
Individuato il posto di lavoro dove 
svolgere le attività quotidiane, ti 
rimane un altro importante aspetto 
da curare, ovvero quello legato 
all’archiviazione. 
Non si tratta di una scelta 
secondaria, da un’attenta 
valutazione, infatti, nasce una 
risposta concreta ad un’esigenza di 
tutti i giorni: archiviare in maniera 
oculata e funzionale, per evitare 
di perder tempo nella successiva 
ricerca e consultazione. Scopriamo 

quindi le diverse tipologie di 
armadi e librerie proposte da Line 
Kit, che progetta e realizza questa 
tipologia di prodotti per una miglior 
organizzazione del tuo uffi cio.
I modelli di librerie, armadi, boiserie, 
classifi catori, cassettiere, ecc., sono 
molteplici e rispondono a tutte le 
necessità che si presentano in un 
uffi cio.

Riteniamo che il giusto approccio 
per risolvere il problema 
dell’archiviazione sia, prima di 
tutto, individuare i documenti 
di consultazione quotidiana, 
settimanale, annuale.

Questo ti darà indicazioni sui 
moduli necessari per ogni sezione 
e sulla distanza ottimale dal tuo 
posto di lavoro.

Dovrai quindi adottare contenitori 
appropriati , suffi cienti e adatti a 
gestire la modalità di consultazione 
propria del tuo lavoro.
Per le pratiche quotidiane, 
dovranno essere posizionati vicino 
alla scrivania per un recupero 
veloce. Per la contabilità sopra
i 5 anni, ben ordinata e protetta 
dalla polvere, potranno anche 
essere posizionati in uno spazio-
archivio distante dalla postazione 
usuale.

Il tipo di documenti determinerà 
la tipologia di contenitore (dox, 
faldoni, hard-disk, fascicoli, libri, 
cataloghi, ecc.).

Affi darsi agli esperti di Line Kit, in 
ogni caso, è la via giusta per fare 
acquisti validi e durevoli nel tempo!

IL GIUSTO MODO 
DI ARCHIVIARE.

- SUPERFLAT
- FLAT
- MINIFLAT
- SLIDINGFLAT
- BOISERIE
- LIBRERIE

REGOLA NUMERO 1: LIBERATI
DAL DISORDINE E RIPONI
TUTTO SU COMODI RIPIANI.
SCEGLI LA MODULARITÀ E 
CALCOLA IL GIUSTO NUMERO 
DI CONTENITORI.

I NOSTRI CONTENITORI SONO 
STATI PENSATI E PROGETTATI PER 
RESISTERE 365 GIORNI ALL’ANNO. 
MATERIALI CON SPESSORI 
CHE RENDONO IL PRODOTTO 
RESISTENTE E ADATTO A 
SOPPORTARE PESI IMPORTANTI.

I CONTENITORI A GIORNO 
SONO UTILI PER AVERE 
I TUOI DOX SEMPRE A 
PORTATA DI MANO.

ELIMINA IL DISORDINE = 
DIMINUISCI LO STRESS.

_ 
I contenitori nascono per facilitare
il lavoro dei tuoi impiegati. 
Spesso occorre recuperare documenti 
relativi a pratiche archiviate, un giorno, 
un mese o un anno prima; quando
il lavoro è molto dinamico e l’effi cienza 
richiesta è massima servono spazi 
organizzati in modo razionale. I 
contenitori sono realizzati in pannelli
in nobilitato, si adattano perfettamente
al resto del mobilio, nel caso sia 
necessario possono essere utilizzati 
anche a centro stanza. 
_ 
Gli armadi direzionali rappresentano
il top per te che dirigi l’organizzazione, 
per archiviare e conservare i documenti 
che richiedono un ordine e una 
riservatezza particolare. Progettati 
con un design ricercato e realizzati con 
materiali di prima qualità, gli armadi 
direzionali contribuiscono a conferire 
eleganza e personalità al tuo uffi cio, 
mantenendo intatta la funzionalità. 
_ 
Per ambienti poco spaziosi o addirittura 
corridoi, dove aprire l’armadio può 
causare intralcio, Line Kit ha pensato
ad una linea con ante scorrevoli. 
Dotati di ruote per un’apertura più 
agevole delle ante e maniglie verticali
in alluminio, questi armadi possono 
essere attrezzati con classifi catori 
estraibili. 
_ 
Arricchire il tuo uffi cio con testi, riviste, 
pubblicazioni, attinenti alla tua attività 
rinforza positivamente l’idea che gli altri 
si devono fare di te: un professionista 
autorevole e competente. Mostrare 
il proprio background migliora la 
percezione positiva del cliente.
Line Kit ti riserva librerie e boiserie 
ad hoc, le dimensioni e i materiali li 
sceglierai in base alle tue esigenze.
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Struttura trama grigio, ante, top e fi anchi in fi nitura.
Serratura di serie sulle ante legno.
Utlizzabile a centro stanza.

