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La gamma degli armadi con ante scorrevoli
prevede inoltre comodi sopralzi, capaci di
integrarsi perfettamente per realizzare pareti
archivio dalle notevoli capacità di carico.
La semplicità del sistema assicura stabilità
e robustezza e grazie alla pratica scala in metallo
rende agevole l’utilizzo anche dei ripiani piu alti.
The range of sliding door cupboards also
includes useful top storage, capable of becoming
perfectly integrated for creation of partitions,
with a remarkable weight capacity. The simplicity
of the system guarantees sturdiness and the
practical steel ladder makes it muche easier
to reach the top shelves.
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Gli armadi con ante scorrevoli sono disponibili nei
colori grigio chiaro, antracite, sabbia, nero, blu e
metallizzato.Gli armadi, da scegliere fra tre distinte
dimensioni di base e profondità 37, 45 e 60 cm.,
sono realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm
8/10 e sono dotati di elementi di rinforzo in lamiera
da mm 12/10. Le fiancate degli armadi hanno un
dorso di mm. 40 con spigoli estreni raggiati (R8).
Le ante scorrevoli pressopiegate su più ordini e
rinforzate con canotti, hanno un sistema di scorimento realizzato mediante staffe zincate provviste
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di cuscinetti a sfera rivestiti di nylon. Le ante sono
dotate di serratura tipo Yale co chiave pieghevole
anti-infortunisti- ca e manigle in materiale plastico
da incasso. / The cabinets with sliding doors are
available in light grey, anthracite, beige, black,
blue and silver.The cabinets, available in different
lenghts and dephts of 37, 45 and 60 cm, are made
from 0.8 mm thick P01 sheet steel and are fitted
with 1.2 mm thick reinforcements. The side panels
of the cabinets have a 40 mm thick support with
rounded external edges (R8). The sliding doors are

reinforced and have a sliding system made through
the use of galvanized brackets fitted with nylon
covered ball-bearings. The doors are fitted with a
Yale type lock with a folding key, for safety, and
fitted plastic handles.
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Gli armadi con ante in vetro ed a rete sono disponibili nelle profondità cm. 37, 45 e 60 e nei colori
grigio chiaro, antracite, sabbia, nero, blu e metallizzato. Realizzati in lamiera tipo P01 da mm. 8/10
gli armadi con ante in vetro ed a rete sono dotati
di elementi di rinforzo in lamiera da mm. 12/10. Le
fiancate degli stessi hanno un dorso di mm. 40 con
spigoli esterni raggiati (R8). Le ante scorrevoli pressopiegate su più ordini rinforzate con canotti, hanno
un sistema di scorrimento realizzato mediante
staffe zincate provviste di cuscinetti a sfera rivestiti
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in nylon. Le ante sono dotate di serratura tipo Yale
con chiave pieghevole anti-infortunistica e maniglie
in materiale plastico da incasso. / Glass and metal
netting sliding doors are available in three dephts
37, 45 and 60 cm in light grey, anthracite grey, beige, black, blue and silver. The cabinets with glass
and metal netting doors are made from 0.8 mm
thick P01 sheet steel and are fitted with 1.2 mm
thick reinforcement elements. The side panels have
a 40 mm support with rounded external corners
(R8). The sliding doors are reinforced and have a

sliding system made from galvanized brackets fitted
with nylon covered ball bearings. The doors are
fitted with a Yale type folding lock, for extra safety,
and fitted plastic handles.
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Gli armadi a porte battenti sono disponibili nelle
profondità cm. 37, 45 e 60 ed utili i colori del
programma archiviazione Icam Brunosteel Spa.
Realizzati in lamiera di acciaio P01 da mm 8/10
questi armadi sono dotati di elementi di rinforzo in
lamiera da mm12/10, di fiancate con dorso da mm
40 e spigoli esterni raggiati (R8). Le porte ottenute
da lamiera pressopiegata su più ordini e corredate
di un canotto di rinforzo saldato con punti elettrici,
sono fornite di serratura con maniglia con chiusura
a tre vie (in alto, in basso e al centro). Gli schienali

sono realizzati in due elementi pressopiegati su più
ordini e predisposti di fori per il fissaggio con viti
autofilettanti elettrozincate 4.8x9.5. / Cabinets with
double doors are available in three dephts 37, 45
and 60 cm and are all available in the colours of
the Icam Brunosteel series. The cabinets are made
from 0.8 mm thick P01 sheet steel and are fitted
with 1.2 mm thick reinforcements, with a 40 mm
thick support and rounded external edges (R8). The
doors made from bent steel are fitted with a welded
reinforcement bar and are provided with a lock and

handle with three way opening (top, bottom and
centre). The back panels are made two elements
with holes for fixing using 4.8x9.5 galvanized selfthreading screws.

