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Armadi con ante scorrevoli
informazioni tecniche

L 180,1 (2 ante) L 268,9 (3 ante)

Esempio Sx: Esempio Dx:

L 
54

,5

L 
54

,5

L 
58

L 
58Laterale Sx
Sporgente Laterale SxLaterale Dx Laterale Dx

Sporgente

Laterale Sx
Sporgente Laterale SxLaterale Dx Laterale DxCentrale

Sporgente

IMPORTANTE!
• Lo specchio Sp 0,4 è applicato su un pannello Sp 1,4 in nobilitato, colore bianco.
• Attrezzatura interna in dotazione per ogni vano: 2 tubi appendiabiti e 1 ripiano movibile in nobilitato.
• Per tagli su misura consultare il relativo capitolo.
• Consigliamo di fissarli al muro con la ferramenta in dotazione; in caso di riduzione in profondità vanno obbligatoriamente ancorati a muro.
• In caso di armadi ridotti in profondità si consiglia l'utilizzo di tubi appendiabiti scorrevoli.
• Per il montaggio occorre considerare uno spazio aggiuntivo in larghezza di 4 cm e in altezza di 8 cm (per il corretto scorrimento delle ante in 
nicchia servono almeno 4 cm in altezza). 

Al momento dell’ordine di armadi a 2 ante, è indispensabile specificare se l’anta sporgente è Dx o Sx.
Il fianco accanto all’anta sporgente è profondo 58 cm, mentre il fianco accanto all’anta non sporgente è profondo 54,5 cm.

Schema di apertura ante, valido per tutti gli armadi con ante scorrevoli.
Non è possibile invertire il verso di apertura.

• Sono strutture posizionabili solo a terra.
• Non sono rifiniti nella parte superiore.
• Sono dotati di piedini regolabili.
• È possibile affiancare più armadi.

L 268,9 (2 ante)

Laterale Sx
Sporgente Laterale Dx

L

Fianchi esterni Sp 2,5 - Con ferramenta pre montata.

Cappello Sp 2,5 - Con sistema perno eccentrico.

Ripiani movibili Sp 2,5 P 51,5 - Con supporto a slitta.

Schiene Sp 0,3 o 0,8 (opzionale) - Ad incastro su fresata.

Fondo Sp 2,5 - Con sistema perno eccentrico.

Piedini regolabili - Registrabili dall’interno dell’armadio. Regolazione Max 1 cm.

Componenti:

Dimensioni:

P
H

(2 ante/vani)

(con ante scorrevoli)

(3 ante/vani)

(2 ante/vani)

Binari sistema scorrevole

Fianco centrale (tramezzo) Sp 2,5

Strip led (opzionale) - In fresata a tutta altezza.

Tubo appendiabiti BASIC in metallo cromato o
Tubo appendiabiti PLUS (opzionale) in alluminio.
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OPTIONAL
per Armadi con ante scorrevoli

Componenti nei Colori GRUPPO 2

Su richiesta è possibile dotare l'Armadio di schiene Sp 0,8, con sovrap-
prezzo (vedi tabella), in sostituzione di quella Sp 0,3 di serie; a differenza 
di quella di serie (nei colori CASSA) la schiena maggiorata è disponibile 
in tutti i Colori GRUPPO 2.
• In fase d’ordine: indicare schiena spessore maggiorato SI nella varian-
te TIPO SCHIENA ed il colore nella variante COLORE SCHIENA in Metron 
4.

Schiena Sp 0,8 per armadio Sovrapprezzo

Schiena maggiorata Sp 0,8

H

Colori extra per Cappello, Fondo e Ripiani

Oltre ai colori CASSA di serie è possibile avere questi componenti in tutti 
i Colori GRUPPO 2 con sovrapprezzo (vedi tabella).
• In fase d’ordine: indicare il colore nella variante FINITURE ORIZZONTALI 
in Metron 4; automaticamente il cappello, il fondo ed i ripiani verranno 
consegnati di quel colore (se specificato si può scegliere di colorare i 
vari elementi a proprio piacimento).
• N.B. Il sovrapprezzo va applicato ad ogni singolo componente.

