RICARICATI IN
SICUREZZA CON LISTA
Gli armadi caricabatterie e per PC portatili LISTA

CONSERVARE E RICARICARE
BATTERIE E PC PORTATILI
Gli armadi elettrici LISTA sono la soluzione perfetta per la conservazione personale
e sicura di qualsiasi tipo di dispositivo alimentato a batteria. I robusti prodotti „tuttofare“ sono ideali per l’uso in amministrazioni, scuole, università e altri edifici pubblici.
Tramite l’alimentazione elettrica integrata, i dispositivi alimentati a batteria si ricaricano
mentre sono nell’armadio, cosicché è possibile riutilizzarli subito.

PRATICAMENTE IMBATTIBILI

Utilizzo degli armadi caricabatterie e per PC portatili di LISTA
Come soluzione di stoccaggio funzionale e versatile, gli armadi
caricabatterie e per PC portatili LISTA trovano impiego in
numerosi campi di applicazione, dall’industria alle istituzioni
pubbliche. Grazie alla loro ampia varietà di esecuzioni e alle
dimensioni ridotte, possono essere adattati in modo flessibile
alle più svariate situazioni e necessità di spazio.
L’alimentazione elettrica integrata consente di ricaricare in
modo comodo e rapido gli apparecchi al loro interno e quindi
di soddisfare in modo ottimale le odierne esigenze nel settore della conservazione personale.

Esempi di applicazione



Notebook e smartphone



Fotocamere digitali e fotocamere reflex



Avvitatori e martelli a batteria



Tablet e lettori di ebook



Fitnesstracker e smart watch



Seghe e levigatrici a batteria



Cuffie e altoparlanti portatili



Batterie per biciclette elettriche



Apparecchi idraulici a batteria
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Numerosi
campi d’impiego
a
grazie a sistemi di ricarica per macchine elettriche
alimentate a batteria, dispositivi per l’acquisizione
dei dati operativi, notebook, tablet, smartphone e
biciclette
a

Grande
varietà di allestimenti
a
con
a prese, prese di rete RJ45
e interfacce USB

a
Soluzione
di chiusura sicura
agrazie a diversi sistemi di chiusura per una protezione
ottimale contro gli accessi non autorizzati

a
Sicurezza
assoluta
grazie alla piena conformità CE

Sistema
di aerazione studiato
a
anel minimo dettaglio
con circolazione ottimale dell’aria grazie ai fori di
aerazione posti sulla parte anteriore e posteriore

ARMADI CARICABATTERIE
con porte battenti

Gli armadi elettrici LISTA con porte battenti sono la soluzione ottimale per la ricarica centralizzata di batterie e
dispositivi elettrici. Grazie alla possibilità di integrare in modo flessibile accessori, materiale di suddivisione e
un’elettrificazione con listelli multipresa, tutti gli armadi sono configurabili individualmente e adattabili alle specifiche esigenze di stoccaggio. Le porte battenti sono disponibili in lamiera piena oppure con riquadri trasparenti.

Quantità / posizione
Listelli multipresa

Ripiani
regolabili

Cassetti

Cuscinetto
della porta

Cod. art.
D / Schuko

Cod. art.
CH*

Cod. art.
F

Cod. art.
GB

Armadi con porte battenti in lamiera piena (L × P × A: 1000 × 580 × 1950 mm)
1 × 5-prese, sulla parete laterale

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.954.XXX

62.966.XXX

62.960.XXX

57.145.XXX

2× 5-prese, sulla parete laterale

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.955.XXX

62.967.XXX

62.961.XXX

57.146.XXX

1 × 5-prese, su parete posteriore

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.956.XXX

62.968.XXX

62.962.XXX

57.147.XXX

2 × 5-prese, su parete posteriore

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.957.XXX

62.969.XXX

62.963.XXX

57.148.XXX

2 × 5-prese, su parete posteriore

3

2 × 95

60/50

cerniera

KEY Lock

62.959.XXX

62.971.XXX

62.965.XXX

57.150.XXX

2 × 5-prese, su parete posteriore **

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.958.XXX

62.970.XXX

62.964.XXX

57.149.XXX

Armadi con porte battenti e riquadro trasparente (L × P × A: 1000 × 580 × 1950 mm)
1 × 5-prese, sulla parete laterale

