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Collective
Armadietti a colonna singola con ante in policarbonato trasparente.

design first

Armadi e Mobili

Opzioni

Anta

Struttura

Policarbonato

Finiture

Trasparente

Nero

fit interiors

• Struttura interna in due colori: bianco e nero

Bianco

Dotazione inclusa

Serratura a chiave

Cerniere
ammortizzate

Numero adesivo
resinato

Legenda opzionali su richiesta
• Numeri

(esclusa ACCGAT.
In sostituzione dotazioni standard)

• Presa USB
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• Serrature
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB3W45

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB4W45

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

2100

387 396 396 396 387
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB5W45

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB3W45-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB4W45-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB5W45-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB3W45FR

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB4W45FR

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

2100

387 396 396 396 387
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB5W45FR

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB3W45FR-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB4W45FR-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB5W45FR-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB3W40

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB4W40

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

2100

387 396 396 396 387
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB5W40

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 450 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB3W40-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB4W40-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB5W40-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB3W40FR

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB4W40FR

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm

2100

387 396 396 396 387
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Opzionali su richiesta

Collective

CANB5W40FR

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB3W40FR-24V

Armadio singola colonna 3 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB4W40FR-24V

Armadio singola colonna 4 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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CANB5W40FR-24V

Armadio singola colonna 5 ante in policarbonato trasparente, con LED interno
• struttura in pannelli MFC spessore 18 mm
• classe di infiammabilità e ritardante la prorogazione della fiamma B-s1, d0 (EN 13501-1)
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• ante in policarbonato trasparente spessore 15 mm
• piedini regolabili
• cerniere certificate per 80.000 cicli di apertura e chiusura
• cerniere ammortizzate
• angolo di apertura dell’anta 155°
• numero per anta in adesivo resinato con logo Fit Interiors
• serratura a chiave (con 2 chiavi + braccialetto portachiave numerato)
• LED IP20 con canalina, alimentatore 24Vdc 50W e strip led 9,6 W/m a 24Vdc
colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda/ 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 400 mm / P 547 mm / H 2100 mm
Altezza totale con lo zoccolo 2170 mm
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Opzionali su richiesta

056
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ACCRES1

Numero adesivo grande resinato, giallo e nero
• con logo Fit Interiors nero
• in sostituzione dotazioni standard
Dimensioni
L 90 mm / H 90 mm

ACCRES2

Numero adesivo grande resinato, nero e bianco
• con logo Fit Interiors rosso
• in sostituzione dotazioni standard
Dimensioni
L 90 mm / H 90 mm

fit interiors

Numeri

design first
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ACCRES3

Numero adesivo grande resinato, rosso e bianco
• con logo Fit Interiors nero
• in sostituzione dotazioni standard
Dimensioni
L 90 mm / H 90 mm

Accessori
ACCUSB
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Collective

Presa USB ad incasso
• 5V completa di alimentatore 100-240 V; 50-60 Hz - IP20

Serrature meccaniche

ACCDKDI

Serratura a combinazione meccanica DIAL
• in sostituzione dotazioni standard

ACCCOMBI

Serratura a combinazione meccanica con maniglia integrata
• Combi Lock
• in sostituzione dotazioni standard

fit interiors

Serrature
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ACCKEYLESS

Serratura a combinazione meccanica P1
• satin nickel
• in sostituzione dotazioni standard

ACCKEYLESS1

Serratura a combinazione meccanica P1
• satin gold
• in sostituzione dotazioni standard

ACCKEYLESS2

Serratura a combinazione meccanica P1
• matte black
• in sostituzione dotazioni standard

ACCKEYLESS3
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Serratura a combinazione meccanica P1
• matte white
• in sostituzione dotazioni standard

Serrature digitali con batteria

design first
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ACCAXVER

Axis verticale con maniglia integrata
• Digilock serratura digitale
• in sostituzione dotazioni standard

fit interiors

ACCAXSTD

Axis standard con maniglia integrata
• Digilock serratura digitale
• in sostituzione dotazioni standard

ACCDLKN

Next Cue con tastierino
• Digilock serratura digitale
• in sostituzione dotazioni standard

