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Conservazione e stoccaggio di disegni e stampe 

 

Casse�ere in grande formato per conservare disegni, 

mappe, poster e stampe in genere. Dimensioni DIN A1 e 

A0. Con zoccolo o con ruote industriali. Colore bianco 

RAL9016. Sono disponibili nella versione M200 Standard e 

nella versione M200B Basic. 

 

Ideali per: Magazzini museali 

  Magazzini di en) e is)tuzioni 

  Magazzini industriali 

  Magazzini )pografici 

  Scuole e Accademie 

  Laboratori crea)vi 

  Laboratori di restauro 

  Catas) storici 

Archiviazione ed esposizione di stampe e ogge� 

 

Casse�ere in grande formato per archiviare ed esporre 

stampe, reper) museali, campionari e ogge�s)ca in 

genere. Dimensioni DIN A2, A1, A0 e A0+. Con zoccolo o 

con ruote industriali. Con altezze casse-o standard o 

maggiorate. Con guide casse-o standard o maggiorate. 

Colore bianco RAL9016, nero RAL9005, grigio RAL7035, 

altri colori RAL su richiesta. Sono disponibili nella versio-

ne M200EXP Expert, M200S Special, M200M Museum, 

M200P Plus. Realizziamo inoltre soluzioni su misura. 

 

Ideali per: Gallerie d’arte 

  Musei e ambien) esposi)vi 

  Archivi storici aziendali 

  Campionari materici 

  Centri s)le aziendali 

  Uffici e studi di proge-azione 

Casse�ere Portadisegni Casse�ere Archivio 

Soluzioni modulari 

 

Le casse�ere portadisegni 

M200 Standard e M200B Basic 

sono disponibili con corpi a 5 

casse� sovrapponibili fino a 3 

moduli (per formare una solu-

zione a 15 casse�) con base a 

zoccolo oppure sovrapponibili 

fino a 2 moduli (per formare 

una soluzione a 10 casse�) con 

base su ruote.  

Soluzioni modulari 

 

Le casse�ere archivio sono 

disponibili con corpi a 5 o 7 cas-

se� sovrapponibili fino a 2 mo-

duli (per formare una soluzione 

a 10 casse� oppure 14 casse�) 

con base a zoccolo oppure con 

base su ruote.  
 

 

NB: Sono presen) alcune limitazioni. 

Per verificare le possibili combinazioni 

verificare la tabella tecnica di confronto. 
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Casse�ere Archivio: produzione ar�gianale 

 

Le casse�ere Archivio sono realizzate con processi ar)gia-

nali. Ogni casse�era è unica, può subire modifiche a richie-

sta del cliente e può essere verniciata in differen) colori. 

Casse�ere Portadisegni Casse�ere Archivio 

M200S SPECIAL 

M200M MUSEUM 

M200P PLUS 

M200B BASIC 

M200 STANDARD M200EXP EXPERT 

Colori verniciatura 

Bianco RAL 9016 (standard).  

Colori verniciatura  

Nero opaco RAL 9005 (standard).  

Grigio opaco RAL 7035 (su richiesta ) 

Bianco RAL 9016 (su richiesta ) 

Altri colori RAL disponibili con quan)tà minima 

d’ordine (su richiesta) 

Casse�ere Portadisegni: produzione industriale 

 

Le casse�ere Portadisegni sono realizzate con processi 

industriali e non  possono subire modifiche.  

Sono disponibili in un solo colore: il bianco RAL 9016. 

 

In par)colare, le casse�ere M200 standard sono realizzate 

con dimensioni che o�mizzano lo spazio u)le di archivia-

zione all’interno del casse-o, mentre le M200B Basic sono 

realizzate con dimensioni e soluzioni tecniche che o�miz-

zano le fasi produ�ve e l’u)lizzo di materia prima. 
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Des�nazioni d’uso 

Casse�ere Portadisegni: solide e durevoli. 

 

Le casse�ere Portadisegni possono garan)re al) standard 

di solidità e durevolezza, scelta ideale per soluzioni di con-

servazione e stoccaggio di stampe, disegni, poster, mappe. 

Le nostre casse�ere Portadisegni sono presen) nei deposi-

) e nei  magazzini di importan) is)tuzioni museali nel mon-

do, ma anche nei laboratori crea)vi di scuole e accademie 

d’arte, moda, archite-ura, design.  

Le casse�ere Portadisegni possono essere facilmente abbi-

nate ai nostri archivi per tubi o ai nostri tavoli regolabili. 

Casse�ere Archivio: proge+ate per te. 

 

Le casse�ere Archivio sono realizzate su specifica richiesta 

e si ada-ano alle esigenze di ogni singolo cliente, per archi-

viare stampe, ogge� e reper) di diversa natura. 

Le nostre casse�ere Archivio sono presen) negli uffici s)le 

e negli studi crea)vi di importan) brand e designer del 

mondo della moda, dell’archite-ura e del design, così come 

negli spazi esposi)vi di ar)s), gallerie e musei. 

Le casse�ere Archivio possono essere facilmente abbinate 

ai nostri arredi metallici per ufficio, retail e contract. 



Guide BASIC ad estrazione parziale. 

Frontalino BASIC con maniglia integrata 

e porta cartellino cromato. 
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 FORMATO CASSETTI BASE GUIDE VERNICIATURA AR TM 

A2 A1 A0 A0+ 5 7 ZOCC. RUOTE GAMBE BASIC EMME SYS BI NE/GR EXTRA   

M200B BASIC - ● ● - ● - ● ● - ● - - ● - - - - 

M200 STANDARD - ● ● - ● - ● ● o  - ● - ● - - o  - 

M200EXP EXPERT ●  ● ● ● ● ● ● ● o  - ● - ● ● o  o  o  

M200S SPECIAL ●  ● ● - ● - ● ● o  - ● o  ● ● o  o  o  

M200M MUSEUM ●  ● ● ● ● ● ● ● o  - ● o  ● ● o  o  o  

M200P PLUS Casse�ere esposi)ve a 5 casse� con configurazione specifica .  

Legenda:  - non disponibile   ● disponibile   o opzionale   AR sistema an) ribaltamento TR produzione TaylorMade su misura  

Guide casse-o: BASIC: estrazione parziale con cuscine� basic fissa) a rive-o 

EMME: estrazione parziale con cuscine� EMME fissa) con perno file-ato estraibile 

SYS: estrazione maggiorata con elemen) telescopici dota) di fine corsa ammor)zzato e cuscine� dedica) 

Cara+eris�che tecniche a confronto 

Guide EMME ad estrazione parziale. 

Frontalino EMME con maniglia cromata 

e coppia di porta cartellini croma). 

Frontalino MUSEUM oppure MUSEUM SPE-

CIAL maggiorato, con maniglia integrata. 

Porta cartellini su richiesta.  

Guide EMME ad estrazione parziale. 

Frontalino EMME con maniglia cromata 

e coppia di porta cartellini croma). 

Guide EMME ad estrazione parziale oppure 

Guide SYS ad estrazione maggiorata. 

Frontalino SPECIAL maggiorato con maniglia 

cromata e coppia di porta cartellini croma). 

Frontalino PLUS con maniglia cromata. 

Porta cartellini su richiesta.  

M200B BASIC 

M200 STANDARD M200EXP EXPERT M200S SPECIAL 

M200M MUSEUM M200P PLUS 


