SEGNO Collection
design 		
engineering

GIANCARLO VEGNI
ALBERTO ROCCHI

La nuova collezione di cestelli, ripiani e angoli estraibili è nata
dalla collaborazione con il designer Giancarlo Vegni. La qualità e
la funzionalità che tradizionalmente contraddistinguono il prodotto
della nostra azienda sono state arricchite dall’innovativa sezione
ellittica del profilo d’acciaio cromato. Le nuove forme offrono
soluzioni estetiche di pregio e carattere rinnovando il panorama
di un prodotto che nella tradizione è sempre stato realizzato in
tondino. Alle strutture in acciaio cromato sono abbinati ripiani in
vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato
stratificato HPL, solid surface acrilica oppure personalizzabili su
richiesta specifica del cliente.
SEGNO si sviluppa in una serie di cestelli e ripiani per angoli, basi
e colonne estraibili permettendo molteplici soluzioni di contenimento
arricchite da accessori in metacrilato per facilitare la disposizione
degli oggetti.

This is the new collection of pullout shelves and baskets designed
by Giancarlo Vegni. The quality and functionality of our product has
been enhanced with the innovative elliptical section of the steel profile.
The new design offer valuable solutions that renew the tradition of
the steel bar with round section. The chromed steel frames can be
combined with sanded tempered glass tops, faced chipboard tops
with aluminum, stratified HPL laminate tops, acrylic solid surface tops
or any other top upon request of the client.
SEGNO collection is composed by shelves and baskets for corner,
base and pantry unit offering a wide range of solutions also enhanced
with the utensils rests made of methacrylate.
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I RIPIANI E CESTELLI ESTRAIBILI
PER BASE E DISPENSA CON ANTA

PULLOUT SHELVES AND BASKETS FOR KITCHEN CABINETS
WITH DOOR

I ripiani e i cestoni estraibili con sponde in profilo ellittico sono
fissati ai fianchi del mobile e possono essere dotati di un sistema di
apertura elettrico. I piani di appoggio sono disponibili nei seguenti
materiali: vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio,
laminato stratificato HPL o solid surface acrilica. Per i piani in solid
surface acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli
accessori di contenimento in metacrilato satinato bianco.
The pullout shelves and baskets are fixed to the inner side of the
cabinet. The opening mechanism can be mechanical or electrical
upon request. The chromed steel bar has elliptical shape and the tops
are available in the following finishings: sanded tempered glass, faced
chipboard with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL
laminate. The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied
with the utensils rests made of white sanded methacrylate.
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Sponde
Boards

Profilo trafilato ellittico Fe360 10x5 lucido cromabile
FE 360 10x5 elliptical shaped shiny steel bar. Chromable

Guide
Runners

Quadro a estrazione totale con ammortizzatore in chiusura
Total pulling out frame with closing shock absorber

Portata delle guide
Capacity

30 Kg / 50 Kg

Meccanismo elettrico di estrazione
Electrical pulling out mechanism

Disponibile su richiesta
Available upon request

Piani
Tops

Vetro temperato satinato o colorato nero. Spessore 6 mm
Sanded or black color tempered glass. Thickness 6 mm
Nobilitato bianco con bordo alluminio. Spessore 12 mm
White laminate with aluminum border. Thickness 6 mm
Laminato stratificato HPL. Spessore 6 mm
Stratified laminate HPL. Thickness 6 mm
Solid surface acrilica. Spessore 6 mm
Acrylic solid surface. Thickness 6 mm

Accessori di contenimento in metacrilato
Methacrylate utensils rests

Disponibili solo per i piani in solid surface acrilica o laminato stratificato HPL
Available only for acrylic solid surface or stratified HPL laminate tops

Sistema di fissaggio
Fixing

Al fianco con viti e carter di copertura
To the side panel by screws and covering case

Note
Notes

Ripiani e cestelli per arredamento basi e dispense
Shelves and baskets for kitchen cabinets
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LA BASE CON RIPIANI E CESTELLI ESTRAIBILI

I RIPIANI ESTRAIBILI

THE BASE CABINET WITH PULLOUT SHELVES AND BASKETS

THE PULLOUT SHELVES

I codici relativi ad ogni prodotto non sono completi.
Essi devono essere integrati mediante l’inserimento dei codici relativi alle finiture presenti alla pagina 39 di questo catalogo.
The ID codes of the products are not complete.
In order to fill the P.O. sheet properly, they must be supplemented by the codes nr. showed at page 39 of the present catalogue.

