vengono prodotti nelle
profondità da 400 a 800 mm. 
(Ref. 5 - 6)

Rif. 5

Rif. 6

Rif. 7

Rif. 8

I pianetti in plastica
Realizzati in polipropilene, certificati 
RoHS ed idonei per l’utilizzo in am-
biente alimentare. I pianetti presentano 
una foratura superiore al 50% della su-
perficie. Sono disponibili in larghezza 
150 - 200 - 300 mm, per le profondità 
320 - 400 - 500 - 600 mm, nei colori 
bianco, giallo, azzurro, blu, verde scu-
ro, nero. (Ref. 7)

È disponibile una variante “FROST” in 
colore verde chiaro per un utilizzo in 
ambienti sotto zero gradi Celsius.

I pianetti H25 con foratura al 50%

Pianetti zincati H25 di larghezza 300 
mm, a teste ribordate, con foratura al 
50%, per utilizzo in installazioni con 
sprinkler.
Diametro foro 6.5 mm (protezione “an- 
tidito”). (Ref.8)
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Grigliato per piani di calpe-
stio.
Sono disponibili in tre diverse finiture su-
perficiali: bugnato, forato e liscio. Sono 
disponibili anche elementi compensatori 
e tutti gli accessori per il fissaggio.
I grigliati vengono inseriti nel portante per 
soppalco facendo leva tra il piano ed il 
portante.
Si dividono in due versioni: interno spal- 
la e corridoio.
Le misure da ordinare devono fare sem- 
pre riferimento ai distanziali utilizzati per 
costruire la spalla o il corridoio.
(Ref. 32)

Corrente per corridoio a 
passerella.
Il corrente permette l’incastro con la 
Squadretta portante soppalco (Ref 24), 
come da immagine sottostante.
Il corrente permette l’ancoraggio per 
le lamiere delle passerelle, viene fissa-
to con un morsetto apposito e bloccato 
con dei fori sul corrente, utili anche per 
l’aggancio di accessori quali luci, cartelli, 
antenne Wi-Fi, ecc
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I contenitori modulari.
Inserire i contenitori partendo da si-
nistra verso destra incastrando le 
estremità una dentro l’altra nelle ap-
posite sedi. Per ottenere un montag-
gio corretto del contenitore, il corrente 
posteriore va montato 2 passi più alto 
dell’anteriore. (Ref. 9 - 10)

Clip antisgancio
per contenitori modulari.
I contenitori modulari possono essere 
fissati al corrente con l’apposita clip. Si 
consiglia di saltare il primo contenitore 
sulla sinistra della campata e fissare 
singolarmente gli altri utilizzando una 
coppia di clip sulla seconda nervatura, 
frontalmente e posteriormente.
(Ref. 66)
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I separatori s’inseriscono nelle apposite 
sedi premendo dall’alto verso il basso.
Sono dotati di un dispositivo per l’anti-
sgancio.
I contenitori modulari vengono forniti con 
profondità massima di 800 mm così come 
i relativi separatori.

Possono essere integrati con delle spon-
dine (di “testa” o di “fondo”) da 200 - 300 
mm di altezza.
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Cassettiere
I cassetti modulari sono completamen-
te integrati nella struttura Super 1-2-3 
con i binari agganciati direttamente alle 
spalle. Sono disponibili dei divisori e 
delle pareti fessurate che permettono la 
suddivisione degli spazi all’interno dei 
cassetti.
I cassetti possono essere dotati di una 
chiusura a chiave.

I SEPARATORI
Molteplice è la gamma dei separatori di 
nostra produzione.

Scorrevoli H 100/200
Previsti per la separazione dei materiali 
nel settore dei “ricambi”.
Sono costituiti da una coppia di morsetti 
(versione destra e sinistra) e da lamiere 
zincate e ribordate che vengono fornite 
in forma trapezoidale H100/200 o rettan-
golare (lamiere divisorie) nelle altezze 
H100/200 mm (utilizzo solo con corrente 
H47). (Ref. 11)

Contenitori con divisori H 
100
Sono possibili separazioni per profon- 
dità dei piani da 320 a 800 mm usando 
divisori e spondine H100mm/H200mm. 
Di analoga concezione sono i divisori 
trapezoidali che vengono mon- tati con 
spondine posteriori H200 mm ed ante-
riori H100 mm.(Ref. 13 - 14 - 15)



