
Pedestal



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



Standard

Slim

2 | 3 | 4 cassetti / drawers

2 | 3 | 4 cassetti / drawers

Essential for office workstations (under or next to the desk), they allow you to 
keep documents and work tools locked up and close at hand. Available in two 

sizes and three models, for both larger and smaller workstations.

Indispensabili in ufficio per le postazioni di lavoro (sotto o 
fianco scrivania) dove consentono di tenere sottochiave, ma 

a portata di mano documenti e strumenti di lavoro. Proposte 
in due dimensioni e tre modelli, per postazioni più ampie ma 

anche per quelle più ridotte.
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Ruote piroettanti 
con freno

Serratura con 
chiave e sistema 
antiribaltamento

Serratura  
meccanica o 
elettrica

Swiveling wheels 
with brakes

Key lock and 
anti-tilt system

Mechanical or 
electric lock



Le cassettiere da scrivania su ruote sono disponibili in 3 allestimenti: 
con 2, 3 e 4 cassetti montati su guide a cuscinetto per una perfetta 
scorrevolezza e - per il modello cartelle sospese - su guide 
telescopiche ad estrazione totale. La serratura centralizzata è 
disponibile con chiave in duplice esemplare, serratura meccanica o 
elettronica - entrambe con sistema di sicurezza antiribaltamento.

Slim
Ideali per non rinunciare a tutti i vantaggi della versione standard ma 
in versione compatta, per le postazioni meno  ampie offrono la stessa 
praticità risparmiando spazio.

The desk drawer units on wheels are available in 3 configurations: with 2, 3 and 4 drawers 
on bearing guides for perfect sliding and - for the suspended folders model - on telescopic 
guides which allow full extension. The centralized lock is available with a duplicate key or 
with a mechanical or electronic lock - both with anti-tilt safety system.

Slim
Ideal if you don’t want to give up on all the standard version features in a more compact 
solution for a smaller workstation. They provide the same amount of practicality and save 
space at the same time.
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Standard

Slim

n° cassetti
h. 32 | 16 | 12 |4cm

n° cassetti
h. 32 | 16 | 12 |4cm

2

2

3

3

4

4



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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