Cod SE4740
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
l 450 x p 500 x h 90
Cod SE4750
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
l 600 x p 500 x h 90
Cod SE4760
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
l 900 x p 500 x h 90
Cod SE4770
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
l 1200 x p 500 x h 90

I CESTELLI ESTRAIBILI
Ripiani estraibili per base e/o dispensa a terra con ante. Piani d’appoggio disponibili nelle finiture
vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid surface
acrilica. Per i piani in solid surface acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli accessori
di contenimento in metacrilato satinato bianco.
Pullout shelves for kitchen cabinets with doors. The tops are available in the following finishings:
sanded tempered glass, faced chipboard with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL
laminate . The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied with the utensils rests made of
white sanded methacrylate.

THE PULLOUT BASKETS

Cod SE4840
Cestello per mobile con anta / Basket for cabinet with doors
l 450 x p 500 x h 130
Cod SE4860
Cestello per mobile con anta / Basket for cabinet with doors
l 600 x p 500 x h 130
Cod SE4890
Cestello per mobile con anta / Basket for cabinet with doors
l 900 x p 500 x h 130
Cod SE4810
Cestello per mobile con anta / Basket for cabinet with doors
l 1200 x p 500 x h 130
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LA BASE E LA COLONNA ANGOLO
THE CORNER BASE AND COLUMN

Struttura estraibile per basi e colonne angolari. I cestelli in profilo
ellittico sono completati con piani in vetro temperato satinato,
nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid surface
acrilica. Per i piani in solid surface acrilica e in laminato stratificato
HPL sono disponibili gli accessori di contenimento in metacrilato
satinato bianco.
PLUS FUNZIONALI:
· completo sfruttamento dello spazio
· estrazione totale di tutti i cestelli
· estrema rapidita’ di montaggio (meno di 5 min)
· anta svincolata dalla struttura (non intralcia la presa degli oggetti e non e’ soggetta
a variazioni di allineamento)

Pullout structure for corner base and column. The baskets are made
with elliptical shape chromed steel bar and the tops are available in
the following finishings: sanded tempered glass, faced chipboard
with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL laminate.
The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied with the
utensils rests made of white sanded methacrylate.
FUNCTION ADVANTAGES:
Full utilization of the inner volume
Total pulling out of the baskets
Quick assembly (less than 5 min)
The door is not linked to the structure. It does not hinder the use of the baskets and it is
not subject of variation of alignment.
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Sponde
Boards

Profilo trafilato ellittico Fe360 10x5 lucido cromabile
FE 360 10x5 elliptical shaped shiny steel bar. Chromable

Struttura estraibile
Pullout structure

Lamiera di metallo verniciata a polvere
Epoxy painted steel plate

Guide
Runners

Estrazione totale con ammortizzatore in chiusura portata 70 Kg a coppia
Total pulling out frame with closing shock absorber. Capacity Kg 70 every 2 slides.

Portata dei cestelli
Capacity

7.5 Kg

Meccanismo elettrico di estrazione
Electrical pulling out mechanism

Non disponibile
Not available

Piani
Tops

Vetro temperato satinato. Spessore 6 mm
Sanded tempered glass. Thickness 6 mm
Nobilitato bianco con bordo alluminio. Spessore 12 mm
White laminate with aluminum border. Thickness 6 mm
Laminato stratificato HPL. Spessore 6 mm
Stratified laminate HPL. Thickness 6 mm
Solid surface acrilica. Spessore 6 mm
Acrylic solid surface. Thickness 6 mm