13

Tubi portagomme.
I correnti ovali possono essere utilizzati 
per lo stoccaggio di gomme. Fare rife-
rimento al manuale tecnico per definire 
l’uso appropriato e le portate. Nel caso 
in cui le gomme vengano immagazzi-
nate direttamente sui correnti H47, si 
raccomanda di utilizzare solamente la 
serie Super 3 (per spalle e correnti) e di 
concepire campate da max. 1200 mm in 
lunghezza.
Profondità spalle: max. 400 mm.
(Ref. 20)

Profilo in PVC appogio vetri.
Uttilizzabile per l’appoggio di piani 
in vetro o materiale delicati.(Ref. 21)

Antisgancio.
Onde evitare sganci accidentali dei cor-
renti usare l’apposito gancio di sicurez-
za fra montante e corrente. Il gancio va 
montato come indicato nel disegno qui 
accanto. (Ref. 22)

GLI ACCESSORI

Cappellotto in PVC
All’estremità del montante, sia per i pa- 
rapetti che per le normali scaffalature, è 
previsto il cappellotto di chiusura in PVC.

Tubi per distanziali
I tubi applicabili sui distanziali possono 
essere utilizzati per l’immagazzinamento 
di merci appese.
Le sedi sul distanziale per il montaggio 
dei tubi ovali hanno un passo di 50 mm 
partendo dal centr. I tubi da soli non of-
frono stabilità alla struttura e perciò van-
no sempre abbinati con dei correnti in 
alto e in basso oppure con barra stabiliz-
zatrice, utilizzando sempre il dispositivo 
di antigancio. (Ref.19)
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TAMPONAMENTI 
LATERALI H29.

I tamponamenti laterali si compon-
gono con due misure standard (mm 
200/300) e nelle altezze standard ne-
cessario secondo esigenze.
Con questi moduli si ottengono tutte le 
tamponature laterali.
Per ottenere altezze multiple si può 
usare il profilo di giuntura ad “H”, men-
tre per le estremità sono disponibili 
chiusure superiori ed inferiori ad “U“.
(Ref. 26)
Con le medesime caratteristiche e so-
luzioni sono disponibili tamponamenti 
forati a norme europee (diametro foro 
5 mm e interasse 25 mm).
Per il fissaggio dei tamponamenti sono 
previsti gli appositi supporti. (Ref. 26 - 
27 - 28)

Bloccaggio intermedio 
montanti doppi.
Si usa per il fissaggio ad altezza inter- 
media dei montanti nella configurazi-
one con spalle bifronti. (Ref. 24) 

Antisgancio in  PVC.
Serve ad evitare lo sgancio dei cor- 
renti nella versione di scaffali bifronti.
(Ref. 25)

Clip antisgancio per pia-
netti.
Possono essere utilizzati per mante-
nere i pianetti H12 e H25 stabilmente 
nella cava del corrente o come siste-
ma di bloccaggio, posizionandoli cen-
tralmente quando i pianetti sono tenuti 
a distanza tra loro per ottenere, ad 
esempio, aperture sul livello del 50%.
Ancora, la clip può essere impiegata 
per bloccare i pianetti H12 o H25 e 
mantenerli centrali alla campata quan-
do questa non presenti dimensioni 
standard.
Si agganciano manualmente e posso-
no essere facilmente smontati con l’a-
iuto di un cacciavite a taglio.
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TAMPONAMENTI IN 
POLICARBONATO
Una soluzione alternativa ai tamponamenti in 
lamiera metallica, sono i tamponamenti in poli-
carbonato alveolare con spessore mm 10 nelle 
finiture: trasparente standard o satinata su ri-
chiesta.
Il tamponamento in policarbonato è termo-fono 
assorbente, è costituito da panelli con dimensio-
ni massime di mm 6000 x 2100, possono essere 
uniti tra di loro con l’uttilizzo di profili ad “H”.
nelle parti ritagliate viene utilizzato un profilo a 
“C” di chiusura e finitura.
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Separatori fissi con sup-
porti. 
Previsti in tre altezze, 244 - 344 
- 444 mm. Sono inseribili in qual-
siasi posizione sul piano (solo con 
corrente H47) per mezzo di sup-
porti a scatto. (Ref. 16)

