Cucine componibili
ad altezza regolabile

MADE IN SWEDEN

CHI SIAMO
GRAN BE R G

Sono trascorsi sessant’anni da quando la falegnameria dei
fratelli Granberg ha realizzato la prima cucina accessibile per
disabili.
Oggi consideriamo il nostro compito in una prospettiva più
ampia. L’obiettivo è semplificare i compiti quotidiani e renderli più confortevoli per tutti. Grazie allo sviluppo, alla produzione e alla distribuzione di soluzioni pratiche e innovative
per la cucina e per il bagno, abbiamo conquistato una posizione ai vertici del mercato mondiale, ma manteniamo sempre i piedi per terra e la voglia di impegnarci per soddisfare le
vostre esigenze e desideri specifici.
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MADE IN SWEDEN

SINCE 1870

La storia inizia già nel 1870 a Ringarum, quando Granberg realizza le sue
prime sedie e le sedie nei mercati della regione. Gli affari vanno bene e la falegnameria
di Otto inizia la produzione in serie di mobili. Poco per volta la fabbrica si trasferisce a
Norrköping e l’assortimento si arricchisce di finestre, porte e scale.
Dopo quasi trent’anni il figlio di Otto, Frans, rileva l’azienda continuando l’attività del
padre ma dedicandosi anche agli arredi per le scuole e ad altri lavori di carpenteria.
Quasi trent’anni dopo, Frans cede il posto ai figli Nils, Bängt, Oscar ed Erik, che portano
avanti l’azienda con lo stesso spirito del padre e del nonno.
Ben presto i Granberg si fanno conoscere per la garanzia a vita sui loro prodotti. La
qualità è elevata e se qualche componente si rompe, i fratelli provvedono a ripararlo o
sostituirlo. E così è ancor oggi. Un servizio personalizzato e prodotti affidabili.
Novant’anni dopo l’esordio di Otto con le sue sedie, l’azienda cambia direzione e nel
1960 ha inizio la storia moderna di Granberg. L’azienda inizia a sviluppare prodotti per
disabili ed è oggi un’azienda leader a livello mondiale in questo settore.

GARANZIA
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SICUREZZA

nostri prodotti.

SINCE 1870
GRANBERG
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Sistemi di sollevamento per pensili

I nostri sistemi di sollevamento per pensili sono progettati per poter essere montati in
cucine già esistenti o in pensili di un fornitore di cucine a scelta. È possibile scegliere tra
meccanismi di sollevamento verticale o diagonale da applicare all’interno del pensile, o
sollevatori diagonali che abbassano l’intera struttura del pensile.
I nostri sistemi di sollevamento si basano su tecnologie collaudate e sono corredati di
sistemi di sicurezza integrati che arrestano le parti in movimento in presenza di ostacoli.
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VERTI 830/831

Pag. 8

• Abbassa verticalmente il modulo ripiani fino al piano di lavoro.
• Anche dopo l’abbassamento, rimane spazio libero sulla superficie di
lavoro davanti ai ripiani.
• Può essere applicato anche a pensili già presenti rimuovendo la
base.

InDIAGO 510

Pag. 14

• Abbassa diagonalmente il modulo per pensili facendolo avanzare fino al
bordo anteriore del piano di lavoro.
• Facilita l’accesso al contenuto quando i ripiani scendono avanzando.
• Abbassandosi, il modulo per pensili si porta davanti al miscelatore
senza urtarlo.
• Può essere montato con facilità in pensili già presenti perché non è
necessario rimuovere la base. Non disturba i portalampada fluorescente e le strisce LED sottopensile.

DIAGO 504

Pag. 20

• Abbassa diagonalmente uno o più pensili facendoli avanzare fino al bordo
anteriore del piano di lavoro.
• Facilita l’accesso al contenuto quando il pensile scende spostandosi
in avanti.
• Non occupa posto all’interno del pensile (si monta dietro al pensile).
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VERTI 830/831

Meccanismo di sollevamento verticale per pensili.

VERTI è un meccanismo di sollevamento elettrico che abbassa i ripiani del pensile in maniera veloce e silenziosa fino
al piano di lavoro. Permette di accedere al contenuto senza
aprire le ante. Anche dopo l’abbassamento, rimane spazio
libero sulla superficie di lavoro davanti ai ripiani. Il movimento può essere interrotto a qualsiasi altezza.
Il sollevatore occupa poco spazio e può essere facilmente
installato in pensili già presenti o nuovi senza aumentarne la
sporgenza dalla parete.
È indicato per pensili di almeno 70 cm di altezza. Il sollevatore è disponibile in due diverse profondità e in una vasta
scelta di larghezze per pensili larghi 40-100 cm.
Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile
che garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di
schiacciamento. I portalampada e le strisce LED possono
essere montati sul lato inferiore del sollevatore.

8
Il contenuto è facilmente accessibile quando gli scaffali sono abbassati. Può essere abbinato a una superficie di lavoro sottostante con lato
aperto per lavorare in posizione seduta.
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Verti è indicato per il montaggio sopra la superficie di lavoro in
quanto lascia libero lo spazio lungo il lato anteriore del piano di
lavoro quando è abbassato.

VERTi si monta all’interno del pensile e rimane completamente
nascosto alla vista in posizione sollevata.

VERTI 830/831

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Abbassa verticalmente il modulo ripiani fino al piano di lavoro.

- Lascia uno spazio di 22 mm dalla parete (per le piastrelle)

• Anchedopol’abbassamento,rimanespazioliberosullasuperficiedi
lavoro davanti ai ripiani.

- Il modello 830 è compatibile con pensili di 265-314 mm di profondità
interna
La profondità dei ripiani è di 242 mm

• Può essere applicato anche a pensili già presenti rimuovendo la
base.
• Lapiastradisicurezzainterrompel’abbassamentoincasodicontatto
con qualsiasi oggetto sulla superficie di lavoro sottostante.
• Indicato per pensili di 40-100 cm di larghezza

- Ilmodello831ècompatibileconpensilidi315mmdiprofonditàinterna
La profondità dei ripiani è di 286 mm
- Se l’altezza del pensile è maggiore di 700 mm, viene montato un
ripiano fisso sopra il sollevatore.
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"

Dotazione standard
- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza sotto il ripiano inferiore
- Coperchio motorizzato con interruttore di sicurezza integrato

Opzioni consigliate
- Illuminazione
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VERTI 830/831
Specifiche
Modello di sollevamento
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

Meccanismo di sollevamento verticale per pensili.
Motorizzata, regolabile continua fino a 470 mm verso il basso

Collegamento
elettrico
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Altezza
Larghezza del
pensile
Altezza del
pensile
Profondità interna
del pensile
Struttura del
pensile
Specifiche del
materiale

Garanzia

47 mm/sec.
Pulsante cablato o radiotelecomando
Piastra di sicurezza sotto il ripiano inferiore. In caso di contatto
con la piastra, il sollevatore si arresta. La struttura in plastica
nella parte superiore del pensile svolge la funzione di interruttore di sicurezza. Quando viene toccata, il sollevatore si arresta.
Spina da 230 V, max 0,5 A
40 kg
IP30
680 mm
400-1000 mm
700 mm o più, (se l’altezza è maggiore di 700 mm, viene
montato un ripiano fisso sopra il sollevatore)
VERTI 830: 265-314 mm
VERTI 831: Da 315 mm
16-20 mm di spessore laterale
Pannello posteriore (spessore 16 mm) e ripiani (spessore 19 mm)
in melammina bianca. Piastra di sicurezza in MDF verniciato di
bianco.
Parti in lamiera laccate a polvere (grigio alluminio, RAL 9006),
protezione motore in plastica grigio alluminio. Guide di scorrimento in alluminio.
2 anni

Dimensioni
(mm)

VERTI

320

400 = 306 mm
500 = 406 mm
600 = 506 mm
700 = 606 mm
800 = 706 mm
900 = 806 mm
1000 = 906 mm

400 = 306 mm
500 = 406 mm
600 = 506 mm
700 = 606 mm
800 = 706 mm
900 = 806 mm
1000 = 906 mm

680
22

161

470

470

4522

min 260 / 310

211

45

211

16 - 20

min 260 / 310

161

16 - 20

min 700

320

210
110

210

110

16 - 20

400 / 500 / 600 / 700
400
/ 800
/ 500
/ 900
/ 600
/ 1000
/ 700 / 800 / 900 / 1000

16 - 20

Scale 1:10
Paper size A3

680

Scale 1:10
Paper size A3

min 700

VERTI

242 / 286

242 / 286
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

VERTI 830/831

VERTI 830 / 831, altezza 70,0 cm
- Pulsante fisso

VERTI 830 / 831, altezza 70,0 cm
- Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Trasformatore
Pulsante di comando design alluminio

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Trasformatore
Radiotelecomando, comando manuale

Dimensioni:
Larghezza pensile: 40,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70,0 cm o più*
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

Dimensioni:
Larghezza pensile: 40,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70,0 cm o più*
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

VERTI 830: 26,5 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,5-31,4 cm

VERTI 830: 26,5 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,5-31,4 cm

VERTI 831: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,5 cm

VERTI 831: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,5 cm

Larghezza sollevatore 36,0 cm

Larghezza Larghezza Profondità
pensile (cm) ripiano(cm)
(cm)
40,0
31,5
26,5

Cod. art.

Larghezza Larghezza Profondità
pensile (cm) ripiano(cm)
(cm)
40,0
31,5
26,5

Cod. art.

830-040-01

Larghezza sollevatore 36,0 cm

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

41,5

26,5

830-050-01

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

41,5

26,5

830-060-06

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

51,5

26,5

830-060-01

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

51,5

26,5

830-060-06

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

61,5

26,5

830-070-01

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

61,5

26,5

830-070-06

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

71,5

26,5

830-080-01

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

71,5

26,5

830-080-06

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

81,5

26,5

830-090-01

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

81,5

26,5

830-090-06

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

91,5

26,5

830-100-01

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

91,5

26,5

830-100-06

Larghezza sollevatore 36,0 cm

40,0

31,5

31,0

831-040-01

Larghezza sollevatore 36,0 cm

40,0

31,5

31,0

831-040-06

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

41,5

31,0

831-050-01

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

41,5

31,0

831-060-06

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

51,5

31,0

831-060-01

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

51,5

31,0

831-060-06

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

61,5

31,0

831-070-01

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

61,5

31,0

831-070-06

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

71,5

31,0

831-080-01

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

71,5

31,0

831-080-06

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

81,5

31,0

831-090-01

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

81,5

31,0

831-090-06

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

91,5

31,0

831-100-01

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

91,5

31,0

831-100-06

12

* Con pensili di altezza superiore a 70,0 cm, viene montato un ripiano fisso nella parte superiore del pensile.

830-040-06

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

VERTI 830/831

VERTi 830 - 26,5 cm profondità
Profondità del pensile: 26,5-31,4 cm
Altezza del pensile: 70,0 cm o più*
Larghezza sollevatore 36,0 cm

830-040

Larghezza sollevatore 46,0 cm

830-050

Larghezza sollevatore 56,0 cm

830-060

Larghezza sollevatore 66,0 cm

830-070

Larghezza sollevatore 76,0 cm

830-080

Larghezza sollevatore 86,0 cm

830-090

Larghezza sollevatore 96,0 cm

830-100

Illuminazione a LED sottopensile
Da montare sotto la piastra di
sicurezza.
La lampada è ad alta efficienza
energetica e non si scalda.
L'interruttore è ubicato sulla lampada. Si collega alla presa elettrica da
230 V per mezzo del trasformatore
in dotazione.
Temperatura colore:
Bianco normale 4000K, 6,0 W
Dimensioni: 340 x 13 x 40 mm
N.B.! Non compatibile con VERTI
40,0 cm
Per pensili fissi
Per pensili mobili (con cavo
spiralato)

VERTI 831 - 31,0 cm profondità
Profondità del pensile: Da 31,5 cm
Altezza del pensile: 70,0 cm o più*
Larghezza sollevatore 36,0 cm

831-040

Larghezza sollevatore 46,0 cm

831-050

Larghezza sollevatore 56,0 cm

831-060

Larghezza sollevatore 66,0 cm

831-070

Larghezza sollevatore 76,0 cm

831-080

Larghezza sollevatore 86,0 cm

831-090

Larghezza sollevatore 96,0 cm

831-100

Faretti a LED
Da montare sotto la piastra di
sicurezza.
Le lampade sono ad alta efficienza
energetica e non si scaldano. Si
collega alla presa elettrica da 230
V per mezzo del trasformatore in
dotazione.
3,0 W
Ø 70 mm, H = 11 mm
Per pensili fissi
Per pensili mobili (con cavo
spiralato)

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
diametro: 20 mm
61315

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61931
61932

61941
61938

Illuminazione con kit di collegamento
Set con cavo spiralato e scarico
della trazione per il collegamento
di illuminazione propria su pensile
mobile.
61930

61310

Radiotelecomando - montaggio
fisso
Pulsante di comando con radiotelecomando integrato per un
sollevatore.
Il pulsante si monta a incasso nella
parte anteriore del sollevatore
per piani di lavoro. (Non richiede
cablaggio).
Forniti in dotazione: ricevitore,
batteria e pulsante di comando.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
(profondità totale 52 mm)
61371

Radiotelecomando
per 1 sollevatore

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Radiotelecomando
per 2-5 sollevatori

Scatola di espansione per
pulsante alluminio
Consente il montaggio esterno dei
pulsanti alluminio.
Colore: Bianco
Dimensioni: 82 x 82 x 52 mm
61355

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353
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* Con pensili di altezza superiore a 70,0 cm, viene montato un ripiano fisso nella parte superiore del pensile.

InDIAGO 510

Meccanismo di sollevamento diagonale per pensili

InDIAGO è un meccanismo di sollevamento motorizzato che
si abbassa con movimento curvo avanzando fino al bordo
anteriore della superficie di lavoro. Il movimento può essere
interrotto a qualsiasi altezza.
Il sollevatore non aumenta la sporgenza del pensile dalla
parete e occupa uno spazio ridotto al suo interno. Può essere
montato facilmente in pensili già presenti o nuovi senza necessità di rimuoverne la base.
Non disturba i portalampada fluorescente e le strisce LED
sottopensile perché non è necessario rimuovere la base del
pensile.
Il sistema comprende anche un meccanismo che apre automaticamente le ante all’abbassamento del modulo. Quando il
modulo viene risollevato all’interno del pensile, il movimento
rallenta nell’ultimo tratto per chiuderle di nuovo in maniera
lenta e silenziosa. Il design intelligente permette inoltre di
aprire le ante come di consueto quando il modulo è in posizione sollevata.
Il modulo per pensile è disponibile in due diverse altezze
compatibili con pensili alti 70 cm o 85 cm. Il sollevatore è
disponibile in due diverse profondità e in una vasta scelta di
larghezze compatibili con pensili larghi 50-100 cm.
Il sollevatore può essere integrato in cucine di qualsiasi
fabbricante.

14
Facilita l’accesso al contenuto quando il modulo scende avanzando. Componenti meccanici e motori sono praticamente invisibili durante
l’abbassamento.
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Anche quando il modulo si trova in posizione abbassata, resta
spazio in abbondanza per il miscelatore e per altri oggetti sul piano
di lavoro.

I componenti meccanici e i motori sono posizionati in modo ottimale
per garantire il minor ingombro possibile all'interno del pensile.

InDIAGO 510

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Abbassa diagonalmente il modulo per pensili facendolo avanzare fino al bordo anteriore del piano di lavoro.

- Regolazione continua fino a 540 mm verso il basso e 373 mm
verso l’esterno.

• Facilita l’accesso al contenuto quando i ripiani scendono
avanzando.

- Il modello 510A è compatibile con pensili di 260-309 mm di
profondità interna
La profondità dei ripiani è di 230 mm

• Abbassandosi, il modulo per pensili si porta davanti al miscelatore senza urtarlo.
• Può essere montato con facilità in pensili già presenti perché
non è necessario rimuovere la base. Non disturba i portalampada fluorescente e le strisce LED sottopensile.
• Meccanismo motorizzato che apre e chiude automaticamente
le ante
• Le unità di sollevamento si montano facilmente all’interno del
pensile.
Il fissaggio mediante viti si esegue sulle fiancate del pensile.
• Il modulo per pensile viene consegnato già assemblato.
Disponibile di larghezza 50-100 cm
• I componenti meccanici occupano uno spazio minimo all’interno
del pensile.
Nel modulo trovano posto piatti di diametro fino a 29 cm.

Dotazione standard
- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza sotto il modulo per pensile
- Meccanismo motorizzato che apre e chiude automaticamente le ante

16

Opzioni consigliate
- Illuminazione (da montare sotto il pensile)

- Il modello 510B è compatibile con pensili da 310 mm di
profondità interna
La profondità dei ripiani è di 280 mm
- Disponibile in due altezze compatibili con pensili alti 700 mm
o 850 mm (o più).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"

InDIAGO 510
Specifiche
Modello di sollevamento
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Meccanismo ante
Sicurezza
Collegamento
elettrico
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Altezza
Larghezza del
pensile
Altezza del
pensile
Profondità interna
del pensile
Struttura del
pensile
Specifiche del
materiale

Garanzia

Meccanismo di sollevamento diagonale per pensili
Motorizzata, regolazione continua fino a 540 mm verso il basso
e 373 mm verso l’esterno
23 mm/sec.
Pulsante cablato o radiotelecomando
Meccanismo motorizzato che apre e chiude automaticamente le
ante
Piastra di sicurezza sotto al modulo. In caso di contatto con la
piastra, il sollevatore si arresta.
Spina da 230 V, max 2,0 A
40 kg
IP30
660/810 mm
500-1000 mm
700 mm o più
InDIAGO 510KA/510SA: 260-309 mm
InDIAGO 510KB/510SB: Da 310 mm
16-20 mm di spessore laterale
Modulo per pensile in alluminio verniciato a polvere (bianco).
Pannello posteriore e superiore in HDF. Ripiani in melammina
bianca, (16 mm).
Parti in lamiera laccate a polvere (bianco)
2 anni

Dimensioni
(mm)

InDIAGO
Scale 1:10
Paper size A3

16 - 20

500 / 600 / 700 / 800 / 900 / 1000

min 660 / 810

min 260 / 310
364
247,5 / 297,5

500 = 317 mm
600 = 417 mm
700 = 517 mm
800 = 617 mm
900 = 717 mm
1000 = 817 mm

260
493

91

619 / 769

358

16 - 20

Profondità ripiano:
Modello 510B = 230 mm
Modello 510B = 280 mm

Granberg Interior AB
Tel. +46(0)11197750
info@granberg.se
www.granberg.se
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
InDIAGO 510, altezza 70,0 cm
- Pulsante fisso

InDIAGO 510, altezza 85,0 cm
- Pulsante fisso

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Pulsante di comando design alluminio
Meccanismo ante

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Pulsante di comando design alluminio
Meccanismo ante

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70.0-84.0 cm
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 85,0 cm o più
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

InDIAGO 510KA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510SA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510KB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm

InDIAGO 510SB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm

Larghezza
pensile (cm)
Larghezza sollevatore 46,0 cm
50,0

Larghezza
ripiano (cm)
33,0

Profondità Cod. art.
(cm)
26,0
510KA-050-01

Larghezza
pensile (cm)
Larghezza sollevatore 46,0 cm
50,0

Larghezza
ripiano (cm)
33,0

Profondità Cod. art.
(cm)
26,0
510SA-050-01

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

26,0

510KA-060-01

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

26,0

510SA-060-01

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

26,0

510KA-070-01

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

26,0

510SA-070-01

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

26,0

510KA-080-01

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

26,0

510SA-080-01

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

26,0

510KA-090-01

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

26,0

510SA-090-01

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

26,0

510KA-100-01

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

26,0

510SA-100-01

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

33,0

31,0

510KB-050-01

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

33,0

31,0

510SB-050-01

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

31,0

510KB-060-01

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

31,0

510SB-060-01

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

31,0

510KB-070-01

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

31,0

510SB-070-01

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

31,0

510KB-080-01

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

31,0

510SB-080-01

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

31,0

510KB-090-01

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

31,0

510SB-090-01

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

31,0

510KB-100-01

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

31,0

510SB-100-01

InDIAGO 510, altezza 70,0 cm
- Radiotelecomando, comando manuale

InDIAGO 510, altezza 85,0 cm
- Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Radiotelecomando, comando manuale
Meccanismo ante

Dotazioni:
Unità di sollevamento
Unità di controllo e trasformatore
Radiotelecomando, comando manuale
Meccanismo ante

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 70.0-84.0 cm
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

Dimensioni:
Larghezza pensile: 50,0-100,0 cm
Altezza pensile: 85,0 cm o più
Struttura pensile: 1,6-2,0 cm

InDIAGO 510KA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510SA: 26,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: 26,0-30,9 cm

InDIAGO 510KB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm

InDIAGO 510SB: 31,0 cm di profondità:
Profondità interna del pensile: Da 31,0 cm

Larghezza
pensile (cm)
Larghezza sollevatore 46,0 cm
50,0
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InDIAGO 510

Larghezza
ripiano (cm)
33,0

Profondità Cod. art.
(cm)
26,0
510KA-050-06

Larghezza
pensile (cm)
Larghezza sollevatore 46,0 cm
50,0

Larghezza
ripiano (cm)
33,0

Profondità Cod. art.
(cm)
26,0
510SA-050-06

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

26,0

510KA-060-06

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

26,0

510SA-060-06

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

26,0

510KA-070-06

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

26,0

510SA-070-06

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

26,0

510KA-080-06

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

26,0

510SA-080-06

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

26,0

510KA-090-06

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

26,0

510SA-090-06

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

26,0

510KA-100-06

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

26,0

510SA-100-06

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

33,0

31,0

510KB-050-06

Larghezza sollevatore 46,0 cm

50,0

33,0

31,0

510SB-050-06

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

31,0

510KB-060-06

Larghezza sollevatore 56,0 cm

60,0

43,0

31,0

510SB-060-06

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

31,0

510KB-070-06

Larghezza sollevatore 66,0 cm

70,0

53,0

31,0

510SB-070-06

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

31,0

510KB-080-06

Larghezza sollevatore 76,0 cm

80,0

63,0

31,0

510SB-080-06

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

31,0

510KB-090-06

Larghezza sollevatore 86,0 cm

90,0

73,0

31,0

510SB-090-06

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

31,0

510KB-100-06

Larghezza sollevatore 96,0 cm

100,0

83,0

31,0

510SB-100-06

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

InDIAGO 510

InDIAGO 510KA - 26,0 cm di
profondità
Profondità del pensile: 26,0-30,9 cm
Altezza del pensile: 70.0-84.0 cm
Larghezza sollevatore 46,0 cm

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
diametro: 20 mm
510KA-050

Larghezza sollevatore 56,0 cm

510KA-060

Larghezza sollevatore 66,0 cm

510KA-070

Larghezza sollevatore 76,0 cm

510KA-080

Larghezza sollevatore 86,0 cm

510KA-090

Larghezza sollevatore 96,0 cm

510KA-100

61316

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61210

InDIAGO 510KB - 31,0 cm di
profondità
Profondità del pensile: Da 31,0 cm
Altezza del pensile: 70.0-84.0 cm
Larghezza sollevatore 46,0 cm

510KB-050

Larghezza sollevatore 56,0 cm

510KB-060

Larghezza sollevatore 66,0 cm

510KB-070

Larghezza sollevatore 76,0 cm

510KB-080

Larghezza sollevatore 86,0 cm

510KB-090

Larghezza sollevatore 96,0 cm

510KB-100

Radiotelecomando - montaggio
fisso
Pulsante di comando con radiotelecomando integrato per un
sollevatore.
Il pulsante si monta a incasso nella
parte anteriore del sollevatore
per piani di lavoro. (Non richiede
cablaggio).
Forniti in dotazione: ricevitore,
batteria e pulsante di comando.

