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Soluzioni inedite, genialità applicata ai componenti per l’arredo.
Il valore del metallo, la sua robustezza, la flessibilità. Un materiale
che Tecsal conosce bene e che sa sfruttare al meglio per creare
componenti funzionali, intelligenti e all’avanguardia.
Tecsal è specializzata nella realizzazione e vendita di componenti
tecnici per mobili d’arredamento.

New solutions and brilliant ideas applied to furnishing components. The value of metal, its sturdiness and versatility. Tecsal
knows this material well, exploiting its qualities to create advanced, functional, intelligent components. Tecsal specialises in
the production and sale of technical furnishing components.

Tecsal offre un’ampia
gamma di componenti:

Tecsal offers a wide range
of components:

PER CASSETTIERE
• cassetti
• porta cartelle
• cassetti cancelleria
• guide
• aste di chiusura
• serrature
• cunei antitilt
• ruote
• accessori vari

FOR DRAWER PEDESTALS:
• drawers
• filing frames
• stationery drawers
• slides
• locking bars
• locks
• anti-tilt devices
• castors
• various accessories

PER CLASSIFICATORI
• telai portacartelle
• serrature

FOR FILE UNITS:
• filing frames
• locks

PER ARMADI
• ripiani
• telai portacartelle
• serrature

FOR CABINETS:
• shelves
• filing frames
• locks
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IL CASSETTO IN METALLO TECSAL

per cassettiere

TECSAL METAL DRAWER | for pedestals

A revolutionary product at a highly competitive price offering
an alternative to the traditional PVC drawers and metal
drawers available so far for drawer pedestals that are more
sturdy, stable, long-lasting and accessorisable.
Modular and flexible: according to need customers can
replace PVC drawers with metal drawers using the same
frame and existing holes.
Sturdy and functional thanks to the 4 sides.

Prodotto rivoluzionario dal prezzo molto competitivo che si
propone come alternativa ai tradizionali cassetti in pvc ed agli
attuali cassetti in metallo, garantendo maggiore robustezza,
stabilità, durevolezza e accessoriabilità alle cassettiere.
Modulare e flessibile perché a seconda delle esigenze il
cliente può decidere di sostituire il cassetto in metallo a
quello in pvc usando un unico involucro con forature già
predisposte.
Solido e funzionale grazie alla presenza di 4 lati.
Versatile grazie alla presenza di un lato aperto durante il
trasporto che consente di ridurre i volumi di impilatura e di
conseguenza i costi di trasporto.
Di facile e veloce montaggio.

Versatile thanks to the open side which makes it possible
to reduce stackable volumes in transport, cutting transport
costs.
Quick easy assembly.
Accessorisable for a wide range of internal storage
solutions.
Ecological because it is made from 100% recyclable sheet
steel.
The Tecsal drawer can be fitted with:
COATED WIRE FILING FRAMES FOR FILING DRAWERS:
Pull-out for easy access to documents since it can be
removed from drawer and placed directly on the desk.
Sturdy thanks to the use of 6-mm metal wire for a high load
and storage capacity.

Accessoriabile, consentendo molteplici soluzioni di
organizzazione interna degli spazi.

Stackable for reduced volumes and transport costs.

Ecologico perché realizzato in lamiera di acciaio 100%
riciclabile.

Quick easy assembly: just snap the two brackets into place
and attach and adjust to drawer front.

Il cassetto Tecsal può essere dotato di
PORTACARTELLE IN FILO VERNICIATO PER CASSETTO
CLASSIFICATORE:
Estraibile, consente una facile consultazione dei documenti
poiché può essere prelevato dal cassetto e posizionato
comodamente sulla scrivania.
Robusto perché realizzato in filo metallico del diametro di 6
mm che favorisce un elevata portata e speciale capacità di
contenimento.
Impilabile per consentire una riduzione dei volumi e dei costi
di trasporto.
Di facile e veloce montaggio: si agganciano due semplici
staffe ad innesto nel cassetto effettuando poi il fissaggio e la
regolazione sul frontale del cassetto.
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RIPIANI IN METALLO

per armadi

SHELVES | for cabinets

Tecsal produce ripiani in metallo per armadi creati su misura
in funzione alle più svariate esigenze dei Clienti in termini di
dimensioni, colori, modalità costruttive, sistemi di fissaggio,
imballo.
Realizzati in lamiera d’acciaio, i ripiani Tecsal sono costruiti
da specifici macchinari in grado di assicurare robustezza,
solidità e funzionalità agli armadi dei Clienti.
Tecsal mette a disposizione del Cliente un team di
esperti a supporto della fase di progettazione dei ripiani
personalizzati.