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.972.XXX

62.984.XXX

62.978.XXX

57.151.XXX

2× 5-prese, sulla parete laterale

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.973.XXX

62.985.XXX

62.979.XXX

57.152.XXX

1 × 5-prese, su parete posteriore

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.974.XXX

62.986.XXX

62.980.XXX

57.153.XXX

2 × 5-prese, su parete posteriore

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.975.XXX

62.987.XXX

62.981.XXX

57.154.XXX

2 × 5-prese, su parete posteriore

3

2 × 95

60/50

cerniera

KEY Lock

62.977.XXX

62.989.XXX

62.983.XXX

57.156.XXX

2 × 5-prese, su parete posteriore **

4

–

60

cerniera

KEY Lock

62.976.XXX

62.988.XXX

62.982.XXX

57.155.XXX

Sistemi di chiusura per armadi con porte battenti
* Listelli portaprese CH: 4 prese con 1 termofusibile
Al momento dell’ordine di un armadio,
tra quelli proposti in questa doppia pagina
con CODE o RFID Lock, aggiungere la
lettera „C“ o „F“ alla fine del codice articolo
indicato in tabella (ad es. 62.954.XXX.C).
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Per informazioni sui colori cfr. pagina 15. Al momento dell’ordine,
al posto di XXX inserire il codice a tre cifre del colore desiderato.

** con interruttore differenziale (16 A / 30 mA),
e interruttore magnetotermico (CH = 10 A, D/F = 16 A)
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ARMADI CARICABATTERIE
con scomparti

Gli armadi caricabatterie LISTA sono
progettati per la conservazione sicura
di oggetti personali e dispositivi
come smartphone, tablet o batterie
per biciclette elettriche. Grazie alla
possibilità di integrare accessori,
materiale di suddivisione e diversi
moduli di alimentazione, tutti gli armadi sono configurabili individualmente e adattabili in modo flessibile
alle specifiche esigenze di stoccaggio.

Quantità
scomparti

Dimensione
scomparto
(L × A mm)

Modulo
per scomparto

Cod. art.
D / Schuko

Cod. art.
CH*

Cod. art.
F

Cod. art.
GB

Armadi caricabatterie con 8 scomparti e serratura a cilindro (L × P × A: 810 × 585 × 1790 mm)
2×4

400 × 400

2 × 230 V

98.409.XXX

98.411.XXX

98.413.XXX

98.455.XXX

2×4

400 × 400

1 × 230 V, 2 × USB

98.415.XXX

98.629.XXX

98.417.XXX

98.457.XXX

2×4

400 × 400

1 × 230 V, 1× RJ45

98.419.XXX

98.631.XXX

98.421.XXX

98.459.XXX

Armadi caricabatterie con 12 scomparti e serratura a cilindro (L × P × A: 1205 × 585 × 1790 mm)
3×4

400 × 400

2 × 230 V

98.410.XXX

98.412.XXX

98.414.XXX

98.456.XXX

3×4

400 × 400

1 × 230 V, 2 × USB

98.416.XXX

98.630.XXX

98.418.XXX

98.458.XXX

3×4

400 × 400

1 × 230 V, 1× RJ45

98.420.XXX

98.632.XXX

98.422.XXX

98.460.XXX

Sistemi di chiusura versatili
Per ordinare un armadio caricabatterie
o un armadio per PC portatili con
RFID Lock, aggiungere la lettare «F»
alla fine del codice indicato in tabella
(ad es. 98.409.XXX.F)
Altri sistemi di chiusura disponibili
su richiesta.
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F

Moduli di alimentazione per armadi caricabatterie

2 × presa da 230 V

Per informazioni sui colori cfr. l’ultima pagina. Al momento dell’ordine,
al posto di XXX inserire il codice a tre cifre del colore desiderato.

