
Prastigio
L’elegante sistema-armadio 



Eleganza e funzionalità
Riduzione all’essenziale: la linea. Così Kurt e Matthias Prast hanno creato corpi nella forma più sostanziale. Oggetti che 
meritano di essere (es)posti nello spazio libero, in funzione di elementi divisori. Un sistema-armadio di minimo ingombro, 
bello anche ad ante aperte.





Individualità e ispirazione, in sistema
Un sistema che si adatta alla perfezione alle odierne condizioni del mondo lavorativo e a modelli 
di vita individuali. Posto per quel che serve. Spazio per l’essenziale 



Individualità e ispirazione, in sistema



Superfici a filo senza compromessi.  
Anta scorrevole, anta o parete 

posteriore 

Le ante scorrevoli permettono 
di accedere fino in fondo 

Ante scorrevoli con chiusura: 
singole o in sistema 

Illimitata possibilità di personalizzazione delle superfici, 
compresa quella “silenziosa” in versione acustica

Procedimenti operativi ottimizzati in un ambiente stimolante: motore trainante 
della creatività e motivazione di prestazioni efficienti. Prastigio



Le linee degli spigoli sono 
accenti che sottolineano la 
linearità dell’oggetto

Colore, corporate design, oppure 
logo di incentivazione vendita

L’interno adempie il compito posto: 
alla perfezione, senza compromettere 
l’aspetto esterno. Robusti scomparti in 
metallo, cartelle sospese, cassetti ...

Preparato a tutte le situazioni; 
anche alle più traballanti. 
Con attenzione al pavimento.



Funzionale

Impiego del corpo nella forma più es-
senziale. Sempre “in linea”.

Sulle speciali guide, le ante si chiudono 
eleganti e silenziose.

Le ante scorrevoli si spostano comple-
tamente, permettendo il libero accesso 
all’interno. Ideale per spazi limitati.



Colori 

Superfici

Spigoli 

Massima espressione del contrasto cro-
matico: alluminio polverizzato, perfetta-
mente adattato e in tono con lo spigolo 
in plastica.

Per realizzare speciali esigenze di su-
perficie e struttura, impieghiamo qual-
siasi materiale d’uso comune per pan-
nelli. La lavorazione precisa garantisce 
la massima qualità.

Scelta consapevole del contrasto cro-
matico tra corpo e spigolo:  per conferire 
una linea chiara al sistema-armadio.

Spigoli  
Non solo nero: esistono molte altre pos-
sibilità di evidenziare lo spigolo.Polveriz-
zazione con colori RAL oppure alluminio 
anodizzato ed elegante cromatura ...

Legno
Venature naturali del legno pregiato in 
contrasto con linee decise e forme de-
finite: testimoni del nostro amore per il 
materiale.

Pannelli
Per il corpo puntiamo alla massima 
qualità: i pannelli  rivestiti con melami-
na sono ecologici e “sostenibili”. Spigoli 
neri, uno standard.

Corporate Design
Atrio o shop: superfici e spigoli individu-
almente realizzabili. La prima impressi-
one è quella che conta.

Lucido oppure opaco
Superficie equivale a espressività. Levi-
gata o strutturata. Verniciatura opaca o 
lucida. Oppure pensavate al colore di-
stintivo della vostra casa?

Colori RAL
Massima scelta dei colori per i pannelli 
della linea standard, allo scopo di fa-
vorire l’espressività creativa e ottenere, 
così, vere “sensazioni” cromatiche.



Assortimento di Prastigio

Sistema armadio 
Anta girevole o scorrevole: entrambe le 
varianti sono disponibili in 5 diverse al-
tezze  per far posto a tre, quattro o addi-
rittura cinque classificatori sovrapposti. 
Un sistema ordinato.

Profondità armadio  = 43 cm
hc = altezza classificatore 
h = altezza

120 cm 

140 cm 

160 cm 

180 cm 

200 cm 

220 cm 

240 cm

5 hc, h 209 cm

4 hc, h 170 cm

3 hc, h 132 cm

3 hc, h 120 cm

2 hc, h
 93 cm

1 hc, h
 74 cm



Tavoli
Mensole a parete

Pareti divisorie
Mobili speciali 
Rivestimenti per pareti

Scaffalature
Rollcontainer
Mobile stampante 

Design e coerenza hanno molto in comu-
ne. Per questo motivo la linea continua 
coerentemente nelle scrivanie e nei tavoli 
da conferenza, in ogni variazione. Ele-
ganti mensole a parete pongono in rilievo 
i vostri prodotti, con la stessa linearità.

Tutto è possibile a patto che sia “in linea”. 
Solo l’insieme produce l’unità. Le visioni 
sono più facili da realizzare di quanto si 
pensi. Talvolta siamo a un solo passo dal-
la perfezione.

Il mondo del lavoro è sempre più mobile. 
Anche i mobili. Rollcontainer con interno 
intelligente per un lavoro più flessibile. I 
mobili per stampante ottimizzati vincono 
la battaglia contro i cavetti. Quello che 
non scompare dietro le ante, trova posto 
su mensole eleganti.

Profondità scaffale  = 43 cm

Rollcontainer:
alt. 58 cm, 
largh. 43 cm, 
prof. 60 cm oppure 77 cm

Mobile stampante:
h 43 cm, 
b 43 cm, 
t 43 cm

h 209 cm

h 170 cm

h 132 cm

h 120 cm

h 93 cm

h 74 cm
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