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Consente di agganciare alla parete un ripiano, 
che in posizione di chiusura occupa un spazio 
ridotto, ma all’occorrenza si trasforma in un 
piano d’appoggio e può essere utilizzato come 
tavolo. Questo supporto per mensole abbattibile 
non necessita di punti d’appoggio (es.: gambe).

A simple gesture to obtain a table fixed 
at the wall without legs and another to close it.
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GUIDA PER APERTURA 
CENTRALE TAVOLO

SYSTEM FOR 
CENTRAL SLIDING
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GUIDA PER SLITTAMENTO 
STRUTTURA TAVOLO

SLIDING SYSTEM 
FOR FRAME

16
SISTEMA ALLUNGAMENTO 
PER CONSOLLE

SLIDING SYSTEM 
FOR CONSOLE

18
STRUTTURA TAVOLI

FRAMES

22
ACCESSORI

ADDITIONAL ELEMENTS

FINITURE:
Verniciato grigio, nero, bianco
Zincato
Nickelato

FINISHES:
Painted grey, black, white
Galvanized
Nickel-plated

VISTA FRONTALE
FRONT VIEW

(ESCU CHIUSA/CLOSED)
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COD. A B C D
PROFONDITÀ

MENSOLA
DEPTH SHELF

LUNGHEZZA
MENSOLA

LENGHT SHELF

PORTATA
CARRYING 
CAPACITY

ESCU230 233 50 21 230 230/350 0/1000 40 kg

ESCU320 322 50 21 315 320/400 0/1100 50 kg

ESCU400 407 50 21 400 410/550 0/1200 60 kg

ESCU520 407 50 21 520 530/700 0/1400 70 kg

Misure espresse in mm | Measurements expressed in mm
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Da utilizzare in aggiunta ai supporti 
ESCU320, ESCU400, ESCU520.
Completo di un pistone che permette alla 
mensola o al prolungamento del tavolo di salire 
automaticamente al piano.
Proposto con pistone da: 300 N / 400 N
Add to cod. ESCU320, ESCU400, ESCU520.
Completed with a piston to automatically 
lift to the top.
Available with thrust force of: 300 N / 400 N

ESCU AUTO

FINITURE:
Verniciato grigio

FINISHES:
Painted grey

COD. A B C D
PROFONDITÀ

MENSOLA
DEPTH SHELF

LUNGHEZZA
MENSOLA

LENGHT SHELF

FORZA
 DI SPINTA

THRUST FORCE

ESCU AUT3 321 50 21 314 320/700 0/1400 300 N

ESCU AUT3 321 50 21 314 320/700 0/1400 400 N

Misure espresse in mm | Measurements expressed in mm

Consente di prolungare entrambi i lati del tavolo.
Le due alette sono indipendenti l’una dall’altra.

Can extend both sides of the table.
Flaps are independent.

280 350 430

COD.
LUNGHEZZA OGNI PROLUNGA 

LENGTH EACH EXTENSION
MAX SPESSORE PIANO

MAX THICKNESS TOP
MINIMA LUNGHEZZA PIANO FISSO

MINIMUM LENGHT FIX TOP

280 290 28 800

350 350 28 1200

430 430 32 1300

Misure espresse in mm | Measurements expressed in mm
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Consente lo scorrimento dei piani del tavolo 
per poter inserire una prolunga centralmente.
Il movimento sincronizzato permette ai due 
piani del tavolo di aprirsi simultaneamente.
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE:
	allungamento manuale o sincronizzato
	guida non portante, da avvitare 
 alla struttura del tavolo
ACCESSORI  ABBINABILI:
	Cod. GIR

The tops runs on the telescopic guide 
and stops at sides to insert a central top
Moving one of the two tops, 
the other one goes sideway. 
Length in according to the customer request.
FEATURES:
	Manual or synchronized movement
	Non-structural guide, to be screwed 
 to the table structure
MATCHING ACCESSORIES:
	Cod. GIR