Presa da 230 V,
Power USB

Presa da 230 V, RJ45,
senza cavo di rete,
plug and play, Cat6

www.lista.com

ARMADI PER PC PORTATILI
Gli scomparti piani e disposti orizzontalmente rendono l’armadio per PC portatili LISTA la
soluzione di stoccaggio ideale per notebook e simili. Allo stesso tempo, hanno dimensioni
particolarmente ridotte e possono essere adattati in modo flessibile alle vostre esigenze
con diversi moduli di alimentazione, soluzioni di chiusura e altro ancora.
Quantità
scomparti

Dimensione
scomparto
(L × A mm)

Modulo per
scomparto

Cod. art.
D / Schuko

Cod. art.
CH*

Cod. art.
F

Cod. art.
GB

Armadi per PC portatili con 10 scomparti e serratura a cilindro (L × P × A: 415 × 500 × 1790 mm)
1 × 10

330 × 140

1 × 230 V

98.600.XXX

98.597.XXX

98.598.XXX

98.599.XXX

Moduli di alimentazione
per armadi per PC portatili
Il listello portaprese può
essere ordinato a scelta
con una o due prese da
230 V per scomparto.

www.lista.com

Per informazioni sui colori cfr. pagina 15. Al momento dell’ordine,
al posto di XXX inserire il codice a tre cifre del colore desiderato.
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Massima
stabilità
a
porte a battente con battuta a destra rinforzata
sostenute attraverso perni, per una maggiore sicurezza
contro
le effrazioni (DIN 4547)
a

Sistema di aerazione studiato nel
a
minimo dettaglio
con feritoie di ventilazione nel coperchio e sul fondo
dell’alloggiamento
a

a
Igiene
ottimale
a
grazie
ai ripiani lisci degli scomparti senza bordatura,
per una pulizia accurata degli scomparti

a
Pratico allestimento interno
con ripiano portacappello, porta asciugamani e appena
diabiti
ciascuno con tre ganci scorrevoli per ciascuno
scomparto

a
Soluzione
di chiusura sicura
con il sistema di chiusura KEY Lock e altri sistemi
a chiusura su richiesta
di

a
Protezione
dalla corrosione
mediante uno zoccolo zincato, in aggiunta alla verniciatura a polvere.

Possibilità flessibili di applicazione
con sistemi di ricarica per dispositivi a batteria per l’acquisizione dei dati operativi, notebook, tablet, smartphone o biciclette elettriche

Armadio
caricabatterie per scooter elettrici
a
con rampa di accesso supplementare davanti allo zoccolo
a

Sicurezza
assoluta
a
Conforme
CE
a

ARMADI CARICABATTERIE

come guardaroba e per scooter elettrici
Gli armadi guardaroba LISTA con collegamento alla rete elettrica sono la soluzione perfetta per la
conservazione personale di dispositivi alimentati a batteria. Nell’industria, nei laboratori artigianali, negli uffici, nelle scuole, nelle università o in edifici pubblici. Grazie alle prese integrate le
batterie si ricaricano mentre i dispositivi sono nell’armadio, permettendo così di riutilizzarli subito.