Rovere WengéAcero

AC RO WE
Trama 
Bianco

Trama 
Grigio

TGTB
Trama
Nero

TN

Fin: top, fi anchi e ante/ top, sides and doors

SUPERFLAT
L’ARCHIVIAZIONE

Contenitori Superfl at 
sono adatti alle aree 
più importanti della tua 
azienda: l’uffi cio della direzione, 
la sala riunioni e la reception.
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SUPERFLAT
L’ARCHIVIAZIONE

01

CLASSIFICATORE 
ESTRAIBILE 
PER CONTENITORI:
-  capacità n.60 cartelle da cm. 33 

(riempimento cm.1);
- sistema antiribaltamento opzionale;
- serratura opzionale mappabile a richiesta.

02

PARTICOLARE DI UN SET 
DI GUIDE AD ESTRAZIONE
TOTALE CON SISTEMA
ANTIRIBALTAMENTO
ACCIDENTALE.

03

TELAIO PORTACARTELLE
PER CONTENITORE CON ANTE
-  capacità n.60 cartelle da cm. 33

(riempimento cm. 1).

04

CASSETTO IN METALLO
PER CONTENITORI:
-  estrazione totale;
- portata kg 50;
- sistema antiribaltamento opzionale;
-  serratura opzionale simultanea 

mappabile a richiesta.

05 

SERRATURA OPZIONABILE 
PER CLASSIFICATORE 
AD ASTA ROTANTE
A DOPPIO AGGANCIO:
- mappabile a richiesta.

06

PARTICOLARE SERRATURA AD 
ASTA PIATTA PER BLOCCAGGIO 
“ALTO-BASSO” DELLE ANTE ALTE:
- PARAPOLVERE.

SERRATURA OPZIONALE AD ASTA 
PIATTA PER “ALTO-BASSO” 
DELLE ANTE ALTE:
- PARAPOLVERE.

07

APPENDIABITI ESTRAIBILE 
OPZIONALE PER FISSAGGIO 
AL TOP O AL RIPIANO.

01

04

07

02

05

03

06

h 86,3
Contenitori 

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45

h 127,9
Contenitori 

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45

h 211,1
Contenitori 

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45

Fin: top, fi anchi e ante/ top, sides and doors

Rovere WengéAcero

AC RO WE
Trama 
Bianco

Trama 
Grigio

TGTB
Trama
Nero

TN

Con i contenitori 
con ante è facile 
nascondere ciò che
è riservato o che non deve
essere visibile. L’uffi cio deve 
essere organizzato con cura
per aumentare benessere
e produttività. Il contenitore
con ante in vetro per mostrare 
i tuoi oggetti più belli tenendoli 
al riparo dalla polvere.

M2231X M2233X M2236XM2221X M2223X M2239X

M2243XM2241X M2242X M2244X M2246X M2249X

M2102X M2104X M2111X M2113X M2126X

M2004XM2002X M2006X M2009X
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Trama 
Grigio

TG

Fin: structureContenitori con struttura 
trama grigio ante e top in fi nitura.
Utilizzabile a centro stanza.

Rovere WengéAcero

AC RO WE
Trama 
Bianco

Trama 
Grigio

TGTB
Noce Grigio

NO GR

Fin: top e ante/ top and doors

FLAT
L’ARCHIVIAZIONE

Contenitori Flat: 
l’imbarazzo della scelta.
Puoi combinare elementi diversi 
e creare la soluzione perfetta.
I contenitori operativi Flat hanno 
una modularità straordinaria
e li puoi collocare in qualsiasi uffi cio 
compreso l’archivio o a centro stanza.
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01

CASSETTO IN METALLO
PER CONTENITORI:
- Estrazione totale;
- Portata kg 50;
- Sistema antiribaltamento opzionale;
- Serratura opzionale simultanea 
 mappabile a richiesta.

02

TELAIO PORTACARTELLE PER 
CONTENITORE CON ANTE:
-capacità n.60 cartelle da cm. 33
(riempimento cm. 1).

03

SERRATURA OPZIONABILE 
PER ANTE 
(SOSTITUISCE MANIGLIA):
-MAPPABILE A RICHIESTA;
-PARAPOLVERE.

04

CLASSIFICATORE ESTRAIBILE 
PER CONTENITORI:
- Disponibile anche in versione “dietro-anta”;
- Capacità n.60 cartelle da cm. 33 
 (riempimento cm.1);
- Sistema antiribaltamento opzionale;
- Serratura opzionale mappabile a richiesta.

05 

SERRATURA OPZIONABILE
PER CLASSIFICATORE
AD ASTA ROTANTE
A DOPPIO AGGANCIO:
-MAPPABILE A RICHIESTA.
-MAPPABILE A RICHIESTA.

06

SERRATURA OPZIONALE
AD ASTA PIATTA PER ANTE ALTE:
-PARAPOLVERE.

07

APPENDIABITI ESTRAIBILE 
OPZIONALE PER FISSAGGIO 
AL TOP O AL RIPIANO.

