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Scoprite con le proposte EasySlim un nuovo modo
di vivere l’archiviazione: in totale libertà, con un’eccezionale varietà estetica e funzionale. EasySlim è
un sistema modulare unico capace di creare sfruttando una innovativa struttura metallica a bordo sottile
differenti tipologie di armadi, tutti specializzati
nell’adattarsi al meglio al vostro ambiente di lavoro.
Come un abito su misura per voi! Scoprite la liberta
di scegliere per i vostri contenitori la dimensione
più giusta, di configurare i vari moduli scegliendo
fra differenti tipologie di ante e cassetti, di combinare
le molteplici finiture e scegliere fra più maniglie.
Tutto questo renderà le vostre librerie originali,
ricche di personalità e capaci di riflettere il vostro
stile in modo inconfondibile e funzionale.
Discover a new way to store with EasySlim proposals: total freedom, an exceptional aesthetical and
functional variety. EasySlim is a unique modular
system which creates different types of cabinets
using an innovative metal structure with thin edges,
all spe-cialised to adapt to your working environment,
just like a customized item! Discover the freedom
of choosing for your cabinets in the right dimension or define the various models by selecting the
diffe-rent types of doors and drawers, combining
the numerous finishings and choosing the most
accurate handle. This will make your bookcases
original, rich in personality and capable to reflect
your stile in a functional and unique way.

45x247 H

90x207 H

45, 60, 90
86, 126,166,
207, 247,
tutti i numeri
della moderna
archiviazione

45x166 H

60x126 H

90x86 H
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Il sistema di contenitori metallici EasySlim
realizza librerie modulari sfruttando tre dimensioni
di base: 45, 60 e 90 cm e ben sei altezze: 86 cm,
126 cm, 166 cm, 207 cm e 247 cm. Attraverso
la combinazione di questi elementi è possibile realizzare pareti libreria di ogni dimensione. La struttura
metallica con bordo sottile conferisce ai prodotti
EasySlim una linea rigorosa e moderna, riduce
notevolmente l’ingombro degli armadi ottimizzando
lo spazio di lavoro e moltiplicando le capacità di
contenimento. La struttura metallica EasySlim si
compone di una base, un cappello e due tipologie
di fianchi: centrale e finale. Le librerie cosi ottenute
devono essere completate con ante o cassetti sul
lato operativo e pannelli retro sul fondo. In caso
di utilizzo a centro stanza è necessario combinare
chiusure e retri.
The metal cabinets EasySlim can create modular
bookcases available in 3 width dimensions: 45 cm,
60 cm and 90 cm and in 6 heights: 86 cm, 126 cm,
166 cm, 207 cm and 247 cm. The combination of
these elements gives the option to create bookcases of every dimension. The metal structure
with thin edges confers to EasySlim products a
rigorous and modern line, it reduces notably the
space occupied by optimizing the working area
and increasing the content capacities. The metal
structure EasySlim is composed of a base, a top
and 2 types of sides: central and final. The bookcases can be completed with doors or drawers
on the working side and with panels on the back.
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Modularità e
personalizzazione,
per un’archiviazione
su misura
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ME Metalizzato / Silver

NL Nero lucido / Shiny black

TI Titanio / Titanium

BI Bianco / White RAL 9016

VC Verde chiaro / Light green

BJ Azzurro / Light blue

VI Viola / Violet

RJ Rosso / Red

RV Rovere Chiaro / Oak

RS Rovere Scuro / Dark Oak

LT Larice Traverso / Larch

ND Noce/Walnut “Doppelt”

BN Bianco / White

VBX Vetro bianco / White Glass “Extralight”

