
Il configuratore di accessori per armadi OPO
Utilizzo perfetto degli spazi
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Accessori per armadi

3

Un sistema di ripiani che rende la varietà 
formale praticamente senza limiti. Il sistema 
offre diverse tipologie di montaggio, dal 
pannello inferiore al fianco o dal pannello 
inferiore a quello superiore.

Grazie a soluzioni pratiche e intelligenti, 
pantaloni, scarpe, cravatte e altri accessori 
trovano un posto fisso in qualsiasi guardaroba 
o armadio.

Tema
Panoramica accessori per armadi

F  Accessori per il sistema  
di ripiani Amari

E Sistema di ripiani AmariD Ripiani e portaoggetti

C Sollevamento e abbassamentoB Sistemi estraibiliA Sistemi di tubi per armadi

La vasta gamma di accessori viene fissata al 
sistema per mezzo di pratici morsetti. La sud-
divisione degli spazi può così essere adattata 
in qualsiasi momento alle nuove esigenze.

Gli ascensori per vestiti e i meccanismi mobili 
permettono di riporre i capi con una facile 
manovra in una comoda zona dell’armadio. 
Così viene sfruttata in modo ottimale tutta 
l’altezza dell’armadio.

La soluzione ideale per la zona inferiore 
difficilmente accessibile dell’armadio o per 
i fianchi spesso poco visibili è la ferramenta 
estraibile che all’occorrenza può essere 
comodamente tirata fuori dall’armadio.

I tubi per armadi in acciaio inox non solo 
danno un tocco di eleganza, ma offrono 
anche ometti appendiabiti coordinati che 
mantengono i capi in perfetta forma così 
come ganci per i più svariati accessori.
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Accessori per armadi

Questa serie di prodotti risponde non solo ai 
canoni di un design minimalista, ma anche 
a tutti i requisiti che vengono richiesti a un 
tubo per armadi.

3 Ometti appendiabiti2 Tubi circolari per armadi1 Tubi rettangolari per armadi

 A

Gli ometti appendiabiti non servono sono a 
mantenere i capi in perfetta forma, ma sono 
anche un vero e proprio elemento d’arredo di 
ogni guardaroba.

Il materiale di alto pregio e il look elegante 
offrono una cornice ottimale per i capi di 
abbigliamento appesi.

Tema
Sistemi di tubi per armadi
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Accessori per armadiA Tema
Sistemi di tubi per armadi / Dettagli

1.1 Tubo rettangolare per armadi 1.2 Gancio per tubi armadi 2.1 Tubo circolare per armadi
Acciaio inox spazzolato opaco Accessorio per tubo rettangolare, acciaio inox 

spazzolato opaco
Acciaio inox spazzolato opaco

Art. n.  50.740.50

Spessore 1,5 mm 
Lunghezza 1250 mm 
Larg./Alt. 15/25 mm

Art. n.  50.740.59

Profilo 15/25 
Larghezza 5 mm 
Lunghezza 58 mm

Art. n.  50.740.11

Spessore 1,5 mm 
Lunghezza 1250 mm 
Diametro 25 mm
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2.2 Gancio per tubi armadi 3.1 Ometto appendiabiti 3.2 Ometto appendiabiti
Accessorio per tubo circolare, acciaio inox 
spazzolato opaco

Accessorio per tubo rettangolare, acciaio inox 
spazzolato opaco

Accessorio per tubo circolare con gancio girevo-
le, acciaio inox spazzolato opaco

Art. n.  50.740.62

Esecuzione Senza sfera 
Diametro 5 mm  
Lunghezza 87 mm

Art. n.  50.740.60

Spessore 16 mm 
Larghezza 425 mm 
Altezza 162 mm

Art. n.  52.594.50

Diametro 15 mm 
Larghezza 460 mm 
Altezza 205  mm
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Accessori per armadi

3 Portaccessori estraibili
A ciascuno il suo posto! Finalmente anche le 
cravatte, le cinture e i foulard hanno il loro 
posto fisso nell’armadio.

