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Le nostre migliori offerte per voi !

Assoluta precisione nella
fabbricazione e nella produzione

Su misura per ciascuna esigenza

Certifi cazione  
ISO 9001, 14001 
e OHSAS 18001
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Corpo/Struttura 
Blu colomba, NCS S 4040-R70 B
Frontali/Porte 
Azzurro, NCS S 1060-R80 B

Combinazioni di colori

Classico design Thur Metall 
Riconoscimento visivo immediato grazie 
agli angoli colorati

Massima qualità  
Portata del corpo fi no a 4 tonnellate
(Di carico uniformemente distribuito)

Consegna rapida 
Molti articoli sono disponibili franco
fabbrica entro 5 a 8 giorni lavorativi

Caratteristiche

 Thur Metall Classic
 Inconfondibile e unico nel suo genere

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.



ThurExpress 2019

IVA escl.

Chiusure centralizzate con blocco  
dei singoli cassetti (sicurezza antiri
baltamento) di serie

Pratico materiale di suddivisione utilizza
bile per l’intero assortimento

Maniglie con due angoli colorati per il 
riconoscimento visivo immediato e una 
superficie di etichettatura ampia e continua

Punch out: la superficie forabile consente
di integrare a posteriori un piano del  
tavolo o un secondo armadio a cassetti 
sovrapposto

Totale sfruttamento del volume =  
perfetta utilizzabilità

Guida differenziale senza traverse = 
pratica e silenziosa

Sistemi a cassetti
Massima superficie di stoccaggio su una superficie base minima
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

A+ 52.163.000

A 55.861.000

A 55.863.000

A 52.162.000

45 × separatori
54 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Materiale di suddivisione

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

Colore Cod. art.

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 4000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 9 cassetti (altezze frontali: 100 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Altezza 1000 × larghezza 805 × profondità 695 mm

Armadio a cassetti

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 4000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 7 cassetti (altezze frontali: 2 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 150 mm /  
2 × 200 mm), portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Materiale di suddivisione

1 ×  inserti in materiale 
espanso

 4 × separatori
 11 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

2 × separatori
3 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

 8 × separatori
22 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Senza materiale di
suddivisione

Armadio a cassetti
Altezza 1000 × larghezza 805 × profondità 695 mm

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

9 × AF 100 mm

1 × AF 75 mm 2 × AF 100 mm 2 × AF 200 mm1 × AF 75 mm 1 × AF 150 mm

Colore Cod. art.

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

CHF

1125.–

CHF

197.90

CHF

1320.–

CHF

377.60
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NCS S 1060R80 BNCS S 4040R70 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

A 81.226.000

A 86.504.501

55.868.000

52.160.000

Materiale di suddivisione

Altezza 1000 × larghezza 1005 × profondità 695 mm

Armadio a cassetti

2 ×   inserti in materiale 
espanso

4 × separatori
6 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

12 × separatori
 28 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 4000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 6 cassetti (altezze frontali: 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Materiale di suddivisione

Armadio per macchine
Altezza 1017 × larghezza 805 × profondità 724 mm

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 4000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 2 cassetti (altezze frontali: 2 × 100 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi
 � 2 porte a battente con serratura di sicurezza con maniglia girevole  
e 2 chiavi, altezza 670 mm

 � 2 ripiani estraibili, grigio NCS 4502, portata 200 kg
 � Bordo rialzato con gomma rigata

 6 × separatori
 14 × lamine divisorie

35 × vaschette
inkl. portaetichette

2 × AF 200 mm2 × AF 150 mm2 × AF 100 mm

1 × AF 100 mm1 × AF 100 mm

IVA escl.

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

Colore Cod. art.

Colore Cod. art. CHF

1145.–

CHF

299.40

CHF

1100.–

CHF

157.30
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

A 52.240.000

A 55.867.000

81.221.501

 8 × separatori
 20 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

4 × separatori
6 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Senza materiale di
suddivisione

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 400 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 5 cassetti (altezze frontali: 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.3 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Sistemi di chiusura con cricchetto singolo incl. 2 chiavi
 � Il fermo di sicurezza impedisce l’apertura accidentale dei cassetti
 � 1 manico anticurto con bordo riealzato e gomma rigata (nero)
 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili 
con freno, ø 100 mm

Altezza 992 × larghezza 605 × profondità 695 mm

Rollboy

Materiale di suddivisione

2 × AF 100 mm 1 × AF 200 mm2 × AF 150 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 400 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 1 cassetto (altezza frontale: 150 mm), portata 75 kg, 100 % estrazione totale
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 cilindro di chiusura con 2 chiavi
 � 1 ripiani regolabile in altezza
 � 1 piano regolabile non regolabile
 � 1 manico anticurto con bordo riealzato e gomma rigata (nero) 
 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili 
con freno, ø 100 mm

Altezza 973 × larghezza 605 × profondità 695 mm

Rollboy

Basta combinare un Rollboy con un sup-
porto da tavolo NC (pagina 18) per ottenere 
un carrello NC mobile con cassetti.

Consiglio

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Cod. art.

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti A 55.867.000

Colore Cod. art. CHF

710.–

CHF

925.–

CHF

182.70
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S  
4040R70 B

NCS S  
1060R80 B

AR 53.567.501

MP 53.569.501

84.119.501

A 55.867.000

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 400 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 2 cassetti (altezze frontali: 100 mm), portata 75 kg, 100 % estrazione totale
 � Sistemi di chiusura con cricchetto singolo incl. 2 chiavi
 � Il fermo di sicurezza impedisce l’apertura accidentale dei cassetti
 � 1 parete posteriore organizer (605 × 500 mm)
 � 1 porta a battente (500 × 500 mm)
 � 1 manico anticurto con bordo riealzato e gomma rigata (nero) 
 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili  
con freno, ø 100 mm

Altezza 992 × larghezza 605 × profondità 695 mm

Rollboy

IVA escl.

  8 × separatori
20 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

4 × separatori
6 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Senza materiale di
suddivisione

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 600 kg con distribuzione omogenea del carico
 � Sinistra: 5 cassetti (altezze frontali: 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 1 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Destra: 1 porta e 2 ripiani (uno regolabile in altezza)
 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.3 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Il fermo di sicurezza impedisce l’apertura accidentale dei cassetti
 � Sistemi di chiusura con cricchetto singolo incl. 2 chiavi
 � Copertura armadio a scelta con 1 manico anticurto con bordo riealzato  
e gomma rigata, nero (AR) o con piano in multiplex, 40 mm (MP)

 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili 
con freno, ø 160 mm

 � 1 maniglia (nera, montata lateralmente in verticale)

Altezza 1030 × larghezza 1210 × profondità 695 mm

Rollboy

Materiale di suddivisione

2 × AF 100 mm 1 × AF 200 mm2 × AF 150 mm

Cod. art.  
53.567.501 
con bordatura con  
gomma rigata

Cod. art. 53.569.501 
con piano in multiplex

Colore Copertura Cod. art.

