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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Il set guide e i cesti sono da ordinare a parte.

Guarnitura estraibile 
per armadi a colonna TAL LARDER

Confezione: 1 guarnitura

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: verniciato RAL 9006 o color lava
> Per profondità in luce mobile: min. 500 mm
> Lunghezza d'uscita: 485 mm
> Per altezza in luce mobile: da 1200 mm a 2330 mm
> Portata utile: max 80 kg
> Caratteristiche: con regolazione tridimensionale,

con ammortizzatore superiore
> Montaggio: telaio da agganciare alle guide 

e da avvitare all’anta 

montaggio della guida inferiore

regolazione dell’anta montaggio del cesto

color lavaPer altezza in luce mobile mm
1200 - 1450
1450 - 1700
1700 - 1950
1900 - 2140
2140 - 2330

Altezza di montaggio mm Quantità cesti per colonna
1200 - 1450 4
1450 - 1700 4
1700 - 1950 5
1900 - 2140 5
2140 - 2330 7

> Esecuzione: acciaio
> Finitura: guida superiore: zincato, 

guida inferiore: verniciato RAL 9006
> Caratteristiche: guide a rulli ad uscita totale, progressiva

guida inferiore con ammortizzatore in chiusura
premontato

Codice
Guida superiore e inferiore 
con ammortizzatore in chiusura

Telaio per colonna TAL LARDER

Set guide per colonna TAL LARDER

con chiusura soft, portata utile massima 80 kg

Confezione: 1 set

* regolazioni tridimensionali

colonna TAL LARDER con cesti PLANERO color lava

RAL 9006
547.18.922
547.18.923
547.18.924
547.18.925
547.18.926

Avviso per l’odine

547.18.322
547.18.323
547.18.324
547.18.325
547.18.326

Montaggio

6Barre stabilizzatrici e supporto per anta
6Aprianta elettrico 

5Cesti CLASSIC 2, PREMEA e PLANERO

5Ammortizzatore in uscita

547.18.999
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Set cesti PREMEA

Componenti per colonna TAL LARDER
Set cesti CLASSIC 2

> Esecuzione:

> Finitura:
> Montaggio:

cesto: acciaio,
supporto: plastica
cesto: cromato lucido, supporto: grigio
da agganciare al telaio per colonna
tramite supporti 
   

> Esecuzione:

> Finitura:

> Montaggio:

struttura in acciaio, fondo in legno,
supporto in plastica
cesto cromato e fondo bianco oppure 
cesto color lava e fondo color lava, 
supporto: grigio oppure lava
da agganciare al telaio per colonna
tramite supporti 
   

> Esecuzione:

> Finitura:

> Montaggio:

cesto: acciaio, fondo: legno,
supporto: plastica, 
cesto color lava e fondo color lava, 
supporto: lava
da agganciare al telaio per colonna
tramite supporti 
   

Confezione: 1 set

Per modulo Q.tà cesti per set Codice
300 2

3
450 2

3

547.20.200
547.20.210
547.20.203
547.20.213

Confezione: 1 pezzo

Per modulo
color lava

Set cesti PLANERO

Confezione: 1 pezzo

Per modulo

300
450

Avviso per l’ordine
Il set cesti è comprensivo di supporti.

Avviso per l’ordine
Il cesto è comprensivo di supporti.

Avviso per l’ordine
Il cesto è comprensivo di supporti.

460
250

(400)

80

80

460
250

(400)

bianco +
cromo

color lava 
+ color lava

> Applicazione:

> Esecuzione:
> Finitura:
> Montaggio:

per ammortizzare la colonna TAL LARDER
in estrazione a fine corsa
plastica
grigio RAL 7042
da applicare sul lato sinistro della guida inf. 
 
   

Ammortizzatore in uscita

Codice
Ammortizzatore in uscita

547.26.370

Confezione: 1 set

80

440

250
(400)

547.26.373

547.24.990

300
450

547.47.365
547.26.723

547.26.320
547.26.323

cesto per modulo 300, tra parentesi le misure del cesto per modulo 450

cesto per modulo 300,
tra parentesi le misure del cesto per modulo 450 

cesto per modulo 300, tra parentesi le misure del cesto per modulo 450 
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

4Telaio per colonna TAL LARDER

5

4Set guide TAL LARDER

Cesti CLASSIC 2, PREMEA e PLANERO

Barre stabilizzatrici verticali TAL LARDER

Supporto per anta TAL LARDER

Aprianta elettrico TAL LARDER

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Per ogni armadio a colonna devono essere ordinate 2 barre.
Le barre stabilizzatrici verticali nel talaio in finitura lava sono già 
comprese. 