Tecsal produces metal shelves for cabinets customised to
meet the Customers’ individual requirements (size, colour,
construction, fixing system, packing).
Tecsal sheet-steel shelves are built by special machinery to
sturdy, solid, highly functional Customers’ cabinets.
Tecsal will place a team of experts at Customers’ disposal
during the design phase of customised shelves.
Specific packaging on request.

Modalità di imballo a richiesta.
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TELAI PORTACARTELLE

per armadi e classificatori

FILING FRAMES | for cabinets and file units

Tecsal ha sviluppato una serie di prodotti in grado di soddisfare
le mutevoli esigenze di archiviazione in un ambito che richiede
funzionalità e dimensioni dei prodotti sempre nuove.

Tecsal has developed a series of products meeting a wide
range of filing needs in a market where product functions
and sizes have to be constantly updated.

Ogni tipologia di prodotto è contraddistinta da una serie di
varianti che arricchiscono le soluzioni richieste da Clienti
sempre più esigenti:

Each product type features a range of variations that can be
incorporated into the solutions requested by our demanding
Customers:

Telaio porta cartelle standard – E-Frame
Telaio porta cartelle telescopico –T-Frame
Cassetto/telaio porta cartelle – New Concept Frame-NCF
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Standard filing frame - E-Frame
Telescopic filing frame -T-Frame
Filing drawer / frame - New Concept Frame-NCF

E-FRAME

telaio porta cartelle standard

E-FRAME | standard filing frame

Telaio porta cartelle fisso assemblato, personalizzabile nelle
dimensioni richieste dal Cliente, caratterizzato da solidità,
ottima capacità di carico, flessibilità e ottimo rapporto
qualità-prezzo.
Caratteristiche tecniche:
Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, di
notevole solidità e stabilità per conservare al meglio
quantitativi consistenti di documenti.
Disponibile in due profondità per l’alloggiamento di cartelle
sospese di interasse 330 mm e 390 mm.
Larghezza personalizzabile in base alle esigenze dei
clienti.
Montato su guide a sfera di tre tipologie a seconda del tipo di
mobile, delle dimensioni e delle necessità di portata:
• Guide telescopiche a sfera zincate da 400 mm
• Guide telescopiche a sfera zincate da 370 mm ad elevata
portata (HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
• Guide telescopiche a sfera zincate da 410 mm ad elevata
portata (HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
Utilizzabile nei classificatori (con pannello frontale) o negli
armadi a porte battenti.
Dotato di uno o più cavalieri a seconda della misura del
telaio.
Disponibile con o senza sistema di apertura selettiva
dei telai (antiribaltamento) che ne impedisce l’apertura
contemporanea.
Disponibile con o senza sistema di chiusura rallentata
tramite ammortizzatori (soft closing)
Colore standard alluminio. Altri colori disponibili su
richiesta.
Imballo: singolo o multiplo.
Estrema facilità di montaggio.

Fully assembled fixed filing frame that can be produced in the
sizes requested by the customer. Sturdy, high load capacity,
and versatility - excellent value for money.
Technical specifications:
Made from powder-coated steel-sheet - sturdy and stable
for optimum high volume document storage.
Available in two depths for storage of suspension files (330
mm and 390 mm).
Width can be customised to meet customers’ requirements.
Mounted on three types of ball-bearing slides depending on type of unit, unit size and required load capacity:
• 400-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slides
• 370-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slides with
high load capacity (HD) and 20-mm additional extension
• 410-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slides with
high load capacity (HD) and 20-mm additional extension
Can be used with file units (adding a front panel) or hingeddoor cabinets.
Fitted with one or more file drawer reductors depending on
frame size.
Available with or without selective frame opening system
(anti-tilt) to prevent two frames being opened at the same
time.
Available with or without soft closing mechanism.
Standard colour: aluminium. Other colours available upon
request.
Packaging: single or multiple.
Extreme ease of assembly.
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T-FRAME

telaio porta cartelle telescopico

T-FRAME | telescopic filing frame

Telaio che si adatta a diverse larghezze di mobile mediante
semplice e solida estensione telescopica. Permette al cliente
di ridurre drasticamente le giacenze di magazzino avendo
un unico prodotto che può essere montato su mobili di varie
dimensioni, di serie o speciali.
Caratteristiche tecniche:
Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, di
notevole solidità e stabilità per conservare al meglio
quantitativi consistenti di documenti.

