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Kit Ante Scorrevoli Complanari TERNO UNICO 2 Ante

  

Kit Ante Scorrevoli Complanari TERNO UNICO 2 Ante Un innovativo e rivoluzionario meccanismo di scorrimento complanare per armadi. Le
ante, grazie ad UNICO, si aprono lateralmente in modo agevole, pratico e veloce, come in qualsiasi armadio con ante scorrevoli sovrapposte.
Sarà sufficiente praticare degli incassi laterali all'anta o inserire delle maniglie incassate. Un solo scorrevole può essere utilizzato per ante con
larghezza da 1200 a 1500 mm, con spessori da 18 a 50 mm e con pesi da 30 a 70 kg. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse816,00 €

Prezzo con sconto668,85 €

Prezzo di vendita816,00 €

                       1 / 3

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/Kit-Ante-Scorrevoli-per-armadio-Complanari-UNICO-2-Ante.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/Kit-Ante-Scorrevoli-per-armadio-Complanari-UNICO-2-Ante-terno.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/Kit-Ante-Scorrevoli-per-armadio-Complanari-UNICO-2-Ante-scheda.png


Kit Per Porte Scorrevoli E Kit Per Porte A Libro: Kit Ante Scorrevoli Complanari TERNO UNICO 2 Ante
 

Prezzo di vendita, tasse escluse668,85 €

Sconto

Ammontare IVA147,15 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Kit Ante Scorrevoli Complanari TERNO UNICO 2 Ante

Costantemente impegnata nello sviluppo tecnologico, e alla continua ricerca di un design
“unico”, orientata a fornire soluzioni in grado di coniugare estetiche e funzionalità;

Terno Scorrevoli affronta oggi una nuova sfida e presenta il nuovo sistema UNICO.
Un innovativo e rivoluzionario meccanismo di scorrimento complanare per armadi.

I sistemi per ante con scorrimento complanare, sono la naturale risposta alle esigenze di un
design minimalista e moderno, che vede l'allineamento delle ante nella fase di chiusura come

un elemento imprescindibile del design stesso.

Esigenze estetiche sempre più importanti hanno fatto sì che la superficie visibile delle ante
arrivasse ad avere delle linee talmente pulite da arrivare quasi ad eliminare dal design stesso le

maniglie,
riducendole a delle nicchie quasi impercettibili.

In quest’ottica non è quindi più possibile porre le maniglie al centro poiché rovinerebbero
l’armonia della superficie.

Inoltre il movimento non sarebbe naturale e l’apertura dell’anta risulterebbe scomoda.

È sulla base di questi presupposti che Terno Scorrevoli ha creato UNICO.

Le ante, grazie ad UNICO, si aprono lateralmente in modo agevole, pratico e veloce, come in
qualsiasi armadio con ante scorrevoli sovrapposte.

Sarà sufficiente praticare degli incassi laterali all'anta o inserire delle maniglie incassate.

Un solo scorrevole può essere utilizzato per ante con larghezza da 1200 a 1500 mm, con
spessori da 18 a 50 mm e con pesi da 30 a 70 kg.

Semplice

Tutti i componenti del sistema sono già assemblati. L’installazione è quindi facile e veloce
servono solo 30 minuti.

Affidabile

Unico è avvitato centralmente all'anta, questa caratteristica fa si che sia eliminata qualsiasi tipo
di flessione.
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Non richiede manutenzione

L’apertura e la chiusura delle ante avviene per gravità senza l’ausilio di molle o altri sistemi di
tiraggio che con il tempo si potrebbero deteriorare.

Questo determina la totale assenza di manutenzione.

SCHEDA TECNICA

 

 
 
  

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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