Confezione: 1 set (2 pezzi)

> Applicazione:
> Esecuzione:
> Finitura:

come rinforzo posteriore per ante divise o a telaio
acciaio
verniciato RAL 9006 oppure color lava

1200 - 1450 547.23.342*
1450 - 1700 547.23.343*
1700 - 1950 547.23.344
1950 - 2140 547.23.345
2150 - 2330 547.23.346

Per altezza in luce mobile mm

> Applicazione:

> Esecuzione:
> Finitura:
> Montaggio:

per il collegamento e la regolazione
del telaio per colonna all'anta
acciaio
verniciato RAL 9006 oppure color lava
da avvitare all'anta e al telaio colonna

Per larghezza
mobile mm 

Lung. B
mm

color lava

450 375 547.26.381
300 232 547.26.380

Lung. A
mm

400
257

Codice
Aprianta 547.21.090

Confezione: 1 set

> Tensione di rete:
> Tensione di alimentazione:
> Potenza:
> Dimensioni:
> Funzionamento:

> Caratteristiche:

AC 100-240 V ~ , 50-60 Hz 
24 V, 2.5 A
max 30 W
71 x 75 x 303 mm (La x A x Lu)
agevola l’estrazione della 
colonna, premendo o tirando 
leggermente l’anta
con funzione di autoregolazione
della spinta in funzione del carico

A

Fornitura
1 motore aprianta
1 alimentatore AC 100-240 V
1 cavo di collegamento di rete con spina EU
1 leva di estrazione
materiale di fissaggio

B

547.23.942
547.23.943
547.23.944
547.23.945
547.23.946

RAL 9006

RAL 9006

547.23.992
547.24.965

color lava

Avviso 
* Gli aricoli con l’asterisco sono fornibili solo su commissione.
Vogliate contattare l’ufficio vendite per ricevere informazioni a 
riguardo di: prezzi,quantità minime e tempi di consegna.
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Guarnitura estraibile a trascinamento 
per armadi a colonna TAL GATE N
portata utile massima 75 kg

Montaggio

Confezione: 1 guarnitura

> Esecuzione:
> Finitura:
> Per profondità
    in luce mobile: 
> Per altezza in luce mobile:
> Portata utile:
> Caratteristiche:

> Montaggio:

> Utilizzo:

acciaio
verniciato RAL 9006 o color lava

min. 500 mm
da 1200 mm a 2140 mm
max 75 kg (15 kg/ripiano)
regolabile in altezza e con
apertura con trascinatore
posizionamento dei cesti
regolabile in altezza
telaio da agganciare alle guide e
trascinatore da avvitare all’anta
reversibile per anta sinistra e destra

color lavaPer altezza 
in luce mobile mm
1200 - 1450 549.90.911

549.90.9141900 - 2140

Altezza di montaggio mm Quantità cesti per colonna
1200 - 1450 4
1900 - 2140 5 Set trascinatori per TAL GATE N 9

Guida per TAL GATE N 9

8Cesti TAL GATE N

Per modulo

300

Telaio per colonna TAL GATE N

trascinatore superiore

guida superiore

guida inferiore

trascinatore inferiore

telaio

montaggio della guida superiore e inferiore

Dimensioni
armadio

click

La foto mostra un estraibile con cesti PREMEA cromati

Avviso
Per la corretta estrazione della guarnitura, l’anta va incernierata
con cerniere con angolo di apertura minimo di 155°.

Avviso per l’ordine
Il set guide (inferiore e superiore) è da ordinate a parte.
Il set trascinatori deve essere ordinato separatamente.