Accessori di contenimento in metacrilato
Methacrylate utensils rests

Disponibili solo per i piani in solid surface acrilica o laminato stratificato HPL
Available only for acrylic solid surface or stratified HPL laminate tops

Sistema di fissaggio
Fixing

Al fondo del mobile con viti
To the bottom with screws

Note
Notes

Struttura a cestelli per arredamento basi e colonne angolari
Structure for corner base and column
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LA BASE ANGOLO

LE STRUTTURE

THE CORNER BASE

THE STRUCTURES

I codici relativi ad ogni prodotto non sono completi.
Essi devono essere integrati mediante l’inserimento dei codici relativi alle finiture presenti alla pagina 39 di questo catalogo.
The ID codes of the products are not complete.
In order to fill the P.O. sheet properly, they must be supplemented by the codes nr. showed at page 39 of the present catalogue.

Cod SE46111 dx / SE46211 sx
Cod SE46305 cestello/shelf
Struttura estraibile per base angolo
Pullout structure for corner base
l 450 x p 500 x h 510

Cod SE46141 dx / SE46241 sx
Cod SE46405 cestello/shelf
Struttura estraibile per base angolo
Pullout structure for corner base
l 600 x p 500 x h 510

Struttura estraibile per base e/o dispensa ad angolo. Piani
d’appoggio disponibili nelle finiture vetro temperato satinato,
nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid
surface acrilica. Per i piani in solid surface acrilica e in laminato
stratificato HPL sono disponibili gli accessori di contenimento in
metacrilato satinato bianco.
Pullout structure for corner base or cabinets. The tops are available
in the following finishings: sanded tempered glass, faced chipboard
with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL laminate.
The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied with the
utensils rests made of white sanded methacrylate.

La Base
Estraibile angolo con piani in vetro
Corner base with glass pullout shelves
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LA COLONNA ANGOLO

LE STRUTTURE

THE CORNER COLUMN

THE STRUCTURES

Cod SE46811 dx
SE46911 sx
Cod SE46305
cestello/basket
Struttura estraibile
per colonna angolo
Pullout structure
for corner column
l 450 x p 500 x h 1270

Cod SE46821 dx
SE46921 sx
Cod SE46405
cestello/basket
Struttura estraibile
per colonna angolo
Pullout structure
for corner column
l 600 x p 500 x h 1270

La Colonna
Estraibile angolo con piani in vetro
Pullout corner with glass baskets
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I CESTELLI ESTRAIBILI PER BASE
A CASSETTONI
PULLOUT BASKETS FOR CHEST OF DRAWERS

I cestoni estraibili con sponde in profilo ellittico sono predisposti
per il fissaggio del frontale del cassettone, sono fissati ai fianchi
del mobile e possono essere dotati di un sistema di apertura
eletrrico. I piani di appoggio sono disponibili nei seguenti materiali:
vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato
stratificato HPL o solid surface acrilica. Per i piani in solid surface
acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli accessori di
contenimento in metacrilato satinato bianco.
The pullout baskets that are preset to the fixing of the front panel of
the drawer, are fixed to the inner side of the cabinet. The baskets
are made with elliptical shape chromed steel bar and the tops are
available in the following finishings: sanded tempered glass, faced
chipboard with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL
laminate. The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied
with the utensils rests made of white sanded methacrylate. The pulling
out mechanism is mechanical or electrical upon request.
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Sponde
Boards

Profilo trafilato ellittico Fe360 10x5 lucido cromabile
FE 360 10x5 elliptical shaped shiny steel bar. Chromable

Guide
Runners

Quadro a estrazione totale con ammortizzatore in chiusura
Total pulling out frame with closing shock absorber

Portata delle guide
Capacity

30 Kg / 50 kg

Meccanismo elettrico di estrazione
Electrical pulling out mechanism

Disponibile su richiesta
Available upon request

Piani
Tops

Vetro temperato satinato o colorato nero. Spessore 6 mm
Sanded or black color tempered glass. Thickness 6 mm
Nobilitato bianco con bordo alluminio. Spessore 12 mm
White laminate with aluminum border. Thickness 6 mm
Laminato stratificato HPL. Spessore 6 mm
Stratified laminate HPL. Thickness 6 mm
Solid surface acrilica. Spessore 6 mm
Acrylic solid surface. Thickness 6 mm

