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SOLUZIONE GLOBALE PER L’ALLESTIMENTO DELL’OFFICINA

JETLINE+ :POSTAZIONE DI LAVORO MODULARE, INNOVATIVA E SEMPRE IN EVOLUZIONE

SARETE ORGOGLIOSI DELLA VOSTRA OFFICINA
La vostra officina sarà Elegante, Funzionale e Organizzata.
Un officina Ordinata e Pulita risulterà attraente per la clientela.

MIGLIORATE IL VOSTRO LAVORO
Organizzate al meglio il vostro spazio lavorativo.
Gli utensili sempre in ordine, fanno risparmiare tempo e energia

OTTIMIZZATE IL VOSTRO SPAZIO
Nelle configurazione rialzate, i carrelli possono 
essere alloggiati sotto il piano di lavoro

CONFORT
Due altezze dei piani di lavoro, per soddisfare le varie esigenze.

LIBERI DI COMPORRE
Grazie al sistema autoportante, potete realizzare la vostra 
postazione senza nessun vincolo.
Realizzare qualsiasi tipo di composizione, a stella, a U, 
tutto e possibile!

Organizzazione 
dei vostri utensili

Armadi adatti per utensili 
e vestiti

Postazione di lavoro condivisa

Postazione per il controllo qualità 
e per il PC

CON

FATE DEL VOSTRO POSTO DI LAVORO UN AMBIENTE, 

FUNZIONALE, ORGANIZZATO ED ELEGANTE

Made in France
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PERSONALIZZAZIONE COLOREIL CONFIGURATORE 3D E SCARICABILE DAL SITO INTERNET WWW.USAG.IT NUOVO SERVIZIO

SICUREZZA : le nuove guide hanno un 
sistema di freno a molla con richiamo 
automatico del cassetto

SEMPLICITA : chiave opzionale con unica 
numerazione, da chiedere con il preventivo.
Cilindretti della serratura estraibili

 1  DISEGNATE LE PARETI DELL’OFFICINA
Costruite le pareti con le dimensioni e i colori della vostra officina.
Aggiungete porte e finestre, per rendere reale il progetto.

 2 CREATE LA VOSTRA COMPOSIZIONE
Potere realizzate delle composizioni di mobili base e di armadi pensili, 
tramite i due assistenti.
Oppure inserite liberamente i mobili contenuti nella libreria

 3  VISUALIZATE IL RISULTATO 3D
La composizione viene immediatamente visualizzata in 3D e 
potete guardarla da più angolazioni.
Possibilità di usare la vista aerea virtuale dove potete variare l’altezza di visione 
e l’angolazione.

 4 SCEGLIETE GLI ACCESSORI OPZIONALI
Kit montaggio mobili pensili, rialzi per mobili base per avere piani 
di lavoro alti 1025mm, chiave unica per tutti i mobili.

 5  STAMPATE IL VOSTRO PREVENTIVO
Finito il disegno, esportate il preventivo in formato Excel o PDF.
Sottoponetelo al vostro rivenditore di fiducia per avere un preventivo

REALIZZATE LA VOSTRA OFFICINA 
IDEALE!

1

1

3

4

5

2

Scegliete voi il colore dei mobili tra tutte 
le tinte RAL classiche.

L’OFFICINA CON I VOSTRI COLORI 

RALTABELLA DI 
COLORE

CONFIGURATORE
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PIÙ CONFORT E PIÙ SOLUZIONI

750 mm

Profondità libera 
di lavoro 
= 470 mm

PIÙ SUPERFICIE LIBERA PER LAVORARE, 
ANChE SE SI MONTA UN ARMADIO PENSILE

PIANI DI LAVORO SPAZIOSI E RESISTENTI

Il nuovo sistema ad incastro permette di 
fissare con precisione i piani di lavoro

Piano pre-forato 
per il passaggio 
dei tubi

3 finiture:
- Multistrato in faggio
- Multistrato in faggio + 
  rivestimento Inox spessore 1mm
- Acciaio rivestito in gomma

850 mm
1025 mm

IL CONFORT È UN PARAMETRO FONDAMENTALE PER LAVORARE BENE.
CON JETLINE È POSSIBILE ADATTARE L’ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO IN BASE 
AL VOSTRO MODO DI LAVORARE

Grazie all’aggiunta di un rialzo, si passa da un altezza del piano di lavoro da 850mm a 1025mm.
Ideale per lavorare in piedi o per ottimizzare lo spazio: il carrello può essere alloggiato sotto il piano di lavoro.

PIANE CON DUE DIFFERENTI ALTEZZE DI LAVORO

Rialzo
JLS2 - BASEMBS

750 mm
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SEMPLICITÀ DI MONTAGGIO

Coordinato con i carrelli JET+
- Maniglie in Alluminio
- Nuove colorazioni: rosso RAL 3020 e    
   nero RAL 9004

I nostri mobili sono garantiti 5 anni.

