
Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:47

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza C, per cassettone interno con ringhierina singola, destro+sinistro, per
TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.74C0 

Codice Blum  01003537 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  158,97 

Codice EAN  9002617875973 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con ringhierina singola

attacchi frontale-variante Altezza C

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:54

TANDEMBOX Attacco per frontale, Viti, simmetrico

Cod. articolo  ZSF.35A2 

Codice Blum  01014891 

Colore/superficie  lucido 

Quantità imballaggi  40 / 200 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  25,35 

Codice EAN  9009494131611 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale plastica/zinco

Colore/superficie lucido

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

ZSF-posizione di fissaggio Posizione di fissaggio 03

regolazione verticale +/- 2 mm

Regolazione laterale sì

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:46

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza D, per cassettone interno con ringhierina singola, destro+sinistro, per
TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.74D0 

Codice Blum  01714924 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  187,84 

Codice EAN  9002617876024 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con ringhierina singola

attacchi frontale-variante Altezza D

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:53

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza M, per cassetto interno, destro+sinistro, per TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.71M0 

Codice Blum  01802448 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  99,31 

Codice EAN  9002617875935 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza M

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:53

TANDEMBOX Attacco per frontale, Viti, simmetrico

Cod. articolo  ZSF.3502.02 

Codice Blum  02265901 

Colore/superficie  lucido 

Quantità imballaggi  40 / 200 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  22,42 

Codice EAN  9002617357363 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale plastica/zinco

Colore/superficie lucido

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

ZSF-posizione di fissaggio Posizione di fissaggio 03

regolazione verticale +/- 2 mm

Regolazione laterale sì

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:46

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza C, per cassettone interno con ringhierina singola, destro+sinistro, per
TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.74C0 

Codice Blum  03213636 

Colore/superficie  grigio chiaro 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  159,51 

Codice EAN  9002617876000 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con ringhierina singola

attacchi frontale-variante Altezza C

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:51

LEGRABOX Attacchi per frontale, Altezza C, per cassettone interno con ringhierina, destro+sinistro

Cod. articolo  ZI7.3CS0 

Codice Blum  03868654 

Colore/superficie  grigio orione opaco 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  518,76 

Codice EAN  9009494049411 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con ringhierina

attacchi frontale-variante Altezza C

Materiale Acciaio

Colore/superficie grigio orione opaco

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:47

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza K, Viti, simmetrico

Cod. articolo  ZF7K7002 

Codice Blum  03949406 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  100 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  10,41 

Codice EAN  9009494048667 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:52

TANDEMBOX Attacco per frontale, INSERTA, simmetrico

Cod. articolo  ZSF.39A2 

Codice Blum  04045944 

Colore/superficie  lucido 

Quantità imballaggi  40 / 200 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  27,41 

Codice EAN  9009494131758 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale acciaio / zinco / plastica

Colore/superficie lucido

giunzione degli attacchi per frontale con frontale INSERTA

lunghezza funzionale della bussola 9,8x11,5 mm (lunghezza totale 11,5 mm)

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Fondello con foratura ZSF schema di foratura 04

regolazione verticale +/- 2 mm

Regolazione laterale sì

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:49

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza K, EXPANDO, simmetrico

Cod. articolo  ZF7K70E2 

Codice Blum  04314617 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  100 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  13,69 

Codice EAN  9009494012453 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale EXPANDO

lunghezza funzionale della bussola 9,8x11,5 mm (lunghezza totale 13,25 mm)

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:53

TANDEMBOX Frontale per cassetto/cassettone interno, per Cassetto interno e cassettone interno con ringhierina
trasversale, LCM=1200 mm, da tagliare su misura, per TANDEMBOX plus

Cod. articolo  Z31A1081A 

Codice Blum  04411640 

Colore/superficie  R9006 grigio metallizzato 

Quantità imballaggi  14 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  755,77 

Codice EAN  9002617531626 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale per sistemi-BOX (spessore ripiano 5-16 mm)

Altezza 98.8

Materiale Alluminio

Colore/superficie RAL 9006 grigio metallizzato

Lunghezza 1081

Larghezza del corpo mobile 1200

larghezza interiore (distanza fiss.guida/parte ester. guida) 1168

Design lischio-graduato

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale con viti

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:46

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza N, Viti, simmetrico

Cod. articolo  ZF7N7002 

Codice Blum  04476127 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  100 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  4,21 

Codice EAN  9009494048674 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:52

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza M, per cassetto interno, destro+sinistro, per TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.71M0 

Codice Blum  05074773 

Colore/superficie  grigio chiaro 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  98,11 

Codice EAN  9002617875959 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza M

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:50

LEGRABOX Attacchi per frontale, Altezza M, per cassetto interno, destro+sinistro

Cod. articolo  ZI7.0MS0 

Codice Blum  05156741 

Colore/superficie  grigio orione opaco 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  352,2 

