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Un ambiente ben organizzato è il punto di partenza per aumentare 
le performance del tuo lavoro! La qualità dei servizi che offri. 
Ordine, pulizia, ogni cosa al suo posto. Come farne a meno? 
La linea di prodotti Keen Space® ti offre moltissime possibilità e 
combinazioni per avere tutto ciò che ti serve nel posto giusto e 
a portata di mano. Grazie alla sua modularità, il banco di lavoro 
Keen Space® non è solo un banco, infatti offre una vasta gamma 
di combinazioni per sfruttare e organizzare al meglio il tuo spazio 
di lavoro. Il configuratore 3D Keen Space® ti supporta per fare la 
scelta migliore e ti permette di vedere in tridimensionale come sarà 
costruito e allestito il tuo nuovo banco di lavoro Keen Space®. 
Non accontentarti di un banco di lavoro tradizionale come tanti in 
commercio, scegli e personalizza il tuo ambiente, scegli la diversità!

A perfectly organised space is the starting point to improve the 
performances of your everyday work! The quality of the services 
you offer. A tidy and clean space, where everything is at its place. 
The Keen Space® line of products offers multiple solutions to have 
all your tools always within reach. Thanks to its modularity, the 
Keen Space® workbench is not just a bench, it offers a wide range 
of combinations to be able to organise your workspace at its best. 
The Keen Space® configurator helps you in making the best choice 
and enables you to see a 3D image of what your Keen Space® 
workbench will look like. You should never settle for just an old-
style workbench, there are so many on the market, choose to per-
sonalize your workplace, choose do be different!

Be perForMing, haVe a keen space.
6



ok, but
organised 
is better!
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and aFter!

a workshop
is a 
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• 100% di produzione Italiana
• Azienda certificata ISO9001:2008
• Ampia gamma di modelli: 1 mt, 1,5 mt, 2 mt
• La robusta piana di lavoro fa la differenza: 
  2 mm di acciaio con omega di rinforzo 
  e verniciato con polveri epossidiche
• Piana di lavoro con copertura antigraffio in ABS da 3 mm
• Cassettiere, Pensili, Ribaltine e Armadi 
   dotati di chiusura a chiave
• Moduli per raccolta differenziata e per la distribuzione 
   di fluidi ed energie integrabili nei banchi di lavoro
• Sfruttamento verticale dello spazio 
   con pannelli murali, mensole e pensili
• I cassetti sono ad estrazione totale 
   con guide da 25 Kg di carico massimo
• Tutti i banchi sono dotati di piedini regolabili

• 100% Italian production
• ISO 9001:2008 certified company 
• Wide range of models: 1 mt, 1.5 mt, 2 mt
• The sturdy worktop makes the difference: 
   2 mm, epoxy powder coated steel worktop 
   with reinforcement bars beneath it
• 3 mm scratch proof ABS cover plate
• It is possible to integrate a waste recycle collection module 
   as well as fluids and energy distribution modules 
   in the workbench
• Drawer chests, closets, hanging cupboards, trolleys, 
   all come with a key locking system
• Maximization of space thanks to vertical storage components
• Full extension drawers, with 25kg loading capacity
• All the benches come with adjustable feet
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k-onFigurator

Per soddisfare le necessità ed esigenze dei nostri clienti, abbiamo 
sviluppato il 3D K-onfigurator®, che permette di visualizzare in an-
teprima tutte le possibili combinazioni dei nostri banchi da lavoro 
Keen Space®. Sicuramente ce n’è una adatta a te!

In order to better meet our customers’ necessities and require-
ments, we developed a 3D K-onfigurator®, which enables you to 
preview all the possible Keen Space® combinations. You can easily 
find one that perfectly suits you!
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once upon a tiMe... 1

La nostra concezione di organizzazione è tanto semplice quanto 
rivoluzionaria. Sulla base delle informazioni trasmesse e sulle esigenze 
evidenziate, creiamo la composizione adatta a te, scegliendo fra molte-
plici componenti a disposizione per soddisfare ogni necessità. Il nostro 
processo di progettazione si mette in moto aggiungendo componenti 
ed accessori al prodotto di base da 1 mt., 1,5 mt. e 2 mt.

