
Cod. APMSSTACK03SS Arredo modulare da officina Superline Pro 3.2m  -

Con piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include: - Armadio da pavimento modulare a tutta altezza 600 mm (x2)  - Armadio a muro modulare

Tambour Front 680mm - Armadio a muro modulare 680 mm (x2) - Armadio modulare a 5 cassetti 680 mm  - Armadio

mobile modulare a 5 cassetti da 650 mm  - Armadio da pavimento modulare a 2 ante 680 mm  - Pannello posteriore

modulare 615 mm (x3) - Connettore verticale del sistema modulare doppio (x2)  - Connettore verticale per sistema

modulare singolo (x2)  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 2040 mm

Unità completa :3240 x 485 x 2000 mm

Prezzo euro 2895,00

Soluzioni professionali per l'arredo tecnico
dell' officina

 Caratteristiche del sistema modulare standard:
Tutti i cassetti sono dotati di scorrimento su cuscinetti a sfera

 e di maniglie in alluminio.
Gli armadi a pavimento hanno ripiani regolabili

Molle a gas sulle ante dei pensili.
 Resistente finitura in metallo 

Il design modulare consente un facile assemblaggio e configurazioni personalizzate.
Ogni armadio viene fornito con una serratura e due chiavi (tranne i pensili)

Piano di lavoro in acciaio inox 
 



Cod. APMSSTACK12SS

Arredo modulare da officina con piano di lavoro

in acciaio inossidabile

La configurazione include:  Armadio a muro

modulare 680mm •  Armadio a muro modulare

Tambour Front 680mm  - Carrello da officina mobile

modulare  - Pannello posteriore modulare 615 mm

(x3)  - Armadio modulare a 7 cassetti da 680 mm  -

Armadio da pavimento modulare a 2 ante 680 mm -

Armadio a muro modulare 2 ante 680 mm  -

Connettore verticale del sistema modulare doppio

(x2)  - Connettore verticale per sistema modulare

singolo (x2)  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile

2040 mm

Dimensioni complessive:2040 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 2345,00

 Cod. APMSSTACK02SS

Superline Pro 2.0m Arredo modulare da

officina con piano di lavoro in acciaio

inossidabile

La configurazione include:  - Armadio a muro

modulare 680 mm (x2)  - Armadio modulare a 5

cassetti 680 mm  - Armadio da pavimento

modulare a 2 ante 680 mm - Armadio da

pavimento modulare a tutta altezza 600 mm  -

Connettore verticale per sistema modulare

doppio  - Connettore verticale per sistema

modulare singolo (x2)  - Pannello posteriore

modulare 615 mm (x2) - Piano di lavoro in acciaio

inossidabile 1360 mm.

Dimensioni complessive :1960 x 485 x 2000mm

Prezzo euro 1985,00
 

 



Cod.APMSSTACK11SS

Arredo da officina Pro 2.04m Storage System

Con piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include: - Armadio da pavimento

modulare a 7 cassetti da 1360 mm  - Armadio a muro

modulare 2 ante 680 mm (x2) - Armadio a muro

modulare Tambour Front 680mm  - Armadio frontale

modulare a 2 ante 680 mm  - Pannello posteriore

modulare 615 mm (x3) - Connettore verticale del

sistema modulare doppio (x2) - Connettore verticale

per sistema modulare singolo (x2)  - Piano di lavoro in

acciaio inossidabile 2040 mm

Dimensioni :2040 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 2290,00
 

 

Cod. APMSSTACK13SS

Arredo modulare da officina  Superline Pro 3.24m - Piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include: - Armadio da pavimento modulare a tutta altezza 600 mm (x2) - Armadio a muro modulare

Tambour Front 680mm  - Armadio a muro modulare 680 mm (x2)  - Pannello posteriore modulare 615 mm (x3)  -

Connettore verticale del sistema modulare doppio (x2) - Connettore verticale per sistema modulare singolo (x2)  -

Armadio da pavimento modulare a 7 cassetti da 1360 mm  - Armadio da pavimento modulare a 2 ante 680m  - Piano di

lavoro in acciaio inossidabile 2040 mm

Dimensioni:3240 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 3295,00
 

 



