
This economic space-saving system consists in a pull-out 

peninsula tabletop stored in a space normally used for a 

drawer. 

The table pulls out instantly by simply opening the hinged 

front of the drawer space. Created to satisfy the need of fun-

ctionality in small spaces, this mechanism is ideal for small 

kitchens and kitchenettes needing a tabletop for breakfast 

or simply as an extension of the worktop for preparing meals, 

as it can be extended up to a maximum of mm 1100 approx. 

The prerogative of the system is that all the components (i.e. 

our mechanisms and your wooden elements) are integrated 

with the system itself, without the need to store extensions, etc. 

elsewhere.

In addition, the table Lunch was designed to have a highly 

competitive and accessible price.

Si tratta di un sistema economico che permette l’estrazione di un 

tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per 

l’alloggiamento di un cassetto. E’ suffi ciente aprire il frontale del cas-

setto incernierato per sedersi a tavola. Questa soluzione è stata da 

noi studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati. 

Vediamo protagonista questa guida in cucine di piccole dimensioni, 

angoli cottura che richiedono una base d’appoggio per la prima co-

lazione o semplicemente un ampliamento del piano di lavoro per la 

preparazione di un pranzo, poiché si ottiene un tavolo da mm 1100 

circa in massima apertura. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi 

componenti, cioè i nostri meccanismi e le vostre parti in legno, sono 

integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro 

debba essere riposta altrove. Inoltre il tavolo “Lunch” è stato studiato 

per avere un prezzo molto competitivo ed accessibile.

TAVOLO A CASSETTO ESTRAIBILE
PULL-OUT DRAWER TABLELUNCH
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411/78.1105.22 E  mm  540     773 120 450 405 15-20* 895 

411/78.1100.22 E  mm  540     773 120 600 555 15-20* 895

411/78.1110.22 E   mm  540     773   120 900 855 15-20* 895

411/78.1120.22 E   mm  540     773  120 1200 1155 15-20* 895

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS
L’articolo può essere ordinato come segue:
  Pezzo singolo in scatola
  L’articolo non prevede la fornitura dei piani, fornibili a richiesta     

   separatamente o già assemblati al sistema
  Cerniera opzionale per pianetti cod. 2.8029912.12 su richiesta

The item may be ordered as follows:
  Single boxed item
  Table tops not included. They can be ordered separately or mounted    

    with the system on request.
  Optional hinge for tops cod. 2.8029912.12 available on request

PORTATA LOAD CAPACITY
  Kg 60 equamente distribuiti 
  Kg 60 evenly distributed

DESIGN
  Centro ricerca e sviluppo Atim  
  ATIM Research & Development Centre 

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione. 

The chart refers to items normally in production.

L’articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e fi niture diverse.

The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and fi nishes.

Codice Code P min.  C H min. L modulo  Z S1 spalla E 
     module    side

*Il sistema è adatto agli spessori indicati 
*The system is adapted to suit the thicknesses indicated.

SCORRIMENTO SLIDING
  Alluminio su alluminio
  Aluminium on aluminium
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FINITURE FINISHES
  Guida in alluminio inox bronzino
  Slides in aluminium inox  bronzino
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