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DIVISIONE SICUREZZA

- Casseforti 

- Armadi blindati e corazzati

- Armadi antincendio e ignifughi 

DIVISIONE ARREDO

- Scaffalature compattabili per archivi
e depositi

- Scaffalature fisse per biblioteche e
sale lettura

- Casellari postali e portaoggetti

- Arredamenti metallici per biblioteche
e comunità

- Soppalchi e ballatoi

- Arredamenti completi per ufficio

SAFETY DIVISION

- Safes and data safes

- Strong cabinets

- Antifire strong cabinets

Via Torricelli, 7 - 20090 Segrate (MI) - Italy
Tel. 02.2136205 - Fax 02.2136155
www.technarredi.com
info@technarredi.com

SHELVING DIVISION

- Mobile shelving for archives and
warehouses

- Fixed shelving for libraries

- Bank and mailboxes

- Metal furniture custom made

- Galleries and garrets

- Office furniture



LA TECNOLOGIA
TECHNOLOGY

L’AZIENDA
COMPANY
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L’AZIENDA

Da un decennio Technarredi
studia, produce ed installa
scaffalature compattabili per
archivio, scaffali fissi per
depositi librari e arredamenti
per biblioteche, uffici e
comunità.
Con l’utilizzo di moderne
attrezzature a controllo
numerico e un reparto
progettazione all’avanguardia,
l’azienda presta sempre
massima attenzione alla qualità
costruttiva, con la possibilità di
complete personalizzazioni
secondo le direttive del
Committente.
Il conseguimento delle
Certificazioni UNI EN ISO
9001:2000 e UNI EN ISO
14001, in ottemperanza alle
più severe normative

europee, si colloca in una precisa
strategia di porre il cliente al
centro dell’attenzione, e di avere
la sua soddisfazione come
mission aziendale.

L’attività dell’azienda copre il
mercato italiano ed estero, con
prestigiose realizzazioni per
Biblioteche Nazionali, Archivi di
Stato, Enti  e Ministeri.

Attraverso la “Divisione
Sicurezza” Technarredi è inoltre
operativa con un’ampia gamma
di casseforti, armadi blindati,
antincendio e ignifughi, per
completare un’ottimale
archiviazione dei documenti con
una loro altrettanto efficace
protezione dal furto e dal fuoco.

COMPANY PROFILE

For more than ten years
Technarredi, located in Milan,
Italy, has been studying,
manufacturing and installing
fixed and mobile shelving
systems for archives, libraries
and warehouses, and  metal
and office furniture.
Supported by modern CNC
machineries, and by a skilled
Technical Department,
company attention is driven by
best quality research, with the
possibility of total
personalization of every
product, according to
customer needs.
UNI EN ISO 9001:2000 and
UNI EN ISO 14001
Certification, following
newest and severe

European regulations, shows
that company strategy is really
focused on the customer, and
having his fully satisfaction is our
mission.

Our activity covers both national
and international market, with
important realizations for
National Libraries, Archives,
Museums and Public
Departments.

With its “Safety Division”
Technarredi offers also a wide
range of safes, data safes,
strong and antifire cabinets, to
join a rational storage with a valid
protection from theft and fire.



CARGO

BI-FILE

SPAZIO PIÙ

LIVING SPACE

CARGO

BI-FILE

SPAZIO PIÙ

LIVING SPACE



SPAZIO PIÙ

GLI SCAFFALI MOBILI

MOBILE SHELVINGS

LIVING SPACE

CARGO
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BI-FILE



LIVING SPACE
Mobile shelving systems

For a rational storage of books,
papers, files and documents,
Technarredi has studied “LIVING
SPACE”, a modern system of
mobile shelving running on rails
that permits a large gain of space
in comparison with traditional
fixed shelves. Thanks to its mobile
bays, opening one single aisle, all
the space inside the room is fully
used.

With “living space” you
can save both space
and costs!!

Our mobile system permits to
solve important logistic needs.
1. maximum capacity:

compared with fixed shelves
you can double the available
space;

2. low costs: if you save space
you save money!

3. safety: the whole system is
protected by doors and a
centralized lock;

4. fast consultation: with a
simple movement of the
handle  you can enter the
corridor.

“Living space” 
is made to the
measure!!

Each system is realized by our
Technical Department  according
to customer needs.
There is also the possibility to
choose lots of accessories: end
closing doors, antidust rubber
profiles, safety bars, antifire
platform, lateral dividers, back
panels, pull out shelves.
That means  you can choose
“LIVING SPACE”  not only to store
documents and books!! 

SCAFFALI MOBILI “LIVING SPACE”
“LIVING SPACE” MOBILE SHELVINGS
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LIVING SPACE
Sistemi di archiviazione compattabile

Per tutti coloro che necessitano
di un’archiviazione razionale dei
propri documenti Technarredi ha
realizzato “LIVING SPACE”,
sistema di scaffalature mobili
scorrevoli su binario disponibile
nella variante manuale o
elettromeccanica.

“LIVING SPACE”
risparmia spazio 
e abbatte i costi!!

A tutto vantaggio dell’efficienza,
risolve importanti problemi
logistici come: 
1. massima capacità: rispetto

agli scaffali fissi lo spazio é più
che raddoppiato!