Cod. APMSSTACK08SS

Arredo modulare da officina ad angolo Superline

Pro 1,6 m - Con piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include: Pannello posteriore

modulare 615 mm (x2) - Piano di lavoro in acciaio

inossidabile 680 mm (x2) - Connettore verticale del

sistema modulare doppio (x2) - Connettore verticale

per sistema modulare singolo (x4) - Armadio modulare

a 7 cassetti da 680 mm - Armadio a muro modulare 680

mm (x2) - Armadio Multifunzione Modulare 680mm 

 - Armadio da pavimento ad angolo modulare 865 mm -

Pannello posteriore per unità angolare modulare (x2) -

Piano di lavoro in acciaio inossidabile per armadio

angolare modulare da 865 mm - Pensile angolare

modulare 865 mm

Dimensioni :1570 x 1570 x 2000mm

Prezzo euro 2750,00
 

 

Cod. APMSSTACK09SS

Arredo da officina Pro 1.96m con piano di lavoro

in acciaio inox

 La configurazione include:  - Armadio da pavimento

modulare a tutta altezza 600 mm - Armadio a muro

modulare 680 mm (x2)  - Armadio da pavimento

modulare a 7 cassetti da 1360 mm •  - Pannello

posteriore modulare 615 mm (x2) - Connettore

verticale per sistema modulare doppio - Connettore

verticale per sistema modulare singolo (x2)- Piano di

lavoro in acciaio inossidabile 1360 mm

Dimensioni complessive :1960 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 2199,00
 

Cod.AP605

Valigetta porta attrezzi in alluminio 

Interno completamente foderato e con tasche laterali . Con  

serrature a combinazione ricodificabili e coperchio in 2

pezzi fissato con cerniere a tutta lunghezza. Fornito con

tracolla.

Dimensioni:470 x 210 x 350mm

Prezzo euro 130,00



Cod. APMSSTACK16SS

Arredo modulare da officina Combo - Piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include: - Armadio a pavimento a 7 cassetti 1360 mm - Armadio a pavimento a 2 porte 680 mm - Mulinello da 680

mm - Carrello mobile da officina  - Armadio da pavimento a tutta altezza 600 mm - Armadio da pavimento a 2 ante a tutta altezza

915 mm  - Armadio a muro Tambour Front 680mm (x2)  - Armadio a muro 2 ante 680 mm 

 - Armadio a muro 680 mm (x2)  - Pannello posteriore 615 mm (x5)  - Connettore verticale doppio (x4) - Connettore verticale singolo

(x2) - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 1360 mm  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 2040 mm

Dimensioni :4915 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 4700,00
 

 

Cod. APMSSTACK15SS

Arredo modulare da officina Combo - con piano in acciaio inox

 La configurazione include: - Armadio a pavimento a 7 cassetti 1360 mm - Armadio a pavimento a 2 porte 680 mm

 - Armadio multifunzione 680mm  - Carrello mobile da officina  - Armadio da pavimento a tutta altezza 600 mm

  - Armadio da pavimento a 2 ante a tutta altezza 915 mm - Armadio a muro Tambour Front 680mm (x2) 

 - Armadio a muro 2 ante 680 mm  - Armadio a muro 680 mm (x2) - Pannello posteriore 615 mm (x5)

 - Connettore verticale doppio (x4) - Connettore verticale singolo (x2) 

 - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 1360 mm  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 2040 mm

Dimensioni :4915 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 4590,00

 



Cod. APMSSTACK14SS

Arredo modulare da officina  Combo - 

Con piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include:

  - Armadio a muro modulare 680mm  - Armadio a muro

modulare Tambour Front 680mm - Armadio a muro modulare

da 680 mm - Armadio da pavimento modulare a 7 cassetti da

1360 mm  Connettore verticale del sistema modulare doppio

(x2)   - Connettore verticale per sistema modulare singolo

(x2)  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 2040 mm

Dimensioni :2040 x 460 x 2000mm

Prezzo euro 2450,00
 

 

 

Cod. AP1200MW

 Banco da lavoro professionale

Fornito di cassetto scorrevole con chiusura di

sicurezza. Piano realizzato in lamiera verniciata

con polveri epossidiche Dimensione

complessiva:1200 x 640 x 872 mm

Prezzo euro 695,00

Cod. AP52COMBO1

Cassettiera portautensili in acciaio con 23 cassetti - rossa

Cassetti portautensili extra larghi progettati per accogliere i

nostri vassoi portautensili modulari. Fornita con serrature a

cilindro e due chiavi. Verniciatura a polvere resistente alla

ruggine e ai solventi.  Dotato di quattro ruote in lega PU / PP

Ø125mm extra resistenti, due ruote con bloccaggio a punta

larga e due ruote fisse.