AR

MP

Colore Cod. art.

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

CHF

1015.–

CHF

1595.–

1655.–

CHF

182.70
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NCS S 4040R70 B

NCS S  
4040R70 B

NCS S  
1060R80 B

1500 mm A 52.249.000

2000 mm A 52.248.000

1500 mm A+ 52.253.000

2000 mm A+ 52.250.000

Bancho da lavoro standard
1 cassetto

Altezza 840 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Sostegni per banco da lavoro in tubo d’acciaio quadrato 50/50 mm. 
Equipaggiabili con altezza regolabile e staffe angolari per il fissaggio 
a terra.

 � Traversa orizzontale per una stabilità ottimale
 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  Portata totale 600 kg (L = 1500 mm) e 360 kg (L = 2000 mm)  
con distribuzione omogenea del carico

 � 1 cassetto (altezza frontale: 150 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 �  Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m²

 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta

Bancho da lavoro standard
Altezza 840 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Sostegni per banco da lavoro in tubo d’acciaio quadrato 
50/50 mm. Equipaggiabili con altezza regolabile e staffe 
angolari per il fissaggio a terra.

 � Traversa orizzontale per una stabilità ottimale
 � Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  Portata totale 600 kg (L = 1500 mm) e 360 kg 
(L = 2000 mm) con distribuzione omogenea del carico

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Larghezza Cod. art.

Colore Larghezza Cod. art. CHF

395.90

456.80

CHF

644.50

710.50
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NCS S  
4040R70 B

NCS S  
1060R80 B

NCS S  
4040R70 B

NCS S  
1060R80 B

A 55.867.000

1500 mm A 65.800.000

2000 mm A 65.730.000

1500 mm A 52.246.000

2000 mm A 52.245.000

Bancho da lavoro standard
5 cassetti

Altezza 840 × profondità 700 mm

Dotazione

 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  Portata totale 1500 kg (L = 1500 mm) e 800 kg (L = 2000 mm)  
con distribuzione omogenea del carico

 � 5 cassetti (altezze frontali: 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 
1 × 200 mm), portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 �  Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Bancho da lavoro standard
3 cassetti

Altezza 840 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Sostegni per banco da lavoro in tubo d’acciaio quadrato 50/50 mm.  
Equipaggiabili con altezza regolabile e staffe angolari per il fissaggio a terra.

 � Traversa orizzontale per una stabilità ottimale
 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  Portata totale 600 kg (L = 1500 mm) e 360 kg (L = 2000 mm)  
con distribuzione omogenea del carico

 � 3 cassetti (altezze frontali: 2 × 75 mm / 1 × 150 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 �  Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Materiale di suddivisione

 8 × separatori
 20 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

4 × separatori
6 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Senza materiale di
suddivisione

2 × AF 100 mm 1 × AF 200 mm2 × AF 150 mm

IVA escl.

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

Colore Larghezza Cod. art.

Colore Larghezza Cod. art.

CHF

938.90

1152.–

CHF

1126.70

1177.40

CHF

182.70
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B A 64.606.000

A 64.995.501

A 82.651.000

A 82.651.000

Altezza 845 × larghezza 2000 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in tubo d’acciaio  
profilato 40 × 40 mm

 � Autoportante con compensazione altezza
 � Portata totale 1000 kg con distribuzione omogenea  
del carico

 � Tutti i sostegni sono equipaggiabili con altezza regolabile  
(800 – 1100 mm in passi da 50 mm) e staffe angolari per il fissag-
gio a terra 

 � Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 � 3 cassetti (altezze frontali: 2 × 150 mm / 1 × 200 mm), 
senza blocco in uscita, portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m² 
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 porta (altezza frontale: 500 mm)
 � 2 ripiani spostabile (zincati, portata 30 kg) 
 � Chiusura centrale incl. cilindro Ronis con 2 chiavi  
(2 serrature a chiusura uguale)

Bancho da lavoro compatto

Materiale di suddivisione

Bancho da lavoro compatto
Altezza 845 × larghezza 1500 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in tubo d’acciaio profilato 
40 × 40 mm

 � Autoportante con compensazione altezza
 � Portata totale 1000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � Tutti i sostegni sono equipaggiabili con altezza regolabile  
(800 – 1100 mm in passi da 50 mm) e staffe angolari per  
il fissaggio a terra 

 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  3 cassetti (altezze frontali: 2 × 150 mm / 1 × 200 mm),  
senza blocco in uscita, portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m² 
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 porta (altezza frontale: 500 mm)
 � 1 ripiano spostabile (zincato, portata 30 kg) 
 � Chiusura centrale incl. cilindro Ronis con 2 chiavi

Materiale di suddivisione

 4 × separatori
 12 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

 4 × separatori
 12 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Senza materiale di
suddivisione

Senza materiale di
suddivisione

2 × AF 150 mm

2 × AF 150 mm

1 × AF 200 mm

1 × AF 200 mm

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Cod. art.

A 64.606.000

Colore Cod. art.

Prodotto Cod. art.

Set per banchi da lavoro compatti

Prodotto Cod. art.

Set per banchi da lavoro compatti

CHF

1029.20

CHF

55.80

CHF

55.80

CHF

1235.–
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B A 64.798.000

A 64.799.000

A 82.651.000

A 82.651.000

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in tubo d’acciaio profilato 
40 × 40 mm, parte centrale arretrata

 � Autoportante con compensazione altezza
 � Portata totale 1000 kg con distribuzione omogenea del carico
 �  Tutti i sostegni sono equipaggiabili con altezza regolabile  
(800 – 1100 mm in passi da 50 mm) e staffe angolari per  
il fissaggio a terra 

 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  2 cassetti (altezze frontali: 2 × 150 mm), senza blocco in uscita, 
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m² 
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 �  2 porte (altezze frontali: 350 mm)
 � 1 ripiano spostabile (zincato, rientrante) 
 �  Chiusura centrale incl. cilindro Ronis con 2 chiavi  
(2 serrature a chiusura uguale)

Altezza 845 × larghezza 2000 × profondità 700 mm

Bancho da lavoro compatto

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in tubo d’acciaio profilato 
40 × 40 mm

 � Autoportante con compensazione altezza
 � Portata totale 1000 kg con distribuzione omogenea del carico
 �  Tutti i sostegni sono equipaggiabili con altezza regolabile  
(800 – 1100 mm in passi da 50 mm) e staffe angolari per  
il fissaggio a terra 

 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  2 cassetti (altezze frontali: 2 × 150 mm),  
senza blocco in uscita, portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m² 
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 �  2 porte (altezze frontali: 350 mm)
 � Chiusura centrale incl. cilindro Ronis con 2 chiavi

Altezza 845 × larghezza 1500 × profondità 700 mm

Bancho da lavoro compatto

Materiale di suddivisione

Materiale di suddivisione

 4 × separatori
 12 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

 4 × separatori
 12 × lamine divisorie
inkl. portaetichette

Senza materiale di
suddivisione

2 × AF 150 mm

2 × AF 150 mm 1 × AF 200 mm

IVA escl.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Prodotto Cod. art.

