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INOXMATIC

INOXMATIC ICE

INOXMATIC CUBE

MODULAR 1

MODULAR 1 ICE

MODULAR 1 CUBE

MODULAR 2

INOXMATIC PER MOBILE AD ANGOLO

inoxmatic for corner units

ESTRAIBILE

ARCO ICE

TELAIO PER MOBILE SCOLAPIATTI

frame for dish-rack cabinet

TELAIO CON GOLA PER MOBILE SCOLAPIATTI

shaped frame for dish-rack cabinet

GRUPPO BARRA LED CON ALIMENTATORE  PER TELAIO MOBILE SCOLAPIATTI

led lighting set with power supply for dish-rack cabinet frame 

TELAIO CON GOLA LED PER MOBILE SCOLAPIATTI

frame with built-in led lighting for dish-rack cabinet

TELAIO CON GOLA REGOLABILE PER MOBILE SCOLAPIATTI

adjustable shaped frame for dish-rack cabinet

TELAIO CON GOLA LED REGOLABILE PER MOBILE SCOLAPIATTI

adjustable frame with built-in led lighting for dish-rack cabinet

TECHNICAL INFO
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INOXMATIC CUBE

INOXMATIC 

INOXMATIC ICE

INOXMATIC CUBE 90 -  VASCHETTA INOXMATIC CUBE -  INOXMATIC CUBE TRAY

INOXMATIC 90 -  VASCHETTA INOXMATIC -  INOXMATIC TRAY

INOXMATIC 90 -  VASCHETTA INOXMATIC ICE -  INOXMATIC ICE TRAY

Inoxmatic è il classico scolapiatti Tecnoinox. Elegante, robusto, 
funzionale. Semplice e veloce da installare, bello da vedere, ora 
nella nuova versione Crystal Black.
- Massima resistenza alle flessioni a pieno carico;
- Eccezionale stabilità dei piatti;
- Certificazione contatto con alimenti. 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, Inoxmatic è disponibile nelle 
misure per pensile da *40 a *120 cm di larghezza e tre differenti 
tipologie di fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco Ø5, 
Ø10 mm e con ghiere regolabili.

Inoxmatic is the Classic Tecnoinox draining board. Classy, resilient 
and functional. It is easily fitted and looks great, now with the new 
crystal Black look. 
- full load dish-rack bending resistance;
- exceptional dish stability;
- food contact certification;
Made of AISI 304 stainless steel, Inoxmatic is available as a wall 
unit width from *40 to *120 cm and three different types of fixing: 
Ø5, Ø10 mm retractable pins for side boring and adjustable ring 
nuts.

Inoxmatic Cube, con nuovo look Crystal Black, si distingue per la 
particolare vaschetta raccogligocce a tenuta ermetica. 
Il design del frontale rende il prodotto elegante e moderno, 
mentre le crociere all’interno della vasca favoriscono una migliore 
distribuzione del liquido. La vaschetta Cube, leggera e trasparente, 
facilita l’estrazione e lo svuotamento dell’acqua. Inoxmatic Cube è 
disponibile nelle misure per pensile da *45, *60, *80 e *90 cm. 
di larghezza e tre differenti tipologie di fissaggio: con spinotti a 
molla per foratura fianco Ø5, Ø10 mm e con ghiere regolabili.

Inoxmatic Cube draining board is characterized by the special 
watertight drip tray and from the new Crystal Black look.  The front 
profile design, makes the overall view modern and elegant, while 
the inner cross buckets aid for a better distribution of liquids. The 
Cube drip tray, is light and transparent, easy to extract and empty 
the water. Inoxmatic Cube is available as a wall unit of *45, *60, *80 
and *90 cm width and three different types of fixing: Ø5, Ø10 mm 
retractable pins for side boring and adjustable ring nuts.

