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Sistema Scorrevole per Ante Allineate Switch Ternoscorrevoli

  

Switch è la soluzione innovativa di Terno Scorrevoli che sposa l’eleganza visiva delle ante perfettamente allineate (poste all’interno del mobile)
con l’esigenza di un prodotto altamente performante, ma dai costi sensibilmente ridotti. Quando il mobile è chiuso, le ante in luce formano una
superficie continua e compatta, che annulla il doppio spessore tra un’anta e l’altra. Switch è un sistema brevettato per ante allineate con
apertura a scomparsa, estremamente flessibile: il sistema infatti è componibile e può essere tagliato a misura. Inoltre il sistema è reversibile e
dà la possibilità di utilizzare ante simmetriche. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse136,00 €

Prezzo con sconto111,48 €

Prezzo di vendita136,00 €

Prezzo di vendita, tasse escluse111,48 €

Sconto

Ammontare IVA24,52 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Switch è la soluzione innovativa di Terno Scorrevoli che sposa l’eleganza visiva delle ante perfettamente allineate (poste all’interno del mobile)
con l’esigenza di un prodotto altamente performante, ma dai costi sensibilmente ridotti.

 

Quando il mobile è chiuso, le ante in luce formano una superficie continua e compatta, che annulla il doppio spessore tra un’anta e l’altra.

 

Switch è un sistema brevettato per ante allineate con apertura a scomparsa, estremamente flessibile: il sistema infatti è componibile e può
essere tagliato a misura. Inoltre il sistema è reversibile e dà la possibilità di utilizzare ante simmetriche.

 

Il funzionamento del sistema Switch è molto semplice, e richiama lo scambio dei binari ferroviari: con un unico gesto, l’anta viene traslata e si
sposta scorrendo all’interno del mobile, grazie alla semplice rotazione dell’aletta che ne guida i movimenti.

 

Switch è un sistema completo, in grado di adattarsi alle casse e alle ante già esistenti, eliminando così eventuali costi di lavorazione per la
creazione di nuove strutture. Per installare il sistema Switch, infatti, occorre una semplice fresata nel ripiano superiore ed inferiore: non sono
necessari, quindi, doppi fondi o rialzi che nascondano il meccanismo.

 

PORTATA: 20KG

 

COLORE: ARGENTO

 

LARGHEZZA MOBILE: 1,80m MAX

 

ALTEZZA ANTA: 1,60m MAX 

 

Terno Switch Brochure

Scheda Tecnica Terno Switch

 

Recensioni

Lunedì, 18 Novembre 2019 

Ottimo prodotto,funzi.
Grazie

Luciano Bertieri 
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https://www.bricolegnostore.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=9946&virtuemart_category_id=306&tmpl=component
https://www.dropbox.com/s/1h4a54q02mlpwzw/terno-switch-brochure.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hkjfu96jshmme82/terno-switch-quote.pdf?dl=0
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