
Monoblocco ad uso ufficio



Voi volete funzionalità.  
Noi ve la forniamo.

Monoblocco ad uso ufficio
In cantiere, come sala ricreativa temporanea o per l'ampliamento di un ufficio: con i monoblocchi 
CONTAINEX ad uso ufficio della linea BASIC Line, potete allestire rapidamente lo spazio che vi serve. 
Grazie alla versione smontata Transpack ® è possibile caricare su un camion 12 monoblocchi ad uso 
ufficio. Questo non solo vi fa risparmiare sui costi di trasporto, ma contribuisce notevolmente alla 
riduzione di CO₂ e alla protezione dell'ambiente!

IL MONOBLOCCO FUNZIONALE:

 Prodotto di lunga durata grazie alla costruzione robusta  
 – sovrapponibili fino a 3 unità

 Prezzo vantaggioso grazie alla dotazione ottimizzata

 Possibilità di personalizzare la posizione di porte e finestre  
 grazie al sistema modulare e flessibile dei pannelli

 Impianto elettrico a vista

 Disponibilità immediata

 Marchio CE

 Riduzione dei costi di trasporto e delle emissioni di CO₂  
 grazie alla consegna in versione smontata Transpack ®

Fino all'85 %  
in meno di CO₂  

grazie alla  
consegna in 
Transpack ®

CONTAINEX 

EXTRA

INTERNO ED ESTERNO:

Semplice e funzionale – è così che si presenta il  
monoblocco ad uso ufficio BASIC Line con allestimento 
standard, sia dall'esterno che dall'interno.

 Rivestimento interno bianco, rivestimento del  
 pavimento grigio

 Finestra apribile normalmente e a ribalta

 Impianto elettrico a vista, inclusa illuminazione  
 e prese elettriche

 Verniciatura esterna bicolore: telaio grigio-bianco 
 (RAL 9002), pannelli grigio chiaro (RAL 7035)

* Con il tipo di verniciatura utilizzato si raggiungono colorazioni molto simili ai codici RAL.  
 Non ci assumiamo responsabilitá per eventuali differenze.

Prefabbricato mod. Transpack ®

Colore esterno: grigio-bianco / grigio chiaro

Rivestimento interno: color bianco



Voi volete funzionalità.  
Noi ve la forniamo.

DIMENSIONI:

Monoblocco ad uso ufficio 20’

Lunghezza mm 6.055 (esterno) 5.915 (Interno)

Larghezza mm 2.435 (esterno) 2.295 (Interno)

Altezza mm 2.591 (esterno) 2.340 (Interno)

Peso kg 1.630

Peso pacchetto kg 1.690

Superficie (m²) 14,74

BASIC Line da 20’ – posizione di  
porta e finestra personalizzabile
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CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefono: +39 02 459001-50
E-mail: ctx@containex.com 

www.containex.com
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