Set per banchi da lavoro compatti

Prodotto Cod. art.

Set per banchi da lavoro compatti

CHF

946.–

CHF

55.80

CHF

55.80

CHF

1091.10
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S  
4040R70 B

980 mm 53.478.876 

840 mm 
 

53.473.876

53.474.501

Dotazione

 � Sostegni per banco da lavoro in tubo d’acciaio quadrato 50/50 mm
 � Con unità di movimento retraibile incl. ruote in nylon, Ø 100 mm
 �  Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  Portata totale 600 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 3 cassetti (altezze frontali: 2 × 150 mm / 1 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.30 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 scomparto chiudibile, 600 × 330 × 695 mm (A × L × P)

Altezza 870/890 × larghezza 1000 × profondità 700 mm

Bancho da lavoro mobile

Bancho da lavoro mobile
Larghezza 1500 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Sostegni per banco da lavoro in tubo d’acciaio quadrato 50/50 mm
 � Traversa orizzontale per una stabilità ottimale
 � Piano in legno di faggio: Multiplex 40 mm 
 �  Portata totale 600 kg (L = 1500 mm) e 360 kg (L = 2000 mm)  
con distribuzione omogenea del carico

Unità di movimento retraibile  
Le ruote orientabili possono essere 
sollevate e abbassate con una leva 
a rotazione. Il banco da lavoro 
può così essere spostato ovunque 
oppure usato in posizione fissa.

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Esecuzione Altezza Cod. art.

ruote in gomma piena fisse, 
Ø 100 mm

unità di movimento retraibile,  
ruote in gomma piena, Ø 100 mm 

Colore Cod. art.

CHF

603.90 

761.30 
 

CHF

1573.30
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RAL 7035

NCS S 4040R70 B

 
1500 mm 17.595.020

2000 mm 17.596.020

 
1500 mm 17.595.876

2000 mm 17.596.876

D 89.170.000

CH 89.171.000

F 89.172.000

GB 89.173.000

TM Online

Dotazione

 � 2 montanti, 700 × 30 × 60 mm (A × L × P), forati sui 
quattro lati con passo da 50 mm per agganciare i 
componenti della sovrastruttura

 � 2 pareti posteriori liscia, 150 × 1500 / 2000 mm (A × L)
 � 1 parete posteriore forate, 350 × 1500 / 2000 mm 
(A × L), foratura quadrata (10 × 10 mm), passo (38 mm) 
con fessure verticali a distanza di 380 mm per  
accogliere supporti portautensili, sottopiani  
e porta-bombolette (per i dettagli vedere il  
catalogo principale Thur Metall)

 � Adatto per il montaggio su piani per banchi da 
lavoro in multiplex o in faggio

 � Portata 100 kg con distribuzione omogenea del 
carico

Altezza 700 × profondità 60 mm

Set sovrastruttura per banco da lavoro

IVA escl.

Con interruttore e 4 prese da 220 V. Angolare e materiale di montaggio per l‘avvitamento al piano per banchi da lavoro inclusi.  
Colore: Corpo bianco, supporto nero.

Barra portaprese

Colore Larghezza Cod. art.

Tipo Versione Cod. art.

4 scomparti

4 scomparti

4 scomparti

4 scomparti

TM-Online
L'intero assortimento Thur Metall offre innumerevoli soluzioni 
per le vostre esigenze individuali. Qui trovate il catalogo  
completo, i cataloghi delle offerte, ThurScript e le istruzioni  
di montaggio:

www.thurmetall.com

CHF

253.80

294.40

253.80

294.40

CHF

77.10
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NCS S 4040R70 B

NCS S 4040R70 B

NCS S 1060R80 B

NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B 53.081.876

A+ 85.847.000

A+ 85.855.501

1,80 m
1,30 m0,5 m

0,8 m

0,5 m
0,8 m

0,5 m

Altezza 1950 × larghezza 1000 × profondità 580 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Tapparella in PVC, colore simile al grigio luce (RAL 7035)
 � Listello maniglia con serratura di sicurezza a maniglia girevole 
(incl. due chiavi) 

 �  Portata del corpo 500 kg con distribuzione omogenea del carico
 �  Portata per ripiano 100 kg
 � 4 ripiani zincati 

Altezza 1950 × larghezza 1000 × profondità 500 mm

Altezza 1950 × larghezza 1250 × profondità 580 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi) 

 �  Portata del corpo 500 kg con distribuzione omogenea del carico
 �  Portata per ripiano 100 kg
 � 4 ripiani zincati 

Armadio a tapparella

Armadio a porte battenti

Per gli armadi a porte battenti con 
riquadro trasparente  
consultare il catalogo principale Thur 
Metall

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Superficie utilizzatore

Superficie funzionale

Superficie transitata

armadio a tapparella armadio con ante a battente

CHF

543.–

CHF

619.20

CHF

1014.–
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B A 85.846.000

82.987.501

Armadio a porte battenti

Armadio a porte battenti
Altezza 1000 × larghezza 1000 × profondità 500 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi) 

 �  Portata del corpo 500 kg con distribuzione omogenea del carico
 �  Portata per ripiano 100 kg
 �  2 ripiani zincati 

Altezza 1950 × larghezza 1000 × profondità 500 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi) 

 �  Portata del corpo 500 kg con distribuzione omogenea del carico
 �  Portata per ripiano 100 kg
 �  2 ripiani zincati 
 �  Pareti interne delle porte forate (foratura quadrata 10/10 mm)
 � Parete posteriore forata nella metà superiore  
(foratura quadrata 10/10 mm)

Pareti interne forate per  
riporre ordinatamente  
utensili e articoli immagaz-
zinatimediante gancie  
sottopiani.

