RANGE OF
DRAWERS
AND NEWS

VERS3
PANORAMICA ELEMENTI
PREFABBRICATI
Cassetti

Portaposate

Tavole in massello

Griglie di areazione

Griglie in legno

Realizzazione di corpus e lavorazione di tavole

Tasselli in legno, Serrande e cassette per gli attrezzi

Onlineshop

Uscita per pantaloni + spazzatura

CASSETTO SUPERIOR

CASSETTO MULTIPLEX

Qualità di alto livello con legni selezionati a mano e basi impiallacciate su entrambi i lati, perfetti per gli elementi pregiati.
Immagine: è possibile leggere le variazioni di colore e le inserzioni
del legno. Spessore del telaio 13,5 mm, Fondo 6 mm nella versione standard altrimenti 8 mm con sovrapprezzo

Mettete in risalto gli elementi con cassetti composti da
lastre multistrato combinati con fondi impiallacciati su
entrambi i lati; giunto angolare disponibile solo con tassellatura.
Spessore del telaio 13,5 mm, fondo 6 mm
nella versione standard altrimenti 8 mm con sovrapprezzo
Spessore del telaio 15 mm, fondo 6 mm
nella versione standard altrimenti 8 mm con sovrapprezzo
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Un team altamente qualificato
(sono all’opera esclusivamente
lavoratori specializzati con anni di
esperienza) elabora in un’atmosfera creativa e con macchinari di
ultima generazione i vostri ordini.
Il tutto con materiali provenienti
da regioni controllate.

NOVITÀ: ora tutti i tipi di
legno sono disponibili anche
nella versione spazzolata.

Abbiamo pensato ai più piccoli con 4 colori divertenti. L’overpainting è composto da colori non
nocivi per i bambini. I cassetti sono ideali per le
camere dei bambini e asili.

CASSETTO DECOR

CASSETTO CABINET

USCITA PER SPAZZATURA

Semplicemente pratico in truciolare decorato. Una valida alternativa allo smalto
RAL. Giunto angolare disponibile solo con
tassellatura.
Telai incollato sopra e sotto con giunti ABS
di 1mm. Spessore telai 16 mm (antracite 18
mm in basso su 16 mm scanalati) Spessore
fondo: 8 mm

Cassetti per uscita spazzatura con secchio Blanco Select
/ Uscita spazzatura 34 litri 15 organico+ 19 litri;
397x440x345* per larghezza interna di 412 mm
/ Uscita spazzatura 49 litri 19+15 organico+15 litri;
547x440x345* per larghezza interna di 562 mm
/ Uscita spazzatura 77 litri 16+16+15 organico +30 litri;
847x440x345* per larghezza interna di 862 mm
Legni: Faggio, Rovere, Acero & Noce naturale verniciato
**Corpus: larghezza esterna con 19 mm di spessore laterale, con la definizione „bio“ si intende coperchio bio,
La fornitura comprende la parte estraibile smorzata
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Mostrate il carattere naturale del legno con materiali selezionati a mano e fondi impiallacciati. Con
questo cassetto state al passo con i tempi in tutti
gli ambienti.

Immagine: Legno incollato, nodi sani,
sono possibili variazioni di colore e difetti
del legno. Classe b/c, Spessore telai 13,5
mm, fondi 6 mm nella versione standard
altrimenti 8 mm con sovrapprezzo
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USCITA PER PANTALONI
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LA BIANCA SNELLA
Cassetto smaltato in bianco (simile a Egger
W100ST9) supporto portante telaio 14 mm
fondo MDF in truciolo bianco sopra e sotto con
1 mm di spigolo ABS

/ Uscita per pantaloni a 6 comparti:
547x553x88* mm per larghezza interna di 562 mm
/ Uscita per pantaloni a 12 comparti:
947x553x88 mm per larghezza interna di 762 mm
/ disponibile anche variabile su richiesta
Legni: Faggio, Rovere, Acero & Noce naturale laccato
** La consegna include l’elemento per l’uscita smorzato
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PROGRAMMA CORPUS

! NUOVO !

FACTS:

Spessore corpus 19 mm,
Aria frontale a scelta, bordi visibili 2 mm
incollati, bordi restanti con disponibili con 1
mm di bordo. Foratura 3 mm con tasselli e
borchie impacchettati separatamente.

18

decori express e 74 ulteriori
decori in magazzino
24 mm
8 mm

77

modelli diversi
nell’online shop
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Pos. HS 2.1.9

5

GIUNTE:

tassellate, tassellate/avvitate o con
sistema di giunta
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SORTISSIMO FAST LINE
Mettere ordine nel vostro cassetto con un nuovo
sistema di comparti adattabili in modo del tutto
INDIVIDUALE. Con il modulo di bilanciamento
10.0061 o 10.0062 otterrete la giusta larghezza
per ogni cassetto.
Legni:
Tutti i legni dell’assortimento Superior
Portapellicola:
In stile moderno in acciaio nero used look

8

1: Portapellicola 3 comparti
65 x 407 – 576 x 209 mm

2: Portapellicola 2 comparti
65 x 407 – 576 x 143 mm

3: Blocco per coltelli

36 x 407 – 576 x 128 mm

4: Portaspezie

40 x 407 – 576 x 160 mm

5: Comparto corto

Per posate fino a 155 mm
65 x 407 – 576 x 176 mm

VARIABEL

INDIVIDUALE:

Saremo lieti di farvi un preventivo individuale per armadi, cucine e molto altro,
ovviamente in 3D.
6: Comparto lungo

Per posate fino a 239 mm
65 x 407 – 576 x 256 mm

7: Modulo di bilanciamento
Per posate da cucina
65 x 407 – 576 x 68 - 520 mm

8: Modulo di bilanciamento
Per posate da cucina
65 x 407 – 576 x 68 - 256 mm

Misure:
Lunghezza. Profondità, larghezza

16 mm

PARETE POSTERIORE:
Scanalata o spuntata

Ulteriori informazioni sono disponibili nel nostro catalogo principale,
sul nostro sito o presso il vostro
rivenditore
(elenco rivenditori disponibile su
www.nothegger-massiv.at)

ONLINESHOP
Accedere, configurare le misure dei prodotti e
ordinare.

CASSETTI... E MOLTO ALTRO
TAVOLE

Dati login

EASY REGISTRATION

Ricevete i dati per il login
dal vostro rivenditore oppure registratevi direttamente su:
www.nothegger-massiv.at

Strass Nr. 89
A-6393 St. Ulrich am Pillersee
Tel: +43 5354 88229 · Fax: +43 5354 88730
info@nothegger-massiv.at
www.nothegger-massiv.at
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NOVITÀ NELLA CONFIGURAZIONE ONLINE CORPUS

