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Scheda tecnica prodotto 

DECK Design: Estel R&D 

Articolo: MOBILI CONTENITORI 
 
Famiglia di contenitori chiusi con anta o aperti a giorno. 
Top e fondo con spessore 3 cm; schiena e ante spessore 
1,8 cm; ripiani spessore 3 cm. 
Tutti i contenitori sono dotati di serratura. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Struttura: realizzata in pannelli di particelle top e fondi sp. 
30 mm, schiena sp. 18 mm, ripiani sp. 30 mm. Disponibili in 
finitura Nobilitato, Laccato sablè, Essenza legno. 
 
Ante e frontali: realizzati in pannelli sp. 18 mm. Disponibili 
in finiuìtura Nobilitato, Laccato sablè, Essenza legno.  
Ante disponibili anche in vetro; quando l’anta è in vetro la 
cornice è in Essenza legno. 
 
FINITURE 
 
Struttura: 
Nobilitato: Bianco UE, Silver, Titanio, Delavè, Comfort, 
Bianco Neve, Magnolia, Rovere 2017, Eucalipto, Abete 
Colour White. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: Magnolia, Abete Colour White, Rovere 
Nuvola, Rovere Naturale 2016, Noce Americano, Eucalipto, 
Wengè, Zebrano Brown, Ebano. 
 
Ante e frontali: 
Nobilitato: vedi finiture per la struttura. 
Laccato sablè, disponibile nei vari colori a campionario. 
Essenza legno: vedi finiture per la struttura. 
Vetro trasparente. 
 
DIMENSIONI 
 
Contenitori a giorno. 
Disponibili tutte le combinazioni di dimensioni raffigurate. 

ACCESSORI 

 Porta abiti per 
ripiani in Nobilitato. 
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Scheda tecnica prodotto 

DECK Design: Estel R&D 

DIMENSIONI 
Contenitori con ante battenti. 
Disponibili tutte le composizioni di dimensioni raffigurate. 

Contenitori a giorno con ante battenti. 
Disponibili tutte le composizioni di dimensioni raffigurate. 

Contenitori a giorno con 3 cassetti o 2 cestoni portafile. 
Disponibili tutte le combinazioni di dimensioni raffigurate. 
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Scheda tecnica prodotto 

DECK Design: Estel R&D 

DIMENSIONI 
Contenitori ad ante in vetro con cornice. 
Disponibili tutte le combinazioni di dimensioni raffigurate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenitori ad ante in vetro con ante battenti, 3 cassetti o 
2 cestoni portafile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenitore con 3 cassetti o 2 cestoniportafile. 
 