NUOVO DESIGN

QUALITÀ

I kit di montaggio sono disponibili con due altezze: 400 e 800 mm

Da utilizzare per un pensile basso per un armadio alto

JLS2-TUBESUP400 JLS2-TUBESUP800

Per due pensili sovrapposti

Piano di lavoro pre-forato 
per passaggio dei tubi

I mobili base sono dotati di piedini di 
regolazione, per un facile e rapido 
posizionamento

Made in France
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GAMMA

MOBILI BASE

RIALZI

KIT DI MONTAGGIO E ACCESSORI

MOBILI SPECIALI

MOBILI PENSILIPANNELLI

ARMADI

MONTANTI E TRAVERSE PIANI DI LAVORO

JLS2-MBS7T JLS2-MBS2TV

JLS2-MBSPV

JLS2-MBS6T

JLS2-MBDPPJLS2-MBSPP

JLS2-ChSPP

JLS2-MhTR

JLS2-ChDPPJLS2-ChS

JLS2-MhDR

JLS2-ChD

JLS2-2201JLS2-MhSPP JLS2-MhSPV

JLS2-LIGhT 

JLS2-TCJLS2-LIGhTSUPJLS2-TUBES

JLS2-1KEY

JLS2-TRAA2/3
JLS2-TRAB2/3
JLS2-TRBB3

JLS2-PSB
JLS2-PSh

JLS2-PB1/2/3/A

JLS2-PBST1/2/3/A

JLS2-PM1/2

JLS2-MBSEN JLS2-MBSPC/MhSPC

JLS2-BASEMBD

JLS2-BASEMBS

JLS2-A1000PPJLS2-A500PP JLS2-A1000PV

JLS2-PPAV1ELEC JLS2-PPAVA

JLS2-PAV1/2 JLS2-PPAV1/2
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MOBILI BASE CON CASSETTI

JLS2-MBS6T 6 CASSETTI JLS2-MBS7T 7 CASSETTI 

• Dimensioni utili dei cassetti : 569 x 421mm x H60/130/270 mm.
• Fornito con 6 divisori per i cassetti da 60 mm e 2 per i cassetti da 130 mm.
• Serratura a chiave centralizzata (cilindro intercambiabile).
•  Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo di 

pavimento.
• Dimensioni d’ingombro : L722 x P701 x H810 mm (H 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).

• 4 cassetti altezza 60 mm = 12 moduli.
• 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
• 1 cassetto altezza 270 mm.
• Peso : 79 kg.

• 5 cassetti altezza 60 mm = 15 moduli.
• 1 cassetto altezza 130 mm = 3 moduli.
• 1 cassetto altezza 200 mm.
• Peso : 82,5 kg.

7 CASSETTI6 CASSETTI

RIALZO

• Per passare da un’altezza totale del banco da 850 a 1025 mm  
 (piano di lavoro da 40 mm incluso).
• Base in lamiera d’acciaio (spessore 1,2mm).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 
 perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.
• Dimensioni : L720 x P699 x H180 mm
• Peso : 15,5 Kg

JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBS6T

MANIGLIE
Resistenza : in Alluminio anodizzato resis-
tente all’ossidazione.
Confort : design esclusivo FACOM per una 
presa ottimale. 
Risparmio di tempo: identificazione del 
contenuto dei cassetti grazie ai 
pittogrammi forniti.

CASSETTI
Sicurezza : Blocco automatico dei cassetti.
Sistemazione: possibilità di inserire 3 
termoformati o spugne. 
3 moduli per cassetto : 
portata massima cassetti da 30 a 50 Kg.

SERRATURA
Chiave opzionale con unica numerazione 
grazie al cilindretto intercambiabile.

2 ALTEZZE DISPONIBILI
Versione base 850mm
Versione alta 1025mm con l’aggiunta 
del rialzo.

ACCESSORI
Sui fianchi si possono montare gli accessori 
laterali  della gamma JET+ (vedere catalogo 
F13 per la gamma completa).

PIANI DI LAVORO
Legno multistrato altezza 40mm trattato 
all’olio di lino. Legno + acciaio Inox.  
Acciaio ricoperto in gomma.

REGOLAZIONE
Nuovi piedini di regolazione snodati per un 
posizionamento ottimale.

VANTAGGI
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MOBILI BASE CON CASSETTI A PANNELLO VERTICALE

JLS2-MBS2TV2 CASSETTI CON PANNELLI VERTICALI

• 2 cassetti verticali con  pannelli, su ambo i lati  foratura quadra 6x6 mm con passo 12 mm. 
 Realizzati in lamiera d’acciaio verniciata (spessore 1,2 mm) 
• Fissaggio utensili tramite ganci in metallo e supporti universali (gamma CKS catalogo F13, pag.109 a 113) 
• Dimensioni dei pannelli 600 x 600 mm
• Supercificie utile per appendere gli utensili : 1,6 m2 
• Chiusura centralizzata con serratura a chiave (cilindro intercambiabile) con sistema antiribaltamento   
 (apertura di un cassetto per volta).
• Fornito con 4 piedini di regolazione, per un facile e rapido posizionamento.
• È inoltre possibile sovrappore 2 JLS2 MBSTV inserendo tra i due mobili 1 piano in legno o 1 piano in legno 
 rivestito in acciaio Inox (non si può utilizzare il piano metallico e gomma)
• Dimensioni d’ingombro : L722 x P701 x H810 mm (H 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).
• Peso : 70 Kg

MOBILI SOVRAPPOSTI

JLS2-MBS2TV

2 ALTEZZE DISPONIBILI
Versione base 850mm
Versione alta 1025mm con l’aggiunta 
del rialzo.

PIANI DI LAVORO
Legno multistrato altezza 40mm trattato 
all’olio di lino. Legno + acciaio Inox.

REGOLAZIONE
Nuovi piedini di regolazione snodati per 
un posizionamento ottimale.

JLS2-PB1

JLS2-MBS2TV

JLS2-BASEMBS

VANTAGGI



9

MOBILI BASE CON ANTE TRASPATENTI

• Le porte trasparenti consentono la verifica immediata del materiale contenuto, della sistemazione  
 e della pulizia.
• 2 porte battenti trasparenti in plexiglas spessore 3mm,  montate su una cerniera a filo invisibile con  
 un’apertura a 110°. Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure .
• 1  mensola interna con verniciatura epossidica,  regolabile in altezza (passo di 100 mm) resistente  
 ad un carico massimo di 50 kg
• Dimensioni d’ingombro : L722 x P701 x H810 mm (H 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS)
• Peso : 55,7 kg.