Larghezza
(mm)

Numero scomparti × larghezza
scomparto (mm)

Versione porta

Modulo per scomparto

Cod. art.
D / Schuko

Cod. art.
CH*

Cod. art.
F

Cod. art.
GB

Armadi caricabatterie con guardaroba e serratura a cilindro (P × A: 500 × 1800 mm con base 100 mm)
600

2 × 300

900

3 × 300

liscio

2 × 230 V

98.156.XXX

98.155.XXX

98.161.XXX

98.162.XXX

liscio

2 × 230 V

98.158.XXX

98.157.XXX

98.159.XXX

98.160.XXX

98.166.XXX

98.167.XXX

98.168.XXX

98.169.XXX

Armadio per scooter elettrici con serratura a cilindro (P × A: 500 × 1700 mm)
1000

2 × 500

Modulo di alimentazione armadio guardaroba

www.lista.com

forato

Supporto con chiusura a velcro per armadio per scooter
elettrici

2 × 230 V

Modulo di alimentazione armadio per scooter elettrici

Per informazioni sui colori cfr. pagina 15. Al momento dell’ordine,
al posto di XXX inserire il codice a tre cifre del colore desiderato.

Appendiabiti

Cavo di alimentazione
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Massima
stabilità
a
grazie al corpo in lamiera d’acciaio saldata zincata elettroliticamente e porte rinforzate con parete doppia a chiusura automatica
con limitatore di apertura
a

a
Straordinarie
caratteristiche di protezione
agrazie alla verniciatura a polvere di resina poliestere di alta
qualità con elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici, corpo e componenti elettrici protetti contro la pioggia (IP44
secondo la norma DIN EN 60529), tetto a spiovente con sporgenza anteriore come protezione dalla pioggia

a
Gestione
perfetta dei cavi
acon cablaggio protetto, alimentazione elettrica a cura del cliente tramite cavo di messa a terra, accesso nello zoccolo alla
scatola di distribuzione impermeabile (IP65), tetto e parete laterale sinistra possono essere rimossi (avvitati) per ispezione,
apertura di ispezione nello scomparto inferiore incl. scatola di
distribuzione nello zoccolo

Sistema di aerazione studiato nel minimo
a
dettaglio
grazie alla dissipazione del calore integrata e all’aerazione
passiva
per scomparto
a

a
Sicurezza
assoluta
Conforme CE

Soluzione
di chiusura sicura
a
con serratura a cilindro di sicurezza, serratura a moneta o a
moneta con cassa (ulteriori sistemi di chiusura su richiesta)

STAZIONE DI CARICA PER BICICLETTE ELETTRICHE

per uso esterno

Grazie all’elevata resistenza alla luce e agli agenti atmosferici, la stazione di ricarica per e-bike LISTA è l’ideale per l’alimentazione
centralizzata delle batterie di e-bike e biciclette a pedalata assistita per uso esterno. Ogni scomparto è dotato di un modulo di
alimentazione con due prese protette. Oltre alle aziende e alle amministrazioni, le scuole, le università, gli aeroporti, la gastronomia e
il settore alberghiero, nonché altri edifici pubblici, possono essere equipaggiati con stazioni di ricarica per e-bike per uso outdoor.

Numero
scomparti

Misura scomparti
(L × P× A mm)

Cod. art.
D / Schuko

Dotazione per scomparto

Cod. art.
CH

Cod. art.
F

Base di ricarica per e-bike (L × P × A: 600 × 500 × 2095/2000 mm, con zoccolo 200 mm)
1×4

500 × 470 × 435

2 × 230 V/16 A con coperchio, 1 × interruttore
ID/IM per scomparto

Serratura a cilindro con 3 chiavi e
scheda di sicurezza

www.lista.com

Serratura a cilindro

61.200.XXX

61.217.XXX

serratura a moneta

61.219.XXX

61.220.XXX

61.221.XXX

Serratura a moneta con cassa

61.222.XXX

61.223.XXX

61.224.XXX

Serratura a moneta con dispositivo
sullo sportello (senza protezione IP × 4)

.495 .498 .499

61.218.XXX

Serratura a moneta con dispositivo di raccolta (senza protezione
IP × 4)

Al momento dell’ordine, al posto di XXX inserire il
codice a tre cifre del colore desiderato.

