Archiviazione
Storage

Materia e forma per creare spazi, dal 1986
Matter and shape to create spaces, since 1986

L’archivio, dove spazi capienti e ben organizzati fanno
la differenza. Una vasta gamma di soluzioni e misure
consente di personalizzare al meglio il proprio arredo per
l’archiviazione verticale, soddisfacendo ogni esigenza.
The archive, where capacious and well-organized spaces make the
difference. A wide range of solutions and measures allows you to better
customize your furniture for vertical storage, satisfying every need.

Anta cieca
Solid door

Anta forata

Perforated door

Anta vetro
Glass door

Anta rete
Mesh door

290

Il luogo adatto per contenere, conservare
e proteggere il proprio archivio. Promal
propone ripiani settabili ogni 4 cm e
predisposti per l’aggancio di cartelle
sospese, oltre a vari accessori per
migliorarne ulteriormente la funzionalità.
Inoltre, aggiungendo un top e uno zoccolo
è possibile ottenere pratiche librerie e
banconi.
The right place to store, preserve and protect your
archive. Promal offers shelves that can be fitted every 4
cm and designed to attach hanging file folders, as well as
various accessories to further improve their functionality.
In addition, it is possible to obtain practical bookcases
and counters by adding a top and a plinth.

45°

Ante scorrevoli / Sliding doors
eliminando l’ingombro dell’apertura
delle ante è ideale per luoghi con
spazi ridotti.
Eliminate the encumbrance of opening doors, it
is ideal for places with limited space.

45°

Ante a battente / Hinged doors
consente di aprire simultaneamente
entrambe le ante. La battuta delle
ante a 45° è realizzata per ridurre al
minimo l’ingresso di polveri.
Allow to open both doors simultaneously. The
45 ° door stop is designed to minimize the entry
of dust.

Piena

Forata

Eleganza e linearità minimale. La versione
ad anta cieca rappresenta la soluzione
più semplice, ma non meno ricercata, per
chiudere il fronte costruendo un’ampia
e continua superficie, perfettamente
integrabile con l’ambiente, disponibile in
versione scorrevole e battente.

Il pattern dell’anta forata in metallo è
creato dalla geometria dei fori quadri
(10x10mm) in contrasto con il colore
delle ante, soprattutto con colori chiari
dove le ombre di profondità acquistano
evidenza. Il materiale all’interno
dell’armadio rimane invisibile per cui la
riservatezza è assicurata garantendo una
buona areazione, importante per archivi
storici e di conservazione.

Elegance and minimal linearity. The solid door version
represents the simplest, but no less sophisticated,
solution to close the front by making a large and
continuous surface, perfectly integrated with the
environment, available in sliding and hinged versions.

The pattern of the perforated metal door is created
by the geometry of the square holes (10x10mm) in
contrast with the color of the doors, especially with
lighter colors so that the deep shadows are highlighted.
The material inside the cabinet remains invisible, so
confidentiality is ensured as well as good ventilation,
which is important for historical and conservation
archives.

Solid

Perforated

Vetro

Rete

La massima trasparenza dell’anta vetro
temprato offre il miglior compromesso tra
sicurezza e visibilità del materiale riposto.
La lastra di vetro è cinta in una cornice in
metallo che contiene e protegge il vetro.
Disponibile solo nella versione scorrevole,
è ideale per luoghi aperti al pubblico
come biblioteche o musei.

L’effetto vibrante dell’anta in rete
metallica garantisce un’elevata protezione
fisica e contemporaneamente un’elevata
permeabilità all’aria e alla vista. Come la
soluzione vetrata è disponibile solo nella
versione scorrevole ed è ideale per luoghi
aperti al pubblico come biblioteche o
musei.

The maximum transparency of the tempered glass
door offers the best compromise between safety and
visibility of the stored material. The sheet of glass is
enclosed in a metal frame that holds and protects
it. Only available in the sliding version, it is ideal for
places open to the public such as libraries or museums.

