+39OPLÀ FOLDING
PIANETTO ESTRAIBILE FILO RIPIANO
PULL-OUT SURFACE FLUSH WITH SHELF
Oplà folding è un sistema che permette l’estrazione di un piano che

Oplà Folding is a system that enable a surface stored underneath a nor-

si trova sotto un classico ripiano di un mobile. Con un semplice ge-

mal shelf in the kitchen or unit to be pulled out. In one quick move, Oplà

sto Oplà folding si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante.

Folding pulls out and ends up flush with the shelf above.This new ver-

Questa nuova versione è installabile nei mobili con profondità minima mm 390, permettendo la versatilità di essere collocato in diversi
ambienti (soggiorno, camera, cameretta, ufficio, ecc..). La versione

sion can be installed in a cabinet with depth minimum mm 390, which is
useful in different rooms such as Living, Bedroom, Office, etc…
The folding version allows using the brackets, to hide completely the
mechanism also when the also when the shelf is extracted, making the

folding permette tramite delle staffe, di occultare completamente

process much more enjoyable. The construction of the plan will be im-

il meccanismo anche a ripiano estratto, rendendo il tutto molto più

plemented with three folding sides

gradevole. La costruzione del piano dovrà essere realizzata con tre
lati folding.

TRASFORMABILI
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FINITURE FINISHES
Guida in alluminio inox bronzino
Slides in aluminium inox bronzino

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

Transformables

NEW
DESIGN

The item may be ordered as follows:
Single boxed item
Table tops not included

PORTATA LOAD CAPACITY

Codice Code

P min.

C

SCORRIMENTO SLIDING

Kg 40 equamente distribuiti

Alluminio su alluminio

Kg 40 evenly distributed

Aluminium on aluminium

H min.

L modulo

Z

S

ST

module

S1

side

spalla

411/39.1700.25 F mm 390

340

205

450 - 900

405 - 855

18 - 35

18 - 35

15 - 20*

370

411/39.1720.25 F mm 390

340

205

1000 - 1200

955 - 1155

18 - 35

18 - 35

15 - 20*

370

La tabella fa riferimento agli articoli normalmente in produzione.
The chart refers to items normally in production.

73
74

E

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

L’articolo proposto in questa pagina è realizzabile, su richiesta, in misure e ﬁniture diverse.
The item shown on this page may, on request, be made in different sizes and ﬁ nishes.
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