Codice EAN  9009494049220 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza M

Materiale Acciaio

Colore/superficie grigio orione opaco

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:50

LEGRABOX Frontale per cassetto/cassettone interno, per Cassetto interno e cassettone interno con ringhierina
trasversale, LCM=1200 mm, da tagliare su misura

Cod. articolo  ZV7.1043C01 

Codice Blum  05897587 

Colore/superficie  grigio orione opaco 

Quantità imballaggi  12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  797,24 

Codice EAN  9009494049572 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale Frontale

Altezza 98.35

Materiale Alluminio

Colore/superficie grigio orione opaco

Lunghezza 1043.2

Larghezza del corpo mobile 1200

Design liscio

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale con viti

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:51

LEGRABOX Attacchi per frontale, Altezza C, per cassettone interno con ringhierina, destro+sinistro

Cod. articolo  ZI7.3CS0 

Codice Blum  06724341 

Colore/superficie  nero terra opaco 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  518,76 

Codice EAN  9009494049428 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con ringhierina

attacchi frontale-variante Altezza C

Materiale Acciaio

Colore/superficie nero terra opaco

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:48

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza C, EXPANDO, simmetrico

Cod. articolo  ZF7C70E2 

Codice Blum  06997079 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  100 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  22,78 

Codice EAN  9002617858891 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale EXPANDO

lunghezza funzionale della bussola 9,8x11,5 mm (lunghezza totale 13,25 mm)

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:48

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza M, EXPANDO, simmetrico

Cod. articolo  ZF7M70E2 

Codice Blum  07054881 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  9,4 

Codice EAN  9002617858907 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale EXPANDO

lunghezza funzionale della bussola 9,8x11,5 mm (lunghezza totale 13,25 mm)

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:53

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza K, per cassetto interno, destro+sinistro, per TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.71K0 

Codice Blum  07084462 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  120,99 

Codice EAN  9002617885583 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza K

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:49

LEGRABOX Frontale per cassetto/cassettone interno, per Cassetto interno e cassettone interno con ringhierina
trasversale, LCM=1200 mm, da tagliare su misura

Cod. articolo  ZV7.1043C01 

Codice Blum  07731476 

Colore/superficie  bianco seta opaco 

Quantità imballaggi  12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  797,24 

Codice EAN  9009494049596 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale Frontale

Altezza 98.35

Materiale Alluminio

Colore/superficie bianco seta opaco

Lunghezza 1043.2

Larghezza del corpo mobile 1200

Design liscio

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale con viti

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:52

TANDEMBOX Attacco per frontale, Viti, simmetrico, per TANDEMBOX intivo

Cod. articolo  ZSF.5220 

Codice Blum  07976412 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  100 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  48,3 

Codice EAN  9002617711660 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

regolazione verticale +/- 2 mm

Regolazione laterale sì

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:51

LEGRABOX Attacchi per frontale, Altezza M, per cassetto interno, destro+sinistro

Cod. articolo  ZI7.0MS0 

Codice Blum  08239496 

Colore/superficie  nero terra opaco 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  352,2 

Codice EAN  9009494049237 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza M

Materiale Acciaio

Colore/superficie nero terra opaco

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:45

TANDEMBOX Frontale per cassetto/cassettone interno, per Cassetto interno e cassettone interno con ringhierina
trasversale, LCM=1200 mm, da tagliare su misura, per TANDEMBOX intivo/antaro

Cod. articolo  Z31L1036A 

Codice Blum  08479022 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  746,72 

Codice EAN  9002617737127 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale per sistemi-BOX (spessore ripiano 5-16 mm)

Altezza 97.9

Materiale Alluminio

Colore/superficie bianco seta

Lunghezza 1036.3

Larghezza del corpo mobile 1200

larghezza interiore (distanza fiss.guida/parte ester. guida) 1168

Design liscio

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale mediante avvitamento (TBX antaro) o bloccaggio (TBX intivo)

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:46

TANDEMBOX Frontale per cassetto/cassettone interno, con scanalatura, per Cassettone interno per elemento inseribile,
LCM=1200 mm, da tagliare su misura, per TANDEMBOX intivo

Cod. articolo  Z31L1036AN 

Codice Blum  08479192 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  831,33 

Codice EAN  9002617737134 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale per sistemi-BOX (spessore ripiano 5-16 mm)

Altezza 101.9

Materiale Alluminio

Colore/superficie bianco seta

Lunghezza 1036.3

Larghezza del corpo mobile 1200

larghezza interiore (distanza fiss.guida/parte ester. guida) 1168

Design liscio

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale tramite fissaggio

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

completamenti profilo distanziale montato



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:45

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza M, per cassetto interno, destro+sinistro, per TANDEMBOX intivo

