
OVERMAX
Meccanismo per pensili con chiusura frenata

Soft-closing hanging unit mechanism
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Il Gruppo Pozzi, presentando la sua ultima creazione
OVERMAX, si pone nuovamente ai vertici nel panorama
dei produttori di ferramenta ed accessori per il mobile
e la cucina.
Unico nel suo genere, OVERMAX consente l’apertura
sincronizzata di due frontali basculanti, liberando per
sempre l’interno del mobile dagli ingombranti ed
antiestetici meccanismi attualmente presenti nel
mercato.
OVERMAX rappresenta un nuovo valore aggiunto per
la vostra produzione che può beneficiare di un geniale
tocco di creatività unito al consueto elevato standard in
fatto di design Italiano.

Pozzi Group , presenting its latest creation, is once again at the
top among the manufacturers of fittings and accessories for
kitchen and for the furniture industry.
Unique in the market, OVERMAX enables the synchronized
opening of two fronts, clearing forever the inside part of the
cabinet from the cumbersome and un-aesthetic mechanisms
currently offered in the market. OVERMAX represents a new
added value to your production, a nice touch of creativity with
the usual Italian high standard design.

Grazie al meccanismo sincronizzato, OVERMAX
consente la movimentazione di coppie di frontali aventi
lo stesso peso. Il fissaggio della maniglia sempre e
unicamente sul frontale inferiore, consente un accesso
facile ed immediato in ogni fase del movimento.
E’ per questo motivo che OVERMAX può essere
facilmente collocato in qualsiasi posizione all’interno
della vostra composizione.

Thanks to the synchronized mechanism , OVERMAX enables the
movement of a couples of fronts having the same weights. The
handle must be fixed on the lower front which is therefore within
reach in any position during the movement.
That’s why OVERMAX can be placed in your composition
wherever you like.

L’INNOVAZIONE
The innovation

IL MOVIMENTO
The movement
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L’ESTETICA
The aesthetic

LA FUNZIONALITÀ
The functionality

OVERMAX supera brillantemente i limiti estetici propri
dei meccanismi convenzionali attualmente presenti sul
mercato; l’assenza di corpi meccanici a vista riduce
sensibilmente l’impatto visivo del movimento all’interno
del mobile, e rende l’apertura dei frontali una piacevole
esperienza , finalmente libera da sorprese.
OVERMAX ha infatti nascosto il segreto del suo successo
all’interno di un elegante profilato in alluminio
millerighe. La qualità e la gamma delle finiture
disponibili gli permettono di fondersi armonicamente
con il mobile pensile, al quale viene conferito un design
moderno e lineare, tipicamente italiano.

OVERMAX overcomes the aesthetic limits of the conventional
mechanisms currently present in the market . The lack of visible
mechanical components reduces the visual impact of the
movement inside the cabinet and makes the door opening a
nice experience, finally free from unpleasant surprises.
OVERMAX in fact, hides the secret of its success inside an
elegant striped aluminium profile. The quality and the wide
range of the available finishes harmonically integrates
OVERMAX in the cabinet, that looks modern with a touch of
typical Italian design.

Un’ulteriore testimonianza del carattere profondamente
innovativo di OVERMAX , si manifesta nell’abbattimento
di ogni limite, concernente la gestione dello spazio
interno del mobile. L’assenza di corpi meccanici esterni
rivoluziona sensibilmente il modo di concepire
l’organizzazione delle cose di tutti i giorni.
Il numero dei ripiani e il loro posizionamento possono
essere determinati nella più totale libertà. 
La disposizione degli oggetti diventa di conseguenza
una nuova opportunità per esprimere la vostra
creatività.

A further evidence of OVERMAX innovative nature, is given by
the demolition of any restriction that concern the cabinet’s
interior space organization. The lack of mechanical external
components substantially revolutionises the way to think about
the disposition of the simple daily things.
The number of shelves and their position can be settled
according to your convenience, and even placing things inside
the cabinet becomes a new opportunity to express your
creativity.
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TIPOLOGIE E INGOMBRI
Range and overall dimentions

VARIANTI DISPONIBILI
Possibilità di montare sia ante in legno, sia telai in alluminio con vetro.
Adatto per pensili che presentano fianchi in legno con spessore 16/18 mm. Larghezza massima 1200 mm.
Disponibili altezza 600/640/700/720.

AVAILABLE VARIANTS
Suitable for both wooden and glass aluminium framed doors.
Suitable for hanging units presenting wooden sides with thickness 16/18 mm. Maximum width 1200 mm. Available
heighy 600/640/700/720.

INGOMBRI MINIMI
MINIMUM OVERALL DIMENTIONS

La manigila deve essere posizionata nella parte alta dell’anta
inferiore.

The handle has to be fixed in the upper part of the lower front.