Frame adapts to many widths of any piece of furniture thanks
to simple sturdy telescopic extension mechanism. A single
product that can be fitted to all furniture widths (standard
and special) for a significant reduction in customers’ inventory.
Technical specifications:
Made from powder-coated steel-sheet - sturdy and stable
for optimum high volume document storage.
Available in two depths for storage of suspension files (330
mm and 390 mm).
A single product covers a wide range of cabinet widths.

Disponibile in due profondità per l’alloggiamento di cartelle
sospese di interasse 330 mm e 390 mm.
Con un unico prodotto si può coprire un’ampia gamma di
larghezze di armadio.
Montato su guide a sfera di due tipologie a scelta a seconda
del tipo di mobile e delle dimensioni:
• Guide telescopiche a sfera zincate da 370 mm ad elevata
portata (HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
• Guide telescopiche a sfera zincate da 410 mm ad elevata
portata (HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
Utilizzabile nei classificatori (con pannello frontale) o negli
armadi a porte battenti.
Dotato di uno o più cavalieri a seconda della misura del
telaio.

Mounted on two types of ball-bearing slides depending on
type of unit and unit size:
• 370-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slide with
high load capacity (HD) and 20-mm additional extension
• 410-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slide with
high load capacity (HD) and 20-mm additional extension
Can be used with file units (adding a front panel) or hingeddoor cabinets.
Fitted with one or more file drawer reductors depending on
frame size.
Available with or without selective frame opening system
(anti-tilt) to prevent two frames being opened at the same
time.
Available with or without soft closing mechanism.

Disponibile con o senza sistema sistema di apertura selettiva
dei telai (antiribaltamento) che ne impedisce l’apertura
contemporanea.
Disponibile con o senza sistema di chiusura rallentata
tramite ammortizzatori (soft closing)
Colore standard alluminio. Altri colori disponibili su
richiesta.
Imballo: singolo o multiplo.
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Standard colour: aluminium. Other colours available upon
request.
Packaging: single or multiple.

N.C.F.

cassetto/telaio porta cartelle di nuova generazione

N.C.F. | new concept frame

Cassetto/telaio nato da un’approfondita analisi dell’evoluzione
delle esigenze di archiviazione negli uffici. Gli armadi ed
i classificatori soddisfano infatti non solo le esigenze di
archiviazione in cartelle sospese ma diventano spazi in cui
depositare documenti e supporti di ogni genere e dimensione,
oltre a cancelleria, effetti personali, ecc. Da qui nasce il New
Concept Frame (N.C.F.), nel quale l’archiviazione di cartelle
sospese rappresenta solo una delle molteplici possibilità
di utilizzo di questo prodotto che da telaio rinasce cassetto
per l’alloggiamento misto e diventa nuovamente telaio porta
cartelle all’occorrenza.

Drawer/frame designed in response to the in-depth analysis of changing filing needs. Cabinets and file units are no
longer intended for just suspension files but can be used to
store documents of all sizes and formats as well as stationery and staff’s personal belongings. Storage of suspension
files is just one of the many uses offered by our New Concept
Frame (N.C.F.) which can be transformed from frame to
drawer for mixed storage and then back to filing frame
whenever necessary.

Caratteristiche tecniche:

Made from powder-coated steel-sheet - sturdy and stable
for optimum high volume document storage.

Technical specifications:

Realizzato in lamiera d’acciaio verniciata a polveri, di
notevole solidità e stabilità per conservare al meglio
quantitativi consistenti di documenti.

Available in two depths for storage of suspension files (330
mm and 390 mm).

Disponibile in due profondità per l’alloggiamento di cartelle
sospese di interasse 330 mm e 390 mm.

Width can be customised to meet customers’ requirements.

Larghezza personalizzabile in base all’esigenza del Cliente.

