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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 su binario 
pensato per superare gli sprechi di spazio dei tradizionali scaffali fissi. Grazie ai suoi 
elementi scorrevoli, che aprono di volta in volta un unico corridoio di consultazione in 
corrispondenza dello scaffale desiderato, lo spazio disponibile viene interamente 
sfruttato, permettendo nel contempo una catalogazione più  efficiente.  
 

"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 la capacità di archiviazione é più che 
raddoppiata!!.  
2)  costi contenuti: perché risparmio di spazio é anche risparmio di costi.  
3) sicurezza: tutti i carrelli sono protetti dalla chiusura centralizzata: il personale non 
autorizzato non ha libero accesso all'impianto!!  
4) rapidità di consultazione: per accedere al corridoio desiderato bastano pochi giri di 
volano o la semplice pressione di un pulsante nella variante elettromeccanica.  
 
 
 



 
"LIVING SPACE" VIENE REALIZZATO SU MISURA!! 

 
Non esistono versioni standard!! Ogni impianto é progettato dall'Ufficio Tecnico assieme 
al cliente partendo dalle sue specifiche esigenze e necessita, in base alle dimensioni dei 
locali di destinazione. 
Una vasta gamma di accessori lo rende inoltre ancora più pratico e funzionale: ante di 
chiusura scorrevoli, profili parapolvere perimetrali, barre antischiacciamento, pedana di 
livellamento e sistema di illuminazione a bordo carrello. 
E ancora: ripiani estraibili, telai portacartelle sospese, separatori laterali, reggilibri, 
schienali posteriori in lamiera.   
 
Per questo "Living Space" non è solo concepito per archiviazione di documenti cartacei: 
negli anni sono state realizzate diverse versioni per gli usi più svariati: con telai 
portaquadri o appendigrucce, con cassettiere portadisegni, con rastrelliere per custodia 
pellicce, ecc.  
 
Le più importanti Biblioteche Nazionali, Archivi di Stato, musei e depositi librari hanno 
scoperto i grandi vantaggi e l'estrema versatilità di "Living Space"  
 

"LIVING SPACE" HA 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, il cui spessore è ulteriore indice di robustezza.  
Diversamente dal semplice scaffale a montanti, tipico del magazzino, i libri non possono 
cadere da un fronte all'altro!! Con l'aggiunta di 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 impiegato, inoltre, impedisce la flessione dei piani anche con carichi 
particolarmente elevati.  
3) basi mobili in tubolare: l'utilizzo di profilati tubolari in lamiera verniciata, in luogo di 
semplici profili zincati aperti, conferisce alla struttura una maggiore robustezza e portata, 
anche in situazioni dove le scaffalature sono sollecitate da grandi carichi. 
4) sicurezza: per tutte le versioni, sempre di serie sono il sistema antiribaltamento dei 
carrelli mobili e le barre antischiacciamento, D.L.626. 
 