34 ⁄ C 34 ⁄ S

Consente lo scorrimento del piano da un lato 
per poter inserire una prolunga. 
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE:
	guida non portante, da avvitare 
 alla struttura del tavolo
The top runs on the telescopic guide 
and stops at side to insert an extension. 
The length of the telescopic guides is in 
according to the customer request.
FEATURES:
	Non-structural guide, to be screwed 
 to the table structure
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34 mm 34 mm

FASCIA
BAND PIANO 

SCORREVOLE
SLIDING TOP

37 mm

FASCIA
BAND PIANO 

SCORREVOLE
SLIDING TOP

37 mm
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34 ⁄ T
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Consente lo scorrimento della struttura del 
tavolo per poter inserire una prolunga laterale. 
Questo modello di guida elimina il fastidioso 
ingombro della gamba, poiché rimane a filo del 
piano. Altezza minima della fascia: 40 mm.
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE:
	guida non portante, da avvitare 
 alla struttura del tavolo
The structure runs on the telescopic guide to 
obtain a space to insert an extension.
This model of guide does away with the problem 
of the legs, because they are in line with the top.
Minimum height of the band: 40 mm.
The length of the telescopic guides is in 
according to the customer request.
FEATURES:
	Non-structural guide, to be screwed 
 to the table structure

65 ⁄ T

Consente lo scorrimento della struttura del 
tavolo per poter inserire una prolunga laterale. 
Questo modello di guida elimina il fastidioso 
ingombro della gamba, poiché rimane a filo del 
piano. Altezza minima della fascia: 65 mm.
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE:
	guida non portante, da avvitare 
 alla struttura del tavolo
	disponibile anche nella versione 65/T-Plus 
 per raddoppiare la dimensione del tavolo

The structure runs on the telescopic guide to 
obtain a space to insert an extension.
This model of guide does away with the problem 
of the legs, because they are in line with the top.
Minimum height of the band: 65 mm.
The length of the telescopic guides is in 
according to the customer request.
FEATURES:
	Non-structural guide, to be screwed 
 to the table structure
	Also available in the 65/T-Plus version 
 to double the size of the table

*Inserire la parte interna nella parte esterna ad avvitare il frontalino
*Put the interior side in the exterior one and screw the block

*Inserire la parte interna nella parte esterna ad avvitare il frontalino
*Put the interior side in the exterior one and screw the block

34 mm 65 mm

ESTERNO
EXTERIOR

INTERNO
INTERIOR

ESTERNO
EXTERIOR

INTERNO
INTERIOR



3L 

3L PLUS

E’ una guida telescopica che si fissa 
direttamente sulla struttura delle gambe 
e consente lo scorrimento della struttura 
del tavolo per poter inserire una prolunga 
lateralmente o centralmente.
Non necessita di fascia laterale.
Le guide vengono realizzate 
nella misura richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE: 
	guida portante
	disponibile anche nella versione 3L PLUS, 
 che consente allungamenti multipli.
ACCESSORI ABBINABILI:
	Cod. GTEL
	Cod. GIR
	Piattine frontali per trasformarlo in telaio

The top runs on the telescopic guide and stops 
at sides to insert a lateral or central extension.
The length of the telescopic guides 
is in according to the customer request.
FEATURES:
	structural guide
	also available 
 in the 3L PLUS version, 
 which allows multiple 
 extensions.
MATCHING 
ACCESSORIES:
	Code GTEL
	Code GIR
	Front plates 
 to transform it 
 into a frame
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C70 

E’ una guida telescopica che si fissa 
direttamente sulla struttura delle gambe 
e consente lo scorrimento della struttura 
del tavolo per poter inserire una prolunga 
lateralmente e centralmente.
Non necessita di fascia laterale.
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE: 
	guida portante
	disponibile anche nella versione C70 PLUS, 
 che consente allungamenti multipli.
ACCESSORI ABBINABILI:
	Cod. GTEL
	Cod. GIR
	Piattine frontali per trasformarlo in telaio