Serratura di sicurezza a maniglia  
girevole con due chiavi

Chiusura Code Lock disponibile  
su richiesta

IVA escl.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art. CHF

900.30

CHF

439.50
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B A 82.946.501

A 82.852.000

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi) 

 � Portata del corpo 1.300 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie 

 � 1 ripiano zincati, portata 200 kg 
 � 1 piano di lavoro estraibile in multiplex, portata 75 kg
 � 2 cassetti (altezze frontali: 1 × 75 mm / 1 × 150 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 � Pareti interne delle porte forate (foratura quadrata 10 /10 mm)
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Parete posteriore forata nella metà superiore  
(foratura quadrata 10 /10 mm)

Altezza 1950 × larghezza 1100 × profondità 620 mm

Armadio per carichi pesanti

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi) 

 � Portata del corpo 1.300 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie

 � 3 ripiani zincati, portata 200 kg
 � 3 cassetti (altezze frontali: 1 × 75 mm / 2 × 100 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 900 × 400 mm = 0.36 m²
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta

Altezza 1950 × larghezza 1100 × profondità 620 mm

Armadio per carichi pesanti

Grazie ai cassetti a estrazione  
totale lo spazio disponibile  
viene sfruttato fino all’ultimo  
centimetro quadrato.

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art. CHF

1137.80

CHF

1313.40
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

53.530.501

Altezza 1600 × larghezza 605 × profondità 723 mm

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Altezza frontalino cassetto per tastiera 100 mm incluso ripiano  
per mouse

 � Scomparto monitor 525 × 545 × 660 mm (A × L × P),  
con vetro spesso 4 mm, adatto a monitor fino a 21 pollici

 � Scomparto monitor dotato di ventola con filtro protettivo contro 
polvere e surriscaldamento secondo IP54

 � Vano inferiore con porta battente e 1 ripiano fisso e 1 estraibile, 
portata 75 kg

 � 1 listello portaprese con più prese (Schuko / CH) e interruttore 
principale

Armadio porta computer

Dotazione
 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Tapparella a chiusura verticale grigio luce RAL 7035  
con maniglia e serratura di sicurezza

 � Portata del corpo 500 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie 

 �  3 ripiani zincati, inclinabili fino a 10°
 �  3 cassetti (altezze frontali: 2 × 75 mm / 1 × 150 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 �  Superficie utile dei cassetti = 900 × 400 mm = 0.36 m² 
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Set ruote con 2 ruote fisse e 2 orientabili con freno  
(gomma piena, 160 mm), portata 600 kg, con maniglia laterale

Altezza 1813 × larghezza 1005 × profondità 691 mm

Armadio a tapparella mobile

Il fermo sulla destra di ciascun cassetto  
ne impedisce l’apertura accidentale.

Cassetto tastiera con ripiano  
per mouse

Ventola

IVA escl.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art. CHF

2150.–

CHF

51.544.000 1273.80
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NCS S 4502B

NCS S 4040R70 B NCS S 4502B

ISO / SK 304050 A 51.109.000

VDI 202530405060 A 51.111.000

ISO / SK 304050 A+ 51.123.000

VDI 202530405060 A+ 51.121.000

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Superficie inclinata 90 / 212 × 70 × 343 mm (A × L × P) 
 �  15 supporti portautensili 

Altezza 212 × larghezza 570 × profondità 343 mm

Stand da tavolo NC

Armadio a tapparella NC

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Portata 1.300 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie 

 �  Tapparella a chiusura verticale, grigio luce RAL 7035  
con maniglia e serratura di sicurezza 

 �  84 supporti portautensili suddivisi su:  
2 ripiani con 26 supporti portautensili 
1 ripiano con 32 supporti portautensili

 �  I ripiani sono spostabili sia in altezza  
che nell’inclinazione

Altezza 1950 × larghezza 1005 × profondità 690 mm

Sistema portautensili
in materiale sintetico (ABS) di alta qualità,  
il supporto base sempre uguale contiene inserti 
spostabili e modifi cabili nell’ambito di un  
tipo di portautensili (per es. da SK 30 a SK 50), 
anche passando ad un altro sistema di utensili 
(per es. da SK a HSK) è suffi ciente utilizzare un 
inserto diverso per il supporto base, coperture 
dei supporti base nei colori nero (standard) e 
rosso (secondo le direttive di certifi cazione,  
differenza richiesta tra utensili nuovi e usati 
«non cancellabile né rimovibile»)

Basta combinare un supporto  
da tavolo NC con un Rollboy  
(pagina 6) per ottenere un  
carrello NC mobile con cassetti.

Consiglio

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Esecuzione Cod. art.

Esecuzione Cod. art.

Colore

Colore

CHF

1710.30

1821.90

CHF

218.20

218.20
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NCS S 4040R70 B NCS S 4502B

NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

ISO / SK 304050 65.772.000

VDI 202530405060 65.773.000

51.586.501

75 mm 100.293.000

Altezza 928 × larghezza 894 × profondità 650 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  7 cassetti (altezze frontali: 4 × 75 mm / 2 × 100 mm / 1 × 200 mm), 
portata 40 kg

 � Superficie utile dei cassetti = 612 × 459 mm = 0.28 m2

 �  Cassetti con estrazione totale e bloccaggio singolo,  
utilizzabili con una mano sola

 � Bordatura e superficie di appoggio in plastica resistente agli urti
 � Set ruote con 2 ruote fisse e 2 orientabili con freno (gomma piena), 
100 mm, portata 400 kg, con maniglie laterali

Carrello per utensile
7 cassetti

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  32 supporti portautensili suddivisi su: 
4 telai intercambiabili ciascuno con 8 supporti portautensili,  
le cornici sono spostabili sia in altezza sia nell’inclinazione 
1 ripiano d’appoggio con gomma rigata

 �  Set di ruote con 2 ruote fisse e 2 orientabili con freno (gomma piena),  
100 mm, portata 400 kg, con maniglie laterali

Altezza 928 × larghezza 1096 × profondità 545 mm

Carrello per trasporto NC

Materiale di suddivisione dietro domanda

IVA escl.

Esecuzione Cod. art.

Colore Cod. art.

Colore

Prodotto Esecuzione per altezza frontale Cod. art.

