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Sistema Logo

Il progetto Logo risponde alle esigenze dello design contemporaneo 

con un sistema versatile, semplice e completo per trasformare e dise-

gnare lo spazio architettonico degli interni.

Il profi lo montante in alluminio e la gamma dei supporti e adattatori 

permettono l’allestimento di spazi di svariata natura, dal soggiorno 

alla cabina armadio, dalla cucina al bagno, dal negozio all’uffi cio.

Il nuovo sistema di aggancio rapido brevettato, senza alcuna vite a 

vista, permette di modifi care la posizione e l’inclinazione delle men-

sole in qualsiasi momento.
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Terminale regolabile

Altezza regolabile da 70 a 100 mm

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Terminale per pavimento 0040710

Terminale per soffi tto 0040711

Nota tecnica

Lunghezza montante = altezza vano -70 mm

Elemento di fi ssaggio inclinabile

in pressofusione di zinco, verniciato epossidico colore argento

Codice

Fissaggio del montante al soffi tto, inclinabile 0049785

Applicazioni

Supporti ed elementi portanti

Profi lo montante 

con fresata per il fi ssaggio di supporti ed adattatori

in alluminio anodizzato colore argento.

Lunghezza Codice

3000 mm 0040708

Elemento di fi ssaggio

in pressofusione di zinco, verniciato epossidico colore argento

Codice

Giunzione del montante a soffi tto o parete 0040709

Giunzione angolare 90° 

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Per il montante, completa di materiale di fi ssaggio 0040716

Montaggio

Sistema Logo
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Supporto per mensola in legno o cristallo

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Aggancio ad innesto rapido                            1 coppia 0040782

Nota tecnica

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

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

Larghezza mobiletto = distanza tra i montanti -1 mm

Elemento di bloccaggio per mensola in legno o cassettiera

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Aggancio ad innesto rapido                            1 coppia 0040715

Elemento di bloccaggio per mensola in cristallo

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Aggancio ad innesto rapido                            1 coppia 0040714

Sistema Logo

Supporto per tubo appendiabiti ovale 30x15 mm

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

Aggancio ad innesto rapido                            1 coppia 0040783

Tubo appendiabito ovale 30x15 mm

in alluminio

Lunghezza Codice

3000 mm 0029157

Nota tecnica

Larghezza tubo appendiabili = distanza tra i montanti -12mm

Supporto per appendiabiti saliscendi Servetto

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

1 coppia 0049881

Supporto per accessori Servetto Self-System

in pressofusione di zinco verniciato epossidico colore argento

Codice

1 pezzo 0049882