2. riduzione dei costi: perché
risparmio di spazio é anche
risparmio di costi;

3. sicurezza: l’impianto è
protetto da ante e chiusura
centralizzata;

4. rapidità di consultazione: 
per accedere al corridoio
desiderato bastano pochi giri
di volano. 

“LIVING SPACE”
viene realizzato 
su misura!!

Ogni impianto é progettato
dall’Ufficio Tecnico sulle
specifiche esigenze del cliente.
Una vasta gamma di accessori
lo rende inoltre ancora più pratico
e funzionale: ante di chiusura
scorrevoli, profili parapolvere
perimetrali, ripiani estraibili,
separatori laterali, barre
antischiacciamento, pedana di
livellamento, sistema di
illuminazione a bordo carrello.

“LIVING SPACE” non è solo
concepito per archiviazione di
documenti cartacei: sono state
realizzate diverse versioni per gli
usi più svariati: con telai
portaquadri o appendigrucce,
con cassettiere portadisegni, con
rastrelliere per custodia pellicce,
ecc. 



LIVING SPACE
Exclusive features

In comparison with many
competitors standards, “Living
Space” is provided with exclusive
characteristics, for best safety
and resistance. 

1. full lateral panels, 10/10
thickness: thanks to them
you can store inside each
type of books without using,
as for open shelves, any
dividers. Unlike warehouse
shelves, books cannot fall
from one side to the other!!
With back panels, “Living
Space” becomes a real  filing
cabinet on mobile bays.
High thickness of materials is
one more proof of best
solidity and, therefore,
quality.

2. indipendent shelves, 10/10
thickness: for each mobile
bay, you have a double order
of shelves, with possibility to
create different spaces on the
two sides; this ensures a more
rational archiviation in
comparison with most of
warehouse shelves.
High thickness avoids every
shelf flection, even for heavy
loads.

3. safety: for each “Living
Space” unit, always available
are the antioverturning system
and safety bars, to avoid any
accident.

SCAFFALI MOBILI “LIVING SPACE”
“LIVING SPACE” MOBILE SHELVINGS
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LIVING SPACE
Caratteristhe tecniche esclusive

Rispetto ai comuni standard
produttivi, “Living Space si
presenta con un livello tecnico
qualitativo superiore, con
caratteristiche esclusive pensate
per una sicurezza più elevata,
una maggiore resistenza e facilità
d’uso.

1. fiancate laterali piene,
spessore 10/10: tutti i tipi di
materiale cartaceo, dai piccoli
libri da biblioteca ai pesanti
faldoni, trovano adeguata
collocazione senza ausilio di
reggilibri; grazie alla
costruzione con spalle piene i
libri non cadono da un fronte
all’altro!! Con gli schienali
posteriori, “Living Space”
diventa poi un vero e proprio
armadio su basi mobili!! 

2. ripiani indipendenti
spessore 10/10: a differenza
della maggior parte degli
scaffali con montanti aperti,
per ogni base mobile è
prevista una doppia fila di
ripiani, con possibilità di avere
carichi differenti sui due fronti,
a tutto vantaggio
dell’efficienza di archiviazione.
L’alto spessore della lamiera
impedisce inoltre la flessione
dei piani anche con carichi
elevati.

3. sicurezza: per tutte le
versioni, sempre di serie c’è il
sistema antiribaltamento dei
carrelli mobili e il sistema
antischiacciamento D.L.626.



SPAZIO PIÙ
Offices get bigger

Mobile filing cabinet “Spazio Più”
is a new system of running
shelves, specially studied for
modern offices and archive that
need, without having, big spaces
to store documents.
With a simple push you can easily
enter the corridor: in comparison
with fixed cabinets and shelves,
its single  aisle permits high
reduction of spaces, and
possibility to have a more
organized archive.

“SPAZIO PIÙ” is 
a winner for:

1. dimensions: smallest version
is only 2,5 sq.m!! You can
easily place it in every room

2. low costs: if you save space
you also save money!!

3. design: possibility to choose
different colours and finishes,
to fit for every situation

4. safety: rear closing doors and
centralized lock avoid
possibility of theft

5. modularity: you can buy
adjunctive elements to
increase possibility of
storage.

“SPAZIO PIÙ” is 
personalizable!!! 

1. nine system lengths: from
two mobile bays to a
maximum of ten, plus the
fixed one

2. three shelf lengths: 800,
1050 e 1290 mm, according to
room dimensions

3. two shelf depths: 300mm.
for books and folders, 360
mm. for suspended filing.

ARMADI MOBILI “SPAZIO PIÙ”
“SPAZIO PIÙ” MOBILE CABINET
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SPAZIO PIÙ
L’ufficio diventa più grande

L’armadio compattabile con
movimentazione a spinta
“Spazio Più” é un rivoluzionario
sistema di scaffali scorrevoli
pensato espressamente per
uffici, archivi e, più in generale,
per tutti coloro che utilizzano, in
piccoli spazi, molti libri e faldoni.
Una semplice e leggera spinta
consente, di volta in volta,
l’apertura di un unico vano di
consultazione: l’assenza di
corridoi riduce l’alto costo degli
spazi occupati, abbattendo gli
sprechi volumetrici degli armadi e
degli scaffali “fissi”.