Our concept of organising is as simple as it is revolutionary. After 
having gathered all the information and understood the specific 
requirements, our aim is to fulfill your demands and create the 
best suitable combination by choosing among the variety of our 
modules. Our designing process starts by adding components and 
accessories to our basic 1mt, 1,5mt and 2mt wide workbenches.
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Multiple solutions1

2

La linea Keen Space® è composta da un grande numero di prodotti; 
le soluzioni e le combinazioni possibili sono tantissime. Ogni prodotto 
ha una storia di ricerca e sviluppo alle spalle. E così da una struttura 
di base semplicissima nasce un banco da lavoro arricchito da una 
protezione della piana in ABS, una mensola a giorno, piedini regolabili 
per una sempre perfetta stabilità ed un cassetto per poter chiudere a 
chiave gli attrezzi più preziosi. 

The Keen Space® line is comprised of a great number of products; 
There are countless combinations and solutions. Each item is the result 
of a careful research and development process with a precise goal: to 
improve your efficiency. In this way, a very simple version of a work-
bench structure can be enriched by an ABS top cover, an open shelf, 
adjustable feet ensuring perfect stability and a drawer with a central 
key locking system to store your most valuable tools.
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La gamma di moduli per la composizione dei banchi Keen Space® può 
essere combinata in totale flessibilità.
La cassettiera, l’antina a ribalta, la mensola a giorno, il carrello porta 
attrezzi e il modulo per la raccolta differenziata sicuramente riusciranno 
a soddisfare la tua necessità di organizzazione della tua zona di lavoro.

The range of Keen Space® module ensures utmost flexibility of 
combinations. The drawer chest, the closet with tilt-in door, the 
open shelf, the tool trolley and the recycle waste module, will 
definitely fulfill all of your requirements when it comes to organis-
ing your working space.

14
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reorganise the space

Che lo spazio a disposizione sia tanto o poco, la collocazione degli arre-
di e la scelta dei componenti giocano un ruolo fondamentale all’interno 
dell’ambiente di lavoro. Keen Space® analizza la disposizione esistente, 
individuando e valorizzando gli aspetti positivi e proponendo nuove e 
innovative soluzioni dove esiste margine di miglioramento. Con i pan-
nelli murali è possibile sfruttare anche lo spazio disponibile in verticale. 
Agganciati a questo pannello trovano posto tutti gli attrezzi da tener 
velocemente a portata di mano.

You may have a lot of space at your disposal or you may even have 
no space at all, in any case, the cabinets and components you choose 
can play an essential role in your workplace. Keen Space® analyses 
the existing spaces, detecting and enhancing the positive aspects as 
well as proposing new and innovative solutions where there is room for 
improvement. Thanks to the wall panel, it is possible to take advantage 
of all the available space, even vertically. The wall panel can be the 
perfect place where to hang the tools you use the most, to have them 
always within reach.

1

2

3
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Documenti, dispositivi per la protezione personale, computer portatili, 
e altre attrezzature di valore possono essere alloggiate nella parte 
superiore del mobile in modo da lasciare libero il banco e rimanere 
fuori dalla superficie di lavoro che spesso si sporca. Sfruttando ogni 
singolo centimetro e tenendo ogni prodotto al suo posto, sprecherai 
meno tempo e massimizzerai la tua produttività.

Documents, personal safety apparels, laptops and all other valuable 
items can be stored in the upper part of the workbench, so that the 
worktop can be kept free and tidy. By taking advantage of every inch 
and keeping all your tools well organised,  you can stop wasting time 
and  maximize your productivity.

4
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happY eVer aFter 

Le necessità cambiano di continuo, ecco perché la linea Keen Space® 
è stata pensata per essere modificata facilmente, aggiungendo el-
ementi con estrema facilità. 
Un prodotto Keen Space® non è mai definitivo, ci piace pensare che 
possa mutare assecondando il variare delle vostre esigenze nel tem-
po e noi saremo al vostro fianco per integrare e completare sempre 
di più il vostro spazio di lavoro. Il banco Keen Space® diventa “attivo” 
con l’aggiunta della distribuzione elettrica e pneumatica. La finitura 
con i battiscopa evita che sporcizia o piccoli oggetti finiscano sotto 
al banco di lavoro.