InDIAGO 510SA - 26,0 cm di
profondità
Profondità del pensile: 26,0-30,9 cm
Altezza del pensile: 85,0 cm o più

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
(profondità totale 52 mm)
61370

Larghezza sollevatore 46,0 cm

510SA-050

Larghezza sollevatore 56,0 cm

510SA-060

Larghezza sollevatore 66,0 cm

510SA-070

Larghezza sollevatore 76,0 cm

510SA-080

Larghezza sollevatore 86,0 cm
Larghezza sollevatore 96,0 cm

510SA-090
510SA-100

InDIAGO 510SB - 31,0 cm di
profondità
Profondità del pensile: Da 31,0 cm
Altezza del pensile: 85,0 cm o più
Larghezza sollevatore 46,0 cm

510SB-050

Larghezza sollevatore 56,0 cm

510SB-060

Larghezza sollevatore 66,0 cm

510SB-070

Larghezza sollevatore 76,0 cm

510SB-080

Larghezza sollevatore 86,0 cm

510SB-090

Larghezza sollevatore 96,0 cm

510SB-100

Radiotelecomando
per 1 sollevatore

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61395

Per due sollevatori

61396

Per tre sollevatori

61397

Per quattro sollevatori

61398

Per cinque sollevatori

61399

Radiotelecomando
per 2-5 sollevatori

Scatola di espansione per
pulsante alluminio
Consente il montaggio esterno dei
pulsanti alluminio.
Colore: Bianco
Dimensioni: 82 x 82 x 52 mm
61355

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353
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DIAGO 504

Dispositivo di sollevamento diagonale per pensili

DIAGO 504 è un dispositivo di sollevamento azionato elettricamente
da montare all’interno di pensili nuovi o già presenti. È un meccanismo di sollevamento diagonale che abbassa il pensile con un
movimento curvo facendolo avanzare fino al bordo anteriore della
superficie di lavoro. Il movimento può essere interrotto a qualsiasi
altezza.
Il sollevatore è disponibile in due larghezze compatibili con pensili
larghi da 60,0 cm a 180 cm. La traversa superiore del pensile è regolabile per adattarsi a pensili di altezza compresa tra 70 e 110 cm. I
pensili possono essere registrati su tutti i piani (X, Y, Z) per consentire un adattamento esatto dei pensili vicini. Il sollevatore sporge di
11 cm dalla parete: questo aspetto deve essere preso in considerazione durante il montaggio dei pensili vicini.
Il sollevatore è dotato di un affidabile sistema di protezione costituito da piastre di sicurezza che garantiscono un funzionamento
sicuro senza rischio di schiacciamento. I portalampada e le strisce
LED possono essere montati sulle piastre di sicurezza.
Il sollevatore può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.

20
504 DIAGO sospinge i pensili in avanti durante l’abbassamento. In tal modo è più facile accedere all’interno dei pensili anche dalla posizione
seduta.

21
Sul sollevatore possono essere montati diversi pensili. (Max 180 cm). È possibile abbassare anche forni a microonde.

DIAGO 504

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Abbassa diagonalmente uno o più pensili facendoli avanzare
fino al bordo anteriore del piano di lavoro.

- Regolazione continua fino a 435 mm verso il basso e 227 mm
verso l’esterno.

• Non occupa posto all’interno del pensile (si monta dietro al
pensile).

- Compatibile con pensili di 700-1100 mm di altezza.

• Facilita l’accesso al contenuto quando il pensile scende
spostandosi in avanti.
• La profondità regolabile in corrispondenza di tutti e quattro gli
angoli offre la possibilità di compensare eventuali irregolarità
della parete.
• La piastra di sicurezza interrompe l’abbassamento in caso di
contatto con qualsiasi oggetto sulla superficie di lavoro sottostante. Da montare sotto il pensile.
• Compatibile con pensili di 70-110 cm di altezza.
• Larghezza max. del pensile 180 cm.

Dotazione standard
- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza in forma di piastre di sicurezza da
avvitare sotto il pensile

Opzioni consigliate
- Illuminazione
- Schermo
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- Compatibile con pensili di 260-400 mm di profondità.
- Nella posizione sollevata, il pensile sporge di 110 mm.
Per ottenere un aspetto uniforme, i pensili vicini dovranno
sporgere in ugual misura.
- È necessario lasciare uno spazio di assestamento di 5-8 mm dai
pensili/pareti vicini.

DIAGO 504
Specifiche
Modello di sollevamento
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza
Collegamento
elettrico
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Altezza telaio
Larghezza telaio
Distanza da
pensile/parete
adiacente
Sporgenza dalla
parete
Larghezza del
pensile
Altezza del
pensile
Profondità del
pensile
Specifiche del
materiale
Garanzia

Dispositivo di sollevamento diagonale per pensili
Mo torizzata, regolazione continua fino a 435 mm verso il basso
e 227 mm verso l’esterno
17 mm/sec.
Pulsante cablato o radiotelecomando
Piastra di sicurezza da montare sotto il pensile. In caso di
contatto con la piastra, il sollevatore si arresta.
Spina da 230 V, max 1,5 A
150 kg
IPX4
720 mm
550 (larghezza pensile 600-1100 mm)
1150 mm (larghezza pensile 1200-1800 mm)
5 mm

110 mm
600-1800 mm
700-1100 mm
260-400 mm
Struttura in acciaio verniciato a polvere (grigio alluminio, RAL
9006), piastre di sicurezza in MDF da 12 mm verniciate di bianco,
profondità 350 mm
2 anni

Dimensioni
(mm)
110

263

720

720

720

260 - 400

74

74

450

450

25

700 - 1100

227

227
17

560 / 960
17

110

600 - 1100

1200 - 1800
260 - 400
1150

263

263

260 - 400

227
560 / 960

725

720

25

17
74
450

450

25

700 - 1100

700 - 1100

720

720

260 - 400

227
1160 / 1560
17

550

17

700 - 1100

260 - 400

263

260 - 400

560 / 960

110
260 - 400

17

550

720

600 - 1100

550

17
25

600 - 1100
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
DIAGO 504

DIAGO 504

Dotazioni:
Unità di sollevamento 55 cm di larghezza
Traverse pensile regolabili
Piastre di sicurezza

Dotazioni:
Unità di sollevamento 115 cm di larghezza
Traverse pensile regolabili
Piastre di sicurezza

Dimensioni:
Larghezza pensile: 60,0-110,0 cm
Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

Dimensioni:
Larghezza pensile: 120,0-180,0 cm
Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

Larghezza Larghezzadi Traverse
pensile
progettapensile,
(cm)
zione* (cm) larghezza
(cm)
60,0
61,0
56,0

Cod. art.

Larghezza Larghezzadi Traverse
pensile
progettapensile,
(cm)
zione* (cm) larghezza
(cm)
120,0
121,0
116,0

Cod. art.

504-060

Piastre di sicurezza (60,0+60,0 cm)

Piastra di sicurezza (70,0 cm)

70,0

71,0

56,0

504-070

Piastre di sicurezza (60,0+70,0 cm)

130,0

131,0

116,0

504-130

Piastra di sicurezza (80,0 cm)

80,0

81,0

56,0

504-080

Piastre di sicurezza (60,0+80,0 cm)

140,0

141,0

116,0

504-140

Piastre di sicurezza (45,0+45,0 cm)

90,0

91,0

56,0

504-090

Piastre di sicurezza (70,0+80,0 cm)

150,0

151,0

116,0

504-150

Piastre di sicurezza (50,0+50,0 cm)

100,0

101,0

96,0

504-100

Piastre di sicurezza (80,0+80,0 cm)

160,0

161,0

156,0

504-160

Piastre di sicurezza (60,0+50,0 cm)

110,0

111,0

96,0

504-110

Piastre di sicurezza (60,0+60,0+50,0 cm)

170,0

171,0

156,0

504-170

Piastre di sicurezza (60,0+60,0+60,0 cm)

180,0

181,0

156,0

504-180

Piastra di sicurezza (60,0 cm)

DIAGO 504 - Pulsante fisso

DIAGO 504 - Pulsante fisso

Dotazioni:
Unità di sollevamento 55 cm di larghezza
Traverse pensile regolabili
Piastre di sicurezza
Pulsante di comando design alluminio

Dotazioni:
Unità di sollevamento 115 cm di larghezza
Traverse pensile regolabili
Piastre di sicurezza
Pulsante di comando design alluminio

Dimensioni:
Larghezza pensile: 60,0-110,0 cm
Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

Dimensioni:
Larghezza pensile: 120,0-180,0 cm
Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

Larghezza Larghezzadi Traverse
pensile
progettapensile,
(cm)
zione* (cm) larghezza
(cm)
60,0
61,0
56,0

Cod. art.

Larghezza Larghezzadi Traverse
pensile
progettapensile,
(cm)
zione* (cm) larghezza
(cm)
120,0
121,0
116,0

504-120

Cod. art.

504-060-01

Piastre di sicurezza (60,0+60,0 cm)

Piastra di sicurezza (70,0 cm)

70,0

71,0

56,0

504-070-01

Piastre di sicurezza (60,0+70,0 cm)

130,0

131,0

116,0

504-130-01

Piastra di sicurezza (80,0 cm)

80,0

81,0

56,0

504-080-01

Piastre di sicurezza (60,0+80,0 cm)

140,0

141,0

116,0

504-140-01

Piastre di sicurezza (45,0+45,0 cm)

90,0

91,0

56,0

504-090-01

Piastre di sicurezza (70,0+80,0 cm)

150,0

151,0

116,0

504-150-01

Piastre di sicurezza (50,0+50,0 cm)

100,0

101,0

96,0

504-100-01

Piastre di sicurezza (80,0+80,0 cm)

160,0

161,0

156,0

504-160-01

Piastre di sicurezza (60,0+50,0 cm)

110,0

111,0

96,0

504-110-01

Piastre di sicurezza (60,0+60,0+50,0 cm)

170,0

171,0

156,0

504-170-01

Piastre di sicurezza (60,0+60,0+60,0 cm)

180,0

181,0

156,0

504-180-01

Piastra di sicurezza (60,0 cm)

DIAGO 504
- Radiotelecomando, comando manuale

DIAGO 504
- Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento 55 cm di larghezza
Traverse pensile regolabili
Piastre di sicurezza
Radiotelecomando, comando manuale

Dotazioni:
Unità di sollevamento 115 cm di larghezza
Traverse pensile regolabili
Piastre di sicurezza
Radiotelecomando, comando manuale

Dimensioni:
Larghezza pensile: 60,0-110,0 cm
Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

Dimensioni:
Larghezza pensile: 120,0-180,0 cm
Altezza pensile: 70,0-110,0 cm
Profondità pensile: 26,0-40,0 cm

Larghezza Larghezzadi Traverse
pensile
progettapensile,
(cm)
zione* (cm) larghezza
(cm)
60,0
61,0
56,0

Cod. art.

Larghezza Larghezzadi Traverse
pensile
progettapensile,
(cm)
zione* (cm) larghezza
(cm)
120,0
121,0
116,0

504-120-01

Cod. art.

504-060-06

Piastre di sicurezza (60,0+60,0 cm)

Piastra di sicurezza (70,0 cm)

70,0

71,0

56,0

504-070-06

Piastre di sicurezza (60,0+70,0 cm)

130,0

131,0

116,0

504-130-06

Piastra di sicurezza (80,0 cm)

80,0

81,0

56,0

504-080-06

Piastre di sicurezza (60,0+80,0 cm)

140,0

141,0

116,0

504-140-06

Piastre di sicurezza (45,0+45,0 cm)

90,0

91,0

56,0

504-090-06

Piastre di sicurezza (70,0+80,0 cm)

150,0

151,0

116,0

504-150-06

Piastre di sicurezza (50,0+50,0 cm)

100,0

101,0

96,0

504-100-06

Piastre di sicurezza (80,0+80,0 cm)

160,0

161,0

156,0

504-160-06

Piastre di sicurezza (60,0+50,0 cm)

110,0

111,0

96,0

504-110-06

Piastre di sicurezza (60,0+60,0+50,0 cm)

170,0

171,0

156,0

504-170-06

Piastre di sicurezza (60,0+60,0+60,0 cm)

180,0

181,0

156,0

504-180-06

Piastra di sicurezza (60,0 cm)
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DIAGO 504

* Per larghezza di progettazione si intende la larghezza del pensile + lo spazio di assestamento.

504-120-06

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

DIAGO 504

Unità di sollevamento DIAGO 504
- Larghezza pensile 60,0-110,0 cm
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Altezza del pensile: 70,0-110,0 cm

Radiotelecomando - montaggio
fisso
Pulsante di comando con radiotelecomando integrato per un
sollevatore.

504-055

Il pulsante si monta a incasso nella
parte anteriore del sollevatore
per piani di lavoro. (Non richiede
cablaggio).
Forniti in dotazione: ricevitore,
batteria e pulsante di comando.

Unità di sollevamento DIAGO 504
- Larghezza pensile 120,0-180,0 cm
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Altezza del pensile: 70,0-110,0 cm

Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
(profondità totale 52 mm)

504-115

Traverse pensile DIAGO 504
Traversa superiore e inferiore per il
montaggio del pensile.
Per pensili di 60,0-90,0 cm di
larghezza.

50450-056

Per pensili di 100,0-110,0 cm di
larghezza.

50450-096

Per pensili di 120,0-150,0 cm di
larghezza.

50450-116

Per pensili di 160,0-180,0 cm di
larghezza.

50450-156

Piastre di sicurezza DIAGO 504
La funzione della piastra di
sicurezza è arrestare il movimento
del pensile in caso di contatto con
qualsiasi oggetto. Scegliere una piastra compatibile con la larghezza
del pensile.
Da montare sotto il pensile
Colore: Bianco
Spessore: 12 mm
Profondità: 350 mm
Compatibile con pensili di 40,0 cm
di larghezza.

61371

Radiotelecomando per 1
sollevatore

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Scatola di espansione per
pulsante alluminio
Consente il montaggio esterno dei
pulsanti alluminio.
Colore: Bianco
Dimensioni: 82 x 82 x 52 mm
61355

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

50431-4000

Compatibile con pensili di 45,0 cm
di larghezza.

50431-4500

Compatibile con pensili di 50,0 cm
di larghezza.

50431-5000

Compatibile con pensili di 60,0 cm
di larghezza.

50431-6000

Compatibile con pensili di 70,0 cm
di larghezza.

50431-7000

Compatibile con pensili di 80,0 cm
di larghezza.

50431-8000

Illuminazione a LED sottopensile
Da montare sotto la piastra di
sicurezza. La lampada è ad alta
efficienza energetica e non si
scalda. L'interruttore è ubicato
sulla lampada. Si collega alla presa
elettrica da 230 V per mezzo del
trasformatore in dotazione.
Temperatura colore:
Bianco normale 4000K, 6,0 W
Dimensioni: 340 x 13 x 40 mm
Per pensili fissi
Per pensili mobili (con cavo
spiralato)

In caso di pensili di 90,0-180,0 cm
di larghezza, unire più piastre di
sicurezza.

Faretti a LED
Da montare sotto la piastra di
sicurezza.
Le lampade sono ad alta efficienza
energetica e non si scaldano. Si
collega alla presa elettrica da 230
V per mezzo del trasformatore in
dotazione.
3,0 W, Ø 70 mm, H = 11 mm
Per pensili fissi

Pacchetto di sicurezza per piastra
di sicurezza di design proprio
Il pacchetto di sicurezza comprende
microswitch e cavi per
il montaggio su pannello proprio.
Sono allegate le istruzioni con le
dimensioni di fresatura.
Dimensioni del pannello:
Spessore: 12-16 mm
Larghezza: 400-800 mm
Profondità: 350-430 mm

Per pensili mobili (con cavo
spiralato)

61931
61933

61941
61940

50431-0000

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
diametro: 20 mm
61315

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61310

Illuminazione con kit di
collegamento
Set con cavo spiralato e scarico della
trazione per il collegamento di illuminazione propria su pensile mobile.
61930

Schermo
Da montare tra il sollevatore e
il pensile per nascondere alla
vista il sollevatore durante
l’abbassamento. Colore: Grigio
Larghezza 60,0 cm (per pensili di
60,0-110,0 cm di larghezza).
Larghezza 120,0 cm (per pensili di
120,0-180,0 cm di larghezza).

50460-060
50460-120

25

Sistemi di sollevamento per
piani di lavoro cucina
BASELIFT 6300/6310

Pag. 28

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari
• Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
• Frontale alto o basso, a scelta

BASELIFT Corner 6301 / 6311

Pag. 36

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari,
45o in avanti, 90o parete
• Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo angolare
• Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
• Frontale alto o basso, a scelta

BASELIFT Corner 6302 / 6312
• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari,
45o in avanti, 45o parete
• Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo angolare
• Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
• Frontale alto o basso, a scelta
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Pag. 44

I nostri sistemi di sollevamento per piani di lavoro sono progettati per poter essere montati in cucine già
esistenti o in pensili di un fornitore di cucine a scelta. I piani di lavoro sono disponibili in versione motorizzata o a regolazione manuale.

BASELIFT Corner 6303 / 6313

Pag. 52

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari,
90o in avanti, 90o parete
• Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
• Frontale alto o basso, a scelta

SIDELIFT 6400

Pag. 60

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con motori laterali
• Possibilità di appendere mobili base sotto l’intero piano di lavoro o
solo sotto alcune parti
• Montaggio a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
• Capacità di sollevamento 400 kg

MANULIFT 6380

Pag. 68

• Unità piano di lavoro lineare con regolazione manuale dell’altezza
• Montaggio a parete o a pavimento, possibilità di regolazione 30 cm
mediante molle a gas
• Frontale alto o basso, a scelta
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BASELIFT 6300/6310

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con montaggio a parete o a pavimento

BASELIFT 6300/6310 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari. I motori possono
essere montati a parete o a pavimento.
Sotto il piano di lavoro c’è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il
piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli
di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.
I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l’altezza del piano di lavoro in
maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che
garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento.
Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.

28
Il frontale di BASELIFT 6300H/6310H nasconde il lavello e conferisce
un aspetto ordinato. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono
nascoste da pannelli di copertura.

BASELIFT 6300H/6310H può essere corredato di cassetti sul lato
anteriore.

29
BASELIFT 6300L/6310L ha un frontale di 40 mm che offre una buona
accessibilità in caso di lavoro in posizione seduta.

Il frontale basso di BASELIFT 6300L/6310L rende il sollevatore indicato per piani cottura.

BASELIFT 6300/6310

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.

• Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano
di lavoro)

- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno
rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l’assestamento).

• La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base
ai mobili adiacenti
• Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono
preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al
lavello, al piano cottura e ai cassetti.
• Il piano di lavoro permette la regolazione dell’inclinazione per
compensare un’eventuale inclinazione della parete.
• Interruttore di sicurezza integrato
• 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).
• In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con
montaggio a pavimento.

- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm
(no 6300L/6310L).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -4 mm
Altezza del frontale: 6300H/6310H = 103 mm, 6300L/6310L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere
nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, larghezza = larghezza
del sollevatore -10 mm, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Possibilità di integrare con modulo Plus per ottenere sollevatori più
lunghi di 240 cm
La divisione deve risultare il più vicino possibile al centro per una
distribuzione uniforme dei motori.