~ 155 ° - 170 °

19m
in

 5
00

300

RAL 9006

549.55.361
549.55.364
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Componenti per colonna TAL GATE N
Cesti CLASSIC 2

Per modulo
mm

Codice

300 549.91.221

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il cesto non comprende il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

Cesti PREMEA TAL GATE N

Per modulo
mm

color lava +
color lava

300

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il cesto non comprende il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

Set trascinatori TAL GATE N 9
Set guide per TAL GATE N 9
Telaio per colonna TAL GATE N 7

75 115

230
420

84 124

230
420

Cesti PLANERO TAL GATE N

Per modulo
mm

color lava +
color lava

300 549.92.361

Avviso per l’ordine
Il cesto non comprende il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

cromo +
bianco
549.91.731 549.92.381

> Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:
> Montaggio:

cesto in acciaio,
supporto in plastica
cesto cromato lucido,   
supporto grigio
posizionamento in altezza regolabile
da agganciare al telaio per colonna
tramite 2 supporti 

> Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:
> Montaggio:

cesto in acciaio, fondo in legno
supporto in plastica
cesto cromato lucido e fondo bianco oppure 
color lava e fondo lava; supporto grigio o lava
posizionamento in altezza regolabile
da agganciare al telaio per colonna
tramite 2 supporti 

> Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:
> Montaggio:

cesto in acciaio, fondo in legno
supporto in plastica
color lava e fondo color lava; 
supporto lava
posizionamento in altezza regolabile
da agganciare al telaio per colonna
tramite 2 supporti 

Confezione: 1 pezzo

80 125

230
420
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Componenti per colonna TAL GATE N
Set guide TAL GATE N

Set trascinatori per TAL GATE N

> Esecuzione:
> Finitura:
> Caratteristiche:

> Montaggio:

acciaio
RAL 9006 oppure color lava
per il trascinamento della colonna
estraibile, reversibile destro/sinistro
da aggangiare a scatto sul telaio
e da avvitare sull’anta

Confezione: 1 set

Fornitura
1 trascinatore superiore
1 trascinatore inferiore

Telaio per colonna TAL GATE N 7
Cesti TAL GATE N 8

> Esecuzione:
> Finitura:

acciaio, plastica
RAL 9006 e grigio oppure color lava e grigio

color lava
Guida superiore e inferiore 549.55.390

Confezione: 1 set

trascinatore superiore

trascinatore inferiore

telaio

guida superiore guida inferiore

color lava
Set trascinatori TAL GATE N 549.90.391

RAL 9006
549.55.991

RAL 9006
549.55.984
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Guarnitura estraibile a trascinamento 
per armadi a colonna TAL GATE

Montaggio

Confezione: 1 guarnitura

> Esecuzione:
> Finitura:
> Per profondità in luce
    mobile:
> Per altezza in luce mobile:
> Portata utile:
> Caratteristiche:

> Montaggio:

> Utilizzo:

acciaio
verniciato RAL 9006 oppure color lava

min. 480 mm
da 1200 mm a 2140 mm
max 75 kg (15 kg/ripiano)
regolabile in altezza, apertura con
trascinatore e posizionamento dei
cesti regolabile in altezza
telaio da agganciare alle guide e
trascinatore da avvitare all’anta
reversibile per anta sinistra e destra 

 
 
 
 

color lavaPer altezza in luce 
mobile mm
1200 - 1450 549.55.371

549.55.311
1900 - 2140 549.55.374

549.55.314

Altezza di montaggio mm Quantità cesti per colonna
1200 - 1450 4
1900 - 2140 5

portata utile massima 75 kg

la foto mostra un estraibile con cesti PLANERO color lava

Per modulo

450
600
450
600

Telaio per colonna TAL GATE

trascinatore superiore

trascinatore inferiore
guida inferiore

Avviso per l’ordine
Il set guide (inferiore e superiore) è da ordinate a parte.
Il set trascinatori per i cesti singoli va ordinato separatamente.

Set trascinatori per TAL GATE 12

Cesti per TAL GATE 11

Set guide TAL GATE 12

450 / 600

19m
in

 4
80

Dimensioni
armadio

RAL 9006

549.55.921
549.55.911
549.55.924
549.55.914

guida superiore

montaggio della guida superiore e inferiore
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

500 (350) 395

125
80

Componenti per colonna TAL GATE
Cesti CLASSIC 2 per TAL GATE > Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:
> Montaggio:

cesto in acciaio,
supporto in plastica
cesto cromato lucido,   
supporto grigio
posizionamento in altezza regolabile
da agganciare al telaio per colonna
tramite 2 supporti 

Per modulo
mm

Codice

450 549.91.273
600 549.91.275

Avviso per l’ordine
Il cesto non comprende il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

Cesti PREMEA TAL GATE

Cesti PLANERO TAL GATE

Per modulo
mm

color lava +
color lava

450

Confezione

1 cesto
600 1 cesto

> Esecuzione:
> Finitura:

> Caratteristiche:
> Montaggio:

cesto in acciaio, supporto in plastica
cesto color lava e fondo lava; 
supporto lava
posizionamento in altezza regolabile
da agganciare al telaio per colonna
tramite 2 supporti 

Set trascinatori per TAL GATE 12
Set guide per TAL GATE 12
Telaio per colonna TAL GATE 10

Per modulo
mm

color lava +
color lava

450
600

> Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:
> Montaggio:

cesto in acciaio, fondo in legno
supporto in plastica
cesto cromato lucido e fondo bianco  
oppure color lava e fondo color lava;
supporto grigio o lava
posizionamento in altezza regolabile
da agganciare al telaio per colonna
tramite 2 supporti 

500 (350) 395

115
75

500 (350) 395

124
84

Cesto per modulo 600, tra parentesi le misure del cesto 
per modulo 450

Cesto per modulo 600, tra parentesi le misure del cesto 
per modulo 450

Cesto per modulo 600, tra parentesi le misure del cesto 
per modulo 450

cromo +
bianco
549.91.263
549.91.265

549.92.483
549.92.485

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il cesto non comprende il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Il cesto non comprende il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

Confezione: 1 pezzo

549.92.363
549.92.465
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Armadi a colonna
Estraibili frontali

Componenti per colonna TAL GATE
Set guide TAL GATE

Set trascinatori per TAL GATE

Telaio per colonna TAL GATE 10
Cesti TAL GATE 11

trascinatore superiore

trascinatore inferiore

telaio

guida superiore guida inferiore

> Esecuzione:
> Finitura:

acciaio, plastica
RAL 9006 e grigio oppure color lava e grigio

color lava
Guida superiore e inferiore 549.55.390

Confezione: 1 set

RAL 9006
549.55.991

Avviso per l’ordine
I cesti singoli non comprendono il set trascinatori e deve essere 
ordinato a parte.

> Esecuzione:
> Finitura:
> Caratteristiche:

> Montaggio:

acciaio
RAL 9006 oppure lava
per il trascinamento della colonna estraibile, 
reversibile destro/sinistro
da aggangiare a scatto sul telaio
e da avvitare sull’anta

Fornitura
1 trascinatore superiore
1 trascinatore inferiore

Per modulo
mm

color lava

450
600

Confezione: 1 set

RAL 9006

549.55.987
549.55.989

549.90.390
549.90.394



www.hafele.it

A
ttr

ez
za

tu
ra

 p
er

 c
uc

in
a

7

 13

Armadi a colonna
Estraibili frontali

Estraibile frontale TAL WIRO RACK
per moduli a colonna 150 mm 

Estraibile portabottiglie TAL WIRO BOTTLE
per moduli a colonna 150 mm 

> Applicazione:

> Caratteristiche:

> Esecuzione:
> Finitura:
> Regolazione anta:
> Montaggio:

adatto per mobile colonna con modulo 150 mm
altezza in luce min. 1850 mm
profondità min. 495 mm
carrello ad estrazione frontale su guide ad
uscita totale e con chiusura ammortizzata,
carrello con 5 cesti fissi con portata di 6 kg
ciascuno 
acciaio e plastica
cromato lucido oppure color lava
in altezza, profondità e laterale
da innestare sulle guide e da avvitare all’anta

Estraibile modulo 150, con cesti CLASSIC2 cromati

Codice
Guida ammortizzata con fissaggio a destra 559.42.664 

Confezione: 1 pezzo

Guida uscita totale ammortizzata,
per carrelli estraibili

Confezione: 1 guarnitura

Versione Codice
CLASSIC 2 549.84.250
CLASSIC 2

Avviso per l’ordine
Le guide sono da ordinare a parte, per ogni guarnitura occorrono
3 guide.