Le scarpe vengono semplicemente tirate in 
avanti, permettendo così di sfruttare in modo 
ottimale tutta la profondità dell’armadio.

2 Portascarpe estraibili
I ripiani estraibili ottimizzano la parte inferiore 
difficilmente accessibile dell’armadio. La 
vasta gamma di accessori offre le più svariate 
possibilità.

1 Ripiani estraibili

 B Tema
Sistemi estraibili
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Accessori per armadi

Tema
Sistemi estraibili / DettagliB

1.1 Ripiano estraibile Extendo 2.1 Ripiano supplementare Extendo1.2 Ringhierina Extendo
Incluso adattatore, compatibile con guide  
per cassetti, lunghezza nominale della  
rotaia 450 mm

Accessorio per il ripiano estraibile Extendo 
con piede magnetico, superficie di appoggio 
regolabile

Accessorio per il ripiano estraibile Extendo, 
sistema di suddivisione magnetico

Art. n. 53.022.08

Colore Bianco
Larghezza  1000 mm
Profondità 495 mm

Art. n.  53.022.42

Colore Bianco
Larghezza  900 mm
Profondità  226 mm

Art. n.  53.022.55

Colore Bianco
Lunghezza 482 mm
Altezza  38 mm

10
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3.1 Portacravatte estraibile 3.2 Portacinture estraibile 3.3 Portafoulard estraibile
Portacravatte estraibile con 32 ganci Portacinture estraibile con 8 ganci Portafoulard estraibile con 8 ganci a clip

Art. n.  50.857.03

Colore  Alluminio/Trasparente  
Lunghezza  500 mm 
Corsa 380 mm

Art. n.  50.857.43

Colore Alluminio/Trasparente 
Lunghezza 500 mm
Corsa 380 mm

Art. n.  50.857.53

Colore Alluminio/Trasparente 
Lunghezza 500 mm
Corsa 380 mm

11
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Accessori per armadi

3 Sistemi di sollevamento
Elettrici o manuali: grazie agli ascensori per 
vestiti, i capi d’abbigliamento vengono abbas-
sati con estrema facilità dalla parte superiore 
dell’armadio.

Con il meccanismo mobile Easy Life è possi-
bile raggiungere comodamente anche i punti 
dell’armadio difficilmente accessibili.

I sistemi di sollevamento permettono di usare 
comodamente le parti più alte dell’armadio.
La rotella di regolazione consente di adattare 
il peso alle esigenze individuali.

2 Meccanismi mobili1 Ascensori per vestiti

Tema
Sollevamento e abbassamento C
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Accessori per armadi
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Tema
Sollevamento e abbassamento / DettagliC

1.1 Ascensore per vestiti 1.2 Ascensore per vestiti OTTO 1.3 Ascensore per vestiti elettrico
Corpo, angoli e asta di comando in materiale 
sintetico, asta appendiabiti regolabile in  
metallo

Da fissare allo schienale, scatola dei cuscinetti 
in materiale sintetico grigio, tiranteria in 
acciaio nichelato

Con telecomando, corpo e angoli in materiale 
sintetico, asta appendiabiti regolabile in acciaio 
nichelato

Art. n.  50.799.29

Colore Grigio   
Larghezza 770 – 1200 mm
Portata 10 kg

Art. n.  50.798.11

Colore Grigio  
Larghezza 620 – 950 mm
Portata 8 kg

Art. n.  50.799.08

Colore Bianco
Larghezza 770 – 1200 mm
Portata 15 kg
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2.1 Sistema abbassabile Easy Life 2.2 Sistema sollevabile Easy Life 3.1 Sistema di sollevamento Pegasus
Meccanismo mobile in acciaio, gli elementi in 
legno da montare nell’armadio possono essere 
abbassati dall’alto verso il basso

Meccanismo mobile in acciaio, gli elementi in 
legno da montare nell’armadio possono essere 
sollevati dal basso verso l’alto

