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Ammortizzatore Emuca con attivatore LATERALE o SOTTOCASSETTO per
cassetti con guide tradizionali

  

E' la soluzione per cassetti con guide a rullini: un meccanismo integrato per la chiusura automatica ed ammortizzata conferisce lo scorrimento
silenzioso e la chiusura garantita del cassetto. Soluzione per cassetti di tutte le altezze e profondità C 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse2,70 €

Prezzo con sconto2,21 €
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Prezzo di vendita2,70 €

Prezzo di vendita, tasse escluse2,21 €

Sconto

Ammontare IVA0,49 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Ammortizzatore Emuca con attivatore LATERALE o SOTTOCASSETTO per
cassetti con guide tradizionali

E' la soluzione per cassetti con guide a rullo: un meccanismo integrato per la chiusura
automatica ed ammortizzata conferisce lo scorrimento silenzioso e la chiusura garantita del
cassetto.

Soluzione per cassetti di tutte le altezze e profondità

Disponibile con montaggio dell'attivatore in posizione LATERALE oppure
SOTTOCASSETTO selezionabile tra le varianti

Compatibile con cassetti in legno, truciolare o MDF
 Semplice sistema di fissaggio viti nel mobile e nel cassetto
 Miglior effetto e percezione di un cassetto di entrata di gamma

Il prezzo è riferito al PEZZO

Si raccomanda il montaggio di 2 dispositivi per cassetto con il corrispondente attivatore.
 Essendo ambi destro si consegna per unità.

Questo articolo è adatto alle guide da 350 mm a 550 mm.

 

SCHEDA TECNICA Attivatore Laterale

SCHEDA TECNICA Attivatore Sottocassetto

 

MONTAGGIO ATTIVATORE LATERALE
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https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=2130&virtuemart_category_id=116&tmpl=component
https://www.dropbox.com/s/qt1mj5v9q3jijsc/chiusura-soft-per-guide-a-rullo-laterale-ammortizzatore.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/zvsy3u33iinic3n/chiusura-ammortizzatore-soft-per-cassetto-ultrabox-sottocassetto.pdf?dl=0
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MONTAGGIO ATTIVATORE SOTTOCASSETTO

  
  
   

 

 

Recensioni

Lunedì, 10 Giugno 2019 

Qualità prezzo molto buono, veloci nella consegna.

Paolo Cardinali 

Giovedì, 21 Settembre 2017 

prodotti di qualita , consegna veloce

George 

Venerdì, 30 Ottobre 2015 

perfetti ed economici

loris bartolini 
Più recensioni 
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