Prese
2 × 230 V/16 A con coperchio, 1 × interruttore ID/
IM per scomparto
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CASSETTI ELETTRIFICATI

Tutte le cassettiere LISTA con una larghezza di 717 mm (36 E) possono ora essere dotate individualmente di moduli di alimentazione. Grazie alla presa integrata nel cassetto, gli apparecchi mobili
come le batterie delle macchine, gli apparecchi diagnostici, gli
smartphone o i tablet possono essere conservati e caricati in modo protetto. Le dimensioni generose del cassetto consentono di
alloggiare anche apparecchi mobili più grandi. Componete ora il
vostro armadio a cassetti personalizzato in base alle vostre esigenze e preferenze.

Configurate in modo semplice il vostro armadio a cassetti personalizzato:

1 Selezione del corpo dell’armadio
Scegliete il corpo dell’armadio in diverse
dimensioni e stabilite il sistema di chiusura
e il colore del corpo desiderati.

2 Selezione dei cassetti

3 Selezione elettrificazione

Determinate l’altezza dei frontali, la portata,
il colore e il bloccaggio cassetti.
 omma delle altezze dei frontali (C) = altezza
S
utile (B)

C

12

Scegliete, tra i moduli di alimentazione
disponibili, i moduli più adatti alle vostre
esigenze e il cavo di collegamento.
ATTENZIONE!
Per ogni armadio sono possibili al
massimo 3 cassetti con modulo di
alimentazione.

B

www.lista.com

Selezione del corpo
wählen
dell’armadio
1 Schrankgehäuse

Foro per l’alloggiamento. Elettrificazione, incl. cablaggio, escl. cavo di collegamento (da ordinare separatamente). Per la chiusura contemporanea di tutti i cassetti. Incl. KEY Lock, la nostra chiusura standard con il cilindro intercambiabile. Apertura/chiusura manuale tramite chiave.
Superficie base dell’armadio (L ×P)

36 × 27 E
717 × 572 mm

36 × 36 E
717 × 725 mm

Altezza
(mm)

Cod. art.

Cod. art.

700

600

74.913.XXX

74.917.XXX

800

700

-

74.918.XXX

850

750

74.914.XXX

74.919.XXX

1000

900

74.915.XXX

74.920.XXX

1150

1050

-

74.921.XXX

1325

1225

-

74.922.XXX

1450

1350

74.916.XXX

74.923.XXX

1625

1525

-

74.924.XXX

i

Al momento dell’ordine di un armadio con CODE Lock aggiungere il codice «C» oppure con RFID o AUTO Lock il codice «F»
o «A» alla fine del numero di articolo indicato in tabella (ad es.
71.088.XXX.C).

Altri sistemi di chiusura:
cfr. l‘opuscolo separato

All’interno del corpo dell’armadio è possibile montare, nella sequenza preferita, cassetti con altezze dei frontali
diverse tra di loro. Le pareti perimetrali dei cassetti sono provviste di una fessura a passo di 1 7 mm (E), che
consente suddivisioni personalizzate.

2 Definizione dei cassetti

i

Altezza utile
(mm)

Indicazione per l’ordine
Nella scelta dei cassetti è determinante
l’altezza utile del corpo. La somma delle altezze frontali (C) deve corrispondere all’altezza
utile (B) (cfr. grafica p. 12).
* I cassetti con altezza frontale di 50 mm devono essere posti nella parte superiore

36 × 27 E
612 × 459 mm

Superficie utile dei cassetti (L ×P)
Altezza
(mm)

Altezza
utile (mm)

Altezza mantello (mm)

