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Anti-tilt security system.

Reggipiano ad incasso
con sistema di sicurezza
antiribaltamento.



0951 is the innovative MACO’s shelf support available in the colours white, brown, black, light grey, Lead grey (or just with 
nickeled plate) so as to match with any finish in any furniture. Thanks to the metal pin and to the high-quality nylon housing, 
it’s very strong and grants excellent stability. Very easy assembling: you just need to make a hole in line with the shelf and, 
once you insert it, the anti-tilt security system is granted by the plate which slides till locking any motion and the shelf can’t 
move neither horizontally nor vertically. 0951 is the new shelf support with refined and minimal design which perfectly fits 
with the furniture offering the best functionality and practical use in complete safety.

0951 è l’innovativo reggipiano di MACO disponibile 
nella finitura bianco, marrone, nero, grigio chiaro, grigio 
piombo (o con sola piastrina nichelata) per adattarsi 
alla tonalità di ogni mobile. Grazie al perno in metallo e 
alla carcassa in nylon di prima qualità, è molto robusto 
e di ottima tenuta. Facilissimo da montare: basta una 
semplice foratura in asse col ripiano e, una volta infilato, 
il sistema di sicurezza antiribaltamento è garantito dalla 
basetta che scorre fino a bloccare ogni movimento 
e il ripiano non si muoverà più né orizzontalmente né 
verticalmente. 0951 è il nuovo reggipiano dal design 
ricercato e minimalista che si integra perfettamente con 
il mobile offrendo la massima funzionalità e praticità 
d’uso in tutta sicurezza.
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A
Grigio piombo
Lead grey
Nichelato (solo piastrina)
Nickeled (plate only)

Nero
Black
Grigio chiaro
Light grey

Marrone
Brown

Bianco
White

Anti-tilt security system.
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