Inoxmatic Ice, con nuovo look Crystal Black, si distingue per la  
particolare vaschetta raccogligocce a tenuta ermetica. 
Il design del frontale rende il prodotto elegante e moderno, 
mentre le crociere all’interno della vasca favoriscono una migliore 
distribuzione del liquido ed una migliore maneggevolezza per 
l’estrazione e lo svuotamento dell’acqua.
La vaschetta Ice è interamente rivestita in acciaio inox AISI 304. 
Inoxmatic Ice è disponibile nelle misure per pensile da *45, *60, 
*80 e *90 cm. di larghezza e tre differenti tipologie di fissaggio: 
con spinotti a molla per foratura fianco Ø5, Ø10 mm e con ghiere 

regolabili.

Inoxmatic Ice, draining board is characterized by the special 
watertight drip tray and from the new Crystal Black look. 
The front profile design makes the overall view modern and 
elegant, while the inner cross buckets aid for a better distribution 
of liquids, for the handling and for the emptying of the drip tray.
The Ice drip tray is fully covered with stainless steel AISI 304.
Inoxmatic Ice is available as a wall unit of *45, *60, *80 and *90 cm 
width and three different types of fixing: Ø5, Ø10 mm retractable 
pins for side boring and adjustable ring nuts.



MODULAR 1

MODULAR 1 ICE

MODULAR 1 CUBE

SCOLAPIATTI / DRAINING BOARDS

MODULAR 1 - VASCHETTA MODULAR 1 - MODULAR TRAY

MODULAR 1 ICE 90 - VASCHETTA MODULAR ICE - MODULAR ICE TRAY

MODULAR 1 CUBE 90 - VASCHETTA MODULAR CUBE- MODULAR CUBE TRAY

Da un’idea totalmente innovativa, nasce la serie Modular 1, uno 
scolapiatti in acciaio inox AISI 304 che utilizza supporti plastici 
in materiale trasparente, ora nel nuovo colore Crystal Black, che 
possono essere spostati a piacimento sulla griglia e agganciati 
con una semplice pressione. La forma particolare e gli accessori 
forniti, permettono di riporre in modo stabile e sicuro, piatti, 
bicchieri, posate e pentole. Questo modello è particolarmente 
indicato per l’utilizzo nei pensili ad altezza ridotta (min. 32 cm), 
dove può trovare posto un’unica griglia attrezzata. I componenti 
sono prodotti in materiale atossico per alimenti e lavabili in 
lavastoviglie. Modular 1 è disponibile nelle larghezze da *45 a *120 
cm. e tre differenti tipologie di fissaggio: con spinotti a molla per 
foratura fianco Ø5, Ø10 mm e con ghiere regolabili.

Modular 1 series comes from a totally innovative idea, an AISI 304 
stainless steel draining board with supports in clear plastic, now in 
the new Cristal Black look, that can be easily adjusted and snapped 
onto the grid. The special shape and the range of accessories 
supplied enable the stable and safe storage of kitchenware. This 
model is particularly suitable for use in wall cabinets with reduced 
height (min 32 cm) where a single grid can be accomodated with 
full accessories. The plastic parts are made of atoxic material and 
can be put in dishwasher. Modular 1 is available from *45 to *120 cm 
width and three different types of fixing: Ø5, Ø10 mm retractable 
pins for side boring and adjustable ring nuts.

Modular 1 Ice, con nuovo look Crystal Black, si distingue per la 
particolare vaschetta raccogligocce a tenuta ermetica. Il design del 
frontale rende il prodotto elegante e moderno, mentre le crociere 
all’interno della vasca favoriscono una migliore distribuzione del 
liquido ed una migliore maneggevolezza per l’estrazione e lo 
svuotamento dell’acqua. La vaschetta Ice è interamente rivestita 
in acciaio inox AISI 304. Modular 1 Ice è disponibile nelle misure 
per pensile da *45, *60, *80 e *90 cm di larghezza e tre differenti 
tipologie di fissaggio: con spinotti a molla per foratura fianco Ø5, 

Ø10 mm e con ghiere regolabili.

