
SMART SYSTEM



Smart: il nuovo modo di vivere l’archiviazione!
La semplicità di armadi monoblocco interamente 
realizzati in metallo, affiancabili liberamente e
attrezzabili con più accessori per rendere ogni 
contenitore ideale in ogni contesto. L’assoluta pulizia
del design e l’essenzialità delle linee rendono gli 
armadi Smart versatili, multiuso e integrabili 
in ogni situazione di arredo in totale libertà e 
con un’eccellente qualità estetica e funzionale.  
La struttura metallica a bordo sottile e le differenti 
tipologie di chiusura (ante o cassetti) previste in me-
tallo nel colore della struttura, in metallo colorato
ed in nobilitato consentono ampie possibilità 
di configurazione ed una piena personalizzazione. 
Rifiniti anche sul retro del contenitore, gli armadi
Smart possono essere utilizzati a centro stanza per 
suddividere ambienti in modo semplice e veloce.

Smart: the new way to leave the storage!
The simplicity of monoblock cabinets completely 
realized in metal, which can be placed side by side, 
equipped with many accessories in order to obtain 
a suitable cabinet for every circumstance. 
The elegance of design and the soft lines allow 
the Smart cabinets to be versatile, all purpose and 
adaptable to every location in total freedom and 
with an excellent aesthetic and functional quality. 
The thin edge metal structure and the different 
closing typologies (doors or drawers) offered in 
metal in the same color of the structure, in colored 
metal and in melamine allow a full personalization. 
Smart cabinets are refined also in the back and 
therefore used in the middle of a room as a dividing 
system quick and easy.

Smart,
il modo nuovo 
di vivere
l’archiviazione
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Gli armadi Smart sono caratterizzati dall’avere 
dimensione di base e larghezza fissa (rispettiva-
mente cm. 100 e cm. 45).  I moduli di altezza  
cm 206 sono previsti in 6 versioni funzionali 
(indicato nello schema sotto) a loro volta perso-
nalizzabili attraverso l’utilizzo di ante, cassetti 
e retri in metallo colorato o nobilitato. La struttura 
metallica con bordo sottile conferisce ai prodotti 
Smart una linea rigorosa e moderna, riduce 
notevolmente l’ingombro degli armadi ottimiz-
zando lo spazio di lavoro e moltiplicando 
le capacità di contenimento. Dotati di piedini 
in plastica, serratura di sicurezza e solo per il 
modulo cassetti di una impugnatura ricavata
nel frontale del cassetto stesso.

Smart cabinets have fixed base dimensions and 
fixed width (cm 100 and cm 45 respectively). 
Modules of 206 cm of height are offered in 6 
functional versions (shown  in the below scheme) 
customized choosing among doors, drawers, 
backs in colored metal or melamine. The metallic 
structure with thin edge gives to Smart products 
a rigorous and modern line, reduces cabinet 
encumbrance optimizing the workspace and 
multiplying the storage capacity. Equipped with 
plastic adjustable feet, safety lock and only for 
drawers module with a handle gathered from 
the front of the drawer itself.

SMA/G SMA/A SMA/2C SMA/A2CSMA/4C SMA/A4C

DIM. 100x45x204 H.
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SMI/G SMI/A SMI/2C SMI/A2CSMI/4C SMI/A4C

I moduli di altezza  cm 164 sono previsti in 6 
versioni funzionali (indicate nello schema sotto)

a loro volta personalizzabili attraverso l’utilizzo 
di ante, cassetti e retri in metallo colorato 

o nobilitato. Le librerie di altezza intermedia 
sono ideali per essere utilizzate a centro stanza. 

Rifinite sia nella parte frontale che nel retro 
questi contenitori sono facilmente affiancabili 
per realizzare pareti librerie capaci di dividere 

funzionalmente  ogni ambiente in modo
 intelligente e versatile.  In questo caso è possibile 

disporre gli armadi alternando liberamente 
frontali e retri garantendo cosi una piena 

fruibilità su entrambi i lati della composizione. 

Modules of 164 cm of height are offered in 6 
functional versions (shown  in the below scheme) 

customized choosing among doors, drawers, 
backs in colored metal or melamine. Medium 
heights bookcases are ideal to be used in the 
middle of the room. This storage cabinet are 

refined in the back and in the front and can be 
positioned side by side to offer wall bookcases 

capable to divide efficiently every location in an 
intelligent and versatile way. In this case it is pos-
sible to compose these cabinets changing backs 

and fronts giving a full utility of both back and front.

DIM. 100x45x164 H.
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DIM. 100x45x84 H. SMB/G SMB/2CSMB/A SMB/4C
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DIM. 100x45x124 H. SMM/G SMM/2CSMM/A SMM/4C

I moduli di altezza  cm 124 e cm 84 sono previsti in 
4 versioni funzionali (indicate nello schema sotto)
a loro volta personalizzabili attraverso l’utilizzo di 

ante, cassetti e retri in metallo colorato o nobilitato. 
I  moduli a 2 e 4 cassetti sono anch’essi elementi

monoblocco capaci di integrarsi nella struttura in 
modo semplice e veloce.  I piedini in plastica sono  

disponibili in bianco e metalizzato e montati 
in abbinamento al colore della struttura prescelta.  

Il top ed i piani interni delle librerie permettono 
l’inserimento di cartelle sospese portadocumenti. 

Modules of 124 cm  and 84 cm of height are 
offered in 4 functional versions (shown in the 

below scheme) customized choosing among doors, 
drawers, backs in colored metal or melamine. 

Two and 4 drawers modules are monoblock units 
easy to be included in the structure in a quick and 

easy way. The plastic adjustable feet are available in 
white and silver and can be combined to the chosen 

structure. Top and  shelves of bookcases give the 
possibility of using hanging files.
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lt  larice traverso/larch

Finiture e colori Smart
Smart FiniShing and colourS

metallo / metal

me metalizzato/SilverBi Bianco/White ral 9016 

metallo / metal

nobilitato / melamine

nd noce/Walnut “doppelt”

li lilla / lilac

vK verde acido / olive green rJ rosso / red

BJ Blu / Blue
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Per quantitativi è possibile realizzare colori a richiesta
For quantities is possible to make colors on request



 