Dimensione complessiva:1290 x 465 x 1495mm

Prezzo euro 1995,00
 



 Cod. AP2709BE

Cassettiera 9 cassetti da 690 mm con cassetti a chiusura ammortizzata e

presa multipla

 Struttura interamente in acciaio.  Finitura nera resistente alla ruggine e ai solventi. 

 Fornito con una presa multipla (4 prese USB da 230 V, 2 prese USB da 5 V 2,4 A)

che può essere installata su entrambi i lati. Dotato di quattro ruote in PP Ø125mm

con leghe effetto cromo nero, due ruote con blocca punta anti-rotazione a sgancio

rapido e due ruote fisse.

Dimensione complessiva:690 x 460 x 1395 mm

Prezzo euro 999,00

Cod. AP26479T

Carrello con 7 cassetti  con cuscinetti a sfera

- 

 Grafica bandiera inglese

Struttura interamente in acciaio di grande

spessore  per una maggiore resistenza e durata.

Fornito con due chiavi.  Verniciato a polvere

resistente alla ruggine e ai solventi.  Comprende

quattro ruote in lega PU / PP Ø125mm extra

resistenti, due ruote con bloccaggio a punta

larga e due ruote fisse.

Dimensione complessiva: 685 x 465 x 1005 mm

Prezzo euro 899,00

 

Cod. AP4804SS

Carrello professionale in acciaio inox con 4 cassetti

Realizzato in acciaio inossidabile anti-impronta.  Fornito con

un piano di lavoro in legno di 25 mm di spessore. dotato di

quattro cassetti con capacità di 45 kg ciascuno.  Ogni

cassetto ha  maniglie in alluminio e rivestimenti antiscivolo.

Portaoggetti laterale con ripiano e inserto in tavolato.  Quattro

grandi ruote piroettanti, due fisse e due piroettanti dotate di

freno. Dotato di una robusta maniglia laterale per comfort e

controllo durante le manovre.  Fornito con una serratura e due

chiavi.

Dimensioni :1220 x 460 x 950mm

Prezzo euro 1295,00
 

Code AP610

Valigetta portautensili in alluminio

Dotata di pannelli rinforzati

 e rivestimento interno in schiuma.

 Include divisori mobili interni che consentono

 di utilizzare la custodia per molte applicazioni.

 Fornito con due chiavi e la tracolla . 

Dimensioni :450 x 330 x 150mm

Prezzo euro 119,00
 



Cod.SF30R

Tieni in ordine i tuoi utensili con Easy Peel Shadow Foam® 

 Realizzato in 100% polietilene anti olio, grasso e abrasione.

Crea l'alloggio per ogni tuo utensile grazie a questa schiuma

polietilenica facilmente sagomabile. La schiuma, di un colore

brillante al di sotto del rivestimento nero, esalta gli utensili e li

rende subito riconoscibili, e consente di ricavare la profondità

esatta per il tuo utensile. Può essere tagliata a misura per

adattarsi a qualsiasi cassetto del vostro carrello

 Dimensioni: 1200 x 550 x 30 mm.

Prezzo euro 35,00

Cod. SEKC50

Armadio per chiavi elettroniche, capacità di 50

chiavi

Dotato di tastiera elettronica di semplice utilizzo che

offre milioni di combinazioni. Fornito con due chiavi per

l'azionamento manuale in caso di guasto delle batterie.

Le barre dei ganci numerate e colorate sono regolabili

per adattarsi alle diverse dimensioni delle chiavi.  

Dimensione complessiva:400 x 120 x 340 mm

Prezzo euro 229,00
 

 

Cod. AP35TBCOMBO3

Carrello professionale a 8 cassetti con kit di

attrezzi da 136 pezzi 

 Resiste a graffi, olio, sporco ed alla maggior parte

dei solventi.  Cassetti scorrevoli con guide con

cuscinetti a sfera .Dispone di ruote in gomma a

mescola dura, due fisse e due bloccabili. La

confezione include: - Set di chiavi combinate 19

pezzi con vassoio portautensili - Set di pinze 9 pezzi

con vassoio portautensili  - Set di cacciaviti da 20

pezzi con vassoio portautensili- Set di bussole per

guida quadrata da 62 pezzi da 3/8 "con vassoio

portautensili - Set di 26 pezzi con impugnatura a T e

chiavi esagonali standard con vassoio portautensili

Dimensioni complessive :680 x 330 x 885 mm

(maniglia inclusa)

 Prezzo euro 895,00
 



Cod. APMS10HFP

Arredo modulare da officina da 10 pezzi

 Il modulo può essere autoportante o fissato a parete. Basi dotate di eleganti piani di lavoro in MDF nero e piedini regolabili. 

