
L’ARCHIVIO
AL KUBO!
Mobili contenitori in metallo
per Archivio e per Magazzino

Classificatori per cartelle sospese

Cassettiere su ruote

Armadi per archivio 

Armadi per magazzino

Archivio Girevole per registratori
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codice prodotto

codice prodotto

4302

4002

4303

4003

4304

4004

4046

descrizione

descrizione

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 2 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 3 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti 

Kubo - classificatore metallico a 4 cassetti 

Divisorio oscillante per cartelle 39 cm.

colore

colore

bianco
RAL 9003

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035
grigio

RAL 7035
grigio

RAL 7035

bianco
RAL 9003
bianco

RAL 9003

liscia 39x25x1 1

finitura

finitura

peso kg

peso kg

liscia

liscia

46x62x70

46x62x70

27

27

liscia

liscia

46x62x101

46x62x101

37

37

liscia

liscia

46x62x132

46x62x132

47

47

SICUREZZA
Dotati di sistema anti-ribaltamento (si apre un solo cassetto per 
volta); i cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie 
all’utilizzo di guide telescopiche; portata max di ciascun cassetto 
30 kg; sistema di chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione; 
verniciatura con polvere epossidica.

PRATICITA’
Consegnati montati; cassetti adatti a contenere cartelle sospese 
sia di interasse 39 cm sia di 33 cm tramite barra supplementare 
inclusa; maniglia ergonomica per apertura/chiusura cassetti; 
portaetichette in ABS posizionato sul fronte di ogni cassetto.

QUALITA’
Realizzati con robusto metallo spessore 0,9 mm per il telaio e 
0,7 mm per i cassetti; cassetti testati su 80.000 cicli di aperture/
chiusure; imballo super-resistente per proteggere il prodotto 
durante il trasporto; rispondono alle norme europee di sicurezza 
e sono dotati di marchio GS by LGA;
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione.

SICUREZZA
Dotati di sistema anti-ribaltamento (si apre un solo cassetto per 
volta); i cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie 
all’utilizzo di guide telescopiche; portata max di ciascun cassetto 
30 kg; sistema di chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione; 
verniciatura con polvere epossidica.

PRATICITA’
Consegnati montati; cassetti adatti a contenere cartelle sospese 
sia di interasse 39 cm sia di 33 cm tramite barra supplementare 
inclusa; maniglia ergonomica per apertura/chiusura cassetti; 
portaetichette in ABS posizionato sul fronte di ogni cassetto.

QUALITA’
Realizzati con robusto metallo spessore 0,9 mm per il telaio e 
0,7 mm per i cassetti; cassetti testati su 80.000 cicli di aperture/
chiusure; imballo super-resistente per proteggere il prodotto 
durante il trasporto; rispondono alle norme europee di sicurezza 
e sono dotati di marchio GS by LGA;
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione.

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

4102

3903 G

4103

3903 N

4104

3903 B

descrizione

descrizione

Kubo - classificatore metallico 2 cassetti 

Cassettiera in metallo a 3 cassetti su ruote

Kubo - classificatore metallico 3 cassetti 

Cassettiera in metallo a 3 cassetti su ruote

Kubo - classificatore metallico 4 cassetti 

Cassettiera in metallo a 3 cassetti su ruote

colore

colore

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

nero
RAL 9005

finitura

finitura

peso kg

peso kg

ruvida

liscia

46x62x70

40x59x54 

27

19

ruvida

liscia

46x62x101

40x59x54 

37

19

ruvida

liscia

46x62x132

40x59x54 

47

19

SICUREZZA
Dotati di sistema anti-ribaltamento (si apre un solo cassetto per 
volta); i cassetti possono aprirsi nella massima estensione grazie 
all’utilizzo di guide telescopiche; portata max di ciascun cassetto 
30 kg; sistema di chiusura centralizzata con 2 chiavi in dotazione; 
verniciatura con polvere epossidica.

PRATICITA’
Consegnati montati; cassetti adatti a contenere cartelle sospese 
sia di interasse 39 cm sia di 33 cm tramite barra supplementare 
inclusa; maniglia ergonomica per apertura/chiusura cassetti; 
portaetichette in ABS posizionato sul fronte di ogni cassetto.

QUALITA’
Realizzati con robusto metallo spessore 0,9 mm per il telaio e 
0,7 mm per i cassetti; cassetti testati su 80.000 cicli di aperture/
chiusure; imballo super-resistente per proteggere il prodotto 
durante il trasporto; rispondono alle norme europee di sicurezza 
e sono dotati di marchio GS by LGA;
Garanzia 2 anni per vizi di fabbricazione.