ANTE LEGNO
WOODEN FRONT

ANTA LEGNO/TELAIO IN ALLUMINIO
WOODEN FRONT/ALUMINIUM FRAMED DOOR

TELAI IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAMED DOORS

175 mm MIN (OVERMAX 700/720)
130 mm MIN (OVERMAX 600/640)

85 mm MIN (OVERMAX 700/720)
70 mm MIN(OVERMAX 600/640)
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DIME PER FORATURE
Drilling Templates

B
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HANGING UNIT
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DIMA  
TEMPLATE

DIMA PER FORATURA PENSILE mm 16 E mm18 
TEMPLATE FOR HANGING UNIT DRILLING

PREDISPOSIZIONE DEL MOBILE PENSILE E DEI FRONTALI BASCULANTI
Per ottimizzare e semplificare notevolmente le operazioni di foratura del mobile pensile e dei
frontali basculanti, ogni meccanismo OVERMAX viene dotato di una dima di foratura in alluminio.

CABINET AND FRONTS SETTING
Any OVERMAX set is provided with an aluminium template to optimize and simplify the drilling operations of the unit
and the fronts. You will be surprised by finding out how easy and fast is the unit assembling.
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DIMA 
TEMPLATE

ANTA DOOR

PUNTA 
DA CENTRO 
CENTER DRILL

CENTRINI PER VITI AUTOFILETTANTI
O FORI PER BUSSOLE FILETTATE.
MARKS FOR SELF-TAPPING SCREWS
OR HOLES FOR THREADED BUSHES.

DIMA PER FORATURA ANTA
TEMPLATE FOR DOOR DRILLING

FORATURA ANTA
FRONT DRILLING

FORATURE PENSILE
HANGING UNIT DRILLING
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MONTAGGIO
Assembling

MONTAGGIO SPALLA IN ALLUMINIO
ALUMINIUM SIDE ASSEMBLING1

MONTAGGIO DELLA GUIDA SULL’ANTA
ALUMINIUM GUIDE ASSEMBLING ON THE DOOR2

Montare le spalle in alluminio nel verso corretto. L’etichetta e il grano di regolazione sono sempre nella parte
inferiore. 
Assemble the aluminium sides in the correct way. The label and the adjusting screw are always in the lower part.

Scegliendo i profilati del programma FDT utilizzare i supporti inclusi nel kit Cod. Art. 000K217----0.
While choosing the aluminium profiles included in the DO IT YOURSELF program it is necessary
to use the kit Cod. Art. 000K217----0.

FILO 
GUIDE LEVEL

FILO 
GUIDE LEVEL

LA TESTA DELLA
VITE DEVE ESSERE
CONTENUTA
SOTTO IL FILO DEL
PROFILO GUIDA
THE SCREW HEAD
HAS TO BE BELOW
THE GUIDE LEVEL

NON SONO INCLUSE NET KIT DI MONTAGGIO LE BUSSOLE E LE VITI PER IL FISSAGGIO DELLA GUIDA IN ALLUMINIO SULL'ANTA
BUSHES AND SCREWS TO FIX ALUMINIUM GUIDE ON THE DOOR ARE NOT INCLUDED IN THE ASSEMBLY KIT

ANTA LEGNO CON BUSSOLE
WOODEN FRONT WITH BUSHES

TELAIO IN ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME TELAIO IN ALLUMINIO FDT

DIY ALUMINIUM FRAME

ANTA LEGNO CON PREFORI
PRE-DRILLED WOODEN FRONT
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MONTAGGIO
Assembling

MONTAGGIO DELL’ANTA SUPERIORE
UPPER DOOR ASSEMBLING4

Inserire l’anta superiore posizionando la vite di fissaggio nel foro di riferimento sulla
guida in alluminio e fissare.

Insert the upper front and make the fixing screw fit the reference hole present on the
aluminium guide,then tighten it.

Inserire l’anta inferiore posizionando la vite di fissaggio nel foro di riferimento sulla guida
in alluminio e fissare.

Insert the lower front first and make the fixing screw fit the reference hole present on the
aluminium guide, then tighten it.

MONTAGGIO DELL’ANTA INFERIORE
LOWER DOOR ASSEMBLING3

B

C

A
C

MONTA

ATTENZIONE
Durante il montaggio e l’utilizzo del pensile evitare di appoggiarsi e di
gravare sull’anta inferiore.

ATTENTION
During the assembling process and the use of the hanging unit please be
careful and avoid putting pressure on the lower door.
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Regolare la planarita’dell’anta e la distanza da terra, agendo sull’apposita vite.

Adjustment of both the door levelness and the door height by means of the lower roller screw.

LE REGOLAZIONI
Adjustments

La regolazione della forza della molla si
ottiene ruotando il grano collocato nella
parte inferiore della spalla in alluminio.
Questa operazione va effettuata quando
sul meccanismo sono montate delle
ante pesanti, e quindi viene richiesta
una maggiore forza di chiusura.