19

ARMADI
A SERRANDA:
PRATICITà E
VERSATILITà
PER SPAZI
DI LAVORO
FUNZIONALI

Gli armadi a serranda rappresentano la risposta
più innovativa e flessibile alle richieste di archiviazione
dei moderni spazi di lavoro. La semplicità del sistema
costruttivo che rende rapido ed economico il montaggio degli armadi, unisce alla robustezza della struttura
metallica la flessibilità delle tapparelle in plastica. Per
ambienti operativi, archivi e zone reception gli armadi
a serranda costituiscono uno strumento capace di
garantire grandi spazi di contenimento, comfort di
utilizzo e soprattutto un evidente risultato estetico.
Previsti in tre differenti altezze e svariate combinazioni
cromatiche gli armadi a serranda sono predisposti
per ricevere nella versione bassa e media, un top nelle
finiture grigio, noce tiepolo e noce francese.
The tambour cabinets represent a modern and
flexible solution to storage requirements within today’s
office. The simple construction of the cabinet allows
for a fast and economic assembly, combined with a
robust steel structure and a flexible plastic tambour.
Within operative environments, archives and reception
areas these tambour cabinets guarantees large
storages spaces, convenient use and most of all an
important aesthetic result. The tambour cabinets,
available in three different heights and various colour
combinations, can be fitted with a wooden finishing
top available in grey, walnut “Tiepolo” or “Francese”.
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Gli armadi a serranda sono completamente
scomponibili e costituiti da semplici elementi
il cui montaggio è assicurato da una serie di
incastri. Il pannello retro invece può essere
avvitato alla struttura sia dall’esterno del mobile
che dall’interno garantendo in questo caso,
una perfetta finitura e la possibilità di utilizzo
come elemento divisorio. Il sistema di chiusura
a tapparelle rende minimo l’ingombro interno
agli armadi e consente la completa attrezzabilità
con una ampia serie di complementi. Dai robusti
ripiani estraibili, ai comodi separatori verticali,
ai pratici telai portacartelle tutti gli accessori
sono progettati per garantire sempre funzionalità,
flessibilità e la più ampia praticità d’uso.
The cabinets are completely knock-down and are
made up of simple elements that are easily assembled by means of a slotting system except for the
back panel that can be screwed to the structure
externally or internally. The fixing of the back panel
from the inside of the cabinet guarantees a perfect
finish and the possibility of using the cabinet as a
partition element. The closing system of the tambour
minimizes the internal encumbrance and allows
for a full range of accessories. Strong extractable
shelves, vertical dividers, practical suspended
filing frames and all accessories are designed to
guarantee flexibility and utmost practicality.
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La gamma di armadi a serrandina Icam Brunosteel
è la più ricca e variegata che il mercato possa offrire.
La possibilità di scegliere fra 4 dimensioni di base
e 6 altezza, la varietà dei colori della struttura (nero,
antracite, grigio, sabbia e metallizzato) e delle tapparelle (nero, antracite, grigio chiaro, sabbia, metallizzato, faggio e ciliegio), la vasta serie di accessori interni
rende questi armadi capaci di soddisfare le esigenze
di classificazione di piccoli e grandi uffici. Combinando
le molteplici finiture ed i vari accessori gli armadi a
serranda risultano moderni, versatili ed innovativi.

30

The range of tambour cabinets produced by Icam
Brunosteel is the most varied that the market has
offer. The possibility of choosing between 4 lenghts
and 6 heights, a variety of colours of the structure
(black, anthracite, grey, beige e silver) and tambours
(black, anthracite, light grey, beige, silver, beech
e cherry) and a huge range of internal accessories
make these cabinets capable of satisfying all storage
demands for small and large offices. The possibility
of mixing and matching finishes and accessories
makes these cabinets versatile and innovative.

