
TELAI E MECCANISMI PER TAVOLI 
Per tavoli estraibili, allungabili o su misura
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Telai per tavoli
Alluminio
Sistemi sottopiano e sedieTelai per tavoliAlluminioPrezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibilità · OrdiniProgettazione, costruzioneQuote espresse in mm. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Kit telaio e meccanismo per tavolo allungabile 

Per 1 allunga di testa a libro

Fornitura
telaio tavolo completo di gambe
guide
meccanismo apertura a libro dell’allunga
piano tavolo e allunghe non comprese
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

• Esecuzione: struttura e gambe: alluminio
• Finitura: struttura e gambe: lucido
• Caratteristiche: sistema a libro per estrarre la prolunga che è a cura del cliente; gambe sempre perimetrali
• Spessore: piano tavolo e allunga: 14 mm (max. 22 mm)
• Misure: gambe tavolo: 50 x 50 mm
• Altezza: 750 mm
• Posti a sedere: 8/10

Misure tavolo chiuso mm Misure tavolo aperto mm Codice
1600 x 900 2400 x 900 638.35.910

800 900897

726

149750 964.5

1600

1597 (2463)

50
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Telai per tavoli
Alluminio
Sistemi sottopiano e sedieTelai per tavoliAlluminioPrezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibilità · OrdiniProgettazione, costruzioneQuote espresse in mm. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio per tavolo allungabile 

Per 2 allunghe di testa a libro, su unico lato

Fornitura
telaio tavolo completo di gambe
guide
2 meccanismi apertura a libro per le allunghe
piano tavolo e allunghe non comprese
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

• Applicazione: telaio per tavolo prolungabile con piano in legno
• Esecuzione: struttura e gambe: alluminio
• Finitura: struttura e gambe: lucido
• Caratteristiche: sistema a libro per estrarre le allunghe; gambe sempre perimetrali
• Misure: gambe tavolo: 50 x 50 mm
• Altezza: 750 mm
• Posti a sedere: 6/8/10

Misure tavolo chiuso Misure tavolo aperto Codice
mm mm
1600 x 800 2100 x 800 (con 1 allunga)

2600 x 800 (con 2 allunghe)
638.35.900

 
800

400

500 500

648.5 648.5
151.5 151.5

1600

11.03.2014
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Telai per tavoli
Alluminio
Sistemi sottopiano e sedieTelai per tavoliAlluminioPrezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibilità · OrdiniProgettazione, costruzioneQuote espresse in mm. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio per tavolo allungabile

Per 1 allunga a libro sul lato largo

Fornitura
gambe tavolo
guide
meccanismo apertura a libro delle prolunghe
piano tavolo e allunga non comprese
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

la misura tra parentesi si riferisce al tavolo richiuso 
dopo l’apertura dell’allunga

• Esecuzione: struttura: alluminio
• Finitura: struttura: lucido
• Caratteristiche: gambe sempre perimetrali
• Misure: gambe tavolo: 50 x 50 mm
• Altezza: 750 mm
• Spessore: piano in cristallo: 10 mm, allunga in legno: 14 mm
• Posti a sedere: 2/6 

Misure tavolo chiuso Misure tavolo aperto Codice
mm mm
1300 x 450 1300 x 750 638.35.930

1300

450

300

1297 835 (477)

750

11.03.2014
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Telai per tavoli
Alluminio
Sistemi sottopiano e sedieTelai per tavoliAlluminioPrezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibilità · OrdiniProgettazione, costruzioneQuote espresse in mm. Dimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Telaio per tavolo allungabile 

Per 2 allunghe di testa, su entrambi i lati

il piano in cristallo e le prolunghe non sono comprese nella fornitura

Fornitura
gambe tavolo
guide
meccanismo di sollevamento delle prolunghe
il piano in cristallo e le allunghe non sono comprese
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

• Esecuzione: struttura: alluminio, gambe: acciaio
• Finitura: struttura: lucido, gambe: cromato
• Caratteristiche: struttura fissa
• Altezza: 750 mm
• Posti a sedere: 6/8/10 (tavolo con 2 prolunghe)

Misure tavolo chiuso Misure tavolo aperto Codice
mm mm
1600 x 900 2000 x 900 (1 prolunga)

