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nuovo cassetto / new drawer

Cassetto Vertex
Dotato di un design minimalista e caratterizzato da linee rette, con finitura 
bianca o grigio antracite. Grazie al suo design innovativo, si ottiene 
un’ottimizzazione dello spazio interno riducendo la perdita di altezza. 
Disponibile in diverse altezze: 83, 93, 131 e 178 mm, 6 profondità diverse e 
astine (opzionali). Dotato di clip di montaggio inclusa nella spondina laterale per 
facilitarne l’installazione, guide a estrazione totale, chiusura soft e una capacità 
di carico di 40 kg.

Vertex Drawer
It has a minimalist, straight design with white or grey anthracite finishes. Its 
innovative design makes better use of the interior space by reducing the loss   
of height.
It comes in different heights: 83, 93, 131 and 178 mm, 6 different depths and 
sides (optional). It has an assembly clip on the side to make installation easier, 
guides for full extension and smooth closing, and a carrying capacity of 40 kg.

 93 131 178 83
16 mm40 kg colours

KIT
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cucina / kitchen

Colonna Supra
Colonna estraibile per ante con cerniere, è una soluzione di contenimento dei 
vari elementi e accessori della tua cucina. È composta da 5 vassoi con base in 
melaminico bianco e astine di acciaio cromato, con due opzioni di altezza per 
ciascuna cesta. Capacità di carico fino a 40 kg. 

Supra column
Removable door column with hinges, a storage solution designed for your 
kitchen cupboards. It consists of 5 trays with a white melamine base and 
chrome steel rails and two height settings for each basket. Carrying capacity   
of 40 kg.

Accessori Titane
Nuova gamma di accessori per dei diversi elementi della cucina. Con un design 
molto elegante. 
Gli elementi pendono a sospensione da un profilo che si fissa alla parete per 
lasciarlo completamente orizzontale. 

Titane Accessories
New range of accessories for storing different kitchen elements. Elegant design 
in grey anthracite finish and flat bars.
The elements are attached to a fitting fixed to the wall with supports that make 
it possible to adjust the height of the fitting to make it completely horizontal.



furniture fittings solutions 07

sicam 2019

Cassetto Concept
Progettato con linee rette e stilizzate, in finitura bianca o grigio antracite. È 
disponibile in tre diverse altezze: 105, 138 e 185 mm, con guide a estrazione 
totale e chiusura soft, con una capacità di carico di 30 o 50 kg. 

Concept Drawer
Designed with stylish, straight lines, in white or grey anthracite finishes. It is 
available in three different heights: 105, 138 and 185 mm, with full extension 
rails and smooth closing, with a carrying capacity of 30 or 50 kg.

Cassetto Vertex
Dotato di un design minimalista e caratterizzato da linee rette, con finitura 
bianca o grigio antracite. Grazie al suo design innovativo, si ottiene 
un’ottimizzazione dello spazio interno riducendo la perdita di altezza. 
Disponibile in diverse altezze: 83, 93, 131 e 178 mm, 6 profondità diverse e 
astine (opzionali). Dotato di clip di montaggio inclusa nella spondina laterale per 
facilitarne l’installazione, guide a estrazione totale, chiusura soft e una capacità 
di carico di 40 kg.

Vertex Drawer
It has a minimalist, straight design with white or grey anthracite finishes. Its 
innovative design makes better use of the interior space by reducing the loss    
of height.
It comes in different heights: 83, 93, 131 and 178 mm, 6 different depths and 
sides (optional). It has an assembly clip on the side to make installation easier, 
guides for full extension and smooth closing, and a carrying capacity of 40 kg.

Cassetto Slim
Ideale per tutti i mobili della tua casa, con finitura bianca o grigio antracite. 
Disponibile in quattro diverse altezze: 80, 95, 127 e 178 mm, con guide a 
estrazione totale e chiusura soft o push, con una capacità di carico di 40 kg. 