Accessori di contenimento in metacrilato
Methacrylate utensils rests

Disponibili solo per i piani in solid surface acrilica o laminato stratificato HPL
Available only for acrylic solid surface or stratified HPL laminate tops

Sistema di fissaggio
Fixing

Al fianco con viti e carter di copertura
To the side panel by screws and covering case

Note
Notes

Cestelli per arredamento basi cassettoni e armadiature
Baskets for kitchen cabinets
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I CESTELLI

I CESTELLI ESTRAIBILI PER BASE
A CASSETTONI
PULLOUT BASKETS FOR CHEST OF DRAWERS

GLI ACCESSORI

THE BASKETS

ACRYLIC UTENSILS RESTS

I codici relativi ad ogni prodotto non sono completi.
Essi devono essere integrati mediante l’inserimento dei codici relativi alle finiture presenti alla pagina 39 di questo catalogo.
The ID codes of the products are not complete.
In order to fill the P.O. sheet properly, they must be supplemented by the codes nr. showed at page 39 of the present catalogue.

Cod SEAM001
Porta piatti e testi
Dishes and lids rest

Cod SE05455C
Cestello per mobile con cassettoni / Pullout basket for cabinet with
drawers
l 450 x p 500 x h 160
Cod SE05655C
Cestello per mobile con cassettoni / Pullout basket for cabinet with
drawers
l 600 x p 500 x h 160
Cod SE05955C
Cestello per mobile con cassettoni / Pullout basket for cabinet with
drawers
l 900 x p 500 x h 160

Cod SEAM002
Divisorio angolare (per piatti, posate, stoviglie)
Corner partition (for dishes and cutlery)

Cod SEAM003
Divisorio rettilineo
Straight partition (for dishes)

Cestelli estraibili per base a cassettoni. Le sponde sono realizzate in profilo ellittico e i piani disponibili in vetro
temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid surface acrilica. Per i piani in
solid surface acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli accessori di contenimento in metacrilato
satinato bianco.
Pullout baskets for base with drawers. The baskets are made with elliptical shape chromed steel bar and the tops
are available in the following finishings: sanded tempered glass, faced chipboard with aluminum edge, acrilyc
solid surface or stratified HPL laminate. The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied with the utensils
rests made of white sanded methacrylate.

Il Cestello
Estraibile finitura vetro
Pullout basket with glass top
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Cod SEAM004
Perni multi uso per sostegno stoviglie
Multi-function knobs

Cod SEAM005
Porta bottiglie/bicchieri
Bottle rack
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I CESTELLI ESTRAIBILI PER BASE
A CASSETTONI O ARMADIATURE ESTRAIBILI
PULLOUT BASKETS FOR CHEST OF DRAWERS OR PULLOUT CABINETS

I CESTELLI

THE BASKETS

I codici relativi ad ogni prodotto non sono completi.
Essi devono essere integrati mediante l’inserimento dei codici relativi alle finiture presenti alla pagina 39 di questo catalogo.
The ID codes of the products are not complete.
In order to fill the P.O. sheet properly, they must be supplemented by the codes nr. showed at page 39 of the present catalogue.

SCHEMA DI POSIZIONAMENTO
POSITIONS SCHEME

Per la composizione di colonne e basi estraibili è possibile combinare uno o più cestelli in serie per
rispondere alle differenti esigenze di spazio e contenimento del cliente.
For the setting of pullout cabinets it is possible to combine several baskets in serie to respond to the
different demands of storage volume of the client.

