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CAMAR
Innovazione e design: ecco gli elementi distintivi del 

nuovo reggipensile visibile Camar art.801.

Innovazione, perché grazie alle sue particolari bus-

sole in acciaio, art.801 è l’unico che trasferisce tutto 

il peso del mobile al muro, evitando di sollecitare la 

giunzione spalla-cappello del pensile. Una soluzio-

ne rivoluzionaria volta ad offrire la massima forza e si-

curezza, che tiene conto anche delle profonde evo-

luzioni che hanno vissuto i mobili pensili moderni in 

termini di dimensioni, materiali e varietà delle solleci-

tazioni a cui sono sottoposti. Design, perché le gran-

di prestazioni del reggipensile 801 sono concentrate 

in un ingombro di soli 10mm. La varietà delle fi niture 

del coperchietto in plastica abbinato si adatta inoltre 

alle più svariate fi niture del mobile, rendendo il reggi-

pensile praticamente invisibile.

Art. 801 è inoltre facile da montare, richiede infatti so-

lo due semplici fori ø 10mm nella spalla del mobile 

nei quali si inseriscono le bussole in acciaio, e con-

sente una regolazione orizzontale di 19mm e vertica-

le di 22mm.

L’innovativa serie art. 801 Camar offre inoltre una si-

curezza in più: il dispositivo antisgancio. E’ infatti di-

sponibile anche una versione con braccetto specia-

le compatibile solo ed unicamente con le nuove pia-

strine serie art. 897, dotate di un innovativo e rivolu-

zionario sistema antisgancio che si attiva automati-

camente al momento dell’aggancio del reggipensile 

e resiste a sollecitazioni provenienti da qualsiasi dire-

zione, impedendo qualsiasi distacco accidentale del 

mobile sospeso.

www.camar.it

TERNO SCORREVOLI
Non solo innovativa tecnologicamente, ma anche at-

tenta e sostenitrice del gusto italiano che caratterizza 

il Made in Italy, la Terno Scorrevoli propone soluzio-

ni a cui non manca ricercatezza di nuove forme e di 

design per donare qualità ad ogni singolo dettaglio. 

L’azienda ha presentato importanti novità sia nel set-

tore mobile che nel settore porte:

NUOVA serie MAGIC 

Il nuovo sistema invisibile per porte scorrevoli ester-

no muro che permette di nascondere completamen-

te la vista del binario di scorrimento, sia con porta 

aperta che con porta chiusa. Un prodotto brevettato 

e innovativo che coniuga ricerca estetica e funziona-

le, in risposta concreta alle esigenze delle sfi de sem-

pre più complesse imposte dal mercato. 

Elevato contenuto estetico, facilità di montaggio, 

qualità di ogni singolo dettaglio, sono le carte vin-

centi che hanno reso all’avanguardia del design 

questo nuovo meccanismo. 

Il sistema di scorrimento altamente performante è 

dotato di ammortizzatori che consentono morbide 

frenature sia in apertura che in chiusura, inoltre tut-

to il meccanismo completamente invisibile conferi-

sce all’insieme un aspetto estremamente lineare ed 

essenziale.

L’obiettivo di Terno Scorrevoli è stato quello di donare 

ancora una volta una nuova identità alla porta ester-

no muro, proponendo un prodotto estremamente 

versatile, in grado di adattarsi ai diversi contesti sen-

za rinunciare alla qualità: less is more.. its’ Magic !

Serie SPACE AIR 36 

Sistema di scorrimento per armadi con fermi ad aria 

dalla lunga e morbida frenatura per ante fi no a 40kg 

e fi no a 80kg. La particolare struttura dello scorre-

vole, dotato di sistema antisganciamento, consente 

l’utilizzo con un unico binario e un’unica foratura, sia 

del fermo ammortizzato ad aria brevettato sia del fer-

mo a pinza standard, garantendo al prodotto la mas-

sima versatilità.

www.ternoscorrevoli.com

Space Air 36