 Dotato di guide per cassetti con cuscinetti a sfera e fermi magnetici. Pannelli di supporto con design a pannello forato per

ulteriore spazio di archiviazione.  Unità aggiuntive disponibili per estendere il sistema di archiviazione, se necessario. 

Dimensioni: 3100 x 460 x 2080mm

Prezzo euro 2990,00
 

Cod. PTB143011

Carrello professionale con 11 cassetti

 Robusta struttura in acciaio saldato con finitura con

rivestimento a polvere testurizzato. I cassetti sono tutti

con cuscinetti a sfera  e dotati di maniglie in alluminio

sabbiato a tutta larghezza, che ne facilitano l'accesso

e ne impediscono l'apertura accidentale durante lo

spostamento. Rivestimenti antiscivolo per cassetti forniti

per tutti i cassetti. Ruote per carichi pesanti Ø125mm

tipo Mag, quattro girevoli con freni in punta e due fisse

su rollcab. Il sistema di chiusura integrale blocca tutti i

cassetti con il giro di una chiave.  Fornito con due

chiavi.  Fornito con piano di lavoro in MDF rivestito in

PVC da 12 mm da utilizzare come banco da lavoro 

Dimensioni:1430 x 460 x 1050mm

Prezzo euro: 1499,00
 

 Cod. AP30SRBE

Mobile di stoccaggio per utensili elettrici con

presa multipla

Gli alloggiamenti anteriori aperti rendono gli

utensili elettrici facilmente accessibili .Dotato di

presa multipla (4 prese USB da 230 V, 2 prese

USB da 5 V 2,4 A). Con pannelli laterali in

acciaio forato per riporre i ganci e due ripiani

portaoggetti regolabili. 

Prezzo euro 435,00 



Cod.AP7210SS

Mobile portautensili in acciaio inox con 10 cassetti e armadietti

In acciaio inox anti-impronta.  Fornito con un piano di lavoro in legno di 38 mm di spessore e 10 cassetti con una capacità di 45

kg ciascuno.  Ogni cassetto è dotato di maniglie in alluminio e rivestimenti antiscivolo.  Armadio portaoggetti laterale con

ripiano e inserto in pannello forato.  Quattro grandi ruote piroettanti, due fisse e due piroettanti dotate di freno.  Dotato di una

robusta maniglia laterale  Tutto fornito con serrature e due chiavi.

Dimensioni:1990 x 490 x 950mm

Prezzo euro 1799,00

 

Cod. AP5520SS

Mobile portautensili in acciaio inossidabile con 10

cassetti e 2 armadietti a muro con tabellone

Fornito con un piano di lavoro in legno di 38 mm di

spessore e  10 cassetti della capacità di 45 kg ciascuno e

quattro grandi ruote piroettanti, due fisse e due piroettanti,

complete di freno. Fornito con un pannello posteriore in

pannello forato,  ideale per appendere gli attrezzi, e due

pensili. Dotato di una robusta maniglia laterale per

controllo durante le manovre.  Fornito con serrature e due

chiavi ciascuna.

Dimensioni:

1475 x 505 x 1860mm

Prezzo euro 1889,00
 



Cod. APMSCOMBO1SS

Arredo modulare da officina Premier da 2,5 m

Con piano di lavoro in acciaio inox

 La configurazione include: 

 - Armadio da pavimento modulare altezza totale

930 mm  - Armadio a muro modulare  775 mm (x2)

- Pannello posteriore modulare 775 mm (x2)  

- Armadio da pavimento modulare da 775 mm  

- Armadio da pavimento modulare a 6 cassetti

775 mm - Piano di lavoro in acciaio inossidabile

775 mm (x2)

Dimensioni: 2480 x 690 x 2110 mm

Prezzo euro 3990,00

 

 

 

 

Sistema modulare di alta gamma 
Sistema modulare per garage di fascia alta per utilizzo professionale 

Si adatta facilmente alle vostre  esigenze specifiche; 
Caratteristiche :

Moduli verniciati con polvere epossidica;
 Eleganti maniglie dei cassetti in alluminio con presa ergonomica. 

 Cassetti con guide dotati di  cuscinetti a sfera con una capacità di carico fino a 68 kg;
Magneti con chiusura a scatto sulle porte; Piano di lavoro in acciaio inox;

I piedini regolabili assicurano che gli armadi siano stabili e livellati, 
anche su pavimenti non in piano.

