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MOBILE  

Struttura Realizzata con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 19mm. Basso contenuto di formaldeide (classe E1). 
Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento melamminico su due lati. Bordo laminato spessore 0,3mm. Le versioni con 
colore bianco e panna sono bordate in ABS 0,8mm.  

Fianchi di finitura Laminato: Realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 18mm. Basso contenuto di formaldeide (classe 
E1). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione spessore 0,4mm. Bordo 
laminato spessore 0,4mm su 3 lati. Bordo anteriore in ABS spessore 1mm. 
Laminato PVC: Realizzato con pannello di fibre di legno a media densità nobilitato bianco panna internamente (classe A EN 
622-1). Rivestimento in laminato plastico termoformato decorativo spessore 0,7mm. 
Impiallacciato: Realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 19mm. Basso contenuto di formaldeide 
(classe E1). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in tranciato di legno di varie essenze a seconda del modello 
spessore 0,5mm. Bordo laminato spessore 0,4mm su 3 lati. Bordo anteriore in tranciato di legno spessore 1mm. 
Laccato: Realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 19mm. Basso contenuto di formaldeide (classe 
E1). Rivestimento melamminico su due lati. Laccatura a mano con tecnica lucido diretto. Vernice impiegata realizzata con resine 
poliesteri per il fondo e resine poliuretaniche per la finitura. Bordo laminato spessore 0,4mm su tre lati. Bordo anteriore in ABS 
spessore 0,8mm. 

Ripiani Realizzati come la struttura. Dotati di meccanismi antisganciamento di sicurezza, resistenza al carico superiore ai 30 Kg (CATAS 
EN 1727/98). 

Ripiano in metallo Ripiano in filo tondo trafilato a freddo FE36, elettrosaldato, cromato. 

Ripiano in vetro Ripiano in vetro float. Spessore 8mm. Molato filo lucido 4 lati. 

Schienale Pannello supportato in fibra di legno (classe A EN 622-1) spessore 3mm. Rivestimento come struttura senza bordi. 

Collanti  impiegati Colla vinilica a base acquosa. Classe di resistenza D3 (DIN 68602). Resistenza all’acqua UNI-EN 204. 

Elementi universali 
e accessori 

 

Scolapiatti Rastrelliera inox: Struttura in acciaio AISI 304 di prima scelta (portata max: 0.5 Kg per singolo vano scolapiatti – 9 Kg per porta 
bicchieri). 
Modello syncro: Struttura in tondino di acciaio inox 18/8 trafilato lucido AISI 304. Portata della griglia garantita fino a 50Kg. 

Fondi lavello e frigo Bandella in alluminio. Finitura goffrata a stucco. Spessore 0.4 mm. 

Piedini  Supporti in tecnopolimeri. Altezza regolabile. Carico di deformazione superiore a 720 Kg cadauno. (Rif. PTP 38/34 CATAS) 

Zoccoli Nobilitato: Profilo in PVC rigido con guarnizione coestrusa rivestito in laminato decorativo in strati di carta protetta da uno strato 
di resina poliestere insatura. Fissaggio ai piedini del mobile con appositi ganci che consentono una facile rimozione. 
Alluminio: Profilo estruso in alluminio 6060 primario (UNI EN 573-3) anodizzato e guarnito con profilo supporto coestruso in 
PVC. Resistenza all’ossidazione secondo normativa UNI9178. Fissaggio ai piedini del mobile con appositi ganci che consentono 
una facile rimozione. 



Telaio con piedini  
a vista 

Telaio premontato quadrangolare composto da profilo frontale e posteriore e coppia di profili laterali in alluminio (UNI EN 573-3) 
anodizzato. I piedini si innestano nel telaio, sono posizionabili a piacere e regolabili in altezza. 

Attaccaglie Elementi di sostegno a parete per pensili. Regolabili in profondità. Carico massimo sopportabile 120 Kg cadauna. Resistenza 
secondo normativa UNI10716/99. 

Cassetti e cestelli 
estraibili 

Spondine in acciaio grigio (RAL 9006) con schienale in metallo. Fondo in nobilitato (classe E1) spessore 16mm bordato carta. 
Estrazione Totale: Giuda BLUM TANDEMBOX ad estrazione totale invisibile in acciaio grigio. Meccanismo BLUMOTION 
incorporato per una chiusura dolce e silenziosa. Portata dinamica 30Kg (50Kg su base da 120). Sistema antisganciamento 
incorporato. 
Estrazione Normale: Guida BLUM METABOX ad estrazione parziale in metallo grigio. Meccanismo di chiusura automatica 
BLUMATIC. Portata dinamica 25 Kg. Sistema antisganciamento incorporato. Resistenza ad usura: 100.000 cicli 
apertura/chiusura (cassetti); 80.000 cicli apertura/chiusura (cestoni)  

Cornici e fianchetti 
del mobile 

Alluminio: Profilo estruso in alluminio 6060 primario (UNI EN 573-3) anodizzato. 
Legno: Profilo in fibra di legno rivestito con tranciato di legno (acero, ciliegio, faggio, noce e rovere).  
Laccato: Profilo in fibra di legno. Vernice impiegata realizzata con resine poliesteri per il fondo e resine poliuretaniche per la 
finitura. 

