Lockers

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

Una soluzione contemporanea, elegante e sicura per conservare
gli oggetti personali in ufficio, in palestra o fuori da locali
pubblici. I vani interni sono disponibili in vari formati pensati su
misura per oggetti di varia tipologia razionalizzando lo spazio al
meglio, corredati da una vasta scelta di chiusure.
A contemporary, elegant and safe solution for storing personal
items in the office, in the gym or outside public places. The internal
compartments are available in various tailored formats for different
types of objects, rationalizing the space to the fullest. They’re
accompanied by a wide choice of locks.
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Struttura monoblocco e serrature di alto livello
garantiscono la sicurezza richiesta per i propri
effetti personali. I Lockers sono disponibili
in diverse composizioni per diversi utilizzi
(spogliatoi, depositi casco, custodia valori
personali, archivi, uffici, biblioteche) con una
vasta gamma di ante intercambiabili, accessori
interni e chiusure disponibili.
The single-piece structure and the high-level locks provide
the required security for your belongings. The Lockers
are available in different compositions for different uses
(changing rooms, helmet deposits, safe-keeping of personal
valuables, archives, offices, libraries) with a wide range of
interchangeable doors, internal accessories and locks.

a. Chiave In genere fornita con una
coppia di chiavi, predisposizione
per passepartout e almeno mille
combinazioni diverse.

a.

Key Usually supplied with a pair of keys,
predisposition for passepartout and at least a
thousand different combinations.

b. Lucchetto Inserito il lucchetto, la
maniglia girevole si blocca tenendo
così chiusa l’anta eliminando la
gestione delle chiavi che sono
di proprietà e responsabilità del
cliente.
b.

b.

Padlock Once the padlock is inserted, the
revolving handle locks and keeps the door
closed, eliminating the handling of keys, which
are the property and responsibility of the
customer.

c. Moneta Funziona con monete
o gettoni utilizzati come cauzione
o come pagamento del servizio
(aggiungendo il “cash box”).

Coin It works with coins or tokens used as a
deposit or as payment for the service (adding
the “cash box”).

b.

c.

d.

d. Combinazione meccanica
Chiusura e apertura avvengono
tramite un numero segreto scelto
dall’utente composto muovendo
4 rotelline. Dotate di sistema di
apertura d’emergenza, il codice può
essere permanente o reimpostabile
ad ogni apertura.
Mechanical combination Closing and opening
require a secret number chosen and dialed
by the user through 4 little moving wheels.
Equipped with an emergency opening system,
the code can be permanent or resettable each
time the door opens.

e. Combinazione elettronica e RFID
(senza cablaggio) Apribile tramite
PIN digitato sul tastierino, badge o
braccialetto (RFID) e smartphone
(Bluetooth), sono dotati di sistemi
di apertura d’emergenza o master.
Electronic combination e RFID (without
wiring) It can be opened by typing the PIN
on the keypad, badge or bracelet (RFID) and
smartphone (Bluetooth); it is equipped with
emergency or master opening systems.

e.

f.

f. Sistemi cablati RFID con serratura
elettrica Integrabili con sistemi
RFID preesistenti, permettono
controllo da remoto, informazioni
in tempo reale su aperture,
disponibilità e dati statistici.
Wired RFID systems It can be integrated with
pre-existing RFID systems; it allows remote
control, real-time information on openings,
availability and statistical data.
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Antine apribili fino a 120°, cerniera interna
antiscasso e diverse possibilità di serratura.
36 schiena del mobile è dotata di forature per
La
l’aerazione. Su richiesta e per quantità, disponibili
2.5
anche misure dedicate.
Doors opening up to 120 °, internal burglar-proof hinge and
various lock options. The back of the cabinet is equipped with
holes for ventilation. Dedicated sizes are also available upon
request depending on quantities.
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Piedini regolabili

Adjustable feet
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Ciclo di utilizzo
Cycle of use

Prenota il ritiro
Book the pickup

Ricevi il codice per il ritiro
Receive the pickup code

Ritira la merce con il codice ricevuto
Get your goods with the received code

Milano

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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