RIALZO

• Per passare da un’altezza totale del banco da 850 a 1025 mm  
 (piano di lavoro da 40 mm incluso).
• Base in lamiera d’acciaio (spessore 1,2mm).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 
 perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.
• Dimensioni : L720 x P699 x H180 mm
• Peso : 15,5 Kg

JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSPV

SERRATURA
Chiave opzionale con unica numerazione :  
grazie al cilindretto intercambiabile.

2 ALTEZZE DISPONIBILI
Versione base 850mm
Versione alta 1025mm con l’aggiunta del rialzo.

ACCESSORI
Sui fianchi si possono montare gli accessori 
laterali  della gamma JET+ (vedere catalogo F13 
per la gamma completa).

PIANI DI LAVORO
Legno multistrato altezza 40mm trattato all’olio 
di lino. Legno + acciaio Inox.  Acciaio ricoperto 
in gomma.

REGOLAZIONE
Nuovi piedini di regolazione snodati per un 
posizionamento ottimale.

QUALITÀ
Le ante sono testate per resistere a 10.000 cicli 
di apertura e chiusura.

JLS2-MBSPV2 ANTE TRASPARENTI VANTAGGI
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MOBILI BASE CON ANTE

• 2 porte battenti, montate su una cerniera a filo   
 invisibile con un’apertura a 110°. 
 Le porte sono testate per 10.000 aperture/chiusure.
• 1 mensola interna con verniciatura epossidica,   
 regolabile in altezza (passo di 100 mm) resistente 
 ad un carico di 50 kg
• Dimensioni d’ingombro : L722 x P701 x H810 mm 
 (H 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS)
• Peso : 57,5 kg.

• Per passare da un’altezza totale del banco da 850 
 a 1025 mm (piano di lavoro da 40 mm incluso).
• Base in lamiera d’acciaio (spessore 1,2mm).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità  
 perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.

RIALZO

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSPP

SERRATURA
Chiave opzionale con unica numerazione 
opzionale :  grazie al cilindretto intercambiabile.

2 ALTEZZE DISPONIBILI
Versione base 850mm
Versione alta 1025mm con l’aggiunta 
del rialzo.

ACCESSORI
Sui fianchi si possono montare gli accessori 
laterali  della gamma JET+ (vedere catalogo F13 
per la gamma completa).

PIANI DI LAVORO
Legno multistrato altezza 40mm trattato all’olio 
di lino. Legno + acciaio Inox.  Acciaio ricoperto 
in gomma

REGOLAZIONE
Nuovi piedini di regolazione snodati per un posizio-
namento ottimale.

QUALITÀ
Le ante sono testate per resistere a 10.000 cicli di 
apertura e chiusura.

JLS2-MBSPPMOBILE SEMPLICE CON 2 ANTE

JLS2-MBDPPMOBILE DOPPIO CON 2 ANTE

• Il mobile base doppio consente la sistemazione 
 di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che 
 non trovano spazio in un mobile standard.
• 2 ante scorrevoli in lamiera, sono l’ideale 
 per spazi stretti.
• 1 mensola interna con verniciatura epossidica, 
 regolabile in altezza (passo di 100 mm) resistente 
 ad un carico di 75 kg.
• Dimensioni d’ingombro: L1449 x P701 x H810mm 
 (H 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBD).
• Peso : 84,7 kg.

• Dimensioni : 
 L720 x P699 x H180 mm
• Peso : 15,5 Kg

RIALZO SEMPLICE JLS2-BASEMBS

RIALZO DOPPIO JLS2-BASEMBD

• Dimensioni : 
 L1447 x P699 x H180 mm
• Peso : 19 Kg

JLS2-BASEMBD

JLS2-PB2JLS2-MBDPP

VANTAGGI
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JLS2-MhDRARMADIO DOPPIO JLS2-MhTRARMADIO TRIPLO

MOBILI PENSILI A TAPPARELLA

• Il pensile doppio consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio  
 in un mobile standard.
• I pannelli pensili verticali offrono la visibilità e l’accesso diretto agli strumenti.
• L’apertura della tapparella al 100% permetterà di accedere a tutti gli strumenti.
• Tapparella dotata di chiusura a chiave.
• Dotato di un pannello forato (6x6 mm, con passo 12 mm) per il fissaggio di utensili con la gamma di ganci CKS  
 (vedere la gamma all’interno del catalogo F13).
• Si collega facilmente e comodamente sul piano di lavoro, o sul muro senza utilizzare un apposito KIT di montaggio.
• Dimensioni d’ingombro : L1455 x P278 x H810mm.
• Dimensioni utili del pannello: L1330 x P183 x H714mm.
• Peso : 24,2 kg.

• Il pensile triplo consente la sistemazione di utensili e/o di oggetti lunghi e ingombranti che non trovano spazio 
 in un mobile standard.
• I pannelli pensili verticali offrono la visibilità e l’accesso diretto agli strumenti.
• L’apertura della tapparella al 100% permetterà di accedere a tutti gli strumenti.
• Tapparella dotata di chiusura a chiave.
• Dotato di un pannello forato (6x6 mm, passo 12 mm) per il fissaggio di utensili con la gamma di ganci CKS   
 (vedere la gamma all’interno del catalogo F13).
• Si collega facilmente e comodamente sul piano di lavoro o sul muro senza utilizzare un apposito KIT.
• Dimensioni d’ingombro : L2182 x P278 x H810mm.
• Dimensioni utili del pannello : L2057 x P183 x H714mm.
• Peso : 32,7 kg.
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ARMADI PENSILI CON ANTE E CASSETTI

VANTAGGI

• 2 porte battenti, montate su cerniere a filo invisibile, che offrono 
 un’apertura a 110°
• Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
• 2 mensole interne regolabili in altezza, resistenti ad un carico di 20 kg
• Serratura a chiave (cilindro intercambiabile)
• Il mobile si fissa in modo rapido e semplice ai mobili base grazie al kit di  
 montaggio JLS2-TUBESUP400 
• Dimensioni d’ingombro : L719 x P278 x H810 mm.
• Peso : 27,5 kg.