Your necessities can change over time, that’s why  the Keen Space® 
line was studied to easily adapt and evolve, just by adding components 
and accessories. A Keen Space® product is never final. We like to de-
scribe our solutions as transformable and able to adapt to your chang-
ing requirements. We will always be at your side helping you to improve 
your workplace. The Keen Space® workbench can become “active” by 
adding an energy and compressed air distribution bar. The finishing 
with skirting is not only an elegant addition to your workspace but it 
also prevents tools and dirt from ending up underneath the bench.

5
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wBws10-017
• Banco da lavoro da 1 mt in robusta lamiera in acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in abs da 3 mm
• Modulo da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro 
   una volta aperta, ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Pannello murale largo 1 mt. Con foratura a toppa di chiave e mensola da 1mt
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1 mt. wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS material 3 mm thick
• Cabinet 1 mt. wide with tilt-in door, internal shelf and key locking system
• Wall panel with key-shaped holes
• Open shelf 1 mt wide
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws10-016
• Banco da lavoro da 1 mt in robusta lamiera in acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in abs da 3 mm
• Modulo cassettiera da 1 mt. a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Pannello murale largo 1 mt. con foratura a toppa di chiave
• Pensile da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro

una volta aperta, ripiano interno e chiusura a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1 mt. wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS material 3 mm thick
• Drawer chest module 1 mt. wide with 4 drawers and central key locking system
• Wall panel with key-shaped holes
• Hanging cupboard 1 mt. wide with tilt-in door, internal shelf and key locking system
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-005
• Banco da lavoro da 1,5 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 0,5 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1,5 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 0,5 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-007
• Banco da lavoro da 1,5 mt con piana in robusta lamiera in acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 0,5 mt
• Modulo da 1 mt con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro 
   una volta aperta, ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1,5 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 0,5 mt wide with back and side panels
• Module 1 mt wide with retractable tilt-in door, internal shelf and key locking system
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-009
• Banco da lavoro da 1,5 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Modulo da 0,5 mt. con staffe e raccogli gocce per alloggiare massimo 2 avvolgitori (esclusi)
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1,5 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Module 0,5 mt wide fitted with brackets and drop collectors 
   for a maximum of 2 reels (not included), back and side panels included
• Drawer chest  module 1mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-011
• Banco da lavoro da 1,5 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 0,5 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave e mensola da 1,5 mt
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1,5 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 0,5 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Wall panel with key-shaped holes and 1,5 mt long shelf
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-013
• Banco da lavoro da 1,5 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 0,5 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave e mensola da 1,5 mt
• Pensile con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro una volta aperta, 
   ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1,5 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 0,5 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Wall panel with key-shaped holes
• 1,5 mt long hanging cupboard with retractable tilt-in door
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-014
• Banco da lavoro da 1,5 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 0,5 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave e pensile da 1,5 mt
• Pensile con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro una volta aperta,

ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Battiscopa frontale e laterale
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1,5 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 0,5 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Wall panel with key-shaped holes
• 1,5 mt long hanging cupboard with retractable tilt-in door
• Front and side skirting
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws15-024
• Banco da lavoro da 1,5 mt. con piana in robusta lamiera d’acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Modulo da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro
   una volta aperta, ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Modulo da 0,5 mt attrezzato con staffe universali per l’attacco 
   di un massimo di 2 arrotolatori (esclusi) per la distribuzione di aria compressa e fluidi
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave
• Battiscopa frontale e laterali
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 1.5 mt. wide with worktop in epoxy painted sturdy metal 20/10
• Top cover in scratch proof ABS material 3 mm thick
• Cabinet 1 mt. wide with tilt-in door, internal shelf and key locking system
• Module 0, 5 wide fitted with universal brackets and drop collector,
   suitable for a maximum of 2 reels (not included) for fluid distribution
• Wall panel 1.5mt wide with keys-shaped holes
• Front and side skirting
• Adjustable feet from 8, 8 mm to 24, 8 mm
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wBws20-004
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• 2 moduli da 1 mt ciascuno con antina a ribalta montata su guide che ne permettono 
   il rientro una volta aperta, ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• 2 modules 1 mt wide with retractable tilt-in door, internal shelf and key locking system
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-011
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 1 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 1 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-013
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 1 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo da 1 mt con staffe e raccogli gocce per alloggiare massimo 4 avvolgitori (esclusi)
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 1 mt wide with back and side panels
• Module 1 mt wide fitted with brackets and drop collectors

