
                                                                                                                    
 

STRUTTURE E CARRELLI 
PER ORGANIZZARE IL VOSTRO ARCHIVIO 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prod. nr. Descrizione  confezione  
6440000 Unità di base senza barre da 400mm   ingombro  B100 x P400 x H 2270 1 

6440500 Estensione senza barre da 400mm       1  
6455000 Unità di base senza barre da 550mm   ingombro  B100 x P550 x H 2270 1  
6455500 Estensione senza barre da 550mm  1  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prod. nr. Descrizione confezione  
6480500 Base; per archiviare formati fino a 840 x 1100mm 1 

6481000 Top; per archiviare formati fino a 840 x 1100mm 1  
 
     I nostri specialisti in soluzioni di archivio sono a vostra disposizione 
     …contattateci !!!  

 
Uni-racks 
Il sistema di archiviazione modulare Jalema Uni-racks 
è idoneo  per archiviare buste Job-, Uni, Repro e Grafi-
files, con l’eccezione delle buste di grande formato. 
Facili istruzioni di montaggio Vi permettono di 
assemblare  I moduli senza l’aiuto di tecnici. È possibile 
espandere i moduli secondo le vostre esigenze ed le 
barre possono essere regolate in altezza ogni 30mm. Le 
barre vanno ordinate separatamente.  
La portata massima per barra è kg 200k.  
 
 

 

 
Offset RACK 
l'Offset RACK è consigliato per archiviare buste di 
grande formato fino a 840 X 1100mm. 
 
Nuovo Offset Rack a due livelli. la Jalema ha progettato 
un sistema che permette di sovrapporre gli Offset Rack, 
anche a modelli precedenti. 
 

             
 



                                                                                                                    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prod. nr. Descrizione confezione  
6401002 Transport Trolley stretto con 2x4 livelli; per MediaFiles; blu/antracite 1 

6401007 Transport Trolley stretto con 2x4 livelli; per MediaFiles; grigio/antracite 1  
6401102 Transport Trolley largo con 2x4 livelli; per MediaFiles; blu/antracite 1  
6401107 Transport Trolley largo con 2x4 livelli; per MediaFiles; grigio/antracite 1  
6401202 Transport Trolley stretto con on livello; per formati fino a 570x700 mm; 

blu/antracite  
1  

6401207 Transport Trolley stretto con on livello; per formati fino a 570x700 mm; 
grigio/antracite 

1  

6401302 Transport Trolley largo con on livello; per formati fino a 570x700 mm; 
blu/antracite  

1  

6401307 Transport Trolley largo con on livello; per formati fino a 570x700 mm; 
grigio/antracite 

1  

6419500 Grafi Trolley per formati fino a 840x1100 mm  1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prod. nr. Descrizione confezione  
5810800 Set completo; barra da 800 mm; tutto incluso con viti di ancoraggio    (1) 1 

5811600 Set completo; barra da 1600 mm; tutto incluso con viti di ancoraggio  (1) 1  
5812500 Set completo; barra da 200 mm; tutto incluso con viti di ancoraggio    (2) 1  
6431200 Set completo; barra da 150 mm                                                            (3) 1 

Con questi accessori potrete attrezzare un armadio, una scaffalatura, una parete o 
un qualsiasi luogo per creare il Vostro archivio! 

 
I CARRELLI 
 
Nuova generazione di carrelli per l’archiviazione. 
Questi flessibili e funzionali carrelli trasportatori, sono 
una ottima combinazione di moderno design e 
robustezza. Disponibili in due versioni: largo (grande 
capacità) stretto (media capacità). 
Equipaggiati con ruote di grandi dimensioni riducono 
l’attrito facilitando gli spostamenti. 
Anche il più famoso Grafi-trolley è stato aggiornato e 
migliorato il design. 
Una grande maniglia migliora la manovrabilità e gli 
spostamenti. 

 
LE UNITA’ a MURO  
Per soddisfare le esigenze di piccoli archivi 
o per creare unità di archivio vicino al posto 
di lavoro possiamo offrirVi UNITA’ da muro 
in diverse dimensioni. 
Table-arm  
Unità da fissare ad un tavolo permette di 
avere a 
portata di mano i lavori che si devono 
eseguire.

1         2    3 