2400 x 900 (2 prolunghe)
638.35.920

460

1480

1600400

406.2

653

750

900

963

100

550

18.04.2014
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Maccanismi per tavoli estraibili
Sistemi estraibili per mobili base
Sottostrutture per mobili e tavoliMaccanismi per tavoli estraibiliSistemi estraibili per mobili baseProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Meccanismo per tavolo estraibile con telaio di sostegno pieghevole

• tutto il tavolo è alloggiato in un cassetto
• fino a 5 posti
• adatto per larghezza mobile 600-900-1200 mm
• gamba telescopica per adattarsi ad ogni soluzione progettuale

Fornitura
1 guarnitura per tavolo estraibile con telaio di sostegno
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il piano del tavolo non è incluso.
6 cerniere per montaggio invisibile, 1 maniglia da incasso e la 
ferramenta per il frontale cassetto a ribalta: sono da ordinare a parte.

vista laterale

A  8 mm, profondità: 13 mm
B  10 mm, profondità: min. 3,5 mm
C bordo superiore guarnitura

m
ax

. 7
33

1277

555

445 445 539

• Applicazione: per cucina e soggiorno, tutta la guarnitura 
può essere installata in un cassetto, il cui 
frontale è a ribalta

• Esecuzione: profilo guida: alluminio, 
telaio di sostegno: alluminio

• Finitura: anodizzato
• Larghezza piano 

tavolo:
larghezza in luce -3 mm

• Profondità in luce: < 555 mm
• Altezza in luce di 

montaggio:
misura X = 
min. 65 mm + 3 x spessore piano tavolo

• Portata: ca. 100 kg
• Versione: telaio di sostegno pieghevole e con 

gamba telescopica

Per larghezza mobile mm Codice
600 642.19.924
900 642.19.925
1200 642.19.926

Cerniera invisibile Vici FM 5.143

Maniglia da incasso FM 1.171

Cerniere per frontale cassetto a ribalta FM 5.26

Basi di montaggio per cerniere FM 5.53

Fermo con cavo per frontale cassetto a ribalta FM 5.239

Paracolpi FM 5.252

Maniglie Cap. 1
Ferr. mobili

 11.03.2014
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Maccanismi per tavoli estraibili
Sistemi estraibili per mobili pensili
Sottostrutture per mobili e tavoliMaccanismi per tavoli estraibiliSistemi estraibili per mobili pensiliProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Meccanismo per tavolo estraibile con telaio di sostegno pieghevole

• tutto il tavolo è alloggiato in un mobile pensile che funge da consolle
• fino a 7 posti
• adatto per larghezza mobile 600-900-1200 mm
• gamba telescopica per adattarsi ad ogni soluzione progettuale

Fornitura
1 guarnitura per tavolo estraibile con telaio di sostegno
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Il piano del tavolo non è incluso.
9 perni guida per montaggio invisibile, 1 maniglia da incasso e la 
ferramenta per il frontale a ribalta: sono da ordinare a parte.

m
ax

. 7
33

1548

445 445 445 459

502 • Applicazione: per cucina e soggiorno, tutta la guarnitura 
può essere installata in un mobile pensile, 
il cui frontale è a ribalta

• Esecuzione: profilo guida: alluminio, 
telaio di sostegno: alluminio

• Finitura: anodizzato
• Larghezza piano 

tavolo:
larghezza in luce -3 mm

• Profondità in luce: < 502 mm
• Altezza in luce di 

montaggio:
misura X = 
min. 80 mm + 4 x spessore piano tavolo

• Portata: ca. 100 kg
• Versione: telaio di sostegno pieghevole e con 

gamba telescopica

Per larghezza mobile mm Codice
600 642.19.934
900 642.19.935
1200 642.19.936

Perni guida FM 12.17

Maniglia da incasso FM 1.171

Cerniere per frontale cassettoa ribalta FM 5.26

Basi di montaggio per cerniere FM 5.53

Fermo con cavo per frontale cassetto a ribalta FM 5.239

Paracolpi FM 5.252

Maniglie Cap. 1
Ferr. mobili

Sottostrutture per mobili e tavoliMaccanismi per tavoli estraibiliSistemi estraibili per mobili baseProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.