for a maximum of 4 reels (not included),
back and side panels included

• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-014
• Banco da lavoro da 2 mt. con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 1 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 1 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Wall panel 2 mt wide with key-shaped holes
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-023
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Carrello porta utensili per posizionamento sotto-piana con 6 cassetti, 
   ruote pivotanti con freno e copertura in ABS antigraffio
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave 
• 2 Pensili con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro una volta aperta, 
   ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Under-bench tool trolley  on 4 castors, with 6 drawers and scratch proof ABS top cover
• Wall panel 2 mt. wide with key-shaped holes
• 2 hanging cupboards with retractable tilt-in doors
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-024
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Modulo da 1 mt con contenitore per raccolta differenziata della spazzatura con 3 scomparti 
   da 21 lt ciascuno e cassetto superiore ad estrazione totale
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave
• 2 Pensili con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro una volta aperta, 
   ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Waste recycle module with 3 separate bins 21 lt each and 1 upper full extension drawer
• Wall panel 2 mt. wide with key-shaped holes
• 2 hanging cupboards with retractable tilt-in doors
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-018
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Mensola a giorno da 1 mt con paratia laterale forata e posteriore chiusa
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Canaletta di distribuzione elettrica e pneumatica (prese ed attacchi non inclusi) 
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave
• Battiscopa frontali e laterali 
• Pensile con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro una volta aperta, 
   ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• 2 mensole da 1 mt
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Open shelf 1 mt wide with back and side panels
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• 2 mt long power bar for electrical sockets and quick couplings for compressed air (not included)
• Wall panel 2 mt wide with key-shaped holes
• Front and side skirting
• 1 hanging cupboard with retractable tilt-in door
• 2 shelves 1 mt wide
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws20-048
• Banco da lavoro da 2 mt con piana in robusta lamiera di acciaio da 20/10, verniciato a polvere
• Protezione piana con top in ABS da 3 mm
• Modulo cassettiera da 1 mt a 4 cassetti, con chiusura centrale a chiave
• Modulo da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro

una volta aperta, ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave
• Pensile da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide che ne permettono il rientro

una volta aperta, ripiano interno e chiusura a chiave
• 1 mensola da 1 mt
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

• Workbench 2 mt wide with worktop in epoxy painted sturdy steel 20/10 thick
• Top cover in scratch proof ABS 3 mm thick
• Drawer chest module 1 mt wide with 4 drawers and central key locking system
• Cabinet 1 mt. wide with tilt-in door, internal shelf and key locking system
• Wall panel 2 mt wide with key-shaped holes
• 1 Hanging cupboard 1 mt. wide with tilt-in door, internal shelf and key locking system
• 1 shelf 1 mt wide
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wB-c2001
• Armadio alto 2 mt con doppia anta frontale a battuta 
• Chiusura a chiave
• 3 ripiani interni riposizionabili con portata massima di 75 Kg. cad.
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm.

• 2 mt high closet with double door
• Locking system
• 3 adjustable sheves with a maximum loading capacity of 75 kg. each
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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wBws40-001
Isola di 4 metri con:
• Armadio modulare largo un metro e alto due metri, con tre ripiani interni
• 2 moduli da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide 
   che ne permettono il rientro una volta aperta, 
   ripiano interno e chiusura centrale a chiave
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave
• Pensile da 1 mt. con antina a ribalta montata su guide 
   che ne permettono il rientro una volta aperta, 
   ripiano interno e chiusura a chiave
• 2 mensole da 1 mt.
• Piedini regolabili da 8,8 mm a 24,8 mm

