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toptul
utensili
professionali
un marchio
mondiale.

Il brand Toptul è distribuito in esclusiva per 
il mercato italiano da Ferval Srl.

Toptul è un marchio della della Rotar Group 
con sede a Taiwan, specializzato da oltre 30 
anni nella progettazione e commercializzazione 
di utensili manuali professionali di altissima 
qualità e garantiti a vita.
Gli utensili professionali Toptul rispondono 
perfettamente alle esigenze di aziende 
e professionisti in termini di qualità, flessibilità, 
vastità e profondità della linea, garantendo 
prestazioni elevate e durature nel tempo. 
Con una distribuzione mondiale in 110 Paesi, 
oggi si affidano agli utensili professionali Toptul 
aziende operanti nei più svariati settori.

Per il settore dell’autoriparazione l’offerta 
Toptul comprende: carrelli e cassettiere con 
assortimento utensili, vassoi sagomati rigidi
e morbidi realizzati con materiali di ultima
generazione, chiavi dinamometriche, avvitatori
e bussole impact, kit di bussole e accessori,
abbigliamento tecnico da lavoro e il nuovo
sistema di arredamento modulare per officina.
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toptul
arredo
per officine
ergonomia
ed efficienza.
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Toptul con la linea d’arredamento modulare
per officine offre la possibilità di realizzare
ambienti di lavoro funzionali, moderni e
personalizzati in base agli spazi e alle
necessità del singolo professionista.

Sistema versatile configurabile in modo
flessibile in termini di dimensioni
e allestimento.

Realizzato con materiali di elevata qualità. 
Garantito a vita.

Moduli ad-hoc per il settore come:
rifornimento di corrente, aria compressa,
smaltimento e molto altro ancora.

Moduli a terra e a parete combinabili
a piacere per allestire garage e officine.
Stile uniforme e piacevole, finitura opaca.

STRUTTURA MODULARE

qualità premium 

personalizzazione

totale versatilità
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Piano per banco di lavoro.
Il nucleo base è sprovvisto
del piano per banco di lavoro.
L’operatore può scegliere
la versione che più desidera 
in base alle sue esigenze
tra legno o acciaio.

Inserimento termoformati.
Cassetti predisposti e
compatibili con tutti i
modelli di vassoi
termoformati Toptul.

arredo modulare per officina. combinazione completa.

Smaltimento.
Modulo di servizio per lo 
smaltimento di rifiuti e
materiali tipici del settore.

Toptul conosce le esigenze del settore 
automotive. Per questo il sistema Toptul offre 
un’ampia gamma di moduli e accessori adatti
a diverse esigenze, per organizzare la vostra
officina in modo ottimale.

Soluzioni specifiche con prese per aria
compressa, alimentazione e altre applicazioni 
tipiche del settore che garantiscono la massima 
ergonomia aumentando l’affidabilità, l’efficienza 
e la produttività dei vostri processi lavorativi.

arredo modulare per officina.
un sistema, infinite configurazioni.
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Armadio a 1 anta

Armadio pensile lunghezza 861 mm

Modulo fisso di servizio

Armadio pensile lunghezza 689 mm

Modulo fisso 7 cassetti

Parete portautensli con tapparella

Modulo fisso prese per aria compressa

Pannello portautensili forato lunghezza 861 mm

Modulo fisso con armadietto a 2 ante

Pannello portautensili forato lunghezza 689 mm

Cassettiera mobile con 7 cassetti

Parete posteriore con prese elettriche

Piano per banco di lavoro in legno

Modulo fisso con 2 cassetti e un armadietto

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Pareti portautensili forate.
Predisposizione per il
collocamento di pannelli 
portautensili. Disponibili in 2 
dimensioni e compatibili con 
ganci singoli (Serie TEAA)
e ganci doppi (Serie TEAC).

Parete con tapparella.
La tapparella in alluminio

con chiusura verticale è
dotata di serratura per
proteggere gli utensili.

arredo modulare per officina. combinazione completa.

Sostegni rialzati.
Regolabili per lasciare libero
il pavimento e semplificare
le operazioni di pulizia. 

arredo modulare per officina.
lista dei moduli.
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x1 Modulo di servizio

x1 Piano banco di lavoro in legno

x2 Pannello portautensili forato L (mm) 689

x1 Armadio pensile L (mm) 689

x1 Modulo fisso 7 cassetti

x1 Modulo di servizio

x1 Piano di lavoro in legno

x2 Pannello portautensili forato L (mm) 861

x2 Pannello portautensili forato L (mm) 689

x1 Armadio pensile L (mm) 861

x1 Armadio pensile L (mm) 689

arredo modulare per officina.
per adattarsi ai vostri spazi ed esigenze.

L’arredo officina Toptul è un sistema versatile 
organizzato secondo il principio modulare,
configurabile in modo flessibile in termini
di dimensioni e allestimento. Disponibile con 
elementi a terra, a parete e indipendenti.

x2 barre di giunzione del tipo A Cod. TEBO807 x2 barre di giunzione del tipo A Cod. TEBO807

x1 barra di giunzione del tipo B Cod. TEBO1207

esempio di assemblaggio 1

metodo di assemblaggio e giunti da usare.

esempio di assemblaggio 2

metodo di assemblaggio e giunti da usare.

