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Guardaroba Space
SARA è sinonimo di qualità 100% swiss made nell’arredamento per l’ufficio, con linee studiate per rendere funzionale 
e gradevole il suo ambiente lavorativo. La specializzazione nella lavorazione del metallo rispecchia la nostra filosofia 
aziendale: offrire prodotti di qualità duraturi nel tempo, coniugando efficienza e design, nel massimo rispetto ambientale. 
Il nostro sistema di guardaroba è stato ideato per garantire ordine e sicurezza tanto in azienda quanto in palestra.
Scopra il prodotto più adatto a lei o ci contatti per identificare insieme una soluzione che risponda al meglio alle sue 
esigenze.

La ditta Sara SA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o strutturali ai propri prodotti in qualsiasi momento.
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 Zoccolo integrato H 100 mm
 Ripiano porta cappello fisso e stanga appendiabiti  
 con tre ganci
 Serratura a scelta con cilindro e due chiavi,  
 oppure con chiusura porta lucchetto

Esecuzioni possibili:
 Armadio singolo da 1 a 5 scomparti sovrapposti  
 (porte)
 Possibilità di configurare armadi fino a  venti   
 scomparti
 Armadio con scomparti a Z
 Armadi con panchina integrata sospesa o  
 con appoggio a terra

Panchine e appendiabiti:
 Panchine indipendenti con o senza appendiabiti  
 e poggia scarpe
 Appendiabiti a muro
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La linea sicura e ordinata ideale per tutti i locali 
guardaroba, tanto in ambito industriale quanto 
sportivo. Grazie alle molteplici possibilità di 
configurazione, alle diverse chiusure e all’efficiente 
sistema di areazione, Space garantisce massima 
sicurezza, ordine e pulizia in ogni ambiente. 
Oltre ad un’ampia proposta di armadi con più 
scomparti, il nostro programma offre anche 
panchine e appendiabiti per una soluzione di 
arredo completa e coordinata.
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Armadi guardaroba:
 Corpo unico saldato
 Corpo in lamiera spessore 1 mm
 Termolaccatura a polvere
 Porte a battente montate a filo della carcassa con  
 cerniere a destra
 Apertura porte a 110°
 Porta etichetta con cartellino di identificazione  
 sostituibile
 Sistema di areazione con forature su tutta l’altezza  
 della porta
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1 scomparto

2 scomparti

3 scomparti

4 scomparti
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5 scomparti

Scomparti a Z

Con panchina integrata

Con panchina sospesa integrata
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Profondità 500 mm.

Profondità 500 mm.
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Porte raccorciate
Importante: fissaggio a muro obbligatorio

Porte raccorciate
Con o senza poggia scarpe

Profondità  
guardaroba: 500 mm.
Profondità  
panchina: 300 mm.

Profondità  
guardaroba: 500 mm.
Profondità  
panchina: 300 mm.panchina: 300 mm.



Accessori e dettagli panchine e appendiabiti

Appendiabiti a muro

Panchine indipendenti

Panchina per guardaroba rialzato
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Listelli panchine 
in legno di faggio

Listelli panchine 
in alluminio

Gancio 
appendiabiti 
doppio

Piedino di 
livellamento

Poggia scarpe Gancio 
appendiabiti  
singolo

In alluminio verniciato o anodizzato (su richiesta)
Ganci in alluminio anodizzato

Con o senza appendiabiti
Con o senza poggia scarpe
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Profondità  
guardaroba:  
500 mm.

Profondità  
panchina:  
330 mm.

Profondità 330 mm Profondità 360 mm
Profondità seduta 330 mm

Profondità 690 mm
Profondità seduta 330 mm
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Accessori guardaroba

Chiusure e dettagli guardaroba

Tetto 
inclinato

Telaio tubolare  
in diverse misure

Serratura 
con chiave

Scomparto 
porta 
cappello 
con stanga 
e tre ganci 
(H utile  
213 mm)

Perforazione 
su tutta 
l’altezza  
della porta

Specchio

Placchetta 
in alluminio 
gravato (con 
supplemento)

Set porta 
ombrelli

Chiusura con 
lucchetto

Etichetta 
porta nome
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Altre chiusure (con moneta, elettroniche, ecc...) su richiesta
Piani di chiusura su richiesta
Chiusura a tre punti (con supplemento)
Altre esecuzioni speciali su richiesta (Es. armadi per pompieri)

Per ulteriori accessori e per i colori vedere il relativo listino prezzi.
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Sara SA
Via alle Brere 5
CH-6598 Tenero
T. +41 91 735 69 40 
F. +41 91 745 33 50
info@sara-suisse.ch




