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120 kg PORTATA
CARRYING CAPACITYSynchrotech Motion 5500

GUIDA PER MOBILI A COLONNA PER TELAIO
LARDER UNIT RUNNER FOR STEEL FRAME

 

ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
EXAMPLE OF APPLICATION SISTEMA DI APERTURA  

SINCRONIZZATA 
/ PROGRESSIVE ACTION MECHANISM

NE
W

Il funzionamento con movimento ad azione pro-
gressiva garantisce stabilità e linearità durante 
l’estrazione della colonna anche al carico massimo.

The use with progressive action mechanism 
guarantees stability and smoothness during the 
motion of the system even under the maximum load.

ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION

MOVIMENTO SINCRONIZZATO
PROGRESSIVE ACTION



5500 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vista frontale / Frontal view Vista laterale / Side view

Vista frontale / Frontal view Vista laterale / Side view

476
estensione / extension length

476
estensione / extension length

89

88,5  +/-3

490
lunghezza guida / installed length

490
lunghezza guida / installed length

2mm 3mm3mm +-- +--+-- Regolazione laterale
Horizontal adjustment

Regolazione In-Out
In-Out adjustment

Regolazione verticale
Vertical adjustment

REGOLAZIONI 
/ ADJUSTMENTS
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE 
EXAMPLE OF APPLICATION SISTEMA DI APERTURA  

SINCRONIZZATA 
/ PROGRESSIVE ACTION MECHANISM

PORTATA
CARRYING CAPACITYSynchrotech Motion 5500
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ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION

MOVIMENTO SINCRONIZZATO
PROGRESSIVE ACTION

GUIDA PER MOBILI A COLONNA
PULL OUT RUNNER FOR CABINET

Il funzionamento con movimento ad azione pro-
gressiva garantisce stabilità e linearità durante 
l’estrazione della colonna anche al carico massimo.

The use with progressive action mechanism 
guarantees stability and smoothness during the 
motion of the system even under the maximum load.



5500 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vista frontale / Frontal view Vista laterale / Side view

Vista frontale / Frontal view Vista laterale / Side view
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490
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE / EXAMPLE OF APPLICATION

CARATTERISTICHE PRINCIPALI E SISTEMA DI BLOCCAGGIO 
/ MAIN FEATURES AND POSITION BLOCKING DEVICE

Alutech 9900

GUIDA A ESTENSIONE CENTRALE ALLUMINIO

CENTRAL EXTENSION SLIDE ALUMINIUM

Allunghe alloggiate in posizione centrale rispetto ai piani 
del tavolo.

Scorrimento su sfere in acciaio e corsa oltre la lunghezza 
della guida.

Movimento sincronizzato, quando si fa scorrere un piano 
automaticamente scorre anche l’altro.

Nuovo sistema di bloccaggio della guida.

Opening for insert in central position relative to the table 
leaves.

Ball bearing sliding with overall extended length longer 
than the installed length.

Simultaneous action, when one leaf is drawn back the 
other withdraws automatically.

New slide blocking device.
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APERTURA SIMULTANEA
SIMULTANEOUS ACTION

SYNCHRO
S Y S T E M

SYNCHRO
S Y S T E M

Tavolo chiuso
Closed table

Tavolo aperto
Extended table

Inserimento prolunghe 
Leaves insertion

 2  3 1

BLOCCAGGIO
LO C K  D E V I C E



9900 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONI 
/ DIMENSIONS

Fissaggio con viti sotto il telaio di sup-
porto e sotto i piani del tavolo. Profili  
guida in alluminio.

La guida può essere prodotta in accordo 
alle specifiche tecniche di lunghezza del 
cliente. Le dimensioni riportate a fondo 
pagina si riferiscono ai modelli in produ-
zione standard.

Screw mounted underside of table  
frame and underside of table leaves. 
Slide profiles made of aluminium.

The slide may be produced according 
to the customer’s length specifications. 
The dimensions indicated at the bottom 
of the page are referred to the models in 
standard production.
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09900/000/00/0800/00 800 mm 1440 mm 800 mm 640 mm

09900/000/00/1000/00 1000 mm 2040 mm 1200 mm 840 mm

09900/000/00/1200/00 1200 mm 2640 mm 1600 mm 1040 mm

  A D C B 
 Codice guida chiusa guida aperta estensione lunghezza aletta  
	 Code	 installed	length	 overall	extended	length	 extension	 bracket	length



ESEMPI DI APPLICAZIONE / EXAMPLES OF APPLICATION

Alutech 9345 | 9346

GUIDA A ESTENSIONE MULTIPLA UNIDIREZIONALE ALLUMINIO

UNIDIRECTIONAL MULTIPLE EXTENSION SLIDE ALUMINIUM

Tavolo allungabile / Extendible table

Mensola allungabile / Extendible shelf

Mediante l’utilizzo di una struttura aggiuntiva è possi-
bile rendere il sistema autoportante ed utilizzarlo per 
mensole allungabili.