11.03.2014
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Meccanismi per tavoli estraibili
Sistemi estraibili per mobili base
Sottostrutture per mobili e tavoliMeccanismi per tavoli estraibiliSistemi estraibili per mobili baseProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura per tavolo estraibile, autoportante 

Funzionamento

Fornitura
1 coppia guide
materiale di fissaggio
istruzioni di montaggio
senza piano tavolo

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
La cerniera per il frontale cassetto e le cerniere per il tavolo allunga-
bile sono da ordinare a parte.

Avviso
Attenzione! Il mobile base deve essere fissato con dispositivo di 
sicurezza antiribaltamento!
Il sistema è predisposto per lo spessore fianco A16 mm. 
In caso di utilizzo di fianchi da 19 mm il profilo di collegamento 
deve essere accorciato B su entrambi i lati di 3 mm.

• tavolo estraibile al posto di un cassetto
• adatto per larghezza mobile standard 600 / 900 /1200 mm

540
540

540 540
1080

• Applicazione: per cucine e soggiorni, 
dietro i frontali cassetto a ribalta

• Esecuzione: profili guida: alluminio, 
carrelli: acciaio con rivestimento in 
plastica, guide ed elementi meccanismo: 
acciaio

• Finitura: profili guida: anodizzato color argento
• Profondità in luce: min. 540 mm
• Larghezza piano 

tavolo:
larghezza in luce mobile - 3 mm

• Lunghezza piano 
tavolo:

1080 mm

• Portata: ca. 80 kg

Per larghezza mobile mm Codice
600 505.73.901
900 505.73.902
1200 505.73.903

Cerniera invisibile Vici FM 5.143

Maniglia da incasso FM 1.171

Cerniere per frontale cassettoa ribalta FM 5.26

Basi di montaggio per cerniere FM 5.53

Fermo con cavo per frontale cassetto a ribalta FM 5.239

Paracolpi FM 5.252

Maniglie Cap. 1
Ferr. mobili

11.03.2014
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Meccanismi per tavoli estraibili
Sistemi estraibili per mobili base
Sottostrutture per mobili e tavoliMeccanismi per tavoli estraibiliSistemi estraibili per mobili baseProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura per tavolo estraibile, autoportante 

Funzionamento

Fornitura
1 coppia guide a scivolamento
materiale di fissaggio
istruzioni di montaggio
senza piano tavolo

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
La cerniera per il frontale cassetto e le cerniere per il tavolo allungabile 
sono da ordinare a parte.

* Per bilanciare la flessione delle guide, si consiglia di eseguire le 
forature con una maggiorazione di 2-3 mm nella parte anteriore.

Avviso
Attenzione! Il mobile base deve essere fissato con dispositivo di 
sicurezza antiribaltamento!
Il sistema è predisposto per fianco da 15 a 20 mm.
Per fianco 15 mm il profilo di collegamento non deve essere accorciato.
Per fianco 20 mm il profilo di collegamento deve essere accorciato di 
10 mm.

• tavolo estraibile al posto di un cassetto
• adatto per larghezza mobile standard 600 / 900 /1200 mm

900

16

448

128 50

550

716 *

789

440

529
540

• Applicazione: per cucine e soggiorni, 
dietro i frontali cassetto a ribalta

• Esecuzione: profili guida: alluminio, 
elementi meccanismo: acciaio

• Finitura: alluminio: anodizzato naturale, 
acciaio: zincato

• Profondità in luce: min. 540 mm
• Larghezza piano 

tavolo:
larghezza in luce mobile - 3 mm

• Portata: ca. 60 kg
• Caratteristiche: con blocco in posizione aperta e chiusa

Per larghezza mobile mm Codice
600 505.73.944
900 505.73.945
1200 505.73.946

Cerniera invisibile Vici FM 5.143

Maniglia da incasso FM 1.171

Cerniere per frontale cassettoa ribalta FM 5.26

Basi di montaggio per cerniere FM 5.53

Fermo con cavo per frontale cassetto a ribalta FM 5.239

Paracolpi FM 5.252

Maniglie Cap. 1
Ferr. mobili
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Guarniture per ante a ribalta
Guarnitura per ante a ribalta
Guarnitura per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribaltaGuarnitura per ante a ribaltaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Guarnitura per ante a ribalta