Slim Drawer
Ideal for all the furniture in your home, in white or grey anthracite finishes. It 
has four different heights: 80, 95, 127 and 178 mm, with full extension rails and 
smooth closing or push, with a carrying capacity of 40 kg.

Cassetto Vantage-Q
Pensato per i mobili della cucina o del bagno, con finitura bianca o grigio chiaro. 
Con due diverse altezze: 83 e 100 mm, è disponibile con guide a estrazione 
totale e chiusura soft da 35 o 50 kg o push da 40 kg. 

Vantage-Q Drawer
Designed for kitchen or bathroom furniture, in white or light grey. With two 
different heights: 83 and 100 mm, it is available with full extraction rails with 
smooth closing for 35 or 50 kg, or with push for 40 kg.
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armadi / wardrobes

Accessori interno armadio Moka
Si caratterizzano per la loro elegante finitura color moka. Grazie alle guide ad 
estrazione totale con chiusura soft, ottimizzano l’utilizzo dello spazio all’interno 
del tuo armadio.

Moka wardrobe fittings
They stand out for their elegant moka finish. Their full extension rails with 
smooth closing solve your storage problems and optimise space.

Tubo e reggitubi Luxe
Grazie al suo elegante design rettangolare con gomma, è ideale per armadi 
e cabine armadio. È disponibile nelle varianti moka o alluminio con diversi 
reggitubi per più montaggi. 

Luxe Tube and supports
Its elegant rectangular design makes it ideal for wardrobes and dressing 
rooms. It is available in moka or aluminium with different supports for multiple 
assemblies.
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Castor
Elegante barra appendiabiti dotata di illuminazione e sensore di movimento 
integrato. Dispone di una pratica batteria estraibile che si può ricaricare con 
un cavo micro USB tipo B, evitando di dover realizzare un impianto elettrico. 
Disponibile nei colori moka o anodizzato opaco. 

Castor
Elegant clothes rail with built-in lighting and movement sensor. It has a practical 
removable battery that can be charged with a mobile charger using a type B 
USB connector, so no electrical installation is required. Available in moka or 
anodised matte finish.

Specchio Moka Keeper
Si estrae dal mobile con uno scorrimento soft e silenzioso grazie ai suoi 
cuscinetti a sfera e può ruotare liberamente per orientare la sua posizione. 
La sua installazione risulta pratica e facile, senza particolari lavorazioni, 
semplicemente avvitandolo nel mobile stesso. 

Moka Keeper Mirror
The ball bearings means that the furniture can be removed with a smooth, 
silent slide and turn freely to its correct position. It is easy to install, without 
machine work, simply by screwing it into the furniture.

Cassetto Concept
Progettato con linee rette e stilizzate, in finitura bianca o grigio antracite. È 
disponibile in tre differenti altezze: 105, 138 e 185 mm, con guide a estrazione 
totale e chiusura soft, con una capacità di carico di 30 o 50 kg. 

Concept Drawer
Designed with stylish, straight lines, in white or grey anthracite finishes. It is 
available in three different heights: 105, 138 and 185 mm, with full extension 
rails and smooth closing, with a carrying capacity of 30 or 50 kg.

Barra appendiabiti Sling
Dal design elegante, è disponibile nelle varianti in grigio, bianco o titanio. 
Grazie al suo design ergonomico, offre un movimento soft e comodo che 
facilita l’utilizzo. Inoltre, è dotata di coperchi laterali che nascondono le viti di 
installazione e possono essere personalizzati. 

Sling folding hanger
This elegant design is available in grey, white or titanium. Its ergonomic design 
means it has smooth, comfortable movement that makes access easier. It also 
has side panels that cover the assembly screws and can be personalised.
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zona giorno / household

Guide Silver
Guide occulte per cassetti realizzate in acciaio di altissima qualità e con un 
ottimo funzionamento. Come novità, risalta la versione con agganci per 
smontare il cassetto con un semplice clic. Disponibili a estrazione totale e 
chiusura soft. 