Regolazione della forza tramite rotella di regola-
zione, maniglia ergonomica, compatibile con il 
ripiano estraibile Extendo

Art. n.  50.797.01

Colore Bianco
Altezza di montaggio 620 mm
Portata 12,5 kg

Art. n.  50.797.02

Colore Bianco
Altezza di montaggio 640 mm
Portata 26 kg

Art. n.  53.506.12

Colore Bianco
Larghezza  900 + 1200 mm
Portata  10 – 20 kg
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Accessori per armadi

Tema
Ripiani e portaoggetti D

1  Portapantaloni 2  Portaometti 3  Portascarpe
Gli speciali ganci portapantaloni, che 
mantengono ingualcibile qualsiasi tipo di 
pantalone, possono essere fissati non solo  
al ripiano metallico, ma anche alle aste 
appendiabiti o a un gancio per prendere aria.

I portaometti rappresentano un valido aiuto 
durante il riordino del guardaroba. I capi 
trovano così una sistemazione temporanea, 
dopodiché il gancio scompare nuovamente.

L’uso dei portascarpe permette di avere 
uno spazio sempre ben visibile e ventilato, 
dove anche le scarpe umide si asciugano 
rapidamente.
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Accessori per armadiD Tema
Ripiani e portaoggetti / Dettagli

1.1 Portapantaloni Lina 1.2  Kit di portapantaloni  
supplementari Lina

2.1 Portaometti PUSH
Per max. 15 pantaloni, con 9 ganci, utilizza-
bile a sinistra o a destra, compatibile con il 
ripiano estraibile Extendo

Da agganciare al portapantaloni Lina, kit da 
3 pezzi

È sufficiente una leggera pressione sul pulsante

per estrarre il gancio portaometti

Art. n.  50.823.10

Colore Bianco   
Larghezza 440 mm
Profondità 516 mm

Art. n.  50.823.15

Colore Grigio  
Larghezza 17 mm
Profondità 423 mm

Art. n.  50.842.02

Colore Argento anodizzato
Lunghezza 100 mm
Corsa 25 mm
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2.2 Portaometti SWING 4.1 Portacravatte3.1 Portascarpe TAC
Tubo d’acciaio, girevole, da montare al fianco Da montare all’anta dell’armadioSupporto in materiale sintetico, tubi d’acciaio 

color argento, da montare ai fianchi o allo 

Art. n.  50.837.01

Colore Cromato
Altezza 700 mm
Sporgenza 270 mm

Art. n.  50.850.04

Materiale Acciaio
Colore Nichelato lucido
Lunghezza 425 mm   

Art. n.  50.810.42

Colore Bianco
Lunghezza 560 – 970 mm
Sporgenza 222 mm
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Accessori per armadi E Tema
Sistema di ripiani Amari

21

1  Sistema Amari 200 2  Portaripiano 3  Adattatore di estrazione
Il profilo ad angolo dal design minimalista 
del sistema di ripiani Amari 200 coniuga 
funzionalità con design di alto pregio.

Grazie ai portaripiani del sistema Amari è 
possibile integrare nell’armadio ripiani in 
legno e vetro o addirittura corpi interi.

L’adattatore consente di estrarre facilmente 
durante l’uso gli accessori come ripiani, 
portapantaloni e portagonne.
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Accessori per armadi

Tema
Sistema di ripiani Amari / DettagliE

1.1  Profilo di fissaggio  
per fondo/fianchi

2.1 Portacorpo e portaripiano 2.2 Portaripiano in vetro

Regolazione dell’altezza sino a 12 mm,  
accorciabile a piacere, kit di profili con  
congiunzioni ad angolo

Portata 50 kg per corpi, 20 kg per ripiani in 
legno, kit formato da due portaripiani