 Ogni unità è fornita con serrature di alta qualità e due chiavi
 

Cod. APMSCOMBO4SS

Arredo modulare da officina Premier 2,3 m - Piano di

lavoro inox

La configurazione include: - Armadio a muro modulare da 775

mm  Armadio a muro modulare da 1550 mm  - Pannello

posteriore modulare 775 mm  - Pannello posteriore modulare

1550 mm  - Armadio da pavimento modulare da 775 mm 

- Armadio da pavimento modulare a 11 cassetti da 1550 mm  -

Piano di lavoro in acciaio inossidabile 775 mm  - Piano di

lavoro in acciaio inossidabile 1550 mm

Dimensioni: 2325 x 690 x 2110 mm

Prezzo euro 4150,00

 

 



Cod. APMSCOMBO6SS

Arredo modulare ad angoload angolo Premier 1,7

m - Piano di lavoro in acciaio inox

La configurazione include:  - Armadio da pavimento

ad angolo modulare  930 mm- Armadio a muro ad

angolo modulare 930 mm  - Gruppo pannello

posteriore per pensile angolare modulare 930 mm 

 - Piano di lavoro angolare in acciaio inossidabile

930 mm  Armadio da pavimento modulare

multifunzione da 775 mm 

- Armadio da pavimento modulare  6 cassetti 775 mm

- Armadio a muro modulare 775 mm (x2) - Pannello

posteriore modulare 775 mm (x2)  - Piano di lavoro in

acciaio inossidabile 775 mm (x2)

Dimensioni :1755 x 1755 x 2110mm

Prezzo euro 4990,00

Cod. APMSCOMBO2SS

Arredo modulare Premier 3,3 m - Piano di lavoro acciaio inox

La configurazione include: - Armadio da pavimento modulare a tutta altezza 930 mm

 - Armadio a muro modulare  da 775 mm - Armadio a muro modulare 1550 mm

 - Pannello posteriore modulare 775 mm

  - Pannello posteriore modulare 1550 mm - Armadio da pavimento modulare da 775 mm - Armadio da pavimento

modulare a 11 cassetti da 1550 mm  - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 775 mm  - Piano di lavoro in acciaio

inossidabile 1550 mm

Dimensioni :3255 x 690 x 2110mm

Prezzo euro 4990,00

 



 Cod. APMSSTEEL

Arredo modulare Premier 5.6 m - Con piano di lavoro in acciaio inox

 La configurazione include:  - Armadio da pavimento modulare a tutta altezza da 930 mm   - Armadio a muro modulare da 775 mm per (x2) 

 APMS14 - Armadio da parete modulare da 1550 mm (x2)  - Armadio da pavimento modulare 1 porta 775 mm  - Armadio da pavimento

modulare a 2 porte da 1550 mm   - Armadio da pavimento modulare con 11 cassetti da 1550 mm  - Armadio da pavimento modulare a 6

cassetti da 775 mm - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 775 mm (x2) - Piano di lavoro in acciaio inossidabile 1550 mm (x2) 

 - Pannello posteriore modulare 775 mm (x2) - Pannello posteriore modulare 1550 mm (x2)

Dimensioni: 5580 x 690 x 2110 mm

Prezzo euro 8990,00
 

Cod. APMS2HFP

Base modulare e pensile

  Basi dotate di eleganti piani di lavoro in

MDF nero e piedini regolabili. Porte dotate

di serratura magnetica.  Pannelli di

supporto con pannello forato per ulteriore

spazio di archiviazione.  Unità aggiuntive

disponibili per estendere il sistema di

archiviazione, se necessario. 

Dimensioni :

775 x 460 x 2080mm

Prezzo euro 995,00
 

 

Code APMS2HFPD

Base modulare e pensile con cassetto

Basi dotate di eleganti piani di lavoro in MDF

nero e piedini regolabili. Porte dotate di

serratura magnetica. Pannelli di supporto con

pannello forato per ulteriore spazio di

archiviazione. Unità aggiuntive disponibili per

estendere il sistema di archiviazione, se

necessario. 

Dimensioni:

775 x 460 x 2080mm

Prezzo euro 1090,00

 

Code APMS2HFPS

Armadio impilabile modulare

 Dotato di serrature magnetiche. 

 Basi dotate di piedini regolabili. 

 Unità aggiuntive disponibili per

estendere il sistema di archiviazione,

se necessario. 

Dimensioni:

775 x 460 x 2080mm

Prezzo euro 899,00

Codice promo: PR 05-21  - Costi di spedizione e iva non inclusi

Per ordini o info contattateci : 0584 1660407
cell: +39 329 9238824

  email: info@motomoclos.it