Silver Guides
Hidden guide rails for drawers in high-quality steel for optimal function. The 
new version has a hook for dismantling the drawer with a simple click. They are 
available with full extension and smooth closing.
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Agile Flap
Braccetto progettato per ante sollevabili 
e pieghevoli, per montare l’anta mediante 
un semplice clip e con cerniere speciali 
incluse. Una soluzione efficiente per 
sfruttare al massimo lo spazio utile e 
facilitare l’accessibilità ai tuoi mobili della 
cucina e della zona giorno.

Agile Flap
Support designed for raised and folding 
doors, to assemble on the door with a 
clip and the special hinges included. An 
efficient solution to make the most of the 
available space and make access to your 
home and kitchen furniture easier.

Agile One
Sistema sollevabile di dimensioni ridotte 
per ante situate nei mobili della cucina 
e della zona giorno. Il suo montaggio 
avviene in modo semplice attraverso       
una clip nell’anta e nella parte laterale.
È caratterizzata dalla sua apertura a 
105° e smontaggio senza la necessità di          
alcun attrezzo.

Agile One
Small lifting system for the doors of 
furniture or kitchen units. Easy to install 
with its clip on the door and on the side 
panel. It has a remarkable 105º angle and 
can be removed without tools.
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illuminazione / lighting

Neonlynx
Striscia LED in silicone flessibile, progettate per essere utilizzate ad incasso nel 
mobile e creare composizioni multiforme.
La sua particolare caratteristica è quella di essere una lampada molto efficiente 
che funziona a 24V DC, con una temperatura di colore bianco naturale. Dotata 
di cavo di alimentazione su entrambi gli estremi con connettore Miniled. 

Neonlynx
A LED strip in flexible silicon to make curved shapes in 4 mm recesses built into 
the unit.
It is a remarkably efficient light fitting that uses 24V DC and gives off natural 
white light. There is a power cable at each end with a Miniled connector.

Sensore occulto Spirit
Un’innovativa soluzione per controllare l’intensità della luce delle tue lampade 
in maniera invisibile nel mobile. È caratterizzata dalla sua installazione occulta 
dietro materiali con spessore fino a 32 mm, eccetto specchi e metalli. 

Spirit hidden sensor
A brand new solution to invisibly control the intensity of the light fittings in your 
furniture. Remarkably, it can be hidden beneath materials up to 32 mm thick, 
except for mirrors and metal. 
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Caricatore wireless Airtop
Consente il caricamento dei dispositivi mediante connessione USB o tecnologia 
wireless Qi (V1.1) che consente di caricare senza cavi in maniera discreta ed 
accessibile, restando completamente integrato nel mobile stesso.

Airtop wireless charger
Enables devices to be charged via USB connection or Qi (V1.1) wireless 
technology to allow discrete accessible wireless charging that is fully built into 
the furniture.

Atom multiconnettore
Soluzione efficiente per la connessione di dispositivi che apporta funzionalità 
ai tuoi mobili. Il suo innovativo design con finitura verniciata alluminio o nero 
consente la sua completa integrazione nei mobili da ufficio e della casa. 

Atom multi-connector
An efficient solution for connecting devices that add functionality to your 
furniture. Its innovative design in aluminium or black painted finish means it can 
be fully integrated both in office and home furniture.

Strisce Lynx Premium 24V
Connubio di qualità e potenza per impianti che richiedono la più alta esigenza 
e grandi lunghezze di installazione. Disponibile in due temperature di colore: 
molto calda 2.700K e bianco neutro 4.000K ed in due potenze: 4,8 W e 9,6 W 
per metro.

Lynx Premium 24V strips
A combination of power and quality for installations that require high demand 
and long extensions. Available in two colour temperatures: warm 2,700K and 
neutral white 4,000K and in two wattages: 4,8 W and 9,6 W per metre.