La personalità
del colore per
una nuova visione
dell’archiviazione

EasySlim è il sistema di contenitori pensato e progettato per fornire soluzioni all’insegna della varietà
e della personalizzazione. Grazie alle molteplici finiture della struttura: dall’originale titanio, al tradizionale metallizzato ai moderni bianco e nero lucido
ed agli innumerevoli colori degli elementi in melaminico e vetro sarà estremamente semplice scegliere la combinazione che vi somiglia di più. Inoltre
soltanto per i moduli di dimensione 90 cm è prevista
la possibilità di chiusura asimmetrica con ante di
cm 60/30 anche in materiali e colori differenti.
Anche nella definizione delle maniglie la scelta si è
orientata su 4 modelli dalla forma differente ma
sempre capaci di conferire ad ogni composizione
una propria personalità distintiva. Soluzioni, materiali e finiture capaci di interpretare ogni stile e
adattarsi ad ogni nuova tendenza in modo originale.
EasySlim is a storage system designed to offer
variety and personalization. The several finishings
of the structure: the original titanium, the traditional
silver, the modern white and shiny black combined
with the numerous colours of melamine and glass
will make extremely simple to choose a solution
which reflects perfectly your personality. Moreover,
on the modules 90 cm wide it is possible to apply
the asymmetric doors, 60/30 cm, in different materials and colours. The handles are available in 4
types with different shapes, giving a distinctive
look to all the compositions. Solutions, materials
and finishings all capable interpreting every style
and adapt to every new trend in an original way.
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Gli armadi di altezza 247 cm realizzati
in un unico elemento, rappresentano una
soluzione efficace per tutte le necessità di
archiviazione. I piani interni delle librerie
EasySlim sono disponibili nella nuova
versione sagomata con frontale ridotto e
sono sempre predisposti per la sospensione delle cartelle sospese.
The cabinets 247 cm high made of
a single element represent an efficient
solution for all storage needs.
The internal shelves of the bookcases
EasySlim are available in a new shaped
version with reduced front. The shelves
are always fitted to host hanging files.
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La versatilità del sistema consente
l’utilizzo di differenti tipologie di chiusura
(ante cieche, ante vetrate e cassetti).
The versatility of the range offers the
choice of different closing systems
(double doors, glass doors and drawers).
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Gli armadi altezza 166 cm sono ideali
per un utilizzo free-standing. La capacità
di configurare liberamente entrambe i lati
delle librerie, rende le composizioni EasySlim ideali per suddividere grandi ambienti
di lavoro open-space in più spazi operativi
all’insegna di funzionalità, efficienza e
riservatezza.
The 166 cm high cabinets are ideal for a
free-standing use. The possibility to choose
finishings on both sides of the cabinet
makes the EasySlim range perfect for wall
separation in open spaces, dividing the
environment in multiple working areas and
conferring privacy and efficiency.
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I moduli a 2 e 4 cassetti, disponibili nelle
tre larghezze previste dal programma 45,
60 e 90 cm, sono realizzati in un blocco
unico da inserire nell’apposito vano libreria
con un semplice fissaggio laterale. La
versatilità del sistema consente inoltre di
ricofigurare funzionalmente le libreria assecondando cosi il modificarsi delle esigenze
degli ambienti.
The set of 2 or 4 drawers available in the 3
widths of the range 45, 60 and 90 cm, are
composed of a single unit to be inserted in
the open space of the cabinet with a simple
lateral fixing. The versatility of the system
gives the option to modify the configuration
of the cabinets by swit-ching doors and drawers or back panels, following the working
needs of the environment.
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Le ante in vetro temperato disponibili nel
colore bianco sono dotate di un telaio in
alluminio che come una cornice corre lungo
il perimetro dell’anta rendendola elegante e
luminosa. Le robuste cerniere a sgancio/
aggancio rapido consentono un’apertura
110° verso l’esterno per una funzionale e
comoda accessibilità.
The toughened glass doors available in the
white glass are fitted with an elegant aluminium frame which gives brightness to the
door. The sturdy hinges fitted with easy clip
on/off system can open externally 110°,
for a functional and simple accessibility.
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I moduli di base 90 cm possono essere
rifiniti con ante asimmetriche di dimensione 60/30 cm anche in materiali e finiture
differenti fra loro. L’antina più piccola non
prevede maniglia ed è dotata di guarnizione parapolvere. L’alternanza delle ante
e dei cassetti rende ogni composizione
libreria originale e personalizzata.
The 90 cm elements can be completed
with asymmetric doors with dimensions
60/30 cm in different materials and
colours. The smaller door without handle
is fitted with dust retaining seal. The
alternation of doors and drawers makes
every bookcase composition original and
personalized.
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Classificatori
e cassettiere
Easyslim

