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Articolo: CASSETTIERE IN LEGNO 
 
Le cassettiere Storage sono uno strumento indispensabile 
per archiviare e mantenere ordinati i documenti prodotti 
durante il lavoro d’ufficio.  
Nella versione in legno fianchi, top, fondo e frontali sono 
realizzati con spessore di 18 mm, mentre le schiene hanno 
uno spessore di 12 mm.  
I cassetti interni sono in nobilitato Grigio Chiaro.  
La cassettiera con presa maniglia a gola ha la cassa con le 
giunzioni tra fianchi e top a 45°. Maniglia integrata nei 
frontali con gola tra i cassetti in metallo verniciato. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: fianchi, top, fondo e frontali sp. 18mm, schiene 
sp. 12 mm. 
Cassetti: internamente nobilitati Grigio Chiaro su richiesta 
preventivabili in metallo; maniglia integrata nei frontali. 
 
DIMENSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
FINITURE 
 
Struttura:  
Nobilitato: Bianco Neve, Bianco UE, Comfort, Delavè, 
Eucalipto, Magnolia, Rovere 2017, Silver, Titanio, Abete 
Colour White. 
 
Laccato sablè: nei vari colori a campionario. 
 
Essenza legno: Abete Colour White, Magnolia, Rovere 
Naturale 2016, Rovere Nuvola, Ebano, Eucalipto, Noce 
Americano, Wengè, Zebrano Brown. 

Scheda tecnica prodotto 

CASSETTIERE Design: Estel R&D 

Cassettiera 
con cassetti. 

Cassettiera 
con cestone. 
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Articolo: CASSETTIERE IN METALLO 
 
Le cassettiere Storage sono uno strumento indispensabile 
per archiviare e mantenere ordinati i documenti prodotti 
durante il lavoro d’ufficio.  
Nella versione in metallo struttura e frontali sono realizzati 
in lamiera verniciata a polveri epossidiche. Maniglia in 
metallo ad Archetto o ad incasso, oppure dotate di prese 
maniglia laterale. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: lamiera verniciata a polveri epossidiche. 
 
Accessori:  
Cassetto: cassetto porta cancelleria estraibile su guide 
sotto-top  (solo 7C910/12/14/16). 
Vaschetta: vaschetta porta cancelleria in appoggio al giro-
cassetto. 
 
FINITURE 
 
Struttura:  
Metallo verniciato: Bianco Neve opaco o lucido, Bianco UE 
lucido, Silver lucido, Titanio opaco. 
 
DIMENSIONI 
 
Cassettiera con presa maniglia laterale. 

Scheda tecnica prodotto 

CASSETTIERE Design: Estel R&D 

Cassettiera 
con cassetti. 

Cassettiera 
con cestone. 

Cassettiera 
con cassetti. 

Cassettiere con maniglia ad Archetto e ad incasso. 

Cassettiera 
con cassetti. 

Cassettiera 
con cestone. 

Cassettiera 
con cassetti. 

Cassettiera 
con cestone. 
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ACCESSORI PER CASSETTIERE IN METALLO 

Scheda tecnica prodotto 

CASSETTIERE Design: Estel R&D 

Cuscino 32x54 cm. 
(15’’5/8 x 21’’1/4) 

Cassetto porta cancelleria estraibile su guide. 
Per montarlo bisogna cambiare il cassetto in 
metallo con apertura posteriore. 
Non può essere montato dopo l’acquisto. 

Divisorio verticale. Divisorio portafogli. 

Portatimbri. Vaschetta porta cancelleria estensibile. 