SPRING STRENGHT
ADJUSTMENT
The spring strenght adjustment is
possible by means of the screw
collocated in the bottom part of the
aluminium side.
This operation is necessary only while
moving heavy fronts, that require a
bigger strenght.

REGOLAZIONE DELLA FORZA DELLA MOLLA

A REGOLAZIONE VERTICALE
RUOTANDO L'ECCENTRICO
VERTICAL ADJUSTMENT
TURNING THE ECCENTRIC

TURNING THE E

DETTAG
SCALA

A REGOLAZIONE FRONTALE
RUOTANDO IN GRANO
FRONTAL ADJUSTMENT
TURNING ADJUSTMENT SCREW

DETTAGLIO A 
SCALA 1 : 4

TURNING ADJUSTMENT

Regolazione verticale ruotando l’eccentrico.

Vertical adjustament turning the eccentric.

Regolazione frontale ruotando il grano.

Frontal adjustment turning the adjustment screw.



da specificare su richiesta /to be specified on demand

NR.1 SPALLA DESTRA/ RIGHT SIDE
NR.1 SPALLA SINSTRA / LEFT SIDE
NR.4 GUIDE / GUIDES
NR.1 DIMA / TEMPLATE
NR.1 KIT DI ASSEMBLAGGIO / ASSEMBLING KIT

(non sono incluse le viti per il fissaggio delle
guide in alluminio sull’anta).
(bushes and screws to fix aluminium guide on the
door are not included in the assembling kit.)

KIT ASSEMBLAGGIO OVERMAX DA 16 MM.
ASSEMBLING KIT FOR OVERMAX 16 MM.

KIT ASSEMBLAGGIO OVERMAX DA 18 MM.
ASSEMBLING KIT FOR OVERMAX 18 MM.

Per le misure 640mm e 700mm concordare con lo staff commerciale i quantitativi minimi.
For the sizes 640mm and 700mm, kindly contact the commercial department to know the minimum quantities.

KIT BLOCCHETTI FDT COD.ART.000K217----0
PER L’ UTILIZZO DI OVERMAX CON PROFILATI FDT
KIT DIY SUPPORTS COD.ART.000K217----0
TO USE OVERMAX WITH DO IT YOURSELF PROFILES

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Carton contents

9

14

7

12

CODICI OVERMAX
OVERMAX CODES

07.0600.00.51

07.0600.16.51

07.0640.00.51

07.0640.16.51

07.0700.00.51

07.0700.16.51

07.0720.00.51

07.0720.16.51

OVERMAX DA MM.600 SPESSORE 18 MM.
OVERMAX MM.600 THICKNESS 18 MM.
OVERMAX DA MM.600 SPESSORE 16 MM.
OVERMAX MM.600 THICKNESS 16 MM.
OVERMAX DA MM.640 SPESSORE 18 MM.
OVERMAX MM.640 THICKNESS 18 MM.
OVERMAX DA MM.640 SPESSORE 16 MM.
OVERMAX MM.640 THICKNESS 16 MM.
OVERMAX DA MM.700 SPESSORE 18 MM.
OVERMAX MM.700 THICKNESS 18 MM.

OVERMAX DA MM.700 SPESSORE 16 MM.
OVERMAX MM.700 THICKNESS 16 MM.
OVERMAX DA MM.720 SPESSORE 18 MM.
OVERMAX MM.720 THICKNESS 18 MM.
OVERMAX DA MM.720 SPESSORE 16 MM.
OVERMAX MM.720 THICKNESS 16 MM.
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Dà forza alle Vostre scelte

Se dovessimo descrivere il nostro modo di
intendere la ferramenta per il mobile
useremmo la parola sintesi”. Sintesi di
metalli come l’alluminio o l’acciaio nelle
sue varie finiture, sintesi tra produzione e le
esigenze del cliente, sintesi, come poche
parole e molti servizi. Infatti la vasta scelta
di prodotti e la flessibilità sono le
caratteristiche principali di Metal Stampi che
le consentono di garantire sempre la
soluzione più adeguata. Metal Stampi non
è sola in questo impegno: far parte del
Gruppo Pozzi le dà ulteriore vigore e Know
How per “dare forza alle vostre scelte”.

It gives strength to your choices

“Should we describe our way of thinking about the
hardware for the furniture, then we would use the word
synthesis”. Synthesis of metals, such as aluminium or
steel in their various finishings, synthesis between
production and customer’s exigencies, synthesis like
few words and a lot of services. In fact the wide choice
of products and the flexibility are the main features of
Metal Stampi, which allow it to always guarantee the
most convenient solutions. Metal Stampi is not alone
in this engagement: to be part of the Pozzi Group
gives Metal Stampi new vigour and know-how to “give
strength to your choices”.

Magazzino Pozzi Ferramenta

Uffici System Holz

Metal Stampi - divisione alluminio

Gruppo Pozzi - Sede Polonia

Impianto di anodizzazione

Gruppo Pozzi S.p.A.
Cremnago di Inverigo - CO - Italy
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