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Complementi per cucina e bagnoFerramenta per mobili per cucinaGuarniture per mobili base ad angolo - chiusura softPrezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibilità · OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

Estraibile frontale Base Liner
con ammortizzatore

Fornitura
1 telaio estraibile
1 coppia guide con ammortizzatori
1 set supporti frontali
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 set

̋ Applicazione: adatto per modulo base 600 mm
̋ Esecuzione: telaio, guide e supporti per anta: acciaio
̋ Finitura: verniciato color bianco alluminio RAL 9006 
̋ Caratteristiche: con ammortizzatore integrato,

regolazione tridimensionale, 
diverse possibili combinazioni di cesti

̋ Per altezza in luce 
mobile:

minima 600 mm 

̋ Per profondità in 
luce mobile:

minimo 470 mm 

̋ Portata: 40 kg

̋ Montaggio: telaio da agganciare alle guide 
e da avvitare all’anta

Cesti Codice

Saphir 548.06.333

548.06.833Premea Glassline

Telaio Base Liner

Cesti e portabottiglie

Set sponde Glassline  e  set supporti Base Liner

̋ Tipo di estrazione: totale

Confezione: 1 guarnitura

Codice

600 548.06.204

Per larghezza mobile mm

cesti Saphir

̋ Applicazione: da agganciare al telaio estraibile 548.06.204
̋ Esecuzione: Saphir: acciaio, 
   Premea: fondo truciolare e reling acciaio
   portabottiglie: acciaio
   supporto: plastica
̋ Finitura: Saphir: cromato, 
   Premea: fondo bianco, reling cromato
   portabottiglie: cromato
   supporto: grigio
̋ Caratteristiche:  cesto Premea personalizzabile con sponde 
   in vetro Glassline o altri materiali,
   portabottiglie con 4 posti

Saphir 548.06.343

548.06.743Premea Glassline

Cesto base

Mezzo cesto

Portabottiglie 548.06.223

cesto base Saphir

cesto base Premea Glassline

mezzo cesto Saphir mezzo cesto Premea Glassline

portabottiglie

cesti Premea Glassline 
con set sponde vetro

81

428550 81

428550

75

455

75

455
262262

455
262

̋ Esecuzione: sponda in vetro, supporto in plastica
 ̋ Finitura: sponda trasparente, supporto cromato 

̋ Caratteristiche: da applicare tramite supporti
̋ Spessore vetro: 5 mm

Codice

Set supporti 547.24.2521 set (composto 2 clip)

Confezione

Set completo 548.06.4901 set (composto da 1 sponde + 2 clip)

̋ Applicazione: set supporti da applicare al cesto Premea
Glassline per supportare una sponda 
personalizzata spessore 5 mm  
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Ferramenta per mobili cucina
Mobili base