“SPAZIO PIÙ” è
vincente per:

1. dimensioni ridotte: la
versione più piccola occupa
solo 2,5 mq!! 

2. costi contenuti: perché
risparmio di spazio vuol dire
anche risparmio di costi!!

3. design: possibilità di scegliere
fra diversi colori e finiture

4. archiviazione protetta:
grazie alle ante terminali e alla
chiusura centralizzata 

5. modularità: si possono
acquistare singoli blocchi per
successive integrazioni. 

“SPAZIO PIÙ” è
personalizzabile!!!

1. nove lunghezze
dell’impianto: da due blocchi
mobili ad un massimo di dieci
oltre il fisso 

2. tre larghezze dei ripiani:
800, 1050 e 1290 mm a
seconda della larghezza della
stanza 

3. due profondità dei ripiani:
300mm. per libri e faldoni, 360
mm. per le cartelle sospese.



CARGO
Frontal slide shelf

“Cargo” is an original system of
frontal sliding shelves that
permits a large gain of space in
comparison with traditional
storage solutions.

Thanks to its simple mechanism
of movement you can easily get
to the desired shelf without losing
any space with the corridors.

Dimensions, characteristics and
inner features are completely
custom made: according to
customer needs you can choose
between pull out drawers, fixed
shelves, cds or videotapes racks
and much more.

In one word: “Cargo” is really
your best job partner!!

“Cargo” has a very simple and
economic structure and doesn’t
present any problem of
installation.

SCAFFALI MOBILI “CARGO”
“CARGO” MOBILE SHELVINGS
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CARGO
Scaffale a scorrimento frontale

“Cargo” è un originale e pratico
sistema di scaffali mobili a
scorrimento frontale che
permette di sfruttare anche le
superfici ridotte per ottimizzare lo
spazio di archiviazione.

Grazie al semplice e pratico
meccanismo di scorrimento
frontale che permette di
accedere di volta in volta
all’elemento desiderato, l’intero
spazio a disposizione viene
interamente utilizzato, senza il
tipico spreco dei corridoi.

Dimensioni e attrezzature interne
sono concepite parendo dalle
reali esigenze dell’utente finale,
per permettere idonea
collocazione anche a tutti i tipi di
materiale non cartaceo.

Cassetti portafarmaci, telai
portaquadri, rastrelliere porta cd
o video cassette, ecco alcune
delle molteplici varianti che fanno
di “Cargo” un partner di lavoro
indispensabile.

“Cargo” è di facile installazione,
non richiede opere murarie e non
necessita di alcuna
manutenzione.



BI-FILE
Lateral slide shelf

“Bi-File” is one of many smart
solutions that Technarredi has
developed to save space and
give at same time high storage
capacity to the customer. 
With its front elements that are
running on wheels, in the same
surface you can nearly double
the availability of space in
comparison with simple fixed
shelf.

There is no difficult of movement
and with a simple push you can
easily open the aisle and get to
rear shelves.
“Bi-file” has a very simple and
economic structure that means it
is very cheap and doesn’t
present any problem of
installation.

“BI-FILE” aces

1. solidity: body in solid steel
sheet, 10/10 thickness for high
loads

2. dimensions: “Bi-File” is
completely custom made and
easily fitting for every situation.
Even the colours can be
chosen by the customer

3. accessories: possibility of
wide choice of back panels,
rear and lateral dividers, pull
out shelves and racks.

SCAFFALI MOBILI “BI-FILE”
“BI-FILE” MOBILE SHELVINGS
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BI-FILE
Scaffale a scorrimento laterale

“Bi-File” è una delle soluzioni
ottimali che Technarredi propone
come sistema di sfruttamento
degli spazi e garantisce un
interessante rapporto tra prezzo
e capacità di archiviazione.
Grazie alla fila anteriore di elementi
che scorrono lateralmente su
ruote, a parità di sviluppo lineare si
ottiene quasi un raddoppio dello
spazio rispetto al semplice scaffale
fisso.
Tutti gli scaffali anteriori scorrono
lateralmente e
indipendentemente tra di loro
con una semplice spinta, per
accedere alla scaffalatura
retrostante liberando lo spazio
necessario.

“Bi-file” è inoltre di facile
installazione, non richiede opere
murarie e non necessita di alcuna
manutenzione.

Gli assi di “BI-FILE”

1. solidità: l’esclusivo utilizzo di
lamiera con spessore 10/10,
sia per i fianchi che per i ripiani,
é sicura garanzia di massima
portata

2. dimensioni: “Bi-File”viene
realizzato su misura, e si
adatta quindi a ogni tipo di
ambiente.
Anche i colori possono essere
scelti dal cliente

3. accessori: la
personalizzazione consente la
possibilità di scegliere tra:
schienali posteriori, spondine
posteriori, ripiani con tracce
per separatori fissi, separatori
movibili, reggilibri, ripiani
estraibili e telai estraibili per
cartelle sospese.



LECTURA

ARCHIVIA

RATIO



GLI SCAFFALI FISSI

FIXED SHELVINGS

LECTURA

RATIO

ARCHIVIA
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LECTURA
Full lateral panels shelf

Thanks to its design, full lateral
panels “Lectura” shelf is useful in
every situation, fitting both for
libraries and offices. 