Cod SE05455
Cestello per mobile con cassettoni / Pullout basket for cabinet with
drawers
l 450 x p 500 x h 130
Cod SE05655
Cestello per mobile con cassettoni / Pullout basket for cabinet with
drawers
l 600 x p 500 x h 130
Cod SE05955
Cestello per mobile con cassettoni / Pullout basket for cabinet with
drawers
l 900 x p 500 x h 130

Cestelli estraibili per base a cassettoni e armadiatura o colonna. Le sponde sono realizzate in profilo ellittico
e i piani disponibili in vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid
surface acrilica. Per i piani in solid surface acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli accessori
di contenimento in metacrilato satinato bianco.
Pullout baskets for base with drawers and cabinet or column. The baskets are made with elliptical shape chromed
steel bar and the tops are available in the following finishings: sanded tempered glass, faced chipboard with
aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL laminate . The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be
supplied with the utensils rests made of white sanded methacrylate.

Il Cestello
Estraibile finitura vetro
Pullout basket with glass top
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I RIPIANI FISSI
THE FIXED SHELVES

I ripiani fissi hanno le sponde disposte sui 3 lati per proteggere le
pareti del mobile dal contatto con gli oggetti. I piani di appoggio
sono disponibili nei seguenti materiali: vetro temperato satinato,
nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid surface
acrilica.
On the fixed shelves the function of the steel frame -that is set on the
3 sides of the top - is to protect the inner surfaces of the cabinet from
any contact with the objetcs. the tops are available in the following
finishings: sanded tempered glass, faced chipboard with aluminum
edge, acrilyc solid surface or stratified HPL laminate.
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Sponde
Boards

Profilo trafilato ellittico Fe360 10x5 lucido cromabile
Iron 360 10x5 elliptical shaped shiny steel bar. Chromable

Guide
Runners

Non presenti
Not existing

Portata
Capacity

-

Meccanismo elettrico di estrazione
Electrical pulling out mechanism

Non disponibile
Not available

Piani
Tops

Vetro temperato satinato o colorato nero. Spessore 6 mm
Sanded or black color tempered glass. Thickness 6 mm
Nobilitato bianco con bordo alluminio. Spessore 12 mm
White laminate with aluminum border. Thickness 6 mm
Laminato stratificato HPL. Spessore 6 mm
Stratified laminate HPL. Thickness 6 mm
Solid surface acrilica. Spessore 6 mm
Acrylic solid surface. Thickness 6 mm

Accessori di contenimento in metacrilato
Methacrylate utensils rests

Non disponibile
Not available

Sistema di fissaggio
Fixing

Al fianco con reggipiani cromati
To the side with chromed plugs

Note
Notes

Ripiani per arredamento basi e dispense
Shelves for kitchen cabinets
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I RIPIANI FISSI

I RIPIANI

THE FIXED SHELVES

THE SHELVES

Cod SE4740F
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
DIMENSIONI / SIZE l 450 x p 500 x h 90

I ripiani fissi hanno le sponde disposte sui 3 lati per proteggere le pareti del mobile dal contatto con gli oggetti.
I piani di appoggio sono disponibili nei seguenti materiali: vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio,
laminato stratificato HPL o solid surface acrilica.
On the fixed shelves the function of the steel frame -that is set on the 3 sides of the top - is to protect the inner
surfaces of the cabinet from any contact with the objetcs. the tops are available in the following finishings: sanded
tempered glass, faced chipboard with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL laminate.

Cod SE4750F
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
DIMENSIONI / SIZE l 600 x p 500 x h 90
Cod SE4760F
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
DIMENSIONI / SIZE l 900 x p 500 x h 90
Cod SE4770F
Ripiano per mobile con anta / Shelf for cabinet with doors
DIMENSIONI / SIZE l 1200 x p 500 x h 90

Il Ripiano
Fisso finitura vetro
Glass top shelf
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STRUTTURA PER CESTELLI PER BASE
E COLONNA ESTRAIBILI
PULLOUT STRUCTURE FOR BASE AND COLUMN

