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La soluzione AGR-PC prevede due configurazioni standard per il fronte: 

• con porta finestra superiore, cassetto estraibile e porta inferiore
• con porta cieca superiore, cassetto estraibile e porta inferiore

È tuttavia possibile comporre il fronte PC in base alle proprie esigenze con i 
seguenti accessori:

• pannello avvitato cieco superiore
• pannello di tamponamento centrale

È possibile completare la soluzione PC con ulteriori accessori quali:

• ripiano fisso, scorrevole o monitor
• ruote per la movimentazione

L’armadio AGR soluzione PC è presente a catalogo con larghezza 600 mm, in 
tre altezze 1600, 1800 e 2000 mm e in due profondità 600 e 800 mm.

Viene fornito montato completo di porta posteriore e può essere personalizzato 
in base alle necessità del singolo cliente. 

L’armadio AGR-PC viene fornito standard colore grigio RAL 7035 bucciato.
A richiesta sono disponibili altre tinte RAL e finiture come ad esempio lucido, 
opaco, liscio, goffrato e testurizzato.

porta retro AG reversibile

robusti pannelli laterali AGR

ingresso cavi modulare

porta superiore finestra o 
cieca

cassetto estraibile completo 
di ripiano mouse 

porta inferiore

pannello tetto asportabile, 
possibilità di accesso dall’alto

robusti montanti verticali
ripiegati 10 volte 
con canalina integrata

AGR SOLUZIONE PC
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PORTA RETRO AG
• porta reversibile con mostrina fissa ed inserto doppia aletta ∅ 3 mm,   
 battuta della porta a sx, possibilità di montare inserti e maniglie diverse

• sistema di apertura a cariglioni con chiusura in 4 punti 

• telaio di rinforzo in acciaio zincato fissato all’interno, con forature tonde e  
 quadre per consentire il fissaggio di accessori e cavi

• guarnizione in schiuma poliuretanica bicomponente applicata all’interno in  
 colata continua senza giunzione per garantire il grado IP

• provvista di rotella montata sul telaio di rinforzo interno

• apertura porta 130°, disponibile porta con apertura 180°

PANNELLO TETTO E PANNELLI LATERALI
• robusti pannelli in lamiera di acciaio

• asportabili, fissati alla struttura tramite viti a scomparsa

• guarnizione in schiuma poliuretanica bicomponente applicata all’interno in  
 colata continua senza giunzione per garantire il grado IP

• dotati di perni di messa a terra

INGRESSO CAVI AGR
• ampia apertura per il passaggio di cavi

• regolabile, composto da moduli in acciaio zincato con doppia piega per  
 conferire maggior rigidità e robustezza oltre che per tutelare l’integrità dei  
 cavi passanti al di sotto

• moduli fissati alla struttura del fondo tramite accessori metallici e viti così   
 da ottenere la compensazione automatica del potenziale

CERTIFICAZIONI 
• grado di protezione IP55, UL Type 1

• grado di resistenza all’urto IK10

• certificato CE, UL, RINA

• omologazione EAC

ZOCCOLO
• due varianti di zoccolo componibile

• verniciato colore grigio grafite RAL 7024 bucciato. A richiesta sono   
 disponibili altre tinte RAL e finiture come ad esempio lucido, opaco, liscio,  
 goffrato e testurizzato

CASSETTO ESTRAIBILE
• fronte ribaltabile pannelli in lamiera di acciaio

• chiusura centrale box inserto doppia aletta ∅ 3 mm

• ripiano mouse estraibile a destra, reversibile

STRUTTURA AGR
• montaggio struttura con brevetto per novità e innovazione

• robusti montanti privi di bordi taglienti, con canalina integrata per garantire  
 il grado IP

• telaio del tetto e del fondo composti da profili piegati e saldati

• foratura alternata passo meccanico 25 mm su tutti i profili per una maggior  
 possibilità di scelta del posizionamento degli accessori interni

AGR pc 

AGR SOLUZIONE PC
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Struttura AGR con configurazione fronte PC composto da:
• porta finestra superiore in plexiglas*
• cassetto estraibile
• porta inferiore cieca
La configurazione del fronte PC è tuttavia componibile in base alle specifiche 
esigenze.

CARATTERISTICHE
• struttura in lamiera di acciaio sp. 1,4 mm
• porta posteriore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm con telaio tubolare di   
 rinforzo in acciaio zincato
• pannello tetto in lamiera di acciaio sp. 1,4 mm
• porta finestra superiore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm e lastra in   
 plexiglas trasparente sp. 4,0 mm
• cassetto estraibile in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
• porta cieca inferiore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
• fondo ingresso cavi regolabile con moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
• UL Type 1, secondo UL508A; UL50 
• grado di protezione IP55
• grado di resistenza all’urto IK10

FORNITURA
armadio montato così composto:
• porta posteriore con mostrina inserto doppia aletta ∅ 3 mm, battuta della  
 porta a sx, reversibile a dx
• pannello tetto asportabile
• porta finestra superiore con mostrina inserto doppia aletta ∅ 3 mm
• cassetto estraibile
• porta cieca inferiore con mostrina inserto doppia aletta ∅ 3 mm
• fondo in lamiera di acciaio con ingresso cavi regolabile

