
Cartelliere
Filing cabinets



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



C10

C20

10 caselle | compartments

20 caselle | compartments

A complete filing cabinet line for the storage of work and personal tools, 
with or without lock. Available in the 10 or 20 compartments format and 

several variants of doors and locks.

Una linea completa di cartelliere per la custodia  di strumenti di 
lavoro e personali, con o senza serratura. Disponibile nel formato 

da 10 o 20 caselle e in diverse varianti di ante e chiusure.



La linea di cartelliere porta-registri si suddivide nelle due versioni a 
10 o 20 vani con caselle aperte a giorno o chiuse con ante a ribalta, 
apribili dall’alto e con fermo orizzontale che trasforma l’anta in 
piano d’appoggio. Disponibili in due soluzioni di chiusura a chiave 
sia centralizzata che indipendente per ogni anta. Tutte le ante sono 
corredate di porta cartellino indicatore, pomolo in plastica o serratura 
e - su richiesta - feritoia per la corrispondenza. Lo zoccolo di base è 
rialzato per consentire un facile accesso ai vani inferiori.
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The filing cabinet line is divided in the 10 or 20 
compartments version. The compartments can be open 
or have flap doors, which can be opened from the top 
and have a horizontal stop that transforms the door into 
a support surface. Available in two key lock solutions: 
centralized or independent for each door. All doors are 
equipped with a tag holder, a plastic knob or lock and - on 
request - a mail slot. The bottom plinth is raised to allow 
easy access to the lower compartments. Serratura 

centralizzata
Centralized lock

Serratura 
indipendente
Indipendent lock

A giorno /

C20 C20 C20 C10 C10 C10 

Serratura 
centralizzata

Serratura 
indipendente

Vano interno
 Internal compartment 
L 45 x P 34 x H 18

Open

Centralized lock Indipendent lock

Feritoia opzionale

Portacartellino

Alimentazione USB

Piano d’appoggio

Optional slot

Tag holder

USB Power

Support surface
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Finiture

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.

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. 

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

Finishes



Pure White

Rape Yellow

Blue Grey

Tortora

Aluminium

Turquoise Blue

Oyster White Stucco

Pale Green

9010

1021

7031

1013

9006

5018

Anthracite

Pigeon Blue

Purple Red

Light Grey

Traffic Red

Jet Black

Pure Orange

Traffic White

Black Brown

7016

5014

3004

7035

3020

9005

2004

9016

8022

6021
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