Dotazione standard
- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e
inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate
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- Pulsante di comando

- Cassetto (no 6300L/6310L)

- Frontale

- Listello per bordo posteriore

- Protezione tubi/pannelli di
copertura

- Piano di lavoro

- Lavello (no 6300L/6310L)

- Piano cottura

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già
montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

BASELIFT 6300/6310
Specifiche

MONTAGGIO A PARETE

6300H

Montaggio
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

6300L

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di
sollevamento
Grado di protezione
Profondità struttura
Altezza del frontale
Dimensioni dei pannelli di copertura
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Distanza laterale
dalla parete/
mobili adiacenti
Distanza dalla parete
(per le piastrelle)
Piastrellatura
Moduli alla consegna

MONTAGGIO A PAVIMENTO

6310H

6310L

Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche del
materiale
Garanzia

A parete o a pavimento
Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm
(700-1000 mm escl. piano di lavoro)
30 mm/sec.
Pulsante a incasso o radiotelecomando
Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato
sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene
toccato, l’unità di sollevamento si arresta.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
100 kg
IP 20
560-590 mm dalla parete
40 o 103 mm
2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore -10 mm, altezza
438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore
565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani
di lavoro su mobile base fisso)
5 mm

15 mm
Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di
sicurezza, motori
Staffe per frontale e piano di lavoro
Struttura in alluminio
X

2 anni

560 - 59

X - 230

15 - 45

47

Dimensioni

135

X - 366

(mm)

127

127

479

700 - 1000

127

16

505

40

16

700 - 1000

X - 366 X - 366

56 / 119

47
135

56 / 119

47
135

16

15 - 45 15 - 45

121

560 - 590
560 - 590

X - 230 X - 230

97

X

40 / 103

X

40 / 103

MONTAGGIO A PARETE: 6300H/6300L
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X

560 - 590
15 - 45

121

121
97

97

X - 230

47

479

479

X - 366

40

40

135

127

127

190

16

16

127

222

40
505

479

505

479

40

8

190

16

8

X - 366

15 - 45

222

190

16

32

32

16

505

479

40
X - 366

15 - 45

40 / 103

X - 230

40 / 103

X - 230

560 - 590560 - 590

700 - 1000

135

X

56 / 119

135

X

700 - 1000

47

32

32

222
8

47

32

56 / 119

16

505

16

505

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6310H/6310L
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT 6300HA
Unità di sollevamento per montaggio a parete
59,0-100,0 cm di larghezza

BASELIFT 6300HA
Unità di sollevamento per montaggio a parete
109,0-180,0 cm di larghezza

BASELIFT 6300HA
Unità di sollevamento per montaggio a parete
189,0-240,0 cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6306HA
Modulo plus per montaggio a parete
40,0-100,0 cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6306HA
Modulo Plus per montaggio a parete 110,0-180,0
cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6306HA
Modulo Plus per montaggio a parete
190,0-240,0 cm di larghezza
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Larghezza
(cm)
59,0

BASELIFT 6300H/6310H
Cod. art.
6300HA-059

BASELIFT 6310HA
Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
59,0-100,0 cm di larghezza

Larghezza
(cm)
59,0

Cod. art.
6310HA-059

60,0

6300HA-060

60,0

6310HA-060

69,0

6300HA-069

69,0

6310HA-069

70,0

6300HA-070

70,0

6310HA-070

79,0

6300HA-079

79,0

6310HA-079

80,0

6300HA-080

80,0

6310HA-080

89,0

6300HA-089

89,0

6310HA-089

90,0

6300HA-090

90,0

6310HA-090

99,0

6300HA-099

99,0

6310HA-099

100,0

6300HA-100

100,0

6310HA-100

109,0

6300HA-109

109,0

6310HA-109

110,0

6300HA-110

110,0

6310HA-110

119,0

6300HA-119

119,0

6310HA-119

120,0

6300HA-120

120,0

6310HA-120

129,0

6300HA-129

129,0

6310HA-129

130,0

6300HA-130

130,0

6310HA-130

139,0

6300HA-139

139,0

6310HA-139

140,0

6300HA-140

140,0

6310HA-140

149,0

6300HA-149

149,0

6310HA-149

150,0

6300HA-150

150,0

6310HA-150

159,0

6300HA-159

159,0

6310HA-159

160,0

6300HA-160

160,0

6310HA-160

169,0

6300HA-169

169,0

6310HA-169

170,0

6300HA-170

170,0

6310HA-170

179,0

6300HA-179

179,0

6310HA-179

180,0

6300HA-180

180,0

6310HA-180

189,0

6300HA-189

189,0

6310HA-189

190,0

6300HA-190

190,0

6310HA-190

199,0

6300HA-199

199,0

6310HA-199

200,0

6300HA-200

200,0

6310HA-200

209,0

6300HA-209

209,0

6310HA-209

210,0

6300HA-210

210,0

6310HA-210

219,0

6300HA-219

219,0

6310HA-219

220,0

6300HA-220

220,0

6310HA-220

229,0

6300HA-229

229,0

6310HA-229

230,0

6300HA-230

230,0

6310HA-230

239,0

6300HA-239

239,0

6310HA-239

240,0

6300HA-240

240,0

6310HA-240

40,0

6306HA040

50,0

6306HA-050

60,0

6306HA-060

70,0

6306HA-070

80,0

6306HA080

90,0

6306HA-090

100,0

6306HA-100

110,0

6306HA-110

120,0

6306HA-120

130,0

6306HA-130

140,0

6306HA-140

150,0

6306HA-150

160,0

6306HA-160

170,0

6306HA-170

180,0

6306HA-180

BASELIFT 6310HA
Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
109,0-180,0 cm di larghezza

BASELIFT 6310HA
Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
189,0-240,0 cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6316HA
Modulo plus per montaggio a pavimento 40,0100,0 cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6316HA
Modulo Plus per montaggio a pavimento 110,0180,0 cm di larghezza

40,0

6316HA-040

50,0

6316HA-050

60,0

6316HA-060

70,0

6316HA-070

80,0

6316HA-080

90,0

6316HA-090

100,0

6316HA-100

110,0

6316HA-110

120,0

6316HA-120

130,0

6316HA-130

140,0

6316HA-140

150,0

6316HA-150

160,0

6316HA-160

170,0

6316HA-170

180,0

6316HA-180

190,0

6316HA-190

200,0

6316HA-200

210,0

6316HA-210

6306HA-220

220,0

6316HA-220

230,0

6306HA-230

230,0

6316HA-230

240,0

6306HA-240

240,0

6316HA-240

190,0

6306HA-190

200,0

6306HA-200

210,0

6306HA-210

220,0

Modulo Plus BASELIFT 6316HA
Modulo Plus per montaggio a pavimento 190,0240,0 cm di larghezza

ACCESSORI

BASELIFT 6300H/6310H
Portaposate

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61320

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

Radiotelecomando per 1
sollevatore

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

61318

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61330

61331

Serratura
Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm
61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco.

385H-xxx-01

463-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm

463-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm

463-060

Compatibile con cassetti di 80,0 cm

463-080

Listello di sicurezza antischiacciamento
Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm
61430
Protezione antischiacciamento,
fiancata
Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 400 mm

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm

385H-XXX-06

Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo
di chiusura morbida o apertura
push-to-open.
Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm
Colore: Antracite (RAL 9004)
30,0 cm

465H-030

40,0 cm

465H-040

50,0 cm

465H-050

60,0 cm

465H-060

80,0 cm

465H-080

30,0 cm - Funzione push-to-open

466H-030

40,0 cm - Funzione push-to-open

466H-040

50,0 cm - Funzione push-to-open

466H-050

60,0 cm - Funzione push-to-open

466H-060

80,0 cm - Funzione push-to-open

466H-080

61442

Destra, Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 545 mm

61443

Destra, Profondità: 545 mm

61445

61444

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Frontale, alluminio anodizzato

Alluminio anodizzato
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

463-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm

Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Compatibile con cassetti di 30,0 cm

6260-005

Protezione per tubi flessibili
La protezione per tubi flessibili va
montata in qualsiasi punto sotto il
piano di lavoro (accanto agli eventuali
motori), per offrire una copertura
ordinata dei tubi quando si sceglie di
non utilizzare i pannelli di copertura.
Accessori di montaggio in dotazione.
Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm
Plastica bianca

61504-01

Plastica grigia

61504-06

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm
(per metro)

6943-06
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Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT 6300LA
Unità di sollevamento per montaggio a parete
59,0-100,0 cm di larghezza

BASELIFT 6300LA
Unità di sollevamento per montaggio a parete
109,0-180,0 cm di larghezza

BASELIFT 6300LA
Unità di sollevamento per montaggio a parete
189,0-240,0 cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6306LA
Modulo plus per montaggio a parete
40,0-100,0 cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6306LA
Modulo Plus per montaggio a parete 110,0-180,0
cm di larghezza

Modulo Plus BASELIFT 6306LA
Modulo Plus per montaggio a parete
190,0-240,0 cm di larghezza
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Larghezza
(cm)
59,0

BASELIFT 6300L/6310L
Cod. art.
6300LA-059

BASELIFT 6310LA
Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
59,0-100,0 cm di larghezza

Larghezza
(cm)
59,0

Cod. art.
6310LA-059

60,0

6300LA-060

60,0

6310LA-060

69,0

6300LA-069

69,0

6310LA-069

70,0

6300LA-070

70,0

6310LA-070

79,0

6300LA-079

79,0

6310LA-079

80,0

6300LA-080

80,0

6310LA-080

89,0

6300LA-089

89,0

6310LA-089

90,0

6300LA-090

90,0

6310LA-090

99,0

6300LA-099

99,0

6310LA-099

100,0

6300LA-100

100,0

6310LA-100

109,0

6300LA-109

109,0

6310LA-109

110,0

6300LA-110

110,0

6310LA-110

119,0

6300LA-119

119,0

6310LA-119

120,0

6300LA-120

120,0

6310LA-120

129,0

6300LA-129

129,0

6310LA-129

130,0

6300LA-130

130,0

6310LA-130

139,0

6300LA-139

139,0

6310LA-139

140,0

6300LA-140

140,0

6310LA-140

149,0

6300LA-149

149,0

6310LA-149

150,0

6300LA-150

150,0

6310LA-150

159,0

6300LA-159

159,0

6310LA-159

160,0

6300LA-160

160,0

6310LA-160

169,0

6300LA-169

169,0

6310LA-169

170,0

6300LA-170

170,0

6310LA-170

179,0

6300LA-179

179,0

6310LA-179

180,0

6300LA-180

180,0

6310LA-180

189,0

6300LA-189

189,0

6310LA-189

190,0

6300LA-190

190,0

6310LA-190

199,0

6300LA-199

199,0

6310LA-199

200,0

6300LA-200

200,0

6310LA-200

209,0

6300LA-209

209,0

6310LA-209

210,0

6300LA-210

210,0

6310LA-210

219,0

6300LA-219

219,0

6310LA-219

220,0

6300LA-220

220,0

6310LA-220

229,0

6300LA-229

229,0

6310LA-229

230,0

6300LA-230

230,0

6310LA-230

239,0

6300LA-239

239,0

6310LA-239

240,0

6300LA-240

240,0

6310LA-240

40,0

6306LA-040

50,0

6306LA-050

60,0

6306LA-060

70,0

BASELIFT 6310LA
Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
109,0-180,0 cm di larghezza

BASELIFT 6310LA
Unità di sollevamento per montaggio a pavimento
189,0-240,0 cm di larghezza

40,0

6316LA-040

50,0

6316LA-050

60,0

6316LA-060

6306LA-070

70,0

6316LA-070

80,0

6306LA-080

80,0

6316LA-080

90,0

6306LA-090

90,0

6316LA-090

100,0

6306LA-100

100,0

6316LA-100

110,0

6306LA-110

120,0

6306LA-120

130,0

6306LA-130

140,0

Modulo Plus BASELIFT 6316LA
Modulo plus per montaggio a pavimento
40,0-100,0 cm di larghezza

110,0

6316LA-110

120,0

6316LA-120

130,0

6316LA-130

6306LA-140

140,0

6316LA-140

150,0

6306LA-150

150,0

6316LA-150

160,0

6306LA-160

160,0

6316LA-160

170,0

6306LA-170

170,0

6316LA-170

180,0

6306LA-180

180,0

6316LA-180

190,0

6306LA-190

200,0

6306LA-200

210,0

6306LA-210

220,0

Modulo Plus BASELIFT 6316LA
Modulo Plus per montaggio a pavimento
110,0-180,0 cm di larghezza

190,0

6316LA-190

200,0

6316LA-200

210,0

6316LA-210

6306LA-220

220,0

6316LA-220

230,0

6306LA-230

230,0

6316LA-230

240,0

6306LA-240

240,0

6316LA-240

Modulo Plus BASELIFT 6316LA
Modulo Plus per montaggio a pavimento
190,0-240,0 cm di larghezza

ACCESSORI

BASELIFT 6300L/6310L
Listello di sicurezza antischiacciamento

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm
61318

Radiotelecomando per 1
sollevatore

61430

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

Serratura

61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra

61442

Destra

61443

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra

61444

Destra

61445

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

385L-xxx-01

Frontale, alluminio anodizzato
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm
Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm
Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Protezione antischiacciamento,
fiancata (con pannelli di copertura)

Protezione antischiacciamento,
fiancata (senza pannelli di
copertura)

Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare
sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.
385L-XXX-06

La lunghezza è adattata alla
lunghezza del sollevatore per piani
di lavoro.
Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-005

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro:
20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro:
3 mm
(per metro)

6943-06

Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400
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BASELIFT Corner 6301 / 6311
Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, per montaggio a parete o a
pavimento, 45o bordo anteriore, 90o parete

BASELIFT CORNER 6301/6311 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari con 45o
bordo anteriore e 90o bordo posteriore. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.
Sotto il piano di lavoro c’è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il
piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli
di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.
I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l’altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce
un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento.
Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.

36
Sollevatore per piani di lavoro angolari con 45o bordo anteriore inclinato, offre ampio spazio per le gambe sotto il piano di lavoro e garantisce
una buona accessibilità alle superfici di lavoro ai lati. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.

37
Il lavello a una vasca può essere integrato nel modulo angolare.
Nel modulo angolare è possibile integrare anche un piano cottura.

Nel piano di lavoro è possibile inserire un cassetto.

BASELIFT Corner 6301 / 6311

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, 45o bordo
anteriore, 90o parete

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.

• Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo
angolare

- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno
rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l’assestamento).

• Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano
di lavoro)

- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore

• 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione elettrica
e le tubature (modello con montaggio a parete).

- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere
nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, altezza 438 mm,
spessore 12-20 mm
121

• Interruttore di sicurezza integrato

- Larghezza del frontale = larghezza del47sollevatore -4 mm
Altezza del frontale: 6301H/6311H = 103 mm, 135
6301L/6311L = 40 mm
862
Bulloneria di montaggio inclusa
127
97

• Il piano di lavoro permette la regolazione dell’inclinazione per
compensare un’eventuale inclinazione della parete.

930
and15Play"
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug

119

• Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono
preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al
lavello, al piano cottura e ai cassetti.

- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm
(non 6301L/6311L).

700 - 1000

• La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base
ai mobili adiacenti

• In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con
montaggio a pavimento.
930

930

15

15

862
127

97

127

135

121

700 - 1000

862

119

119
135

121

Dotazione standard

47

97

700 - 1000

47

- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate
38

- Pulsante di comando

- Cassetto (no 6301L/6311L)

- Frontale

- Listello per bordo posteriore

- Pannelli di copertura

- Piano di lavoro

- Lavello (no 6301L/6311L)

- Piano cottura

Il modulo angolare è dotato di due motori e può essere utilizzato come
un’unità. Può essere integrato con modulo Plus per ottenere la lunghezza desiderata sul lato sinistro e destro. Il piano cottura o il lavello
possono essere collocati in angolo.
Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già
montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

BASELIFT Corner 6301 / 6311
Specifiche

MONTAGGIO A PARETE

6301H

Montaggio
Soluzione angolare
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

6301L

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Profondità struttura
Altezza del frontale
Dimensioni dei pannelli di copertura
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Distanza laterale
dalla parete/mobili
adiacenti
Distanza dalla parete
(per le piastrelle)
Piastrellatura
930
Moduli alla consegna

MONTAGGIO A PAVIMENTO

6311L

40 / 103

6311H

15

56 / 119

47
135

700 - 1000

Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche del
materiale
Garanzia

862

A parete o a pavimento
45o bordo anteriore, 90o parete
Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm
(700-1000 mm escl. piano di lavoro)
30 mm/sec.
Pulsante a incasso o radiotelecomando
Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato
sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene
toccato, l’unità di sollevamento si arresta.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
100 kg
IP 20
560-590 mm dalla parete
40 o 103 mm
2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore
565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani
di lavoro su mobile base fisso)
5 mm

15 mm
Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di
sicurezza, motori
Staffe per frontale e piano di lavoro
Struttura in alluminio
2 anni

127

(mm)

97

121

Dimensioni

15

1030

15

862
127

D - 15

5

862

16

700 - 1000

121

135

15

45°

16

47

97

Piano di
lavoro

930
50

700 - 1000

16
8
56

135

45°
1045
40 / 103

47

56 / 119

15

1030

930

56 / 119

40 / 103

MONTAGGIO A PARETE: 6301H/6301L

127

D - 15

15

15

1045
222

D = profondità del piano di
lavoro su mobili base fissi

15

8

190

MONTAGGIO A45PAVIMENTO:
6311H/6311L
°

1030

15

15
15

D - 15

45°

5
50

15

16

8

1045

45°

222

Piano di
lavoro

16

127

1045
190

1045

16

16

700 - 1000

862

8
56

45°

135

56 / 119

16

47

1030

930

8

56

50
5

1045
40
/ 103

16

15

15

15

D = profondità del piano di
lavoro su mobili base fissi

45°

39

D - 15

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT Corner 6301HA - Montaggio a parete

BASELIFT Corner 6311HA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 103 mm
Profondità struttura 56,0-59.0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 103 mm
Profondità struttura 56,0-59.0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Larghezza
(cm)
104,5

Modulo Plus sinistro 6305HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305HA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305HA, 190,0-240,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 190,0-240,0 cm

40

BASELIFT Corner 6301H / 6311H

Larghezza
(cm)
104,5

Cod. art.
6301HA-1045

Modulo Plus sinistro 6315HA, 40,0-100,0 cm

Cod. art.
6311HA-1045

40,0

6305HA-040

40,0

6315HA-040

50,0

6305HA-050

50,0

6315HA-150

60,0

6305HA-060

60,0

6315HA-060

70,0

6305HA-070

70,0

6315HA-070

80,0

6305HA-080

80,0

6315HA-080

90,0

6305HA-090

90,0

6315HA-090

100,0

6305HA-100

100,0

6315HA-100

Modulo Plus sinistro 6315HA, 110,0-180,0 cm

110,0

6305HA-110

110,0

6315HA-110

120,0

6305HA-120

120,0

6315HA-120

130,0

6305HA-130

130,0

6315HA-130

140,0

6305HA-140

140,0

6315HA-140

150,0

6305HA-150

150,0

6315HA-150

160,0

6305HA-160

160,0

6315HA-160

170,0

6305HA-170

170,0

6315HA-170

180,0

6305HA-180

180,0

6315HA-180

Modulo Plus sinistro 6315HA, 190,0-240,0 cm

190,0

6305HA-190

190,0

6315HA-190

200,0

6305HA-200

200,0

6315HA-200

210,0

6305HA-210

210,0

6315HA-210

220,0

6305HA-220

220,0

6315HA-220

230,0

6305HA-230

230,0

6315HA-230

240,0

6305HA-240

240,0

6315HA-240

40,0

6306HA-040

40,0

6316HA-040

50,0

6306HA-050

50,0

6316HA-050

60,0

6306HA-060

60,0

6316HA-160

70,0

6306HA-070

70,0

6316HA-070

80,0

6306HA-080

80,0

6316HA-080

90,0

6306HA-090

90,0

6316HA-090

100,0

6306HA-100

100,0

6316HA-100

Modulo Plus destro 6316HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6316HA, 110,0-180,0 cm

110,0

6306HA-110

110,0

6316HA-110

120,0

6306HA-120

120,0

6316HA-120

130,0

6306HA-130

130,0

6316HA-130

140,0

6306HA-140

140,0

6316HA-140

150,0

6306HA-150

150,0

6316HA-150

160,0

6306HA-160

160,0

6316HA-160

170,0

6306HA-170

170,0

6316HA-170

180,0

6306HA-180

180,0

6316HA-180

Modulo Plus destro 6316HA, 190,0-240,0 cm

190,0

6306HA-190

190,0

6316HA-190

200,0

6306HA-200

200,0

6316HA-200

210,0

6306HA-210

210,0

6316HA-210

220,0

6306HA-220

220,0

6316HA-220

230,0

6306HA-230

230,0

6316HA-230

240,0

6306HA-240

240,0

6316HA-240

ACCESSORI

BASELIFT Corner 6301H / 6311H
Portaposate

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61320

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

Radiotelecomando per 1
sollevatore

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

61318

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61330

61331

Serratura
Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm
61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco.