31

CLASSIFICATORI:
ROBUSTEZZA
E PRATICITà PER
Un’ARCHIVIAZIONE
MODERNA
ED EFFICACE

La gamma dei classificatori rappresenta quanto
di meglio si possa ricercare in termini di robustezza
ed affidabilità. Realizzati con una struttura in metallo,
rifiniti con un top superiore dai bordi arrotondati e
forniti di cassetti che scorrono su robuste guide,
i classificatori associano alle grandi capacità di contenimento una vasta scelta. Alle tre differenti altezze,
si aggiunge la possibilità di scegliere fra classificatori
orizzontali e verticali e per questi ultimi fra l’elegante
maniglia ad arco e la robusta e funzionale maniglia
stampata.
The storage of filing cabinets represents the utmost
in terms of sturdiness and reliability. Made from a
steel structure with a finishing top with rounded edges
and with drawers that slide on sturdy slide carriages,
the filing cabinets com- bine a large content capacity
with a wide choice. Available in three different heights
and with two different handles (the elegant arc shaped
handle and the functional attractive recessed handle),
as well as the choice between horizontal and vertical
filing cabinets.
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I classificatori di cm. 50 possono essere
dotati di maniglia ricavata per imbutitura, “ad arco”
o “a ponte” mentre i classificatori di cm. 93 hanno
la maniglia ricavata nel profilo del frontale.
Ogni cassetto dei classificatori è dotato di 2 aste
per le cartelle sospese di interasse cm. 33 e
cm. 39 ed è fornito di asole per il posizionamento
di eventuali separatori oscillanti per schede.
La qualità dei classificatori si riconosce anche
nella ricca dotazione di accessori a disposizione.
The 50 cm filing cabinets can be fitted with an
embossed handle, “an arch” or “an deck” shaped
handle while the 93 cm filing cabinets have a handle
created from profile of the drawer front. Each drawer of he filing cabinet is supplied with 2 bars for
hanging files (33 cm and 39 cm) and is fitted with
holes in order to position card dividers. The quality
of the filing cabinets can be recognised through
the wide range of accessories available.
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I classificatori monoblocco associano alle grandi
capacità di contenimento la possibilità di scegliere
fra i colori grigio chiaro, antracite, sabbia, nero, blu e
metallizzato. Realizzati in lamiera P01 da mm. 8/10 si
compongono di vari elementi pressopiegati su più ordini
e dotati di 4 spigoli raggiati (R8). L’assemblaggio dei
classificatori si realizza mediante rivetti e saldatura a
Castolin. Il cappello pressostampato in un unico pezzo
si raccorda prefettamente con la struttura portante.
I cassetti scorrono su guide telescopiche fornite di
sistema antiribaltamento che consente l’apertura di un
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solo cassetto per volta. / The welded filing cabinets
combine large storage capacity with the possibility
of choosing between various colours, light grey,
anthracite, beige, black, blue and silver. They are made
form 0.8 mm thick P01 sheet steel and are made up of
various elements with 4 rounded edges (R8). Assembly
of the filing cabinets comes about through Castolin
welded rivets. The top is made from one single piece
and is perfectly matched with the structure. The
drawers run on telescopic guides fitted with an anti-tilt
system which allows for opening of one drawer at time.
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ARMADI DI
SICUREZZA:
ROBUSTEZZA
E SOLIDITà
PER CUSTODIRE
IN ASSOLUTA
TRANQUILLITà

