




Per realizzare gli armadi seguendo le necessità del cliente o del progettista 
abbiamo realizzato il corpo armadio in diverse misure e finiture e con altezza 
variabile, pronti per essere personalizzati dal punto di vista estetico e 
tecnico-funzionale.

.



I diversi colori, le molteplici finiture e la scelta delle maniglie e degli 
accessori permettono la perfetta integrazione de nostri armadi con 
qualsiasi tipologia di arredamento e postazione di lavoro.

A wide range of colors, multiple finishings, a large choice of handles
and optionals, allows a perfect integration between our cupboards
and every type of furniture and workspace.



I nostri armadi possono essere cablati in maniera veloce, facile e sicura. Questo li rende 
performanti per utilizzi che vanno oltre la semplice archiviazione.

Our wardrobes have the possibility to be wired easily and safely. 
Therefore, they become suitable for other uses than ordinary filing. I body cover permettono di “vestire” il corpo armadio nel modo desiderato.

The body covers allow to customize wardrobes as agreed.



L’ampia scelta di materiali, finiture e colori, oltre alla possibilità di 
integrare moduli standard con elementi su misura, permette la 
realizzazione di innumerevoli diverse composizioni,  per la massima 
soddisfazione del progettista e dell’ utilizzatore finale.

The wide choice of materials, finishings and colors, beside the possibility 
to complete standard modules with tailored and planned components, 
offers the realization of several different compositions in order to highly 
satisfy customers and designers.





Negli armadi bassi il doppio schienale consente un’agevole salita dei cavi 
elettrici e la trasmissione dei dati, rendendo possibile l’ appoggio di stampanti, 
pc, laptop e altre apparecchiature . Gli armadi alti sono utilizzati per divedere gli 
spazi, con inserimento di materiale fonoassorbente nell’ intercapedine del 
doppo schienale, per aumentare le performances acustiche.

Double back is planned for low wardrobes, in order to facilitate an easy access 
for electrical cables, correct data transmission and the use of the top as bearing 
plane for devices. Double back is also created for high wardrobes, with supply 
of sound-proofing materials, to separate different workplaces.



Tecnologie, materiali, design che realizzano ambienti di lavoro di livello superiore, 
adeguati a clienti e realtà aziendali di primaria importanza.

Technologies, materials, design are essential for high quality offices suitable for 
Societies, Companies, Places or leading Professionals.





Gli armadi direzionali vengono rivestiti con finiture adeguate al livello 
executive in armonia con l’arredo circostante, per assicurare unitarietà di 
immagine.

The executive level storage for office ensure the  harmony of the furniture.





Gli armadi Paribox sono predisposti per essere integrati con pareti divisorie
cieche o vetrate….l’ armadio oltre ad assolvere funzione di archiviazione 
Diventa elemento architettonico.

Paribox cabinets are produced to be supplied with glass or blind partition
walls. The system have the function of containing and filing as well as of
being an architectural element for interiors.



Belli, tecnologici, integrabili, personalizzabili…queste sono le qualità dei
nostri armadi, per qualsiasi tipologia di arredamento con perfetta collocazione
in ogni ambiente.

Beauty, technology, customization and adaptability: these all are the
qualities of our Paribox cabinets, for a perfect placement in every place.








