Teche e
vetrine
Display cabinets and cases

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

Per esporre ed al tempo stesso proteggere
materiali di pregio.
To exhibit and protect valuable materials at the same time.

Teche
Vetrine

La teca è ideale per esporre orizzontalmente il materiale di
altezza ridotta permettendone la massima visibilità, composta
da un piano di appoggio con gambe smontabili ed una
copertura removibile in plexiglass con chiusura di sicurezza.
La vetrina consente di esporre verticalmente qualsiasi oggetto:
è disponibile in vari modelli, con e senza ruote, serratura,
illuminazione interna e tamponamenti.

The display case is ideal for horizontally
displaying low-height material allowing
maximum visibility; it consists of a support
surface with removable legs and a removable
plexiglass cover with safety closure. The
display cabinet allows you to vertically
exhibit any object and it is available in various
models: with or without wheels, locks, interior
lighting and cladding.

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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