BANCHI

BANCONATE COMPONIBILI
Semplicità, robustezza e facile componibilità, sono
alcune tra le prerogative per le quali le banconate
Mobilfer vengono notoriamente apprezzate, e scelte
fra le molteplici proposte esistenti nel medesimo
settore. La linea elegante, frutto di un design accurato,
permette loro di inserirsi negli ambienti più svariati,
accostandosi sempre con personalità, in qualsiasi tipo
di arredamento. I sei modelli proposti, prevedono e
risolvono tutte le problematiche che si presentano nel
voler razionalizzare al meglio, le funzioni operative
di numerosi settori merceologici. Portine con piani
e ribaltine, cantonali a 90° a 45° e quadrangolari,
costituiscono gli utili accessori di completamento.
La struttura metallica, dimensionata in modo da
garantire una grande robustezza, è realizzata in lamiera
di acciaio di alta qualità, pretrattata mediante opportuno
procedimento anticorrosivo, e successivamente
verniciata a polveri epossidiche polimerizzate a 190° C.
Questo procedimento, permette alle banconate
Mobilfer una lunga durata nel tempo, oltre ad ottenere
un notevole effetto cromatico. La vasta gamma di
pannelli frontali, disponibili sia in laminato plastico che
in lamiera verniciata di vari colori, permette una scelta
personalizzata, conforme al gusto ed alle esigenze
di arredi particolari. Tutti i piani superiori hanno i
bordi laterali protetti da fianchi in ABS antiurto. Il lato
anteriore presenta una massiccia stondatura nella
quale è inserito un gradevole profilo sempre in ABS.
è prevista inoltre la possibilità di realizzare forature (sia
sul piano superiore che sulla struttura) complete di
tappi in plastica.
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BANCO SCRIVANIA CASSA

Dimensioni piano lavoro mm 1500/2000 x 650/830 x h 750 - Dimensioni piano al pubblico mm 1500/2000 x 300/330 x h 1030.
Cassettiera indipendente di dimensioni mm 500 (largh.) x mm 600 (prof.) mm 690 (altezza) con 4 ruote girevoli, provvista di 4
cassetti mm 400 x 470 x h 110, quello superiore con serratura. Eventuale predisposizione foro per passaggio cavi.

BANCO MOD. 110

Dimensioni mm 1500/2000/2500/3000 x 650 x h 1030. Provvisto di sottopiano con 2 cassetti scorrevoli su
cuscinetti, dim. 400 x 470 x h 70. Serratura di serie su di un cassetto.
Dotato internamente di un ripiano fisso. Chiuso da portine scorrevoli su apposite guide.
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BANCHI
BANCO MOD. 111

Dimensioni mm 2000/2500/3000 x 650 x h 1030. Provvisto di sottopiano con 2 cassetti scorrevoli su cuscinetti da mm 400
x 470 x h 70. Serratura di serie su di un cassetto, dotato rispettivamente di 28-36-44 cassettini in lamiera verniciata da mm
290 x 120 x h 70 scorrevoli su guide in lamiera e provvisti di 3 separatori ciascuno in lamiera zincata, sono adatti per piccola
minuteria. Fornito con un ripiano interno fisso. Chiuso da portine scorrevoli su apposite guide.

BANCO MOD. 200

Dimensioni mm 2000/2500/3000 x 650 x h 1030. Provvisto di sottopiano con rispettivamente 4-5-6 cassetti scorrevoli su
cuscinetti con dim. 400 x 470 x h 70. Serratura di serie su di un cassetto sono dotati rispettivamente di 18-26-36 divisori
in lamiera verniciata che formano altrettante caselle. è adatto al contenimento di cataloghi-listini, depliants, ecc.
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BANCO mod. 210

Dimensioni mm 2000/2500/3000 x 650 x h 1030. Provvisto rispettivamente di 54-66-78 cassetti di mm 500 x 210 x h 100
in lamiera verniciata con 3 separatori zincati cadauno. Sono scorrevoli su guide in lamiera. Indicati per contenere grossa
minuteria, bulloneria, ecc.

BANCO mod. 300

Dim. mm 1500/2000/2500/3000 x 650 x h 1030. Provvisto rispettivamente di 21 / 28 / 35 / 42 cassetti mm 400
x 470 in lamiera verniciata. Le due file inferiori dispongono di cassetti h 110, mentre le altre file dispongono
di cassetti h 70. Possibilità di chiusura con serratura solo sulla file di cassetti superiore (a richiesta). I cassetti
scorrono su guide a cuscinetti robusti e silenziosi. Possibilità su richiesta di suddividere i cassetti in 8 / 15 / 24
caselle. Indicati per piccola viteria, guarnizioni, minuteria e oggettistica varia.
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ANTARES

Banconata con pannelli anteriori
in laminato grigio chiaro ad elementi
verticali, h 860 mm.
Piani superiori in laminato colore
antracite, profondità 760 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, profondità 730 mm
ed in laminato grigio chiaro,
profondità 730 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Modello 300
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giove

Banconata con pannelli anteriori
in laminato grigio chiaro
ad elementi verticali, h 750 mm.
Piani superiori in laminato grigio chiaro,
prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Modello 300

10

MIZAR

Banconata con pannelli anteriori
in laminato grigio chiaro
ad elementi verticali, h 750 mm.
Piani superiori in laminato grigio chiaro,
prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Modello 300
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ORION

Banconata con pannelli anteriori
in profili di lamiera grecata
h 860 mm verniciati.
Piani superiori in laminato
colore antracite, prof. 760 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato grigio chiaro,
profondità 730 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Modello 300

14

pegaso

Banconata con pannelli anteriori
in profili di lamiera grecata
h 710 mm verniciati.
Piani superiori in laminato
colore grigio chiaro, prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Modello 300
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sirio

Banconata con pannelli anteriori
a rombo in lamiera verniciata.
Piani superiori in laminato
colore grigio chiaro, prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Modello 300
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titano

Banconata con pannelli anteriori
in lamiera verniciata
ad elementi verticali.
Piani superiori in laminato
grigio chiaro, prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°

Modello 300
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urano

Banconata con finitura anteriore
a vetri scorrevoli su guide di alluminio
interno vetrina verniciato bianco.
Piani superiori in laminato
colore grigio chiaro, prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Modello 110

Modello 111

Modello 200
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Angoli: Quadro - 90° - 45°

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 210

Dimensioni
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vega

Banconata a fronte inclinato.
è disponibile solamente con pannelli
anteriori in lamiera verniciata.
Piani superiori in laminato
grigio chiaro, prof. 730 mm
(in alternativa sono disponibili
in linoleum nero, prof. 730 mm
ed in laminato colore antracite,
profondità 760 mm)

Scrivania Cassa

Modello 110

Modello 111
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Dimensioni

Piano Superiore
Laminato: Realizzati in truciolare compatto, leggero e robusto.
Utilizzando collanti atossici resistenti all’acqua. Rivestiti in
laminato plastico antigraffio (finitura al quarzo). Sono disponibili
nei colori grigio chiaro e nero antracite.
Linoleum: Realizzati in truciolare compatto rivestiti in linoleum
nero opaco monostrato su tela di juta naturale spess. 2 mm
superficie liscia e antistatica, resistente alla decolorazione,
all’usura ai grassi ed agli acidi. Buona resistenza alla brace delle
sigarette e buona conservazione con cere autolucidanti.

Modello 200

Modello 210

Angoli: Quadro - 90° - 45°
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