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INTRO

DESIGNER

Basic è un sistema di contenitori modulari concepito dal Centro Progetti Tecno come
naturale estensione e completamento dei sistemi per uffici quali Nomos e Graphis.
I contenitori della linea Basic si pongono come giunzione tra i diversi ambienti
delineati dai sistemi operativi, aggiungendo interessanti e differenti dettagli sia di
tipo estetico che funzionale.
Il sistema di contenitori modulari Basic è realizzato in metallo scatolato verniciato con
polveri epossidiche ed è composto di: cassettiere, supporti e contenitori. L’eleganza
del disegno legata alla sobrietà delle linee fa degli armadi e delle cassettiere una
collezione estremamente versatile e ricca nelle sue varianti compositive.
Le cassettiere sono proposte in quattro tipologie: a tre cassetti su ruote e piedini,
con un cassetto e un classificatore su ruote e piedini, il tutto con maniglie o con
frontalino neutro senza maniglie. I contenitori con un modulo fisso di 80 per 45 cm
variano per dimensione solo in altezza da 72 cm a 212.5 cm, garantendo una vasta
possibilità di soluzioni, dalle più formali e di rappresentanza ad altre più pratiche e
più capienti come gli armadi. Tra le proposte sono disponibili anche elementi con
funzione strutturale, di supporto ai piani di lavoro.
Il colore infine si aggiunge come elemento di dettaglio: nelle cassettiere contribuisce
al coordinamento complessivo d’immagine. Le varianti colore per le cassettiere
sono: verniciato opaco bianco, grigio light, grigio piombo, ocra, arancione e verde
kiwi; mentre per supporti, contenitori e ripiani le finiture sono: verniciato opaco
bianco, grigio light, grigio piombo.
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Cassettiera 3 cassetti

Cassettiera con 1 cassetto e 1 classificatore

Cassettiera a 3 cassetti, no maniglie*

1BA6011: L 40 P 56 H 56

1BA6012: L 40 P 56 H 56

1BA6013: L 40 P 56 H 56

Cassettiera 1 cassetto e 1 classificatori, no maniglie*

Supporto per cassettiera portante (Graphis)

Supporto per cassettiera portante (Nomos scrivania)

1BA6014: L 40 P 56 H 56

1BA1531: L 13 P 26 H 66

1BA1541

Supporto per cassettiera portante (Nomos allungo)
1BA1551

Contenitore con ante e serratura (1 ripiano)

Contenitore con ante e serratura (3 ripiani)

Contenitore con ante e serratura (4 ripiani)

1BA6070: L 80 P 45 H 72
1BA6075: L 80 P 45 H 100,1

1BA6085: L 80 P 45 H 157,7

1BA6091: L 80 P 45 H 212,5
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Vaschetta per cassettiere

Kit 3 separatori per cassetto

1BA3081: L 35 P 21

1BA3261

Vassoio portadocumenti

Astina per cartelle sospese per classificatore

Tubo appendiabiti per contenitori

1BA3224

1BA3291

1BA3165
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Basic
CASSETTIERE

*VERNICIATO OPACO BIANCO

*VERNICIATO OPACO GRIGIO
LIGHT

VERNICIATO OPACO VERDE KIWI

*1BA6013 - 1BA6014 disponibili solo nelle finiture con asterisco.

*VERNICIATO OPACO GRIGIO
PIOMBO

SUPPORTI 1BA1531 - 1BA1541 - 1BA1551

VERNICIATO OPACO BIANCO

VERNICIATO OPACO GRIGIO
LIGHT

VERNICIATO OPACO GRIGIO
PIOMBO

CONTENITORI E RIPIANI

VERNICIATO OPACO BIANCO
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VERNICIATO OPACO GRIGIO
LIGHT

VERNICIATO OPACO GRIGIO
PIOMBO

VERNICIATO OPACO OCRA

VERNICIATO OPACO
ARANCIONE