“LECTURA” aces:

1. full lateral panels: thanks to
them you can store inside this
shelf each type of book
without using, as for open
shelves, any dividers to avoid
their fall 

2. solidity: to guarantee best
resistance, even with high
load, we only use steel 10/10
thickness, both for shelves
and lateral panels  

3. special versions: “Lectura” is
made to the measure!! 
Dimensions (height, depth and
width) and colours are all
realized according to
customer needs

4. accessories: for total
personalization you can
choose also rear panels, front
doors, lateral dividers, pull out
shelves.

“Lectura” shelf is realized both in
single and double bay version.

Available, there is also the
newspaper-rack version, in
which all the shelves have the
frontal edge of the shelf inclined,
to avoid any books fall.

SCAFFALI FISSI “LECTURA”
“LECTURA” FIXED SHELVINGS
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LECTURA
Scaffale a fiancate laterali piene

Design e robustezza si fondono
nello scaffale a fiancata piena
“Lectura”, progettato per archivi
e depositi ma in grado di
adattarsi perfettamente ad ogni
ambiente operativo.

Gli assi di “LECTURA”

1. fiancate laterali piene: tutti i
tipi di materiale cartaceo
trovano adeguata
collocazione senza ausilio di
reggilibri, grazie alla
costruzione con spalle piene.
“Lectura” è in pratica un vero
e proprio armadio aperto.  

2. solidità: l’esclusivo utilizzo di
lamiera spessore 10/10 é
sicura garanzia di massima
portata. 

3. versioni speciali: non ci sono
modelli standard!! “Lectura”
viene realizzato su misura.
Dimensioni e colori si adattano
perfettamente ad ogni tipo di
materiale da archiviare.

4. accessori: la
personalizzazione si completa
con la possibilità di avere
doppi tamponamenti, schienali
posteriori, ante frontali
scorrevoli a coulisse,
separatori laterali, divisori,
reggilibri, ripiani estraibili e telai
per cartelle sospese. 

“Lectura” viene realizzato nella
duplice versione monofronte o
bifronte.

“Lectura” è inoltre disponibile
nella versione portariviste, che
prevede l’utilizzo di appositi ripiani
inclinati con bordo anteriore per
impedire la caduta dei libri.



ARCHIVIA
Library shelf

“Archivia” shelf is provided with a
smart design, and is specially
fitted for the modern library and
archive.
Its shelves are easily movable,
permitting the storage of each
type of book.
Together with the standard
version there is also the
possibility to choose between
different types of shelves, inclined
or with newspaper-rack.
Personalization is completed with
wide choice of colours and
accessories.

Like most of Technarredi
production, even “Archivia” is
available in single or double bay
version, with different heights and
lengths, according to all
customer needs.

All Technarredi shelves fit perfectly to be installed on galleries,
garrets and all the type of metal structures realized by our Technical
Department, all according to customer needs.

SCAFFALI FISSI “ARCHIVIA”
“ARCHIVIA” FIXED SHELVINGS
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ARCHIVIA
Scaffale a palchetto

Gli scaffali a palchetti “Archivia”,
grazie alla particolare costruzione
con ripiani e basi provvisti di
spondine laterali, hanno la loro
naturale collocazione nelle sale
lettura di biblioteche e, più in
generale, in qualsiasi tipo di
esposizione.

I palchetti facilmente spostabili
senza l’utilizzo di alcuno
strumento consentono
l’esposizione di ogni formato:
oltre alla versione standard con
ripiani per libri e faldoni sono
previste varianti con piani a leggio
e portariviste, con possibilità di
innumerevoli personalizzazioni
attingendo alla tabella colori RAL.

Come tutti gli altri scaffali della
gamma Technarredi anche lo
scaffale “Archivia” viene
realizzato nella duplice versione
monofronte o bifronte, con
altezze variabili a seconde delle
esigenze del cliente

Tutti gli scaffali Technarredi sono predisposti per essere installati
sopra soppalchi e ballatoi appositamente progettati dall’Ufficio
Tecnico e realizzati nel nostro stabilimento secondo le direttive ed
esigenze del Committente. 



RATIO
Joint shelf

“Ratio” is an economic shelf that
is extremely strong and useful for
warehouses and archives, giving
the best 
price-quality ratio.
Different dimensions give “Ratio”
possibility to be fitted both in
small archives and big
warehouses. 
For maximum resistance, and
items different from books and
folders, all the shelves can be
provided with a back canopy

Even extremely cheap,
according to all customer needs,
also “Ratio” is available with lots
of accessories: it is possible to
choose between front and back
panels, closing doors, drawers
and dividers.

SCAFFALI FISSI “RATIO”
“RATIO” FIXED SHELVINGS
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RATIO
Scaffale ad incastro

Gli scaffali ad incastro “Ratio”
presentano caratteristiche di
spiccata robustezza ed
economicità, offrendo un
rapporto davvero ottimale tra
prezzo e qualità.
Le sue dimensioni variabili lo
rendono poi perfettamente
adatto anche per ambienti
operativi con difficili collocazioni
per l’archiviazione dei prodotti.

