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 Guide cassetto PREMI APRI a scomparsa estrazione totale ammortizzata
RAM Q23

  

Disponibili: 35 - 40 - 45 - 50 - 55 cm. Coppia di guide cassetto Premi apri (Push-open) a scomparsa ammortizzate ad estrazione totale (si
montano sotto il fondo del cassetto dunque quando si apre il cassetto non si vede nulla). Prezzo per coppia (un cassetto) 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse26,10 €

Prezzo con sconto21,39 €

Prezzo di vendita26,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse21,39 €

Sconto

Ammontare IVA4,71 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 
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https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/guida-per-cassetto-cassetti-premiapri-scomparsa-invisibile-ammortizzata-in-chiusura-ramq23.jpg
https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=7642&virtuemart_category_id=116&tmpl=component


Guide cassetto PREMI APRI a scomparsa estrazione totale ammortizzata RAM Q23
 

Descrizione 

Coppia di guide cassetti RAM Q23 PRIMI APRI a scomparsa invisibili 

(si montano sotto il fondo del cassetto dunque quando si apre il cassetto non si vede nulla)

Movimento silenziosissimo grazie a cuscinetti in acciaio

Estrazione totale del cassetto e chiusura con autorichiamo SOFT

Clip automatiche per sgancio rapido in acciaio zincato.

Disponibili per cassetti di profondità:

Profondità 350 mm
Profondità 400 mm
Profondità 450 mm
Profondità 500 mm
Profondità 550 mm

Portata 35 Kg

Prezzo per coppia (un cassetto)

 

SCHEDA TECNICA

SCHEDA DI MONTAGGIO

Recensioni

Sabato, 30 Maggio 2020 

Pessime! Senza nessun tipo di regolazione per l'allineamento che tutte le marche concorrenti hanno. Il freno per la chiusura rallentata
ne rende difficile l'aperture, il meccanismo premi apri spinge pochissimo. 
Mi si sono addirittura staccate due linguette in lamiera che erano ribattute male.
Lasciate perdere. Costano come quelle buone ma non sono assolutamente all'altezza.

riccio81 

Sabato, 14 Dicembre 2019 

Nulla da dire su Bricolegnostore, il miglior shop online dove acquistare materiale per falegnameria! Ma queste guide non mi hanno
convinto a pieno, ho voluto provare queste guide, ne ho acquistate 15 per un mobile che sto costruendo. 
Per attivare il sistema di richiamo in fase di estrazione del cassetto occorre troppa forza, così ho eliminato la funzione di richiamo
rendendole solo push and pull e le regolazioni sono poche. Volendo continuare ad acquistare da voi mi permetto di dirvi che altre
marche con cui ho sempre lavorato sono migliori con un costo leggermente più altro, ma offrono anche molte più regolazioni, tipo le
Grass.

Claudio88 
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