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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.1

ARMADI SERVICE ANTA BATTENTE/PIEGHEVOLE / HINGED/FOLDING DOOR SERVICE CUPBOARDS

armadio senza 
schiena inferiore

Vuoto sanitario

Divisorio

armadio 
schienato

(CON FRONTALI)

ALTEZZE / HEIGHTS

Altezza comprensiva di piedino regolabile.

LARGHEZZE / WIDTHS

PROFONDITÀ / DEPTHS

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

cupboard with no 
lower back panel 

Void for plumbing 

Partition

cupboard with 
back panel 

(WITH FRONTS) 

Height includes adjustable foot.
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Le informazioni contenute nelle presenti schede tecniche sono indicative. Eventuali differenze con il listino in vigore non costituiscono motivo di contestazione.2

Fianco esternoDivisorioSchiena Cappello

Anta dxAnta sx, 
con battuta 
parapolvere

Ripiano 
di battuta

Oblò,
opzionale

Fascetta

ANTA / DOOR

Sormonto anta su fianco esterno

Vuoto sanitario tra schiena e muro

FIA
N
C
O
 / SID

E PA
N
EL

Note per montaggio
Per il montaggio degli armadi è necessario avere:
in larghezza  + 2 cm  di spazio
in altezza + 2 cm  di spazio

Note per la sicurezza
L’apertura contemporanea di tutte le ante ad armadio completamente vuoto può causarne 
il ribaltamento, quindi suggeriamo il fissaggio a muro.

ARMADI SERVICE ANTA BATTENTE/PIEGHEVOLE / HINGED/FOLDING DOOR SERVICE CUPBOARDS

The information given in this technical sheet are indicative. Any discrepancies with the price list currently in force cannot be cause for complaint.

Outer side panelPartitionBack panel Top cover

RH door 

LH door, 
with dust 
seal buffer 

Door stop 
shelf 

Porthole, 
optional 
extra 

Strip 

Door overlapping outer side panel 

Void between back panel and wall for plumbing 

Assembly notes
For cupbooard assembly, you will need extra space:
+ 2 cm extra space  in width
+ 2 cm extra space  in height

Notes on safety
Opening all doors at the same time with the cupboard completely empty may cause it to 
tip over, hence we recommend fastening it to the wall. 


