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NEWCASE Francesco Bettoni, Bruno Fattorini

       AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

Sistema di elementi sovrapponibili e 
componibili per colonne, destinato ai vari usi 
domestici, dell’uffi cio e della collettività. 
I contenitori possono essere a giorno o chiusi 
con ante, cassetti o cassettoni.
Gli elementi  sono in pannelli di fi bra di legno 
a media densità, spessore  2 cm, rivestiti, 
su entrambi i lati, da una lastra di alluminio 
anodizzato. 
I contenitori sono perfettamente rifi niti anche 
nella parte posteriore e possono essere sempre 
montati, ruotandoli, con l’apertura dei cassetti 
o delle ante sul retro. Queste caratteristiche 
permettono di utilizzare il sistema come pareti 
divisorie con funzionalità bifacciali.

ELEMENTI
Gli elementi, profondi 41,2  e larghi  94 o 124 
cm, sono di quattro tipi:
• base, con zoccolo da appoggiare a terra 

dotato di piedini regolabili
• sovrapponibile, ossia da sovrapporre alla 

base 
• sovrapponibile con top per completare la 

colonna
• base con zoccolo e top da utilizzare come 

contenitore singolo
Gli elementi sono disponibili: 
nell’altezza  43,2 o 41,2 o 45,2 cm a giorno 
o chiusi con anta, con due cassetti, con 
cassettone o cassettone portacartelle;
nell’altezza  22,6 o 20,6 o 24,6 cm  a giorno o 
chiusi  con un cassetto.

ANTE 
Le ante, con apertura a compasso e a 
scomparsa, possono essere in:
• pannelli di tamburato rivestiti su entrambi 

i lati da una lastra di alluminio;
• telaio in alluminio e vetro temperato 

trasparente o acidato.
Grazie ad un sistema di perni e molle l’anta è 
autocentrante e sempre smontabile. L’apertura 
e la chiusura delle ante avvengono grazie ad 
un apposito sistema funzionante a semplice 
pressione del tipo “spingi e apri”.  

CASSETTI
I cassetti, sempre dotati di sincronizzatore,  
hanno i frontali in pannelli di alluminio 

anodizzato naturale o in telaio di alluminio 
e vetro trasparente o acidato. 
I cassettoni, sempre dotati di sincronizzatore, 
hanno i frontali solo in pannello di alluminio. 
Le spondine  di cassetti e cassettoni con 
pannelli di alluminio, sono  in alluminio 
anodizzato naturale e il fondo è in 
conglomerato di legno nobilitato colore 
grigio da 1,6 cm.
Quelle dei  cassetti con frontale alluminio e 
vetro sono  in acciaio verniciato alluminio. 
Tutte permettono la regolazione dei frontali.
Cassetti e cassettoni sono dotati di   
maniglia, a tutta larghezza, realizzata in 
estruso di alluminio anodizzato.
I cassetti con frontale in alluminio possono 
essere attrezzati con fondo porta CD.

Note importanti per composizione
• I piedini regolabili permettono la 

regolazione della colonna direttamente 
alll’interno della base.

• Per colonne a terra superiori ai cinque 
elementi si consiglia il fi ssaggio a 
muro. 

• In caso di inserimento del mobile in 
nicchie chiedere sempre conferma delle 
misure al nostro Uffcio Commerciale.

Accessori
• Ripiani interni in cristallo di sicurezza 

trasparente da 6 mm per contenitori 
con ante. In presenza del ripiano il 
contenitore viene preforato al centro.

• Cassetto interno per cassettone 
in alluminio anodizzato. Guide ad 
estrazione totale, spondine in alluminio 
anodizzato naturale.

• Serratura con chiave universale 
(montata solo su pannello legno)

 La stessa chiave permette di aprire 
indifferentemente tutti i cassetti  su cui 
è stata montata la serratura. 

• Serratura con chiave cifrata 
(montata solo su pannello legno)

 La chiave cifrata consente di aprire 
esclusivamente tutti i cassetti di una 
stessa composizione. 

QUOTE OTTENIBILI CON MODULI H41,2 CM O CON 

MODULI H 41,2 CM PIU’ UN MODULO H 20,6 CM, 

COMPRENSIVE DI ZOCCOLO. ALLA QUOTA VA SEMPRE 

AGGUNTO LO SPESSORE DEL TOP.
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NEWCASE  elementi per la composizione

Elemento sovrapponibile con top  
per contenitori:  • a giorno • con anta 
• con cassettone  • con portacartelle 
Altezza 43,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile con top 
per contenitori: • con un cassetto
Altezza 22,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile  con top  
per contenitori: • con due cassetti  
Altezza 43,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile  
per contenitori: • a giorno • con anta 
• con cassettone  • con portacartelle
Altezza 41,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile 
per contenitori: • con due cassetti  
Altezza 41,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento base  munito di zoccolo e piedini 
regolabili dall’interno
per contenitori:  • a giorno • con anta 
• con cassettone  • con portacartelle
Altezza 43,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento base  munito di zoccolo e 
piedini regolabili dall’interno  
per contenitori: • con due cassetti  
Altezza 43,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento base contenitore singolo 
munito di zoccolo, piedini regolabili 
dall’interno e top  per contenitori: • a 
giorno • con anta • con cassettone  • con 
portacartelle • con due cassetti   
Altezza 45,2. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile 
per contenitori: • con un cassetto
Altezza 20,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm.  

Elemento base munito di zoccolo e 
piedini regolabili dall’interno
per contenitori: • con un cassetto
Altezza 22,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento base contenitore singolo 
munito di zoccolo, piedini regolabili 
dall’interno e top  per contenitori: 
• con un cassetto
Altezza 24,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm. 

Ripiani interni in cristallo 
per vano da 94 e 124 cm, profondi 30 cm.

Cassetto interno per cassettone 
alto 9 cm, per vano da 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile con top 
per contenitori: • a giorno
Altezza 22,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento sovrapponibile 
per contenitori: • a giorno
Altezza 20,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm.  

Elemento base munito di zoccolo e 
piedini regolabili dall’interno
per contenitori: • a giorno
Altezza 22,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm. 

Elemento base contenitore singolo munito 
di zoccolo, piedini regolabili dall’interno e 
top  per contenitori: 
• a giorno
Altezza 24,6 cm. Larghezza 94 e 124 cm. 