385H-xxx-01

463-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm

463-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm

463-060

Compatibile con cassetti di 80,0 cm

463-080

Listello di sicurezza antischiacciamento
Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm
61430
Protezione antischiacciamento,
fiancata
Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 400 mm

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm

385H-xxx-06

Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo
di chiusura morbida o apertura
push-to-open.
Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm
Colore: Antracite (RAL 9004)
30,0 cm

465H-030

40,0 cm

465H-040

50,0 cm

465H-050

60,0 cm

465H-060

80,0 cm

465H-080

30,0 cm - Funzione push-to-open

466H-030

40,0 cm - Funzione push-to-open

466H-040

50,0 cm - Funzione push-to-open

466H-050

60,0 cm - Funzione push-to-open

466H-060

80,0 cm - Funzione push-to-open

466H-080

61442

Destra, Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 545 mm

61443

Destra, Profondità: 545 mm

61445

61444

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Frontale, alluminio anodizzato

Alluminio anodizzato
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

463-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm

Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Compatibile con cassetti di 30,0 cm

6260-005

Protezione per tubi flessibili
La protezione per tubi flessibili va
montata in qualsiasi punto sotto il
piano di lavoro (accanto agli eventuali
motori), per offrire una copertura
ordinata dei tubi quando si sceglie di
non utilizzare i pannelli di copertura.
Accessori di montaggio in dotazione.
Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm
Plastica bianca

61504-01

Plastica grigia

61504-06

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm
(per metro)

6943-06
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Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT Corner 6301LA - Montaggio a parete

BASELIFT Corner 6311LA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 40 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 40 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Larghezza
(cm)
104,5

Modulo Plus sinistro 6305LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305LA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305LA, 190,0-240,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 190,0-240,0 cm
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BASELIFT Corner 6301L/6311L

Larghezza
(cm)
104,5

Cod. art.
6301LA-1045

Modulo Plus sinistro 6315LA, 40,0-100,0 cm

Cod. art.
6311LA-1045

40,0

6305LA-040

40,0

6315LA-040

50,0

6305LA-050

50,0

6315LA-150

60,0

6305LA-060

60,0

6315LA-060

70,0

6305LA-070

70,0

6315LA-070

80,0

6305LA-080

80,0

6315LA-080

90,0

6305LA-090

90,0

6315LA-090

100,0

6305LA-100

100,0

6315LA-100

Modulo Plus sinistro 6315LA, 110,0-180,0 cm

110,0

6305LA-110

110,0

6315LA-110

120,0

6305LA-120

120,0

6315LA-120

130,0

6305LA-130

130,0

6315LA-130

140,0

6305LA-140

140,0

6315LA-140

150,0

6305LA-150

150,0

6315LA-150

160,0

6305LA-160

160,0

6315LA-160

170,0

6305LA-170

170,0

6315LA-170

180,0

6305LA-180

180,0

6315LA-180

Modulo Plus sinistro 6315LA, 190,0-240,0 cm

190,0

6305LA-190

190,0

6315LA-190

200,0

6305LA-200

200,0

6315LA-200

210,0

6305LA-210

210,0

6315LA-210

220,0

6305LA-220

220,0

6315LA-220

230,0

6305LA-230

230,0

6315LA-230

240,0

6305LA-240

240,0

6315LA-240

40,0

6306LA-040

40,0

6316LA-040

50,0

6306LA-050

50,0

6316LA-050

60,0

6306LA-060

60,0

6316LA-160

70,0

6306LA-070

70,0

6316LA-070

80,0

6306LA-080

80,0

6316LA-080

90,0

6306LA-090

90,0

6316LA-090

100,0

6306LA-100

100,0

6316LA-100

Modulo Plus destro 6316LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6316LA, 110,0-180,0 cm

110,0

6306LA-110

110,0

6316LA-110

120,0

6306LA-120

120,0

6316LA-120

130,0

6306LA-130

130,0

6316LA-130

140,0

6306LA-140

140,0

6316LA-140

150,0

6306LA-150

150,0

6316LA-150

160,0

6306LA-160

160,0

6316LA-160

170,0

6306LA-170

170,0

6316LA-170

180,0

6306LA-180

180,0

6316LA-180

Modulo Plus destro 6316LA, 190,0-240,0 cm

190,0

6306LA-190

190,0

6316LA-190

200,0

6306LA-200

200,0

6316LA-200

210,0

6306LA-210

210,0

6316LA-210

220,0

6306LA-220

220,0

6316LA-220

230,0

6306LA-230

230,0

6316LA-230

240,0

6306LA-240

240,0

6316LA-240

ACCESSORI

BASELIFT Corner 6301L/6311L
Listello di sicurezza antischiacciamento

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm
61318

Radiotelecomando per 1
sollevatore

61430

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

Serratura

61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra

61442

Destra

61443

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra

61444

Destra

61445

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

385L-xxx-01

Frontale, alluminio anodizzato
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm
Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm
Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Protezione antischiacciamento,
fiancata (con pannelli di copertura)

Protezione antischiacciamento,
fiancata (senza pannelli di
copertura)

Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare
sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.
385L-XXX-06

La lunghezza è adattata alla
lunghezza del sollevatore per piani
di lavoro.
Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-005

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro:
20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro:
3 mm
(per metro)

6943-06

Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400
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BASELIFT Corner 6302 / 6312

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, per montaggio a parete o a pavimento,
45o bordo anteriore, 45o parete

44
Il sollevatore per piani di lavoro angolari con 45o bordo anteriore e posteriore inclinato conferisce alla cucina un aspetto esclusivo, garantendo al
tempo stesso un facile accesso alle superfici di lavoro ai lati. Le installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.

BASELIFT CORNER 6302/6312 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari con 45 o
bordo anteriore e 45 o bordo posteriore. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.
Sotto il piano di lavoro c’è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il
piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli
di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.
I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l’altezza del piano di lavoro in
maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che
garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento.
Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.

45
Il piano cottura può essere integrato nel modulo angolare. È inoltre
possibile integrare il lavello con una vasca nel modulo angolare.

Nel piano di lavoro è possibile inserire un cassetto.

BASELIFT Corner 6302/6312

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari,
45o bordo anteriore, 45o parete

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.

• Possibilità di montare piano cottura o lavello nel modulo
angolare
• Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano
di lavoro)

- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno
rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l’assestamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore

• La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base
ai mobili adiacenti

- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm
(no 6302L/6312L).

• Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono
preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al
lavello, al piano cottura e ai cassetti.

- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"

• Il piano di lavoro permette la regolazione dell’inclinazione per
compensare un’eventuale inclinazione della parete.
• Interruttore di sicurezza integrato
• 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione
elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).

- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -4 mm
Altezza del frontale: 6302H/6312H = 103 mm,
6302L/6312L = 40 mm. Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere
nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, altezza 438 mm,
spessore 12-20 mm

• In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con
montaggio a pavimento.

Dotazione standard
- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili
e inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate
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- Pulsante di comando

- Cassetto (no 6302L/6312L)

- Frontale

- Listello per bordo posteriore

- Pannelli di copertura

- Piano di lavoro

- Lavello (no 6302L/6312L)

- Piano cottura

Il modulo angolare è dotato di due motori e può essere utilizzato come
un’unità. Può essere integrato con modulo Plus per ottenere la
lunghezza desiderata sul lato sinistro e destro. Il piano cottura o il
lavello possono essere collocati in angolo.
Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già
montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

BASELIFT Corner 6302/6312
Specifiche

MONTAGGIO A PARETE

6302H

Montaggio
Soluzione angolare
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

6302L

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Profondità struttura
Altezza del frontale
Dimensioni dei pannelli di copertura
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Distanza laterale
dalla parete/mobili
adiacenti
Distanza dalla parete
(per le piastrelle)
Piastrellatura
Moduli alla15
consegna

MONTAGGIO A PAVIMENTO

6312L

40 / 103

6312H

128

Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche
del materiale
Garanzia

56 / 119

47
135

A parete o a pavimento
45o bordo anteriore, 45o parete
Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm
(700-1000 mm escl. piano di lavoro)
30 mm/sec.
Pulsante a incasso o radiotelecomando
Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato
sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene
toccato, l’unità di sollevamento si arresta.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
100 kg
IP 20
560-590 mm dalla parete
40 o 103 mm
2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore
565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani
di lavoro su mobile base fisso)
5 mm

15 mm
Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di
sicurezza, motori
Staffe per frontale e piano di lavoro
Struttura in alluminio
2 anni

127

40 / 103

MONTAGGIO A PARETE: 6302H/6302L

128

(mm)

97

121

Dimensioni

237

15

243

15

50

5

15

40 / 103
1045

15

8

128

56

56 / 119

34

,6

21

11

11

47
135

D - 15

45°
16

Piano di
lavoro

1045

237

16

243

16

121

97

135

45°

47

56 / 119

127

127

D - 15

243
222

D = profondità del piano di
lavoro su mobili base fissi

8

190

15

45°

11

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6312H/6312L
15

237

15

5
50

15

8

128

56

40 / 103
1045

243

34

16

15

5
50

1045

243

16

,6

8

56

56 / 119

21

16

11

135

45°

47

34

11

D - 15

45°
16

Piano di
lavoro

127

243

16

8

1045

45°

222

190

237

1045

15

D - 15

243

15

D = profondità del piano di
lavoro su mobili base fissi
45

15
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT Corner 6302HA - Montaggio a parete

BASELIFT Corner 6312HA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 103 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 103 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Larghezza
(cm)
104,5

Modulo Plus sinistro 6305HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305HA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305HA, 190,0-240,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 190,0-240,0 cm
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BASELIFT Corner 6302H/6312H

Larghezza
(cm)
104,5

Cod. art.
6302HA-1045

Modulo Plus sinistro 6315HA, 40,0-100,0 cm

Cod. art.
6312HA-1045

40,0

6305HA-040

40,0

6315HA-040

50,0

6305HA-050

50,0

6315HA-150

60,0

6305HA-060

60,0

6315HA-060

70,0

6305HA-070

70,0

6315HA-070

80,0

6305HA-080

80,0

6315HA-080

90,0

6305HA-090

90,0

6315HA-090

100,0

6305HA-100

100,0

6315HA-100

Modulo Plus sinistro 6315HA, 110,0-180,0 cm

110,0

6305HA-110

110,0

6315HA-110

120,0

6305HA-120

120,0

6315HA-120

130,0

6305HA-130

130,0

6315HA-130

140,0

6305HA-140

140,0

6315HA-140

150,0

6305HA-150

150,0

6315HA-150

160,0

6305HA-160

160,0

6315HA-160

170,0

6305HA-170

170,0

6315HA-170

180,0

6305HA-180

180,0

6315HA-180

Modulo Plus sinistro 6315HA, 190,0-240,0 cm

190,0

6305HA-190

190,0

6315HA-190

200,0

6305HA-200

200,0

6315HA-200

210,0

6305HA-210

210,0

6315HA-210

220,0

6305HA-220

220,0

6315HA-220

230,0

6305HA-230

230,0

6315HA-230

240,0

6305HA-240

240,0

6315HA-240

40,0

6306HA-040

40,0

6316HA-040

50,0

6306HA-050

50,0

6316HA-050

60,0

6306HA-060

60,0

6316HA-160

70,0

6306HA-070

70,0

6316HA-070

80,0

6306HA-080

80,0

6316HA-080

90,0

6306HA-090

90,0

6316HA-090

100,0

6306HA-100

100,0

6316HA-100

Modulo Plus destro 6316HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6316HA, 110,0-180,0 cm

110,0

6306HA-110

110,0

6316HA-110

120,0

6306HA-120

120,0

6316HA-120

130,0

6306HA-130

130,0

6316HA-130

140,0

6306HA-140

140,0

6316HA-140

150,0

6306HA-150

150,0

6316HA-150

160,0

6306HA-160

160,0

6316HA-160

170,0

6306HA-170

170,0

6316HA-170

180,0

6306HA-180

180,0

6316HA-180

Modulo Plus destro 6316HA, 190,0-240,0 cm

190,0

6306HA-190

190,0

6316HA-190

200,0

6306HA-200

200,0

6316HA-200

210,0

6306HA-210

210,0

6316HA-210

220,0

6306HA-220

220,0

6316HA-220

230,0

6306HA-230

230,0

6316HA-230

240,0

6306HA-240

240,0

6316HA-240

ACCESSORI

BASELIFT Corner 6302H/6312H
Portaposate

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61320

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

Radiotelecomando per 1
sollevatore

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

61318

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61330

61331

Serratura
Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm
61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco.

385H-xxx-01

463-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm

463-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm

463-060

Compatibile con cassetti di 80,0 cm

463-080

Listello di sicurezza antischiacciamento
Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm
61430
Protezione antischiacciamento,
fiancata
Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 400 mm

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm

385H-xxx-06

Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo
di chiusura morbida o apertura
push-to-open.
Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm
Colore: Antracite (RAL 9004)
30,0 cm

465H-030

40,0 cm

465H-040

50,0 cm

465H-050

60,0 cm

465H-060

80,0 cm

465H-080

30,0 cm - Funzione push-to-open

466H-030

40,0 cm - Funzione push-to-open

466H-040

50,0 cm - Funzione push-to-open

466H-050

60,0 cm - Funzione push-to-open

466H-060

80,0 cm - Funzione push-to-open

466H-080

61442

Destra, Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 545 mm

61443

Destra, Profondità: 545 mm

61445

61444

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Frontale, alluminio anodizzato

Alluminio anodizzato
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

463-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm

Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Compatibile con cassetti di 30,0 cm

6260-005

Protezione per tubi flessibili
La protezione per tubi flessibili va
montata in qualsiasi punto sotto il
piano di lavoro (accanto agli eventuali
motori), per offrire una copertura
ordinata dei tubi quando si sceglie di
non utilizzare i pannelli di copertura.
Accessori di montaggio in dotazione.
Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm
Plastica bianca

61504-01

Plastica grigia

61504-06

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm
(per metro)

6943-06
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Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

BASELIFT Corner 6302L/6312L

BASELIFT Corner 6302LA - Montaggio a parete

BASELIFT Corner 6312LA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 40 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Unità di sollevamento 104,5 x 104,5 cm
Per frontale di 40 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Larghezza
(cm)
104,5

Modulo Plus sinistro 6305LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305LA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305LA, 190,0-240,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 190,0-240,0 cm
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Larghezza
(cm)
104,5

Cod. art.
6302LA-1045

Modulo Plus sinistro 6315LA, 40,0-100,0 cm

Cod. art.
6312LA-1045

40,0

6305LA-040

40,0

6315LA-040

50,0

6305LA-050

50,0

6315LA-150

60,0

6305LA-060

60,0

6315LA-060

70,0

6305LA-070

70,0

6315LA-070

80,0

6305LA-080

80,0

6315LA-080

90,0

6305LA-090

90,0

6315LA-090

100,0

6305LA-100

100,0

6315LA-100

Modulo Plus sinistro 6315LA, 110,0-180,0 cm

110,0

6305LA-110

110,0

6315LA-110

120,0

6305LA-120

120,0

6315LA-120

130,0

6305LA-130

130,0

6315LA-130

140,0

6305LA-140

140,0

6315LA-140

150,0

6305LA-150

150,0

6315LA-150

160,0

6305LA-160

160,0

6315LA-160

170,0

6305LA-170

170,0

6315LA-170

180,0

6305LA-180

180,0

6315LA-180

Modulo Plus sinistro 6315LA, 190,0-240,0 cm

190,0

6305LA-190

190,0

6315LA-190

200,0

6305LA-200

200,0

6315LA-200

210,0

6305LA-210

210,0

6315LA-210

220,0

6305LA-220

220,0

6315LA-220

230,0

6305LA-230

230,0

6315LA-230

240,0

6305LA-240

240,0

6315LA-240

40,0

6306LA-040

40,0

6316LA-040

50,0

6306LA-050

50,0

6316LA-050

60,0

6306LA-060

60,0

6316LA-160

70,0

6306LA-070

70,0

6316LA-070

80,0

6306LA-080

80,0

6316LA-080

90,0

6306LA-090

90,0

6316LA-090

100,0

6306LA-100

100,0

6316LA-100

Modulo Plus destro 6316LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6316LA, 110,0-180,0 cm

110,0

6306LA-110

110,0

6316LA-110

120,0

6306LA-120

120,0

6316LA-120

130,0

6306LA-130

130,0

6316LA-130

140,0

6306LA-140

140,0

6316LA-140

150,0

6306LA-150

150,0

6316LA-150

160,0

6306LA-160

160,0

6316LA-160

170,0

6306LA-170

170,0

6316LA-170

180,0

6306LA-180

180,0

6316LA-180

Modulo Plus destro 6316LA, 190,0-240,0 cm

190,0

6306LA-190

190,0

6316LA-190

200,0

6306LA-200

200,0

6316LA-200

210,0

6306LA-210

210,0

6316LA-210

220,0

6306LA-220

220,0

6316LA-220

230,0

6306LA-230

230,0

6316LA-230

240,0

6306LA-240

240,0

6316LA-240

ACCESSORI

BASELIFT Corner 6302L/6312L
Listello di sicurezza antischiacciamento

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm
61318

Radiotelecomando per 1
sollevatore

61430

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

Serratura

61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra

61442

Destra

61443

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra

61444

Destra

61445

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

385L-xxx-01

Frontale, alluminio anodizzato
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm
Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm
Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Protezione antischiacciamento,
fiancata (con pannelli di copertura)

Protezione antischiacciamento,
fiancata (senza pannelli di
copertura)

Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare
sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.
385L-XXX-06

La lunghezza è adattata alla
lunghezza del sollevatore per piani
di lavoro.
Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-005

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro:
20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro:
3 mm
(per metro)

6943-06

Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400
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BASELIFT Corner 6303 / 6313
Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari, per montaggio a parete o a
pavimento, 90o bordo anteriore, 90o parete

BASELIFT CORNER 6303/6313 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari con 90o bordo
anteriore e 90o bordo posteriore. I motori possono essere montati a parete o a pavimento.
Sotto il piano di lavoro c’è spazio a sufficienza per le ginocchia e le gambe. Le installazioni sotto il
piano di lavoro (motori, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante pannelli di
copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.
I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l’altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che garantisce
un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento.
Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.

52
Il sollevatore per piani di lavoro angolari con 90o bordo anteriore e posteriore garantisce un facile accesso alle superfici di lavoro sui lati. Le
installazioni sotto il piano di lavoro sono nascoste da pannelli di copertura.
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Lavello da incasso e piano cottura possono essere integrati nel
piano di lavoro.

Nel piano di lavoro è possibile inserire un cassetto.

BASELIFT Corner 6303/6313

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro angolari,
90o bordo anteriore, 90o parete

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.

• Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano
di lavoro)
• La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base
ai mobili adiacenti
• Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono
preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al
lavello, al piano cottura e ai cassetti.
• Il piano di lavoro permette la regolazione dell’inclinazione per
compensare un’eventuale inclinazione della parete
• Interruttore di sicurezza integrato
• 10 cm di spazio libero sotto i motori per l'installazione
elettrica e le tubature (modello con montaggio a parete).
• In assenza di una parete stabile si consiglia un modello con
montaggio a pavimento.

- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno
rispetto ai piani di lavoro adiacenti (per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e l’assestamento).
- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm
(no 6303L/6313L).
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -4 mm
Altezza del frontale: 6303H/6313H = 103 mm, 6303L/6313L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere
nascoste mediante appositi pannelli 2 pz, altezza 438 mm,
spessore 12-20 mm

Dotazione standard
- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e
inclinabili
- Motori montati a parete o a pavimento
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate
54

- Pulsante di comando

- Cassetto (no 6303L/6313L)

- Frontale

- Listello per bordo posteriore

- Pannelli di copertura

- Piano di lavoro

- Lavello (no 6303L/6313L)

- Piano cottura

Il modulo angolare è dotato di due motori e può essere utilizzato
come un’unità. Può essere integrato con modulo Plus per ottenere la
lunghezza desiderata sul lato sinistro e destro. Lavello e piano cottura
possono essere inseriti nei moduli Plus.
Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già
montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

BASELIFT Corner 6303/6313
Specifiche

MONTAGGIO A PARETE

6303H

Montaggio
Soluzione angolare
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

6303L

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di
sollevamento
Grado di protezione
Profondità struttura
Altezza del frontale
Dimensioni dei pannelli di copertura
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Distanza laterale
dalla parete/mobili
adiacenti
Distanza dalla parete
(per le piastrelle)
Piastrellatura
Moduli alla consegna

MONTAGGIO A PAVIMENTO

6313L

40 / 103

6313H

Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche
15del materiale
Garanzia

480

A parete o a pavimento
45o bordo anteriore, 90o parete
Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm
(700-1000 mm escl. piano di lavoro)
30 mm/sec.
Pulsante a incasso o radiotelecomando
Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato
sotto il bordo anteriore del piano di lavoro. Quando viene
toccato, l’unità di sollevamento si arresta.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
100 kg
IP 20
560-590 mm dalla parete
40 o 103 mm
2 pz, altezza 438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore
565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani
di lavoro su mobile base fisso)
5 mm

15 mm
Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di
sicurezza, motori
Staffe per frontale e piano di lavoro
Struttura in alluminio
2 anni

47
135

700 - 1000

Dimensioni

127

(mm)

40 / 103

97

121

MONTAGGIO A PARETE: 6303H/6303L

D - 15
15

480

15

15

15

Piano di
lavoro

480
16

15

16

595
127

40 / 103

700 - 1000

135

D - 15

°

90

47

15
595
135

700 - 1000

121

97

47

D = profondità del piano di
lavoro su mobili base fissi
127

15

190
90

222

595

8

°

MONTAGGIO A PAVIMENTO: 6313H/6313L

D - 15
15

480
15

15

15

16

40 / 103

16

15

700 - 1000

135

16

Piano di
lavoro
16

47

D - 15

595

°

90

595

127

15
595

190
222

15

8

D = profondità del piano di
lavoro su mobili base fissi
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT Corner 6303HA - Montaggio a parete

BASELIFT Corner 6313HA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
Per frontale di 103 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
Per frontale di 103 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Larghezza
(cm)
59,5

Modulo Plus sinistro 6305HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305HA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305HA, 190,0-240,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus destro 6306HA, 190,0-240,0 cm
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BASELIFT Corner 6303H/6313H

Larghezza
(cm)
59,5

Cod. art.
6303HA-595

Modulo Plus sinistro 6315HA, 40,0-100,0 cm

Cod. art.
6313HA-595

40,0

6305HA-040

40,0

6315HA-040

50,0

6305HA-050

50,0

6315HA-150

60,0

6305HA-060

60,0

6315HA-060

70,0

6305HA-070

70,0

6315HA-070

80,0

6305HA-080

80,0

6315HA-080

90,0

6305HA-090

90,0

6315HA-090

100,0

6305HA-100

100,0

6315HA-100

Modulo Plus sinistro 6315HA, 110,0-180,0 cm

110,0

6305HA-110

110,0

6315HA-110

120,0

6305HA-120

120,0

6315HA-120

130,0

6305HA-130

130,0

6315HA-130

140,0

6305HA-140

140,0

6315HA-140

150,0

6305HA-150

150,0

6315HA-150

160,0

6305HA-160

160,0

6315HA-160

170,0

6305HA-170

170,0

6315HA-170

180,0

6305HA-180

180,0

6315HA-180

Modulo Plus sinistro 6315HA, 190,0-240,0 cm

190,0

6305HA-190

190,0

6315HA-190

200,0

6305HA-200

200,0

6315HA-200

210,0

6305HA-210

210,0

6315HA-210

220,0

6305HA-220

220,0

6315HA-220

230,0

6305HA-230

230,0

6315HA-230

240,0

6305HA-240

240,0

6315HA-240

40,0

6306HA-040

40,0

6316HA-040

50,0

6306HA-050

50,0

6316HA-050

60,0

6306HA-060

60,0

6316HA-160

70,0

6306HA-070

70,0

6316HA-070

80,0

6306HA-080

80,0

6316HA-080

90,0

6306HA-090

90,0

6316HA-090

100,0

6306HA-100

100,0

6316HA-100

Modulo Plus destro 6316HA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6316HA, 110,0-180,0 cm

110,0

6306HA-110

110,0

6316HA-110

120,0

6306HA-120

120,0

6316HA-120

130,0

6306HA-130

130,0

6316HA-130

140,0

6306HA-140

140,0

6316HA-140

150,0

6306HA-150

150,0

6316HA-150

160,0

6306HA-160

160,0

6316HA-160

170,0

6306HA-170

170,0

6316HA-170

180,0

6306HA-180

180,0

6316HA-180

Modulo Plus destro 6316HA, 190,0-240,0 cm

190,0

6306HA-190

190,0

6316HA-190

200,0

6306HA-200

200,0

6316HA-200

210,0

6306HA-210

210,0

6316HA-210

220,0

6306HA-220

220,0

6316HA-220

230,0

6306HA-230

230,0

6316HA-230

240,0

6306HA-240

240,0

6316HA-240

ACCESSORI

BASELIFT Corner 6303H/6313H
Portaposate

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61320

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

Radiotelecomando per 1
sollevatore

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

61318

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

61330

61331

Serratura
Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm
61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco.