4 mt combination with:
• Modular closet, 1mt wide 2 mt high, 3 internal shelves 
• 1 drawer chest module 1 mt. wide with 4 drawers 
   and central key locking system
• 2 cabinets 1 mt. wide each with tilt-in door, 
   internal shelf and key locking system
• Wall panel with key-shaped holes
• 1 Hanging cupboard 1 mt. wide with tilt-in door, 
   internal shelf and key locking system
• 2 shelves 1 mt wide each
• Adjustable feet from 8,8 mm to 24,8 mm
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w-tool

• Armadio rinforzato con 3 ante bifacciali scorrevoli per attrezzi speciali dotate di guide
di allineamento e armatura con fissaggio a terra per dare massima stabilità

• Ogni anta ha il suo sistema di chiusura a chiave individuale
• Portata massima di ogni anta di 250 Kg
• Dimensioni: 1.620 mt x 1.187 mm x H 2.270 mm

• Armadio rinforzato con 5 ante bifacciali scorrevoli per attrezzi speciali dotate di guide
di allineamento e armatura con fissaggio a terra per dare massima stabilità

• Ogni anta ha il suo sistema di chiusura a chiave individuale
• Portata massima di ogni anta di 250 Kg
• Dimensioni: 2.700 mt x 1.187 mm x H 2.270 mm

• Reinforced closet with 3 double sided pull out sliding panels for the safe storage of special tools
• The doors are provided with alignment guides and a ground fixing system for maximum solidity
• Each door has its own key locking system.
• Maximum loading capacity of 250 Kg on each door
• Dimensions: 1.620 mt x 1.187 mm x H 2.270 mm

• Reinforced closet with 5 double sided pull out sliding panels for the safe storage of special tools
• The doors are provided with alignment guides and a ground fixing system for maximum solidity
• Each door has its own key locking system
• Maximum loading capacity of 250 Kg on each door
• Dimensions: 2.700 mt x 1.187 mm x H 2.270 mm

w-tool/3 w-tool/5
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ranger

Multiservice compact dispensing unit for fluids 
and energies between two working areas, suitable for:
• 2 pneumatic or electric reels
• Up to 4 electrical sockets, 230V or 400V
• 1 quick coupling for compressed air
• 2 reels for fluids with space for dispensing gun and drop collector
• Writing desk
• Wall panel with key-shaped holes for tools and with a back gap 
   for hoses and cables to pass-through

Terminale compatto studiato per la distribuzione di fluidi 
ed energie tra due zone di lavoro, predisposto per: 
• 2 arrotolatori pneumatici o elettrici
• Fino a 4 prese elettriche civili o industriali
• 1 attacco rapido per aria compressa
• 2 arrotolatori per fluidi con alloggiamento 
   pistola di erogazione e salvagocce
• Ripiano inclinato “scrivimpiedi”
• Pannello murale con foratura a toppa di chiave 
   e predisposizione per passaggio tubi e cavi
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duplo
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accessories
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A corredo di tutti i prodotti Keen Space® possono essere forniti dif-
ferenti set di ganci (in plastica o metallo) con differenti dimensioni 
come anche vaschette colorate per l’organizzazione della minuteria 
dentro ai cassetti. 

All the Keen Space® products can be provided with different sets of 
hooks (plastic or metal) in different sizes as well as colored plastic 
bowls for a perfect in-drawer product organisation.



what are 
you smiling 

at, uh?
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wBws47-001



wBws50-001
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wBws25-001



take it 
easy with 

keen space!
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Mission

La capacità di lavorare costantemente  sull’innovazione dei processi aziendali, dei prodotti e servizi offerti.

Esaltarne caratteristiche e qualità, generando clienti portatori di questi valori.

Il cliente al centro di un’organizzazione fatta di persone: capaci di implementare un nuovo modo di trattarlo, 

costruito intorno alle sue esigenze, energie al suo servizio che lo aiutino a vincere.

The ability of never stopping  improving and innovating our business processes, products and services. 

The refinement of details and features results in customers sharing our same values. 

The customer is the centre of an organisation made of people able to put into practice a new method built around his/her requirements; 

a new way of taking care of customers’ demands in which efforts are all aimed at making him/her successful.
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SIM Automoción, S.L.
Servicios Instalaciones y Maquinaria Automoción S.L.

Camino de Moncada, 130 
46025 - VALENCIA

Tel. 96 00 44 280
Email: info@simautomocion.com
www.simautomocion.com




