20
Capacità
Capacity:
50 kg

ENDLESS
BEAUTY

Versione
con freno
di sicurezza
Automatic
Brake Version
EN 12529 - Bifma

68
ø29
ø65

12

17
41

12

SUPPORTI - SUPPORTS

Nero
Black

Bianco - White
RAL 9003

Cromato
Chrome

Verniciato Alluminio
Painted aluminium

Grigio - Grey
Ral 7040

Rosso
Red

Fuxia

Rosa
Pink

Arancio
Orange

Giallo
Yellow

Verde acido
Acid green

Verde
Green

Nero
Black

Grigio - Grey
RAL 7040

Grigio scuro - Dark Grey
RAL 7011

Bianco - White
RAL 9003

Trasparente
Transparent

GOMME - TYRES

Indicazioni per il fissaggio - Fastening indications

47 x 47
35 x 35

8 MA x 15
8 MA x 20
10 MA x 15
10 MA x 25

ø 11 x 20
ø 10 x 20

Piastra
Plate

Perno filettato
Threaded pivot

Perno innesto filettato
Quick fitting pivot

Altezza con attacchi - Height with attachments

78

74

71

DESIGNING THE MOVEMENT

OgTM Officine Meccaniche S.r.l.

- Via Maestri del Lavoro, 18 - Sant'Angelo Lodigiano 26866 (LO) - Italy +39 371.900.72 - info@ogtm.com - www.ogtm.com

DESIGNING THE MOVEMENT

Infinitamente bella
La ruota Moebius disegnata da Philippe Starck prende il nome e l’ispirazione dal nastro
senza fine scoperto dal matematico tedesco. Una superficie continua, che si ritrova
nelle linee perfettamente raccordate del design, morbide e seducenti, senza apparente
soluzione di continuità tra interno ed esterno. Il movimento è suggerito prima ancora
che realizzato, e l’idea di infinito si trasforma nel concreto concetto di durata. Un altro
modo di esprimere la nostra qualità.

The Moebius wheel designed by Philippe Starck takes its name and inspiration from the endless
belt discovered by the German mathematician. A continuous surface, which is recovered in the
perfectly joined up lines of its design, soft and seductive, with no apparent solution of continuity
between inside and out. The movement is hinted before even realized, and the idea of infinity

turns into the concrete concept of duration. Another way of expressing our quality.

Semplicemente perfetta
La nostra qualità è totale perché si applica a tutte le fasi di lavorazione e comprende
anche lo sviluppo e la realizzazione dell’attrezzatura necessaria per il processo
produttivo. Dal 1960 siamo specializzati nella produzione di ruote, con una costante:
l’innovazione estetica e funzionale. Modelli sempre più accattivanti e performanti, con
una qualità testimoniata da oltre 200 certificazioni internazionali, e la collaborazione
con le più prestigiose aziende d’arredamento e i più affermati designer internazionali.

SIMPLY
PERFECT
Our quality is thorough, as it applies to all the processing steps and it also includes the
development and realization of the essential equipment for the productive process. Since
1960 we are specialized in wheel manufacturing, with a constant: the aesthetic and functional
innovation. Ever more captivating, high-performance models, with a quality standard confirmed
by over 200 international certifications, and the collaboration with the most prestigious furniture
companies and the prominent international designers.

