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BLU.8  è una giunzione strutturale composta da un unico pezzo di Ø 
8 mm che ha la funzione di assemblare pannelli con uno spessore 
minimo di 12 mm fino a 16 mm.  E’ una giunzione di grande risposta 
d’unione che ben si adatta all’utilizzo con spine in legno. L’applicazi-
one avviene direttamente attraverso l’inserimento nei fori corrispon-
denti e facilmente attivata tramite un cacciavite. Questa idea rivoluzio-
naria semplifica le operazioni di montaggio riducendo i tempi operativi 
dell’80%. Dimensioni adeguate, materiali riciclabili, resistenza, adatta-
bilità, fanno di BLU un prodotto unico nel settore del mobile.

Testato CATAS sia nel truciolare che nel mdf.
Le quote hanno valore puramente indicativo. 
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l’ufficio CAR.

BLU.12  è una giunzione strutturale per grossi spessori composta da 
un unico pezzo di Ø 12 mm che ha la funzione di assemblare pannelli 
con uno spessore minimo di 16 mm. E’ una giunzione di grande 
risposta d’unione che ben si adatta all’utilizzo con spine in legno. 
L’applicazione avviene direttamente attraverso l’inserimento nei fori 
corrispondenti e facilmente attivata tramite un cacciavite. Questa idea 
rivoluzionaria semplifica le operazioni di montaggio riducendo i tempi 
operativi dell’80%. Dimensioni adeguate, materiali riciclabili, resisten-
za, adattabilità, fanno di BLU un prodotto unico nel settore del mobile.

Testato CATAS sia nel truciolare che nel mdf.
Le quote hanno valore puramente indicativo. 
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l’ufficio CAR.

BLU.12 is a structural connector for large thicknesses made up of a 
single piece with diameter 12 mm, used to assemble panels with 
thickness from 16 mm to 30 mm. This connection system is very efficient, 
well suited for wooden dowel. Installation takes place by directly inserting 
the component into the corresponding holes and easily locking it into place 
using a screwdriver. This revolutionary concept simplifies installation, 
reducing operation times by 80%. Optimal sizes, recycled materials, 
durability and adaptability are the key characteristics that make BLU a 
unique product in the furniture industry.

Tested by CATAS to be used with chipboard and mdf.
Measures are purely indicative.
For additional technical information, please contact CAR office.
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BLU.8 is a structural connector made up of a single piece with diameter 
8 mm, used to assemble panels with thickness from 12 mm to 16 mm.  
This connection system is very efficient, well suited for wooden dowel. 
Installation takes place by directly inserting the component into the 
corresponding holes and easily locking it into place using a screwdriver. 
This revolutionary concept simplifies installation, reducing operation times 
by 80%. Optimal sizes, recycled materials, durability and adaptability are 
the key characteristics that make BLU a unique product in the furniture 
industry.

Tested by CATAS to be used with chipboard and mdf.
Measures are purely indicative.
For additional technical information, please contact CAR office.
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