Set di arresti dell'estrazione
Click Stop
Il fermo per estensioni trasforma temporaneamente un ripiano estraibile in un piano di lavoro fisso.

Una volta estratto, il piano si blocca automaticamente. Per
lo sblocco è sufficiente un nuovo movimento di estrazione
per far ritornare il ripiano nella posizione di partenza.
Click Stop trasforma un ripiano estraibile in un piano di lavoro
fisso. In questo modo potrete avere temporaneamente a disposizione una superficie più ampia per cucinare, per lavorare o per
il disordine creativo. L’uso è molto intuitivo: il ripiano estratto si
blocca automaticamente, ma con un nuovo movimento di estrazione si sblocca e può rientrare. Il meccanismo funziona in modo
sicuro e senza sblocchi indesiderati sia con Extendo, sia con i
ripiani in legno personalizzati. Siccome Click Stop è compatibile
con qualsiasi comune rotaia in commercio, i suoi campi di impiego sono praticamente illimitati.

Caratteristiche e vantaggi
• Un ripiano estraibile diventa un piano di lavoro fisso per
poi scomparire nuovamente dentro al mobile.
• Ergonomia e postura corretta durante il lavoro grazie al
piano di lavoro estraibile
• Massimo comfort con una sola mano: il ripiano si innesta automaticamente in posizione e si sblocca poi con
un nuovo movimento di estrazione.
• Rende facilmente raggiungibili gli apparecchi pesanti e
ne consente l’uso senza doverli spostare
• Il fermo affidabile impedisce che il ripiano rientri in maniera indesiderata mentre lo state usando

Caratteristiche tecniche
Dati tecnici
Versione

destra+sinistra

Colore

antracite/bianco

Compatibile con

Extendo,Ripiano estraibile in
legno

Frontali senza maniglie

a scelta

• Funzionamento intuitivo
• Meccanismo robusto e resistente, dotato di un blocco di
protezione
• Chiaro riscontro dell’arresto in posizione
• Massima flessibilità: idoneo tanto per Extendo quanto per
i ripiani estraibili in legno
• Funziona con tutti i comuni sistemi di guida in commercio
• Utilizzabile con qualsiasi larghezza e
diverse profondità

SISTEMAZIONI INTELLIGENTI. Accessori innovativi per mobili e cucine – L’originale dal 1964
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