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28 mm

Pannelli ecologici garantiti ed atossici Classe E1.
La sicurezza degli arredi si fonda principalmente sull’aspetto dei materiali usati. I
nostri mobili sono costruiti con pannelli atossici con livelli di emissione di
formaldeide certificati in Classe E1.
Nelle essenze OLMO BIANCO - OLMO NATURALE - LARICE e nei colori tinta unita
melaminico VERDE ACIDO - CICLAMINO - TORTORA - TURCHESE - ZAFFERANO -
LILLA usiamo prodotti che tutelano la natura quali: “Pannello Ecologico” realizzato
al 100% con legno post-consumo (certificato FSC, codice CQ-COC-000001 conforme
a FSC-STD-40-004 (vers.2) che evita l’abbattimento di nuovi alberi, quindi nessun
albero è stato abbattuto per la sua produzione con livelli di emissione di formaldeide
certificati in classe E1 (certificato CATAS Quality Award E1 n° 45/02).

Vernici “all’acqua”.
Per assicurare ai ragazzi un ambiente sicuro e salutare, occorre fare attenzione
anche alla vernice per la laccatura dei mobili. I nostri mobili sono verniciati con
prodotti all’acqua che riducono l’emissioni di sostanze nocive al 95%, rispetto alle
tradizionali vernici a solvente. Ci siamo ispirati alle vernici utilizzate per i giocattoli
e che rispettano i parametri della UNI EN 71.3 --- 2002/95/CE ROHS; idoneità delle
vernici che possono venire a contatto con la bocca dei bambini.
N.B. NEGLI ELEMENTI IN METALLO, NELLA SEDIA IN LEGNO COD. S5816 E IN
TUTTE LE TIPOLOGIE DI MANIGLIE PER MOTIVI TECNICI NON VIENE UTILIZZATA 
LA VERNICE DENOMINATA ALL’ ACQUA.

Made in Italy.
Design e produzione italiana 
supportato da componentistica e 
ferramenta delle migliori aziende 
italiane con un alto standard qualitativo.

Bordature in ABS atossiche.
Si utilizzano bordi di resina 
termoplastica ABS nei quali non sono 
presenti sostanze tossico-nocive 
appartenenti alla classe delle diossine, 
delle aldeidi e non contenente 
formaldeide.

Pannelli spessore 28 mm. Robustezza estetica utilizzati nelle librerie a spalla, pensili 
ponte con ante scorrevoli, mensole, piani scrivanie, piane comò e comodini, tops, tutti i 
pianetti divisori e ripiani, fianchi di sostegno ponte, testiera e\o pediera letti, fianchi e 
sponde letto castello e soppalco.
Microfori da 1,5 mm. Sono importanti oltre alle finiture atossiche anche i particolari
costruttivi. Dettagli da notare nei nostri mobili sono gli esclusivi micro fori da mm 1,5, 
per una maggiore pulizia estetica dei fianchi.
Bordi spessore 1 - 0,6 mm arrotondati su pannelli sp. 28 mm bordati con bordo ABS 
sp. 1 mm nei lati a vista, pannelli spessore 18 mm bordati con bordo ABS sp. 0,6 mm nei 
lati a vista, tutti arrotondati nei lati e negli angoli al fine di evitare gli spigoli 
particolarmente pericolosi.

Ferramenta premontata per facilitare i nostri clienti, evitando errori ed inutili perdite
di tempo nella fase di assemblaggio del mobile.

I NOSTRI DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA!

DETTAGLI COSTRUTTIVI E SICUREZZA

+

-

+

-

Montaggio “action” sistema di assemblaggio con eccentrico e tirante rapido e sicuro, 
realizzati in zama/materiale plastico, che consentono eventuali operazioni di 
smontaggio e rimontaggio senza perdere di a�idabilità.

Piedini livellatori per una rapida e
facile registrazione “messa in piano”.
Gli armadi, basi, librerie a spalla, sono 
dotati di piedini livellatori in zama con 
regolazione interna e materiale plastico 
per protezione antigra�io del 
pavimento.

Reggipiani in metallo con incastro a coda di rondine, dotati di un sistema per il 
bloccaggio del ripiano o pianetto che impedisce ogni tipo di movimento.

Cerniere in acciaio: montaggio rapido a pressione di facile esecuzione.
Finitura nichel, regolabili su tre assi indipendenti. La regolazione verticale avviene 
agendo solo sulla vite a camme al centro della basetta senza andare ad intaccare le viti 
di fissaggio della basetta sul fianco. Garantite per 80.000 aperture e chiusure, DueG 
personalizza la sua cerniera con copriala in metallo stampate con il suo marchio 
garantendo così la qualità DueG. Per una solida tenuta ed a�idabilità nel tempo 
montiamo tre cerniere sull’anta di h. 127,7 e sei cerniere sull’anta di h. 255,7.

Guide cassetti in metallo, funzionali
e tecnologiche montate su ruote in 
nylon e regolazione verticale per 
perfetto allineamento dei cassetti. Il 
cassetto ha una portata di 20 Kg, con 
doppio fer mo di sicurezza anticaduta.
Chiusura automatica “self-closing” negli 
ultimi 50 mm.

Telaio di sostegno ponte.
La caratteristica costruttiva del nostro
telaio è un robusto tubolare perimetrale 
altezza 50 spessore 20 e profilo ad “U” 
per l’inserimento del pannello 
sottoponte. Il telaio è rifinito 
frontalmente e nella parte inferiore con 
pannello nobilitato melaminico di sp. 18.

Le piastre reggirete sono in metallo
verniciato con polveri epossidiche,
hanno una speciale gomma
antiscivolo per evitare qualsiasi
movimento della rete, il fissaggio è
sostenuto con viti TBL 6MA.

Chiusura “soft” per anta
(opzionale). Ammortizzatore ad
innesto rapido su cerniera, per una
chiusura rallentata e silenziosa
dell’anta.

Chiusura “soft” per cassetto
(opzionale). Questo sistema rallenta
la chiusura del cassetto, il quale
rende una chiusura più morbida e
silenziosa.

Alta cura nei particolari. Ecco tutti gli accorgimenti, i requisiti e le certificazioni con cui creare ambienti sani e 
sicuri, dove i ragazzi possono vivere in piena libetà e senza pericoli.

Colori strutturali e frontali

Corda Lime Muschio Denim MalvaTortoraAvio

Bianco Olmo NaturaleOlmo BiancoLarice

CiclaminoZa�erano Arancio Rosso Petrolio TurcheseVerde acido

Colori frontali

I NOSTRI DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA!
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