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ART. FJE

FITJUMP® EVO
IN LEGA

Fitjump® EVO è l’innovativo sistema 
che sostituisce il classico saltarello 
solitamente usato nel settore nautico 
e caravan, migliorando e facilitando 
il blocco dei cassetti, semplificando 
la loro riapertura.

Questo sistema migliorativo 
non va ad inficiare l’estetica e la 
modalità d’uso dei cassetti; infatti 
con il sollevamento di soli 0,5mm 
Fitjump® EVO sblocca il cassetto e ne 
permette l’apertura.

Il sistema si presenta inoltre in due 
versioni, Fitjump® EVO si applica 
dove è presente un piano al di sotto 
del cassetto, Fitjump® EVO sospeso 
dotato di apposita barra in alluminio 
si applica in assenza del piano sotto 
il cassetto.

INSTALLAZIONE 
FITJUMP® EVO 
Il componente A (munito di vite di 
registro) deve essere montato nella 
parte inferiore interna del frontale 
del cassetto. Il componente B deve 
essere installato sul piano sotto il 
cassetto mediante viti adeguate 
al materiale di supporto. Entrambi 
i componenti devono essere 
posizionati e installati nella mezzeria 
del cassatto. (Consultare lo schema 
di montaggio a pagina seguente).

INSTALLAZIONE 
FITJUMP® EVO SOSPESO 
Il componente A (munito di vite di 
registro) deve essere montato nella 
parte inferiore interna del frontale del 
cassetto. Il componente B viene 
ancorato sulla barra dedicata e 
fornita separatamente, dotata 
di staffe di fissaggio laterali, da 
installare preventivamente sui fianchi 
del mobile. 
(Consultare lo schema di montaggio 
a pagina seguente).

Quando è richiesta la 
perfezione, il sistema 
Fitjump® EVO è la giusta 
soluzione.

Benefits • Invisibile
• Facile utilizzo
• Installazione aftersales non invasiva

Markets

Fitjump evo Fitjump® evo  Fitjump® evo sospeso

Articolo FJE FJES

Barra - FJB

Luce necessaria 1 mm 1 mm

Materiale Lega Lega / alluminio

Viti  ⌀ 3,5 mm  ⌀ 3,5 mm

Peso completo 170 g 155 g + 100 g + 360 g/m

Peso kit staffe sospeso - 100 g

Peso barra sospeso - 360 g/m

esclusivo sollevamento minimo  

0,5 mm  
per sbloccare i cassetti

A B

SISTEMA BREVETTATO

NOTA
Fitjump® Evo e Fitjump® Evo Sospeso 
possono essere forniti in confezione 
da 6 unità, con i seguenti codici.

Fitjump® Evo Sospeso richiedere 
il supporto della barra dedicata, 
fornita con lunghezza di 1,2 metri, 
così da poter essere tagliata alla 
dimensione necessaria.

art. FJB

art. B6FJE
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Fitlock è un marchio registrato da:

DAUREKA  
Via L. Fibonacci 924 
56031 Bientina (Pisa), ltaly  
Phone +39 0587 756407 · Fax +39 0587 756407
fitlock.it · info@fitlock.it

FITLOCK® · FITKITE® · FITPAN® · FITFLOOR® · FITJUMP®
FITGRID® · FITCLOCK® · FITBLOCK®

AVVERTENZE: Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative 
e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia 
o meno adatto all’impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.
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DIMENSIONI E INGOMBRI FITJUMP® EVO

MONTAGGIO FITJUMP® EVO

FITJUMP® EVO

DIMENSIONI E INGOMBRI FITJUMP® EVO SOSPESO

MONTAGGIO FITJUMP® EVO SOSPESO

FITJUMP® EVO SOSPESO
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