> Applicazione:

> Caratteristiche:

> Esecuzione:
> Finitura:
> Regolazione anta:
> Montaggio:

adatto per mobile base con modulo 150 mm
altezza in luce min. 1850 mm
profondità min. 495 mm
carrello ad estrazione frontale su guide ad
uscita totale e con chiusura ammortizzata,
carrello con 16 posti 
acciaio, plastica
cromato lucido oppure color lava
in altezza, profondità e laterale
da innestare sulle guide e da avvitare all’anta

Codice
Guida ammortizzata con fissaggio a destra 559.42.664 

Confezione: 1 pezzo

Guida uscita totale ammortizzata,
per carrelli estraibili

Avviso per l’ordine
Le guide sono da ordinare a parte, per ogni guarnitura occorrono
3 guide

Estraibile modulo 150 versione portabottiglie color lava

Finitura
cromato lucido 
color lava 

Confezione: 1 guarnitura

Versione Codice
CLASSIC 2 549.84.270
CLASSIC 2

Finitura
cromato lucido
color lava548.08.330 549.84.350

Avviso per l’ordine
Ordinare 3 guide per ogni guarnitura.

Avviso per l’ordine
Ordinare 3 guide per ogni guarnitura.
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Mobili base
Estraibili frontali

Estraibile frontale SUB WIRO RACK 15
per mobili base 150 mm 

> Applicazione:

> Caratteristiche:

> Esecuzione:
> Finitura:

> Regolazione anta:
> Montaggio:

adatto per mobile base con modulo 150 mm
altezza in luce min. 530 mm
profondità min. 495 mm
carrello ad estrazione frontale su guide ad
uscita totale e con chiusura ammortizzata,
carrello con 2 cesti fissi con portata di 6 kg
ciascuno
cesto: acciaio, supporto: plastica
cromato lucido oppure color lava, 
supporto: grigio
in altezza, profondità e laterale
da innestare sulle guide e da avvitare all’anta

Estraibile 150 mm con cesti CLASSIC 2 cromati

Confezione: 1 guarnitura

Finitura Codice
cromato lucido 548.84.260
color lava

Codice
Guida ammortizzata, con fissaggio a destra 559.42.664 

Confezione: 1 pezzo

Avviso per l’ordine
Le guide sono da ordinare a parte, per ogni guarnitura occorrono
2 guide destre

Guida uscita totale ammortizzata,
per carrelli estraibili

Avviso per l’ordine
Le guide sono da ordinare a parte, per ogni guarnitura occorre
1 paio di guide

Estraibile per modulo 300 mm con cesti CLASSIC 2 cromati

Confezione: 1 guarnitura

Codice
Guida ammortizzata 553.01.947 

Confezione: 1 paio

Guida uscita totale, ammortizzata

Estraibile frontale SUB WIRO RACK 30
per mobili base 300 mm

> Applicazione:

> Esecuzione:
> Finitura:

> Portata:
> Regolazione anta:
> Montaggio:

adatto per modulo anta 300 mm
profondità min. in luce 495 mm
altezza minima in luce 530 mm
cesto: acciaio, supporto: plastica
cromato lucido oppure color lava, 
supporto: grigio
8 kg per cesto
in altezza, laterale e in profondità
da innestare sulle guide ad estrazione totale
e da avvitare all’anta

Finitura Codice
cromato lucido 548.08.212
color lava

548.08.310

548.08.312
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Mobili base
Estraibili frontali

Estraibile per modulo 150 mm con cesti color lava

500

490

110

Estraibile frontale SUB SLIM 
per mobili base modulo 150 mm 

> Applicazione:
> Esecuzione:
> Finitura:
> Portata:
> Misure (La x P x A):
> Profondità in luce
    mobile:
> Altezza in luce
    mobile:
> Caratteristiche:
> Regolazione anta:
> Montaggio:

> Dimensioni utili
    del ripiano:

adatto per mobile base con modulo 150 mm
acciaio
cromato lucido oppure color lava
6 kg per ripiano
110 x 490 x 500 mm

min. 495 mm

min. 530 mm
con guide invisibili e autorientro ammortizzato,
in altezza, in profondità e laterale
le guide vengono fissate sul fianco destro del
vano mobile
90 x 470 x 70 mm (La x P x A)

Confezione: 1 guarnitura

Finitura Codice
cromato lucido 545.12.172
color lava 545.12.572
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Mobili base ad angolo
Estraibili girevoli

Guarnitura estraibile COR FOLD
per mobili base ad angolo
con frontale applicato 

> Applicazione:

> Caratteristiche:

> Esecuzione:

> Finitura:

> Per altezza 
  in luce mobile:
> Per profondità
  in luce mobile:
> Portata:
> Montaggio:

adatto per mobili base modulo 900 mm
con frontale pieno larghezza 450, 500, 600 mm 
o frontale 450, 600 mm con telaio 50 mm
unico telaio per ante 450, 500 e 600 mm;
il telaio estraibile permette la regolazione
in altezza, larghezza e profondità dell’anta;
posizionamento regolabile in altezza dei cesti;
rientro con chiusura del telaio estraibile
ammortizzato; angolo di rotazione del telaio
estraibile regolabile.
guarnitura e reling cesti: acciaio
fondo cesto Premea: legno
guarnitura: verniciato RAL 9006 o color lava
reling cesti: cromato lucido oppure color lava
fondo cesti: bianco oppure color lava
minimo 530 mm

minimo 485 mm
cesto estraibile: 8 kg, cesto interno: 9,5 kg
da avvitare sulla base, sul fianco del mobile
e sull’anta

Guarnitura con cesti PREMEA reling cromato e fondo bianco

Telaio

Funzionamento (es. guarnitura sinistra)

900

450
500-600

Confezione: 1 set

> Applicazione:
> Esecuzione:
> Colore:
> Montaggio:

per stabilizzare le ante con misura 600 mm
plastica
grigio
a clip sul cesto inferiore e da avvitare sull'anta

Codice
Stabilizzatore per ante 600 mm 546.41.999

Fornitura
1 telaio base
1 telaio estraibile girevole ammortizzato
1 telaio scorrevole interno
1 trascinatore
1 set materiale di fissaggio e istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

color lava

Guarnitura con estrazione a sinistra
Guarnitura con estrazione a destra

2 cesti estraibili e 2 cesti scorrevoli

Confezione: 1 set

Set cesti Codice

Fornitura

Set cesti

Stabilizzatore per ante 600 mm 

PREMEA 548.19.329
548.13.322PREMEA

548.19.309CLASSIC 2

Cesto estraibile
e cesto scorrevole CLASSIC 2

Cesto estraibile
e cesto scorrevole PREMEA

430

370

305

75

75

450

430

370

305

84

84

450

RAL 9006

548.18.993
548.18.992

Finitura

cromo+bianco
color lava+color lava

cromato

548.19.691
548.19.690
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Mobili base ad angolo
Estraibili girevoli

Guarnitura ad estrazione totale per mobili
base ad angolo COR FLEX

Set cesti per guarnitura COR FLEX

Set cesti PREMEA

Fornitura
2 cesti interni
2 cesti retroanta

Set cesti CLASSIC 2

75

75

415

375B

A

84

84

415

375
B

A

Per modulo 900:  misura A = 280 mm e misura B = 280 mm
Per modulo 1200: misura A = 350 mm e misura B = 400 mm 

Set cesti PLANERO

Nota (per tutte le versioni di cesti)

Confezione: 1 set

Codice

548.28.243
548.28.245

548.28.935
548.28.933

Versione

CLASSIC 2

PREMEA
1200
900

1200
900

cromo lucido
cromo lucido

cromo+bianco
cromo+bianco

Finiture Modulo mm

1200
900 color lava+color lava

color lava+color lava
PLANERO

1200
900 color lava+color lava

color lava+color lava

548.27.375
548.27.373

548.27.393
548.27.395

80

375

415

B

80

A

COR FLEX Premea 
cromato semiestratto

COR FLEX Planero color lava
completamente estratto

> Applicazione:

> Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:
> Per altezza
  in luce mobile:
> Per profondità
  in luce mobile:
> Portata:
> Montaggio:

adatto per mobili base modulo 900 mm
con anta larghezza 450 e modulo 1200
con anta 600 mm
struttura: acciaio, plastica;
cesto CLASSIC 2: acciaio; 
cesto PREMEA: reling acciaio, fondo legno
cesto PLANERO: bordo acciaio, fondo legno
telaio RAL 9006 oppure color lava;
cesto CLASSIC 2: cromato lucido;
cesto PREMEA: reling e fondo color lava 
oppure reling cromato e fondo bianco
cesto PLANERO: bordo e fondo color lava
con ammortizzatore in chiusura

minimo 530 mm

minimo 485 mm
8 kg per cesto, totale 32 kg
da avvitare sulla base del mobile

Funzionamento

Fornitura

sequenza di estrazione di una guarnitura sinistra
con cesti Premea cromato

1 telaio base
1 telaio scorrevole estraibile
1 set accessori

Confezione: 1 guarnitura

color lava

900

1200

Per mobile con modulo
mm

RAL 9006

548.27.903

548.27.904

548.27.303

548.27.304
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Mobili base ad angolo
Estraibili girevoli