JLS2-MhSPPARMADIO A DUE ANTE

ANTE
• Lamiera in acciaio con verniciatura epossidica (spessore 1,2mm).
• Le ante trasparenti consentono di vedere immediatamente il 
 materiale contenuto, la sistemazione e la pulizia.
• Questi armadi sono ideati per soddisfare la regola delle 5S: 
 SEIRI (seleziona), SEITON (organizza), SEISO (pulisci), 
 SEIKETSU (standardizza), 
 SHITSUKE (mantieni) .

MONTAGGIO
• Fissaggio rapido e semplice dei pensili sui mobili base grazie 
 ai kit di montaggio JLS2-TUBESUP400.
 (il kit JLS2-TUBESUP800 è ideale per fissare due pensili sovrapposti)

QUALITÀ
Le ante sono testate per resistere a 10.000 cicli di apertura e chiusura

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800
• 2 porte battenti trasparenti in plexiglass, montate su cerniere a filo invisibile,  
 offrono un’apertura a 110°.
• Le porte sono collaudate per 10.000 aperture/chiusure
• 2 mensole interne regolabili in altezza, resistenti ad un carico di 20 Kg.
• Serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Il mobile si fissa in modo rapido e semplice ai mobili base grazie al kit di   
 montaggio JLS2-TUBESUP400 
• Dimensioni d’ingombro : L719 x P278 x H810 mm.
• Peso : 26 kg

JLS2-MhSPVARMADIO A DUE ANTE TRASPARENTI
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VANTAGGI

ANTE 
• Lamiera in acciaio con verniciatura epossidica (spessore 1,2mm).
• Questi armadi sono ideati per soddisfare la regola delle 5S: 
 SEIRI (seleziona), SEITON (organizza), SEISO (pulisci), 
 SEIKETSU (standardizza), 
 SHITSUKE (mantieni) .

MONTAGGIO 
• Fissaggio rapido e semplice dei pensili sui mobili base grazie ai kit 
 di montaggio JLS2-TUBESUP400.
 (il kit JLS2-TUBESUP800 è ideale per fissare due pensili sovrapposti)

QUALITÀ
• Le ante sono testate per resistere a 10.000 cicli di apertura e chiusura.

JLS2-TUBESUP400

JLS2-TUBESUP800

JLS2-2201ARMADIO A DUE ANTE CON CASSETTO

• Chiusura centralizzata delle porte e del  
 cassetto con serratura a chiave 
 (cilindro intercambiabile)
• Il mobile si fissa in modo rapido e semplice  
 ai mobili base grazie al kit di montaggio  
 JLS2-TUBESUP400
• Dimensioni d’ingombro : 
 L719 x P278 x H810 mm.
• Peso : 31 kg.

• Compatto ed efficente, questo armadio  
 consente un ottima organizzazione degli  
 utensili. Armadio con pannelli e cassetti.
• Superficie pannelli: 1 m2.
 Pannelli forati interni e sulle ante per  
 l’appendere gli utensili con i ganci CKS.
• Apertura a 180° delle 2 ante per un’ottima  
 visibilità degli utensili.
• Cassetto ad estrazione totale montato 
 su guide telescopiche a sfera.
• Dimensioni del cassetto : 
 L569xH60xP210mm.
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MOBILI BASE SPECIALI

RIALZO

• Per passare da un’altezza totale del banco da 850 a 1025 mm  
 (piano di lavoro da 40 mm incluso).
• Base in lamiera d’acciaio (spessore 1,2mm).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 
 perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.
• Dimensioni : L 720 x P 699 x H 180 mm
• Peso : 15,5 Kg

JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PB1JLS2-MBSEN

SERRATURA
Chiave opzionale con unica numerazione :  
grazie al cilindretto intercambiabile. 

2 ALTEZZE DISPONIBILI
Versione base 850mm
Versione alta 1025mm con l’aggiunta del 
rialzo.

ACCESSORI
Sui fianchi si possono montare gli accessori 
laterali della gamma JET+ (vedere catalogo 
F13 per la gamma completa).

PIANI DI LAVORO
Legno multistrato altezza 40mm trattato 
all’olio di lino. Legno + acciaio Inox.  Acciaio 
ricoperto in gomma.

REGOLAZIONE
Nuovi piedini di regolazione snodati per un 
posizionamento ottimale.

VANTAGGI

Il mobile è composto da
Parte superiore :
• Predisposizione per alimentazione elettrica standard tipo tedesco, per n°3 prese SCHUKO con  
 interasse 45 mm (prese non fornite), (fornito con coperchio di chiusura color nero).
• 1 cassetto altezza 200 mm, dotato di una presa multipla SCHUKO con interruttore luminoso 
 (6 prese) , per ricaricare le apparecchiature come lampade, cellulare, computer portatile, ecc.
Parte inferiore : 2 arrotolatori.
• 1 avvolgitubo per aria con lunghezza di 14+1m, Ø interno da 10mm, tubo poliuretano, 
 attacco 3/8 NPT (articolo N.709).
• 1 avvolgicavo per la corrente, lunghezza 14+1m, cavo 3 X 1,5 mm2 , qualità H05W-F, 
 potenza massima cavo arrotolato: 1200 W,  srotolato: 1800 W.
• Frontalino smontabile che permette un facile accesso agli arrotolatori.
• Sistema di chiusura centralizzata con serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente dal tipo 
 di pavimento.
• Dimensioni d’ingombro : L722 x P701 x H810 mm (H 985 mm con il rialzo  JLS2-BASEMBS).
• Peso : 69,6 kg