Cod. articolo  ZIF.80M0.01 

Codice Blum  08479262 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  321,36 

Codice EAN  9002617737158 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza M

Materiale Acciaio

Colore/superficie bianco seta

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale tramite fissaggio

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:52

TANDEMBOX Attacco per frontale, EXPANDO, simmetrico, per TANDEMBOX intivo

Cod. articolo  ZSF.532E 

Codice Blum  08553032 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  40 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  52,97 

Codice EAN  9002617741162 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale EXPANDO

lunghezza funzionale della bussola 9,8x11,5 mm (lunghezza totale 13,25 mm)

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

regolazione verticale +/- 2 mm

Regolazione laterale sì

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:48

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza C, Viti, simmetrico

Cod. articolo  ZF7C7002 

Codice Blum  08850350 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  100 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  17,45 

Codice EAN  9009494012798 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:46

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza D, per cassettone interno con elemento inseribile, destro+sinistro, per
TANDEMBOX intivo

Cod. articolo  ZIF.81D0.01 

Codice Blum  09063192 

Colore/superficie  bianco seta 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  618,2 

Codice EAN  9002617787412 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con elemento inseribile

attacchi frontale-variante Altezza D

Materiale Acciaio

Colore/superficie bianco seta

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale tramite fissaggio

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:49

LEGRABOX Attacchi per frontale, Altezza C, per cassettone interno con ringhierina, destro+sinistro

Cod. articolo  ZI7.3CS0 

Codice Blum  09103721 

Colore/superficie  bianco seta opaco 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  521,36 

Codice EAN  9009494049312 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con ringhierina

attacchi frontale-variante Altezza C

Materiale Acciaio

Colore/superficie bianco seta opaco

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:47

LEGRABOX Attacco per frontale, altezza M, Viti, simmetrico

Cod. articolo  ZF7M7002 

Codice Blum  09105005 

Colore/superficie  Zincate 

Quantità imballaggi  500 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  6,4 

Codice EAN  9009494012804 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale Attacco per frontale

Materiale Acciaio

Colore/superficie Zincate

giunzione degli attacchi per frontale con frontale Viti

giunzione attacchi per frontale con sponda CLIP

Composizione dell'articolo simmetrico

imballaggio imballaggio industriale



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

28/08/2019 09:51

LEGRABOX Frontale per cassetto/cassettone interno, per Cassetto interno e cassettone interno con ringhierina
trasversale, LCM=1200 mm, da tagliare su misura

Cod. articolo  ZV7.1043C01 

Codice Blum  09425225 

Colore/superficie  nero terra opaco 

Quantità imballaggi  12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  802,44 

Codice EAN  9009494049602 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale Frontale

Altezza 98.35

Materiale Alluminio

Colore/superficie nero terra opaco

Lunghezza 1043.2

Larghezza del corpo mobile 1200

Design liscio

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale con viti

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

26/02/2020 08:55

TANDEMBOX Attacchi per frontale, Altezza K, per cassetto interno, destro+sinistro, per TANDEMBOX antaro

Cod. articolo  ZIF.71K0 

Codice Blum  02720695 

Colore/superficie  grigio chiaro 

Quantità imballaggi  1 / 12 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  119,33 

Codice EAN  9002617885576 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassetto interno

attacchi frontale-variante Altezza K

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

11/03/2020 08:25

LEGRABOX Attacchi per frontale, Altezza C, per cassettone interno con elemento inseribile, destro+sinistro

Cod. articolo  ZI7.2CS0 

Codice Blum  02910052 

Colore/superficie  nero terra opaco 

Quantità imballaggi  1 / 6 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  520,43 

Codice EAN  9009494049299 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di attacchi per frontale per cassettone interno con elemento inseribile

attacchi frontale-variante Altezza C

Materiale Acciaio

Colore/superficie nero terra opaco

Giunzione fissaggio frontale con sponda frontale con viti

giunzione attacchi per frontale con sponda da incastrare

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1

11/03/2020 08:37

LEGRABOX Frontale per cassetto/cassettone interno, con scanalatura per elemento inseribile, per Cassettone interno,
LCM=1200 mm, da tagliare su misura

Cod. articolo  ZV7.1043MN1 

Codice Blum  08107316 

Colore/superficie  nero terra opaco 

Quantità imballaggi  24 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  565,19 

Codice EAN  9009494028836 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

tipi di sponda frontale Frontale

Altezza 48.05

Materiale Alluminio

Colore/superficie nero terra opaco

Lunghezza 1043.2

Larghezza del corpo mobile 1200

Design liscio

giunzione del frontale cass.interno con la sponda frontale con viti

Composizione dell'articolo 1 pezzi

imballaggio imballaggio ferramenta

completamenti profilo distanziale montato


