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Consigli  Trucchi del mestiere

Massima estetica grazie al  
copriforo fresato

Come funziona

Collegare i pezzi con un avvitatore a batteria 
(coppia 2,5 Nm circa)

Scaricare i dati CAD per la lavorazione con 
macchine CNC su www.lamello.com

Fissare il copriforo Cabineo

Fresare il profilo per coprifori Cabineo

Posizionare e inserire la giunzione

La lavorazione sul pezzo può essere di 
fresatura o foratura

Processo di produzione

Vuoi che i tuoi  

mobili non presenti-

no elementi di giun-

zione sporgenti? Per 

evitare ciò, la giunzione 

e il copriforo devono 

essere fresati a filo 

con la superficie. 

Preparazione per la spedizione 
dei pezzi come flat pack

2. Risparmio di tempo nel trasporto 3. Risparmio di tempo nel montaggio

Collocamento del 
Cabineo nel basamento /

nel cappello

4 lavorazioni sulla 
superficie

1 cambio di utensil

Chiusura con avvitatore a 
batteria

1. Risparmio di tempo nella produzione



1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

Filiale Italiana: 
Lamello S.r.l. 
Tecnica di assemblaggio 
Via San Gottardo 15 
IT-21021 Angera VA 
Tel. +39 0331 93 06 76 
Fax +39 0331 93 01 10 
info@lamello.it 
www.lamello.it

Sede Centrale: 
Lamello AG 
Verbindungstechnik 
Hauptstrasse 149 
CH-4416 Bubendorf  
Tel. +41 61 935 36 36 
Fax +41 61 935 36 06  
info@lamello.com 
www.lamello.com
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Articoli Cabineo

* Art.No. 186350... 100 pezzi, Art.No. 186351... 2000 pezzi

Coprifori Cabineo

186350W*

186350F*

186350S*

186350R*

186350P*

186350M*

186350H*

186350T* 186350B*186350B*

Tanti colori  

diversi p
er i  

coprifori

Cabineo 12

Lunghezza delle viti 12 mm

Inserto esagonale Cabineo 8

Lunghezza delle viti 8 mm

Cabineo Starterset, Cabineo 8 + 12 (40 pz. cad.),
incl. Cabineo bit esagonale e coprifori (40 pz.)
Cabineo 8, per divisori centrali da 16mm, 500 pezzi
Cabineo 8, per divisori centrali da 16mm, 2000 pezzi
Cabineo 12, 500 pezzi 
Cabineo 12, 2000 pezzi
Inserto esagonale Cabineo

Montaggio rapido grazie alla giunzione 
monoblocco.

Far entrare il pannello posteriore nella 
scanalatura. Dopo l'avvitamento, il 
pannello rimane molto stabile a causa 
dell'elevata forza di serraggio.

Dopo l'assemblaggio sistemare i ripiani 
fissi nelle posizioni desiderate.

Posizionare il pannello del mobile sulla 
base. L'elemento si posiziona immedia-
tamente in modo corretto grazie alla 
vite sporgente.

Collegare gli elementi del mobile con 
un cacciavite a batteria e con un attrezzo 
Cabineo. Lavoro semplice e veloce con 
coppia preimpostata di 2,5 Nm circa.

Tenere il cacciavite a batteria pronto 
e avvitare sull'angolo anteriore. Ciò 
significa che il montaggio con un solo 
operatore è possibile senza problemi.

Montaggio dei mobili e successiva  
installazione di ripiani intermedi fissi.

Se lo si desidera, fissare i coprifori a 
Cabineo.

Video completo su www.lamello.com.

Iniziare a montare i mobili direttamente 
sulla base.

Applicare la copertura e spingerla verso 
il pannello del mobile.

Suggerimento: 
-  Posizionare il piano su un lato del 

supporto del ripiano e sistemare 
l'altro lato

-  Le viti filettate a filo facilitano il  
montaggio

Montaggio mobili con un solo operatore con Cabineo

186305
186310
186311
186320
186321
276312