JLS2-MBSENMOBILE BASE PER ARIA E ELETTRICITA’
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MOBILI PER COMPUTER

RIALZO

• Per passare da un’altezza totale del banco da 850 a 1025 mm  
 (piano di lavoro da 40 mm incluso).
• Base in lamiera d’acciaio (spessore 1,2mm).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità 
 perfetta indipendentemente dal tipo di pavimento.
• Dimensioni : L 720 x P 699 x H 180 mm
• Peso : 15,5 Kg

JLS2-BASEMBS

JLS2-BASEMBS

JLS2-PM1JLS2-MBSPC

Il mobile protegge il PC e il vostro equipaggiamento dalla polvere e lo sporco.
Permette di alloggiare il computer,la stampante, la tastiera e il mouse.
E composto da :
• 1 cassetto da 60 mm ad estrazione totale per tastiera, mouse o PC portatile .
• 1 ripiano estraibile per il mouse (può essere posizionato dalla parte destra o sinistra).
• 2 porte battenti montate su una cerniera a filo invisibile offrono un’apertura a 110°.
• 1 ripiano estraibile, regolabile in altezza, ideale per contenere un PC o una stampante.
• 1 presa multipla con 6 prese SCHUKO con interruttore luminoso.
• Sistema di chiusura centralizzata con serratura a chiave (cilindro intercambiabile).
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta indipendentemente
 dal tipo di pavimento.
• Può essere completato con la parte superiore JLS2-MHSPC per proteggere il monitor.
 Usare solo piani di lavoro in metallo JLS2-PM1 dedicati a questa combinazione 
 (fori passacavi integrati).
• Dimensioni d’ingombro :  L722 x P701 x H810 mm (H 985 mm con il rialzo JLS2-BASEMBS).
• Peso: 57,7 kg

JLS2-MBSPCMOBILE BASE JLS2-MhSPCARMADO PENSILE

Per proteggere il monitor :
• 1 armadio con anta in plexiglas trasparente , spessore 3 mm, può contenere  
 un monitor fino a 23 pollici.
• 1 ripiano regolabile in altezza.
• Può essere montato sul mobile base JLS2-MBSPC per creare una postazione  
 PC completa. In questo caso, utilizzare solo il piano di lavoro in metallo  
 JLS2-PM1 (fori passacavi integrati).
• Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio  
 JLS2-TUBESUP400. 
• Dimensioni d’ingombro : L719 x P278 x H810 mm 
• Peso : 22,7 kg 

JLS2-MhSPC
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PENSILI APERTI

VANTAGGI

• Pensile aperto per un accesso rapido.
• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Carico massimo ammissibile: 30 Kg.
• Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 
 JLS2-TUBESUP800.
• Dimensioni d’ingombro: L719 x P278 x H405 mm.
• Peso : 8.5 kg.

• Pensile aperto per un accesso rapido.
• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Carico massimo ammissibile 50 kg.
• Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 
 JLS2-TUBESUP800.
• Dimensioni d’ingombro : L1446 x P278 x H405 mm
• Peso : 14 kg.

JLS2-ChSPENSILE SEMPLICE APERTO

JLS2-ChDPENSILE DOPPIO APERTO

ANTE 
• Lamiera in acciaio con verniciatura epossidica (spessore 1,2mm).
• Questi armadi sono ideati per soddisfare la regola delle 5S: 
 SEIRI (seleziona), SEITON (organizza), SEISO (pulisci), 
 SEIKETSU (standardizza), 
 SHITSUKE (mantieni) .

MONTAGGIO
• Fissaggio rapido e semplice dei pensili sui mobili base grazie ai kit 
 di montaggio JLS2-TUBESUP800.

JLS2-TUBESUP800
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PENSILI CON ANTE

VANTAGGIJLS2-ChSPPPENSILE SEMPLICE CON ANTA

JLS2-ChDPPPENSILE DOPPIO CON ANTA

ANTE 
• Anta basculante in lamiera di acciaio con con due martinetti.
• Sistema di chiusura centralizzata con serratura a chiave (cilindro   
 intercambiabile, consegnata con copia di chiavi).

MONTAGGIO
• Fissaggio rapido e semplice dei pensili sui mobili base grazie ai kit di  
 montaggio JLS2-TUBESUP800.

QUALITÀ
Le ante sono testate per resistere a 10.000 cicli di apertura e chiusura.

JLS2-TUBESUP800

• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Anta basculante in acciaio con martinetti testata per 10.000 aperture/ 
 chiusure.
• Carico massimo ammissibile: 30 Kg.
• Serratura con chiave (cilindro intercambiabile).
• Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 
 JLS2-TUBESUP800.
• Dimensioni d’ingombro : L719 x P278 x H405 mm.
• Peso : 13.5 kg.