Per garantire elevate portate e
dare la possibilità di archiviazione
anche di materiale non cartaceo
a richiesta i ripiani vengono dotati

di canotti inferiori di rinforzo e
possono, per maggiore
sicurezza dell’utente, essere
anche fissati al muro.
Per ulteriori personalizzazioni
anche per gli scaffali ad incastro
“Ratio” viene prevista una vasta
gamma di accessori:
pennellature frontali e posteriori,
porte, cassetti e divisori.



CASELLARI PORTA OGGETTI

CASELLARI POSTALI



I CASELLARI

MAILBOXES

CASELLARI P.TA OGGETTI

CASELLARI POSTALI
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BAG BOXES

Bag boxes give the best safety
and protection for every situation,
fitting perfectly for every ambient:
libraries, universities, swimming
pools, fitness centres, keeping
also all the typical aces of
Technarredi production:

1. wide choice: all the models
can be placed in the middle of
the room, or directly embeded
in the wall

2. solidity: construction in solid
steel, reinforced if necessary,
with different types of locks:
coin, token, combinator,
badge ecc.

3. special versions: for
dimensions and technical
features all the mailboxes are
realized starting from
customer needs: that means
there are not standard
versions!!

I CASELLARI PORTAOGGETTI
BAG BOXES
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CASELLARI
PORTAOGGETTI 
I casellari portaoggetti
soddisfano pienamente
l’esigenza di protezione di ogni
contenuto e si prestano come
sicuro servizio di deposito per
ogni ambiente operativo:
biblioteche, scuole, palestre,
piscine, mantenendo inalterati
tutti i pregi tipici della produzione
Technarredi:

1. ampia scelta: tutti i casellari
sono adatti sia ad essere
collocati a parete, con
basamenti da centro stanza
oppure ad essere incassati,
nelle vicinanze degli ingressi

2. solidità e sicurezza:
costruzione in lamiera di
elevato spessore rinforzata nei
punti critici, possibilità di scelta
tra differenti tipi di serrature,
per tutte le esigenze: con
chiave semplice, con chiave
funzionante con moneta da
un euro, con combinatore
numerico, con badge
elettronico

3. versioni speciali: anche i
casellari portaoggetti vengono
realizzati su misura, per colori,
dimensioni e caratteristiche
costruttive.



BANK BOXES
A safe deposit service

Many primary banks have been
using our bank boxes for a lots
of years, a real proof of
Technarredi  high quality.
Even our bank boxes have
exclusive characteristics:

1. wide choice: there are lots of
models available, with 50, 100
or 200 doors, both vertical
and horizontal

2. solidity and safety: all the
characteristics are studied for
maximum resistance: the
body is in strong steel sheet,
finished in black, while the
doors are in anodized
aluminium, with its number
impressed on.
Different types of locks can
also be provided: coin, token,
combinator, badge

3. special versions: according
to customer needs, we can
realize special models, with full
personalization both for
colours and dimensions. 

I CASELLARI POSTALI
BANK BOXES
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CASELLARI POSTALI
Un sicuro servizio di deposito e custodia

Da diversi anni alcuni tra i
principali Istituti bancari hanno
scelto Technarredi e i suoi
casellari postali, una sicura
garanzia di prestigio e qualità,
con molteplici vantaggi che ne
hanno decretato il loro
successo:

1. ampia scelta: vasta gamma
di versioni con o senza
basamento, a 50, 100, 200
caselle orizzontali e verticali,
anche con la pratica fessura
centrale per la corrispondenza
tra la banca ed il cliente 

2. solidità e sicurezza: ogni
particolare è stato studiato nei
dettagli: tutta la struttura è in
lamiera d’acciaio verniciata in
color nero, mentre gli sportelli
sono realizzati con profili di
alluminio anodizzato color
argento naturale, su cui viene
inciso il numero progressivo
della casella

3. versioni speciali: per colori e
dimensioni, sono disponibili su
richiesta modelli personalizzati
per soddisfare ogni esigenza.



SCHEDARI

SOPPALCHI

PORTA DISEGNI

ARMADI METALLICI



GLI ARREDI METALLICI

METAL FURNISHINGS
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ARMADI METALLICI

PORTA DISEGNI

SCHEDARI

SOPPALCHI



CUSTODIA
Metal cabinets

Metal cabinet “Custodia” are
specially studied to be placed in
the modern office or library, to
give a safe and easy documents
and books storage.
Possibility to choose wide range
of colours and dimensions:

1. three different heights:
standard cabinet h.mm.2000,
high cabinet h.mm.2500, low
cabinet h.mm.850.

2. four different lengths:
mm.1000 with shutter door,
mm.1200, 1500, 1800 with
sliding doors.

3. three different doors: full
metal, tempered glass
D.L.626, perforated metal. 

For customer best satisfaction
wide possibility of full
personalization

ARREDI METALLICI “CUSTODIA”
“CUSTODIA” METAL CABINETS
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CUSTODIA
Armadi in lamiera

Gli armadi in lamiera con ante a
battente o scorrevoli a coulisse
“Custodia” soddisfano le
esigenze di biblioteche e uffici
operativi, quando c’é la necessità
di proteggere il contenuto in
modo adeguato. 
Possibilità di scelta tra  una vasta
gamma di colori e dimensioni:

1. tre altezze: armadio standard
alt.mm.2000, armadio alto
alt.mm.2500, sopralzo
alt.mm.850.

