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Frassino Rullato 9010: 
una finitura nuova, 
eseguita interamente con il nostro 
processo produttivo, 
e che porta in evidenza 
il basso-ril ievo della vena del legno, 
laccato ral 9010.
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Rovere Bruciato: 
f initura che evoca le essenze termotrattate, 
proposte dai migliori architetti e studi di design.
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Canaletto Tortora: 
f initura molto moderna che si fonde 
con le proposte di interior design.
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Rovere Papiro: 
f initura molto delicata che porta in evidenza 
aspetti del rovere classico che possono essere 
abbinati ad un arredamento moderno.
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FINITURE . ACCESSORI dI SERIE

frassino rullato 9010
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finiture . finiture . finiture
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rovere papiro

rovere bruciato
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serratura magnetica
serratura
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cerniera scomparsa registrabile
cerniera
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mod. C401 mod. C401V mod. C401 / alluminio 4mod. C401 / alluminio 3mod. C401 / alluminio 1 mod. C401 / alluminio 2
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dISEGNI TECNICI

disegni tecnici . disegni tecnici . disegni tecnici

VERSIONE bATTENTE CERNIERE A SCOmpARSA REGISTRAbILI.
pannello:
di spessore nominale mm. 44 strutturato lateralmente in legno di abete bordato verticalmente 
in essenza, nido d’ape in cartoncino kraft trattato antimuffa, antil imo, etc., di maglia 25x25 mm 
supportato con pannelli di fibra di legno spessore mm. 3,2 certif icati in classe E1, 
rivestimento con tranciato di legno naturale o precomposto. 
telaio: 
spessore nominale mm. 40 listellare impiallacciato con le essenze richieste, guarnizione di battuta 
antirumore.
cornici:
multistrato telescopiche di sezione minima 70x30 mm e cornice a fi lo telaio non telescopiche 90x12 
mm lato esterno.
ferramenta di serie:
n.3 cerniere a scomparsa registrabil i cromo satinato e serratura magnetica cromo satinata.
finitura: 
mediante vernici base acqua trasparenti o pigmentate opache.
vetri:
per la modellistica che prevede l’ inserimento di vetri sono forniti vetri temperati con resistenza 
meccanica come prescritto dalla norma UNI 1250-1.
Istruzioni d’uso e manutenzione:
pulire con panno morbido oppure in microfibra leggermente inumidito con acqua, avendo cura 
di seguire sempre la direzione della venatura del legno.Evitare l’ impiego di solventi e abrasivi 
o pagliette in acciaio che righerebbero immediatamente la superficie.
Ecologia: al termine dell ’uti l izzo affidarlo all ’azienda comunale di smaltimento.
Eventuali informazioni aggiuntive:
per la modellistica che prevede l’ inserimento di vetri non forniti si consiglia l’uti l izzo di cristall i 
a norma in conformità con quanto espressamente richiesto dalla normativa UNI 7697:2002 
(criteri di sicurezza nell ’applicazione dei vetri). L’azienda declina ogni responsabilità in caso di danni 
conseguenti all ’uti l izzo di cristall i non rispondenti alla normativa sopra citata.
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