• Ideale per la sistemazione di documentazioni o di materiali di consumo.
• Anta basculante in acciaio con martinetti testata per 10.000 aperture/ 
 chiusure.
• Carico massimo ammissibile: 50 Kg.
• Serratura con chiave (cilindro intercambiabile).
• Si fissa in modo rapido e semplice grazie al kit di montaggio 
 JLS2-TUBESUP800.
• Dimensioni d’ingombro : L1446 x P278 x H405 mm.
• Peso : 19 kg.
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JLS2-A500PPARMADO A 1 ANTA JLS2-A1000PPARMADO A 2 ANTE JLS2-A1000PVARMADO A 2 ANTE TRASPARENTI

ARMADI

• Larghezza ridotta per piccoli spazi.
• Da utilizzare come armadio  
 standard o come armadio 
 spogliatoio.
• Anta battente montata su cerniere  
 a filo invisibile offre un’apertura 
 a 110°.
• Le porte sono testate per 10.000  
 aperture/chiusure
 o 10 anni di utilizzo.
• 3 mensole regolabili in altezza  
 (passo di 100 mm) portata
 max 50 Kg
• Barra appendi abiti
• Maniglia completamente integrata  
 nella porta per un’apertura  
 confortevole ed ergonomica.
• Chiusura a chiave con due punti di  
 bloccaggio in alto e in basso.
• Dimensioni d’ingombro: 
 L500 x P509 x H1835mm 
 (compresi piedi da 169 mm).                                              
• Peso : 70 kg.

• L’armadio consente la sistemazione 
 di utensili e/o oggetti lunghi e  
 ingombranti
• Anta battente montata su cerniere  
 a filo invisibile offre un’apertura 
 a 110°.
• Le porte sono testate per 10.000  
 aperture/chiusure o 10 anni di  
 utilizzo.
• Tre mensole regolabili in altezza  
 (passo di 100 mm) 
 portata max: 100 Kg.
• Maniglia completamente integrata  
  nella porta per un’apertura 
 confortevole ed ergonomica.
• Chiusura a chiave con due punti di  
 bloccaggio in alto e in basso.
• Dimensioni d’ingombro: 
 L1000 x P509 x H1835 mm 
 (compresi piedi da 169 mm).
• Peso : 102 kg.

• Le ante trasparenti consentono la  
 visione immediata del materiale.
• Le ante trasparenti in plexiglas,  
 spessore 3 mm montate su  
 cerniere a filo invisibile, 
 consentono un’apertura à 110°.
• Per la rigidità e la sicurezza le  
 ante hanno uno spessore di 1,2mm.
• Le porte sono testate per 10.000  
 aperture/chiusure o 10 anni di  
 utilizzo.
• Tre mensole regolabili in altezza  
 (passo di 100 mm)
 portata max: 100 Kg
• Maniglia completamente integrata  
 nella porta per un’apertura 
 confortevole ed ergonomica.
• Chiusura a chiave con due punti di  
 bloccaggio in alto e in basso.
• Dimensioni d’ingombro: 
 L1000 x P509 x H1835 mm 
 (compresi piedi da 169 mm).
• Peso : 95 kg.
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PANNELLI

VANTAGGI

• Dimensioni d’ingombro : • Dimensioni d’ingombro : 

Guadagno di spazio: i muri si trasformano in spazi per appendere gli utensili.
Guadagno di tempo: accesso diretto agli utensili.

• Pannelli forati: fori quadri 6x6mm con passo da 12mm.
• Ganci per appendere gli utensili gamma CKS (vedere catalogo F13)
• Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica. (spessore 1,2mm) colore rosso RAL 3020.

JLS2-PAV1
JLS2-PAV2

PANNELLI (800MM)

MONTAGGIO
Se si sceglie di montare un pannello alto 800 mm o si sovrappongono 
due elementi (esempio 2 pannelli o 1 pannello + 1 pensile) si deve 
utilizzare il kit di montaggio KIT-TUBESUP800.

Se si utilizza un mezzo pannello  alto 400 mm, si deve utilizzare il kit 
KIT-TUBESUP400.

KIT-TUBESUP400

JLS2-PPAV1
JLS2-PPAV2

MEZZI PANNELLI (400mm)      

KIT-TUBESUP800

L [mm] H [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-pav1 724,5 805 45 5,6
jls2-pav2 1452 805 45 10,6

L [mm] H [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-ppav1 724,5 402,5 45 3,1
jls2-ppav2 1452 402,5 45 6,2
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PANNELLI

• Fornito con con un gruppo di 6 prese SCHUKO 
 con pulsante luminoso di accensione.
• Dimensioni d’ingombro:

• Pannelli che possono essere sovrapposti.
• Dimensioni d’ingombro:

VANTAGGIGuadagno di spazio: i muri si trasformano in spazi per appendere gli utensili.
Guadagno di tempo: accesso diretto agli utensili.

• Pannelli forati: fori quadri 6x6mm con passo da 12mm.
• Ganci per appendere gli utensili gamma CKS (vedere catalogo F13)
• Realizzati in lamiera d’acciaio con verniciatura epossidica. (spessore 1,2mm) colore rosso RAL 3020.

JLS2-PPAV1ELECMEZZO PANNELLO CON PRESE (400MM) JLS2-PPAVAMEZZO PANNELLO AD ANGOLO (400MM)

MONTAGGIO
Se si sceglie di montare un pannello alto 800 mm o si sovrappongono 
due elementi (esempio 2 pannelli o 1 pannello + 1 pensile) si deve 
utilizzare il kit di montaggio KIT-TUBESUP800.

Se si utilizza un mezzo pannello  alto 400 mm, si deve utilizzare il kit 
KIT-TUBESUP400.

KIT-TUBESUP400

KIT-TUBESUP800

L [mm] H [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-ppav1ElEC 724,5 402,5 45 4,1

L [mm] H [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-ppava 1036 402,5 45 4,4
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PIANI DI LAVORO : LEGNO

• Portata massima: 100 Kg.

• Dimensioni d’ingombro:

• Portata massima: 500 Kg per JLS2-PB1. 
 1000 Kg per JLS2-PB2 - JLS2-PB3.
• Dimensioni d’ingombro:

• Pianale in legno di faggio multistrato.
• Lo spessore di 40mm assicura resistenza e affidabilità nel tempo.
• Trattato con olio di lino per una migliore resistenza ai liquidi e una facile pulitura.
• Montaggio facile e rapido grazie agli inserti sui fianchi che garantiscono un perfetto allineamento dei pianali.