The top runs on the telescopic guide and stops 
at sides to insert a lateral or central extension.
The length of the telescopic guides is in 
according to the customer request.
FEATURES:
	structural guide
	also available in the C70 PLUS version, 
 which allows multiple extensions.
MATCHING ACCESSORIES:
	Code GTEL
	Code GIR
	Front plates to transform it into a frame
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C60 

E’ una guida telescopica che si fissa 
direttamente sulla struttura delle gambe 
e consente lo scorrimento della struttura 
del tavolo per poter inserire una prolunga 
lateralmente o centralmente.
Non necessita di fascia laterale.
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
CARATTERISTICHE: 
	guida portante
	disponibile anche nella versione C60 PLUS, 
 che consente allungamenti multipli.
ACCESSORI ABBINABILI:
	Cod. GTEL
	Cod. GIR
	Piattine frontali per trasformarlo in telaio

The top runs on the telescopic guide and stops 
at sides to insert a lateral or central extension.
The length of the telescopic guides is in 
according to the customer request.
FEATURES:
	structural guide
	also available in the C60 PLUS version, 
 which allows multiple extensions.
MATCHING ACCESSORIES:
	Code GTEL
	Code GIR
	Front plates to transform it into a frame
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C 50

Per allungare le consolle. È una guida 
telescopica che si fissa direttamente 
sulla struttura delle gambe. Consente 
lo scorrimento della struttura del tavolo 
per poter inserire una prolunga lateralmente.
Le gambe possono essere in metallo o in legno.
Non necessita di fascia laterale.
Le guide vengono realizzate nella misura 
richiesta dal cliente.
ACCESSORI ABBINABILI:
	Cod. GTEL
	Cod. LIFT
	Piattine frontali per trasformarlo in telaio

To extend console.
It’s a telescopic sliding system.
The legs may be metallic or wooden.
The top runs on side to insert a lateral extension.
The length is in according to 
the customer request.
MATCHING ACCESSORIES:
	Code GTEL
	Code LIFT
	Front plates to transform it into a frame

Per allungare le consolle. È una guida 
telescopica che si fissa direttamente 
sulla struttura delle gambe. 
Consente lo scorrimento della struttura 
del tavolo per poter inserire una prolunga 
lateralmente. Le gambe possono 
essere in metallo o in legno.
Non necessita di fascia laterale.
Le guide vengono realizzate 
nella misura richiesta dal cliente.
ACCESSORI ABBINABILI:
	Cod. GTEL
	Cod. LIFT
	Piattine frontali per trasformarlo in telaio

To extend console.
It’s a telescopic sliding system.
The legs may be metallic or wooden.
The top runs on side to insert a lateral extension.
The length is in according to 
the customer request.
MATCHING ACCESSORIES:
	Code GTEL
	Code LIFT
	Front plates to transform it into a frame
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G3L18

STRUTTURA PROPOSTA PER: 
	Tavolo fisso
	Tavolo allungabile
FINITURA:
	alluminio anodizzato argento 

PROPOSED STRUCTURE FOR:
	Fix table
	Extensible table
FINISHING:
	Silver anodized aluminum 

STRUTTURA PROPOSTA PER: 
	Tavolo fisso
	Tavolo allungabile
FINITURA:
	alluminio anodizzato argento, brillante 
	verniciato bianco, antracite, ardesia, tortora

PROPOSED STRUCTURE FOR:
	Fix table
	Extensible table
FINISHING:
	Silver, Brilliant anodized aluminum 
	Painted white, anthracite, slater, taupe
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GEU G 2.0

STRUTTURA PROPOSTA PER: 
	Tavolo fisso
	Tavolo allungabile
FINITURA:
	alluminio anodizzato argento, brillante 
	verniciato bianco, antracite, ardesia, tortora

PROPOSED STRUCTURE FOR:
	Fix table
	Extensible table
FINISHING:
	Silver, Brilliant anodized aluminum 
	Painted white, anthracite, slater, taupe

STRUTTURA PROPOSTA PER: 
	Tavolo fisso
	Tavolo allungabile
FINITURA:
	alluminio anodizzato argento, brillante 
	verniciato bianco, antracite, ardesia, tortora

PROPOSED STRUCTURE FOR:
	Fix table
	Extensible table
FINISHING:
	Silver, Brilliant anodized aluminum 
	Painted white, anthracite, slater, taupe
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GIR22

Tubo tondo accessoriato con piastrine per 
l’avvitamento al piano estensibile.
Sistema per ribaltare le  prolunghe a libro.