18 pezzi, A = 46 mm 
12 vaschette (150 × 75 mm), 6 vaschette (150 × 150 mm)

CHF

1004.90

1004.90

CHF

799.50
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NCS S 4040R70 B

NCS S 4040R70 B

11
55

 m
m

600 mm1015 mm

1015 mm

16
55

 m
m

600 mm

85.862.876

85.863.876

Altezza 1655 × larghezza 1015 × profondità 600 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata complessiva 400 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie 

 � 8 barre di fissaggio, 130 × 979 mm (A × L)
 � 8 barre di fissaggio, 82 × 979 mm (A × L)
 � 72 × contenitori a vista giallo, 75 × 102 × 160 mm (A × L × P)
 � 48 × contenitori a vista rosso, 125 × 150 × 230 mm (A × L × P)
 � 2 ruote pivotanti con fermo e 2 ruote fisse (Ø 125 mm)
 � 1 maniglia montata in verticale

Carrello per transporto

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata complessiva 400 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie 

 � 4 barre di fissaggio, 130 × 979 mm (A × L)
 � 6 barre di fissaggio, 82 × 979 mm (A × L)
 � 54 × contenitori a vista giallo, 75 × 102 × 160 mm (A × L × P)
 � 24 × contenitori a vista rosso, 125 × 150 × 230 mm (A × L × P)
 � 2 ruote pivotanti con fermo e 2 ruote fisse (Ø 125 mm)
 � 1 maniglia montata in verticale

Altezza 1155 × larghezza 1015 × profondità 600 mm

Carrello per transporto

54 × dimensione 3 
giallo

24 × dimensione 4 
rosso

72 × dimensione 3 
giallo

48 × dimensione 4 
rosso

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

CHF

806.90

CHF

1162.20
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NCS S 4040R70 B NCS S 1060R80 B

NCS S 4040R70 B 53.450.876

A 85.845.000

Qualistation
Altezza 1600 × larghezza 715 × profondità 710 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata complessiva 250 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie

 � 1 × montante mobile
 � 1 × pareti posteriori forate, 350 × 655 mm (A × L)
 � 1 × ripiano spostabile forate, 664 × 300 mm (L × P)
 � 1 × tappetino millerighe (nero) adatto per ripiano spostabile liscio
 � 1 × ripiano spostabile fessurato, 664 × 300 mm (A × L)
 � 4 ruote pivotanti (2 × ruote pivotanti con fermo), Ø 100 mm
 � 1 maniglia nero, montata in verticale

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata complessiva 500 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie

 � Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi) 

 � 8 ripiani zincati, 1082 × 300 mm (A × L)
 � 1 ripiano zincato, 1082 × 588 mm (A × L)
 � 3 cassetti (altezze frontali: 100 mm), portata 75 kg,  
100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 900 × 400 mm = 0.36 m² 
 � 15 × contenitori a vista giallo, 150 × 212 × 328 mm (A × L × P)
 � 21 × contenitori a vista blu, 125 × 150 × 125 mm (A × L × P)
 � 70 × contenitori a vista rosso, 75 × 105 × 160 mm (A × L × P)
 � 40 × contenitori a vista giallo, 50 × 102 × 80 mm (A × L × P)

Altezza 1950 × larghezza 1100 × profondità 620 mm

Armadio di grande capacità

IVA escl.

Ulteriori varianti disponibili su richiesta.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

CHF

659.80

CHF

2060.50
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 Thur Metall Starter
Compatti ad un prezzo vantaggioso

Aspetto

Assortimento compatto 
Garantisce un’elevata copertura
delle necessità dei clienti

Corpo/Struttura 
Grigio luce, RAL 7035
Frontali/Porte 
Blu luce, RAL 5012

Qualità senza compromessi 
5 anni di garanzia e produzione certifi 
cata ISO

Angoli monocolore (grigio)

Consegna rapida 
Tutti gli articoli sono disponibili franco
fabbrica entro 5 giorni lavorativi

Armadi a cassetti a estrazione totale

Caratteristiche

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.
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RAL 7035

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012

A 53.472.514

A 53.437.000

A 81.557.000

A 17.589.000

IVA escl.

Materiale di suddivisione 

  6 × separatori
20 × lamine divisorie

  6 × separatori
16 × lamine divisorie

4 × separatori
6 × lamine divisorie

Altezza 1000 × larghezza 805 × profondità 695 mm

Materiale di suddivisione 

2 × separatori
3 × lamine divisorie

1 ×  inserti in materiale 
espanso

Senza materiale di
suddivisione

 4 × separatori
11 × lamine divisorie

 8 × separatori
22 × lamine divisorie

Colore Cod. art.

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata complessiva 4000 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie

 � 7 cassetti (altezze frontali: 2 × 75 mm / 2 × 100 mm, 1 × 150 mm / 
2 × 200 mm), portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m² 
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Colore Cod. art.

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata complessiva 4000 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie 

 � 6 cassetti (altezze frontali: 2 × 100 mm / 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m² 
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Altezza 1000 × larghezza 805 × profondità 695 mm

Armadio a cassetti

Armadio a cassetti

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

2 × AF 100 mm 2 × AF 200 mm2 × AF 150 mm

1 × AF 150 mm

1 × AF 75 mm

2 × AF 200 mm

1 × AF 75 mm 2 × AF 100 mm

CHF

825.–

CHF

169.–

CHF

965.–

CHF

170.–



24
EXPRESS

RAL 7035 RAL 5012

RAL 7035 RAL 5012

A 81.570.000

A 17.591.000

A 81.569.000

A 17.590.000

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Armadio a cassetti

Armadio a cassetti

Materiale di suddivisione 

1 ×   inserti in materiale 
espanso

12 × separatori
28 × lamine divisorie

16 × separatori
36 × lamine divisorie

3 × separatori
4 × lamine divisorie

Senza materiale di
suddivisione

Senza materiale di
suddivisione

1 ×   inserti in materiale 
espanso

 4 × separatori
11 × lamine divisorie

18 × separatori
42 × lamine divisorie

12 × separatori
33 × lamine divisorie

Materiale di suddivisione 

Colore Cod. art.

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Portata totale 4000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 7 cassetti (altezze frontali: 5 × 100 mm / 2 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 900 × 600 mm = 0.54 m² 
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Altezza 1000 × larghezza 1005 × profondità 695 mm

Altezza 1000 × larghezza 805 × profondità 695 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Portata totale 4000 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 9 cassetti (altezze frontali: 2 × 75 mm / 6 × 100 mm /  
1 × 150 mm), portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 700 × 600 mm = 0.42 m² 
 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo incl. 2 chiavi

Colore Cod. art.

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

1 × AF 100 mm 2 × AF 100 mm 2 × AF 100 mm 1 × AF 200 mm 1 × AF 200 mm

1 × AF 75 mm 3 × AF 100 mm 1 × AF 150 mm1 × AF 75 mm 3 × AF 100 mm

CHF

1110.–

CHF

369.–

CHF

1140.–

CHF

309.–
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RAL 7035 RAL 5012

RAL 7035

A 81.572.000

84.118.020

IVA escl.

Colore Cod. art.