Passacavi Plaswire
Il loro elegante design con finitura cromata lucida, laccata bianca o in nero 
lucido, consente la loro completa integrazione nel mobile, sia nei mobili da 
ufficio che in quelli della casa. 

Plaswire cable grommet
Its elegant design and glossy chrome finish, available in black and white, means 
it can be fully integrated both in office and home furniture.

Lampada Auriga
È caratterizzata dalle sue linee rette e minimaliste con finitura alluminio. 
Disponibile in due modelli connettibili con o senza sensore integrato, ideale per 
illuminare la parte inferiore dei pensili della tua cucina.

Auriga light fitting
It has stylish minimalist straight lines and an aluminium finish. There are two 
connectible models with or without an integrated sensor, ideal for lighting the 
bottom of the high units in your kitchen.

Lampada Mizar
Ideale per illuminare l’interno dei tuoi armadi e mobili grazie al suo diffusore 
opaco che uniforma la luce. Il suo gran vantaggio è quello di non richiedere un 
convertitore aggiuntivo dato che funziona a 230 V CA.

Mizar light fitting
Ideal for lighting the interior of your wardrobes and furniture thanks to its 
matte, light-homogenising diffuser. The great advantage is that it does not 
require an additional converter, since it works at 230V AC.
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Sistema strutturale “tool-free”
Linee rette, finiture nere, design elegante. È questo il nuovo concetto di sistema 
strutturale Emuca, in cui oltre ad un design all’avanguardia, la sua principale 
caratteristica è la regolazione “tool-free”. Un innovativo sistema di regolazione 
senza la necessità di dover usare alcuno attrezzo. 

“Tool-free” structural system
Straight lines, black finish, elegant design. This is the idea behind the new 
Emuca structural system, which is not only advanced in its design, but can also 
be regulated “tool-free”. An innovative regulating system that does not require 
the use of tools.

nuovo sistema strutturale / new structural system
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sistemi scorrevoli / sliding systems

Ready
Questo sistema è ideale per ante di 
armadi e librerie fino a 20 kg di peso. 
È caratterizzato da uno scorrimento soft 
e silenzioso, con regolazione in altezza di 
±1,5 mm e sistema antideragliamento per 
garantire la massima sicurezza.

Ready
This system is ideal for up to 20 kg doors 
for wardrobes or bookcases in home 
furniture. 
It is characterized by its smooth and 
noiseless sliding, with ±1.5 mm height 
adjustment and an anti-derailment 
system for maximum safety.

Flow
Questo sistema è ideale per ante fino a 50 
kg di peso e utilizzabile su armadi e mobili 
per la zona giorno.
È caratterizzato da uno scorrimento fluido 
e silenzioso grazie ai suoi cuscinetti a sfera 
in acciaio e plastica. Ha anche un blocco e 
una regolazione in altezza di 4 mm.

Flow
This system is ideal for doors of up to 50 
kg on wardrobes and cabinets in home 
furniture.
It is characterised by its soft and silent 
sliding thanks to its ball bearings made 
from steel and plastic. It also has locking 
and height adjustment of 4 mm.
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Railway
Sistema per ante scorrevoli sospese ideali 
per suddividere gli ambienti in differenti 
spazi.
Viene introdotto anche un ancoraggio a 
parete per i casi in cui non è possibile un 
fissaggio sul tetto.

Railway
This system for suspended sliding doors 
that are ideal for dividing rooms into 
different spaces.
There is also a wall fastener for places 
where it cannot be attached to the 
ceiling.

Placard 74
Tale sistema è progettato per mobili a due 
o tre ante, ed è in grado di sostenere un 
peso massimo di 50 kg per anta. Il design 
dei suoi profili consente l’abbinamento di 
legno e vetro nella stessa anta. 

Placard 74
This system is designed for furniture with 
two or three doors, and is able to support 
a maximum weight of 50 kg for door.
The design of the profiles means you 
can combine wood and glass in the same 
door.
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