The vibrating effect of the metal mesh door ensures
both high physical protection and high permeability
to air and sight. Like the glass door solution, it is only
available in the sliding version and ideal for places
open to the public such as libraries or museums.
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Mesh
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n° ripiani

n° of shelves

5

4
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Larghezza: 100 | 120

1

5+5

Profondità: 90
37 | 45 | 60

Available width

Depth

74

4+4

1+1

Larghezza: 120** | 150 | 180
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Anta scorrevole /

Hinged doors
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a. Passo dei200
ripiani: 4 cm
Shelf pitch: 4cm

Depth

99.8 | 119.8
5.5

c. Spigoli arrotondati

29 |35.5
37

Handle with or without integrated lock

150 | 180
2

5.5

73.5 | 88.5
5.5
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2.25 8

200
Rounded edges

5.5

5.5

Fixed or front removable hanger pole (d.45cm)

e. Appendigrucce Trasversale
45° (p.60cm)
f. Piedini regolabili (opzionali)
Adjustable feet (optional)

b.

d.

e.

45°

c.

Depth

27.5 | 35.5 | 50.5
37 | 45 | 60

27.5 | 35.5 | 50.5

2.25

35.5

35.5

a.

2.25

1+1

Profondità: 37 | 45 | 60

2.25 8

5.5
d. Appendigrucce fisso o estraibile frontale
(p.45cm)

45°
Transverse hanger pole (d.60cm)

1+1
37 | 45 | 60

29 | 37

73.5 | 88.5
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5.5 serratura integrata
b. Maniglia con o senza

Available width

150 | 180

29 | 37

99.8 | 119.8
100 | 120

4+4

29 | 29
37 | 37
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5+5

Larghezza: 120** | 150 | 180
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29 |35.5
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274 | 290
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Larghezza: 100 | 120
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45°

Available width

74

Sliding doors

200

274 | 290

Depth

250

Anta a battente /

n° of shelves

1+1

Profondità:
90 37 | 45 | 60

Available width

250

n° ripiani

74

200

f.

45°

* la versione h. 250cm è disponibile solo con
profondità 45cm, diversamente è possibile
combinare la versione h. 200cm con sopralzi
h. 90 | 74 cm
** la versione con ante scorrevoli da 120 cm di
larghezza non presenta la partizione centrale
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29 | 37
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35.5
35.5
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35.5

35.5
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2.25
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35.5

5.5
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200*

35.5

29 | 37

5.5

73.5 | 88.5

35.5

99.8 | 119.8

37 | 45 | 60
29 | 37

150 | 180
29 | 37

100 | 120

274 | 290*

* the 250cm version is available just for 45cm depth, otherwise it is
possible to combine the 200cm version with adding elevations
h. 90 | 74 cm
** the 120cm wide sliding doors version does not have a central
partition

27.5 | 35.5 | 50.5

Finiture
Finishes

Tutti i mobili Promal sono costruiti con lamiere di prima scelta DC01 - negli
spessori 7-15/10 - e verniciati con polveri epossidiche atossiche. Per grossi
quantitativi d’ordine è possibile usufruire di colori fuori catalogo.
All Promal furniture is built with high-quality DC01 sheets (thk 7-15/10) and painted with non-toxic epoxy
powders. For large order quantities it is possible to use color choices that are not available in the catalog.

Alcuni colori sono disponibili solo per quantità considerevoli
Some colors are only available for large quantities

Pure White

Light Grey

Traffic White

Oyster White

7035

9016

9010

Tortora

Stucco

1013
Pigeon Blue

Aluminium

9006

Turquoise Blue

Blue Grey

5014

Rape Yellow

Pale Green

5018

Pure Orange

2004

Purple Red

3020

Black Brown

7016

1021

6021
Traffic Red

Anthracite

7031

3004

Jet Black

8022

9005
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