Fornitura
1 paio di meccanismi per piano a ribalta
10 viti M6 x 60
8 viti M6x16
8 bussole per fissaggio laterale della struttura
1 chiave esagonale SW 4 
1 istruzione di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

Avviso per l’ordine
Le coperture ! non sono comprese nella fornitura, da approntare in 
opera

Avviso
La portata max. è di 20 kg con altezza max. dell'anta di 800 mm. Se 
la sporgenza dell'anta si riduce sono possibili carichi maggiori. Si 
consiglia una prova di montaggio. Per l'anta a ribalta si consiglia di 
utilizzare un tipo di legno piuttosto stabile  ad es. legno impiallacciato

Anta a ribalta chiusa Anta a ribalta aperta

• un’unica guarnitura: fermo e cerniera per ante a ribalta 
• per molteplici applicazioni in cucina, salotto, ufficio
• la versione in acciaio inox è adatta per ambienti esterni

• Applicazione: scrivanie, tavolini, piani di lavoro laptop e piani 
di lavoro a ribalta 

• Esecuzione: acciaio oppure acciaio inox
• Finitura: zincato oppure lucido
• Per altezza anta: 360-800 mm
• Per larghezza anta: <1200 mm
• Per spessore anta: >22 mm
• Portata: 20 kg (max. sporgenza anta di 800 mm)
• Montaggio: da avvitare
• Regolazione: angolo di apertura tramite grano filettato "

Esecuzione Finitura Codice
acciaio zincato 365.02.900
acciaio inox lucido 365.02.200

Misure di applicazione e di progettazione

Lavorazione base mobile e ribalta  profondità fresata 16 mm19.02.2014
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Complementi per cucina
Assi da stiro
Complementi per cucinaComplementi per cucinaAssi da stiroProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Asse da stiro estraibile e pieghevole

Da incasso nei mobili

Montaggio al ripiano

Fornitura
1 guarnitura con piano preassemblato
2 staffe di fissaggio
materiale di fissaggio
istruzioni di montaggio

Confezione: 1 guarnitura

• Esecuzione: alluminio
• Finitura: anodizzato naturale
• Caratteristiche: pieghevole, guide preassemblate 

al piano
• Portata: 80 kg
• Profondità di montaggio: min. 530 mm
• Altezza in luce: min. 150 mm (vano)
• Larghezza di montaggio: min. 360 mm

Con telo copriasse Codice
grigio 568.63.900

11.03.2014
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Meccanismi per tavoli estraibili
Guide per tavoli su misura
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Accessori per armadi e guardarobaAccessori per armadi e guardarobaLift per guardarobaPrezzi · Disponibilità · OrdiniPrezzi · Disponibilità · OrdiniProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Profili guida

Applicazione: per realizzare tavoli allungabili su misura
Esecuzione: alluminio
Finitura: satinato 
Lunghezza: 4000 mm

Tipo di profilo Codice
senza aletta

Confezione: 1 pezzo

con aletta di supporto per le allunghe
centrale

25

50

45

50

25

28

49,6

profilo senza aletta profilo centrale

profilo con aletta di supporto per le prolunghe

Accessori
Kit piastre di fissaggio al fianco

Codice
Kit piastre fissaggio

Fornitura
4 piastre
8 viti M6 x 40

Confezione: 1 set

Esecuzione: acciaio
Finitura: grezzo

Kit accessori per 1 allunga

Codice
1 con carrelli con cuscinetti
2 con carrelli con ruote

Fornitura
4 carrelli (con cuscinetti         oppure ruote       )
2 paracolpi
2 fermi
1 sistema di blocco a leva
1 chiave a brugola 2.5 mm

Confezione: 1 set

+ 2

tavolo con 1 allunga laterale tavolo con 1 allunga centrale tavolo con 2 allunghe laterali tavolo fisso

Esempi di accoppiamenti profili

Accessori necessari

1 2

1 2

1 oppure + 2 2 + 4 1 oppure + 4 2 + 4 1 oppure + 4 2

Kit accessori Avviso per l’ordine
Per profili tagliati a misura, contattare l’ufficio tecnico.

piano tavolo
allunghe
supporto per allunghe

642.19.992
642.19.991
642.19.990

642.19.981

642.19.980
su richiesta
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