Modular 1 Ice draining board is characterized by the special 
watertight drip tray and from the new Crystal Black look. The front 
profile design makes the overall view modern and elegant, while 
the inner cross buckets aid for a better distribution of liquids, for 
the handling, and for the emptying of the drip tray. The Ice drip 
tray is fully covered with stainless steel AISI 304. Modular 1 Ice 
is available as a wall unit  of *45, *60, *80 and *90 cm width and 
three different types of fixing Ø5, Ø10 mm retractable pins for side 
boring and adjustable ring nuts.

Modular 1 Cube, con nuovo look Crystal Black, si distingue 
per la particolare vaschetta raccogligocce a tenuta ermetica. 
Il design del frontale rende il prodotto elegante e moderno, 
mentre le crociere all’interno della vasca favoriscono una migliore 
distribuzione del liquido. La vaschetta Cube, leggera e trasparente, 
facilita l’estrazione e lo svuotamento dell’acqua. Modular 1 Cube 
è disponibile nelle misure per pensile da *45, *60, *80 e *90 cm 
di larghezza e tre differenti tipologie di fissaggio: con spinotti a 
molla per foratura fianco Ø5, Ø10 mm e con ghiere regolabili.

Modular 1 Cube draining board is characterized by the special 
watertight drip tray and from the new Crystal Black look. The 
front profile design, makes the overall view modern and elegant, 
while the inner cross buckets aid for a better distribution of liquids. 
The cube drip tray, is light and transparent, easy to handle and to 
empty. Modular 1 Cube is available in sizes for wall units of *45, *60, 
*80 and *90 cm width and three different types of fixing: Ø5, Ø10 
mm retractable pins for side boring and adjustable ring nuts.
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MODULAR 2 MODULAR 2 90 - VASCHETTA MODULAR- MODULAR TRAY

Da un’idea totalmente innovativa, nasce la serie Modular 2, uno 
scolapiatti in acciaio inox AISI 304 che utilizza supporti plastici 
in materiale trasparente, ora nel nuovo colore Crystal Black, che 
possono essere spostati a piacimento sulla griglia e agganciati con 
una semplice pressione. La forma particolare e gli accessori forniti 
permettono di riporre in modo stabile e sicuro piatti, bicchieri, 
posate e pentole. I componenti sono prodotti in materiale atossico, 
per alimenti, e lavabili in lavastoviglie. Modular 2 è disponibile nelle 
larghezze da *45 a *90 cm. e tre differenti tipologie di fissaggio: 
con spinotti a molla per foratura fianco Ø5, Ø10 mm e con ghiere 

regolabili.

Modular 2 series comes from a totally innovative idea, an AISI 304 
stainless steel draining board with supports in clear plastic, now in 
the new Cristal Black look, that can be easily adjusted and snapped 
onto the grid. The special shape and the range of accessories 
supplied enable the stable and safe storage of kitchenware. 
The plastic parts are made of atoxic material and can be put in 
dishwasher. Modular 2 is available from *45 to *90 cm width and 
three different types of fixing: Ø5, Ø10 mm retractable pins for side 
boring and adjustable ring nuts.



INOXMATIC PER MOBILE AD ANGOLO

ESTRAIBILE

ARCO ICE

INOXMATIC PER MOBILE AD ANGOLO 60 - INOXMATIC FOR CORNER UNITS

ESTRAIBILE

ARCO ICE 60

SCOLAPIATTI / DRAINING BOARDS

Inoxmatic è disponibile anche nella versione per il mobile ad 
angolo. Viene fornito completo di telaio e montante posteriore 
necessario per il montaggio del pensile. Viene realizzato su misura 
del cliente. Inoxmatic per mobile ad angolo, inoltre, é disponibile 
nella misura standard del mobile 60x60 cm.