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
• coppia pannelli laterali
• zoccolo

AGR-PC  ARMADIO PC

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  porta superiore finestra

* Porta con vetro temprato o con lastra in policarbonato ignifugo disponibile a richiesta
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ARMADIO PC PORTA FINESTRA SUPERIORE ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI CODICE PANNELLI ZOCCOLO MODULARE RIPIANO RIPIANO 

LARG. ALT. PROF. LATERALI H 100 H 200** SCORREVOLE FISSO

600 1600 600 AGR-PC061606 AGR1606L AGZ060106 AGZ060206 AG - RS0606 AG - RF0606
600 1600 800 AGR-PC061608 AGR1608L AGZ060108 AGZ060208 AG - RS0608 AG - RF0608
600 1800 600 AGR-PC061806 AGR1806L AGZ060106 AGZ060206 AG - RS0606 AG - RF0606
600 1800 800 AGR-PC061808 AGR1808L AGZ060108 AGZ060208 AG - RS0608 AG - RF0608
600 2000 600 AGR-PC062006 AGR2006L AGZ060106 AGZ060206 AG - RS0606 AG - RF0606
600 2000 800 AGR-PC062008 AGR2008L AGZ060108 AGZ060208 AG - RS0608 AG - RF0608

CODICE DIMENSIONI

PORTA FINESTRA SUPERIORE DIMENSIONI ARMADIO PORTA FINESTRA PORTA INFERIORE

+ PORTA POSTERIORE L* H P S X V

AGR -PC061606 600 1605 612 655 285 750
AGR-PC061608 600 1605 812 655 285 750
AGR-PC061806 600 1805 612 755 385 850
AGR-PC061808 600 1805 812 755 385 850
AGR-PC062006 600 2005 612 955 585 850
AGR-PC062008 600 2005 812 955 585 850

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  porta superiore finestra

* Con pannelli laterali montati aggiungere 10 mm

PORTA SUPERIORE FINESTRA

** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ120204U). Vedere pagina 95.

H

P

L*

165

415

593

X
S

V

AGR pc 

475

142
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Struttura AGR con configurazione fronte PC composto da:
• porta cieca superiore 
• cassetto estraibile
• porta inferiore cieca
La configurazione del fronte PC è tuttavia componibile in base alle specifiche 
esigenze.

CARATTERISTICHE
• struttura in lamiera di acciaio sp. 1,4 mm
• porta posteriore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm con telaio tubolare di   
 irrigidimento in lamiera di acciaio zincato
• pannello tetto asportabile in lamiera di acciaio sp. 1,4 mm
• porta cieca superiore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
• cassetto estraibile in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
• porta cieca inferiore in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
• fondo ingresso cavi regolabile con moduli in acciaio zincato sp. 1,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

GRADO DI PROTEZIONE
• UL Type 1, secondo UL508A; UL50 
• grado di protezione IP55
• grado di resistenza all’urto IK10

AGR-PC  ARMADIO PC

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  porta superiore cieca

FORNITURA
armadio montato così composto:
• porta posteriore con mostrina inserto doppia aletta ∅ 3 mm, battuta della  
 porta a sx, reversibile a dx
• pannello tetto asportabile
• porta cieca superiore con mostrina inserto doppia aletta ∅ 3 mm
• cassetto estraibile
• porta cieca inferiore con mostrina inserto doppia aletta ∅ 3 mm
• fondo in lamiera di acciaio con ingresso cavi regolabile

PRINCIPALI ACCESSORI ESCLUSI DALLA FORNITURA
• coppia pannelli laterali
• zoccolo
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ARMADIO PC PORTA CIECA SUPERIORE ACCESSORI PRINCIPALI

DIMENSIONI CODICE PANNELLI ZOCCOLO MODULARE RIPIANO RIPIANO 

LARG. ALT. PROF. LATERALI H 100 H 200** SCORREVOLE FISSO

600 1600 600 AGR-PC061606PO AGR1606L AGZ060106 AGZ060206 AG - RS0606 AG - RF0606
600 1600 800 AGR-PC061608PO AGR1608L AGZ060108 AGZ060208 AG - RS0608 AG - RF0608
600 1800 600 AGR-PC061806PO AGR1806L AGZ060106 AGZ060206 AG - RS0606 AG - RF0606
600 1800 800 AGR-PC061808PO AGR1808L AGZ060108 AGZ060208 AG - RS0608 AG - RF0608
600 2000 600 AGR-PC062006PO AGR2006L AGZ060106 AGZ060206 AG - RS0606 AG - RF0606
600 2000 800 AGR-PC062008PO AGR2008L AGZ060108 AGZ060208 AG - RS0608 AG - RF0608

CODICE DIMENSIONI

PORTA FINESTRA SUPERIORE DIMENSIONI ARMADIO PORTA SUP. PORTA INF.