Portata 10 kg, kit formato da due portaripiani 
e due appoggi antiscivolo

Art. n.  9132946

Materiale Alluminio anodizzato 
Lunghezza 2200 mm     
Profondità 300 mm

Art. n.  9132948

Materiale Lega di zinco  
Colore Effetto alluminio         
Fissaggio A scatto

Art. n.  9132959

Materiale Lega di zinco   
Colore Effetto alluminio  
Fissaggio A scatto
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2.3 Sicura per corpo e ripiano 2.4 Portaripiano 15° 3.1 Adattatore di estrazione
Per il fissaggio del corpo o del ripiano in vetro 
in combinazione con i portaripiani Amari

Portata 20 kg, per sistemare in posizione inclinata 
un ripiano in legno ad es. per realizzare un porta- 
scarpe, kit formato da due portaripiani

Portata 30 kg, per guide di estrazione Quadro 
con lunghezza nominale di 470 mm

Art. n.  9132962

Materiale Lega di zinco  
Colore Effetto alluminio   
Fissaggio A scatto

Art. n.  9132960

Materiale Lega di zinco   
Colore Effetto alluminio      
Fissaggio A scatto 

Art. n.  9132961

Materiale Lega di zinco    
Colore Effetto alluminio  
Fissaggio A scatto
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Accessori per armadi

Tema
Accessori per il sistema di ripiani AmariF

1  Appendere nel sistema di ripiani 2   Guide di estrazione  
nel sistema di ripiani

3  Cassetti in legno
Nel sistema di ripiani Amari è possibile inte-
grare con estrema facilità aste appendiabiti  
e addirittura ascensori per vestiti.

Grazie agli accessori estraibili, il sistema di 
ripiani Amari offre non solo una sensazione 
di chiarezza e ordine, ma anche il massimo 
livello di comfort.

Il dettaglio che attira l’attenzione: il cassetto 
in legno massiccio prodotto su misura con 
qualità e dimensioni perfettamente coordinate 
con l’armadio.
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Accessori per armadi

Tema
Accessori per il sistema di ripiani Amari  /  DettagliF

1.1 Supporto Taska 1.2 Supporto per tubi armadi 2.1 Portapantaloni estraibile
Supporto per ascensore per vestiti 50.799.29 
a pagina 14

Portata 30 kg, per aste appendiabiti
da 30 x 15 mm incl. dima di foratura,  
kit formato da due supporti

Portata 30 kg, da montare al fianco del corpo 
o, con l’adattatore di estrazione, al sistema di 
ripiani Amari

Art. n.  50.799.19

Colore Grigio 
Larg./Alt./Prof 150/265/20 mm
Fissaggio D’avvitare

Art. n.  9132970

Materiale Lega di zinco   
Colore Effetto alluminio
Fissaggio D’avvitare

Art. n.  9132919

Materiale Acciaio  
Colore Argento verniciato 
Esecuzione Larghezza regolabile
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2.2 Portagonne estraibile 3.2 Cassetti interni in legno massiccio3.1 Box in legno massiccio
Portata 30 kg, da montare al fianco del corpo 
o, con l’adattatore di estrazione, al sistema di 
ripiani Amari

Per il mobile di prestigio, pezzi unici realizzati 
su misura

Per il mobile di prestigio, pezzi unici realizzati 
su misura

Art. n.  9132929

Materiale Acciaio
Colore Argento verniciato con 
 polveri epossidiche 
Esecuzione Larghezza regolabile

Art. n.  51.354.20

Materiale Rovere massiccio 
Larg./Alt./Prof Su misura 
Incastro Coda di rondine

Art. n.  51.354.20

Materiale Rovere massiccio 
Larg./Alt./Prof Su misura 
Incastro Coda di rondine
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OPO Oeschger SA | Ferramenta e utensili 
Via cantonale 2a | 6928 Manno | Svizzera
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www.opo.ch/armadio

Il vostro punto di riferimento:

Progettate online.
Utilizzate il configuratore di accessori per armadi online e 
scoprite tutto sul prodotto desiderato o sulle alternative grazie 
al collegamento diretto con l’OPO-Shop.
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