use the ironing board simply open the hinged front
of the drawer space. Created to satisfy the need of

ASSE DA STIRO ESTRAIBILE
PULL-OUT IRONING BOARD

functionality in small spaces. This accessory is ideal for the kitchen or incorporated in an element
of the laundry room or bathroom. The prerogative of the system is that all the components (i.e. our

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

mechanisms and your wooden elements) are integra-

da stiro, da un vano che normalmente viene utilizzato per

ted with the system itself, without the need to store

l’alloggiamento di un cassetto. É sufficiente aprire il fronta-

extensions, etc. elsewhere.

Transformables

stored in a space normally used for a drawer. To

TRASFORMABILI

PRUA

This system is for a pull-out ironing board that is

le del cassetto incernierato per usufruire dell’asse da stiro.
Questa soluzione è stata da noi studiata per soddisfare le
esigenze di funzionalità in spazi limitati.
Vediamo protagonista questo accessorio in cucina o integrato in un mobile in zona lavanderia o in un mobile del
bagno. La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, cioè i nostri meccanismi e le parti in legno, sono
integrati al sistema stesso, senza che null’altro debba essere
riposto altrove.

DESIGN
Centro Ricerca e Sviluppo ATIM
ATIM Research & Development Centre

FINITURE FINISHES

PORTATA LOAD CAPACITY

Guida in alluminio inox bronzino

Kg 80 equamente distribuiti

Slides in aluminium inox bronzino

Kg 80 evenly distributed

SCORRIMENTO SLIDING

OPZIONI DI CONSEGNA DELIVERY OPTIONS
L’articolo prevede la fornitura di piani in betulla con tessuto grigio

Alluminio su alluminio

Article with plans in birch covered with gray cloth

Aluminium on aluminum

Codice Code

P min.

C

H min.

L1

E

411/78.1180.22

mm 535

730

150

360

910

411/78.1181.22

mm 450

755

140

350

900

15
16

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

E

H

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 ﬁnishes.

350

L1

C

P

