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Giunzione interparete a scomparsa 
tra pannello e elemento telaio.
Concealed inter-wall junction 
between panel and frame element.

0915



Accessori per mobili 
Furniture fittings

MACO : covering panels and perfect interwall junctions
Simplicity and speed assembling are the best partner 
for design when the purpose is to put at first place 
aesthetic on final result, even if we’re talking about 
concealed or hidden elements.

Born in MACO, leader in the production of hardware 
and furniture fittings, the new interwall junction 0915 is 
suitable for all furniture solutions where a covering panel 
completes the assembling with good aesthetic result.

The new interwall junction 0915 is designed for a 
minimal aesthetic impact, available in black color, it is 
really easy to assemble: it is enough to join male and 
female fittings in the suggested position and to screw in 
(screws are not supplied).

Very compact and resistant, precise snap lock, MACO’s 
interwall junction allows the opening in case of service 
or access to covering panel, thanks to a special design 
that avoids breakage because of a perpendicular 
unlock.

By this new product MACO confirms its care to the 
needs of internal designers and furniture manufacturers 
interested for design and easy solutions. 

MACO’s item 0915 is entirely manufactured in Italy with 
certificated raw materials to respect the Made in Italy, an 
appreciated characteristic by all MACO’s customers.

MACO: Coperture e interpareti perfetti. La semplicità e la velocità di montaggio sono alleati del design quando il progetto è 
mettere al primo posto il risultato estetico finale, anche se si tratta di elementi nascosti, non visibili a lavoro finito.
Nasce in casa MACO, leader nella produzione di componenti e accessori per il mobile, il nuovo giunto interparete 0915 che si 
adatta universalmente ad ogni situazione di arredo dove coperture e chiusure completano l’opera del montaggio con risultato 
estetico certo.
Il nuovo giunto interparete 0915 è progettato per il minimo impatto estetico, disponibile nella versione nero è facilissimo da 
montare: basta fissare gli elementi maschio e femmina in posizione consigliata e stringere le viti (non in dotazione).
Di minimo ingombro e resistente, con chiusura a scatto precisa, il giunto interparete di MACO permette l’apertura, in caso di 
manutenzione o di accesso alla copertura, grazie allo speciale disegno della chiusura che evita rotture, eseguendo lo sblocco 
in modo perpendicolare.
MACO conferma con questo nuovo prodotto la propria attenzione alle esigenze dei designer d’interni e dei produttori di mobili 
attenti al design e alle soluzioni accessibili per renderlo ottimale in ogni situazione.
0915 di MACO è rigorosamente prodotto in Italia con materie prime certificate e garantite nella coerente filosofia di rispetto del 
Made in Italy caratteristica apprezzata da tutti i clienti MACO. Since 1955

Giunzione interparete a scomparsa 
tra pannello e elemento telaio.
Concealed inter-wall junction 
between panel and frame element.

11

32
 m

m

32
 m

m

37 mm
15 mm

FRAMETELAIO
PANEL

PANNELLO

Giunzione interparete a scomparsa 
tra pannello e elemento telaio.
Concealed inter-wall junction 
between panel and frame element.

10
 m

m 29
 m

m

36
 m

m

23
 m

m

15
 m

m

32 mm

48 mm

48 mm

32 mm

44

0915

Nero
Black

Since 1955



MACO s.r.l.
Via Macallè, 142
I-20831 Seregno (MB)
Tel  +39 0362 320970 
Fax +39 0362 320930
www.maco.it - info@maco.it

www.riccimassimografica.it

Customer service
+39 0362 320 970
info@maco.it 

Since 1955




