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Il nuovo sistema di archiviazione SOCAM è 
estremamente versatile e flessibile.

La struttura metallica componibile in larghezza 
e in altezza, la facilità di montaggio grazie 
ai fianchi condivisi, permette al sistema 
di adattarsi ad ogni spazio, diventando 
all’occorrenza elemento divisorio di ambienti 
open space. 

Le vernici opache di ultima generazione 
conferiscono al metallo calore, eleganza e 
modernità. 

L’ampia gamma di abbinamenti materico-
cromatici rende Legis adatta a qualsiasi tipo 
di ambiente lavorativo, sia operativo che 
direzionale.

Disponibile nelle combinazioni: metallo-metallo; 
metallo-nobilitato; metallo-vetro, permette di 
personalizzare gli spazi di lavoro rispondendo 
a molteplici esigenze.

The new archiving system SOCAM is extremely versatile and 
fllexible.

The modular metal frame, easily stackable both horizontally 
and vertically, makes this piece suitable to any space, even as a 
dividing element in larger open areas.

State-of-the-art matte paint gives the metal charm, color and 
style.

Numerous combinations of materials and colors make Legis 
perfect for any type of work space.

Available in the combinations metal-metal, metal-melamine, 
metal-glass, it lets you customize your work space based on 
your needs.



SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE

LEGIS La struttura in lamiera d’acciaio 8/10 laminata a freddo è disponibile nei colori metallizzato, bianco e nero opaco.
La versione con ante a vetro temperato verniciato con telaio in alluminio è disponibile in acidato neutro e nei colori rosso,
blu turchese, nero, bianco e bronzo opaco.

Anta in vetro 
Colore ROSSO

Door for cabinet 
Red glass 

The laminated steel frame (cold-processed) is available in the colors white, black matte and metallic.
The version with painted tempered-glass doors and an aluminum frame is available in frosted glass and in red, blue, black, white and matte bronze.
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Il sistema in linea consente di effettuare le operazioni di montaggio anche in spazi estremamente ridotti.
Il fianco condiviso permette di ottimizzare al massimo lo spazio di archiviazione.

The in-line system makes assembly easy even in extremely 
tight spaces.
Shared sides maximize archive space.

Anta in vetro
Colore BLU TURCHESE

Door for cabinet
Blue Turquoise glass

Anta in vetro 
Colore BRONZO OPACO

Door for cabinet 
Matt  Bronze glass 

Anta in vetro 
Colore ACIDATO NEUTRO

Door for cabinet 
Acidated Neutral glass 
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LEGIS Alla struttura in lamiera d’acciaio è possibile abbinare ante in vetro verniciato, ante in nobilitato e ante in metallo nella versione forata o completamente cieca.

The steel frame can be combined with painted glass doors, melamine doors as well as perforated and solid metal doors.
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La versione con ante in nobilitato è disponibile nelle finiture noce canaletto, rovere chiaro e bianco.

The version with melamine doors is available in walnut, fair and white oak fiinishing.

Anta in nobilitato 
Colore ROVERE CHIARO

Door for cabinet 
Light Oak melamine doors  

Anta in nobilitato 
Colore BIANCO

Door for cabinet 
White melamine doors  

Anta in nobilitato 
Colore NOCE CANALETTO

Door for cabinet 
Walnut melamine doors  
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LEGIS Il sistema è disponibile nelle tre altezze da 2m, 2.39m, e 2.80m, e in moduli da 45cm e 90cm di larghezza componibili all’infinito.

The system is available in three different heights 2m, 2.39m, and 2.80m and in 45cm and 90cm modules that can be stacked endlessly.

Anta in metallo 
Colore BIANCO OPACO

Door for cabinet 
Matt white metal doors
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Anta in metallo 
Colore BIANCO OPACO

Door for cabinet 
Matt white metal doors

Anta in metallo 
Colore METALLIZZATO

Door for cabinet 
Metal doors

Anta in metallo 
Colore NERO OPACO

Door for cabinet 
Matt black metal doors
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