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Linee essenziali ed eleganti, un design versatile e senza tempo. Ingombro della struttura ridotto al 
minimo e grado di accuratezza delle lavorazioni elevano questa linea ad un nuovo standard degli 
arredi metallici. Massima linearità, grandi superfici continue, spessori e margini ridotti al minimo, è 
questa la ricetta per la linea più elegante e raffinata degli armadi Promal. Il Direzionale raggiunge un 
connubio perfetto tra design minimalista e la funzionalità degli armadi solidi e capienti.
L’attenzione per i dettagli passa dalla linearità dei profili (1cm), alle serrature ad aste rotanti e silicone 
antirumore, alle cerniere con soft close che garantiscono un’apertura a 170° (di serie), al passo tra i 
ripiani pari a 3cm e ai piedini regolabili che garantiscono un’ottima adattabilità a differenti supporti. 
Caratteristiche tecniche ed estetiche che lo rendono un complemento d’arredo perfetto, anche per 
le location più esclusive. Disponibile in versione a giorno o con ante a battente nelle diverse finiture. 
Possibilità di inserire l’appendigrucce (fisso o estraibile). Così come tutti i mobili Promal, è realizzato 
in lamiera metallica di prima scelta DC01 negli spessori da 7/10 a 15/10.

Armadi 
DIREZIONALI

Armadi DIREZIONALI

Classe di reazione al fuoco: 
0 - incombustibile  
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Modello
Direzionale

*1. Modello anta:   GI (giorno) - BC (battente cieca)  - BF (battente forata) - BM (battente microforata) 

*2. Larghezze disponibili (cm): 80 - 90 - 100 - 120

*3. Profondità disponibili (cm): 45

*4. Altezze disponibili (cm): 80 - 120 - 160 - 200 - 220

*1 *3*2 *4

D G I / 1 0 0 . 4 5 . 2 0 0

CIECA: la versione con anta 
cieca in metallo assicura 
la massima uniformità e 
compattezza all’armadio. 
Disponibile anche in versione 
bicolore (anta-struttura).

FORATA: la foratura 
quadrata reinterpreta 
le geometrie nette 
dell’armadio garantendone 
matericità tridimensionale e 
traspirazione.

MICROFORATA**: ricercata 
e raffinata, la lamiera 
microforata viene  tamburata 
internamente per valorizzare 
la superficie evitando l’effetto 
trasparenza.

LEGNO**: Materia e colore 
della fibra legnosa incontrano 
la resistenza del metallo 
nella versione con anta in 
melaminico (sp. 18mm), 
per un armadio solido, ma 
dall’aspetto armonico.

Disponibile A GIORNO o con ANTE A BATTENTE nelle seguenti versioni:

* si consiglia il fissaggio al muro per altezze superiori ai 200 cm
** disponibili per quantità considerevoli di ordine. Richiedere preventivo o informazioni specifiche.
A richiesta è possibile sviluppare misure speciali dedicate al singolo progetto.

Armadi DIREZIONALI
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FINITURE**
Verniciatura della lamiera metallica con polvere epossidica o poliestere (cottura a forno 180°).

Semplice pulizia e manutenzione con un panno umido e sapone neutro. Articolo disassemblabile e riciclabile. Imballi in cartone riciclato e riciclabile. Le lavorazioni non 
prevedono uso di solventi tossici né infiammabili. Le polveri usate per la verniciatura non contengono metalli pesanti, sono ecologiche e non inquinano. Tutti gli scarti delle 
lavorazioni vengono smaltiti come previsto dalla legge. Per ulteriori informazioni consultare il catalogo o il sito www.promal.com

* Colori soggetti a maggiorazione pari al 15% del totale, a partire da un minimo di 50€. 
** Tutti i colori sono disponibili per soluzioni bicolore soggette a un sovrapprezzo pari al 20%, a partire da un minimo di 100€.
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