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata totale 400 kg con distribuzione omogenea del carico
 � 2 piani d’appoggio non regolabile
 � 1 ripiani regolabile in altezza
 � 1 manico anticurto con bordo riealzato e gomma rigata (cromato)
 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili con freno, ø 100 mm

Altezza 810 × larghezza 564 × profondità 725 mm

Carrello di commissionamento

Manico  
«cromato»

Colore Cod. art.

Rollboy
Altezza 992 × larghezza 605 × profondità 695 mm

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 �  Portata totale 400 kg con distribuzione  
omogenea del carico

 � 4 cassetti (altezze frontali: 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
portata 75 kg, 100 % estrazione totale

 � Superficie utile dei cassetti = 500 × 600 mm = 0.3 m2

 � Sistemi di chiusura «Key Lock» con cricchetto singolo in-
cl. 2 chiavi

 � 1 manico anticurto con bordo riealzato e gomma rigata 
Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse  
e 2 orientabili con freno, ø 100 mm

CHF

825.–

CHF

285.–
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RAL 7035

RAL 7035 RAL 5012

1500 mm A 51.048.000

2000 mm A 51.050.000

1500 mm A 81.573.000

2000 mm A 81.574.000

A 17.592.000

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Materiale di suddivisione 

2 × separatori
4 × lamine divisorie

1 × separatori
2 × lamine divisorie

Senza materiale di
suddivisione

Banco da lavoro standard

Dotazione

 � Sostegni per banco da lavoro in tubo d’acciaio quadrato 50 / 50 mm. 
Equipaggiabili con altezza regolabile e staffe angolari per il fissaggio  
a terra.

 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40mm
 � Portata complessiva 450 kg (L = 1500 mm) e 290kg (L = 2000 mm) 
con distribuzione omogenea del carico sulla superficie

Colore Larghezza Cod. art.

Colore Larghezza Cod. art.

Altezza 840 × profondità 700 mm

Banco da lavoro standard
4 cassetti

Dotazione

 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40mm
 � Portata complessiva 600 kg (L = 1500 mm) e 360 kg (L = 2000 mm) 
con distribuzione omogenea del carico sulla superficie 

 � 4 cassetti (altezza frontalino 2 × 150 mm / 2 × 200 mm),  
portata 75 kg, estrazione totale 100 %

 � Superficie utile per cassetto = 500 × 600 mm = 0,30 m2

 � Sistema di chiusura «Key Lock» con bloccaggio singolo dei cassetti 
incl. due chiavi

Altezza 840 × profondità 700 mm

Prodotto Cod. art.

Set per banco da lavoro standard

2 × AF 150 mm 1 × AF 200 mm 1 × AF 200 mm

CHF

895.–

995.–

CHF

330.–

390.–

CHF

89.–
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RAL 7035

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012

A 85.202.514

A 85.203.514

A 41.479.000

IVA escl.

Materiale di suddivisione 

2 × separatori
6 × lamine divisorie

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in lamiera d‘acciaio  
di alta qualità

 � Portata ca. 1000 kg con ripartizione omogenea del carico  
sulla superficie

 � Piedi con compensazione altezza
 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40 mm
 � 3 cassetti (altezza frontalino 3 × 200 mm),  
estrazione parziale ca. 90 %, portata 65 kg

 � Superficie utile per cassetto = 459 × 510 mm = 0,23 m2

 � 1 porta (altezza frontalino 600 mm)
 � 1 ripiano intermedio zincato
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � Chiusura centrale incl. cilindro Huwil con due chiavi

Colore Cod. art.

Altezza 840 × larghezza 1500 × profondità 700 mm

Postazione da lavoro

Colore Cod. art.

Postazione da lavoro
Altezza 840 × larghezza 1500 × profondità 700 mm

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in lamiera d‘acciaio di alta qualità
 � Portata ca. 1000 kg con ripartizione omogenea del carico sulla superficie
 � Piedi con compensazione altezza
 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40 mm
 � 1 cassetto (altezza frontalino 1 × 150 mm),  
estrazione parziale ca. 90 %, portata 65 kg

 � Superficie utile per cassetto = 459 × 510 mm = 0,23 m2

 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 porta (altezza frontalino 450 mm)
 � Chiusura centrale incl. cilindro Huwil con due chiavi

Prodotto Cod. art.

Set per un cassetto

1 × AF 200 mm

CHF

685.–

CHF

995.–

CHF

39.–
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RAL 7035

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012

A 41.479.000

A 41.479.000

A 85.206.514

A 85.207.514

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Altezza 840 × larghezza 2000 × profondità 700 mm

Altezza 840 × larghezza 2000 × profondità 700 mm

Postazione da lavoro

Postazione da lavoro

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in lamiera  
d‘acciaio di alta qualità

 � Portata ca. 1000 kg con ripartizione omogenea  
del carico sulla superficie

 � Piedi con compensazione altezza
 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40mm
 � 3 cassetti (altezza frontalino 3 × 200 mm),  
estrazione parziale ca. 90 %, portata 65 kg

 � Superficie utile per cassetto = 459 × 510 mm = 0,23 m2

 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 porta (altezza frontalino 600 mm)
 � 1 ripiano intermedio zincato
 � Chiusura centrale incl. cilindro Huwil con due chiavi

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in lamiera  
d‘acciaio di alta qualità

 � Portata ca. 1000 kg con ripartizione omogenea del carico  
sulla superficie

 � Piedi con compensazione altezza
 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40 mm
 � 3 cassetti (altezza frontalino 3 × 200 mm),  
estrazione parziale ca. 90 %, portata 65 kg

 � Superficie utile per cassetto = 459 × 510 mm = 0,23 m2

 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 2 porte (altezza frontalino 600 mm)
 � 2 ripiani intermedi zincati
 � Chiusura centrale incl. cilindro Huwil con due chiavi

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Prodotto Cod. art.

Set per un cassetto

Prodotto Cod. art.

Set per un cassetto

Materiale di suddivisione 

Materiale di suddivisione 

2 × separatori
6 × lamine divisorie

2 × separatori
6 × lamine divisorie

1 × AF 200 mm

1 × AF 200 mm

CHF

1200.–

CHF

1275.–

CHF

39.–

CHF

39.–
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RAL 7035

RAL 7035

RAL 5012

RAL 5012

A 41.479.000

A 85.204.514

A 85.205.514

IVA escl.