385H-xxx-01

463-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm

463-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm

463-060

Compatibile con cassetti di 80,0 cm

463-080

Listello di sicurezza antischiacciamento
Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm, Altezza: 10 mm
61430
Protezione antischiacciamento,
fiancata
Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 400 mm

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm

385H-xxx-06

Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo
di chiusura morbida o apertura
push-to-open.
Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm
Colore: Antracite (RAL 9004)
30,0 cm

465H-030

40,0 cm

465H-040

50,0 cm

465H-050

60,0 cm

465H-060

80,0 cm

465H-080

30,0 cm - Funzione push-to-open

466H-030

40,0 cm - Funzione push-to-open

466H-040

50,0 cm - Funzione push-to-open

466H-050

60,0 cm - Funzione push-to-open

466H-060

80,0 cm - Funzione push-to-open

466H-080

61442

Destra, Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra, Profondità: 545 mm

61443

Destra, Profondità: 545 mm

61445

61444

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Frontale, alluminio anodizzato

Alluminio anodizzato
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

463-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm

Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Compatibile con cassetti di 30,0 cm

6260-005

Protezione per tubi flessibili
La protezione per tubi flessibili va
montata in qualsiasi punto sotto il
piano di lavoro (accanto agli eventuali
motori), per offrire una copertura
ordinata dei tubi quando si sceglie di
non utilizzare i pannelli di copertura.
Accessori di montaggio in dotazione.
Larghezza: 410 mm, Profondità: 200 mm
Plastica bianca

61504-01

Plastica grigia

61504-06

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm
(per metro)

6943-06
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Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
BASELIFT Corner 6303LA - Montaggio a parete

BASELIFT Corner 6313LA - Montaggio a pavimento

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
Per frontale di 40 mm
Profondità struttura 56,0-59.0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Unità di sollevamento 59,5 x 59,5 cm
Per frontale di 40 mm
Profondità struttura 56,0-59,0 cm
2 motori
Interruttore di sicurezza

Larghezza
(cm)
59,5

Modulo Plus sinistro 6305LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305LA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus sinistro 6305LA, 190,0-240,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 110,0-180,0 cm

Modulo Plus destro 6306LA, 190,0-240,0 cm
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BASELIFT Corner 6303L/6313L

Larghezza
(cm)
59,5

Cod. art.
6303LA-595

Modulo Plus sinistro 6315LA, 40,0-100,0 cm

Cod. art.
6313LA-595

40,0

6305LA-040

40,0

6315LA-040

50,0

6305LA-050

50,0

6315LA-150

60,0

6305LA-060

60,0

6315LA-060

70,0

6305LA-070

70,0

6315LA-070

80,0

6305LA-080

80,0

6315LA-080

90,0

6305LA-090

90,0

6315LA-090

100,0

6305LA-100

100,0

6315LA-100

Modulo Plus sinistro 6315LA, 110,0-180,0 cm

110,0

6305LA-110

110,0

6315LA-110

120,0

6305LA-120

120,0

6315LA-120

130,0

6305LA-130

130,0

6315LA-130

140,0

6305LA-140

140,0

6315LA-140

150,0

6305LA-150

150,0

6315LA-150

160,0

6305LA-160

160,0

6315LA-160

170,0

6305LA-170

170,0

6315LA-170

180,0

6305LA-180

180,0

6315LA-180

Modulo Plus sinistro 6315LA, 190,0-240,0 cm

190,0

6305LA-190

190,0

6315LA-190

200,0

6305LA-200

200,0

6315LA-200

210,0

6305LA-210

210,0

6315LA-210

220,0

6305LA-220

220,0

6315LA-220

230,0

6305LA-230

230,0

6315LA-230

240,0

6305LA-240

240,0

6315LA-240

40,0

6306LA-040

40,0

6316LA-040

50,0

6306LA-050

50,0

6316LA-050

60,0

6306LA-060

60,0

6316LA-160

70,0

6306LA-070

70,0

6316LA-070

80,0

6306LA-080

80,0

6316LA-080

90,0

6306LA-090

90,0

6316LA-090

100,0

6306LA-100

100,0

6316LA-100

Modulo Plus destro 6316LA, 40,0-100,0 cm

Modulo Plus destro 6316LA, 110,0-180,0 cm

110,0

6306LA-110

110,0

6316LA-110

120,0

6306LA-120

120,0

6316LA-120

130,0

6306LA-130

130,0

6316LA-130

140,0

6306LA-140

140,0

6316LA-140

150,0

6306LA-150

150,0

6316LA-150

160,0

6306LA-160

160,0

6316LA-160

170,0

6306LA-170

170,0

6316LA-170

180,0

6306LA-180

180,0

6316LA-180

Modulo Plus destro 6316LA, 190,0-240,0 cm

190,0

6306LA-190

190,0

6316LA-190

200,0

6306LA-200

200,0

6316LA-200

210,0

6306LA-210

210,0

6316LA-210

220,0

6306LA-220

220,0

6316LA-220

230,0

6306LA-230

230,0

6316LA-230

240,0

6306LA-240

240,0

6316LA-240

ACCESSORI

BASELIFT Corner 6303L/6313L
Listello di sicurezza antischiacciamento

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm
61318

Radiotelecomando per 1
sollevatore

61430

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Per due sollevatori

61387

Per tre sollevatori

61388

Per quattro sollevatori

61389

Per cinque sollevatori

61390

Radiotelecomando per 2-5
sollevatori

Serratura

61360

Frontale, alluminio verniciato di
bianco
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm,
Profondità: 400 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
con pannelli di copertura
Sinistra

61442

Destra

61443

Da utilizzare quando il lato inferiore
del sollevatore per piani di lavoro
passa sopra ai mobili vicini.
Altezza: 263 mm
Profondità: 545 mm
Per sollevatori per piani di lavoro
senza pannelli di copertura
Sinistra

61444

Destra

61445

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro

Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm

385L-xxx-01

Frontale, alluminio anodizzato
Realizzato nella lunghezza
desiderata.
20,0-340,0 cm
Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm
Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Protezione antischiacciamento,
fiancata (con pannelli di copertura)

Protezione antischiacciamento,
fiancata (senza pannelli di
copertura)

Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Da utilizzare se si desidera applicare la protezione antischiacciamento sulla fiancata (lato aperto).
Lunghezza: 370 mm
Altezza: 10 mm

Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare
sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.
385L-XXX-06

La lunghezza è adattata alla
lunghezza del sollevatore per piani
di lavoro.
Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-240

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
Oltre 2400 mm sono necessari 2 pz.

6260-005

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro:
20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro:
3 mm
(per metro)

6943-06

Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.
61400
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SIDELIFT 6400

Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari per montaggio a pavimento con
motori laterali

SIDELIFT 6400 è un sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari in cui è possibile appendere
mobili base sotto l’intera estensione del sollevatore oppure solo sotto determinate sezioni. Sui lati
corti sono installati potenti motori potenti (400 kg di capacità di sollevamento).
I motori funzionano in modo continuo e permettono di regolare l’altezza del piano di lavoro in maniera rapida e silenziosa. Il sollevatore è dotato di un sistema di sicurezza affidabile che
garantisce un funzionamento sicuro senza rischio di schiacciamento.
Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.
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SIDELIFT crea un piano di lavoro ergonomico con caratteristiche confortevoli per tutti.
I motori occupano uno spazio minimo, e rimane spazio in abbondanza per riporre oggetti nei mobiletti pensili.

61
Se le esigenze dovessero cambiare, i mobiletti potranno essere rimossi con facilità per lasciare spazio per lavorare in posizione seduta.
I mobiletti possono essere rimontati altrettanto facilmente.

SIDELIFT 6400

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato per piani di lavoro lineari con motori
laterali

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro inclusi.

• Possibilità di appendere mobili base sotto l’intero piano di
lavoro o solo sotto alcune parti
• Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano
di lavoro)
• Capacità di sollevamento 400 kg
• Interruttore di sicurezza sotto mobili e superfici con lato
aperto per lavorare in posizione seduta

- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno
rispetto ai piani di lavoro adiacenti
(per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e
l’assestamento).
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm.
- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"

• Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate

- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -94 mm
Altezza del frontale = 103 mm
Bulloneria di montaggio inclusa

Dotazione standard

- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere
nascoste
mediante appositi pannelli Larghezza = larghezza del sollevatore -410 mm
2 pz altezza 438 mm, spessore 12-20 mm

- Sistemi di alluminio montati in fabbrica.
- Motori per montaggio a pavimento.
- Pulsante di comando

Opzioni consigliate
- Mobiletti pensili.
- Frontale
- Piastre di sicurezza (sotto i mobiletti pensili)
- Piano di lavoro
- Lavello
- Piano cottura
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Specificare la posizione di mobiletti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro è predisposto in fabbrica per facilitare il montaggio
finale in loco.

SIDELIFT 6400
Specifiche
Montaggio
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Profondità struttura
Altezza del frontale
Dimensioni dei pannelli di copertura
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Distanza laterale
dalla parete/mobili
adiacenti
Distanza dalla parete
(per le piastrelle)
Piastrellatura
Moduli alla consegna
Specifiche
del materiale
Garanzia

Pavimento
Motorizzata, regolabile in continuo 300 mm
(700-1000 mm escl. piano di lavoro)
20 mm/sec.
Pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate (lato
sinistro e destro)
Gli interruttori di sicurezza si trovano sotto i mobili base
e sotto i frontali con lato aperto per lavorare in posizione
seduta. La funzione dell'interruttore di sicurezza è arrestare
il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
400 kg
IP 20
561 mm dalla parete
103 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore -410 mm
2 pz altezza 438 mm
Spessore 12 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore
15 mm di profondità in meno rispetto ai piani di lavoro su
mobile base fisso
5 mm

15 mm
Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
1 pacchetto con unità motorizzate. 1 pacchetto con traverse
dipendenti dalla lunghezza.
Unità motorizzate in acciaio verniciato (S235JRG2). Traverse
di alluminio.
2 anni

Dimensioni
(mm)

700 - 1000

613

561

561

430

200

16

45
16

45

561

613

45

200

min 15

700 - 1000

min 15
561

430

45

X

119

119

X
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SIDELIFT 6400H

Con SIDELIFT la cucina del futuro è una realtà. Un piano di lavoro ergonomico con tanto spazio per riporre utensili e oggetti che può essere
facilmente regolato in altezza.

Se le esigenze dovessero cambiare, i mobiletti potranno essere rimossi
con facilità per lasciare spazio per lavorare in posizione seduta. I mobiletti possono essere rimontati altrettanto facilmente.

Un sistema di protezione costituito da piastre di sicurezza montate
sotto i mobiletti e da listelli antischiacciamento sotto le superfici con
lato aperto per lavorare in posizione seduta arresta il movimento in
caso di contatto con qualsiasi oggetto.

È possibile integrare lavello con vasche poco profonde e piano
cottura.

I mobiletti pensili sono dotati di due cassetti completamente estraibili
con chiusura ammortizzata.

I mobiletti pensili con scomparto per la raccolta differenziata dei rifiuti
sono disponibili in formato da 40-80 cm di larghezza.
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

SIDELIFT 6400H

SIDELIFT 6400H
- Bianco RAL 9003
-incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
- Completare con frontale che copre la struttura di sollevamento

Larghezza
(cm)
99,0

SIDELIFT 6400H
- Bianco RAL 9004
- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
- Completare con frontale che copre la struttura di sollevamento

SIDELIFT 6400H
- Bianco RAL 9005
- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)
- Completare con frontale che copre la struttura di sollevamento

Cod. art.

6400HA-099-01

Larghezza
(cm)
219,0

Cod. art.

109,0

6400HA-109-01

229,0

6400HA-229-01

119,0

6400HA-119-01

239,0

6400HA-239-01

129,0

6400HA-129-01

249,0

6400HA-249-01

139,0

6400HA-139-01

259,0

6400HA-259-01

149,0

6400HA-149-01

269,0

6400HA-269-01

159,0

6400HA-159-01

279,0

6400HA-279-01

169,0

6400HA-169-01

289,0

6400HA-289-01

179,0

6400HA-179-01

299,0

6400HA-299-01

189,0

6400HA-189-01

309,0

6400HA-309-01

199,0

6400HA-199-01

319,0

6400HA-319-01

209,0

6400HA-209-01

329,0

6400HA-329-01

6400HA-219-01

99,0

6400HA-099-07

219,0

6400HA-219-07

109,0

6400HA-109-07

229,0

6400HA-229-07

119,0

6400HA-119-07

239,0

6400HA-239-07

129,0

6400HA-129-07

249,0

6400HA-249-07

139,0

6400HA-139-07

259,0

6400HA-259-07

149,0

6400HA-149-07

269,0

6400HA-269-07

159,0

6400HA-159-07

279,0

6400HA-279-07

169,0

6400HA-169-07

289,0

6400HA-289-07

179,0

6400HA-179-07

299,0

6400HA-299-07

189,0

6400HA-189-07

309,0

6400HA-309-07

199,0

6400HA-199-07

319,0

6400HA-319-07

209,0

6400HA-209-07

329,0

6400HA-329-07

99,0

6400HA-099-10

219,0

6400HA-219-10

109,0

6400HA-109-10

229,0

6400HA-229-10

119,0

6400HA-119-10

239,0

6400HA-239-10

129,0

6400HA-129-10

249,0

6400HA-249-10

139,0

6400HA-139-10

259,0

6400HA-259-10

149,0

6400HA-149-10

269,0

6400HA-269-10

159,0

6400HA-159-10

279,0

6400HA-279-10

169,0

6400HA-169-10

289,0

6400HA-289-10

179,0

6400HA-179-10

299,0

6400HA-299-10

189,0

6400HA-189-10

309,0

6400HA-309-10

199,0

6400HA-199-10

319,0

6400HA-319-10

209,0

6400HA-209-10

329,0

6400HA-329-10

Accessori consigliati
Frontale che nasconde la
struttura di sollevamento

Mobiletti pensili

Piastre di sicurezza sotto i
mobiletti pensili

Pannelli di copertura
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ACCESSORI

SIDELIFT 6400H
Mobiletto pensile con cassetti
Il mobiletto è dotato di un grande
cassetto e di un cassetto interno più
piccolo per posate e utensili.

Mobiletto base con ruote, con
cassettone e cassetto interno
completamente estraibili e con
chiusura ammortizzata.

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm

Il mobiletto si apre estraendo il
cassetto.
Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglia: 495 mm

Struttura in melammina bianca. Anta
verniciata di bianco (NCS 0500-N)
30,0 cm

760-030-01

40,0 cm

760-040-01

50,0 cm

760-050-01

60,0 cm

760-060-01

70,0 cm

760-070-01

80,0 cm

760-080-01

770-040-01

Il mobiletto si apre estraendo il
cassetto. Base con contenitori dei
rifiuti inclusa.

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l

Contenitori inclusi:
1 x 11 litri
1 x 17 litri
Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglia: 495 mm

Struttura in melammina bianca. Anta
verniciata di bianco (NCS 0500-N)
761-040-01

Top in laminato compatto bianco
con maniglione integrato.
Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS
0500-N)

Mobiletto pensile con scomparto per
raccolta differenziata, 60 cm
Il mobiletto è corredato di 4 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è
occupata da un cassetto interno per
posate e utensili.

771-040-01
Portaposate per cassetto interno

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 1 x 8 l, 1 x 5 l

Pratici scomparti adattabili secondo
le esigenze.
Compatibile con cassetto di 30,0 cm 460-030

Struttura in melammina bianca. Anta
verniciata di bianco (NCS 0500-N)
761-060-01

Mobiletto pensile sotto il lavello,
60 cm
Il mobiletto è corredato di 4 contenitori
dei rifiuti.
Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 1 x 8 l, 1 x 5 l
Struttura in melammina bianca. Anta
verniciata di bianco (NCS 0500-N)
762-060-01

Mobiletto pensile sotto il lavello,
80 cm
Il mobiletto è corredato di 6 contenitori
dei rifiuti.
Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura: 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 2 x 8 l, 2 x 5 l
Struttura in melammina bianca. Anta
verniciata di bianco (NCS 0500-N)
762-080-01
Bulloneria per sospensione dei
mobiletti pensili
Un set per mobiletto.

Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS
0500-N)

Mobiletto base con ruote
incl. scomparto per raccolta
differenziata dei rifiuti e cassetto
interno completamente estraibile
con chiusura ammortizzata.

Mobiletto pensile con scomparto per
raccolta differenziata, 40 cm
Il mobiletto è corredato di 2 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è
occupata da un cassetto interno per
posate e utensili.
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Top in laminato compatto bianco
con maniglione integrato.

6250-001

Compatibile con cassetto di 40,0 cm

460-040

Compatibile con cassetto di 50,0 cm

460-050

Compatibile con cassetto di 60,0 cm

460-060

Compatibile con cassetto di 70,0 cm

460-070

Compatibile con cassetto di 80,0 cm

460-080

ACCESSORI

SIDELIFT 6400H
Frontale che nasconde la struttura di sollevamento
Lunghezza totale:
Larghezza sollevatore -94 mm

Frontale per struttura
di sollevamento

Sostituire xxx con cm al momento dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Altezza: 103 mm
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003

385H-xxx-01

Alluminio verniciato, antracite RAL 9004

385H-xxx-07

Alluminio verniciato, nero RAL 9005

385H-xxx-10

Alluminio anodizzato

385H-XXX-06

Piastre di sicurezza SIDELIFT 6400
La funzione della piastra di sicurezza è arrestare il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto. Scegliere una piastra compatibile con la larghezza del pensile.
Colore: Bianco
Spessore: 12 mm
Profondità: 466 mm
30,0 cm di larghezza

6253-030-01

40,0 cm di larghezza

6253-040-01

50,0 cm di larghezza

6253-050-01

60,0 cm di larghezza

6253-060-01

70,0 cm di larghezza

6253-070-01

80,0 cm di larghezza

6253-080-01

Pacchetto di sicurezza per piastra di sicurezza di design proprio
Il pacchetto di sicurezza comprende microswitch e cavi per
il montaggio su pannello proprio. Sono allegate le istruzioni con le dimensioni di fresatura.
Le dimensioni del pannello devono essere:
Spessore: 12-16 mm
Larghezza: 400-800 mm
Profondità: 466 mm
6253-00

Radiotelecomando - Comando manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.
Melammina bianca 12 mm
2 pz. altezza 438 mm
Per sollevatori di lunghezza superiore a 2490 mm, sono necessari 2 pz.

6262-240-01

Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm
(per metro)

6943-06

Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa dopo l'installazione.
Contiene la scatola di programmazione e l’adattatore di memoria.
61400
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MANULIFT 6380

Unità piano di lavoro per montaggio a parete con regolazione manuale dell’altezza

MANULIFT 6380H è un’unità piano di lavoro con regolazione manuale dell’altezza.
Sotto il piano di lavoro c’è spazio a sufficienza per lavorare in posizione seduta. Le installazioni
sotto il piano di lavoro (staffe, collegamento idrico, scarico), possono essere nascoste mediante
pannelli di copertura telescopici che conferiscono alla cucina un aspetto ordinato.
L’altezza è regolabile di 300 mm con intervalli di 25 mm. Una molla a gas integrata facilita la
regolazione. Il sollevatore è predisposto in fabbrica per una facile installazione.
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Lavello da incasso e piano cottura possono essere integrati nel piano di lavoro.
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Una molla a gas integrata facilita la regolazione dell’altezza:
Estrarre il perno di bloccaggio, regolare l'altezza, (la molla a gas facilita il sollevamento).
Bloccare la posizione con il perno di bloccaggio.

MANULIFT 6380

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Unità piano di lavoro con regolazione manuale dell’altezza

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.

• Altezza regolabile 70-100 cm sopra il pavimento (escl. piano
di lavoro)

- La profondità del piano di lavoro deve essere 15 mm in meno
rispetto ai piani di lavoro adiacenti
(per lasciare spazio sufficiente per le piastrelle e
l’assestamento).