Cod. art.
75 kg

Portata del cassetto

36 × 36 E
612 × 612 mm

Cod. art.
200 kg

Cod. art.
75 kg

Cod. art.
200 kg

Cassetti «standard» senza elettrificazione
50*

32,5

28,5

72.042.XXX

-

72.057.XXX

-

75

57,5

49

72.043.XXX

72.044.XXX

72.058.XXX

72.059.XXX

100

82,5

76

72.045.XXX

72.046.XXX

72.060.XXX

72.061.XXX

125

107,5

76

72.047.XXX

72.048.XXX

72.062.XXX

72.063.XXX
72.065.XXX

150

132,5

126

72.049.XXX

72.050.XXX

72.064.XXX

200

182,5

176

72.051.XXX

72.052.XXX

72.066.XXX

72.067.XXX

250

232,5

226

72.053.XXX

72.054.XXX

72.068.XXX

72.069.XXX

300

282,5

276

72.055.XXX

72.056.XXX

72.070.XXX

72.071.XXX

Cassetti con elettrificazione (max 3 per armadio)
Con foro incl. cavo di collegamento 3 m. Per allestimento: 1 × modulo di alimentazione
200

57,5

49

74.973.XXX

74.820.XXX

74.976.XXX

74.823.XXX

250

82,5

76

74.974.XXX

74.821.XXX

74.977.XXX

74.824.XXX

300

107,5

76

74.975.XXX

74.822.XXX

74.978.XXX

74.825.XXX

Cod. art.
D/Schuko

Cod. art.
CH

Cod. art.
F

Cod. art.
GB
89.537.000

3 Selezione elettrificazione
A

Moduli di alimentazione

B
1 × interruttore,
1 × presa 230 V

C

1 × protezione da sovracorrente (termofusibile da 10 A),
1 ×presa da 230V

D
2 × presa 230 V

www.lista.com

A

89.535.000

-

89.536.000

B

-

89.595.000

-

-

C

89.531.000

-

89.532.000

89.533.000

D

89.385.000

89.389.000

89.386.000

89.387.000

74.912.000

74.937.000

74.912.000

74.950.000

Cavo di alimentazione
1 × presa da 230V
2× USB

Incl. Messa a terra,
lunghezza 3 m.

Per informazioni sui colori cfr. pagina 15. Al momento dell’ordine,
al posto di XXX inserire il codice a tre cifre del colore desiderato.
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LISTA, IL VOSTRO PARTNER
BENVENUTI DAL LEADER DI MERCATO
LISTA garantisce visibilità. Con successo, esperienza e sistema. Da
oltre 70 anni l’azienda consente ai propri clienti di lavorare in modo
più ordinato ed efficiente, offrendo loro non soltanto un prodotto di
alta qualità, una consulenza competente e un’ampia gamma di servizi,

ma anche soluzioni perfettamente integrate per semplificare i flussi
di lavoro grazie al sistema LISTA. Questo rende LISTA uno dei
partner leader a livello mondiale nel settore degli arredamenti per
aziende e magazzini.

Symbol-Erk

deutsch

lärungen

Produkteigensc

haften

ESD
erhältlich
on request

Gehäusetragkraft
in kg

Auszugbod
entragkraft
in kg

Höheneinstellung
in mm

IV

Geprüfte
Sicherheit

Fachboden
tragkraft
in kg

Tischtragkraft
in kg

COMPACT

10 Jahre
Garantie

Schublade
ntragkraft
in kg

Vertikalau
szugtragkraft
in kg

COMPACT

BETRIEBS-

UND LAGE

REINRICHTU

IV

NGEN

Schliesssysteme
Key Lock

Die Standard-Sc
hliessung mit
einfache Anpassen
Wechselzyli
nder erlaubt
an bestehende
Der Verschluss
das
Schliesssyst
sichert alle
eme.
Schubladen
gleichzeitig.

Code Lock

Hier wird der
Schlüssel durch
ersetzt. Eine
einfache vier- eine Zahlenkombination
nation reicht,
bis sechsstellige
um die Schubladen
Zahlenkomb
ischränke zu
öffnen.

Remote Lock

Remote Lock
und
sind programmie sein fahrbarer Zwilling
Remote Lock
rbare elektronisch
Bedienung
Mobile
e Schliesssyst
per Handfunkse
Schränke. Stationäre
nder für stationäre eme mit
oder mobile
Schränke (Remote
permanente
Stromzufuh
r und können Lock) erfahren eine
mit bis zu sechs
Schränken verkettet auf einfachem Weg
und bedient
werden.