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Altezza 877 × larghezza 1250 × profondità 700 mm

Altezza 877 × larghezza 1250 × profondità 700 mm

Postazione da lavoro
mobile

Postazione da lavoro
mobile

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in lamiera d‘acciaio di alta qualità
 � Portata 400 kg con ripartizione omogenea del carico sulla superficie
 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40mm
 � 3 cassetti (altezza frontalino 3 × 200 mm), con blocco estrazione,  
estrazione parziale ca. 90%, portata 65kg

 � Superficie utile per cassetto = 459 × 510 mm = 0,23 m2
 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 porta (altezza frontalino 600mm)
 � 1 ripiano intermedio zincato
 � Chiusura centrale incl. cilindro Huwil con due chiavi
 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili con freno,  
ø 100 mm

 � 1 maniglia in plastica nera

Dotazione

 � Struttura del banco da lavoro realizzata in lamiera d‘acciaio di  
alta qualità

 � Portata 400 kg con ripartizione omogenea del carico sulla superficie
 � Piano per banchi da lavoro: multiplex 40 mm
 � 1 cassetto (altezza frontalino 1 × 150 mm), con blocco estrazione, 
estrazione parziale ca. 90 %, portata 65 kg

 � Superficie utile per cassetto = 459 × 510 mm = 0,23 m2

 � Maniglia dei cassetti con ampio spazio per scritta
 � 1 porta (altezza frontalino 450 mm)
 � Chiusura centrale incl. cilindro Huwil con due chiavi
 � Set ruote in gomma piena costituito da 2 ruote fisse e 2 orientabili 
con freno, ø 100 mm

 � 1 maniglia in plastica nera

Prodotto Cod. art.

Set per un cassetto

Materiale di suddivisione 

2 × separatori
6 × lamine divisorie

1 × AF 200 mm

CHF

1420.–

CHF

1100.–

CHF

39.–
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RAL 5012RAL 7035

2  600 mm A  53.261.514

3  900 mm A+ 53.259.514

4 1200 mm A  53.260.514

RAL 7035 RAL 5012 A 53.079.514

A 53.260.514A 53.261.514

A+ 53.259.514

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Armadi guardaroba

Dotazione per scomparto

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Porte battenti con battuta a destra e montate su perni
 � Feritoie di aerazione sul coperchio e sul fondo del corpo
 � Sistema di chiusura Key Lock 
(sistema di chiusura con lucchetto su richiesta)

 � Possibilità di conservazione conforme  
alla norma DIN 4547-2011

 � 1 ripiano portacappello
 � 1 appendiabiti con 3 ganci
 � 1 porta asciugamani

Altezza 1800 × profondità 500 mm

Sistemi di chiusura versatili
Sono disponibili serrature a cilindro,  
serrature a combinazione numerica,  
serrature a moneta, sistemi di chiusura 
per lucchetti e altri sistemi di chiusura.

Colore Scomparti Larghezza Cod. art.

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Porte battenti in lamiera piena con serratura di  
sicurezza a maniglia girevole incl. due chiavi

 � Portata del corpo 500 kg con distribuzione  
omogenea del carico sulla superficie

 � 4 ripiani (larghezza utile 1 × 982 mm / 3 × 481 mm),  
regolabili in altezza, zincati

 � 1 barra per guardaroba con 3 ganci in plastica
 � Portata per ripiano 60 kg
 � Consegna del prodotto montato e pronto all’uso

Su richiesta disponibile anche  
con porte con riquadro trasparente 
Cod. art. 53.080.514

 Armadio guardaroba
con porte battenti e parete divisoria

Altezza 1950 × larghezza 1000 × profondità 500 mm

Colore Cod. art.

CHF

387.70

512.60

661.80

CHF

565.–
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RAL  
5012

RAL  
7035

RAL 5012RAL 7035

1900 mm

1800 mm

300 mm A 85.227.514

400 mm A 82.947.514

500 mm A+ 62.487.000

480 mm

340 mm

IVA escl.

 Armadio per computer
mobile o stazionario

Dotazione

 � Stabile struttura in lamiera d’acciaio 
 � Protezione antipolvere di grado IP 20
 � Porte con riquadro trasparente, 340 × 480 mm (A × L)  
con passacavi e chiusura a vite cromata

 � Ripiano tastiera ribaltabile (portata 5 kg) con ripiano per mouse  
estraibile integrato 

 � 2 ripiani zincati, portata 60 kg
 � Listello portaprese a 4 innesti 230 Volt (Schuko)
 � 4 ruote orientabili (2 × freno), Ø 75 mm
 � 2 maniglie nere montate in verticale

Colore Versione Altezza Cod. art.

mobile

stazionario

Larghezza 750 × profondità 400 mm

Ripiano tastiera ribaltabile con  
ripiano per mouse integrato.

Porte con riquadro transparente.

Armadio a porte battenti

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Porte battenti in lamiera piena con serratura di sicurezza  
a maniglia girevole (incl. 2 chiavi)

 � Portata del corpo 500 kg con distribuzione omogenea  
del carico sulla superficie

 � 4 ripiani zincati
 � Portata per ripiano 60 kg
 � Consegna del prodotto montato e pronto all’uso

Colore Profondità Cod. art.

Altezza 1950 × larghezza 1000 mm

CHF

390.80

426.30

461.80

CHF

82.472.514 853.60

82.469.514 722.70
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RAL 7035 RAL 5012 53.598.514

RAL 7035 53.455.000

A 53.437.000

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

Dotazione

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata del corpo fino a 4.000 kg
 � Ampliabile in modo modulare in qualsiasi momento
 � Consegna dei prodotti montati pronti all‘uso
 � 4 ripiani grigio piccione, regolabili in altezza, 
Portata 75 kg

 � 1 zoccolo per carrello elevatore senza frontali

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Altezza 2100 × larghezza 805 × profondità 695 mm

Altezza 2100 × larghezza 805 × profondità 695 mm

Materiale di suddivisione 

 6 × separatori
16 × lamine divisorie

4 × separatori
6 × lamine divisorie

 6 × separatori
20 × lamine divisorie

Prodotto Cod. art.

Set per armadio a cassetti

2 × AF 150 mm 1 × AF 200 mm2 × AF 100 mm

TM-Modular-Starter
Unità di base

TM-Modular-Starter
Unità di espansione

Elevata mobilità grazie allo zoccolo per carrello elevatore integrato

Ausstattung

 � Costruzione in lamiera d’acciaio di qualità
 � Portata del corpo fino a 4.000 kg
 � Ampliabile in modo modulare in qualsiasi momento
 � Consegna dei prodotti montati pronti all‘uso
 � 2 ripiani grigio piccione, portata 75 kg
 � 6 cassetti (2 × 100 mm, 2 × 150 mm, 2 × 200 mm), portata 75 kg, estrazione totale 100%
 � 1 zoccolo per carrello elevatore senza frontali
 � Sistema di chiusura Key Lock con bloccaggio singolo dei cassetti incl. 2 chiavi

Video dei prodottisu www.thurmetall.com

CHF

998.–

CHF

1160.–

CHF

169.–
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RAL 7016

RAL 7016

A+ 64.266.000

A+ 64.291.503 

IVA escl.