I classificatori e le cassettiere EasySlim grazie alla
linea essenziale, al ridotto ingombro della struttura,
all’accuratezza delle lavorazioni ed alla scelta di
finiture innovative e raffinate rappresenta un nuovo
modo di interpretare gli arredi per l’archiviazione:
estetica e funzionalità al servizio degli ambienti di
lavoro. La gamma delle soluzioni per l’archiviazione
EasySlim comprende classificatori a 2, 3 e 4 cassetti
in versione orizzontale e verticale, e cassettiere
a 3 e 4 cassetti (più versione con cassetto portacancelleria). La struttura con bordo sottile conferisce
a questi prodotti un aspetto elegante e sofisticato
cosi come la semplicità costruttiva ed il funzionamento affidabile li rende un valido complemento
per ogni ambiente di lavoro evoluto.
The filing cabinets and pedestals EasySlim with
an essential line, reduced space of structure, the
accuracy of manufacturing, innovative and refined
finishings represent a new way of interpreting storage furniture: aesthetic and functionality provided in
working areas. The range of storage solutions EasySlim includes 2, 3, 4 drawer filing cabinets horizontal
or vertical and 3, 4 drawer mobile pedestals (stationary drawer optional). The thin edge structure gives
these articles an elegant and sophisticated aspect
as well as the simplicity and the functionality make
them a valid element for every working environment.
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I classificatori EasySlim sono disponibili con
i frontali dei cassetti nella stessa finitura
della struttura o in melaminico nelle finiture
del programma. Dalla serratura simultanea
al meccanismo antiribaltamento, dalle
maniglie agli accessori interni ogni dettaglio
è stato studiato per soddisfare tutte le esigenze della moderna archiviazione.
EasySlim filing cabinets are available with
the fronts in the same colour as the structure or in melamine in the finishings of the
range. The simultaneous lock and the anti-tilt
mechanism, the handles and the internal accessories, every detail was especially thought
to satisfy all the needs of modern storage.
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I classificatori EasySlim rappresentano la
sintesi perfetta di ricercatezza estetica,
funzionalità e innovazione tecnologica.
Il nero lucido delle strutture e il raffinato
profilo angolare in alluminio rendono i classificatori originali ed esteticamente ideali
per un utilizzo in ambienti operativi ed in
zone archivio e attesa.
EasySlim filing cabinets in the shiny black
finishing represent the perfect synthesis
between design, functionality and technological innovation. The shiny black colour of
the structure and the aluminium profile on
the top corners make these filing cabinets
originals and ideal for both operative, storage and waiting areas.
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Le cassettiere EasySlim sono dotate di meccanismo antiribaltamento, di ruote piroettanti
e prevedono la 5° ruota in caso di cassetto
per cartelle sospese Tutti i cassetti sono
carenati (i fianchi laterali coprono le guide),
dotati di sistemi di scorrimento affidabili e
precisi con rientro ammortizzato e di maniglie ricercate nella forma (a scelta del cliente)
per un pratico utilizzo quotidiano.
The EasySlim pedestals have a rigorous and
essential line. All the models are fitted with
anti-tilt mechanism, pivoting castors and a
5th castor under the filing drawer for hanging
files. All the drawers have metal covers over
the slides, with reliable and precise running
system, soft closing and wide choice of handles for a practical daily use.
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Le cassettiere EasySlim con struttura
a bordo sottile, sono ideali per completare
ogni ufficio in modo versatile e dinamico. Moderne ed essenziali nel design, le
cassettiere su ruote sono disponibili in più
varianti con cassetti tradizionali, portacancelleria e classificatori sono inoltre
dotate di tutti gli accessori necessari per
garantire efficienza e funzionalità.
The EasySlim pedestal with thin edges
structure are ideal to complete the office
in a dynamic and versatile way. With a modern and essential design they are available with traditional drawers, pen trays and
filing drawers and all the accessories that
guarantee efficiency and functionality.
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Informazioni
tecniche
Technical
information
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Tutti i piani interni del programma EasySlim hanno un profilo
sagomato mentre i divisori hanno un profilo dritto e sono più
profondi perchè servono da battuta per ante e cassetti.
EasySlim internal shelves are featured with a shaped profile
while the dividers are straight and deeper because they also
stop the doors and drawers.

Tutte le ante previste dal programma (vetro,metallo, nobilitato) utilizzano cerniere ad aggancio/sgancio rapido per una
installazione pratica, veloce e sicura e sono dotate di chiusura
ad asta ruotante. In ogni coppia di ante è prevista una guarnizione parapolvere. I gruppi di cassetti hanno la chiusura centralizzata con meccanismo antiribaltamento.
All the doors of the range (glass, metal, melamine) are fitted
with fast clip on/off hinges for an easy and quick installation.
The lock is with long rotating bar and every door is fitted with
a dust retaining seal. The sets of drawers have central lock
with anti-tilt device.

Per tutti i cappelli sono disponibili come optional dei controcappelli in metallo che vanno ad incastro sotto il cappello
chiudendolo perfettamente.
All the tops have the option ofa metal cover, they slot together
under the tops closing perfectly.

Ogni fianco libreria, sia centrale che finale, è dotato di due
piedini per la regolazione del mobile dall’ interno una volta
montato.
Every side panel, both central and final, is fitted with 2 adjustable height glides regulating internally once the side is assembled to the cabinet.

74

75

Il programma EasySlim prevede una serie di accessori per un
migliore e più completo utilizzo: cassetti estraibili con scompartimenti diversi da posizionare all’interno dei mobili anche
per quelli chiusi con ante, telai estraibili per cartelle sospese
e appendiabiti.
EasySlim includes a range of accessories for a better and
complete use: extractable drawers with different partitions to
be placed even inside the cabinet with doors, extractable frames for hanging files and clothes hanging bars.
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Le ante ed i cassetti del sistema EasySlim sono predisposti
per il montaggio di maniglie di interasse mm 160. Il cliente in
fase di ordine deve aggiungere al codice dell’ anta o dei cassetti, la lettera relativa alla maniglia prescelta scelta.
Easy Slim doors and drawers are fitted for different handles
all with the same distance mm 160. They can be chosen by
writing the corresponding letter next to the article code.
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Tutti i piani interni ed i cappelli del programma EasySlim sono
predisposti per ricevere le cartelle sospese.
All EasySlim internal shelves and the tops are fitted to host
hanging files.
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