
Il nuovo MINI X di Autocar si distingue grazie alla maniglia, che presenta un’apertura superiore di 180°, 
con zero ingombro. In questo nuovo prodotto, si può ritrovare il design accattivante e la finitura 
elegante tipici della qualità dei materiali scelti da Autocar, ma con una maggiore resistenza meccanica 
e alla corrosione, che rendono il MINI X la chiusura ideale per qualsiasi tipo di sponda in alluminio, con 
un range di altezza da 300mm a 800mm.
La chiusura può essere fornita con e senza battuta, e con due tipologie di serraggio: a perno verticale 
e a perno orizzontale. 

CHIUSURE  PER SPONDE

•  Maggiore resistenza meccanica e alla corrosione 

•  Apertura superiore della maniglia di 180° con 
zero ingombro 

•  Due tipologie di serraggio: orizzontale e verticale

•  Apertura della leva dall’alto verso il basso, con 
movimento graduale e sicuro

•  Diversi profili in alluminio con e senza battuta

•  Disponibile in varie altezze, da 300mm a 800mm
 
•  Materiali di qualità 
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•   Attractive design and elegant finishing 

•   Higher mechanical properties and corrosion resistance
 
•   Upper handle opening to 180° with zero obstruction 

•   Two locking types: horizontal and vertical 

•   The handle opens from top downward, ensuring a   
     gradual and safe movement 

•   Aluminium profiles with or without rabbet

•   Available in several heights, from 300mm to 800mm  

•   High quality materials

SIDEBOARD  LOCKS

Autocar’s new MINI X stands out for its handle, that allows the handle to open to 180° with zero 
obstruction. 
Within this new product, you can easily find the attractive design and elegant finishing resulting from 
quality materials chosen by Autocar, but with higher mechanical properties and corrosion resistance, 
that make our MINI X the perfect lock for any kind of aluminium sideboard. It is available in different 
heights, from 300mm to 800mm. 
Our lock can be supplied with or without rabbet and with horizontal and vertical locking. 
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