Inoxmatic is also available in the corner cabinet version. It is 
supplied complete with frame and rear upright necessary for 
the assembly of the cabinet. It is custom-made for the customer. 
Inoxmatic for corner cabinet is also available in the standard size 
of the cabinet 60x60 cm.

Scolapiatti estraibile per base ha la sua struttura interamente 
realizzata in acciaio inox AISI 304, così come lo scolapiatti 
modello Inoxmatic che vi è montato, il quale assicura una grande 
stabilità dei piatti e grande capacità di carico. Estraibile lavora su 
guide a doppia estrazione ad elevato scorrimento con chiusura 
ammortizzata ed una portata massima di 30 kg.

Estraibile dish drainer for base has its structure entirely made of 
AISI 304 stainless steel, as well as the Inoxmatic model dish drainer 
mounted on it, which ensures great stability of the dishes and great 
load capacity. Estraibile works on high sliding double-extension 
runners with soft closing and a maximum load capacity of 30 kg.

Lo scolapiatti Arco Ice con il nuovo look Crystal Black, si distingue 
per la particolare vaschetta raccogligocce a tenuta ermetica. 
Può essere utilizzato sul piano di lavoro oppure su mensole. Dalla 
forma gradevole ed ergonomica, si caratterizza per il fianco in 
sandwich acciaio/policarbonato trasparente e per la presenza di 
portaposate e portapiattini. Arco Ice è realizzato interamente in 
acciaio inox AISI 304. E’ disponibile nelle misure da *45, *60 e *90 
cm di larghezza.

Arco Ice dish rack with the new Crystal Black look, stands out 
for its special hermetically sealed drip tray. It can be used on the 
worktop or on shelves. It features steel and clear policarbonate 
sides and separate cutlery stands and dish racks. Arco Ice is made 
entirely of AISI 304 stainless steel. It is available in sizes *45, *60 
and *90 cm width.
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TELAIO PER MOBILE SCOLAPIATTI

TELAIO CON GOLA PER MOBILE 
SCOLAPIATTI

GRUPPO BARRA LED CON ALIMENTATORE
PER TELAIO MOBILE SCOLAPIATTI

TELAIO PER MOBILE SCOLAPIATTI - FRAME FOR DISH-RACH CABINET

TELAIO CON GOLA PER MOBILE SCOLAPIATTI - SHAPED FRAME FOR DISH-RACH CABINET

GRUPPO BARRA LED CON ALIMENTATORE 
LED LIGHTING SET WITH POWER SUPPLY

Realizzato in alluminio anodizzato, è disponibile nelle misure per 
mobile da  *40 a *120 cm di larghezza. Viene prodotto su disegno 
foratura fi anco del cliente.

Made of anodized aluminium, it is available for cabinet sizes from 
*40 to *120 cm wide. It is produced on the customer’s side drilling 
drawing.

Realizzato in alluminio anodizzato, ha il profi lo anteriore scaricato 
per poter facilitare l’apertura delle ante senza maniglia. Disponibile 
nelle misure per mobile da *40 a *120 cm di larghezza. Viene 
prodotto su disegno foratura fi anco del cliente.

Made of anodized aluminium, the front profi le is unloaded to 
facilitate the opening of the doors without handle. Available in 
cabinet sizes from *40 to *120 cm wide. It is produced on the 
customer’s side drilling drawing.

Set opzionale di illuminazione a led. Grazie alle frizioni a molla 
può essere installato in qualsiasi momento sul telaio del pensile 
scolapiatti Tecnoinox. E’ costituito da una barra a led “Dual 
Color” 3000/4000°k, luce calda/luce naturale, certifi cata IP43, 
completa di profi li copri cavo e alimentatore. E’ disponibile nelle 
larghezze *45, *60, *80, *90 e *120 cm.

