Classificatori
Filing drawers

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

Un classico senza tempo, il classificatore rimane il miglior
alleato per stivare ogni tipo di documento cartaceo o
multimediale in modo ordinato e con il supporto più adatto
(cartella sospesa, corsie con divisori, ...). Sono proposti in tre
versioni, con rispettive variati per numero di cassetti, altezze
e larghezze per soddisfare ogni esigenza.
A timeless classic, the filing drawer is the best ally for storing any type of
paper or multimedia document in an orderly manner and with the most
suitable support (suspended folder, compartments with dividers, ...).
They are offered in three versions, with respective variants based on the
number of drawers, height and width to satisfy every need.
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CL UNI
Costituito da una struttura monoblocco in diverse altezze è
disponibile nelle versioni da 2, 3 o 4 cassetti con predisposizione
per cartelle sospese (formati A4 e B4). I cassetti scorrono su guide
telescopiche ad estrazione totale con sistema antiribaltamento,
con serratura unica e chiave in doppio esemplare, maniglia a gola
inglobata nel cassetto e porta etichetta.
Consisting of a single-piece structure in different heights, it is available in the 2, 3 or 4
drawers version with provision for hanging folders (A4 and B4 formats). The drawers
slide on telescopic guides with total extraction and anti-tilt system. They come with
single lock, double key, groove handle and label holder.
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CLO orizzontali
La versione ORIZZONTALE è ottimizzata per
offrire una profondità ridotta e una larghezza
più generosa. I cassettoni sono disponibili
in doppia altezza da 30 o 15cm nelle stesse
varianti del CL SPECIAL.
The HORIZONTAL version is optimized to offer a reduced depth
and a more generous width. The drawers are available in double
height (30 or 15cm) in the same variants as the CL SPECIAL.
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CL Special
Il classificatore SPECIAL è costituito da una struttura monoblocco
in tre diverse altezze e varie composizioni di cassetti (h.15,
30 e 45 cm) per garantire la massima versatilità, dalle cartelle
sospese (nei formati A4 e B4) alle schede UNI e SPECIALI, fino
alle lastre radiografiche e CD/DVD. Disponibili con accessori quali
tramezze longitudinali, divisori oscillanti e vaschette estraibili. I
cassetti sono disponibili nelle stesse varianti del CL UNI, ma la
versione SPECIAL, garantisce un maggior numero di composizioni
disponibili.
The SPECIAL filing drawer consists of a single-piece structure in three different heights and
various compositions of drawers (h.15,30 and 45cm) in order to ensure maximum versatility,
from suspended folders (in A4 and B4 formats) to UNI and SPECIAL cards, up to X-ray plates
and CDs/DVDs. Available with accessories such as longitudinal partitions, oscillating dividers
and insert boxes. The drawers are available in the same variants as the CL UNI, but the
SPECIAL version ensures a greater number of different compositions.
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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
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