Mounted on two types of ball-bearing slides depending on
type of unit and unit size:

Montato su guide a sfera di due tipologie a scelta a seconda
del tipo di mobile e delle dimensioni:
• Guide telescopiche a sfera zincate da 370 mm ad elevata
portata (HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
• Guide telescopiche a sfera zincate da 410 mm ad elevata
portata (HD) con estrazione maggiorata di 20 mm
Utilizzabile nei classificatori (con pannello frontale) o negli
armadi a porte battenti.
Disponibile con o senza sistema sistema di apertura selettiva
dei telai (antiribaltamento) che ne impedisce l’apertura
contemporanea.

• 370-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slides with
high load capacity (HD) and 20-mm additional extension
• 410-mm telescopic galvanised steel ball-bearing slide with
high load capacity (HD) and 20-mm additional extension
Can be used with file units (adding a front panel) or hingeddoor cabinets.
Available with or without selective frame opening system
(anti-tilt) to prevent two frames being opened at the same
time.
Available with or without soft closing mechanism.

Disponibile con o senza sistema di chiusura rallentata
tramite ammortizzatori (soft closing)

Standard colour: aluminium. Other colours available upon
request.

Colore standard alluminio. Altri colori disponibili su
richiesta.

Packaging: multiple.

Imballo: multiplo.
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SERRATURE BURG

Made in Germany

BURG LOCKS | Made in Germany

Serrature e sistemi di chiusura di produzione tedesca, di
elevata qualità, con prezzi competitivi che rendono ancor
più completa e di valore l’offerta Tecsal di componentistica
di qualità per mobili.

High quality German-manufactured locks and locking
systems at competitive prices that make the Tecsal office
furniture component offer even more complete and valueadded.

Tecsal è distributore esclusivo nel territorio italiano delle
serrature per mobili d’ufficio prodotte da Burg, storica
azienda tedesca leader nella produzione di sistemi di chiusura
di elevata qualità.

Tecsal is the sole Italian distributor for locks produced
by Burg, the historic German manufacturer of high quality
locking systems.

I sistemi di chiusura Burg sono realizzati con i più moderni
macchinari, rispettando elevati standard produttivi, garantendo
qualità e massima affidabilità del prodotto.
Burg offre un elevato numero di varianti e combinazioni ed
è aperta a tutte le richieste, le idee e le esigenze. Il Cliente
può scegliere tra una molteplicità di sistemi di chiusura, di
elementi decorativi e accessori. Tutto può trovare la giusta
combinazione, sia sul frontale che all’interno del mobile.
Le serrature sono dotate di un unico corpo al cui interno
si inserisce il cilindro. Il fondamento per un sistema di
combinazioni intelligente che permette di scegliere se
montare cilindri intercambiabili o pomoli girevoli per tutte le
serrature. La misura unica della fresata del foro offre la più
elevata flessibilità nell’utilizzo di serrature ad asta rotante,
universali, a levetta e nel caso di serrature per ante a vetro,
a serrandina, per cassettiere. Le serrature possono essere
dotate di dispositivo di chiusura denominato forced locking
system anche dopo il montaggio. Grazie alla rotazione di 90°
della chiave è possibile comprendere facilmente se il mobile
è aperto o chiuso. I sistemi di chiusura BURG possono essere
montati con la variante di apertura a destra o a sinistra e la
reversibilità è attuabile anche in un momento successivo al
montaggio.
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Burg locking systems are manufactured using cutting-edge
machinery to meet high production standards and guarantee
maximum product reliability and quality.
Burg offers a virtually unlimited number of variations and
combinations and is open to all requests, Customers can
choose from a wide range of locking systems, decorative features and other accessories. The right combination
wherever the location, on the front or inside the unit.
All locks consist of a single block containing the cylinder giving rise to a system of intelligent combinations that
allow you to choose between interchangeable cylinders and
rotating knobs for all standard locks. The one-size milled
hole ensures great versatility in the use of Espagnolette
locks, screw-on locks, camlocks as well as glass door locks,
tambour door locks and drawer pedestal locks. Locks can
be fitted with a forced locking system even after assembly.
Standard 90° key rotation makes it easy to see whether the
unit is open or locked. BURG locking systems can be fitted
with right-hand or left-hand opening which can be reversed
post-assembly if necessary.
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TECSAL S.r.l.
Sede legale:
Head Office:

Sede Operativa:
Sales Office:

Via Lazzarin, 66
31015 Conegliano (TV) Italy

Via del Lavoro, 69
31013 Codognè (TV) Italy

www.tecsal.it
vendite@tecsal.it

Tel. +39 0438 471609
Fax +39 0438 471649