Remote Lock

Mobile

Die batteriebetr
iebene Ausführung
Remote Lock
von
für den Einsatz
in mobilen Schränken.
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Ulteriori prodotti e soluzioni di sistema LISTA
sono disponibili nel nostro catalogo Compact.

Assortimento completo

Una serie di servizi aggiuntivi

Un unico sistema con innumerevoli
possibilità

Progettazione accurata

dalla A di accessi controllati alla Z degli zoccoli per armadi

come corsi di formazione, montaggio, etichettatura, ecc.

personalizzata e su misura

grazie ai moduli combinabili a piacere

Soluzioni su misura

Rete di vendita e di assistenza a livello
mondiale

Massima flessibilità

Referenze di prim’ordine

per clienti con esigenze specifiche

grazie all’ampia scelta di colori, alle possibilità di configurazione personalizzate e a molto altro ancora

per un’assistenza ai clienti senza frontiere

da parte di oltre 100.000 prestigiose aziende in tutto il
mondo

12 COLORI STANDARD
Ampia scelta di colori per garantire la massima flessibilità
Tutti i prodotti con coloria sceltasono disponibili in 12 colori standard e 6 combinazioni di colori senza alcun sovrapprezzo. Il codice colore
a tre cifre (ad es. .010) è parte integrante del codice. Al momento dell’ordine completare sempre il codice con il codice colore desiderato
(ad. es. 70.701.010). Inoltre è possibile ordinare corpi armadio e cassetti in colori di volta in volta differenti.

.010

blu luce
RAL 5012

.020

grigio luce
RAL 7035

.030

verde reseda
RAL 6011

.040

blu capri
RAL 5019

.050

grigio metallico
NCS S 6502-B

.060

nero
NCS S 9000-N

.070

rosso rubino
RAL 3003

.080

grigio piccione
NCS S 4502-B

.090

blu genziana
RAL 5010

.100

blu segnale
RAL 5005

.110

bianco puro
RAL 9010

.200

grigio antracite
RAL 7016

.519

grigio luce
RAL 7035
grigio metallico
NCS S 6502-B

.521

grigio metallico
NCS S 6502-B
grigio luce
RAL 7035

.512

grigio luce
RAL 7035
rosso rubino
RAL 3003

.522

rosso rubino
RAL 3003
grigio metallico
NCS S 6502-B

6 COMBINAZIONI DI COLORI

.514

grigio luce
RAL 7035
blu luce
RAL 5012

.518

grigio luce
RAL 7035
blu segnale
RAL 5005

ULTERIORI 12 COLORI PREDEFINITI

STAZIONE DI CARICA PER
BICICLETTE ELETTRICHE

(con sovrapprezzo)

(Vernice a polveri per esterni)

.120

alluminio grigiastro .130
RAL 9007

alluminio brillante
RAL 9006

.190

blu cielo
RAL 5015

.180

grigio bianco
RAL 9002

.230

grigio ghiaia
RAL 7032

.240

rosso fuoco
RAL 3000

.140 grigio chiaro
NCS S 2000-N

grigio luce
RAL 7035

.220

blu turchese
RAL 5018

.498

grigio luce
RAL 7035
blu luce
RAL 5012

.280

arancione
RAL 2004

.499

blu oltremare
RAL 5002

.210

blu brillante
RAL 5007

.260

grigio ardesia
RAL 7015

Il tuo colore personalizzato su richiesta
LISTA è in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di
colore. Accanto ai colori standard e predefiniti esistenti, il prodotto
desiderato può essererealizzato, su richiesta, in qualsiasi colore.
www.lista.com

.495

.170

grigio luce
RAL 7035
grigio metallico
NCS S 6502-B

Per motivi di stampa, potrebbero esserci discordanze tra questa
carta colori e le tonalità originali.
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