01

04

07

02

05

03

06

FLAT
L’ARCHIVIAZIONE

h 87,7
Contenitori 
Cabinets

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45

h 129,3
Contenitori 
Cabinets

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45

h 212,5
Contenitori 
Cabinets

Profondità cm 40,1
Modulo cm 90/45
Depth cm 40,1
Module cm 90/45

Fin: top e ante/ top and doors

Rovere WengéAcero Noce Grigio

AC RO WENO GR
Trama 
Bianco

Trama 
Grigio

TGTB
Trama 
Grigio

TG

Fin: structure

Armadi multifunzionali
e soluzioni versatili 
per lavorare in modo più effi ciente 
senza cambiare le proprie abitudini. 
Quando tutti gli impiegati possono 
prendere agevolmente i documenti, 
il lavoro diventa agevole, produttivo 
e senza stress.

M1001X M1003X M1002X M1004X M1006X M1008X M1009X

M1101X M1103X M1102X M1104X M1111X M1113X M1116X M1118X M1126X M1128X

M1201X M1203X

M1238X

M1216X M1218X M1219XM1211X M1213X M1231X M1233X M1236X

M1243X M1242X M1244XM1239X M1241X M1246X M1248X M1249X

.200 .201

LK9



cm.183 x 37,4 x h.79,1
M610X
Libreria Cross

cm.183 x 37,4 x h.79,1
M620X
Libreria Cross 
schienale di finitura

Libreria Cross
profondità cm 37 per 
utilizzo anche centro 
stanza mediante 
schienale di fi nitura 
con colore in contrasto 
(nero per libreria 
bianca e bianco per 
libreria nera).

Contenitori h.170 cm,
profondità 35 cm
(utile 31), modulo 80,
per contenere 36 dox 
(dorso 8). 
Struttura e ripiani 
in colore bianco.

Fin: cross

Trama
Nero

Trama 
Bianco

TB TN

cm. 80 x 35 x h.170
M1601X
Contenitore a giorno

cm. 80 x 35 x h.170
M1641X
Contenitore con ante

Fin: doors Fin: doors

Rovere BiancoWengé

RO WE
Bianco

Fin: structure Fin: structure

Bianco Bianco

BI BIBIBI

Fin: top and doors Fin: structure

cm. 179,2 x 45,4 x h.212,5
M1510X
Contenitore 
con ante scorrevoli

cm. 179,2 x 45,4 x h.87,7
M1500X
Contenitore 
con ante scorrevoli

Contenitori ad ante 
scorrevoli con struttura
trama grigio, top e ante 
in fi nitura.
Utilizzabile a centro 
stanza.

Trama 
Bianco

TB
Rovere WengéAcero Noce Grigio

AC RO WENO GR
Trama 
Grigio

Trama 
Grigio

TG TG
MINIFLAT
L’ARCHIVIAZIONE

CROSS
L’ARCHIVIAZIONE

SLIDINGFLAT
L’ARCHIVIAZIONE

cm. 80 x 35 x h.86
M1650XBIBI
Contenitore basso
con ante

Contenitori h.86 cm,
profondità 35 cm
(utile 31), modulo 80,
per contenere
18 dox (dorso 8).
Struttura, ante
e ripiano
in colore bianco.
In vendita
già montato.

La versatilità dei 
contenitori 
è un grande valore. 
L’ampia disponibilità di misure 
ti permette di soddisfare tutte 
le tue esigenze di archiviazione 
quotidiana e storica.
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cm.110 x 30 x h.205,8
M680X
Boiserie

cm.160 x 30 x h.205,8
M683X
Boiserie

cm.190 x 30 x h.205,8
M685X
Boiserie

cm.240 x 30 x h.205,8
M688X
Boiserie

cm.270 x 30 x h.205,8
M690X
Boiserie

cm.320 x 30 x h.205,8
M693X
Boiserie

Libreria modulare a fi ssaggio 
parete, profondità cm 30.

Fin: structure Fin: shelves

Trama
Nero

Rovere Wengé

RO WE
Trama 
Bianco

Trama 
Bianco

TB TB TN

Libreria profondità 
cm 34 disponibile anche 
con anta scorrevole 
in cristallo satinato.

cm.179 x 34 x h.142,5 
M550X
Libreria

cm.179 x 37 x h.144,3 
M560X
Libreria con anta
vetro scorrevole

cm.134,2 x 34 x h.187
M570X
Libreria

Fin: 

Trama
Nero

Trama 
Bianco

TB TN
Rovere WengéAcero Noce Grigio

AC RO WENO GR
BOISERIE
L’ARCHIVIAZIONE

LIBRERIE
L’ARCHIVIAZIONE

Chi non ha mai perso tempo 
a cercare una pratica? 
Per questo abbiamo progettato una serie 
di contenitori e cassettiere per eliminare 
caos ed avere ordine sul posto di lavoro.
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