
CERNIERE (RICAMBI)
HINGES (REPLACEMENT PARTS)

Tutte le nuove cerniere sono ammortizzate di serie
All new hinges are fitted with shock-absorbers as standard equipment

CERNIERA APERTURA 110° AMMORTIZZATA
HINGE, ANGLE 110°, SHOCK-ABSORBER

Ammortizzatore
integrato
Integrated shock - 
absorber

(cod./code 5643101)

L’ammortizzatore sulla nuova cerniera può essere disattivato
agendo sull’apposito selettore. È possibile in questo modo
regolare la chiusura ammortizzata a seconda della dimensione
dell’anta, peso e n° di cerniere.
Link filmato: http://www.lubeservice.it/spot/cerniera-ammortizzata-BLUM.wmv 

The shock-absorber on the new hinge can be disabled with a switch. This 
enables the user to adjust the shock absorbing function to the size and weight 
of the panel and the number of hinges used.
Video link: http://www.lubeservice.it/spot/cerniera-ammortizzata-BLUM.wmv

Le nuove cerniere sono anche clip ed hanno tutte la regolazione verticale della basetta e quindi dell’anta con vite ed eccentrico: 
The new hinges are also clip-on and all have vertical adjustment of the base plate (and hence the panel) with a screw and cam system:

BASETTA CLIP
CLIP-ON BASE PLATE

Vite per regolazione 
verticale
Vertical adjuster screw

(cod./code 5648010)

Anche tutte le altre regolazioni delle cerniere
si effettueranno tramite vite ed eccentrico
All other hinge adjustments are also done with a screw and 
cam system



CERNIERE CLIP
CLIP-ON HINGES

cerniera normale 110° con
ammortizzatore integrato
standard 110° hinge with integrated shock-absorber

cerniera 135° con ammortizzatore 
integrato (per angolo pensile in diagonale)
135° hinge with integrated shock-absorber
(for diagonal corner wall unit)

cerniera pilastro con ammortizzatore
integrato (per basi angolo)
pillar hinge with integrated shock-absorber 
(for corner base units)

(cod./code 5643107) 

cerniera 155° è anche a protusione 0 e quindi 
utilizzabile per le ante con i cassetti interni
155° hinge with 0 protrusion, thus also suited to use with internal 
drawers

 (cod./code 5643003) 

cerniera per telaio alluminio 20x20 mm
hinge for aluminium frame 20x20 mm

(cod./code 5645001) 

basetta per cerniere clip / base plate for clip-on hinge

(cod./code 5648010) 

(cod./code 5646001) 

CERNIERE FRIGO 
REFRIGERATOR HINGES

NON sono ammortizzate
NOT soft-closing

(cod./code 5643109) 

La basetta NON è CLIP, ma è 
avvitata e compresa sulla cerniera.
Le regolazioni sono spostate per
permettere il loro facile accesso
con il frigo montato.

The base plate is NOT clip-on, but bolt-

on, and forms part of the hinge itself. 

The adjustments are offset to permit easy 
access with the refrigerator already installed.

ammortizzatore ad aggancio

ammortizzatore ad aggancio
Hook-on shock-absorber

(cod./code 5643101) (cod./code 5643105) 

Hook-on shock-absorber

(cod./code 5646103) 



ACCESSORI PER CERNIERE AMMORTIZZATE
ACCESSORIES FOR HINGE SHOCK-ABSORBER

CODICE / CODE No.

confezione composta da n° 25  copribox e n° 25 copriala
the package includes 25 cup cover caps and 25 arm cover caps

5614070

Copriala
Hinge arm cover cap

Copribox
Hinge cup cover cap  