2. quattro larghezze: mm.1000
con ante a battente,
mm.1200, 1500, 1800 con
ante frontali scorrevoli a
coulisse

3. tre tipi di ante: in lamiera, in
vetro temperato D.L.626, o a
maglia forata. 

Per soddisfare inoltre le
specifiche esigenze di ogni
Committente sono disponibili a
richiesta versioni speciali con le
più ampie personalizzazioni.



DRAWING HOLDERS

Horizontal drawing holders fits
perfectly for each type of
drawing, thanks to its special
inner dividers.
Available are different type of
models, from 5 to 10 drawers,
with possibility. 
All the drawers are running on
soft guides and are provided of
handle in plastic and label
holders.
Closing system with lock.

Possibility to choose even the
vertical drawing holders with a
total capacity, according to
different formats, of 1000-2000
laid sheets.

They represent the most suitable
solution for managing, classifying
and protecting drawings from
dust and light without limiting the
sheet format and allowing
operators to have everything in
view and close at hands. 
Available even with anti tipping
mechanism.

CASSETTIERE PORTADISEGNI
DRAWING HOLDERS
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CASSETTIERE
PORTADISEGNI
Le cassettiere portadisegni
orizzontali si adattano
perfettamente per l’archiviazione
di ogni formato di mappe e
disegni, A0, A1, A2, A3, A4, grazie
all’utilizzo di appositi divisori
interni.
Sono disponibili svariati modelli,
da 5 a 10 cassetti, con possibilità
di avere una doppia fila di cassetti
sovrapposti, con o senza
zoccolo di base.
Tutti i cassetti sono scorrevoli su
guide a cuscinetti antirumore
dotati di maniglia in plastica
antiurto e portacartellino
indicatore.
Chiusura con serratura per ogni
modulo.

Possibilità di avere anche il
modello portadisegni verticale,
che ha una capacità di
alloggiamento, a seconda dei
formati, di 1000-2000 fogli stesi.
I portadisegni verticali
rappresentano la soluzione più
idonea per gestire, classificare e
proteggere disegni e lucidi
riuscendo in poco spazio a
salvaguardarli da polvere e luce
senza vincolare il formato dei fogli
alla struttura portante, il tutto a
portata di mano.
Disponibili inoltre con il pratico
sistema antiribaltamento
anteriore



CONSULTA
Schedari metallici

Come tradizionale complemento
per tutte le biblioteche
Technarredi ha realizzato gli
schedari metallici “Consulta”,
pensati secondo il concetto del
mobile componibile a più cassetti
estraibili su guide telescopiche
(10-20-30-40), in grado di fornire
la massima flessibilità operativa e
praticità di utilizzo.

Sono disponibili tre varianti: 
1. semplice schedario da tavolo 

2. schedario con supporto
inferiore tubolare dotato di
ripiano in lamiera 

3. schedario con mobile inferiore
ad ante scorrevoli.

Versioni su misura a richiesta, con
possibilità di innumerevoli
personalizzazioni per tipologie,
dimensioni e colori.

CONSULTA
Library drawers

For modern libraries, but even
useful for every archive,
Technarredi has realized
“Consulta” metal drawers,
proposed in a wide range of
versions: available with 10-20-30-
40 drawers, all running on pull out
guides.
It is possible to choose between
three different models: 
1. simple table drawer

2. with tubular lower stand with a
shelf

3. or with a sliding doors low
cabinet.

Special constructions are also
provided on request, with special
colours, custom made
dimensions and characteristics.

SCHEDARI METALLICI “CONSULTA”
“CONSULTA” LYBRARY DRAWERS
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SOPPALCHI E
BALLATOI
Technarredi progetta, costruisce
ed installa soppalchi, ballatoi e
strutture di carpenteria metallica
per magazzini, uffici e depositi. Gli
impianti sono inoltre
appositamente predisposti
anche per l'installazione di tutte le
nostre scaffalature, sia fisse che

compattabili, e sono dotati degli
accessori e complementi (scale
di accesso, parapetti, fasce di
protezione) necessari per
rispondere alle più severe
normative di sicurezza.
Tutte le strutture vengono
progettate su misura dal nostro
Ufficio Tecnico, e garantiscono le
massime portate (al
completamento della fornitura
viene rilasciata apposita
certificazione) per uno
sfruttamento intensivo degli
spazi.

GARRETS AND
BALCONIES
Technarredi plan, manufacture
and provide with the installation
of balconies and metal structures
for warehouses, offices and
archives. The systems moreover
are purposely predisposed also
for the installation of all our
shelvings system, both fixed and
mobile, and are fitted with
accessories and equipments
(ladders, parapets, bands of
protection) to answer to the
strictest security normatives. 
All the structures are custom

made by our Technical Dept. and
guarantee the maximum load
and capacity (with an appropriate
certification) for an intensive
exploitation of the spaces.



