Estrazione nella base
Pinello Cargo
Guida a estrazione totale per elementi base stretti

Per aprire il cassettone e accedere direttamente all'ampia
superficie d'appoggio suddivisa in 2-4 livelli.
Elemento estraibile per basi estremamente capiente Pinello Cargo convince per l’incredibile spazio che offre. Una sola ferramenta consente di avere fino a quattro livelli, che possono essere
organizzati in maniera completamente personalizzata. I ripiani
in appoggio opzionali possono essere posizionati a destra, a
sinistra o al centro come livello intermedio, completamente senza utensili! E con i divisori magnetici o la griglia fermabottiglie
potete organizzare l’interno come preferite. Ogni ripiano è dotato
di un tappetino in silicone rimovibile grazie al quale il contenuto
rimane fermo e stabile. Pinello Cargo convince inoltre per le sue
guide nascoste: dopo l’apertura avete una visibilità totale e un
accesso senza ostacoli al contenuto.

Caratteristiche e vantaggi
• Completa panoramica e massima accessibilità, direttamente dopo l’apertura
• Massimo sfruttamento della larghezza grazie ai ripiani a
parete sottile
• Massimo sfruttamento dell’altezza con il ripiano in
appoggio opzionale
• Accessori opzionali per sfruttare i ripiani in maniera
personalizzata: ripiano in appoggio, griglia fermabottiglie, divisori magnetici, inserti per ringhierine in rovere,
push-to-open
• Il contenuto rimane fermo e stabile grazie ai tappetini
antiscivolo rimovibili in silicone

Caratteristiche tecniche
Dati tecnici
Larghezza elemento

200/300 mm

Versione

Blum Legrabox/Grass Nova Pro

Colore

bianco/argento/antracite

Larghezza in luce

162-168/262-268 mm

Profondità luce min.

520/506 mm

Altezza luce min.

525 mm

Frontali senza maniglie

a scelta

Portata

0-30 kg

Linea de design

Liro

• Chiusura moderata e silenziosa grazie al rientro Softclose integrato
• A scelta con push-to-open per frontali senza maniglie
• Guida estraibile molto scorrevole grazie alla rotaia di alta
qualità sotto al ripiano
• Due altezze di mobili e fino a quattro livelli con un solo
paio di rotaie
• Il design Liro consente di realizzare numerosi stili personali con costi supplementari
di magazzino ridotti
• Regolazione 3D del frontale, intuitiva e
facilmente accessibile

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