I cestelli con sponde in profilo elittico sono regolabili in altezza
e sono appesi al meccanismo di apertura che può anche essere
elettrico. I piani di appoggio sono disponibili nei seguenti materiali:
vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato
stratificato HPL o solid surface acrilica. Per i piani in solid surface
acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli accessori di
contenimento in metacrilato satinato bianco.
The baskets - with adjustable height - are fixed to the pullout mechanism
that can be mechanical or electrical upon request. The tops are
available in the following finishings: sanded tempered glass, faced
chipboard with aluminum edge, acrilyc solid surface or stratified HPL
laminate. The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied
with the utensils rests made of white sanded methacrylate.
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Sponde
Boards

Profilo trafilato ellittico Fe360 10x5 lucido cromabile
FE 360 10x5 elliptical shaped shiny steel bar. Chromable

Struttura estraibile
Pullout structure

Lamiera di metallo verniciata a polvere
Epoxy painted steel plate

Guide
Runners

Quadro a estrazione totale con ammortizzatore in chiusura
Total pulling out frame with closing shock absorber

Portata delle guide
Capacity

Base 30 - 50 Kg		
Base			

Meccanismo elettrico di estrazione
Electrical pulling out mechanism

Disponibile su richiesta
Available upon request

Piani
Tops

Vetro temperato satinato o colorato nero. Spessore 6 mm
Sanded or black color tempered glass. Thickness 6 mm
Nobilitato bianco con bordo alluminio. Spessore 12 mm
White laminate with aluminum border. Thickness 6 mm
Laminato stratificato HPL. Spessore 6 mm
Stratified laminate HPL. Thickness 6 mm
Solid surface acrilica. Spessore 6 mm
Acrylic solid surface. Thickness 6 mm

Accessori di contenimento in metacrilato
Methacrylate utensils rests

Disponibili solo per i piani in solid surface acrilica o laminato stratificato HPL
Available only for acrylic solid surface or stratified HPL laminate tops

Sistema di fissaggio
Fixing

Al fianco con viti e carter di copertura
To the side panel by screws and covering case

Note
Notes

Struttura a cestelli per arredamento basi e colonne estraibili
Structure for pullout base and column

Colonna 50 Kg ogni modulo
Column
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LA BASE ESTRAIBILE

LE STRUTTURE

THE PULLOUT BASE

THE STRUCTURES

I codici relativi ad ogni prodotto non sono completi.
Essi devono essere integrati mediante l’inserimento dei codici relativi alle finiture presenti alla pagina 39 di questo catalogo.
The ID codes of the products are not complete.
In order to fill the P.O. sheet properly, they must be supplemented by the codes nr. showed at page 39 of the present catalogue.

Cod SE44301
Cod SE11105 cestello/basket
Struttura estraibile per base / Pullout structure for base
l 300 x p 500 x h 610

Cod SE44311
Cod SE11205 cestello/basket
Struttura estraibile per base / Pullout structure for base
l 450 x p 500 x h 610

Cod SE44321
Cod SE11305 cestello/basket
Struttura estraibile per base / Pullout structure for base
l 600 x p 500 x h 610

Strutture a cestelli per basi e colonne estraibili. Le sponde sono realizzate in profilo ellittico e i piani disponibili
in vetro temperato satinato, nobilitato bordato alluminio, laminato stratificato HPL o solid surface acrilica. Per
i piani in solid surface acrilica e in laminato stratificato HPL sono disponibili gli accessori di contenimento in
metacrilato satinato bianco.
Pullout structure for base and column. The baskets are made with elliptical shape chromed steel bar and the tops
are available in the following finishings: sanded tempered glass, faced chipboard with aluminum edge, acrilyc
solid surface or stratified HPL laminate. The tops in HPL or in acrilyc solid surface can be supplied with the utensils
rests made of white sanded methacrylate.
LA BASE
Estraibile con piani in vetro
Pullout base with glass tops
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LE STRUTTURE

LA COLONNA ESTRAIBILE

THE STRUCTURES

THE PULLOUT COLUMN

I codici relativi ad ogni prodotto non sono completi.
Essi devono essere integrati mediante l’inserimento dei codici relativi alle finiture presenti alla pagina 39 di questo catalogo.
The ID codes of the products are not complete.
In order to fill the P.O. sheet properly, they must be supplemented by the codes nr. showed at page 39 of the present catalogue.

