
Rulli e ruote
Ruote per mobili
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Sottostrutture per mobili e tavoliRulli e ruoteRuote per mobiliProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

→ Portata 80 kg

→ Portata 100 kg

supporto: cromato lucido, 
girevole con freno

supporto: comato lucido, girevole Piastra da avvitare, 
acciaio zincato

Perno filettato, 
acciaio zincato

Confezione: 2 pezzi

grigio, girevole, 
con freno

ruota girevole 
con piastra di avvitamento

ruota girevole 
con perno filettato

ruota fissa

antracite, girevole

Confezione: 1 pezzo

Scivolo per mobile con filetto interno ﾓFM 12.101

Accessori per rotelle con perno filettato ﾓFM 12.58, FM 12.85

> Esecuzione: supporto: pressofusione di zinco, 
ruota e freno: plastica

> q ruota: 60 mm
> Portata: ca. 80 kg/ruota

Montaggio Altezza di 
montaggio

Superficie di 
scorrimento

Supporto: cromato 
lucido, freno: nero, 
ruota: grigio

Supporto: color 
alluminio, freno: 
nero, ruota: grigio

Supporto: cromato 
lucido, 
ruota: grigio

Supporto: color 
alluminio, 
ruota: grigiomm

girevole con freno
piastra di fissaggio 80 morbida 660.33.511 660.33.911 – –
perno filettato 75 morbida 660.33.512 660.33.912 – –
girevole
piastra di fissaggio 80 morbida – – 660.33.501 660.33.901
perno filettato 75 morbida – – 660.33.502 660.33.902

> Applicazione: per tutti i pavimenti
> Esecuzione: plastica
> Colore: rivestimento esterno: nero
> Caratteristiche: ruote girevoli con corona a sfere per movimenti 

orientabili a scorrimento soft
> q ruota: 75 mm
> Portata: circa 100 kg/ruota

Montaggio Misure mm Altezza di montaggio H 
mm

Colore Codice

girevole con freno
piastra da avvitare 58 x 70 101 grigio 660.40.512

antracite 660.40.312
perno filettato M10 x 25 94 grigio 660.40.515

antracite 660.40.315
girevole
piastra da avvitare 58 x 70 101 grigio 660.39.512

antracite 660.39.312
perno filettato M10 x 25 94 grigio 660.39.515

antracite 660.39.315
fissa
piastra di fissaggio 58 x 70 101 grigio 660.41.512

antracite 660.41.312

FM 12.70