CASSETTIERE A 3 CASSETTI SU RUOTE
Il cassetto superiore è dotato di vaschetta porta cancelleria;
Maniglia laterale integrata per apertura cassetti;
Sistema di chiusura centralizzato (2 chiavi in dotazione);
Cassetti dotati di sistema anti-ribaltamento

grigio
RAL 7035

bianco
RAL 9003

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

BA100 G

BB100 G

descrizione

descrizione

Armadio ad ante battenti - 1 vano / 4 ripiani

Armadio ad ante battenti - 1 vano / 1 ripiano

colore

colore

imballo

imballo

100x45x200 

100x45x90 

2 colli

1 collo

Armadi per Archivio 
ad ante battenti - H. 200 cm

Armadio per archiviazione ed ufficio con ante battenti;
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Due ante battenti con apertura di 135°;
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone;

Armadi per Archivio 
ad ante battenti - H. 90 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante battenti;
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Due ante battenti con apertura di 135°;
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

grigio
RAL 7035

grigio
RAL 7035

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

SA 180 

SB 180 

SA 150

SB 150

SA 120 

SB 120 

descrizione

descrizione

Armadio ad ante scorrevoli - 2 vani / 8 ripiani

Armadio ad ante scorrevoli - 2 vani / 2 ripiani

Armadio ad ante scorrevoli - 2 vani / 8 ripiani 

Armadio ad ante scorrevoli - 2 vani / 2 ripiani 

Armadio ad ante scorrevoli - 1 vano / 4 ripiani 

Armadio ad ante scorrevoli - 1 vano / 1 ripiano 

colore

colore

imballo

imballo

180x45x200 

180x45x90 

150x45x200 

150x45x90 

120x45x200 

120x45x90 

3 colli

1 collo

3 colli

1 collo

2 colli

1 collo

Armadi per Archivio 
ad ante scorrevoli - H. 200 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante scorrevoli; 
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe   
zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon;
Maniglie ad incasso in materiale plastico;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in 
dotazione);
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

Armadi per Archivio 
ad ante scorrevoli - H. 90 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante scorrevoli; 
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 8/10;
Le ante scorrono nelle guide del cappello mediante staffe   
zincate con cuscinetti a sfera rivestiti di nylon;
Maniglie ad incasso in materiale plastico;
Ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento di 
cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in 
dotazione);
Verniciatura con polveri epossidiche;
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035
grigio

RAL 7035

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035
grigio

RAL 7035

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

48122 G

descrizione

Armadio con ante a serrandina-1 vano/4 ripiani 

colore imballo

120x45x198 2 colli

Armadi per Archivio 
ad ante a Serrandina - H. 198 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante a serrandina; 
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 7/10;
Ante scorrevoli in materiale plastico ignifugo certificato M1;
Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in  
dotazione);
Quattro ripiani regolabili in altezza e predisposti per 
l’inserimento di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 
33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Verniciatura con polveri epossidiche;
Fornito con kit di 4 piedini che consente la messa a bolla 
degli armadi in caso di superfici non perfettamente piane; 
Colore Grigio (RAL 7035);
Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

grigio
RAL 7035

misure cm.
(l x p x h)

codice prodotto

48120 G

descrizione

Armadio con ante a serrandina-1 vano/2 ripiani

colore imballo

120x45x100 2 colli

Armadi per Archivio 
ad ante a Serrandina - H. 100 cm
Armadio per archiviazione ed ufficio con ante a serrandina; 
Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 7/10;
Ante scorrevoli in materiale plastico ignifugo certificato M1;
Serratura di sicurezza con chiusura centralizzata (2 chiavi in  
dotazione);
Due ripiani regolabili in altezza e predisposti per l’inserimento 
di cartelle sospese a lettura laterale di interasse 33 cm;
Ripiani con portata di 50 Kg. cad.;
Verniciatura con polveri epossidiche;
Fornito con kit di 4 piedini che consente la messa a bolla 
degli armadi in caso di superfici non perfettamente piane; 
Colore Grigio (RAL 7035);

Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

grigio
RAL 7035

misure cm.
(l x p x h)
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codice prodotto

codice prodotto

PT /90 

PS /90 

PT /60 

PS /60 

descrizione

descrizione

Armadio multiuso ad un’anta - con 4 ripiani
regolabili in altezza - con serratura a cilindro 

Armadio portascope ad un’anta con tramezza 
parziale e 3 ripiani corti – con serratura a cilindro 

Armadio multiuso a due ante - con 4 ripiani 
regolabili in altezza - con serratura a cilindro 

Armadio portascope a due ante con tramezza 
parziale e 3 ripiani corti – con serratura a cilindro 

colore

colore

imballo

imballo

90x41x181,5 

90x41x181,5 

60x41x181,5

60x41x181,5

1 collo

1 collo

1 collo

1 collo

Armadi Multiuso
Armadio Multiuso con ante battenti;

Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 6/10;

Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione; 

Ripiani regolabili in altezza;

Ante battenti con apertura di 135°;

Verniciatura con polveri epossidiche;

Colore Grigio (RAL 7035);

Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

Armadi Portascope
Armadio porta scope con ante battenti;

Struttura portante realizzata in lamiera d’acciaio di prima 
scelta presso piegata di spessore 6/10;

Serratura/maniglia a “timone” con chiusura a 3 vie e doppia 
chiave in dotazione;

Ante battenti con apertura di 135°;

Verniciatura con polveri epossidiche;

Colore Grigio (RAL 7035);

Materiale fornito smontato ed imballato in colli di cartone.

misure cm.
(l x p x h)

misure cm.
(l x p x h)

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035

grigio
RAL 7035
grigio

RAL 7035
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