Cod SE45301
Struttura estraibile per
colonna
Pullout structure for
column
Cod SE45311

l 300 x p 500

Struttura estraibile per
colonna
Pullout structure for
column

h 1120/1500

l 300 x p 500
Cod SE45401

h 1800/2100

Struttura estraibile per
colonna
Pullout structure for
column
Cod SE45411

l 450 x p 500

Struttura estraibile per
colonna
Pullout structure for
column

h 1120/1500

l 450 x p 500
Cod SE45601

h 1800/2100

Struttura estraibile per
colonna
Pullout structure for
column
Cod SE45611

l 600 x p 500

Struttura estraibile per
colonna
Pullout structure for
column

h 1120/1500

l 600 x p 500
h 1800/2100
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DISEGNO, FORMA E STRUTTURA
DESIGN, SHAPE AND STRUCTURE

I cestelli e i ripiani fissi ed estraibili sono realizzati in profilo ellittico e possono essere dotati di
piani in vetro temperato satinato, nobilitato bianco con bordo in alluminio, laminato stratificato HPL
oppure solid surface acrilica. Per i piani in solid surface acrilica e in laminato stratificato HPL sono
disponibili gli accessori di contenimento in metacrilato satinato bianco.
Pullout shelves and baskets for kitchen cabinets and corners. The elliptical shape of the chromed steel
profile has been designed to innovate the tradition of the round bar. Tops made of sanded tempered
glass or faced chipboard with aluminum edge, stratified HPL laminate or acrylic solid surface. The
tops in HPL or in acrylic solid surface can be supplied with utensils rests made of
white sanded methacrylate.

Il Piano/Top
Nobilitato bianco
con bordo alluminio
Faced chipboard top
with aluminum edge

Il Piano/Top
Vetro temeprato acidato oppure colorato nero.
Boccole di fissaggio in alluminio
Sanded or black tempered glass top
with aluminum fixing plates

La Struttura/Structure
In acciaio cromato
Chromed steel

La Colonna
Estraibile con piani in vetro
Pullout column with glass tops
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DETTAGLI

COMBINAZIONI E PERSONALIZZAZIONI

DETAILS

COMBINATION AND CUSTOMIZATION

Il profilo ellittico viene lavorato prestando estrema cura ed attenzione alle piegature e alla qualità delle
saldature, della pulitura e della cromatura. Per garantire durata ed affidabilità.
The elliptical steel bar frame is manufactured taking extreme care of the quality of the weldings, bendings
and chromium plating for long life reliability.

STRUTTURA
STRUCTURE

Acciaio verniciato bianco
White painted steel

Acciaio verniciato grigio
Gray painted steel

Il mobile può
essere attrezzato
con ripiani o
cestelli fissi o
estraibili anche
in combinazione
tra loro.
The cabinet can
be equipped
with fixed or
pullout shelves/
baskets than
can be also
combined
together.

Le strutture dei cestelli e dei ripiani possono essere vendute
separatamente dai piani offrendo ampia possibilità di
personalizzazione. Inoltre, su richiesta del cliente i piani possono
essere realizzati in materiali differenti da quelli proposti di
serie previa verifica tecnica da parte dell’azienda. Per indicare
i differenti materiali e/o finiture dei piani, la relativa lettera
identificativa deve essere espressamente indicata in coda al
codice del prodotto selezionato.
Shelves and baskets frames can be supplied with no tops
included. The tops can be custom-made upon request of the client
subject to verification of availability and feasibility. The ID letter
of each material must be insert after the ID code number of the
selected item to identify the type of material to be used for the
top.

