
Cassetto esterno Vertex 40 kg altezza 93
mm, Profondità:300, Verniciato bianco,
Acciaio, 1 u.
3170212

Caratteristiche del prodotto

Kit di accessori necessari per il montaggio del cassetto
esterno di altezza 93 mm e profondità d 300 mm, a
eccezione di frontalino, retro e fondo.
Per il montaggio in moduli con uno spessore laterale di
16 mm
Guide di estrazione totali sincronizzate, con chiusura
ammortizzata e capacità di carico di 40 kg.
Regolazione del frontalino del cassetto: ±2mm in
verticale y ±1mm in orizzontale.
Prodotto in acciaio verniciato color bianco.

Informazioni sul prodotto

   

Kit per cassetto cucina e bagno Vertex con tutti gli
elementi necessari per il suo assemblaggio. È la
soluzione ottimale per i mobili della tua cucina, bagno o
armadio con un design elegante in colore grigio
antracite e bianco. Ogni kit è composto da tutti gli
elementi necessari per il montaggio di un cassetto
esterno di 93 mm di altezza in moduli con uno
spessore laterale di 16 mm. Include: due sponde
laterale, un set di guide con chiusura soft, un set di
coperchi di rivestimento e i fissaggi per la parte
anteriore del cassetto.

Le sponde laterale in metallo sono realizzate in acciaio
con finitura verniciato grigio, grigio antracite e
bianco, consentono di regolare la parte anteriore del
cassetto ± 2mm in verticale e ± 1mm in
orizzontale. Le guide sono di estrazione totale con
chiusura ammortizzata e hanno una capacità di
carico massima di 40 Kg per il cassetto.

Avrà solo bisogno dei pannelli tagliati della dimensione
corretta per il fondo, la schiena e il frontalino del
cassetto.

SKU 3170212

EAN 8432393136431

Materiale Acciaio

Finitura Verniciato bianco

Imballo 1 KIT

Profondità 300

Componenti 1 set di guide, 1 set di
profili, 1 set di ganci
frontali, viti e istruzioni di
montaggio.

Componenti

1 set di guide, 1 set di profili, 1 set di ganci frontali, viti e istruzioni di montaggio.



Documentazione


Configuratore Vai alla scheda

prodotto sul web
Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.es/configuratore#/home?a=vertex
https://www.emuca.it/it/cassetti/cassetto-vertex/set-cassetto-vertex/cassetto-esterno-vertex-40-kg-altezza-93-mm/emuca-kit-cassetto-vertex-cucina-o-bagno-altezza-93-mm-prof-300-mm-40-kg-chiusura-soft-acciaio-bianco?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/31702.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/31699.IM.pdf
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