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Articolo: CONTENITORE L 40

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in
nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso.
Top e fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp. 12 mm, fondo sp. 22
mm, zoccolo inferiore sp. 40.
I top e i fianchi sono uniti con giunzioni a 45°.
I ripiani in nobilitato hanno sp. 18 nei vani a giorno e sp. 30 nei vani
chiusi da ante.
I ripiani interni in metallo sono opzionali nei vani chiusi.
Le ante, i frontali e i top opzionali hanno sp. 18 mm.
Tutti i contenitori sono dotati di serratura. La maniglia Archetto l. 16
e l. 32 cm. sono opzionali.
I contenitori H.74-89-131 cm. vengono consegnati montati.

Contenitori a giorno L.40 Contenitori ad ante battenti L.40
H. 74/89/131/214 H. 74/89/131/214
L. 40 L. 40
P.38 P.40

Contenitori L.40 con 2 cassetti Contenitori L.40 con 4 cassetti
H.214 H.214
L.42 L.42
P.40 P.40

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha
raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

FINITURE

STRUTTURA
Nobilitato: Bianco UE – Titanio
Laccato: Bianco UE – Titanio – Silver – Brown – Amaranto

ANTE, FRONTALI E TOP OPZIONALE
Nobilitato: Bianco UE – Rovere – Rovere Scuro – Sucupira texture – Delavè texture – Comfort texture – Magnolia – Titanio 
Laccato: Bianco UE – Titanio – Grigio Perla – Silver – Brown – Amaranto – Rosso Alfa – Orange – Azzurro – Cedro – Acciaio  
Essenza legno: Magnolia – Acero – Rovere – Rovere Barrique – Rovere Scuro – Noce Canaletto – Mogano – Zebrano Brown – Ebano

Scheda tecnica prodotto

CASE
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Articolo: CONTENITORE L 80

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in particelle di legno, con superficie in
nobilitato melaminico antigraffio e antiriflesso.
Top e fianchi hanno sp. 18 mm, schiena sp. 12 mm, fondo sp. 22
mm, zoccolo inferiore sp. 40.
I top e i fianchi sono uniti con giunzioni a 45°.
I ripiani in nobilitato hanno sp. 18 nei vani a giorno e sp. 30 nei vani
chiusi da ante.
I ripiani interni in metallo sono opzionali nei vani chiusi.
Le ante, i frontali e i top opzionali hanno sp. 18 mm.
Tutti i contenitori sono dotati di serratura. La maniglia Archetto l. 16
e l. 32 cm. sono opzionali.
I contenitori H.74-89-131 cm vengono consegnati montati.

Contenitori a giorno L.80 Contenitori ad ante battenti L.80
H. 74/89/131/214 H. 74/89/131/214
L. 80 L. 80
P.38 P.40

Contenitori ad ante battenti in Classificatore L.80
vetro con cornice in alluminio L.80
H.131/214 H.74
L.80 L.80
P.40 P.40

Contenitori ad ante scorrevoli L.80 Contenitori ad anta scorrevole
singola L.80

H. 74/89/131/214 H. 74/89/131/214
L.80 L.80
P.40 P.40

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.
CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha
raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

FINITURE

STRUTTURA
Nobilitato: Bianco UE – Titanio
Laccato: Bianco UE – Titanio – Silver – Brown – Amaranto

ANTE, FRONTALI E TOP OPZIONALE
Nobilitato: Bianco UE – Rovere – Rovere Scuro – Sucupira texture – Delavè texture – Comfort texture – Magnolia – Titanio 
Laccato: Bianco UE – Titanio – Grigio Perla – Silver – Brown – Amaranto – Rosso Alfa – Orange – Azzurro – Cedro – Acciaio  
Essenza legno: Magnolia – Acero – Rovere – Rovere Barrique – Rovere Scuro – Noce Canaletto – Mogano – Zebrano Brown – Ebano

Scheda tecnica prodotto

CASE
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Articolo: CARABOTTINI SENZA SCHIENA

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in MDF, con superficie in nobilitato
melaminico antigraffio e antiriflesso.
Spessore 12 mm.
Cielo, fondo e fianchi sono giuntati a 45°.
I carabottini vengono consegnati montati.

Carabottini verticali affiancabili Carabottini orizzontali
ai contenitori senza schiena sovrapponibili ai contenitori

senza schiena
H. 89/131/214 H.42
L. 40 L.80/120/160/200/240
P.38 P.38

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha
raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

FINITURE

STRUTTURA
Nobilitato: Bianco UE – Titanio
Laccato: Bianco UE – Titanio – Silver – Brown – Amaranto
Laccato a poro aperto lucido (solo carabottini): Bianco UE – Titanio – Grigio Perla – Silver – Brown – Amaranto – Rosso Alfa – Orange – Azzurro – Cedro –
Acciaio 
Essenza legno (solo carabottini): Magnolia – Acero – Rovere – Rovere Barrique – Rovere Scuro – Noce Canaletto – Mogano – Zebrano Brown – Ebano

Scheda tecnica prodotto

CASE
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Articolo: CARABOTTINI PENSILI

CARATTERISTICHE TECNICHE
L’intero prodotto è realizzato in MDF, con superficie in nobilitato
melaminico antigraffio e antiriflesso.
Spessore 12 mm.
Cielo, fondo e fianchi sono giuntati a 45°.
I carabottini vengono consegnati montati.

Carabottini pensili con vano a giorno e con schiena
H.24/43,2
L.45,9/53,1/82,1/96,6/111,1/125,6/147,4
P.24/32/50

Carabottini pensili con 2 cassetti
H.43,2
W.45,9/53,1/82,1/96,6/111,1/125,6
D.50

Carabottini pensili con 2 cassetti e 2 vani a giorno
H.43,2
L.111,1/125,6/147,4
P.50

Carabottini verticali con vano a giorno e con schiena
H.45,9/82,1/96,6/111,1/125,6/147,4
L. 24/43,2
P.24/32/50

MANUTENZIONE
Per la pulizia usare un panno morbido, possibilmente in microfibra, e
sapone neutro diluito in acqua.
Si deve assolutamente evitare l’uso di polveri abrasive, acetone,
trielina, ammoniaca e tutti gli agenti che li contengono.

CERTIFICAZIONI
Il prodotto rispetta tutte le prescrizioni per la sicurezza e ha
raggiunto i più alti livelli sui certificati prestazionali.

FINITURE

Nobilitato: Bianco UE – Titanio
Laccato: Bianco UE – Titanio – Silver – Brown – Amaranto
Laccato a poro aperto lucido (solo carabottini): Bianco UE –
Titanio – Grigio Perla – Silver – Brown – Amaranto – Rosso Alfa –
Orange – Azzurro – Cedro – Acciaio 
Essenza legno (solo carabottini): Magnolia – Acero – Rovere –
Rovere Barrique – Rovere Scuro – Noce Canaletto – Mogano –
Zebrano Brown – Ebano

Scheda tecnica prodotto

CASE