 Tavolo da imballaggio 
Modello 010

 Tavolo da imballaggio 
Modello 020

Dotazione

 � Costruzione di qualità elevata in tubo d’acciaio profilato
 � Superficie verniciata a polvere RAL 7016 grigio antracite
 � Piano di lavoro 25 mm, in plastica, grigio luce 
 � Altezza di piano di lavoro 870 mm

Dotazione

 � Costruzione di qualità elevata  
in tubo d’acciaio profilato

 � Superficie verniciata a polvere  
RAL 7016 grigio antracite

 � Piano di lavoro 25 mm,  
in plastica, grigio luce 

 � Altezza di piano di lavoro 870 mm
 � Sovrastruttura composta da:  
1 ripiano 1.415 × 420 mm (L × P),  
1 ripiano 1.415 × 250 mm (L × P),  
5 sostegni cromati per materiali  
da imballaggio

Colore Cod. art.

Colore Cod. art.

Altezza 870 × larghezza 1600 × profondità 800 mm

Altezza 1885 × larghezza 1600 × profondità 840 mm

CHF

506.50

CHF

705.40
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RAL 7016 A 64.292.503

A 64.152.000

I numeri di ordinazione contrassegnati con «A+» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro tre giorni lavorativi.
I numeri di ordinazione contrassegnati con «A» generalmente sono disponibili franco fabbrica entro cinque giorni lavorativi.

 Regolazione dell’altezza
per tavolo da imballaggio

Dotazione

 � Costruzione di qualità elevata  
in tubo d’acciaio profilato

 � Superficie verniciata a polvere  
RAL 7016 grigio antracite 

 � Piano di lavoro 25 mm,  
in plastica, grigio luce 

 � Altezza di piano di lavoro 870 mm
 � Sovrastruttura composta da:  
1 ripiano 1.415 × 420 mm (L × P),  
1 ripiano 1.415 × 250 mm (L × P),  
5 sostegni cromati per materiali  
daimballaggio

 � 1 unità di taglio (larghezza 1250 mm;  
larghezza di taglio 1000 mm)

 � 1 barra orizzontale in acciaio per  
rotoli di carta

Dotazione

 � Costruzione di qualità elevata  
in tubo d’acciaio profilato

 � Superficie zincata
 � 4 prezzi
 � Altezza regolabile manualmente  
fino a 250 mm

Colore Cod. art.

zincata

Tavolo da imballaggio 
Modello 030

Colore Cod. art.

Altezza 1885 × larghezza 1600 × profondità 840 mm

CHF

1060.70

CHF

66.–
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IVA escl.

Sistema di etichettatura
Con THURScript bastano quattro passaggi 
per un‘etichettatura perfetta
Con l‘innovativo sistema di etichettatura THURScript è possibile etichettare tutti i prodotti Thur Metall e molti materiali di  
suddivisione in modo accurato e semplice. Il software di etichettatura è scaricabile, gratuitamente e facilmente, dal sito  
web di Thur Metall. Le etichette adatte al software sono disponibili in fogli di carta di formato A4 e possono essere utilizzate  
con stampanti comuni. Non sono posti limiti alla creazione personalizzata delle etichette.

Vantaggi

 �Creazione estremamente  
semplice di etichette Thur Metall 
personalizzate

 �Con testo, colori, immagini e  
generazione di codice a barre

 �Possibile l‘import di dati tramite 
collegamento alla banca dati

 �Elevata flessibilità grazie a diverse 
dimensioni delle etichette su fogli 
perforati di formato A4

 �Stampabili con qualsiasi stampante 
comune

1a fase
Download gratuito:  
www.thurmetall.com/thurscript.php

2a fase 
Creazione: creare le etichette con il
software di etichettatura THURScript. 

3a fase 
Stampa: stampare le diciture sulle 
etichette THURScript e separarle 
nella dimensione desiderata in base 
alle linee perforate.

4a fase 
Inserimento: aprire il riquadro  
trasparente sulla maniglia del  
cassetto e inserirci l’etichetta  
lateralmente.

Le etichette sono disponibili nei seguenti formati

Cod. art. Utilizzabile per formati (A × L) Per

19.035.000 210 × 30 mm oppure 30 × 70 mm Listello maniglia dei classici cassetti TM

90.929.000 210 × 36 mm oppure 30 × 105 mm Listello maniglia del carrello per utensili TM

18.784.000 22 × 70 mm Listello maniglia «Privat Label» (dettagli su richiesta)

18.786.000 12 × 47 mm Vaschette & portaetichette

18.787.000 12 × 27 mm Vaschette & portaetichette

Prezzi su richiesta.
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Vendita esclusivamente presso i rivenditori specializzati:

L’impiego di materiali di alta qualità e di macchinari 
altamente tecnologici e moderni, processi produttivi 
a basso impatto ambientale, il continuo controllo 
della qualità e un team di collaboratori fortemente 
motivati garantiscono la durevolezza in un design 
bello e sempre attuale, con un sorprendente rappor-
to qualità-prezzo.

 � Qualità 
Gli armadi a cassetti Thur Metall in lamiera d’acciaio di 
alta qualità e i banchi da lavoro abbinati sono tra i più 
apprezzati in campo industriale e commerciale. Sale di 
montaggio od offi cine, laboratori di ricerca, musei od 
ospedali, magazzini di minuteria o show-room: Thur 
Metall convince ovunque siano richieste soluzioni di 
lavoro e custodia per utensili, oggetti di deposito e pic-
coli componenti pratiche, sicure e poco ingombranti.

 � 5 anni di garanzia 
Sappiamo di poter confi dare nei nostri prodotti di 
qualità. Per questo offriamo ai nostri clienti una  
garanzia di 5 anni su tutta la serie TM-Line. Per i piani 
di lavoro e i componenti elettronici, il periodo di  
garanzia dura 1 anno.

 � Produzione certifi cata 
La fabbricazione dei prodotti Thur Metall si basa sui 
seguenti fondamenti normativi: 
ISO 9001:2008: Gestione della Qualità, 
ISO 14001:2004: Sistema di Gestione Ambientale e 
OHSAS 18001:2007: Sistema di Gestione della Salute 
e Sicurezza sul Lavoro.

 � Superfici pregiate 
L’ultramoderna tecnica di rivestimento a polvere  
assicura un’elevata resistenza all’abrasione.

Le nostre migliori offerte per voi!

Assoluta precisione nella
fabbricazione e nella produzione

5 anni di 
garanzia

Standardmässig individuell

Altri prodotti  
interessanti sul sito Web

www.thurmetall.com