Through the use of additional accessories it is possible 
to make the slide self-supporting and use it for 
extendible shelves.

Tavolo estraibile / Pull out table

La guida permette l’estrazione di un tavolo, un asse da 
stiro o altri accessori da un vano cassetto.

The slide allows to pull out a table, iron board or other 
accessories from a place which is normally used for a 
drawer.



9345 | 9346 SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

DIMENSIONI 
/ DIMENSIONS

Fissaggio con viti sul lato del telaio di 
supporto e sotto i piani del tavolo. Profili 
guida in alluminio.

La guida può essere prodotta in accordo 
alle specifiche tecniche di lunghezza del 
cliente. Le dimensioni riportate a fondo 
pagina si riferiscono ai modelli in produ-
zione standard.

Screw mounted to side of table frame 
and underside of table leaves. Slide 
profiles made of aluminium.

The slide may be produced according 
to the customer’s length specifications. 
The dimensions indicated at the bottom 
of the page are referred to the models in 
standard production.
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09345/000/00/0300/00 5 300 mm 1325 mm 1025 mm 88 mm 300 mm

09345/000/00/0350/00 5 350 mm 1625 mm 1275 mm 88 mm 350 mm

09345/000/00/0400/00 5 400 mm 1925 mm 1525 mm 88 mm 400 mm

09345/000/00/0450/00 5 450 mm 2225 mm 1775 mm 88 mm 450 mm

09345/000/00/0500/00 5 500 mm 2525 mm 2025 mm 88 mm 500 mm

09346/000/00/0300/00 6 300 mm 1530 mm 1230 mm 105 mm 300 mm

09346/000/00/0350/00 6 350 mm 1880 mm 1530 mm 105 mm 350 mm

09346/000/00/0400/00 6 400 mm 2230 mm 1830 mm 105 mm 400 mm

   A D C S B 
 Codice Elementi estensibili guida chiusa guida aperta estensione larghezza lunghezza aletta  
	 Code	 Extendible	components	 installed	length	 overall	extended	length	 extension	 width	 bracket	length
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ESEMPIO DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF APPLICATION

Peko 2265

GUIDA IN ACCIAIO TRAFILATO AD ALTA CAPACITÀ DI CARICO
HIGH LOAD CAPACITY COLD DRAWN CARBON STEEL SLIDE

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Piano scorrevole / Sliding top

Design minimale e integrazione della cucina con la zona 
giorno. L’utilizzo della guida Peko permette di nascon-
dere la cucina con un top scorrevole che diventa un 
comodo bancone garantendo la massima attenzione al 
design e alla funzionalità.

Minimal design and integration of the kitchen into the day 
room. By using Peko slide it is possible to hide the kitchen 
with a sliding top that turns into a table and guarantees 
the utmost attention to aesthetics and functionality.

37,5

16,2

18,5

ø6 ø6

ESTRAZIONE PARZIALE
SINGLE EXTENSION

FISSAGGIO LATERALE
SIDE MOUNTING

150 kg PORTATA
CARRYING CAPACITY

1589
950

985

620

969

La guida è prodotta in accordo alle specifiche tecniche di lun-
ghezza del cliente. Le misure indicate nel disegno si riferisco-
no al modello utilizzato nell’immagine.

The slide is produced according to the customer’s length 
specifications. The dimensions indicated in the drawing are 
referred to the model in the picture.



ESEMPIO DI APPLICAZIONE
EXAMPLES OF APPLICATION

Peko 3401

GUIDA IN ACCIAIO TRAFILATO AD ALTA CAPACITÀ DI CARICO
HIGH LOAD CAPACITY COLD DRAWN CARBON STEEL SLIDE

DIMENSIONI / DIMENSIONS

Piano estraibile / Pull out table

Tavolo a penisola laterale costituito da un piano d’appog-
gio estraibile da un vano del mobile cucina.  
La robustezza delle guide con scorrimento su sfere 
conferisce al piano estraibile la massima stabilità senza 
l’ausilio di alcun supporto o gamba aggiuntiva.

Side breakfast bar which consists of a pull out table 
from the kitchen cabinet. The strength of the ball 
bearing slide gives the pull out stability without the use 
of any additional support or leg.
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FISSAGGIO LATERALE
SIDE MOUNTING

120 kg PORTATA
CARRYING CAPACITY

1608

800

800

8

1188

ESTRAZIONE TOTALE
FULL EXTENSION

La guida è prodotta in accordo alle specifiche tecniche di lun-
ghezza del cliente. Le misure indicate nel disegno si riferisco-
no al modello utilizzato nell’immagine.

The slide is produced according to the customer’s length 
specifications. The dimensions indicated in the drawing are 
referred to the model in the picture.
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