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L’EVOLUZIONE DELLA PERFEZIONE! SCOPRI LA
IERI
Partendo dalla collaudata struttura della storica e iconica C24S, Beta Utensili
ha realizzato il miglior prodotto possibile
in termini di prestazioni, dotazione e durata nel tempo.
La verniciatura epossidica esterna ed interna e la qualità dei particolari,
come le guide telescopiche a sfera, garantiscono una lunga vita di utilizzo.
Una delle novità più importanti è senza dubbio

IL NUOVO PIANO DI LAVORO:

+ solido e robusto: grazie all’inserimento di due traverse di rinforzo saldate
sul piano di lamiera maggiorato a 1,5 mm,
per supportare al meglio carichi importanti,
anche centralmente al piano di
						appoggio, senza temere flessioni;

+ pratico e funzionale: grazie all’aggiunta
di otto sedi per l’alloggiamento dei giravite;
+ moderno: grazie alla sua nuova e accattivante
veste grafica.
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RI LA NUOVA RSC24!
OGGI

LA NUOVA RSC24 è fornibile in ben
7 DIVERSE COMBINAZIONI DI COLORI
e viene arricchita dalla nuova gamma
di accessori realizzati appositamente
per questa nuova linea, per rendere
la vostra cassettiera mobile il partner
di lavoro ideale ogni giorno.

leaflet_rsc24 e c45_ita.indd 3

TUTTA LA QUALITÀ
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NUOVO PIANO
DI LAVORO RINFORZATO

Serratura di sicurezza
centralizzata frontale

in ABS



800 kg

Piano di appoggio
multifunzione
con bordi anticaduta
e otto fori
per l'alloggiamento
dei giravite

969 mm

Piano dei cassetti protetto
da tappetini di gomma
espansa
m

5m

44

740 mm

Portaflaconi laterale
integrato (applicabile
su entrambi i lati)

Quattro ruote Ø 125 mm:
2 fisse e 2 girevoli
(una con freno)

Possibilità
di applicazione
dei seguenti
accessori:
• piano di lavoro in legno
• pannello forato portautensili
• mensola pieghevole
• portadocumenti (nero oppure antracite)
• portacarta per rotoli preforati
(nero oppure antracite)
6

RSC24/5

€739,00

€ 391,00

5 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale,
montati su guide telescopiche a sfera:
2 cassetti altezza 70 mm
2 cassetti altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm

60

n°
Max
2 70 mm 25 kg
2 140 mm 30 kg
1 280 mm 35 kg

RSC24/5-FO

RSC24/5-A

RSC24/5-B

RSC24/5-g

RSC24/5-N

 024004050

 024004057

 024004056

 024004052

 024004059

RSC24/5-O

RSC24/5-R

5 CASSETTI

Possibilità
di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi
morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS

 024004051  024004053
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6 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale,
montati su guide telescopiche a sfera:
4 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 280 mm

62
n°
Max
4 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 280 mm 35 kg

RSC24/6-FO

RSC24/6-A

RSC24/6-B

RSC24/6-g

RSC24/6-N

 024004060

 024004067

 024004066

 024004062

 024004069

RSC24/7

€889,00

€ 507,00

7 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale,
montati su guide telescopiche a sfera:
5 cassetti altezza 70 mm
1 cassetto altezza 140 mm
1 cassetto altezza 210 mm

63

RSC24/7-A

RSC24/7-B

RSC24/7-g

RSC24/7-N

 024004070

 024004077

 024004076

 024004072

 024004079

€959,00

€ 547,00

8 cassetti da 588x367 mm ad estrazione totale,
montati su guide telescopiche a sfera:
6 cassetti altezza 70 mm
2 cassetto altezza 140 mm

RSC24/6-R

 024004061  024004063

n°
Max
5 70 mm 25 kg
1 140 mm 30 kg
1 210 mm 30 kg

RSC24/7-FO

RSC24/8

RSC24/6-O

66

RSC24/7-O

RSC24/7-R

 024004071  024004073

n°
Max
6 70 mm 25 kg
2 140 mm 30 kg

RSC24/8-FO

RSC24/8-A

RSC24/8-B

RSC24/8-g

RSC24/8-N

 024004080

 024004087

 024004086

 024004082

 024004089

6 CASSETTI

€ 467,00

7 CASSETTI

€819,00

RSC24/8-O

RSC24/8-R

8 CASSETTI

5 CASSETTI

RSC24/6

 024004081  024004083
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ACCESSORI

 024004902

2400 RSC24/PF
€58,00

 024004901

€ 33,00

2400 RSC24/PL

Pannello forato con supporti
per cassettiera RSC24

€72,00

€ 41,00

P iano di lavoro in legno
per cassettiera RSC24

 050000901

5000MS
€52,50

€ 29,20

Mensola pieghevole
• Utilizzabile come piano di lavoro supplementare.
• Piano di lavoro mis. 390x440 mm, protetto con
tappetino in gomma antiolio e antibenzina.
• Capacità di carico: 20 kg.
390 mm