Gli armadi di sicurezza hanno la struttura realizzata
interamente in lamiera di acciaio di elevato spessore
e sono componibili con bloccaggio finale dall’interno
del mobile, in modo da assicurare l’inserimento anche
in ambienti di difficile accesso. Previsti in due dimensioni di base e due profondità, gli armadi di sicurezza
sono dotati di un sistema di chiusura con chiave a
doppia mappa in triplice espansione azionata da una
maniglia che chiude l’armadio sia in senso verticale
che orizzontale. Su richiesta è disponibile anche una
versione con serratura a combinazione. Gli armadi
di sicurezza sono disponibili nei colori metallizzato e
grigio chiaro. L’interno di ogni contenitore può essere
attrezzato con ripiani estraibili, ripiani dotati di bastone
appendiabiti e supporti per la custodia di fucili.
L’armadio di profondità cm. 60 per il grande spazio
interno. è ideale per conservare strumentazioni quali
computer, televisioni, stampanti ecc.
Safe cabinets are made entirely from thick sheet steel
and the final assembly steps are carried out inside the
cabinet, therefore it can be positioned even within spaces that are difficult to reach. The safe cabinets are
available in two sizes and two depths and are fitted
with horizontal and vertical cylinder bolt locks which
close the cabinet vertically and horizontally. Upon request they are also available with a combination lock.
Safe cabinet are available in light grey and silver finish.
Each cabinet can be fitted with adjustable shelves,
shelves with clothes hanger bar and special support
for guns. Due to the large internal space available,
the 60 cm deep cabinet is ideal for protecting computers, televisions sets, printers etc.
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Gli armadi di sicurezza, realizzati in lamiera di acciaio
da mm. 30/10, sono previsti in due dimensioni di
base a due profondità e predisposti nei colori grigio
chiaro ed antracite. La struttura è composta da elementi pressopiegati componibili saldati a filo continuo.
L’assemblaggio dei vari componenti avviene mediante
bullloni 10MA x 20 all’interno per evitare manomissioni
dall’esterno. La porta ruota su cerniere ad incasso non
in vista, inserite alla base ed al cappello con l’interposizione sulla base di rondella in ottone che garantisce
una perfetta rotazione. La porte sono tamburate per
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coprire la serratura e i congegni di chiusura. / The
safe cabinets are made from 3 mm thick sheet steel
and are available in two lenghts and two dephts in
light grey and anthracite. The structure is made up of
elements which are welded. Assembly of the various
components comes about through the internal fixing
of 10MA x 20 bolts to avoid external tampering. The
door rotates on hidden hinges, inserted to the base
and top with the interposition on a base of a copper
washer which guarantees a perfect rotation. The
doors are lined to cover the lock devices.
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Metallo / Metal

NE Nero / Black RAL9005

AN Antracite / Anthracite RAL7016

GC Grigio / Grey RAL 7035

SA Sabbia / Beige

ME Metallizzato/ Silver finish RAL 9006

BI Bianco/ White RAL 9016

NF Noce / Walnut “Francese”

GR Grigio / Grey

Nobilitato / Melamine

NT Noce/Walnut “Tiepolo”

Teli serranda / Tambour doors colours

NR Nero / Black

AN Antracite / Anthracite

GC Grigio / Grey

BE Sabbia / Beige

ME Metallizzato / Silver

CL Ciliegio / Cherry

FA Faggio / Beech

BI Bianco / White

Nell’impossibilità di riprodurre correttamente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni. Since it is impossible to reproduce the colours exactly, please refer to the corresponding samples

Gli armadi, i sopralzi e tutti i prodotti per l’archiviazione Icam Brunosteel Spa sono testati da CATAS/EURIFI in conformità alle norme:
The cupboards, top storage and all products from the Icam Brunosteel Spa storage range have been certified according to the following CATAS/EURIFI norms:
UNI 5687/73 | UNI 8596/84 FAI/95 | UNI 8597/84 | UNI 8599/84 | UNI8600/84 | UNI 8602/84 | UNI 8604/84 | UNI 8601/84 |
UNI 8603/84 | UNI 8604/84 | UNI 8605/84 | UNI 8606/84 | UNI 8607/84 | UNI 8900/86 | UNI 8901/84 | UNI 9081/86 | UNI 9087/87 |
UNI 9604/90 | UNI 9082/87 | UNI 9428/89 | UNI ISO 9227/93 | UNI 8901/86 | EN ISO 1520/95 | UNI 9115/87
Gli armadi a serranda Icam Brunosteel Spa sono conformi alle norme francesi e tedesche come da certificazioni:
Icam Brunosteel Spa cabinets comply with French and German norms as per certifications:
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Icam Brunosteel SpA si riserva di
apportare al prodotto eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche
Icam Brunosteel SpA reserves the right
to introduce changes to products regardings sizes and aesthetical or technical
aspects at any time without notice

Icam Brunosteel S.p.A.
Località Ferrazza
03030 Broccostella (Fr) Italy
tel. +39.0776.8961
fax +39.0776.896299
www.gruppo-francobruno.it
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