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Armadi battenti

Codice: 522369-502T h. 214 / 572369-502T h. 240 

Codice: 521969-603Y h. 214 / 571969-603Y h. 240 

Codice: 524470-502W h. 214 / 574470-502W h. 240 

Codice: 521970-602S h. 214 / 571970-602S h. 240

Codice: 521970-60 h. 214 / 571970-60 h. 240

Codice: 524369-20 h. 214 / 574369-20 h. 240

Codice: 521969-402L h. 214 / 571969-402L h. 240

Codice: 524469-40 h. 214 / 574469-40 h. 240

Codice: 524469-30  h. 214 / 574469-30 h. 240
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Armadi scorrevoli

Codice: 521969-27RG h. 214 / 571969-27RG h. 240

Codice: 521969-27AG h. 214 / 571969-27AG h. 240

Codice: 571969-28-K  L. 240 x 240 H.

Codice: 521969-27Y   L. 179 x 210 H.

Codice: 521969-26L  L. 240 x 210 H.

Codice: 522269-27   L. 179 x 210 H.



CARATTERISTICHE GENERALI

Tutti i prodotti sono realizzati con pannelli ecologici certificati FSC.
La struttura degli armadi, dei comò e dei comodini  è in finitura 
melaminico Bianco Avatar.
Le ante degli Armadi, i letti in microlegno ( non imbottiti) e gli 
elementi colorati sono in VERO LACCATO LUCIDO ANTIGRAFFIO 
realizzato con prodotti anallergici e atossici.
I letti e le poltrone, così come i pouf sono in ecopelle disponibili in 
6 colori.

FERRAMENTA
- guide cassetti in metallo
- cerniere in metallo
- maniglie quadrate e orizzontali in plastica
- maniglie a “U” in metallo 
- carrucole armadi ante scorrevoli in metallo

SPESSORI
Fianchi armadi ante battenti e fianchi comodini e comò 16mm.
Top comò e comodini 22 mm.
Fianchi  armadi scorrevoli e struttura a Ponte, 22 mm.

ATTREZZATURA INTERNA COMPRESA NEL PREZZO
- Armadio battente e scorrevole H. 240: 1 ripiano + 2 tubi 

appendiabiti (ogni modulo).
- Armadio battente H. 214: 1 ripiano + 1 tubo appendiabiti (ogni 

modulo).

GENERAL FEATURES

All products are made of FSC-Certified ecological panels.
The structure of wardrobes, dressers and night stands is made of 
White-Avatar melamine finished chipboard.
The wardrobes doors, the beds in chipboard (not upholstered) and 
the coloured items are made in real high gloss, lacquered, scratch-
resistant finish, using only hypoallergenic and non-toxic products.
Both upholstered beds, armchairs and poufs, made of imitation 
leather, are available in 6 different colours.

HARDWARE
- metal drawer rails
- metal hinges
- square and horizontal plastic handles
- “U” shaped metal handles
- metal running components for sliding doors wardrobes

THICKNESSES
- sides of standard wardrobes, dressers and night stands: 16mm
- top of dressers and night stands: 22mm
- sides of sliding doors wardrobes and of the gantry structure: 
22mm

SUPPLIED INTERNAL EQUIPMENT
- standard and sliding doors wardrobes H. 240 cm: 1 shelf, 
 2 hanger tubes (for each compartment).
- standard wardrobes H. 214 cm: 1 shelf, 
 1 hanger tube (for each compartment).

- Armadio scorrevole H. 210: 1 ripiano+1 tubo appendiabti (ogni 
modulo.

Per ogni optional vedi listino.

IMBALLI
Dove è possibile vengono utilizzati materiali riciclabili.

MONTAGGIO
Seguire sempre le istruzioni di montaggio da noi fornite nel pacco 
della ferramenta.

SICUREZZA
Non apportare al mobile nessuna modifica che possa compromettere 
la tenuta e la stabilità della struttura. 
Si declina da ogni responsabilità in caso di rottura accidentale o 
per un uso improprio di mobili, specchi e vetri.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D’USO
Per la pulizia di tutte le superfici utilizzare un panno umido 
evitando l’uso di detersivi abrasivi o prodotti a base di acetone 
o ammoniaca, solventi, creme o cere per mobili.
Controllare periodicamente l’ancoraggio e il serraggio dei 
sistemi di giunzione tenendo lontano da fonti di calore superiori 
a 45°C.
Non esporre i mobili a umidità e/o a diretto contatto con liquidi. 

- sliding doors wardrobes H. 210 cm: 1 shelf, 
 1 hanger tube (for each compartment)
Please see the price list for any optional item.

PACKAGING
Wherever possible, packagings are made out of recyclable 
materials.

ASSEMBLY
Please, carefully follow the assembly instructions, which are 
contained inside the hardware parcel.

SAFETY INFORMATION
Do not make any change or modification to the furniture, which 
could compromise the integrity and stability of the structure.
We accept no liability for any damage caused by failure to observe 
these instructions or by accidental breakage, due to misuse of 
furniture, mirrors and glasses.

INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS OF USE
Please, use a damp cloth for cleaning all surfaces, avoiding the 
use of abrasive detergents or solvent based products, acetone, 
ammonia, creams or furniture waxes.
Periodically check the anchoring and tightening of the joining 
systems.
Keep away from heat sources above 45°C.
Do not expose the furniture to liquid, moisture or humidity.
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Listino

Giallo
Yellow

Bianco
White

Bianco
White

San Remo
San Remo

Antracite
Anthracite 

Verde
Green 

Turchese
Turquoise

Lilla
Lilac

Corda
Ecru


