ARMADIO DA CUCINA
TRIO
L’armadio da cucina ben strutturato con accesso diretto

swiss made

1.21
04/2019 peka

Armadio da cucina Trio

VARIANTI

Ripiano Libell, bianco

Ripiano Libell, argento

Ripiano Libell, antracite

CARATTERISTICHE

• Visibilità e accesso totali all’apertura dell’armadio
• Due ripiani estraibili Extendo offrono una buona visibilità e l’accesso
migliore a pentole pesanti e apparecchi da cucina
• Per l’accesso diretto alla parte anteriore del ripiano e per una visione
completa in profondità quando è
estratto
• Perfetto sfruttamento dello spazio
lungo l’intera larghezza dell’elemento

• Facile raggiungibilità dell’intero
contenuto anche sul ripiano superiore, grazie alla profondità dimezzata del ripiano
• Le scorte più piccole e le spezie
nell’anta del mobile
• Le buste e le scorte più grandi sui
ripiani nel mobile

• I ripiani delle ante si montano semplicemente con due viti
• Pulizia semplice dei ripiani grazie
agli angoli aperti e ai bordi arrotondati
• Adatto ad elementi con cerniere
standard (con frontali con maniglia
o senza, dotati di sistema
push-to-open)
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OPZIONI

1

Tappetino antiscivolo

Elemento divisorio

Il tappetino antiscivolo per i
ripiani Libell evita che il contenuto dell’armadio scivoli.

Grazie al separatore magnetico
la superficie del ripiano Libell
può essere suddivisa in modo
flessibile ed è possibile evitare
che il materiale contenuto
cada.

ILLUSTRAZIONE TECNICA
B

B= Larghezza elemento

600 mm

T= Profondità in luce

508 mm

H= Altezza in luce

1900 mm

T

H
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Ferramenta

Armadio da cucina Trio
Set combinato per dotazione di armadi da cucina con kit di adattatori universali

1

Kit formato da:
3 ripiani per ante Libell 1/3 (profondità 161 mm)
2 ripiani estraibili Extendo Libell con distanziale e kit di adattatori universali
per guide dei cassetti di Blum, Grass, Hettich ecc. con lunghezza nominale di
450 mm (excl. Blum Legrabox)
La guida dei cassetti di Extendo e i ripiani in legno fissi non sono compresi
nella fornitura
Adatto ad armadi da cucina con un’altezza a partire da 1900 mm
Larghezza
elemento

Finitura

Larghezza

Profondità

600

bianco

562-568

508

Altezza

N° art.

100.1153.01

600

argento

562-568

508

100.1153.12

600

antracite

562-568

508

100.1153.43

Armadio da cucina Trio
Set combinato per dotazione di armadi da cucina con kit di adattatori Blum
Legrabox
Kit formato da:
3 ripiani per ante Libell 1/3 (profondità 161 mm)
2 ripiani estraibili Extendo Libell con distanziale e kit di adattatori per guida
dei cassetti Blum Legrabox con lunghezza nominale di 450 mm
La guida dei cassetti di Extendo e i ripiani in legno fissi non sono compresi
nella fornitura
Adatto ad armadi da cucina con un’altezza a partire da 1900 mm
Larghezza
elemento

Finitura

Larghezza

Profondità

600

bianco

562-568

508

Altezza

N° art.

100.1154.01

600

argento

562-568

508

100.1154.12

600

antracite

562-568

508

100.1154.43
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Accessori

Kit di tappetini antiscivolo magnetici Libell
Per armadio da cucina Trio (Extendo e ripiani per ante)
• Magnetico
• Facile da rimuovere per la pulizia

1

Kit formato da:
3 tappetini per ripiani per ante Libell 1/3
2 tappetini per ripiani estraibili Extendo Libell
Larghezza
elemento

Finitura

600

bianco perla

Larghezza

Profondità

Altezza

N° art.

100.1156.57

Kit di tappetini antiscivolo Standard Libell
Per armadio da cucina Trio (Extendo e ripiani per ante)
• Rivestimento in gomma su entrambi i lati
• Con struttura romboidale
• Facile da rimuovere per la pulizia
Kit formato da:
3 tappetini per ripiani per ante Libell 1/3
2 tappetini per ripiani estraibili Extendo Libell
Larghezza
elemento

Finitura

600

grigio

Larghezza

Profondità

Altezza

N° art.

100.1155.18

Kit di divisori magnetici
Per i ripiani Libell e Fioro
• Può essere collocato direttamente sul ripiano (fondo o fianco) oppure sul
tappetino antiscivolo
Kit da 4 pezzi
Finitura

Larghezza

Profondità

Altezza

N° art.

bianco

85

26 / 3

90

100.1121.51

grigio

85

26 / 3

90

100.1121.52

antracite

85

26 / 3

90

100.1121.43
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