
DIMENSIONI E QUOTE FORATURA FIANCHI - DIMENSIONS AND SIDES DRILLING

TABELLA 02 - TABLE 02

A

Riduzione della luce di passaggio 
nel caso di mobile a una sola anta 
Reduction of the clearance in the 
case of moving only one leaf

Ax2

Riduzione della luce di passaggio 
nel caso di mobile a due ante 
Reduction of clearance the case of  
two doors

DIMENSIONE FORI - HOLES SIZE

n° 3 fori per
SPINA ACCIAIO Ø10 L25 
CON FILETTO M6

No. 3 holes Ø10 L25 STEEL 
PIN WITH M6 THREAD L25 

n° 5 fori per
VITE AU TCB 3.5 x 13

No. 5 holes SCREW AU TCB 
3.5 x 13
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I mobili con ante a cerniera standard (escluse le cerniere a protusione “0”), ad 
anta totalmente aperta hanno una riduzione della luce di passaggio dell’estraibile 
con contenitori pari alla quota A (vedi TABELLA 03):
Per questo motivo l’estraibile con contenitori è dotato di distanziali laterali, che 
riducendone l’ingombro, permettono la corretta fuoriuscita dell’estraibile stesso.

The furniture with standard hinged doors (excluding hinges protrusion “0”), with 
door completely open have a reduction to the clearance of the pull out surface 
equal to portion A (see TABLE 02):
For this reason, the shelf with containers is provided with lateral spacers which, 
by reducing the footprint,  allow the proper exit of the same.
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SCHEMA DI FORATURA - SCHEME OF DRILLING

Lb Larghezza nominale armadio colonna 
Nominal width cabinet columns
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| 50 mm |
Distanza dalla presa per l’apertura se questa si effettua nella parte inferiore dei 
contenitori estraibili e in caso di posizionamento multiplo;
Distance from the socket to the opening if this is carried out in the lower part of 
the pull out containers and in case of multiple positioning;

| 50 mm |
Distanza di installazione dei contenitori estraibili se adiacenti al fondo oppure ai 
pianetti fissi intermedi della colonna armadio;
Minimum installation distance of the pull out container if adjacent to the bottom or 
to the shelves fixed on the column cupboard;
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SUGGERIMENTI DI INSTALLAZIONE - INSTALLATION ADVICE

In fase di installazione è consigliabile considerare i diversi casi di 
applicazione e di utilizzo dei contenitori estraibili per definirne il 
corretto posizionamento all’interno della mobile in rapporto agli altri 
elementi installati.
Qui di seguito sono illustrati alcuni casi di impiego dei portabottiglie 
con relative distanze di posizionamento consigliate:

During installation it is advisable to consider the different applications 
and use of the pull out containers, in order to define the correct 
positioning inside the cabinet, in relation to the other elements 
installed.
Below we show some examples of use of the pull out containers  
with recommended relative positioning distances.
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