Cod. S

PIANI
TOPS

Cod. L

SOLID SURFACE

Laminato stratificato
HPL

Bordo
Border

Cod. N

HPL

Cod. V

Nobilitato bianco
Faced chipboard

Vetro temperato
Tempered glass
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Bordo Alluminio
Aluminum border

L’azienda prevede la possibilità di fornire i piani in vetro anche
in colorazioni differenti da quelle previste di serie con quantità
e tempi di consegna da verificare e concordare al momento
dell’ordine.Glass tops can be supplied in different colours upon
request of the client. Quantity and lead time to be agreed with
Lemi subject to verification of availability and feasibility.
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SERVICE
Piccoli contenitori in acciaio inox con anta in vetro nero oppure
personalizzabile. Progettato per il contenimento degli oggetti di
uso quotidiano, permette un minor volume di ingombro rispetto al
pensile tradizionale, agevolando il lavoro dell’operatore.
L’acciaio inox garantisce il massimo dell’igiene e della protezione
per gli oggetti contenuti. Prese elettriche e barra led opzionali.
Wall units made of stainless steel with front panel in glass or
customizable. This wall unit has been designed to store the daily use
utensils keeping the kitchen top free and clean. Comparing to the
common wall units Service has a smaller size and can be fixed closer
to the kitchen top to offer a more comfortable use. Stainless steel
guarantees maximum cleanliness and protection to the goods. Electric
sockets and led spotlights are available upon request.

Materiale
Material

lamiera acciaio inox aisi 304 spessore 1.5 mm
Stainless steel aisi 304 1,5 mm thickness

Portata
Capacity

70 Kg

Meccanismo elettrico di apertura
Electrical opening mechanism

Disponibile su richiesta
Available upon request

Anta
Front panel

Vetro temperato spessore 6 mm
6 mm tempered glass
Anta personalizzabile su richiesta
Front panel custom made upon request

Accessori opzionali
Optionals

Barra led per illuminazione interna
Led spotlight bar
Prese elettriche interne
Electric sockets

Sistema di fissaggio
Fixing
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Al muro. Altezza: 300 mm rispetto al top
To the wall. 300 mm height upon the kitchen top
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PRATICITA’ E FUNZIONE

TECNICA

FUNCTION AND PRATICALITY

TECHNIC

Il movimento basculante
The opening mechanism

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATION

Service offre la soluzione di
contenimento per tutti gli utensili
e gli oggetti di uso quotidiano
liberando il top dal loro ingombro
e agevolando tutte le operazioni
in cucina. Le ridotte dimensioni
permettono il posizionamento ad
un’altezza inferiore rispetto al
pensile tradizionale per un utilizzo
più pratico e funzionale.
Service has been designed to
store the daily use utensils keeping
the kitchen top free and clean.
Comparing to the common wall
units it has a smaller size and can
be fixed closer to the kitchen top to
offer a more comfortable use.
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Anta personalizzabile dal cliente
Custom made front panel
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STRUTTURE E DIMENSIONI

Prese elettriche/ Electric plugs
Su richiesta del cliente il Service può essere
dotato di prese elettriche interne per i piccoli
elettrodomestici e di barra di illuminazione a led
Upon request the Service can be supplied with
led spotlights bar and inner electric sockets for
small electrical appliances

STRUCTURES AND DIMENSIONS

Cod SER060___
Contenitore in acciaio inox
Stainless steel wall unit
l 600 x p 245
h 360

Cod SER090___
Contenitore in acciaio inox
Stainless steel wall unit
l 900 x p 245
h 360

Cod SER120___
Contenitore in acciaio inox
Stainless steel wall unit
l 1200 x p 245
h 360

ACCESSORI/ACCESSORIES
il numero identificativo è da applicare in coda al codice del prodotto SERVICE selezionato
the ID code number must be specified at the end of the ID code of the selected item
0__

Apertura manuale / Hand opening

1__

Apertura automatica (elettrica) / Electrical opening mechanism

_00

Standard

_01

Una coppia prese interna / Inner double elec. socket.

_10

Barra leds illuminazione interna / Inner led lighting bar

_11

Una coppia prese e barra leds illuminazione interna / Inner double elec. socket + inner led lighting bar
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SEGNO/SERVICE
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