• Una molla a gas integrata facilita la regolazione dell’altezza
• La profondità della struttura è regolabile di 56-59 cm in base
ai mobili adiacenti
• Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono
preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al
lavello, al piano cottura e ai cassetti.
• Il piano di lavoro permette la regolazione dell’inclinazione per
compensare un’eventuale inclinazione della parete.
• 10 cm di spazio libero sotto le staffe a parete per
l'installazione elettrica e le tubature

- Larghezza del piano di lavoro = larghezza del sollevatore
- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm
(no 6380L).
- Larghezza del frontale = larghezza del sollevatore -4 mm
Altezza del frontale: 6380H = 103 mm, 6380L = 40 mm
Bulloneria di montaggio inclusa
- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere nascoste mediante appositi pannelli
2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore -10 mm, altezza 438 mm,
spessore 12-20 mm

Dotazione standard
- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili e
inclinabili
- Staffe a parete con molla a gas integrata

Opzioni consigliate
- Frontale

- Listello per bordo posteriore

- Pannelli di copertura

- Piano di lavoro

- Lavello (non 6380L)

- Piano cottura

- Cassetto (non 6380L)

70

Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I cassetti sono già montati e i tramezzi applicati per facilitare il montaggio finale in loco.

MANULIFT 6380
Specifiche

6380H

Montaggio
Regolazione
dell'altezza

Collegamenti idraulici
Carico max.
Profondità struttura
Altezza del frontale
Dimensioni dei pannelli di copertura
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Distanza laterale
dalla parete/mobili
adiacenti
Distanza dalla parete
(per le piastrelle)
Piastrellatura
Moduli alla consegna
Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche
del materiale
Garanzia

6380L

Parete
Regolabile manualmente fino a 300 mm con intervalli di 25
mm (700-1000 mm escl. piano di lavoro)
Una molla a gas integrata facilita la regolazione
dell'altezza:
Estrarre il perno di bloccaggio e regolare l'altezza con
l’aiuto della molla a gas. Bloccare la posizione con il perno
di bloccaggio.
Collegamento mediante tubi flessibili
100 kg
560-590 mm dalla parete
40 o 103 mm
2 pz, larghezza = larghezza del sollevatore -10 mm, altezza
438 mm, spessore 12-20 mm
Larghezza = larghezza del sollevatore
565-630 mm (15 mm di profondità in meno rispetto ai piani
di lavoro su mobile base fisso)
5 mm

15 mm
Da 700 mm sopra al pavimento (o anche fino al pavimento)
Piano di lavoro preassemblato incl. staffe montate a parete
Staffe per frontale e piano di lavoro
Struttura in alluminio
2 anni

Dimensioni

16

560 - 590
15 - 45

16

X

560 - 590

X - 230
X - 366

135
X - 366

47

16

127

121

97

40

32

479

40

32

505

479
16

16

505

16

505

479

40

127

700 - 1000

121

97

X - 366

97

135

121

110

127

15 - 45

700 - 1000

47

135

560 - 590
15 - 45

40 / 103

X - 230

700 - 1000
40 / 103

X - 230

110

X

110

47

X

40 / 103

(mm)

32
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
MANULIFT 6380HA
Unità piano di lavoro per montaggio a parete 59,0-100,0 cm di larghezza

MANULIFT 6380HA
Unità piano di lavoro per montaggio a parete 109,0-180,0 cm di larghezza

MANULIFT 6380HA
Unità piano di lavoro per montaggio a parete 189,0-240,0 cm di larghezza
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MANULIFT 6380H
Larghezza
(cm)
59,0

Cod. art.

6380HA-059

60,0

6380HA-060

69,0

6380HA-069

70,0

6380HA-070

79,0

6380HA-079

80,0

6380HA-080

89,0

6380HA-089

90,0

6380HA-090

99,0

6380HA-099

100,0

6380HA-100

109,0

6380HA-109

110,0

6380HA-110

119,0

6380HA-119

120,0

6380HA-120

129,0

6380HA-129

130,0

6380HA-130

139,0

6380HA-139

140,0

6380HA-140

149,0

6380HA-149

150,0

6380HA-150

159,0

6380HA-159

160,0

6380HA-160

169,0

6380HA-169

170,0

6380HA-170

179,0

6380HA-179

180,0

6380HA-180

189,0

6380HA-189

190,0

6380HA-190

199,0

6380HA-199

200,0

6380HA-200

209,0

6380HA-209

210,0

6380HA-210

219,0

6380HA-219

220,0

6380HA-220

229,0

6380HA-229

230,0

6380HA-230

239,0

6380HA-239

240,0

6380HA-240

ACCESSORI

MANULIFT 6380H
Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica e
interruttore design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Melammina bianca 12 mm, 2 pz.
altezza 438 mm
6260-240

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
Solo Europa

61330

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Colore: Grigio alluminio RAL 9006
6260-005

61331

Frontale, alluminio verniciato di
bianco.
Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Protezione per tubi flessibili
La protezione per tubi flessibili va
montata in qualsiasi punto sotto il
piano di lavoro (accanto agli eventuali
motori), per offrire una copertura
ordinata dei tubi quando si sceglie di
non utilizzare i pannelli di copertura.
Accessori di montaggio in dotazione.
Larghezza: 410 mm, Profondità:
200 mm
Plastica bianca

61504-01

Plastica grigia

61504-06

Listello per bordo posteriore
alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro.
Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro:
20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro:
3 mm
(per metro)

6943-06

385H-xxx-01

Frontale, alluminio anodizzato
Sostituire xxx con centimetri al
momento dell’ordine.
Per es. 385H-040-06 con 40,0 cm
Alluminio anodizzato
Altezza: 103 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.

385H-XXX-06

Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo
di chiusura morbida o apertura
push-to-open.
Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm
Colore: Antracite (RAL 9004)
30,0 cm

465H-030

40,0 cm

465H-040

50,0 cm

465H-050

60,0 cm

465H-060

80,0 cm

465H-080

30,0 cm - Funzione push-to-open

466H-030

40,0 cm - Funzione push-to-open

466H-040

50,0 cm - Funzione push-to-open

466H-050

60,0 cm - Funzione push-to-open

466H-060

80,0 cm - Funzione push-to-open

466H-080

Portaposate
Compatibile con cassetti di 30,0 cm
di larghezza

463-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm
di larghezza

463-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm
di larghezza

463-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm
di larghezza

463-060

Compatibile con cassetti di 80,0 cm
di larghezza

463-080

Protezione per piano cottura
sotto il sollevatore per piani di
lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
MANULIFT 6380LA
Unità piano di lavoro per montaggio a parete 59,0-100,0 cm di larghezza

MANULIFT 6380LA
Unità piano di lavoro per montaggio a parete 109,0-180,0 cm di larghezza

MANULIFT 6380LA
Unità piano di lavoro per montaggio a parete 189,0-240,0 cm di larghezza

74

MANULIFT 6380L
Larghezza
(cm)
59,0

Cod. art.

6380LA-059

60,0

6380LA-060

69,0

6380LA-069

70,0

6380LA-070

79,0

6380LA-079

80,0

6380LA-080

89,0

6380LA-089

90,0

6380LA-090

99,0

6380LA-099

100,0

6380LA-100

109,0

6380LA-109

110,0

6380LA-110

119,0

6380LA-119

120,0

6380LA-120

129,0

6380LA-129

130,0

6380LA-130

139,0

6380LA-139

140,0

6380LA-140

149,0

6380LA-149

150,0

6380LA-150

159,0

6380LA-159

160,0

6380LA-160

169,0

6380LA-169

170,0

6380LA-170

179,0

6380LA-179

180,0

6380LA-180

189,0

6380LA-189

190,0

6380LA-190

199,0

6380LA-199

200,0

6380LA-200

209,0

6380LA-209

210,0

6380LA-210

219,0

6380LA-219

220,0

6380LA-220

229,0

6380LA-229

230,0

6380LA-230

239,0

6380LA-239

240,0

6380LA-240

ACCESSORI

MANULIFT 6380L
Frontale, alluminio verniciato di bianco
Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm
Sostituire xxx con
centimetri al momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-01 per 40,0 cm
Alluminio verniciato, bianco RAL 9003
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

385L-xxx-01

Frontale, alluminio anodizzato
Realizzato nella lunghezza desiderata.
20,0-340,0 cm
Sostituire xxx con
centimetri al momento dell’ordine.
Per es. 385L-040-06 per 40,0 cm
Alluminio anodizzato
Altezza: 40 mm
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm

385L-XXX-06

Protezione per piano cottura sotto il sollevatore per piani di lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere le installazioni sotto il piano di lavoro.
Melammina bianca 12 mm
2 pz. altezza 438 mm
6260-240

Componenti di montaggio dei pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli di copertura che nascondono le installazioni sotto il piano di lavoro.
Colore: Grigio alluminio RAL 9006
6260-005

Listello per bordo posteriore alluminio per piano di lavoro
Da montare dietro il piano di lavoro. Alluminio spazzolato
Altezza sopra il piano di lavoro: 20 mm
Spessore dietro il piano di lavoro: 3 mm
(per metro)

6943-06
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CENTERLIFT 960

Isola motorizzata - con lato aperto per lavorare in posizione seduta

In cucina lavorano persone alte e persone basse, ciascuna delle quali ha bisogno di un’altezza di
lavoro diversa. Anche le diverse fasi di lavoro in cucina richiedono diverse altezze di lavoro.
CENTERLIFT è in grado di creare una cucina dove tutti possono lavorare comodamente e che, al
tempo stesso, costituisce il centro naturale della casa, sia per le occasioni di festa che nella vita
quotidiana.
Il dispositivo di sollevamento può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.
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L'isola può essere attrezzata secondo le proprie esigenze. Ecco un lavello da incasso con vasca poco profonda integrato nell’isola.

77
Anche il piano cottura può essere integrato nell'isola per garantire la massima accessibilità sia in posizione eretta che seduta.

CENTERLIFT 960

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato per isole

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro inclusi.

• Altezza regolabile 70-110 cm sopra il pavimento
(escl. piano di lavoro)

- Possibilità di integrare lavelli con una profondità max. di 120 mm.

• Capacità di sollevamento 200 kg
• Il piano di lavoro viene consegnato montato. Le fiancate sono
preassemblate e regolabili lateralmente per adattarsi al
lavello e al piano cottura.

- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"
- La posizione dei motori è regolabile lateralmente (con conseguente avvitamento al pavimento)

• Interruttore di sicurezza integrato

Dotazione standard
- Sistema in alluminio montato in fabbrica con staffe mobili
- Motori per montaggio a pavimento.
- Interruttore di sicurezza

Opzioni consigliate
- Pulsante di comando

- Piano di lavoro

- Frontale

- Piano cottura

- Lavello
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Specificare la posizione di lavello e piano cottura
Il piano di lavoro viene predisposto in fabbrica. I tramezzi sono applicati
per facilitare il montaggio finale in loco.

CENTERLIFT 960
Specifiche
Montaggio
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Profondità della struttura incl. il frontale
Profondità della
struttura per frontale
proprio
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Altezza del frontale
Moduli alla consegna
Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche
del materiale
Garanzia

Pavimento
Motorizzata, regolabile in continuo 400 mm
(700-1100 mm escl. piano di lavoro)
30 mm/sec.
Pulsante a incasso o radiotelecomando
Il listello di sicurezza antischiacciamento è posizionato
sotto la struttura. Quando viene toccato, l’unità di sollevamento si arresta.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
200 kg
IP 20
580 / 780 / 980 / 1180 mm
548 / 748 / 948 / 1148 mm

1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 / 2400 / 2600
/ 2800 mm
600 / 800 / 1000 / 1200 mm
103 mm
Piano di lavoro preassemblato completo di interruttore di
sicurezza, motori
Staffe per frontale e piano di lavoro
Struttura in alluminio
2 anni

Dimensioni
(mm)

Larghezza (X)
Struttura per frontale
proprio
1148 mm
1348 mm
1548 mm
1748 mm
1948 mm
2148 mm
2348 mm
2548 mm
2748 mm

Larghezza
Piano di
lavoro
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm
2000 mm
2200 mm
2400 mm
2600 mm
2800 mm

X
450

Profondità (Y)
Struttura incl.
frontale
580 mm
780 mm
980 mm
1180 mm

X

X
450
450

Y

Y

450

450

16

168

16

168

112
571

700 - 1100
400

170

170

16

16

170

380

380
700 - 1100

700 - 1100

380

571

135

135

571

135

Profondità
Piano di
lavoro
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

Y

112

450

Profondità (Y)
Struttura per frontale
proprio
548 mm
748 mm
948 mm
1148 mm

112

Larghezza (X)
Struttura incl.
frontale
1180 mm
1380 mm
1580 mm
1780 mm
1980 mm
2180 mm
2380 mm
2580 mm
2780 mm

400

400

168

16

16
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32

32

32

32

32
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
CENTERLIFT 960HA
- Profondità 58,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

Per piano di lavoro
(cm)

Profondità
(cm)
58,0

CENTERLIFT 960HC
- Profondità 78,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

Cod. art.
Frontale in
alluminio bianco
960HA-120-01

Cod. art.
frontale in alluminio
anodizzato
960HA-120-06

120,0 x 60,0 cm

120,0 x 80,0 cm

140,0 x 60,0 cm

138,0

58,0

960HA-140-01

960HA-140-06

140,0 x 80,0 cm

138,0

78,0

960HC-140-01

960HC-140-06

160,0 x 60,0 cm

158,0

58,0

960HA-160-01

960HA-160-06

160,0 x 80,0 cm

158,0

78,0

960HC-160-01

960HC-160-06

180,0 x 60,0 cm

178,0

58,0

960HA-180-01

960HA-180-06

180,0 x 80,0 cm

178,0

78,0

960HC-180-01

960HC-180-06

200,0 x 60,0 cm

198,0

58,0

960HA-200-01

960HA-200-06

200,0 x 80,0 cm

198,0

78,0

960HC-200-01

960HC-200-06

220,0 x 60,0 cm

218,0

58,0

960HA-220-01

960HA-220-06

220,0 x 80,0 cm

218,0

78,0

960HC-220-01

960HC-220-06

240,0 x 60,0 cm

238,0

58,0

960HA-240-01

960HA-240-06

240,0 x 80,0 cm

238,0

78,0

960HC-240-01

960HC-240-06

260,0 x 60,0 cm

258,0

58,0

960HA-260-01

960HA-260-06

260,0 x 80,0 cm

258,0

78,0

960HC-260-01

960HC-260-06

280,0 x 60,0 cm

278,0

58,0

960HA-280-01

960HA-280-06

280,0 x 80,0 cm

278,0

78,0

960HC-280-01

960HC-280-06

Profondità
(cm)
98,0

Profondità
(cm)
78,0

Cod. art.
frontale in alluminio
anodizzato
960HC-120-06

Larghezza
(cm)
118,0

Per piano di lavoro
(cm)

Per piano di lavoro
(cm)

Cod. art.
Frontale in
alluminio bianco
960HC-120-01

Larghezza
(cm)
118,0

CENTERLIFT 960HE
- Profondità 98,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)
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CENTERLIFT 960

CENTERLIFT 960HF
- Profondità 118,0 cm, frontale in alluminio bianco o anodizzato
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

Cod. art.
Frontale in
alluminio bianco
960HE-120-01

Cod. art.
frontale in alluminio
anodizzato
960HE-120-06

Per piano di lavoro
(cm)

Profondità
(cm)
118,0

Cod. art.
Frontale in
alluminio bianco
960HF-120-01

Cod. art.
frontale in alluminio
anodizzato
960HF-120-06

120,0 x 100,0 cm

Larghezza
(cm)
118,0

120,0 x 120,0 cm

Larghezza
(cm)
118,0

140,0 x 100,0 cm

138,0

98,0

960HE-140-01

960HE-140-06

140,0 x 120,0 cm

138,0

118,0

960HF-140-01

960HF-140-06

160,0 x 100,0 cm

158,0

98,0

960HE-160-01

960HE-160-06

160,0 x 120,0 cm

158,0

118,0

960HF-160-01

960HF-160-06

180,0 x 100,0 cm

178,0

98,0

960HE-180-01

960HE-180-06

180,0 x 120,0 cm

178,0

118,0

960HF-180-01

960HF-180-06

200,0 x 100,0 cm

198,0

98,0

960HE-200-01

960HE-200-06

200,0 x 120,0 cm

198,0

118,0

960HF-200-01

960HF-200-06

220,0 x 100,0 cm

218,0

98,0

960HE-220-01

960HE-220-06

220,0 x 120,0 cm

218,0

118,0

960HF-220-01

960HF-220-06

240,0 x 100,0 cm

238,0

98,0

960HE-240-01

960HE-240-06

240,0 x 120,0 cm

238,0

118,0

960HF-240-01

960HF-240-06

260,0 x 100,0 cm

258,0

98,0

960HE-260-01

960HE-260-06

260,0 x 120,0 cm

258,0

118,0

960HF-260-01

960HF-260-06

280,0 x 100,0 cm

278,0

98,0

960HE-280-01

960HE-280-06

280,0 x 120,0 cm

278,0

118,0

960HF-280-01

960HF-280-06

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
CENTERLIFT 960HA - Per frontale proprio
- Profondità: 54,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

CENTERLIFT 960
Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
diametro: 20 mm
61318

Pulsante di comando design alluminio

Per piano di lavoro (cm)
120,0 x 60,0 cm

Larghezza (cm) Profondità (cm) Cod. art.
114,8
54,8 960HA-120-00

140,0 x 60,0 cm

134,8

54,8

960HA-140-00

160,0 x 60,0 cm

154,8

54,8

960HA-160-00

180,0 x 60,0 cm

174,8

54,8

960HA-180-00

200,0 x 60,0 cm

194,8

54,8

960HA-200-00

220,0 x 60,0 cm

214,8

54,8

960HA-220-00

240,0 x 60,0 cm

234,8

54,8

960HA-240-00

260,0 x 60,0 cm

254,8

54,8

960HA-260-00

280,0 x 60,0 cm

274,8

54,8

960HA-280-00

CENTERLIFT 960HC - Per frontale proprio
- Profondità: 74,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

Per piano di lavoro (cm)
120,0 x 80,0 cm

Larghezza (cm) Profondità (cm) Cod. art.
114,8
74,8 960HC-120-00

140,0 x 80,0 cm

134,8

74,8

960HC-140-00

160,0 x 80,0 cm

154,8

74,8

960HC-160-00

180,0 x 80,0 cm

174,8

74,8

960HC-180-00

200,0 x 80,0 cm

194,8

74,8

960HC-200-00

220,0 x 80,0 cm

214,8

74,8

960HC-220-00

240,0 x 80,0 cm

234,8

74,8

960HC-240-00

260,0 x 80,0 cm

254,8

74,8

960HC-260-00

280,0 x 80,0 cm

274,8

74,8

960HC-280-00

CENTERLIFT 960HE - Per frontale proprio
- Profondità: 94,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61320

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
61385

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
Solo Europa

61330

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61331

Serratura
Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm
Per piano di lavoro (cm)
120,0 x 100,0 cm

Larghezza (cm) Profondità (cm) Cod. art.
114,8
94,8 960HE-120-00

140,0 x 100,0 cm

134,8

94,8

960HE-140-00

160,0 x 100,0 cm

154,8

94,8

960HE-160-00

180,0 x 100,0 cm

174,8

94,8

960HE-180-00

200,0 x 100,0 cm

194,8

94,8

960HE-200-00

220,0 x 100,0 cm

214,8

94,8

960HE-220-00

240,0 x 100,0 cm

234,8

94,8

960HE-240-00

260,0 x 100,0 cm

254,8

94,8

960HE-260-00

280,0 x 100,0 cm

274,8

94,8

960HE-280-00

CENTERLIFT 960HF - Per frontale proprio
- Profondità: 114,8 cm
- Regolabile: 70,0-110,0 cm (40,0 cm)

Per piano di lavoro (cm)
120,0 x 120,0 cm

61360

Protezioni per tubi flessibili
Da montare sotto il piano di lavoro
per nascondere i tubi in maniera
ordinata.
Alluminio anodizzato.
Accessori di montaggio in dotazione.
Larghezza: 300 mm,
Profondità: 200 mm
61508-06

Larghezza (cm) Profondità (cm) Cod. art.
114,8
114,8 960HF-120-00

140,0 x 120,0 cm

134,8

114,8

960HF-140-00

160,0 x 120,0 cm

154,8

114,8

960HF-160-00

180,0 x 120,0 cm

174,8

114,8

960HF-180-00

200,0 x 120,0 cm

194,8

114,8

960HF-200-00

220,0 x 120,0 cm

214,8

114,8

960HF-220-00

240,0 x 120,0 cm

234,8

114,8

960HF-240-00

260,0 x 120,0 cm

254,8

114,8

960HF-260-00

280,0 x 120,0 cm

274,8

114,8

960HF-280-00
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CENTERLIFT 6490

Isola motorizzata con mobiletti pensili e lato aperto per lavorare in posizione seduta

CENTERLIFT 6490 è un’isola motorizzata.
Con un lato aperto e un altro con mobiletti, è
caratterizzata da una superficie di lavoro regolabile in altezza per lavorare in posizione seduta e,
al tempo stesso, un generoso spazio per riporre
utensili e oggetti.
CENTERLIFT crea una cucina dove tutti possono
lavorare comodamente e che, al tempo stesso,
costituisce il centro naturale della casa, sia per
le occasioni di festa che nella vita quotidiana.
Il dispositivo di sollevamento può essere integrato in cucine di qualsiasi fabbricante.

82
Un lato è aperto per permettere di lavorare in posizione seduta.

83
È possibile integrare lavello con vasche poco profonde e piano
cottura.

Con la regolazione dell’altezza si regolano anche i mobiletti, per
un’isola ergonomica che offre un generoso spazio per per riporre
utensili e oggetti.