LINEA UFFICIO

GLI ACCESSORI

LINEA BIBLIOTECA



I COMPLEMENTI D’ARREDO

EQUIPMENTS & ACCESSORIES
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Per arricchire ulteriormente e completare il vasto
portafoglio di scaffalature e arredi prodotti si
inserisce la proposta di una linea di articoli studiati
per integrarsi alla perfezione con la produzione
Technarredi:

LA LINEA BIBLIOTECA
Vasta gamma di articoli per l’arredo operativo delle
moderne biblioteche e sale lettura: tavoli, sedie,
banconi reception, postazioni multimediali,
classificatori per microfilm, espositori, soppalchi,
ballatoi. Possibilità di arredamento chiavi in mano

LA LINEA UFFICIO
In collaborazione con prestigiose aziende del
settore, la più ampia scelta per l’arredo del
moderno ufficio, dall’operativo al dirigenziale, con
scrivanie, cassettiere, tavoli riunione, sedute, pareti
divisorie.

GLI ACCESSORI
Scale d’appoggio: realizzate nel rispetto delle più
severe normative antinfortunistiche, si adattano alla
perfezione a tutti gli scaffali e armadi Technarredi.
Secondo le diverse altezze, sono previste versioni
scorrevoli su binario, o dotate di tubo reggiscala,
con ruote e freno.
Per altezze ridotte ampia gamma di sgabelli
metallici, a due, tre, quattro gradini. 
Carrelli portalibri: per l’agevole trasporto di tutto il
materiale d’archivio, realizzati in robusto metallo,
possono essere dotati di ruote con freno, due o tre
ripiani per l’appoggio dei libri.

To complete its proposal, Technarredi has a wide
range of articles for libraries, offices and
communities:

LIBRARY LINE
Modern libraries can be completed with elegant
and useful equipments, both wooden and metal:
tables, multimedia desks, receptions, desks,
chairs...

OFFICE LINE
Together with most important market leaders wide
choice of office solutions, desks, meeting tables,
chairs, receptions, partition walls...

ACCESSORIES
Book trolley: specially designed for modern library
and archive, made of solid metal, running on
wheels with brake, with 2 or 3 shelves to carry
books and documents.
Ladder: aluminium construction, according to
severe European laws, they perfectly fit for all our
range of shelves and cabinets.
For high shelves, they run on special rails, and can
be completed with wheels and brakes.
For low shelves, available are also different types of
stools, with 2, 3 or 4 steps.

LINEA BIBLIOTECA

GLI  ACCESSORI

LINEA UFFICIO



ARMADI SICUREZZA

CASSEFORTI

ARMADI IGNIFUGHI

ARMADI ANTINCENDIO



LINEA SICUREZZA

SAFETY LINE
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ARMADI ANTINCENDIO

ARMADI IGNIFUGHI

ARMADI SICUREZZA

CASSEFORTI



DATA SAFES & ANTIFIRE
STRONG CABINETS

Technarredi investment for your 
data safety!!!

To protect books and diskettes,
all data safes and antifire strong
cabinets are realized according
to the severe European
normative, with an exclusive
double protection:

1. Fire protection: 
- 2 hours European Antifire

Certification for diskettes and
paper (datasafes); 

- 1 or 2 hours European
Antifire Certification for
books and paper (antifire
strong cabinets)

2. Burglary protection: besides
fire protection we also offer
European Antitheft
Certification Klass 1.

Possibility to choose from Lots of
versions and accessories
available for different
configurations, to answer each
customer need.

ARMADI IGNIFUGHI E ANTINCENDIO
DATA SAFES & ANTIFIRE STRONG CABINETS
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ARMADI IGNIFUGHI 
E ANTINCENDIO

Proteggete dal fuoco e dallo scasso i
vostri dati riservati!!!

Tutti gli armadi ignifughi e
antincendio proposti nascono nel
rispetto delle più severe
normative europee per la
protezione dal fuoco di
documenti cartacei o supporti
magnetici. 
Offrendo in più un’esclusiva
doppia protezione:
1. protezione dal fuoco: tutti gli

armadi vengono testati nel
rispetto delle severe
normative europee VDMA 
- certificazione ignifuga per

2 ore (armadi ignifughi) per la
protezione di libri e dischetti, 

- certificazione antincendio
per 1 o 2 ore (armadi
antincendio) per la
protezione dei soli
documenti cartacei.

2. protezione dal furto: in
aggiunta alla protezione dal
fuoco i nostri armadi hanno
anche la certificazione
europea antiscasso in classe
1, per il massimo livello di
sicurezza

La numerose versioni disponibili,
e la vasta gamma di accessori,
risponde in pieno a ogni
esigenza!! 
Con Technarredi investite sulla
sicurezza dei vostri dati!!



SAFES AND STRONG
CABINETS

Against burglaries and
robberies Technarredi
offers different types of
safes and strong
cabinets, from the big one,
studied for jewellers and
banks, to the to small one,
fit for houses and offices.
Lots of models available,
with different dimension
and characteristics
Plenty of locks: with key,
three wheel or electronic
combination lock.
You can also fit inside pull
out shelves, treasures, rifles
and guns-racks, ecc.

DRAWERS STRONG
CABINET
An exclusive by Technarredi!!

For Town Hall Registry, too many
times victims of theft, we have
realized a strong cabinet with pull
out drawers for cards protection
and consultation.
It is available in different types,
with 5, 6, 8 drawers, even in
antifire version.
For each Registry, a small
investment for great protection!! 

CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI
SAFES AND STRONG CABINETS
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CASSEFORTI 
E ARMADI BLINDATI
Per le tradizionali esigenze di
protezione dal furto Technarredi
propone una vasta gamma di
casseforti e armadi blindati,
pensate per le diverse utenze,
dal privato fino all’azienda che
necessita di un prodotto di
assoluta affidabilità per il proprio
lavoro.
Disponibile, nelle diverse versioni,
una lunga lista di accessori e
attrezzature interne: ripiani
estraibili, tesoretti e ripiani
estraibili per casseforti, rastrelliere
portafucili o pistole per armadi.
Per la massima sicurezza, diversi
tipi di chiusure con chiavi,
combinatori numerici o
elettronici.

ARMADI CORAZZATI 
PER LE SCHEDE
ANAGRAFICHE
Un’esclusiva Technarredi!!

Recentemente, diversi Comuni
hanno subito, nei propri Uffici
Anagrafe, furti di schede e
cartellini d’identità, destinati in
seguito ad essere abilmente
contraffatti.
Per questo Technarredi ha
realizzato un armadio blindato
con cassetti, scorrevoli su guide
telescopiche a totale estrazione
per la protezione e consultazione
delle schede. 
Disponibile con 5, 6, 8 cassetti
e nella versione atermica per la
protezione dal fuoco. 
Per ogni Comune, un piccolo
investimento per una grande
protezione!! 



REFERENZE 
Realizations

Aziende Private
• Agip S.p.a.
• Alcatel Dial Face S.p.a.
• Alitalia S.p.a.
• Astaldi S.p.a.
• Autogrill S.p.a.
• Avon Cosmetics S.p.a.
• Butangas S.p.a.
• Coop Lombardia S.c.r.l.
• Dhl International S.p.a.
• Doxa S.p.a.
• Fiera Milano International S.p.a.
• Garzanti Editore S.p.a.
• Giochi Preziosi S.p.a.
• Grace Italiana S.p.a.
• Henkel Italiana S.p.a.
• Il Gigante S.p.a.
• Ina Assitalia S.p.a.
• Istituto Geografico De Agostini S.p.a.
• Milano Centrale e Servizi S.p.a.
• Mitsubishi Electric Europe Gmbh
• Norwich Union Vita S.p.a.
• Pirelli Real Estate S.p.a.
• Premafin Finanziaria S.p.a.
• Shell Italia S.p.a.
• Siemens S.p.a.
• Snam S.p.a.
• Techint S.p.a.
• Telecom Italia S.p.a.

Istituti Bancari
• Banca Popolare di Cremona 
• Banca Popolare di Intra
• Banca Popolare di Milano
• Banca Popolare di Sondrio
• Credicoop Lombardo
• Gruppo Carige
• Monte dei Paschi di Siena
• San Paolo Imi 

Enti Ecclesiastici
• Archivio Segreto Vaticano
• Governatorato dello Stato Vaticano
• Seminario Vescovile di Vigevano
• Arcidiocesi di Milano
• Istituto Rosmini
• Istituto per il Sostentamento del Clero 

della Diocesi di Milano
• Diocesi di Trieste
• Diocesi di Como
• Diocesi di Livorno
• Seminario Vescovile di Milano
• Seminario Vescovile di Lodi
• Seminario Vescovile di Cremona

Ministero per i Beni Culturali

Biblioteche Statali

• Biblioteca Nazionale Braidense
• Biblioteca di Belle Arti Brera
• Biblioteca Nazionale dei Ciechi
• Biblioteca Universitaria di Pavia
• Biblioteca Statale di Cremona
• Biblioteca Estense di Modena

Archivi di Stato

• Archivio di Stato di Arezzo
• Archivio di Stato di Asti
• Archivio di Stato di Biella
• Archivio di Stato di Brindisi
• Archivio di Stato di Frosinone
• Archivio di Stato di Genova
• Archivio di Stato di Isernia
• Archivio di Stato di Milano
• Archivio di Stato di Novara
• Archivio di Stato di Reggio Calabria
• Archivio di Stato di Rimini
• Archivio di Stato di Sassari
• Archivio di Stato di Taranto
• Archivio di Stato di Torino
• Archivio di Stato di Vibo Valentia
• Archivio di Stato di Modena
• Archivio di Stato di Reggio Emilia
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Ministero delle Finanze
• Comando Legione Finanza del Piemonte
• Agenzia delle Entrate della Toscana
• Agenzia delle Entrate della Calabria
• Agenzia delle Entrate della Lombardia
• Agenzia delle Entrate delle Marche
• Agenzia delle Entrate del Veneto
• Agenzia del Demanio - Roma
• Ufficio del Registro di Pescia

Ministero di Grazia e Giustizia
• Procura della Repubblica di Milano
• Tribunale di Arezzo
• Tribunale di Avezzano
• Ordine Avvocati e Procuratori Milano
• Archivio Notarile di Pordenone
• Avvocatura Distrettuale dello Stato 

di Reggio Calabria

Ministero Università 
e Ricerca Scientifica
• Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
• Politecnico di Milano
• Università della Bicocca
• Università degli Studi di Catania
• Università degli Studi di Genova
• Università degli Studi di Macerate
• Università degli Studi di Milano
• Università degli Studi di Padova
• Università degli Studi di Pavia
• Università degli Studi di Salerno
• Università degli Studi dell’Insubria
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