JLS2-PB3

JLS2-PB1 / JLS2-PB2 / JLS2-PB3PIANALE JLS2-PBAPIANALE AD ANGOLO

JLS2-PBAST

JLS2-PBST3

VANTAGGI

ACCOPPIAMENTO PERFETTO

• Nuovo sistema di fissaggio tra i piani di lavoro, per garantire una   
 perfetta planarità e un ottimo accoppiamento.

 

• Bordo laterale dei piani di lavoro rivestito in lamiera d’acciaio verniciata.

SEMPLICI DA MONTARE

• I piani di lavoro sono già forati per il passaggio dei tubi di montaggio 
 dei pensili. Se non vengono montati i pensili, basta lasciare montati 
 i tappi di chiusura forniti.

• Le forature per il posizionamento sono fatte di serie.
 Basta fare il posizionamento dei mobili in base alla proprie scelte.

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-pBa 750 750 40 8,6

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-pB1 727 750 40 17,9
jls2-pB2 1455 750 40 35,2
jls2-pB3 2182 750 40 52,7
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PIANI DI LAVORO : LEGNO E INOX

• Portata massima : 100 kg, 
 
• Dimensioni d’ingombro : 

• Portata massima: 500 Kg per JLS2-PBST1.
 1000 Kg per JLS2-PBST2 - JLS2-PBST3.
Dimensioni d’ingombro:

• Pianale in legno di faggio multistrato spessore 40mm ricoperto con una lamiera in acciaio Inox  spazzolato 304L, spessore 1mm per una maggiore resistenza agli urti.
• Montaggio facile e rapido grazie agli inserti sui fianchi che garantiscono un perfetto allineamento dei pianali.
• Portate massime : da 500Kg a 1000Kg.

JLS2-PBST1 / JLS2-PBST2 / JLS2-PBST3 JLS2-PBAST 

JLS2-PB3

JLS2-PBAST

JLS2-PBST3

PIANALE PIANALE AD ANGOLO

VANTAGGI

ACCOPPIAMENTO PERFETTO

• Nuovo sistema di fissaggio tra i piani di lavoro, per garantire una   
 perfetta planarità e un ottimo accoppiamento.

 

• Bordo laterale dei piani di lavoro rivestito in lamiera d’acciaio verniciata.

SEMPLICI DA MONTARE

• I piani di lavoro sono già forati per il passaggio dei tubi di montaggio 
 dei pensili. Se non vengono montati i pensili, basta lasciare montati 
 i tappi di chiusura forniti.

• Le forature per il posizionamento sono fatte di serie.
 Basta fare il posizionamento dei mobili in base alla proprie scelte.

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-pBasT 750 750 40 10,6

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-pBsT1 727 750 40 22,6
jls2-pBsT2 1455 750 40 44,5
jls2-pBsT3 2182 750 40 66,6
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PIANI DI LAVORO METALLICI E MONTATI

VANTAGGI

• Portata massima:  100 Kg per il JLS2-PM1 e 
 250 Kg per il JLS2-PM
Dimensioni d’ingombro:

• Dimensioni d’ingombro : 

• Piano in metallo ricoperto da un tappetino in gomma.
• Il pianale JLS2-PM1 è ideale per la postazione informatica: il piano è forato per far  
 passare i cavi di alimentazione. Quando si utilizza il mobile per la postazione 
 informatica JLS2-MBSPC (solo la parte bassa), è possibile installare il vostro 
 schermo senza che nessun cavo sia visibile. Quando si combinano la parte bassa 
 JLS2 MBSPC e la parte superiore JLS2-MHSPC, i cavi di alimentazione risultano nascosti.
• Verniciatura epossidica nella parte superiore (rosso RAL 3020).
• I piani di lavoro JLS2-PM1 e JLS2-PM2 sono già forati per il passaggio dei tubi di 
 montaggio dei pensili. Se si vuole installare un pensile, basta tagliare la parte in 
 gomma dove appoggia il pensile.
• Montaggio semplice e veloce.

JLS2-PM1
JLS2-PM2

JLS2-PSB ALTEZZA 850 MM
JLS2-PSh ALTEZZA 1025 MM

PIANI DI LAVORO MONTANTI

SEMPLICI DA MONTARE

• I piani di lavoro sono già forati per il passaggio dei tubi di montaggio  
 dei pensili.

• Montante in lamiera d’acciaio verniciato (spessore 12mm)
• Dotato di piedi regolabili che garantiscono una stabilità perfetta 
 indipendentemente dal tipo di pavimento

ACCESSORI

Sui fianchi dei montanti si 
possono montare gli accessori 
della gamma JET+ (vedere 
catalogo F13 per la gamma 
completa).

REGOLAZIONE

Nuovi piedini di regolazione 
snodati per un posizionamen-
to ottimale.

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

jls2-pm1 727 750 40 10
jls2-pm2 1455 750 40 21

L [mm] P [mm] H (con piedino) Peso [kg]

jls2-psB 100 810 40 15,5
jls2-psH 100 985 40 19
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TRAVERSE

• Dimensioni d’ingombro : • Dimensioni d’ingombro : 
• Dimensioni d’ingombro : 

• Traverse di collegamento multifunzione: rinforzo o piano di appoggio a seconda di come si montano.
• 2 possibili montaggi: 
 In posizione orizzontale, la traversa diventa un vero e proprio piano che può ospitare oggetti pesanti e ingombranti. 
 In posizione verticale, con i montanti alti 1025 mm, la traversa fa da rinforzo e permette di alloggiare un carrello sotto il piano di lavoro . 
• Realizzate in lamiera d’acciaio verniciato (spessore 1,5mm ) - colore rosso 3010.