CENTERLIFT 6490

Funzioni e vantaggi

Buono a sapersi

• Sollevatore motorizzato isole per mobili base e lato aperto

- Dispositivi di montaggio per piano di lavoro e frontali inclusi.

• Altezza regolabile 70-110 cm sopra il pavimento (escl. piano di
lavoro)

- Larghezza piano di lavoro =
larghezza del sollevatore
+ spessore dei lati con il rivestimento
+ sporgenza desiderata

• Capacità di sollevamento 400 kg
• Interruttore di sicurezza sotto i mobiletti e il lato aperto

Dotazione standard

- Profondità piano di lavoro =
Profondità del sollevatore (1106 mm)
+ Spessore del rivestimento frontale
+ Sporgenza desiderata

- Sistemi di alluminio montati in fabbrica.

- Componenti elettronici e sistema motorizzato "Plug and Play"

- Motori per montaggio a pavimento.

- Le installazioni sotto al piano di lavoro possono essere
nascoste mediante apposito pannello sul lato aperto
1 pz., larghezza = larghezza del sollevatore, altezza 510 mm,
spessore 12-20 mm

- Pulsante di comando
- Interruttore di sicurezza sul lato aperto

Opzioni consigliate
- Mobiletti pensili
- Pacchetto rivestimento
- Frontali
- Piastre di sicurezza (sotto i mobiletti pensili)
- Piano di lavoro
- Lavello
- Piano cottura
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Specificare la posizione di cassetti, lavello e piano cottura
Il piano di lavoro è predisposto in fabbrica per facilitare il montaggio
finale in loco.

CENTERLIFT 6490
Specifiche
Montaggio
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Sicurezza

Collegamento
elettrico
Collegamenti idraulici
Capacità di sollevamento
Grado di protezione
Profondità struttura
Altezza del frontale
lato aperto
Dimensioni pannello di copertura lato
aperto
Larghezza del piano
di lavoro
Profondità del piano
di lavoro
Moduli alla consegna

Dispositivi di montaggio in dotazione
Specifiche
del materiale
Garanzia

Pavimento
Motorizzata, regolabile in continuo 400 mm
(700-1100 mm escl. piano di lavoro)
20 mm/sec.
I pulsanti a incasso si trovano nelle unità motorizzate (lato
sinistro e destro)
Gli interruttori di sicurezza si trovano sotto i mobili base
e sotto i frontali con lato aperto per lavorare in posizione
seduta. La funzione dell'interruttore di sicurezza è arrestare
il movimento in caso di contatto con qualsiasi oggetto.
Spina da 230 V, max 5,0 A
Collegamento mediante tubi flessibili
400 kg
IP 20
1106 mm
103 mm
1 pz, larghezza = larghezza del sollevatore, altezza 510 mm,
spessore 12-20 mm
Larghezza sollevatore
+ Spessore del rivestimento laterale
+ Sporgenza desiderata
Profondità del sollevatore (1106 mm)
+ Spessore del rivestimento frontale
+ Sporgenza desiderata
1 pacchetto con unità motorizzate. 1 pacchetto con traverse dipendenti dalla lunghezza. 1 pacchetto di sistemi preassemblati
in alluminio per il lato aperto
Staffe per frontale e piano di lavoro
Unità motorizzate in acciaio verniciato (S235JRG2). Traverse
di alluminio. Struttura per lato aperto in alluminio
2 anni

Dimensioni
(mm)

1106

X

119

119

1106
700 - 1100

700 - 1100
700 - 1100

45

613

613

545

119

103

545

613

X

45

1106

103

103

X

545

45

45

45

430

479
430

430

479

479

45

200

200

200
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CENTERLIFT 6490

Lato aperto con spazio libero per lavorare in posizione seduta.

Lato mobiletti con abbondante spazio per riporre utensili e oggetti.

I mobiletti pensili sono dotati di due cassetti completamente estraibili
con chiusura ammortizzata.

Il lato aperto può essere dotato di cassetti e prese di corrente
sul frontale.

Un sistema di protezione costituito da piastre di sicurezza montate
sotto i mobiletti e da listelli antischiacciamento sotto le superfici con
lato aperto per lavorare in posizione seduta arresta il movimento in
caso di contatto con qualsiasi oggetto.

È possibile completare l’insieme con mobiletto base con ruote per
raccolta differenziata dei rifiuti.
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INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

CENTERLIFT 6490

CENTERLIFT 6490
- Bianco RAL 9003
- Incl. pulsante di comando Mini, si trova nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)

CENTERLIFT 6490
- Antracite RAL 9004
- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)

CENTERLIFT 6490
- Nero RAL 9005
- Incl. pulsante di comando Mini nelle unità motorizzate (lato sinistro e destro)

Larghezza (cm)
79,0

Cod. art.
6490HA-079-01

Larghezza (cm)
209,0

Cod. art.
6490HA-209-01

89,0

6490HA-089-01

219,0

6490HA-219-01

99,0

6490HA-099-01

229,0

6490HA-229-01

109,0

6490HA-109-01

239,0

6490HA-239-01

119,0

6490HA-119-01

249,0

6490HA-249-01

129,0

6490HA-129-01

259,0

6490HA-259-01

139,0

6490HA-139-01

269,0

6490HA-269-01

149,0

6490HA-149-01

279,0

6490HA-279-01

159,0

6490HA-159-01

289,0

6490HA-289-01

169,0

6490HA-169-01

299,0

6490HA-299-01

179,0

6490HA-179-01

309,0

6490HA-309-01

189,0

6490HA-189-01

319,0

6490HA-319-01

199,0

6490HA-199-01

329,0

6490HA-329-01

79,0

6490HA-079-07

209,0

6490HA-209-07

89,0

6490HA-089-07

219,0

6490HA-219-07

99,0

6490HA-099-07

229,0

6490HA-229-07

109,0

6490HA-109-07

239,0

6490HA-239-07

119,0

6490HA-119-07

249,0

6490HA-249-07

129,0

6490HA-129-07

259,0

6490HA-259-07

139,0

6490HA-139-07

269,0

6490HA-269-07

149,0

6490HA-149-07

279,0

6490HA-279-07

159,0

6490HA-159-07

289,0

6490HA-289-07

169,0

6490HA-169-07

299,0

6490HA-299-07

179,0

6490HA-179-07

309,0

6490HA-309-07

189,0

6490HA-189-07

319,0

6490HA-319-07

199,0

6490HA-199-07

329,0

6490HA-329-07

79,0

6490HA-079-10

209,0

6490HA-209-10

89,0

6490HA-089-10

219,0

6490HA-219-10

99,0

6490HA-099-10

229,0

6490HA-229-10

109,0

6490HA-109-10

239,0

6490HA-239-10

119,0

6490HA-119-10

249,0

6490HA-249-10

129,0

6490HA-129-10

259,0

6490HA-259-10

139,0

6490HA-139-10

269,0

6490HA-269-10

149,0

6490HA-149-10

279,0

6490HA-279-10

159,0

6490HA-159-10

289,0

6490HA-289-10

169,0

6490HA-169-10

299,0

6490HA-299-10

179,0

6490HA-179-10

309,0

6490HA-309-10

189,0

6490HA-189-10

319,0

6490HA-319-10

199,0

6490HA-199-10

329,0

6490HA-329-10

Accessori consigliati
Lato mobiletti

Lato aperto

Pacchetto rivestimento

Frontale che nasconde la
struttura di sollevamento

Mobiletti pensili

Piastre di sicurezza sotto i
mobiletti pensili

Pulsante di comando

Frontale

Cassetto

Pannello di copertura e
protezione tubi flessibili
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ACCESSORI - LATO MOBILETTI

CENTERLIFT 6490

Mobiletto pensile con cassetti
Il mobiletto è dotato di un grande
cassetto e di un cassetto interno più
piccolo per posate e utensili.

Portaposate per cassetto interno

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
30,0 cm
760-030-01
40,0 cm

760-040-01

50,0 cm

760-050-01

60,0 cm

760-060-01

70,0 cm

760-070-01

80,0 cm

760-080-01

460-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm

460-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm

460-060

Compatibile con cassetti di 70,0 cm

460-070

Compatibile con cassetti di 80,0 cm

460-080

Pacchetto rivestimento
Include lato fiancata e frontale
fiancata.
MDF 16 mm verniciato di bianco
(NCS 0500-N)
61515-01

Frontale per struttura
di sollevamento

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l

Lunghezza totale:
Larghezza sollevatore -94 mm
Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Altezza: 103 mm
Frontale in MDF verniciato di
bianco (NCS 0500-N)

Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
761-040-01

Mobiletto pensile con scomparto per
raccolta differenziata, 60 cm
Il mobiletto è corredato di 4 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è
occupata da un cassetto interno per
posate e utensili.

380H-xxx-01

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003

385H-xxx-01

Alluminio verniciato, antracite
RAL 9004

385H-xxx-07

Alluminio verniciato, nero
RAL 9005

385H-xxx-10

Alluminio anodizzato

385H-XXX-06

Piastre di sicurezza CENTERLIFT
6490
La funzione della piastra di
sicurezza è arrestare il movimento
del mobile in caso di contatto con
qualsiasi oggetto.
Da montare sotto il mobile.

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 1 x 8 l, 1 x 5 l
Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
761-060-01

Mobiletto pensile sotto il lavello,
60 cm
Il mobiletto è corredato di 4 contenitori
dei rifiuti.
Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 1 x 8 l, 1 x 5 l
Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
762-060-01

Colore: Bianco
Spessore: 12 mm
Profondità: 466 mm
30,0 cm di larghezza

6253-030-01

40,0 cm di larghezza

6253-040-01

50,0 cm di larghezza

6253-050-01

60,0 cm di larghezza

6253-060-01

70,0 cm di larghezza

6253-070-01

80,0 cm di larghezza

6253-080-01

Pacchetto di sicurezza per piastra
di sicurezza di design proprio
Il pacchetto di sicurezza comprende
microswitch e cavi per
il montaggio su pannello proprio.
Sono allegate le istruzioni con le
dimensioni di fresatura.
Le dimensioni del pannello devono
essere:
Spessore: 12-16 mm
Larghezza: 400-800 mm
Profondità: 466 mm

Mobiletto pensile sotto il lavello,
80 cm
Il mobiletto è corredato di 6 contenitori
dei rifiuti.

6253-00

Estrazione completa con chiusura
ammortizzata.
Altezza della struttura 510 mm
Profondità della struttura: 470 mm
Contenitori dei rifiuti (litri):
1 x 17 l, 1 x 11 l, 2 x 8 l, 2 x 5 l
Struttura in melammina bianca.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
762-080-01
Bulloneria per sospensione dei
mobiletti pensili
Un set per mobiletto.

460-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm

Frontale che copre la struttura di
sollevamento
Frontale che copre la struttura di
sopra ai frontali dei cassetti.

Mobiletto pensile con scomparto per
raccolta differenziata, 40 cm
Il mobiletto è corredato di 2 contenitori dei rifiuti. La parte superiore è
occupata da un cassetto interno per
posate e utensili.
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Compatibile con cassetti di 30,0 cm

6250-001

ACCESSORI - LATO APERTO

CENTERLIFT 6490
Portaposate

Pulsante di comando design
alluminio
Cablato, per montaggio incassato
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm
61320

Pulsante di comando, Mini
Cablato, per montaggio incassato
Diametro: 20 mm

61318

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Placca multimodulare, design
alluminio
Permette di riunire presa elettrica,
interruttore o pulsanti di comando
design alluminio.
Placca a due moduli: 153 x 82 x 9 mm

61352

Placca a tre moduli: 225 x 82 x 9 mm

61353

Presa elettrica, design alluminio
Presa con collegamento a terra 230
V con sportellino.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Interruttore, design alluminio
Per esempio, per l'illuminazione
sottopensile. Il pulsante è dotato di
etichetta per annotazioni.
Dimensioni: 82 x 82 x 17 mm

Compatibile con cassetti di 30,0 cm

463-030

Compatibile con cassetti di 40,0 cm

463-040

Compatibile con cassetti di 50,0 cm

463-050

Compatibile con cassetti di 60,0 cm

463-060

Compatibile con cassetti di 80,0 cm

463-080

Protezione per piano cottura sotto
il sollevatore per piani di lavoro
Per un lato inferiore ordinato. Da
utilizzare sotto il piano cottura.
Lastra verniciata di bianco RAL 9003
60,0 cm

6266-060

70,0 cm

6266-070

80,0 cm

6266-080

90,0 cm

6266-090

100,0 cm

6266-100

Pannelli di copertura
Da utilizzare per nascondere
le installazioni sotto il piano di
lavoro.

61330

Melammina bianca 12 mm
1 pz. altezza 510 mm
Oltre 2490 mm sono necessari 2 pz.
Componenti di montaggio dei
pannelli
Da utilizzare per montare i pannelli
di copertura che nascondono le
installazioni sotto il piano di lavoro.
Oltre 2490 mm sono necessari 2 pz.

61331

6263-240-01

6263-001

Protezioni per tubi flessibili
Da montare sotto il piano di lavoro
per nascondere i tubi in maniera
ordinata.
Alluminio anodizzato.
Accessori di montaggio in dotazione.

Serratura
Impedisce l'azionamento non
autorizzato.
Dimensioni: 23 x 9 mm

Larghezza: 300 mm,
Profondità: 85 mm
61509-06

61360
Kit di regolazione dell’altezza
Da utilizzare per modificare la corsa
dopo l'installazione.

Frontale per lato aperto
Frontale che conferisce un aspetto
gradevole al lato aperto.

61400

Lunghezza totale:
Larghezza sollevatore -94 mm
Mobiletto base con ruote, con
cassettone e cassetto interno
completamente estraibili e con
chiusura ammortizzata.

Sostituire xxx con cm al momento
dell’ordine.
Per es. 385H-040-01 con 40,0 cm
Utilizzato anche per cassetti.
Lunghezza a scelta, 20,0-340,0 cm
Altezza: 103 mm
Frontale in MDF verniciato di
bianco (NCS 0500-N)

Il mobiletto si apre estraendo il
cassetto.
380H-xxx-01

Larghezza: 400 mm, Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglia: 495 mm

Alluminio verniciato, bianco
RAL 9003

385H-xxx-01

Alluminio verniciato, antracite
RAL 9004

385H-xxx-07

Top in laminato compatto bianco con
maniglione integrato.

Alluminio verniciato, nero RAL 9005

385H-xxx-10

Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)

Alluminio anodizzato

385H-xxx-06

770-040-01
Mobiletto base con ruote
incl. scomparto per raccolta
differenziata dei rifiuti e cassetto
interno completamente estraibile
con chiusura ammortizzata.

Cassetto integrato completamente estraibile con meccanismo
di chiusura morbida o apertura
push-to-open.
Profondità: 470 mm, altezza: 85 mm
Colore: Antracite (RAL 9004)
30,0 cm

465H-030

40,0 cm

465H-040

50,0 cm

465H-050

60,0 cm

465H-060

80,0 cm

465H-080

30,0 cm - Funzione push-to-open

466H-030

40,0 cm - Funzione push-to-open

466H-040

50,0 cm - Funzione push-to-open

466H-050

60,0 cm - Funzione push-to-open

466H-060

80,0 cm - Funzione push-to-open

466H-080

Il mobiletto si apre estraendo il
cassetto. Base con contenitori dei
rifiuti inclusa.
Contenitori inclusi:
1 x 11 litri, 1 x 17 litri
Larghezza: 400 mm, Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglia: 495 mm
Top in laminato compatto bianco con
maniglione integrato.
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Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
771-040-01

ERGOSTEEL

Lavelli e miscelatori

I lavelli della serie ERGOSTEEL sono tutti caratterizzati da vasche poco profonde e sono
ottimizzati per il lavoro in posizione seduta.
I nostri miscelatori sono ottimizzati per lavelli poco profondi e sono dotati di leva ergonomica
lunga.
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ERGOSTEEL

Lavelli

Lavelli da incasso

Pag. 92
I nostri lavelli da incasso sono previsti per il montaggio ad appoggio o sottotop. I lavelli da incasso sono realizzati in lamiera d’acciaio inox liscio da
0,8 mm.
Appoggio
Sul piano di lavoro viene praticata un’apertura in cui viene incassato il lavello
dall’alto. Il lavello viene quindi fissato da sotto mentre il bordo esterno rimane
sopra il piano di lavoro. Questo metodo è indicato per lavelli di tutti i tipi di materiale eccetto la pietra naturale. L’apertura è praticata in loco dall’installatore.
Sottotop
Sul piano di lavoro viene praticata da sotto un’apertura con margine rifinito. Il
lavello viene quindi fissato mediante incollaggio dalla parte inferiore del piano.
Lo spessore visibile sopra il lavello varia a seconda che il materiale sia laminato,
legno o pietra acrilica. Viene fornito assemblato dalla fabbrica.

I lavelli sono dotati di vasche poco
profonde ottimizzate per il lavoro in
posizione seduta.

Lavelli completi

Le vasche sono disponibili in diverse
misure e combinazioni.

Pag. 94
I nostri lavelli completi sono realizzati in lamiera di acciaio inox liscia da
1,0 mm. Il lavello è circondato da un bordo rilevato che impedisce il gocciolamento all’esterno.
I lavelli completi sono ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in
altezza e presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la
protezione dagli spruzzi.
La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard per lasciare una
distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità regolabili in altezza dai mobili
o pareti adiacenti.

Tutti i lavati sono dotati di vasche poco
profonde ottimizzate per il lavoro in
posizione seduta.

Il bordo rilevato impedisce efficacemente
il gocciolamento dell’acqua all’esterno.
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ERGOSTEEL
Sottotop

496
Lavello
da incasso
Granberg ES10 - 44,1496cm

441

496
496

441
441

190

133

• Dimensione del mobile: 400 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 441 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 415 x 474 mm
• Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Montaggio: Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
371

371
371

371

133
133
190
190

133

441

190

Appoggio

Lavelli da incasso

flessibile

402

Material

Det. materialkvalitet

Dimension/ Anmärkning

Material

Det. tjocklek

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Verktyget anv. även för

Ant.Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.
Artikel/ Ritn. nr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes)
= hjälpmått för
Benämning
konstruktion och kontroll.
Ersatt Gäller
av
Dimension/ Anmärkning
ej vid tillverkning.

Ersätter

Granskad

Det. materialkvalitet

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.

Verktyget anv. även för
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Granskad

Skala

,

Ritn. nr.

1:5

Ritad
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Ritn. nr.
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Rev.
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Gäller ej vid tillverkning.
Granskad
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,

Rev.

1:5
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180907, MH
Ritn. nr.

Rev.

617ES10-044

Lavello da incasso
Granberg ES11 - 49,6
cm
500

• Dimensione del mobile: 500 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 500 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 480 x 474 mm
• Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Montaggio: Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
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371
371
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371

133
133
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190
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Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

Det. tjocklek

1:5

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

Denna handling får ej utan vårt medgivande
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Rev.
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• Dimensione del mobile: 400 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 766 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 740 x 474 mm
• Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Montaggio: Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro
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371
371
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Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.
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Denna handling får ej utan vårt medgivande
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Rev.
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• Dimensione del mobile: 600 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 616 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 590 x 474 mm
• Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro
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Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
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Lavelli da incasso
Sottotop

Lavello da incasso
Granberg ES25 - 97,1 cm

• Dimensione del mobile: 600 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 971 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 945 x 474 mm
• Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Montaggio: Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro
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• Dimensione del mobile: 800 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 766 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 740 x 474 mm
• Spessore lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Montaggio:1:5Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro
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• Dimensione del mobile: 800 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Dimensioni esterne: 1206 x 496 mm
• Dimensioni dell’apertura: 1180 x 474 mm
• Spessore1:5lamiera: 0,8 mm, acciaio inox spazzolato
• Montaggio: Appoggio o sottotop
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro
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Lavello da incasso
Granberg ES35 - 120,6 cm
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Dimension/ Anmärkning

222

Benämning
Ersatt av

Det. tjocklek

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
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340
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INFÄLLNADSDISKBÄNK
ES30

293

Rev.

Granskad

411

Artikel/ Ritn. nr.

GRANBERG INTERIÖR AB

Det. materialkvalitet

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

Ant.
Ersätter

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Verktyget anv. även för

Gäller ej vid tillverkning.

400

1:5

Ersatt av

Det. tjocklek

Material

konstruktion och kontroll.

Sottotop
This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
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222
222

1:10

Ant.

Artikel/ Ritn. nr.

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

Det. materialkvalitet
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Benämning

Ersätter

GRANBERG INTERIÖR AB

132
132

1206
1206

222

496
496

411
411

Det. materialkvalitet

Dimension/ Anmärkning

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

Ersätter

Material

132

Benämning

222

Artikel/ Ritn. nr.

400

1:10

Ant.

Lavello da incasso
Granberg ES30 - 76,6 cm

This document must not be copied withoutour
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Appoggio

Ersatt av

Det. tjocklek

Verktyget anv. även för

Material
Dimension/ Anmärkning

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

D

Hjälpmått (mått inom paren
konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
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ERGOSTEEL
INFÄLLNADSDISKBÄNK
ES35
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Ritad

170322
Ritn. nr.

618E

ERGOSTEEL

Lavelli completi

Lavello completo a 1 vasca
Granberg ESF

585
585

376
376

585

376

195

132

990

• Dimensione del mobile: 400 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Profondità: 585 mm*
• Altezza bordo: 30 mm
• Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul
lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro

195
195

132
132

990

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza,
presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la
protezione dagli spruzzi.

990/1190
990

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard
per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità
regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.
Lavello completo a 1 vasca
617ESF-099
99 cm - Granberg ESF

195

132
293

1:8
Ant.
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Benämning

Ersätter

Material

Ersatt av

Det. materialkvalitet

400
400

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
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Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
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unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
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585

Det. tjocklek

Verktyget anv. även för

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
Granskad

ERGOSTEEL
HELTÄCKANDE DISKBÄNK
ESF
Ant.