440 mm

2400 RSC24/PD
Portadocumenti
per cassettiera RSC24

2400 RSC24/PC
Portacarta
per rotoli
preforati

ANTRACITE  024004907
€34,00
NERO
€34,00

€ 19,40
 024004908

€ 19,40

ANTRACITE  024004903
€€19,00
000,00 € 10,80
NERO
€€19,00
000,00

 024004904

€ 10,80
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PROFESSIONALE ROBUSTO ORDINATO
C45PRO
LA NUOVA COLORAZIONE in grigio antracite RAL7016
e la nuova finitura opaca rendono il nuovo C45PRO un prodotto
unico ed esclusivo nel suo genere.
I loghi cromati Beta e la nuova maniglia
in alluminio con inserto arancione
contribuiscono a donare al C45PRO
un design moderno e ancor più riconoscibile.

Piedini regolabili
in altezza

Nuova maniglia
in alluminio

C45PRO È IL SISTEMA DI ARREDAMENTO PROFESSIONALE
per iniziare a organizzare al meglio il proprio spazio di lavoro.
Il nuovo design 2021 e i miglioramenti tecnici apportati alla struttura
lo posizionano ad un ottimo rapporto qualità/prezzo.

L’ARREDO OFFICINA C45

CAMBIA ABITO
E INDOSSA I COLORI BETA!
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NUOVO

DESIGN

2021
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C45PRO
C45PRO X

C45PRO
Combinazione composta da:
• Modulo fisso con 7 cassetti
• Modulo fisso di servizio
• Cassettiera mobile
con 7 cassetti
• Armadio a 2 ante

 045000001  305 kg

• 3 pannelli forati portautensili
• 3 pensili a muro
• 3 staffe per parete tipo largo
• 1 staffa per parete tipo stretto

€3.610,00

€ 2.058,00

• Piano di lavoro in MDF rivestito
in acciaio inossidabile

C45PRO W

 045000002  303 kg

€3.520,00

€ 2.006,00

2000 mm

• Piano di lavoro in legno multistrato

m

5m

49

2955 mm

C45PRO A
C45PRO AX

Combinazione composta da:
• Modulo fisso con 7 cassetti • 3 pensili a muro
• 2 staffe per parete tipo largo
• Modulo fisso di servizio
• Modulo fisso con 2 antine • 2 staffe per parete tipo stretto
• 3 pannelli forati portautensili

 045000003  206 kg

€2.510,00

€ 1.430,00

• Piano di lavoro in MDF rivestito
in acciaio inossidabile

C45PRO AW

 045000004  204 kg

€2.420,00

€ 1.379,00

2000 mm

• Piano di lavoro in legno multistrato

m

5m

49

2040 mm
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2000 mm

C45PRO B
Combinazione composta da:
• Modulo fisso con 5 cassetti
• Modulo fisso con 2 antine
• Armadio a 1 anta

C45PRO BX

m

5m

49

1960 mm

• 2 pannelli forati portautensili
• 2 pensili a muro
• 2 staffe per parete tipo largo
• 1 staffa per parete tipo stretto

 045000021 191 kg

€2.240,00

€ 1.277,00

• Piano di lavoro in MDF rivestito
in acciaio inossidabile

C45PRO BW

 045000022 190 kg

€2.150,00

€ 1.225,00
Combinazione composta da:
• 1 modulo fisso con 7 cassetti
• 1 cassettiera mobile con 7 cassetti
• 1 modulo fisso di servizio
• 1 modulo fisso con 5 cassetti
• 1 modulo fisso con 2 antine

C45PRO D

C45PRO DX

to

 045000031  572,3 kg

€7.130,00

€ 4.064,00

C45PRO DW
 045000032

€6.890,00

m

5m

49

3500/2820 mm

 568,5 kg

€ 3.927,00

• 1 piano di lavoro 2,0 m in legno multistrato
• 1 piano di lavoro 1,3 m in legno multistrato
• 1 angolo completo autoportante
con piano di lavoro in legno multistrato

• 1 piano di lavoro in MDF 2,0 m
rivestito in acciaio inossidabile
• 1 piano di lavoro in MDF 1,3 m
rivestito in acciaio inossidabile
• 1 angolo completo autoportante con piano
di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile
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• 5 pannelli forati portautensili
• 5 pensili a muro
• 7 staffe per parete tipo largo
• 2 staffe per parete tipo stretto
• 2 armadi a 1 anta

2000 mm

• Piano di lavoro in legno multistrato
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099804488

Beta Utensili S.p.A.
Via Volta, 18
20845 Sovico (MB)
tel +39 039 20771
www.beta-tools.com
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Le immagini sono indicative, Beta Utensili si riserva il diritto di apportare aggiornamenti e migliorie
alla propria gamma produttiva senza alcun preavviso.
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