Round tube equipped with plates.
System to reverse the folding tables.

LIFT

LIFT è un meccanismo grazie al quale si estrae 
una prolunga e la si solleva in linea al piano fisso.
È prodotto in alluminio e acciaio zincato.
Può essere utilizzato sui tavoli e sui mobili.
DIMENSIONI DEL SISTEMA:
	Altezza 50 mm
	Lunghezza 500 mm 
 (profondità del mobile 550 mm)
	Lunghezza 500 mm 
 (profondità del mobile 550 mm)
Venduto separatamente o integrato nell’art. C50

LIFT is a system to extract and to lift an 
extension up to the top of the table. The 
product is in aluminum and in galvanized iron.
LIFT is composed by two devices ready to be 
screwed to the shoulder of the cabinet and to 
the extension.
SLIDING SYSTEM DIMENSIONS:
	Height  50 mm
	Length 500 mm (cabinet depth 550 mm)
	Length 550 mm (cabinet depth 600 mm)
Sold separately or embedded art. C50.



LAM

Meccanismo per slittamento laterale 
o diagonale senza gamba.

Straight or diagonal sliding 
mechanism without leg.

GTEL

Supporto per tavoli disponibile nella versione 
fissa o telescopica con volantino di regolazione.
Avvitata alla guida e dotata di snodo per 
nasconderla quando il tavolo è chiuso.
Supporto centrale per  tavolo e consolle.

Table support.
Fix or telescopic version.
Leg with ball–joint to screw 
into the extension system.
Central support for extendable 
table and console.

COD.
DIMENSIONE
DIMENSIONS

ALLUNGAMENTO
LATERALE

LATERAL EXTENSION

ALLUNGAMENTO
DIAGONALE

DIAGONAL EXTENSION

LAM500 180 x 500 x 50 330 330

LAM600 180 x 600 x 50 400 400

LAM650 180 x 650 x 50 430 430

LAM750 180 x 750 x 50 500 500

Misure espresse in mm | Measurements expressed in mm



La nostra società nasce nel 1994 
dalla trentennale esperienza 
nel mondo della ferramenta per mobili e
dall’entusiasmo della nuova generazione.
Ad un design moderno si unisce 
la robustezza di tutti i nostri meccanismi.
Un tavolo estremamente duttile 
nelle dimensioni e nella forma.
Pratico e funzionale 
nel montaggio e nell’uso.
OMAG è sinonimo di qualità, grazie a :
	un’attenta ricerca delle materie prime;
	il costante controllo delle attrezzature 
 svolto dall’attrezzeria interna;
	una capacitá di scarto quasi nulla 
 dovuta alla buona formazione 
 del personale.
	un filo conduttore che è da sempre 
 lo stesso: il tavolo elemento 
 essenziale nelle nostre case.

Our company was born in 1994 from 
thirty years old experience in the 
hardware world and the enthusiasm 
of the new generation.
A modern design together with the 
sturdiness for all the range of our 
mechanisms.
Tables with very ductile 
dimensions and shape.
Practical and easy assembly and use.
OMAG is quality, thanks to:
 a careful research about raw materials;
 our inside workshop control system;
 a good training of our staff for a lowest 
 quantity of imperfect goods.
 as always the lead is the same: 
 the table is the essential element 
 in our house.
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O.M.A.G. s.a.s. di Brenna I. & C.
Via Napoli 29
20813 Bovisio Masciago (MB) Italy
Tel./Phone: +39 0362 559660
Fax. +39 0362 559660
info@omagbrenna.com
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