Guarnitura girevole estraibile
CORNERSTONE

> Applicazione:

> Esecuzione:

> Finitura:

> Caratteristiche:

> Portata:
> Profondità di
  installazione:
> Altezza in luce
  minima:

utilizzabile per mobili base con anta
incernierata su pilastrino e per mobili con
anta incernierata su pannello fisso
struttura portante acciaio;
ripiano acciaio e legno
struttura RAL 9006, 
fondo ripiano bianco, reling ripiani cromato lucido
guarnitura girevole estraibile adatta per mobili
ad angolo modulo 900 mm con anta 450 mm
e modulo 1200 mm con anta da 600 mm;
ripiani regolabili in altezza
20 kg per ripiano

min. 485 mm escluso pilastrino

520 mm

Fornitura
2 ripiani completi di supporto
1 struttura portante
1 set accessori di fissaggio

guarnitura CORNERSTONE con estrazione a destra

900/1200

900/1200

16-19

16-19

32

60
412 / 562

431 / 581

m
in

. 4
25

m
in

. 4
85

Codice
Set adattatore 542.03.991

Confezione: 1 set

Set adattatore per mobili con pannello fisso

Confezione: 1 guarnitura

900
sinistra
destra

1200
sinistra
destra

Per mobile con modulo
mm

Estrazione cromo+
bianco

542.03.247
542.03.246

542.03.262
542.03.261
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Mobili base ad angolo
Estraibili girevoli

1350-1600
650-850

*Avviso per l’ordine
Per colonne alte, ordinare 1 set 542.02.901 e 2 set 542.02.900.

Guarnitura girevole estraibile
CORNERSTONE MAXX

> Applicazione:

> Esecuzione:

> Finitura:

       

> Caratteristiche:

> Profondità di
  installazione:
> Altezza in luce
  minima:

utilizzabile per mobili base con anta
incernierata su pilastrino e per mobili con
anta incernierata su pannello fisso;
per mobili ad angolo modulo 900 mm con anta 
450 mm e modulo 1000 con anta 500 o 600 mm
struttura portante acciaio e plastica;
ripiano acciaio e legno
bracci color argento o lava; colonna: zincato; 
ripiani con reling: 
fondo bianco e reling cromato lucido oppure 
fondo color lava e reling lava;
ripiani regolabili in altezza; ripiani estraibili 
singolarmente, estrazione e rientro del ripiano
ammortizzato

min. 490 mm escluso pilastrino

per mobili base da 650 e 850 mm;
per colonne da 1350 a 1600 mm

16 - 19

900/1200

411/461/561

450/500/600

16 - 19

900/1200

411/461/561

Codice
Set adattatore per anta cieca e catena superiore 542.02.008

Confezione: 1 set

Set adattatore per mobili con pannello fisso

Set cesti

Confezione: 1 set (2 ripiani)

Estrazione
sinistra

542.02.347
bianco+cromo 542.02.246

542.02.346

542.02.261
542.02.361

Finitura Estrazione 
destra

Per 
anta

542.02.247

color lava+color lava
bianco+cromo

542.02.362
bianco+cromo 542.02.262

> Portata:
> Montaggio:

25 kg per ripiano
da innestare sul braccio estraibile

PREMEA

Modello

CURVE
PREMEA
PREMEA

color lava+color lava
450

500
600

color lava+color lava
color lava+color lavaCURVE

Anta incernierata su pilastrino

Anta incernierata su pannello fisso

542.02.446 542.02.447
542.02.251 542.02.252

542.02.461 542.02.462

il disegno mostra il cesto PREMEA

la foto mostra la guarnitura con estrazione a destra e con cesti CURVE

bracci:
color argento

542.02.900

1 colonna

x2

Set colonna bassa 
516 mm 
per mobile altezza 
da 650 a 850 mm

FinituraFornitura Codice
2 supporti 
per ripiano,
1 colonna,
set accessori 
di fissaggio

bracci:
color lava

542.02.400

colonna:
zincato

542.02.901*Colonna alta 1216 mm
per mobile altezza 
da 1350 a 1600 mm

il disegno mostra il set colonna bassa

Colonna bassa con 2 ripiani Colonna alta con 4 ripiani 

Guarnitura

516
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Mobili base ad angolo
Estraibili girevoli