Etichette magnetiche
porta codici.
Profilo magnetico a C con cartel-
lino bianco e pvc trasparente, for-
nito tagliato a misura su richiesta 
nella seguenti altezze: 
mm. 15 , mm. 20,mm. 25, mm. 30, 
mm. 35, mm. 40, mm. 50, mm. 60
mm. 70
oppure in rotoli da 50 metri.
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I piani in plastica prodotti da METALSISTEM sono realizzati in polipropilene, certificati RoHS ed 
idonei per l’utilizzo in ambiente alimentare. I pianetti presentano una foratura superiore al 50% 
della superficie.
La variante “FROST” in colore verde chiaro viene prodotto con un additivo che ne permette l’utiliz-
zo ottimale in cella frigorifera a bassa temperatura. L’utilizzo dei pianetti FROST e’ quindi limitato 
all’ utilizzo in ambienti sotto zero gradi Celsius.
Per quanto riguarda la portata dei pianetti, è possibile scegliere le prestazioni desiderate in fun-
zione della deformazione del pianetto. Le portate riportate nelle tabelle seguenti si riferiscono a 
carichi uniformemente distribuiti e sono differenziate in funzione della planarità desiderata.
NOTE: all’ aumentare della temperatura aumenta la deformabilità delle materie prime che com-
pongono il pianetto, mentre al diminuire della temperature ne aumenta la fragilità. I materiali che 
compongono i pianetti standard sono stati ottimizzati per offrire, in funzione della lunghezza del 
pianetto, prestazioni ottimali in ambiente interno in condizioni climatiche controllate.
L’utilizzo di pianetti in condizioni diverse da quelle per le quali sono stati ottimizzati, può pregiudi-
carne le prestazioni.
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CASSETTI SUPER 1 - 2 - 3



26

KIT RUOTE PAVANSISTEMI
Il Kit Ruote è  compatibile con la scaffalatura mo-
dello Metalsistem Super 123.

La confezione è composto da:
1 chiave a brugola da 5
1 chiave a brugola da 4
1 chiave piatta da 10 e 13
4 bulloni 8x16
6 bulloni 6x20
4 dadi 8 MA
6 dadi 6 MA
2 basi supporto ruote
2 ruote diametro 100 -125

Caratteristiche tecniche:
- Ruote gomma termoplastica, un nucleo in polipro-
pilene con polimeri di diametro da 100 -125 mm di 
colore grigio.
- Supporto in acciaio zincato serie leggera, girevole, 
piastra con freno e parafilo.
- Idonea all’impiego in ambienti umidi, con presenza 
di agenti chimici di media aggressività.
- L’uso della ruote è sconsigliato in presenza di olii, 
solventi e idrocarburi.
- Portata massima per ruota: 70 Kg.
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KIT SIMPLY INOX CON PIANI IN PLASTICA

Il KIT SIMPLY INOX ha la struttura in 
acciaio inox, pianetti in plastica bianca,  
lavabili.
I pianetti sono realizzati in polipropile-
ne, certificati RoHS ed idonei per l’u-
tilizzzo in ambienti alimentare e pre-
sentano una foratura superiore al 50% 
della superficie.
Il kit ha le seguenti dimensioni: 
(misure nominali)
Altezza: 1850 mm.
Lunghezza: 1000 mm.
Profondità:  400 mm.
con 5 livelli di carico: composti da 15 
pianetti, 3 per livello 
portata livello = 90Kg c.u.d.
Il prodotto confezionato in scatola mi-
sura: 1850x393x100 mm, peso lordo 
17 Kg.

Campata iniziale

Campata estensione
KIT SIMPLY ESTENSIONE presenta 
le stesse carateristiche della campata 
iniziale.
L’utilità del Kit estensione, permette al 
KIT SIMPLY INOX di aggiugere una o 
più campate consecutive in modo da 
estenderlo.
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arredo modulare pavansistemi
L’idea nasce dalla semplicità e dalla modularità della struttura, in questo modo possiamo arredare 
con estrema economicità uffici, laboratori, zone vendita, con una serie di arredi pratici robusti e 
personalizzabili su vostra richiesta.

Scrivanie e tavoli contenitori su ruote, banchi cassa o banchi vendita modulari con rivestimenti in 
pannelli truciolari in melaminico e attrezzabili con cassettiere modulari.
Box magazzini modulari completi di porte con struttura in acciaio inox, chiusura in rete metallica o 
policarbonato alveolare.
Armadiature e mobili contenitori con ante scorrevoli, tamponamenti in policarbonato o melaminici 
di vari colori.