JLS2-TRAA2
JLS2-TRAA3

TRAVERSE PER 2 MONTANTI JLS2-TRAB2
JLS2-TRAB3

TRAVERSE PER 1 MONTANTE E 1 MOBILE JLS2-TRBB3TRAVERSA PER 2 MOBILI

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

Piano di lavoro da 1455 mm jls2-TRaa2 1053 400 40 6,2
Piano di lavoro da 2182 mm jls2-TRaa3 1600 400 40 10,3

L [mm] P [mm] Spessore [mm] Peso [kg]

Piano di lavoro da 1455 mm jls2-TRaB2 530 400 40 3,3
Piano di lavoro da 2182 mm jls2-TRaB3 1166 400 40 7,4

L [mm] P [mm] S pessore [mm] Peso [kg]

Piano di lavoro da 2182 mm jls2-TRBB3 733 400 40 4,4
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KIT DI MONTAGGIO

VANTAGGI

• Dimensioni: diametro 30mm / lunghezza : 585mm.
• Peso : 2 Kg

• Dimensioni: diametro 30mm / lunghezza : 990mm.
• Peso : 2,8 Kg

Un innovazione FACOM: non c’è bisogno di un muro per fissare i pensili!
Grazie a questi sistemi di tubi, le strutture sono autoportanti.
Il montaggio è più semplice e rapido: Cosi semplice come dire 1/2/3.
1 - posizionate i mobili base.
2 - montate i tubi.
3 - inserite i mobili pensili nei tubi.

• I KIT-TUBESUP sono composti da 2 tubi in metallo verniciati con delle staffe di fissaggio da avvitare ai pianali.

JLS2-TUBESUP400KIT DI MONTAGGIO (400MM) JLS2-TUBESUP800KIT DI MONTAGGIO (800MM)

COME SCEGLIERE

Se scegliete un pannello alto 800mm o sovrapponete due pensili 
(esempio 2 pannelli o 1 pannello + 1 armadio) dovete utilizzare il kit di 
montaggio KIT-TUBESUP800.

Se utilizzate dei mezzi pannelli altezza 400mm, potete utilizzare il kit di 
montaggio KIT-TUBESUP400.

Per il montaggio dei mobili pensili, vi consigliamo di utilizzare il kit di 
montaggio KIT-TUBESUP400. Sarà più facile montarli e la stabilità è 
comunque garantita.
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ACCESSORI

VANTAGGI

• Cilindro intercambiabile - Sostituzione facile e veloce
• Questa opzione è gratuita se richiesta al momento dell’ordine dei mobili. 
 Diversamente si potrà ordinare il ricambio della cilindro. 

JLS2-1KEYSERVIZIO INNOVATIVO:
UNA SOLA ChIAVE PER TUTTI I MOBILI JETLINE +

COME FARE IN PRATICA?

Quando fate l’ordine dei mobili, potete scegliere l’opzione CHIAVE 
UNICA. questa è gratuita!

Esempi:
Ordinate 10 mobili e volete una sola chiave, per tutte le serrature.
Ordinate 10 volte il codice opzionale JLS2-1KEY.
Se ordinate 2 composizioni identiche da 10 mobili ma per due posti di 
lavoro differenti, potete ordinare 2 x 10 JLS2-1KEY.

JLS2-LIGhT LAMPADA JETLINE +

SUPPORTO PER LAMPADA JETLINE +

JLS2-TCCANALINA PASSACAVI JETLINE +

Canalina in acciaio zincato per il passaggio dei cavi.
Si fissa semplicemente con delle viti dietro il piano di lavoro.
• Dimensione : L727x P40 x H35mm.
• Peso : 1 Kg.

Lampade LED
18w – 1150 LUMEN / 30 000 ore di durata.
• Luce naturale.
• Possibilità di collegare più lampade tra di loro.
• Si può montare sotto un mobile pensile (CHS, CHD,...).
• Dimensione : L584x P42 x H27mm.
• Peso : 600 gr.

JLS2-LIGhTSUP

Il supporto metallico permette di fissare le lampade LED direttamente sui 
pannelli forati (JLS2-PAV1, PAV2 ...).
• In acciaio verniciato colore nero RAL 9004.
• Dimensioni : L722 x P170 x H73mm.
• Peso : 2,2 Kg.
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GANCI E SUPORTI PER PANNELLI E ARMADI

ChIAVI 
COMBINATE

CACCIASPINE LIME ChIAVI
COMBINATE

UTENSILI 
PNEUMATICI

GIRAVITI

GIRAVITI PINZE UTENSILI
CILINDRICI

MARTELLI

GANCI METALLICI

SUPPORTI

Descrizione

Cks.60a Ø 30 mm
Cks.61a Ø 15 mm

Descrizione

Cks.26a Ø 2÷8 mm

Descrizione

Cks.34a 9 lime

Descrizione

Cks.71a 48 x 60

Descrizione

Cks.08 238 x 38 x 50

Descrizione

Cks.45a 100-400 gr
Cks.46a 500-800 gr

Descrizione

Cks.55a manici PVC
Cks.56a Manici ergonomici

Descrizione

Cks.50a piccoli
Cks.51a medi
Cks.46a grandi

Descrizione

Cks.100 da 6 a 14 mm
Cks.101 da 14 a 27 mm
Cks.102 da 24 a 32 mm

Descrizione

Cks.65a Ø 8÷12 mm
Cks.67a Ø 15÷15 mm
Cks.68a Ø 25÷32 mm