Schema di foratura fianco

> Applicazione: per mobile base 900 x 900 mm
> Esecuzione:

> Finitura:

guarnitura: acciaio, 
ripiani: acciaio e legno 
struttura RAL 9006, 
reling: cromato lucido e fondo bianco
oppure verniciato color lava e fondo 
color lava

> Per fianco mobile: 565 mm
> Portata: 27,5 kg/ripiano
> Montaggio: da avvitare sul fianco del mobile

Finitura Codice
cromato+bianco 542.62.712

Guarnitura girevole COR WHEEL PRO

Fornitura
per 2 ripiani

bracci di supporto
ripiani 2

2
2

1set accessori di montaggio

montanti interni

Confezione: 1 guarnitura

color lava+color lava 542.61.312
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Pattumiere dietro frontali
da inserire in sistemi di estrazione

Per montaggio dietro frontali
ENVI SPACE

Per montaggio dietro frontali
ENVI SPACE XX

> Caratteristiche:

> Esecuzione:
> Finitura:
> Profondità di
    montaggio:
> Altezza di
    montaggio:

set completo di telaio, secchi e guide
ad uscita totale ammortizzate in chiusura.
Telaio con regolazione 3D per frontale;
coperchio in lamiera con funzione di ripiano
estraibile
acciaio, plastica
verniciato RAL 9006 oppure color lava

min. 464 mm

min. 370 mm

> Caratteristiche:

> Esecuzione:
> Finitura:
> Profondità di
    montaggio:
> Altezza di
    montaggio:

set completo di telaio, secchi ad elevata
capienza e guide ad uscita totale
ammortizzate in chiusura.
Telaio con regolazione 3D per frontale;
coperchio in lamiera con funzione di ripiano
estraibile
acciaio, plastica
verniciato RAL 9006 oppure color lava

min. 515 mm

min. 580 mm

Modulo 450
2 x 35 litri

Modulo 600
2 x 35 litri + 1 x 21 litri

Modulo 600
1 x 22 litri + 2 x 10 litri

Modulo 450
2 x 16 litri

Fornitura
1 telaio completo di secchi
1 coppia di guide ad uscita totale
1 set di dime e istruzioni di montaggio

Avviso per l’ordine
I coperchi per i secchi sono da ordinare a parte.

Fornitura
1 telaio completo di secchi
1 coppia di guide ad uscita totale
1 set di dime e istruzioni di montaggio

Modulo mobile 
mm

Confezione: 1 guarnitura

color lava

450

Composizione

500
2 x 16 litri

Avviso per l’ordine
I coperchi per i secchi sono da ordinare a parte.

Modulo mobile mm color lava
450 503.17.302

Composizione

503.17.3042 x 35 litri
1 x 21 litri

600
2 x 35 litri

450

18/19

46
4

2 x 16 litri 2 x 10 litri + 1 x 22 litri

600

46
4

18/19

2 x 35 litri 2 x 35 litri + 1 x 21 litri

450

51
5

51
5

18/19 18/19

600

Coperchi per secchi pattumiera 22

RAL 9006
503.17.502
503.17.504

RAL 9006

503.04.502

2 x 10 litri
1 x 22 litri

600 503.04.507

Confezione: 1 guarnitura

1 x 16 e 2 x 10 litri 503.04.506
503.04.313

503.04.318
503.04.316

500

18/19

46
4

1 x 16 litri + 2 x 10 litri

Coperchi per secchi pattumiera 22
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Pattumiere dietro frontali
da inserire in sistemi di estrazione

> Esecuzione:
> Finitura:
> Applicazione:

plastica
grigio oppure color lava
per la chiusura ermetica dei secchi dei set
pattumiere

Accessori per pattumiere

Per secchio 
capacità l

Confezione: 1 pezzo

color lava

10

Adatti per 
pattumiera

16-21

22

ENVI SPACE
ENVI SPACE
ENVI SPACE XX
ENVI SPACE

per secchio capacità 10 litri
per set pattumiere:
- ENVI SPACE

per secchio capacità 16-21 litri
per set pattumiere:
- ENVI SPACE
- ENVI SPACE XX

per secchio capacità 22 litri
per set pattumiere:
- ENVI SPACE

Coperchi per secchi

Pattumiera ENVI SPACE XX 21
Pattumiera ENVI SPACE 21

grigio

503.04.980
503.04.981

503.04.982

503.04.370
503.04.371

503.04.372
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