Optional LED lighting set for free installation on Tecnoinox dish-
rack cabinet frame. It is equipped with a “Dual Color” 3000/4000°k 
led bar, warm light/natural light, IP43 protection, complete with 
cable cover profi les and power supply. It is available in *45, *60, 
*80, *90 and *120 cm widths.



TELAIO CON GOLA LED PER
MOBILE SCOLAPIATTI

TELAIO CON GOLA REGOLABILE
PER MOBILE SCOLAPIATTI

TELAIO CON GOLA LED REGOLABILE
PER MOBILE SCOLAPIATTI

TELAIO CON GOLA LED PER MOBILI SCOLAPIATTI
SHAPED LED FRAME FOR DISH-RACK CABINET

TELAIO CON GOLA REGOLABILE PER MOBILI SCOLAPIATTI
ADJUSTABLE SHAPED FRAME FOR DISH-RACK CABINET

TELAIO CON GOLA LED REGOLABILE PER MOBILI SCOLAPIATTI
ADJUSTABLE LED SHAPED FRAME FOR DISH-RACK CABINET

SCOLAPIATTI / DRAINING BOARDS

Realizzato in alluminio anodizzato, viene prodotto su disegno 
foratura fianco del cliente. La barra led Dual Color 3000/4000°k 
luce calda/luce naturale è integrata nel profilo anteriore del telaio, 
certificata IP43, ed è completa di profili copricavo e alimentatore. 
E’ disponibile nelle larghezze *45, *60, *80, *90 e *120 cm.

Made of anodised aluminium, it is produced on the customer’s 
side drilling drawing. The Dual Color 3000/4000°k led bar warm 
light/natural light is integrated in the front profile of the frame, 
IP43 certified and is complete with cable cover profiles and power 
supply unit. It is available in *45, *60, *80, *90 and *120 cm widths.

Realizzato in alluminio anodizzato, ha il profilo anteriore scaricato 
per poter facilitare l’apertura delle ante senza maniglia. Disponibile 
nelle larghezze per mobile da *40 a *120 cm. Di semplice 
installazione e regolabile in profondità con range di utilizzo da 
min. 300mm a max 350mm.

Made of anodised aluminium, it has a shaped front profile to 
simplify the opening of the doors without handle. Available in 
cabinet widths from *40 to *120 cm. Easy to install and adjustable 
in depth with a range of use from min. 300mm to max. 350mm.

Realizzato in alluminio anodizzato, è di semplice installazione e 
regolabile in profondità con range di utilizzo da min. 300mm a max 
350mm. La barra led Dual Color 3000/4000°k luce calda/luce 
naturale è integrata nel profilo anteriore del telaio, certificata IP43 
ed è completa di profili copricavo e alimentatore. E’ disponibile 
nelle larghezze da  *45, *60, *80, *90 e *120 cm.

Made of anodized aluminium, it is easy to install and adjustable 
in depth with a range of use from min. 300mm to max 350mm. 
The Dual Color 3000/4000°k led bar warm light/natural light is 
integrated in the front profile of the frame, IP43 certified and is 
complete with cable cover profiles and power supply unit. 
It is available in *45, *60, *80, *90 and *120 cm widths.
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INOXMATIC INOXMATIC ICE - INOXMATIC CUBE 

INOXMATIC
L = da 400* a 1200* passo 50

INOXMATIC ICE - CUBE
L = 450* - 600* - 800* - 900* 

MODULAR 1  
L = da 400* a 1200* passo 50
MODULAR 1 ICE-CUBE  
L = 450* - 600* - 800* - 900*

L = da 450* a 900* passo 50

L = da 400* 550* 850*

MODULAR 1 - MODULAR 1 ICE - MODULAR 1 CUBE

MODULAR 2

INOXMATIC PER MODULO AD ANGOLO

ESTRAIBILE

ARCO ICE
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* Le dimensioni si riferiscono alle misure nominali del cassetto. * The dimensions refer to the nominal dimensions of the drawer.


