
Reggipiani

Vedere alcuni esempi alle pagine successive

Richiedeteci la disponibilità di altri prodotti

CAMPIA
SOLUZIONI PER IL MOBILE



▪ REGGIPIANO PK 2

Con foro per vite euro o con bussola
 e vite premontata.

Disponibile per spessori di 19 mm e 25 mm.

Il prodotto soddisfa le norme:

UNI-EN 1153

UNI-EN 1727

REGGIPIANO PK 2 ( MISURE )

Diametro Distanza dal bordo

Foro sul piano mm 18 mm 8

SL 19 SL 25

Profondità mm 15 mm 18

Foro sul fianco: Ø 5mm o adatto per vite euro.

SUPPORTO

SL 19 SL 25

Supporto FL 259706 FL 2597061

REGGIPIANO

SL 19 SL 25

Il reggipiano PK è di nuova concezione. Il dispositivo consente l'utilizzo del ripiano in qualsiasi posizione, 

compresi il fondo o il cappello del mobile, eliminando del tutto, durante l'assemblaggio, qualsiasi tipo di 

giunzione supplementare. L'inserto centrale è stato ideato per unire in modo strutturale il fianco del del 

mobile con il ripiano. La foratura certicale del pannello, permette inoltre, l'inserimento del fianco dall'alto.

Con eccentrico 

montato
FL 259705 FL 2597060

Reggipiano con 

foro per vite euro
FL 2597811FL 259741

Reggipiano con 

bussola e vite 

premontata

FL 259742 FL 2597815



▪ REGGIPIANO PER VETRO OVAL

Reggipiano per vetro con protezione.
Protezione antiscivilo disponibile

di colore nero o trasparente.

Supporto in zama nichelata.
Montaggio in fori sul fianco del

diametro di 5 mm.

Tipo Zama Zama
Colore Nero Trasparente

cod. articolo ES RG8454 AB ES RG8454 A3

▪ REGGIPIANO PER VETRO RING

Reggipiano per vetro con protezione.
Protezione antiscivilo di colore nero.

Supporto in zama nichelata.
Montaggio in fori sul fianco del

diametro di 5 mm.

Tipo Zama
Colore Nero

cod. articolo ES RG1054 G1



▪ REGGIPIANO A PALETTA

Reggipiano in zama adatto per fori 
del diametro di 5 mm.

Può essere fornito con il foro per il 
fissaggio dei piani.

Finitura nichelato.

Tipo Zama
Colore Nichelato

cod. articolo ES RG0201 G1

▪ REGGIPIANO CON RONDELLA

Reggipiano in zama asdatto per fori 
di diametro 5 mm.

Finitura nichelato.

Tipo Zama
Colore Nichelato

cod. articolo ES RG1302 G1

▪ REGGIPIANO Q-STOPPER

Tipo Zama
Colore Nichelato

cod. articolo ES RG6651 AD

Reggipiano a scomparsa in plastica e zama. Questo 

reggipaino consente di bloccare il piano sul fianco del 

mobile su un foro del diametro di 5 mm. Per lo 

sbloccaggio si arretra la parte zigrinata del lato 

inferiore. Il piano dovrà avere un foro del diametro di 

15 mm e profondo 16,5 mm e diametro 8 mm 

profondo 20,5 mm.