ACCDKSO
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Sola3 con maniglia integrata
• Digilock Serratura digitale/meccanica
• in sostituzione dotazioni standard

ACCDLKNRFID

Next Cue
• Digilock serratura di prossimità
• in sostituzione dotazioni standard

ACCAXSTDRFID

Axis standard con maniglia integrata
• Digilock serratura di prossimità
• in sostituzione dotazioni standard

fit interiors

Serrature di prossimità
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ACCAXVERRFID

Axis verticale con maniglia integrata
• Digilock serratura di prossimità
• in sostituzione dotazioni standard

ACCOJPRO
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OTS Basic
• Ojmar serratura di prossimità
• batteria inclusa
• in sostituzione dotazioni standard

ACCTAM

Pannello laterale singolo
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
Dimensioni
L 550 mm / H 2066 mm

ACCTAMD

Pannello laterale doppio
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
Dimensioni
L 1100 mm / H 2066 mm

fit interiors

Complementi
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ACCTAML-24V

Pannello laterale singolo con canalina LED
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 610 mm / H 2092 mm

ACCTAMDL-24V

Pannello laterale doppio con canalina LED
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Dimensioni
L 1220 mm / H 2092 mm

ACCTAMXL

Pannello laterale doppio per armadi con top
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
Dimensioni
L 1220 mm / H 2092 mm
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ACCTAMDXL

Collective

Pannello laterale singolo per armadi con top
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
Dimensioni
L 610 mm / H 2092 mm

Pannello laterale singolo con specchio
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• specchio 450x1972 mm
Dimensioni
L 550 mm / H 2072 mm

ACCTAMSD

Pannello laterale doppio con specchio
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• specchio 1000x1972 mm
Dimensioni
L 1100 mm / H 2072 mm

fit interiors

ACCTAMSP
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SPACE1

Tamponatura terminale singola in laminato, arrotondata sopra e sotto
Dimensioni
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

SPACE2

Tamponatura arrotondata in laminato per raccordo angolo interno
Dimensioni
L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm

SPACE3
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ACCTOS

Top superiore per armadio singolo
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
Sporgenza 60 mm

Collective

Tamponatura arrotondata in laminato per raccordo angolo esterno
Dimensioni
L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm

Top superiore per armadio doppio
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
Sporgenza 60 mm

ACCTSL-24V

Top superiore per armadio singolo con canalina LED
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Sporgenza 60 mm

fit interiors

ACCTOP
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ACCTPL-24V

Top superiore per armadio doppio con canalina LED
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica
• LED IP20, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
Sporgenza 60 mm

ACCVEL20

Veletta superiore per armadio, altezza fino a 200 mm
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica

ACCVEL50

LED adesivo da posizionare sotto l’armadio
• LED IP54, colore luce a scelta:
(C) 6000 K luce fredda / 4,8W per metro, 24 V
(N) 4000 K luce naturale / 4,8W per metro, 24 V
(W) 3000 K luce calda / 4,8W per metro, 24 V
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ADELED-24V

Collective

Veletta superiore per armadio, altezza da 200 a 500 mm
• pannelli MFC spessore 18 mm
• bordatura in ABS con colla poliuretanica

ACCZARDG

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore alluminio satinato
• piedini regolabili altezza 100 mm
• completo di accessori per montaggio

fit interiors

ACCZARSG

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore alluminio satinato
• piedini regolabili altezza 100 mm
• completo di accessori per montaggio
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ACCZARSB

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore bianco
• piedini regolabili altezza 100 mm
• completo di accessori per montaggio

ACCZARDB

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore bianco
• piedini regolabili altezza 100 mm
• completo di accessori per montaggio

ACCZARSN
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ACCZARDN

Zoccolino in ABS per armadio doppio, colore nero
• piedini regolabili altezza 100 mm
• completo di accessori per montaggio

Collective

Zoccolino in ABS per armadio singolo, colore nero
• piedini regolabili altezza 100 mm
• completo di accessori per montaggio

design first
fit interiors
Collective

fit
interiors

furniture for gyms,
health and golf clubs,
spa&wellness, hotel,
medical and corporate
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visit www.fitinteriors.com