GA GA

Gb
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combinazione di moduli

combinazione di moduli

combinazione di moduli

esempio 1

basico
e ampliabile.

esempio 2

compatto
e d’impatto.

esempio 3

ambizioso
e funzionale.

L (mm) P (mm) H (mm)

3528 500 1980

L (mm) P (mm) H (mm)

2150 500 1980

L (mm) P (mm) H (mm)

4217 500 6,00
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arredo modulare per officina.
specifiche tecniche moduli.

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBBB0103 861 500 954

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBBI0703 689 500 954

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TCCA0703 689 500 954

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBCG0103 600 525 1980

> 2 ripiani amovibili regolabili;
> Capacità di carico statico 1000 Kg;
> Dotato di serratura;

> Cassetti guide telescopiche a sfera;
> Capacità di carico statico 1000 Kg;

> Dotato di serratura frontale;
> Capacità di carico per cassetto 40 kg;
> Capacità di carico statico 1000 Kg;
> Predisposizione termoformati;
> 5 Cassetti: 578 x 378 x 75 mm;
> 2 Cassetti: 578 x 378 x 155 mm;

> Dotato di serratura frontale;
> Capacità di carico per cassetto 40 kg;
> Capacità di carico statico 1000 Kg;
> Predisposizione termoformati;
> Tappetino in spugna EVA 9 mm;
> Rivestimenti per cassetti;
> 5 Cassetti: 578 x 378 x 75 mm;
> 2 Cassetti: 578 x 378 x 155 mm;

Armadio a un’anta

modulo fisso di servizio

modulo fisso con 7 cassetti

CASSETTIERA MOBILE
7 CAASETTI

Da utilizzare come armadietto
standard o come armadietto
per vestiti.

Vano portacarta per rotoli
preforati e portarifiuti integrato.

5 cassetti medi e 2 grandi montati 
su guide telescopiche a sfera. 1 cassetto medio e 1 grande.

5 cassetti medi e 2 grandi montati 
su guide telescopiche a sfera.

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBBA0103 689 500 954

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBBG0103 689 500 954

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBCI0203 689 500 954

> Capacità di carico statico 1000 Kg;
> Avvolgitubo non incluso;

> Ripiano interno regolabile in altezza;
> Capacità di carico statico 1000 Kg;
> Dotato di serratura;

> Capacità di carico per cassetto 40 kg;
> Capacità di carico statico 1000 Kg;
> Dotato di serratura.

modulo fisso
prese per aria compressa

modulo fisso
armadietto a 2 ante

modulo fisso
2 CASSETTI E 1 ANTA

Con avvolgitori e prese per aria 
compressa
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Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBBF0903 861 300 342

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TEBS0907 861 20 342

Cod. Art. L x P x H (mm) Carico Max (kg) Peso (kg)

TEAQ0705 689 x 500 x 40 500 7,0

TEAQ0905 861 x 500 x 40 500 9,4

TEAQ1405 1381 x 500 x 40 1000 14,3

TEAQ2205 2244 x 500 x 40 1000 20,8

TEAQ2405 2416 x 500 x 40 1000 24,5

Cod. Art. L x P x H (mm) Carico Max (kg) Peso (kg)

TEBQ0705 689 x 500 x 40 500 7,0

TEBQ0905 861 x 500 x 40 500 9,4

TEBQ1405 1381 x 500 x 40 1000 14,3

TEBQ2205 2244 x 500 x 40 1000 20,8

TEBQ2405 2416 x 500 x 40 1000 24,5

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TEBO0807 80 25 1980

TEBO1207 116 25 1980

Cod. Art. Mis. (mm)

TEAA0202 2

TEAA0303 3

TEAA0404 4

Cod. Art. Mis. (mm)

TEAB0202 2

TEAB0303 3

TEAB0404 4

Cod. Art. Mis. (mm)

TEAC0103 3

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TABD1607 1550 150 986

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TECS0707E 689 20 342

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TBBF0703 689 300 342

Cod. Art. L (mm) P (mm) H (mm)

TEBS0707 689 20 342

> In lamiera dotata di molla a gas;
> Max. Caricamento di 50 kg;

> Dimensioni traforate: 9 x 9 mm;
> Max. Caricamento di 40 kg;

> Tapparella in orizzontale;
> Kit di 20 ganci singoli inclusi;
> Dimensioni traforate: 9 x 9 mm;

> Prese escluse;

> In lamiera dotata di molla a gas;
> Max. Caricamento di 30 kg;

> Dimensioni traforate: 9 x 9 mm;
> Max. Caricamento di 40 kg;

ARMADIO PENSILE TIPO LUNGO ARMADIO PENSILE TIPO CORTO

pannello portautensili
forato tipo lungo

piano in legno

PARETE PORTAUTENSILI
CON TAPPARELLA

parete posteriore
con prese elettriche

pannello portautensili
forato tipo corto

piano in lamiera

piani per banco di lavoro

ganci portautensili per parete e barre di giunzione tra moduli

TEBO0807

TEBO1207

Compatibile con ganci singoli, doppi
o tipo U (Serie TEAA, TEBA, TEAC)

Compatibile con ganci singoli, doppi
o tipo U (Serie TEAA, TEBA, TEAC)

Compatibile con ganci singoli, doppi
o tipo U (Serie TEAA, TEBA, TEAC)
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CATALOGO WEB
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