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HÖCHSTER BEDIENKOMFORT

FREE FLAP 
LA NUOVA IDEA 
DI MOVIMENTO

 Semplice, razionale e rapido grazie ai perni   
 di centraggio, alle euroviti premontate e al   
 fissaggio a clip dell’anta

  Aggancio e sgancio dell’anta senza attrezzi

RAPIDITA’ DI MONTAGGIO

L’ultima generazione di guarniture di sollevamento per ante senza cerniere pone nuovi parametri di riferimento.

 Minimo sforzo in apertura per un movimento   
 fluido e leggero, anche con ante di elevato peso

 L’angolo di apertura di 107° consente un  
 accesso confortevole al pensile

  L’anta viene trattenuta in ogni posizione  
rendendone quindi sempre agevole la  
movimentazione

 Chiusura dolce e silenziosa grazie  
 all’ammortizzatore integrato

  Elevata stabilità dell’anta grazie anche al  
 particolare sistema di fissaggio

MASSIMO COMFORT

 Per tutte le più comuni applicazioni di ante flap

 Adatto anche per pensili con profondità  
 e altezza ridotte

  Lo schema di foratura del free flap 3.15 è  
utilizzabile anche per la versione 1.7

 Angolo di apertura regolabile a 90° oppure 107° 

 Per ante con spessore fino a 28mm

 Disponibile su richiesta con coperture  
 biodegradabili 

MASSIMA FLESSIBILITÀ

 Agevole regolazione frontale della forza di   
 trattenimento e delle fughe dell’anta (regolazione  
 tridimensionale)

 Possibilità di scegliere l’angolo di apertura tramite un  
 selezionatore (free flap 3.15) o mediante l’inserimento  
 di un limitatore di apertura (free flap 1.7) 

FACILITA’ DI REGOLAZIONE



Con Free flap è possibile aprire senza fatica anche ante  
di grandi dimensioni. L’anta viene trattenuta in qualsiasi  
posizione (funzione stop multiposizione) e richiusa  
in maniera dolce e silenziosa.

Free flap con il suo design compatto è adatto anche 
per pensili con profondità e altezza ridotte.  
Free flap 1.7 si adatta anche allo schema di foratura 
di Free flap 3.15.

MASSIMO COMFORT MASSIMA FLESSIBILITÀ

Le euroviti fanno presa direttamente sulla piastra base,  
garantendo un’elevata stabilità del sistema di movimento. 

Angolo di apertura regolabile a 90° oppure 107°.  
Adatto per ante con peso fino a 15 kg ed altezza di 600 mm. 
Nessuna interferenza con top sporgenti o maniglie a profilo  
per ante con spessore fino a 28 mm.

Free flap 1.7

Free flap 3.15
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Inserire i perni di centraggio della guarnitura nel fianco  
preforato e serrare le euroviti già premonate. Free flap  
è pronto per funzionare.

La forza di trattenimento (1) e la regolazione tridimensionale 
delle fughe dell’anta (2, 3, 4) sono agevolmente effettuabili 
frontalmente. Sul Free flap 3.15 è inoltre possibile selezionare 
l’angolo massimo di apertura (90° o 107°) in maniera  
estremamente semplice (5).

RAPIDITA’ DI MONTAGGIO FACILITA’ DI REGOLAZIONE

Per il montaggio basta appoggiare l’anta su i due supporti 
e agganciarla a clip. L’anta può essere smontata in maniera 
altrettanto facile e veloce.

Free flap è disponibile nei due colori grigio e bianco.  
Le coperture sono fornibili anche in materiale biodegradabile.

DESIGN MODERNISSIMO



Modello Set unico,
coperture grigie 

Set unico,
coperture bianche

D 372.91.330 372.91.730
E 372.91.331 372.91.731

F 372.91.332 372.91.732

G 372.91.333 372.91.733

FREE FLAP 3.15

Tabella indicativa con i pesi max delle ante flap
Modello D E F G

Altezza mobile mm Peso anta flap kg

400 4,7–9,6 5,9–12,4 8,9–18,6 11,8–23,3
425 4,4–9,0 5,6–11,6 8,3–17,4 11,0–21,8
450 4,1–8,4 5,2–10,9 7,8–16,3 10,4–20,5
475 3,9–8,0 4,9–10,3 7,4–15,4 9,8–19,3
500 3,7–7,5 4,7–9,7 7,0–14,6 9,2–18,3
525 3,5–7,1 4,4–9,2 6,6–13,9 8,8–17,3
550 3,3–6,8 4,2–8,8 6,3–13,2 8,3–16,5
575 3,2–6,5 4,0–8,4 6,0–12,5 8,0–15,6
600 3,0–6,2 3,8–8,0 5,7–12,0 7,6–15,0

Modello Set unico,  
coperture grigie

Set unico, 
coperture bianche

A 372.91.320 372.91.720
B 372.91.321 372.91.721
C 372.91.322 372.91.722

FREE FLAP 1.7

Tabella indicativa con i pesi max delle ante flap
Modello A B C
Altezza mobile mm Peso anta flap kg
250 1,3–3,8 2,9–6,4 5,4–11,8
275 1,2–3,3 2,5–5,7 4,8–10,6
300 1,1–3,1 2,4–5,1 4,4–9,6
325 1,0–2,8 2,1–4,6 4,0–8,8
350 0,9–2,6 2,0–4,2 3,7–8,1
375 0,9–2,3 1,9–3,8 3,5–7,5
400 0,8–2,1 1,7–3,6 3,2–7,0

Fornitura: 
2 meccanismi (sinistro/destro), 2 coperture (sinistra/destra), 
2 piastre di fissaggio, istruzioni di montaggio, 1 schema di foratura

Fornitura: 
2 meccanismi (sinistro/destro), 2 coperture (sinistra/destra),  
2 piastre di fissaggio, istruzioni di montaggio, 1 schema di foratura
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