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.
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Benämning
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Det. tjocklek

617ESF-099

Verktyget anv. även för

Material

Rev.

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.

GRANBERG INTERIÖR AB

Gäller ej vid tillverkning.

400
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Benämning

Material

Ersatt av

Det. tjocklek

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Dimension/ Anmärkning

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
Granskad

ERGOSTEEL
HELTÄCKANDE DISKBÄNK
ESF
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Skala

,
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Ritad

180830, MH
Ritn. nr.

617ESF-099

Ritn. nr.

617ESF-099

Rev.

• Dimensione del mobile: 600 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm132
222
• Profondità: 585 mm*
• Altezza
bordo: 30 mm
410
• Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul
lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro

222
222

410
410

Dimension/ Anmärkning

Verktyget anv. även för
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Lavello completo a 2 vasche
Granberg ESG

580
580
1190

Ersätter

Granskad
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ESF
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293

1190

GRANBERG INTERIÖR AB

617ESF-119

1:8
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Det. materialkvalitet

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

Lavello completo a 1 vasca
119 cm - Granberg ESF

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för

Ersätter

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
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Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Rev.

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza,
presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la
protezione dagli spruzzi.
1190
1190/1390/1590

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
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Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.
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Lavello completo a 2 vasche
139 cm - Granberg
ESG
SCALE 1:8

SCALE 1:8
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Benämning
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Material

Ersatt av

Dimension/ Anmärkning

Det. tjocklek

Verktyget anv. även för

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för

Artikel/ Ritn. nr.

Ersätter

konstruktion och kontroll.

GRANBERG INTERIÖR AB

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.
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Dimension/ Anmärkning
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Benämning
Ersatt av

Det. materialkvalitet

Det. tjocklek

Material

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Dimension/ Anmärkning

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
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Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för

Granskad
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1:7

Ritn. nr.

Rev.

617ESG-119

• Dimensione del mobile: 800 mm 132
• Profondità delle vasche: 120 mm
221
• Profondità: 585 mm*
410
• Altezza
bordo: 30 mm
• Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul
lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro

221
221

Dimension/ Anmärkning

Verktyget anv. även för

Avd.

Gäller ej vid tillverkning.

410
410
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Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Lavello completo a 2 vasche
Granberg ESH
585
132
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Ant.

Verktyget anv. även för

ERGOSTEEL
HELTÄCKANDE DISKBÄNK
ESG

Rev.

585
585
1190

Ersätter

Det. tjocklek

konstruktion och kontroll.

1:7

Ritad

SCALE 1:8

GRANBERG INTERIÖR AB

617ESG-159

Benämning

Ersatt av

Gäller ej vid tillverkning.

400

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

617ESG-139

Lavello completo a 2 vasche
159 cm - Granberg ESG

Dimension/ Anmärkning
Ant.

Det. materialkvalitet

1190

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
GRANBERG INTERIÖR AB

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard
per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità
regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.
Lavello completo a 2 vasche
617ESG-119
119 cm - Granberg ESG

580

Granskad

Skala

,

1:7

Ritad

180830, MH
Ritn. nr.

617ESG-119

Rev.

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza,
presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la
protezione dagli spruzzi.
1190
1190/1390/1590

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
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Lavello completo a 2 vasche
SCALE
139 cm - Granberg
ESH1:10

SCALE 1:10
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Benämning

Ersätter

Ersatt av

Material

Dimension/ Anmärkning
Ant.

Dimension/ Anmärkning

Ersätter
Det. materialkvalitet

Det. tjocklek

Verktyget anv. även för

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.

340

GRANBERG INTERIÖR AB

293

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

GRANBERG INTERIÖR AB

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

94
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132

400

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard
per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità
regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.
Lavello completo a 2 vasche
617ESH-119
119 cm - Granberg ESH

585

Lavello completo a 2 vasche
159 cm - Granberg ESH

Det. materialkvalitet

Artikel/ Ritn. nr.
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Benämning

Ersatt av

Det. tjocklek

Verktyget anv. även för

Material

ERGOSTEEL
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340 DISKBÄNK
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Granskad
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Ritad

180907, MH
Ritn. nr.

617ESH-159

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Gäller ej vid tillverkning.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
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Gäller ej vid tillverkning.
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Skala

1:7

617ESH-119

Rev.

ERGOSTEEL

Lavelli completi
Lavello combinato con 1 vasca e sede per piano cottura
Granberg ESFS

585

990

• Dimensione del mobile: 400 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Profondità: 585 mm*
• Altezza bordo: 30 mm
• Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul
lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro

195
195

376
376

132
132

585

585

376

Piano cottura
non incluso

195

132

990

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza,
presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la
protezione dagli spruzzi.

376

Ant.
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Benämning
Ersatt av

Det. materialkvalitet

Det. tjocklek

Material

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning
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Ersätter

400
400
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195

132

400

585

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
GRANBERG INTERIÖR AB

990/1190
990

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard
per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità
regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.
Lavello combinato con 1 vasca e
617ESFS-099
sede per piano cottura 99 cm - Granberg
ESFS

Verktyget anv. även för

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
Granskad

ERGOSTEEL
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Ritad
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Ritn. nr.

Artikel/ Ritn. nr.

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.

BenämningRev.

617ESFS-099

Ersätter

Det. materialkvalitet

Lavello combinato con 1 vasca e
sede per piano cottura 119 cm - Granberg
1:8
ESFS
1:6

Ersatt av

Det. tjocklek

617ESFS-119

Skala

,

Verktyget anv. även för

Material

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.

GRANBERG INTERIÖR AB

Gäller ej vid tillverkning.
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* Personalizzabile
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Ritn. nr.

617ESFS-099

Rev.

• Dimensione del mobile: 800 mm
• Profondità delle vasche: 120 mm
• Profondità: 585 mm*
• Altezza bordo: 30 mm
• Spessore lamiera: Lamiera di acciaio inox liscia da 1 mm sul
lato inferiore con pannello in MDF interamente incollato
• Incl. valvola a canestro e blocco acqua con tubo di scarico
flessibile
• Reversibile per lato destro o sinistro

400

This document must not be copied withoutour
written permission and the contentsthereof must
not be imparted to a third partynor be used for any
unauthorized purpose.Contravention will be prosecuted.
GRANBERG INTERIÖR AB

Lavello combinato con 2 vasche e sede per piano cottura
Granberg ESHS
1:8
Ant.
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Benämning

Ersätter

Denna handling får ej utan vårt medgivande
kopieras. Den får ej heller delgivas annan eller
eljest oberhörigen användas. Överträdelse härav
beivras med stöd av gällande lag.
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Ersatt av
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Material

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.

GRANBERG INTERIÖR AB

Gäller ej vid tillverkning.
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Rev.

* Ottimizzati per i nostri piani di lavoro regolabili in altezza,
presentano quindi una distanza di 15 mm dalla parete per la
protezione dagli spruzzi.

Piano cottura
non incluso
585
585

132
132

La larghezza dei lavelli è di 10 mm più corta dello standard
per lasciare una distanza di 5 mm su ciascun lato delle unità
regolabili in altezza dai mobili o pareti adiacenti.
Lavello combinato con 2 vasche e sede per
617ESHS-219
piano cottura 219 cm - Granberg ESHS

220
220

410
410

2190

Lavello combinato con 2 vasche e sede per
piano cottura 239 cm - Granberg ESHS

617ESHS-239

Lavello combinato con 2 vasche e sede per
piano cottura 259 cm - Granberg ESHS

617ESHS-259

Lavello combinato con 2585
vasche e sede per
piano cottura 279 cm - Granberg ESHS

617ESHS-279

Lavello combinato con 2 vasche e sede per
617ESHS-289
piano cottura 289 cm - Granberg ESHS
132

220

410
2190 / 23902190
/ 2590 / 2790 / 2990

585
132

220

410
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Material

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
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Gäller ej vid tillverkning.
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Rev.
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Benämning
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Det. materialkvalitet

Ersatt av

Det. tjocklek

Material

Dimension/ Anmärkning

Dimension/ Anmärkning

Verktyget anv. även för

Ref./ Verktygs-/ Maskinnr.

SCALE 1:15

ERGOSTEEL

Avd.

Hjälpmått (mått inom parentes) = hjälpmått för
konstruktion och kontroll.
Gäller ej vid tillverkning.
Granskad

,

Skala

ERGOSTEEL

Accessori per lavello
Tagliere per vasca lavello 293x400 mm
Accessorio che permette di sfruttare la vasca
del lavello come superficie di lavoro/tagliere.
Indicato per vasche di 293x400 mm
di dimensioni.
In teak coltivato
618-025

Tagliere per vasca lavello 340x400 mm
Accessorio che permette di sfruttare la vasca
del lavello come superficie di lavoro/tagliere.
Indicato per vasche di 340x400 mm
di dimensioni.
In teak coltivato
618-026

Cestello in filo metallico per vasca lavello
340x400 mm
Può essere utilizzato come scolatutto.
Indicato per vasche di 340x400 mm di
dimensioni.
In filo metallico rivestito di plastica bianca.
618-024

Scolaposate per vaschetta 160x295 mm
Indicato per vaschetta di 160x295 mm di
dimensioni.
Plastica bianca.
618-023
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ERGOSTEEL

Accessori per lavello
Scolatutto per vasca lavello 160x295 mm
Indicato per vasche lavello di 160x295 mm di
dimensioni.
Plastica bianca.
618-027

Dosatore di detersivo
Dosatore a pompa per detersivo.
Richiede la perforazione del lavello.
618-022

Set filtro per lavello
Il set contiene:
1 tappo di gomma
2 filtri
2 guarnizioni
618-020

Valvola a rotazione per lavelli
La valvola a rotazione permette di aprire e
chiudere lo scarico per mezzo di una leva
incassata nel lavello.
Richiede la perforazione del lavello.
618-021
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ERGOSTEEL

Miscelatori

300

275

FMM - Miscelatore Granberg
Incl. spegnimento lavastoviglie
Lunghezza leva 190 mm
Altezza tubo, 300 mm
60210

G1/2

410

Max 45

230

G3/8

300

275

FMM - Miscelatore Granberg
Escl. spegnimento lavastoviglie
Lunghezza leva 190 mm
Altezza tubo, 300 mm
60211

350

Max 45

230

G3/8

Tubi flessibili per l'acqua, confezione da 2
In combinazione con il sollevatore per piani di
lavoro garantiscono un collegamento idrico
flessibile.
Lunghezza, 500 mm, collegamento R15 (1/2")
61800

Tubo di scarico flessibile
I tubi di scarico in combinazione con il
sollevatore per piani di lavoro garantiscono
un collegamento di scarico flessibile.
Il tubo è fornito in dotazione con i nostri
lavelli.
Tubo di scarico:
Lunghezza 200-650 mm
Diametro al raccordo, 50 mm
61801
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Mobiletto base con ruote

Il maniglione integrato facilita all’occorrenza lo spostamento del mobiletto con ruote. Possibilità di scelta tra raccolta differenziata dei rifiuti o
scomparto portapentole. Entrambi i modelli presentano un grande cassetto da estrarre per accedere al contenuto. Il cassetto è dotato di ruota di
supporto che impedisce il ribaltamento del mobiletto.
Mobiletto base con ruote, con cassettone e
cassetto interno completamente estraibili e
con chiusura ammortizzata.
Il mobiletto si apre estraendo il cassetto.
Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglione: 495 mm
Top in laminato compatto bianco con
maniglione integrato.
Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
770-040-01

Mobiletto base con ruote incl. scomparto
per raccolta differenziata dei rifiuti e
cassetto interno completamente estraibile
con chiusura ammortizzata.
Il mobiletto si apre estraendo il cassetto.
Base con contenitori dei rifiuti inclusa.
Contenitori inclusi:
1 x 11 litri
1 x 17 litri
Larghezza: 400 mm
Altezza: 574 mm
Profondità incl. maniglione: 495 mm
Top in laminato compatto bianco con
maniglione integrato.
Struttura in laminato diretto bianco.
Anta verniciata di bianco (NCS 0500-N)
771-040-01
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UNILIFT 870

Sollevatore per piccoli elettrodomestici

UNILIFT solleva una base
d’appoggio verso l’alto e verso
l’esterno dal lato inferiore del
piano di lavoro o del pensile.
Sulla base d’appoggio è possibile collocare robot da cucina,
forno a microonde o altri piccoli elettrodomestici.
Con un singolo pulsante è possibile regolare l’altezza della
base d’appoggio secondo le
proprie esigenze.

Funzioni e vantaggi

Specifiche

• Solleva elettrodomestici pesanti a un'altezza confortevole

Montaggio
Regolazione
dell'altezza
Velocità
Azionamento
Collegamento
elettrico
Carico max sulla
base d’appoggio
Larghezza del
pensile
Specifiche
del materiale
Garanzia

• Il movimento può essere interrotto a qualsiasi altezza.
• Si applica facilmente sul lato inferiore del piano di lavoro o
del pensile
• Può essere montato in mobili nuovi o esistenti

Dotazione standard
- Comando manuale cablato

Piano di lavoro o pensile
Motorizzata, regolazione continua fino a 745 mm verso l’alto e
500 mm verso l’esterno
37 mm/sec.
Comando manuale cablato o radiotelecomando
Spina da 230 V, max 2,5 A
20 kg
400-600 mm
Parti in lamiera laccate a polvere (grigio alluminio RAL 9006)
2 anni

- Base d’appoggio

Dimensioni
(mm)

* Altezza massima apparecchio 368 mm, sul bordo posteriore
della base. (Con base d’appoggio di 22 mm).

170

100

550

670

660

745

368*

Larghezza base:
330 / 430 / 530 mm

550

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

UNILIFT 870

UNILIFT 870

UNILIFT 870 - Unità di sollevamento

Dotato di comando manuale cablato
e base d’appoggio in melammina bianca con lista di rifinitura in plastica
ABS, spessore 22 mm.

Larghezza sollevatore: 340 mm
870-034

Larghezza mobile: 40,0 cm
Dimensioni base: LxP: 33,0x35,0 cm

870-04063

Larghezza mobile: 50,0 cm
Dimensioni base: LxP: 43,0x35,0 cm

870-05063

Larghezza mobile: 60,0 cm
Dimensioni base: LxP: 53,0x35,0 cm

870-06063

Base d’appoggio
Laminato bianco con lista di rifinitura in plastica ABS.
Profondità: 350 mm
Spessore: 22 mm
Larghezza: 33,0 cm
(Larghezza mobile 40,0 cm)

891-033

Larghezza: 43,0 cm
(Larghezza mobile 50,0 cm)

891-043

Larghezza: 43,0 cm
(Larghezza mobile 60,0 cm)

891-053

Radiotelecomando - Comando
manuale
Dimensioni: 38 x 110 x 10 mm
Per un sollevatore

61385

Comando manuale
Comando manuale cablato.
Bulloneria per sospensione inclusa.
Dimensioni: 147 x 56 x 23 mm
61305
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BUTLER 720

Sollevatore barra appendiabiti

La parte superiore del guardaroba è
inaccessibile alle persone in sedia a
rotelle ma con l’aiuto di BUTLER 720
è possibile abbassare i vestiti fino a
un’altezza comoda per mezzo di un
pulsante.
Nella parte inferiore dell’armadio è
possibile sistemare contenitori di filo
metallico per riporre i propri oggetti
e indumenti in maniera efficiente e
accessibile a tutti.

Funzioni e vantaggi

Specifiche

• Barra appendiabiti motorizzata regolabile 70,4 cm verso il
basso

Tipo di sollevatore
Regolabile:

• Carico massimo 30 kg

Velocità
Azionamento
Collegamento elettrico
Carico max
sulla barra appendiabiti

• Barra appendiabiti telescopica per armadi di dimensioni
interne tra 54,5 e 156,8 cm
• Design moderno e discreto
• La protezione antiurto blocca l’abbassamento della barra
appendiabiti in caso di contatto con qualsiasi oggetto
• Motori silenziosi e poco ingombranti

Larghezza del pensile
Specifiche
del materiale
Rumorosità
Garanzia

Barra appendiabiti che si abbassa davanti all'armadio
Barra appendiabiti motorizzata, regolazione continua fino a
704 mm verso il basso e 614 mm verso l’esterno
47 mm/sec.
Telecomando o attuatore cablato
Spina da 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A
30 kg
600-900 mm / 1000-1600 mm
Parti in acciaio cromato, rivestimento in plastica
52 dB
2 anni

(mm)

Dimensioni
32

102

695

143

704

453-776 / 853-1476

312

60

60
614

545-868 / 945-1568

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
Butler 720 - Bianco
- Rivestimento in plastica bianca RAL 9003, dettagli in acciaio cromato

Butler 720 - Grigio
- Rivestimento in plastica grigia RAL 7035, dettagli in acciaio cromato

Maggiordomo 720 - Nero
- Rivestimento in plastica nera RAL 9005, dettagli in acciaio cromato

BUTLER 720
Larghezza
mobile
(cm)

Telecomando,
wireless

Comando
Pulsante alluminio,
manuale, cablato cablato

60,0-90,0

720-060-0201

720-060-0301

720-060-0101

100,0-160,0

720-100-0201

720-100-0301

720-100-0101

Larghezza
mobile
(cm)

Telecomando,
wireless

Pulsante alluminio,
Comando
manuale, cablato cablato

60,0-90,0

720-060-0206

720-060-0306

720-060-0106

100,0-160,0

720-100-0206

720-100-0306

720-100-0106

Larghezza
mobile
(cm)

Telecomando,
wireless

Pulsante alluminio,
Comando
manuale, cablato cablato

60,0-90,0

720-060-0210

720-060-0310

720-060-0110

100,0-160,0

720-100-0210

720-100-0310

720-100-0110
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BUTLER 722

Sollevatore barra appendiabiti

Con BUTLER 722, l’altezza
dell’armadio può essere sfruttata al
meglio. Una semplice pressione di un
pulsante abbassa la barra
appendiabiti di 112 cm.
Una persona di altezza normale raggiunge senza problemi un’altezza di
circa 190 cm, questo significa che la
barra appendiabiti nella sua
posizione superiore può arrivare a
300 cm dal pavimento.
Così, la parte inferiore dell’armadio
può essere utilizzata per un’ulteriore
barra appendiabiti o per altre forme
organizzazione.

Funzioni e vantaggi

Specifiche

• Barra appendiabiti motorizzata regolabile 111,8 cmverso ilbasso

Tipo di sollevatore
Regolabile

• Carico massimo 30 kg
• Barraappendiabititelescopicaperarmadididimensioniinternetra
54,5 e 156,8 cm
• Design moderno e discreto
• La protezione antiurto blocca l’abbassamento della barra appendiabiti in caso di contatto con qualsiasi oggetto
• Motori silenziosi e poco ingombranti

(mm)
(mm)

(mm)

Dimensioni453 - 776 / 853 - 1476

626
626

453-776
853-1476
453 - 776// 853
- 1476

295
295

626
295

32
32

143

143
143

1118
1118

60
60

312
312

Wardrobe front
Struttura
bordo anteriore
* Dashed lines refer to the lowest position of Butler 722

545-868
945-1568
545 - 868 // 945
- 1568

160°

545 - 868 / 945 - 1568

8

o

60

16
1600°

88

1118

710

710
710

32
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Barra appendiabiti che si abbassa davanti all'armadio
Barra appendiabiti motorizzata, regolazione continua fino a
1118 mm verso il basso e 626 mm verso l’esterno
Velocità
47 mm/sec.
Azionamento
Telecomando o attuatore cablato
Collegamento elettrico Spina da 100-240 VCA, 50/60 Hz, 2,0 A
Carico max sulla barra 30 kg
appendiabiti
Larghezza del pensile 600-900 mm / 1000-1600 mm
Specifiche
Parti in acciaio verniciate a polvere, rivestimento in plastica,
del materiale
barra appendiabiti cromata
Rumorosità
52 dB
Garanzia
2 anni

312

Wardrobe front
* Dashed lines refer to the lowest position of Butler 722

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE
Butler 722 - Bianco
- Rivestimento in plastica bianca RAL 9003, bracci verniciati a polvere RAL 9003, barra
appendiabiti cromata

Butler 722 - Grigio
- Rivestimento in plastica grigia RAL 7035, bracci verniciati a polvere RAL 7035, barra
appendiabiti cromata

Butler 722 - Nero
- Rivestimento in plastica bianca RAL 9005, bracci verniciati a polvere RAL 9005, barra
appendiabiti cromata

BUTLER 722
Larghezza
mobile
(cm)

Telecomando,
wireless

Comando
Pulsante alluminio,
manuale, cablato cablato

60,0-90,0

722-060-0201

722-060-0301

722-060-0101

100,0-160,0

722-100-0201

722-100-0301

722-100-0101

Larghezza
mobile
(cm)

Telecomando,
wireless

Pulsante alluminio,
Comando
manuale, cablato cablato

60,0-90,0

722-060-0206

722-060-0306

722-060-0106

100,0-160,0

722-100-0206

722-100-0306

722-100-0106

Larghezza
mobile
(cm)

Telecomando,
wireless

Pulsante alluminio,
Comando
manuale, cablato cablato

60,0-90,0

722-060-0210

722-060-0310

722-060-0110

100,0-160,0

722-100-0210

722-100-0310

722-100-0110
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Contatti
Granberg Interior AB
Scatola 6112, 600 06 Norrköping - Svezia
Indirizzo: Importgatan 30, 602 28 Norrköping - Svezia
Tel.: +46-11-19 77 50
E-mail: info@granberg.se
Internet: www.granberg.se
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SINCE 1870

Granberg si riserva il diritto di modificare la struttura e l’esecuzione. Possono verificarsi variazioni di colore rispetto al catalogo. Granberg si riserva il diritto di modificare
l’assortimento.
Progettazione e produzione del catalogo: Granberg Interior AB
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