Portadisegni
Drawing holders

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

Lo scrigno dell’arte, della creatività e della progettazione. Il
luogo dove custodire disegni o stampe di grandi formati e
uno strumento fondamentale per classificare e preservare
l’archivio orizzontale e verticale.
The treasure chest of art, creativity and design. The place to store
large-format drawings or prints and an essential tool for classifying and
preserving the horizontal and vertical archive.
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Orizzontale
I portadisegni orizzontali permettono di gestire
agilmente i grandi formati. I cassetti sono
disponibili in 3 altezze diverse (7-10-12,5 cm)
ottenendo così 7-5-4 cassetti, sovrapponibili fino
a 3 moduli con sistema ad incastro senza viti. Tutti
i cassetti scorrono su guide a rulli con cuscinetti
antirumore ad estrazione a 4/5 della profondità,
sono dotati di dispositivo antiribaltamento
anteriore e vengono chiusi da una serratura
monoblocco per ogni modulo. Ogni cassetto ha una
portata di 40kg e sono dotati di maniglia antiurto
e porta cartellino. La battuta frontale è protetta
da profilo in gomma antipolvere. Accessori
disponibili: divisori cassetti regolabili, barra premi
fogli, telaio/zoccolo maggiorato per sollevare la
base della struttura, base con ruote.
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Horizontal
The horizontal drawing holders allow to easily manage large
formats. The drawers are available in 3 different heights (7-1012,5 cm) resulting in 7-5-4 drawers, stackable up to 3 modules
with a screwless interlocking system. All the drawers slide on
roller guides with anti-noise bearings at 4/5 of their depth; they
are equipped with a front anti-tilt device and closed by a singlepiece lock for each module. Each drawer has a capacity of 40kg
and is equipped with a shockproof handle and tag holder. The
front stop is protected by a dust-proof rubber seal. Available
accessories: adjustable drawer dividers, sheet press bar,
oversized structure/plinth to raise the base of the cabinet, base
with wheels.
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Verticale
I portadisegni verticali possono contenere fino a 2.000 fogli stesi
dal formato A4 fino al formato A0. Il sistema di sospensione tramite
supporti in acciaio con taratura indipendente offre la soluzione migliore
per gestire, classificare e proteggere le “tavole” riuscendo a isolarle da
polvere e luce. Il formato dei fogli non è vincolato alla struttura esterna.
È previsto di serie il meccanismo antiribaltamento anteriore, mentre il
nastro blocca fogli in poliestere adesivo perforato può essere aggiunto
alla versione base. Tutto ciò contenuto ermeticamente dall’anta con
guarnizioni antipolvere in gomma e bloccato da serratura con chiave in
doppio esemplare.
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a. Serratura con chiave e

sistema antiribaltamento

Key lock and anti-tilt system

b. Guarnizione antipolvere
Dust-proof rubber seal

c. Barra premidisegni
Sheet press bar

d. Maniglie in plastica antiurto
Shockproof plastic handles

Vertical
The vertical drawing holders can hold up to 2.000 flat sheets from A4 to A0 size. The
suspension system with steel supports with independent calibration offers the best
solution to manage, classify and protect the “boards”, isolating them from dust and
light. The format of the sheets is not bound to the external structure. The front anti-tilt
mechanism is a standard feature, whereas the sheet locking tape in perforated adhesive
polyester can be added to the basic version. Everything is hermetically contained by
doors with dust-proof rubber seals, which are provided with lock and a duplicate key.

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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