 
ANTE  

Anta legno  Anta realizzata in pannello agglomerato di particelle di legno spessore 20mm. Basso contenuto di formaldeide (classe E1). 
Rivestimento in tranciato di legno (ciliegio, noce biondo, rovere, bambù o ciliegio precomposto a seconda del modello) spessore 
0,5mm.  Bordo in tranciato di legno (noce tanganica, rovere, bambù o ciliegio precomposto a seconda del modello) spessore 
1mm. su 4 lati. 

Anta telaio legno  Telaio perimetrale realizzato con legno massello di alder rivestito due lati con tranciato di legno spessore totale 22mm. Pannello 
interno in agglomerato di particelle di legno rivestito con tranciato di legno spessore totale 10mm. Tinta a solvente, fondo e 
finitura con vernice poliuretanica. 

Anta legno/vetro Telaio perimetrale realizzato come anta versione telaio legno. Vetro acidaro temperato. 

Anta laccato Anta realizzata in pannello di fibre di legno a media densità (classe A EN 622-1) spessore 22mm (20mm per modello EXTRA). 
Laccatura  a mano con tecnica lucido diretto (spazzolato per finitura nero lucido). Vernice impiegata realizzata con resine 
poliesteri per il fondo e resine poliuretaniche per la finitura. 

Maniglia  Passo 160mm. 

Cerniere Cerniere SALICE in acciaio nichelato con regolazione frontale e verticale ad eccentrico (UNI 10715/99). Sono realizzate con 
angolo di apertura sia di 110° che di 180°. Sono collaudate per oltre 200.000 cicli di apertura/chiusura. 

Meccanismi di 
apertura per ante a 
vasistas 

Snodo per ribalte leggere: Meccanismo di snodo autofrenante con funzione di “sosta” in ogni posizione. Vite di regolazione 
forza frenante. Apertura massima 110°. Peso massimo supportabile 8 Kg (con due snodi). 
Snodo per ribalte pesanti: Meccanismo di snodo autofrenante con funzione di “sosta” in ogni posizione. Vite regolazione forza 
frenante. Apertura massima 110°. Peso massimo supportabile 20 kg (40 kg con due snodi). 
Snodo per ante a soffietto: Meccanismo di apertura autofrenante con sistema antipizzicamento. Peso massimo supportabile 
15 Kg. 

 



 
PIANI DI LAVORO  

In laminato 
postformato 

Piano realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno postformato spessore 38mm. Basso contenuto di formaldeide 
(classe E1 – EN 120/92). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione. Di serie 
h 40mm. 

In laminato 
bordo ABS 

Piano realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 38mm. Basso contenuto di formaldeide (classe E1 – 
EN 120/92). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione su due lati.  Bordo in 
ABS spessore 3mm.  

In laminato bordo 
alluminio 

Piano realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno postformato spessore 38mm. Basso contenuto di formaldeide 
(classe E1 – EN 120/92). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione su due 
lati.   Bordo in lega di alluminio 6060 (UNI EN 573-3) anodizzato. Resistenza all’ossidazione secondo normativa UNI 9178. 
Disponibile in due versioni: alluminio “millerighe” o allumino argento lucido. Di serie h 40mm opzionabile a richiesta h 70mm. 

Tecnotop laminato Piano realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno postformato spessore 38mm. Basso contenuto di formaldeide 
(classe E1 – EN 120/92). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione su due 
lati. Bordo longitudinale e fianchi in lega di alluminio 6060 (UNI EN 573-3) anodizzato. 

Tecnotop acciaio Piano in acciaio antitracimazione AISI 304 BA finitura scotch bright. Rivestimento interno in pannello agglomerato di particelle di 
legno spessore 38mm. Basso contenuto di formaldeide (classe E1 – EN 120/92). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). 
Coppia di fianchi in lega di alluminio 6060 (UNI EN 573-3) anodizzato. 

In acciaio bordo legno 
alt. 40 mm 

Piano in acciaio inox 15/10 satinato e bisellato 45°. Rivestimento interno in pannello agglomerato di particelle di legno spessore 
38mm. Bordato legno multistrato su tre lati. 

