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Baba System

Baba System è un sistema-struttura basato su un profi lato 

portante in estruso d’alluminio di sezione quadra di 35 mm 

completato e da una serie di supporti ed adattatori che 

permettono molteplici composizioni funzionali.

Compone la CABINA ARMADIO in semplicità creando soluzioni este-

tiche e strutture funzionali integrabili con cassettiere, 

alza abiti saliscendi Servetto e accessori Servetto Self System.

Progetta il NEGOZIO senza vincoli di profondità, lunghezza o altezza: 

il profi lo è regolabile a qualsiasi altezza.

Arreda la ZONA LIVING permettendo di personalizzare gli 

ambienti in base alle diverse esigenze dei vostri clienti.
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Giunzione angolare o terminale per montante

completa di materiale di fi ssaggio,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

L 35 H 35 P 55 mm 0040666

Raccordo intermedio

per il fi ssaggio del montante a soffi tto o a parete,

completo di materiale di fi ssaggio,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

L 35 H 35 P 17 mm 0036666

Raccordo intermedio

per il fi ssaggio di due profi li collegati,

completo di materiale di fi ssaggio,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

L 35 H 35 P 17 mm 0036670

Elemento terminale con piedino regolabile

regolazione altezza ca. 30 mm,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Ø 35 mm 0036665

Ø 60 mm 0039602

 

Supporti ed elementi portanti

Profi lo montante 

per il fi ssaggio di supporti ed adattatori, 

in alluminio anodizzato colore argento

 

Codice

Asta da 3000 mm 0036664

Note tecniche

Lunghezza per fi ssaggio a soffi tto = altezza vano -65 mm

Interasse per fi ssaggio a parete = altezza montante -17,5 mm

Baba System
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Supporto universale 

per il fi ssaggio di cassettiere al montante,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

L 50 H 35 P 4,5 mm                                      1 coppia 0036669

Note tecniche

Larghezza ripiano in legno = distanza tra i montanti -15 mm

Larghezza mobiletto = distanza tra i montanti -15 mm

Supporto per mensola in legno oppure cassettiera,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

L 254 H 44 P 30 mm                                     1 coppia 0051944

Note tecniche

Larghezza ripiano in legno = distanza tra i montanti -15mm

Larghezza mobiletto = distanza tra i montanti -15 mm

Supporto per mensola in vetro, in legno oppure cassettiera,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

L 153 H 38 P 32 mm                                     1 coppia 0043831

Note tecniche

Larghezza ripiano in legno = distanza tra i montanti -1 mm

Larghezza ripiano in vetro = distanza tra i montanti -2 mm

Morsetto di bloccaggio per mensola in vetro,

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

L 70 H 22 P 45 mm                                       1 coppia 0043832
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Supporto per accessori Servetto Self-System

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

1 pezzo 0039604

Mensola in alluminio

completa di supporti per il fi ssaggio al montante

 

Misura (Profondità x Lunghezza) Codice

340 x 800 mm 0039598

340 x 1000 mm 0039599

500 x 800 mm 0039600

500 x 1000 mm 0039601

Supporto per tubo appendiabiti ovale 30x15 mm

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

L 50 H 35 P 4,5 mm                                      1 coppia 0036667

Tubo appendiabiti ovale 30x15 mm

in alluminio

 

Codice

Asta lunghezza 3000 mm 0029157

Note tecniche

Larghezza tubo appendiabili=distanza tra i montanti -12 mm

Supporto per appendiabili saliscendi Servetto

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

 

Codice

1 coppia 0039603
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