Cappello
Fondo

Sovrapprezzo per
singolo elemento
(Colori CASSA esclusi)

L
L

Oltre ai colori CASSA di serie è possibile avere i fianchi in tutti i Colori 
GRUPPO 2 con sovrapprezzo (vedi tabella).
• In fase d’ordine: indicare il colore nella variante FINITURE COLORATE in 
Metron 4; automaticamente tutti i fianchi verranno consegnati di quel 
colore (se specificato si possono colorare 1, 2 o più Fianchi a proprio 
piacimento).
• N.B. Il sovrapprezzo va applicato ad ogni singolo fianco.

Fianco
Sovrapprezzo per
singolo elemento
(Colori CASSA esclusi)

Colori extra per Fianchi

H
H L

L

H

Fianchi con illuminazione led

Per Armadio 2 vani
Sovrapprezzo

H
H

Su richiesta i fianchi possono essere do-
tati di illuminazione led, con sovrapprez-
zo (vedi tabella). L’illuminazione consiste 
in una strip led a tutta altezza incassata 
all’interno del fianco.
• In fase d’ordine: indicare LUCE LATO 
DX, LUCE LATO SX o LUCE SU DUE LATI 
nella variante ILLUMINAZIONE FIANCHI in 
Metron 4. La scelta fatta è valida per tutti 
i vani dell'Armadio.

Fianchi Sx o Dx
2 strip led +
2 sensori +

2 alimentatori

Ante scorrevoli rallentate

Su richiesta, le ante possono essere do-
tate di rallentatori di apertura/chiusura, 
con sovrapprezzo (vedi tabella).
• In fase d’ordine: indicare ante rallenta-
te nella variante RALLENTATORE ANTA in 
Metron 4.

Apertura/chiusura
rallentata Sovrapprezzo

2 ante scorrevoli
3 ante scorrevoli

Tubo appendiabiti PLUS

Su richiesta è possibile dotare l'armadio di 
tubi appendiabiti PLUS con sovrapprezzo 
(vedi tabella). Il tubo appendiabiti PLUS 
è in alluminio Ø 2,8, disponibile nei colori 
Alluminio (AL1A) e Grigio titanio (GZ8T).
• In fase d’ordine: indicare tubo PLUS nel-
la variante TIPO TUBO ed il colore nella 
variante COLORE TUBO in Metron 4.

Sovrapprezzo per
singolo elemento

L
L

Ripiani
Sovrapprezzo per
singolo elemento
(Colori CASSA esclusi)

L
L

Per Armadio 3 vani
Sovrapprezzo

H
H

Fianchi Sx o Dx
3 strip led +
3 sensori +

3 alimentatori

(2 vani)
(3 vani)L
(2 vani)

Cassetti con chiusura rallentata
(per cassettiere interne)

Su richiesta i cassetti nella versione "standard" possono essere dotati di 
rallentatori di chiusura, con sovrapprezzo (vedi tabella). In alternativa 
è possibile ordinare i cassetti nella versione CHARM, con sovrapprezzo 
(vedi tabella), dotati di guide tipo "Quadro" rallentate, regolabili in al-
tezza e con interno in finitura di pregio.
• In fase d’ordine: indicare la tipologia delle guide nella variante TIPO 
GUIDE in Metron 4.

Chiusura
rallentata

Sovrapprezzo per
singolo elemento

Cassetti

Cassetti CHARM
con guide tipo "Quadro"

Cassetti CHARM push pull
con guide tipo "Quadro"
per Cassettiere interne
con frontali in pannello

Tutti i fianchi
4 strip led +
2 sensori +

2 alimentatori

Tutti i fianchi
6 strip led +
3 sensori +

3 alimentatori

Tubo appendi abiti