In acciaio bordo legno 
alt. 120 mm 

Piano in acciaio inox piegato 4 lati, spigoli saldati, spessore 1,2mm. Piano tamburato con profili perimetrali in legno massello 
impiallacciato ciliegio finito sui 4 lati, spessore 110mm.  

In agglomerato Cristalan ®: Piano in materiale composito costituito da 2/3 con idrossido di alluminio e 1/3 di acrile di alta qualità. Colorazione 
ottenuta con piccole quantità di pigmenti di origine naturale o sintetica. Resistenza ai prodotti chimici (DIN EN 438,Pkt 15). 
Idoneità al contatto con gli alimenti (Rapporto di laboratorio LGA Bayern ® N° . 5501065). 

Alzatine Alluminio: Profilo estruso in alluminio primario 6060 (UNI EN 573-3) anodizzato e assemblato con profilo supporto coestruso in 
PVC. Resistenza all’ossidazione secondo normativa UNI9178. 
Nobilitate: Profilo estruso in alluminio 6060 rivestito con laminato decorativo costituito da strati di carta la cui superficie 
decorativa è protetta con resina poliestere insatura, assemblato con profilo coestruso in PVC. Resistenza al calore secco 
secondo EN 438/2.4. Resistenza al vapor d’acqua secondo EN438/2.24. Pulibilità secondo UNI9300. Resistenza alla graffiatura 
secondo UNI9428/89. 

 
COMPLEMENTI  

Ante alluminio/vetro Aluvetro: Telaio perimetrale in lega di alluminio 6060 secondo UNI EN 573-3 anodizzato brillante finitura BR6. Profili 
guarnizione in granulo rigido a base di PVC. Profilo di guarnizione morbido in granulo plastificato a base di PVC, contenente 
plastificati flatici, esente da metalli pesanti. Resistenza all’ossidazione secondo normativa UNI9178. Maniglia ricavata nel 
traverso inferiore realizzata nella stessa finitura del telaio. Vetro sp.4mm temperato. 
Aluframe: Telaio perimetrale in lega di alluminio 6060 secondo UNI EN 573-3 anodizzato lucido finitura LU5. Profili guarnizione 
in granulo rigido a base di PVC. Profilo di guarnizione morbido in granulo plastificato a base di PVC, contenente plastificati flatici, 



esente da metalli pesanti. Resistenza all’ossidazione secondo normativa UNI9178. Vetro sp.4mm temperato. 
Alubox: Telaio perimetrale in lega di alluminio 6060 secondo UNI EN 573-3 anodizzato brillante finitura lucido naturale. Profili 
guarnizione in granulo rigido a base di PVC. Profilo di guarnizione morbido in granulo plastificato a base di PVC, contenente 
plastificati flatici, esente da metalli pesanti. Resistenza all’ossidazione secondo normativa UNI9178. Vetro sp.4mm temperato. 

Mensole Acciaio: Realizzata con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 36mm. Basso contenuto di formaldeide (classe 
E1). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento con lamina di acciaio inox spessore 1mm. 
Laminato: Realizzata con pannello agglomerato di particelle di legno postformato spessore 36mm. Basso contenuto di 
formaldeide (classe E1). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione spessore 
0,4mm. Bordo laminato spessore 1mm su due lati. 
Impiallacciato: Realizzata con pannello agglomerato di particelle di legno postformato spessore 36mm. Basso contenuto di 
formaldeide (classe E1). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Rivestimento con tranciato di legno (ayous, ciliegio e noce). 
Bordo laminato spessore 1mm su due lati. 
Laccato lucido: Realizzata con pannello di fibre di legno a media densità (classe A EN 622-1) spessore 25mm. Laccatura  a 
mano con tecnica lucido diretto. Vernice impiegata realizzata con resine poliesteri per il fondo e resine poliuretaniche per la 
finitura. Bordo laminato spessore 1mm su due lati. 

Schienali e pannelli Schienale tra base e pensile: Realizzato con pannello di fibre di legno a media densità (classe A EN 622-1) spessore 5mm. 
Rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione su due lati nei colori di gamma. 
Pannello per vano a giorno: Realizzato con pannello agglomerato di particelle di legno spessore 19mm. Basso contenuto di 
formaldeide (classe E1). Idrorepellente (classe P3 EN312:2004). Disponibile con rivestimento melamminico su due lati, 
rivestimento in laminato decorativo ad alta pressione varie essenze, rivestimento in tranciato di legno (ciliegio, noce crudo e 
noce scuro) oppure rivestimento laccato lucido (bianco o panna). Disponibile bordo laminato o in tranciato di legno varie 
essenze. 

 
 
 
 


