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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

PONTI P. 60,6 CM / BRIDGING UNITS D 60,6 CM

Fianco sostegno ponte Modulo ponte

Pannelli sottoponteBarra ponte

Il pannello copri-barra arriva a filo del pannello 
sottoponte.

Ponti con pannello sottoponte

Il pannello copri-barra arriva a filo della parete.

Ponti senza pannello sottoponte

Soluzione non disponibile per ponte da L. 237,5 cm.

Esempio

Note per montaggio Note per la sicurezza

Per il montaggio dei ponti è necessario avere:
in larghezza  + 2 cm
in altezza  + 2 cm   

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

Di serie viene fornito il primo vano a sinistra con montaggio in nicchia.

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

Bridging unit supporting 
side panel

Bridging unit 
module

Panels under bridging unit Bridging unit bar

The panel covering the bar sits flush with the panel 
under the bridging unit 

Bridging units with panel underneath

The panel covering the bar sits flush with the wall. 

Bridging units with no panel underneath

Solution not an option for 237,5cm-wide bridging unit. 

Example 

Assembly notes

Notes on safety

For bridging unit assembly, you will need extra space: 
+ 2 cm  in width   
+ 2 cm in height   

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

Standard configuration is first module on left supplied for assembly in recess. 
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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

PONTI P. 60,6 CM / BRIDGING UNITS D 60,6 CM

LARGHEZZE PONTI / BRIDGING UNIT WIDTHS

Sempre con pannelli sottoponte.

PROFONDITÀ / DEPTHS

(STRUTTURA) (CON FRONTALI)

ALTEZZE MODULI PONTE / BRIDGING UNIT MODULE HEIGHTS

ALTEZZE / HEIGHTS

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

Always with panels under bridging unit. 

(STRUCTURE) (WITH FRONTS)


