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BREAKFAST

DESIGN
  Centro Ricerca e Sviluppo ATIM 
   ATIM Research & Development Centre

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

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

BREAKFAST è il nuovo tavolo penisola estraibile dalla 

spalla della cucina. Attraverso un semplice gesto è 

possibile avere a disposizione un piano d’appoggio 

anche di grandi dimensioni. La guida telescopica, ap-

plicata sotto il piano, risulta nascosta e non visibile, e 

consente l’estrazione del tavolo a piacere fino al mas-

simo consentito dalla guida utilizzata. 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.

PENISOLA ESTRAIBILE

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

411/78.1251.22  mm  1730     1602   560

PORTATA / LOAD CAPACITY
  Kg 60 equamente distribuiti
  Kg 60 evenly distributed

PULL-OUT PENiNSULA

VISTa SUPeRIORe / TOP VIeW VISTa LaTeRaLe / SIDe VIeW

Codice P minimo  C L1 minimo  
Code P minimum  C L1 minimum 

SCORRIMENTO / SLIDING
  Cuscinetti a sfera
  Ball-bearing slide system

BREAKFAST is the new peninsula table that can be 

extracted from the side of the kitchen unit, thus 

allowing you to have a spacious tabletop with one 

simple gesture. The telescopic guides are atta-

ched to the underneath of the tabletop, therefore 

concealed and not visible, and allow the table to 

be extended up to their maximum length. 

The prerogative of the system is that all the com-

ponents (i.e. our mechanisms and your wooden 

elements) are integrated with the system itself, wi-

thout the need to store extensions, etc. elsewhere.
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FINITURE / FINISHES
  Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10 (a richiesta inox bronzino)
  Slides in natural anodised aluminium ARC 10 ((inox  bronzino on request)
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