+ PORTA POSTERIORE L* H P S V

AGR -PC061606PO 600 1605 612 655 750
AGR-PC061608PO 600 1605 812 655 750
AGR-PC061806PO 600 1805 612 755 850
AGR-PC061808PO 600 1805 812 755 850
AGR-PC062006PO 600 2005 612 955 850
AGR-PC062008PO 600 2005 812 955 850

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  porta superiore cieca

PORTA SUPERIORE CIECA

* Con pannelli laterali montati aggiungere 10 mm

** La versione standard dello zoccolo modulare H 200 mm si compone di traverse frontali e laterali H 100 mm. 
     È possibile ordinare le traverse frontali e laterali ad altezza unica H 200 mm aggiungendo il suffisso “U” al codice (Es.: AGZ120204U). Vedere pagina 95.
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PANNELLO SUPERIORE CIECO AVVITATO   AGR-PC...PN
CARATTERISTICHE
• realizzato in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di accessori di montaggio

PANNELLO CIECO CENTRALE   AGR-PC600PNC
CARATTERISTICHE
• realizzato in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di accessori di montaggio

AGR-PC  ARMADIO PC

PANNELLO CIECO SUPERIORE

ALTEZZA CODICE DIMENSIONI

ARMADIO LARG. S

1600 AGR-PC0616PN 593 655
1800 AGR-PC0618PN 593 755
2000 AGR-PC0620PN 593 955

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  accessori

593

S

165

593



157

RIPIANO SCORREVOLE  AG-RS
CARATTERISTICHE
• realizzato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
• coppia guide scorrevoli portata 30 kg

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• ripiano singolo
• coppia guide scorrevoli
• viteria di fissaggio

RIPIANO FISSO  AG-RF
CARATTERISTICHE
• realizzato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm
• portata 50 kg 

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• ripiano singolo
• coppia traversini a filo
• viteria di fissaggio

RIPIANO SCORREVOLE

DIMENSIONE ARMADIO CODICE RIPIANO

LARGHEZZA PROFONDITÀ PROFONDITÀ

600 600 AG-RS0606 506
600 800 AG-RS0608 706

RIPIANO FISSO

DIMENSIONE ARMADIO CODICE RIPIANO

LARGHEZZA PROFONDITÀ PROFONDITÀ

600 600 AG-RF0606 506
600 800 AG-RF0608 706

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  accessori

ACCESSORI COMPLEMENTARI
AGR pc 
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RIPIANO MONITOR   AGR-PC600RM
CARATTERISTICHE
• realizzato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm 

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di viteria di fissaggio

AGR-PC  ARMADIO PC

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  accessori

513
347

RUOTE   AG-KR020
Resistenti alla corrosione di oli e alla maggior parte dei prodotti chimici.
Consentono una comoda movimentazione degli armadi e si possono fissare 
direttamente alla struttura del fondo dell’armadio oppure allo zoccolo 
componibile.

CARATTERISTICHE
• ruote in nylon bianco ∅ 60 mm
• supporto in lamiera di acciaio stampata e zincata
• portata singola ruota: 140 kg carico statico

FORNITURA
• AG-KR020F    kit ruote con freno nr. 2 pz.

• AG-KR020P    kit ruote senza freno nr. 2 pz.

n.b. aggiungere finale codice “Z” per montaggio a zoccolo componibile es. AG-KR020FZ
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PORTA FINESTRA SUPERIORE
CARATTERISTICHE
• realizzata in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
• lastra in plexiglas trasparente sp. 4,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di accessori di   
 montaggio

Di seguito sono riportati i codici delle parti che compongono le configurazioni del fronte armadio PC nel caso sia necessario ordinare 

eventuali pezzi di ricambio.

CASSETTO ESTRAIBILE   AGR-PC600CS
Cassetto con fronte ribaltabile e chiusura centrale doppia aletta ∅ 3 mm. 
Completo di ripiano mouse a destra (possibile fissaggio a sinistra).

CARATTERISTICHE
• cassetto realizzato in lamiera di acciaio sp. 1,5 mm  
• coppia guide scorrevoli portata 30 kg
• porta ribaltabile realizzata in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm
• ripiano mouse realizzato in lamiera di acciaio sp. 2,5 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di accessori di montaggio

PORTA CIECA INFERIORE

ALTEZZA ARMADIO CODICE 

1600 AGR-PC0616PW
1800 AGR-PC0618PW
2000 AGR-PC0620PW

PORTA CIECA SUPERIORE

ALTEZZA ARMADIO CODICE 

1600 AGR-PC0616PU
1800 AGR-PC0618PU
2000 AGR-PC0620PU

PORTA FINESTRA SUPERIORE

ALTEZZA ARMADIO CODICE 

1600 AGR-PC0616PX
1800 AGR-PC0618PX
2000 AGR-PC0620PX

PORTA CIECA SUPERIORE
CARATTERISTICHE
• realizzata in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di accessori di   
 montaggio

PORTA CIECA INFERIORE
CARATTERISTICHE
• realizzata in lamiera di acciaio sp. 2,0 mm

FINITURA SUPERFICIALE
• grigio RAL 7035 bucciato

FORNITURA
• pezzo singolo completo di accessori di   
 montaggio

AGR-PC   SOLUZIONE PC  |  accessori

ACCESSORI COMPLEMENTARI
AGR pc 


