CLIP top BLUMOTION
In nero onice

www.blum.com

Oltre il design: lo stile
I mobili scuri sono ravvivati dall‘eleganza semplice, all‘esterno
e all‘interno. CLIP top BLUMOTION in nero onice si integra in modo
discreto nel mobile e crea tendenze. Per una maggiore libertà di
allestimento nei mobili di alta qualità, senza compromessi in fatto
di design.

CLIP top BLUMOTION
in nero onice

Qualità CLIP top BLUMOTION collaudata

Tutto al suo interno: tecnica
innovativa in pochissimo
spazio

Preciso come un meccanismo
di orologeria: grazie ad una

tecnica perfetta, la soluzione

con BLUMOTION integrato nel

fondello garantisce una chiusura dolce e silenziosa delle ante
dei mobili.

Per ogni anta un movimento

confortevole che entusiasma
La combinazione ideale tra
meccanismo di chiusura e

BLUMOTION è sufficiente a

garantire uno slancio ridotto in

chiusura, anche in caso di ante
piccole e leggere.

Chiusura dolce e silenziosa
anche per le ante piccole
Per garantire la massima

qualità del movimento anche

con ante piccole e leggere, la

funzione BLUMOTION può es-

sere semplicemente disattivata
in caso di necessità.

Apertura facile, accesso ottimale, design uniforme all´interno del mobile,
con CLIP top in nero onice per applicazioni a grande angolo di apertura.

Anche le applicazioni per mobili con colonna possono essere realizzate
facilmente con la versione scura di CLIP top BLUMOTION.

Con telai in alluminio larghi o stretti – CLIP top in nero onice consente
la combinazione di diversi materiali.

CLIP top BLUMOTION
in nero onice

Panoramica del programma

Cerniera

Fissaggio
fondello

110°

INSERTA

71B3590

71B3690

71B3790

Viti

71B3550

71B3650

71B3750

A pressione

71B3580

Battuta
mediana

Battuta
interna

Viti

75B1550

75B1650

75B1750

Cerniere per ante
con profilati da 95°

INSERTA

71B9590

71B9690

71B9790

Viti

71B9550

71B9650

71B9750

A pressione

71B9580

Cerniera per mobili
con colonna

Mobili con
colonna

INSERTA

79B9590

Viti

79B9550

A pressione

79B9580

Angolo

79B9494

Cerniera per mobili ad angolo +15° III

INSERTA

Cerniera per mobili ad angolo +30° II

INSERTA

79B9596

Cerniera per mobili ad angolo +45° I

INSERTA

79B9698

Cerniera per mobili ad angolo +45° II

INSERTA

Cerniera da 155°, protrusione 0

INSERTA

71T7500N

A pressione

71T7530N

Viti

Cerniere per ante
con profilati da 95°

INSERTA

Cerniera da 155°, protrusione 0

79B3598
71T7540N01

Viti
Cerniera per telai d’alluminio da 95°

71T7640N01

71T950A
70T9590BTL

70T9690BTL

70T9790BTL

Viti

70T9550.TL

70T9650.TL

70T9750.TL

A pressione

70T9580.TL

INSERTA

70T7540NT1

Viti

70T7500NTL

Piastrine di premontaggio

Fissaggio

Distanziale

Piastrina di premontaggio
con regolazione verticale tramite
eccentrico

Viti

0 mm

CLIP

CLIP top senza molla

Battuta con
sormonto

107°

CLIP top

CLIP top BLUMOTION

Per vedere altre possibilità di impiego visitate
www.blum.com/cliptop_blumotion

A pressione
EXPANDO

Dritta 20/32

A croce 37/32
175H3100

3 mm

175H3130

0 mm

177H3100

3 mm

177H3130

0 mm

174H7100E

3 mm

174H7130E

6 mm

175H9160

Piastrina di premontaggio
con regolazione verticale

Viti EURO

Accessori

Tipo di cerniera

BLUMOTION 973A

155°

Placchette braccio cerniera
senza stampa

110°, 107°, +45° II e cerniere per mobili con colonna

Placchette braccio cerniera
con stampa Blum

110°, 107°, +45° II e cerniere per mobili con colonna

Placchette braccio cerniera
(inserimento a vite e a pressione)

110°, 107°, 95° e cerniera per mobili con colonna CLIP top BLUMOTION

TIP-ON

senza molla

973A7000

95°, +15° III, +30° II, +45° I e cerniere per telai in alluminio

95° CLIP top senza molla
TIP-ON con magnete, in nero terra, versione lunga
TIP-ON con magnete, in nero terra, versione corta
con molla

TIP-ON con paracolpo, in nero terra, versione lunga

70.1503
70.1553
70.1503.BP
70T3504
70T1504
956A1004
956.1004
956A1006
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Accessori per mobili
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