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Guardaroba Sara Locker
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.
Sara Locker è stato ideato prendendo ispirazione dalla funzionalità del classico guardaroba,  ma integra design e 
innovazione.  Studiato per andare incontro alle esigenze dell’ufficio smart, grazie all’utilizzo ottimale dello spazio, si 
presta perfettamente anche a musei, biblioteche, aeroporti, reception d’albergo ecc. 

La ditta Sara SA si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche o strutturali ai propri prodotti in qualsiasi momento.



Sara Locker
Il guardaroba pensato per l’ambiente business che 
racchiude design, sicurezza e praticità.
Non solo uno spazio capiente in cui disporre i 
propri effetti personali, ma anche un componente 
d’arredo che incontra le esigenze dello Smart Wor-
king, integrandosi perfettamente negli ambienti 
condivisi open space.

Due moduli di base:
Larghezza 600 mm
Larghezza 1000 mm

La funzionalità e la praticità di Sara Locker sono 
caratteristiche racchiuse nella clappa ribaltabile che 
consente, per esempio, di appoggiarsi lavorando 
comodamente con il proprio Laptop. Grazie al sistema 
di elettrificazione è poi possibile ricaricare la batteria 
del proprio smartphone o collegarsi alla presa USB.

Sara Locker è disponibile in varie misure e tonalità, il 
che permette di configurare la soluzione più adatta alle 
proprie esigenze e di personalizzare al meglio l’ufficio. 
Dotato di un telaio poggiascarpe e di una pratica 
serratura a combinazione numerica, ogni utente potrà 
accedere al proprio vano tramite il codice personale, 
senza ricorrere a chiavi. Ulteriori sistemi di chiusura 
sono disponibili su richiesta.
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Corpo unico, con parete posteriore inclusa e ripiani fissi
Spessore delle pareti: 19 mm
Termolaccattura a polvere 
Apertura clappa: 90 gradi
Sistema push-to-open
Portata clappa ribaltata: 15 Kg
Telaio poggiascarpe
Piedini regolabili su telaio
Serratura Lehman
Elettrificazione possibile su richiesta 
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Modulo 3 scomparti

Modulo 4 scomparti

Modulo 2 scomparti

1187 mm

1187 mm

1187 mm

1187 mm

1187 mm

1187 mm

808 mm

808 mm

808 mm

808 mm

808 mm

808 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

410 mm

1000 mm

1000 mm

1000 mm

600 mm

600 mm

600 mm

Profondità: 430 mm.

Profondità: 430 mm.

Profondità: 430 mm.

1566 mm

1566 mm

1566 mm

1566 mm

1945 mm 1945 mm
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Dettagli

Accessori

Locker

Spessore pareti 19 mm

Clappa ribaltabile verso l’alto a 90 gradi 
per il primo vano                

Separazione verticale magnetica            

Copertura cerniera laterale

Piedino regolabile 
dall’esterno

Serratura Lehman Dial Lock 
59

Parete posteriore lisciaTelaio poggiascarpe

Clappa ribaltabilbile verso il basso a 90 
gradi fino al quarto vano

Etichette nominative Contenitore universale 
magnetico (basso)

Contenitore universale 
magnetico (alto)

Parete acustica 
fonoassorbente
larg. 1000 mm

Presa 230 V,
incluse due prese USB

Parete acustica
fonoassorbente
larg. 600 mm



Impostazione del codice utente Modifica del codice utente

Lehmann - Istruzioni per l’uso
Descrizione generale serratura
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Situazione iniziale. Tutte le cifre sono posizionate 
su “0”; la serratura è chiusa.

Modifica del codice utente.

Inserire il codice personale e prenderne nota. Inserire il codice personale e prenderne nota.

La serratura è chiusa e il codice personale  è 
stato memorizzato. 

La serratura è chiusa e il codice è stato 
memorizzato.

Ruotare il pulsante verso la posizione di chiu-
sura. Il sistema di programmazione ritorna alla 
posizione iniziale. Aprire e chiudere il lucchetto. 
Il codice è stato criptato. 

Ruotare il pulsante verso la posizione chiusura. 
L’ago di programmazione ritorna alla posizione 
iniziale. Aprire e chiudere la serratura. Il codice 
è stato criptato.

Posizione: Aperta Posizione: Chiusa Posizione: Programmata

Premere verso il basso l’ago di programmazio-
ne (per es. con l’ausilio di un ago di codifica o 
una penna a sfera) e, tenendo premuto l’ago di 
programmazione, ruotare il pulsante di circa 20° 
fino a quando la freccia rossa sul pulsante non 
si allinea al triangolo rosso rappresentato sulla 
serratura. Potrebbe essere percepita una leg-
gera resistenza. L’ago di programmazione non 
sarà più necessario.

Premere verso il basso l’ago di programmazio-
ne (per es. con l’ausilio di un ago di codifica o  
una penna a sfera) e, tenendo premuto l’ago di 
programmazione, ruotare il pulsante di circa 20° 
fino a quando la freccia rossa  sul pulsante non 
si allinea al triangolo rosso rappresentato sulla 
serratura. Potrebbe essere percepita una leg-
gera resistenza. L’ago di programmazione non 
sarà più necessario.
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Reset del codice utente
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Il codice d’accesso è sconosciuto.
La serratura è chiusa.

Girare il pulsante. Il codice si resetta quando le 
cifre sono posizionate su “0000”. 

Girare la chiave di 180° in senso orario senza 
ruotare il pulsante. 

RESET completato. Il codice è “0000” e la 
serratura è pronta per l’uso.

Mantenere la manopola nella posizione attuale 
di 20° (con la freccia rappresentata sul pulsante 
allineata al triangolo rosso rappresentato sulla 
serratura) e girare unicamente la chiave di 180° 
in senso antiorario. Rimuovere la chiave. 

Iniziare ad impostare la pima cifra partendo da 
sinistra e ruotare di 360°. Successivamente 
ruotare anche le altre cifre di 360°. 

Premere verso il basso l’ago di programmazio-
ne (per es. con l’ausilio di un ago di codifica o  
una penna a sfera) e, tenendo premuto l’ago di 
programmazione, ruotare il pulsante di circa 20° 
fino a quando la freccia rossa  sul pulsante non 
si allinea al triangolo rosso rappresentato sulla 
serratura. Potrebbe essere percepita una leg-
gera resistenza. L’ago di programmazione non 
sarà più necessario.

Inserire la chiave d’emergenza.

Ruotare il pulsante in senso antiorario finché 
non si ferma. L’ago di programmazione torna 
alla posizione iniziale.
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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




