Egger Semilavorati per mobili
Clic – l’innovativo sistema
di assemblaggio

EGGER Semilavorati per mobili

Clic offre nuove
possibilità
Nel settore della produzione dei mobili la
tecnologia Clic offre una moltitudine di nuove
possibilità. Clic è un sistema su misura che
consente di unire pannelli truciolari o pannelli
tamburati Eurolight.

Grazie all'assemblaggio Clic non sono
necessari accessori e/o adesivi aggiuntivi.
Ciò significa che gli elementi della struttura
del mobile possono essere assemblati
velocemente e facilmente sul posto.

Inserire ad incastro. Inclinare a 45°. Portare in posizione. Clic e via.

•

Gli utensili fanno parte del passato

Dettagli

Bastano le vostre mani e un po’ di forza
•

Facile e veloce
Assemblaggio del corpo del mobile con pochi
movimenti direttamente sul posto

•

Collegamento stabile

Stabilità elevata grazie alla giuntura maschio e
femmina su misura
•

Aspetto curato

Pannello portante

Pannelli truciolari e pannelli
tamburati Eurolight

Spessori possibili

16 – 38 mm

Lunghezze possibili

266 – 2300 mm

Larghezze possibili

236 – 1300 mm

Rivestimento

Nobilitato con resina melaminica
su entrambi i lati o rivestito con
laminato

Decori disponibili

300 decori della Collezione
Decori EGGER 2017– 2019

Quantità minima
ordinabile

50 articoli per dimensione e
decoro/materiale

Consegna in eccesso/
difetto (tolleranza)

+ / – 10 %, in caso di produzione
del numero di articoli esatti

Nessuna ferramenta di giunzione visibile
•

Possibilità di smontaggio veloce
Se necessario le parti assemblate possono
essere velocemente smontate

•

Processo ottimizzato
Possibilità di consegna direttamente sul posto

www.egger.com

Scansionate il codice QR per accedere
al video che vi illustra quanto può
essere facile l’assemblaggio con Clic.
www.egger.com/clic-furniture
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Tutti i decori rappresentati e menzionati sono riproduzioni. Il decoro cromaticamente vincolante può
essere scelto solo sulla base del campione originale. A causa delle variabili del processo di stampa, i colori
possono variare leggermente dal prodotto reale. Sono possibili modifiche tecniche ed errori di stampa.

fertigteile.eurolight.sjo@egger.com

