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Le ricerche di CAR si sono indirizzate verso la semplificazione della vita stessa dell’utilizzatore finale, riducendo ad un unico 
elemento l’assemblaggio dei mobili di produzione industriale.
Nasce così BLU, la rivoluzionaria giunzione a scomparsa ideata da CAR.
BLU può essere utilizzata con pannelli con spessore da 12mm fino a 30mm e permette di assemblare, senza l’aggiunta di ferramenta 
supplementare, il mobile in kit. L’assemblaggio diventa quindi rapido, facile ed intuitivo.
BLU è garanzia di un’efficace e robusta tenuta strutturale in grado di sostenere spostamenti e sollecitazioni legate anche al trasporto.
BLU è una giunzione a scomparsa: una volta completato il montaggio sul mobile, il sistema è invisibile agli occhi. L'unico foro a vista è di 
5/6mm invece dei 12/15mm caratteristici del tradizionale sistema eccentrico e tirante.
Oltre ad un'importante innovazione tecnica, BLU migliora quindi il design del mobile conferendogli un'estetica finale più pulita e lineare.
BLU è il primo passo verso il cambiamento: simbolo di una linea evolutiva che tende all’ideazione di soluzioni ottimali nei settori produttivi 
industriali.

The research carried out by CAR  focused on simplifying the end user experience, reducing the assembly of industrial production 
furniture to a single element.
CAR’s revolutionary BLU connecting system was thus born.
BLU can be used with panels of thicknesses from 12 mm to 30 mm and makes it possible to assemble kit furniture without the need for 
additional hardware. The assembly process is quick, easy and intuitive.
BLU guarantees an effective and strong structural hold, able to withstand various types of movement and stress, including those related 
to transportation. BLU is a concealed connecting system: once the component has been installed, the system is invisible to the eye. The 
only visible hole is 5/6 mm, instead of the 12/15 mm hole characteristic of the traditional set composed by excenter and dowel.
In addition to representing a significant technical innovation, BLU enhances furniture design, offering a cleaner and more linear aesthetic 
solution. BLU is the first step toward change: the symbol of a evolutionary approach focused on the design of optimal solutions in the 
industrial production sectors.
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PER SPESSORI  12-14-15-16
FOR THICKNESS  12-14-15-16

PER SPESSORI  16-18-20-23-25-28-30
FOR THICKNESS  16-18-20-23-25-28-30

RIVOLUZIONARIO
GENIALE
SEMPLICEMENTE 
“BLU”

MADE IN ITALY

BLU è il rivoluzionario sistema di giunzione a scomparsa.
BLU è pratico, efficace e robusto.
BLU permette di assemblare il mobile in modo facile e veloce.
Dove prima erano necessari più elementi per unire,
con BLU, un unico elemento, è Pick & Fix.

BLU is the revolutionary concealed connecting system.
BLU is practical, effective and robust.
BLU makes it possible to assemble furniture easily and quickly.
Where before multiple elements were needed to connect furniture parts,
with BLU, only one element, it is Pick & Fix.

REVOLUTIONARY
BRILLIANT
SIMPLY “BLU”

Italian Patent Application
n° 102015000021415
n° 102015000037144
n° 102016000122983
n° 102017000028685

International Patent Application
n° WO 2016/199015
n° WO 2016/199024

Registered Community design
n° 3183755/0001

German Utility Model Pending
n° DE 20 2017 001 032.1

Domanda di brevetto Italiano
n° 102015000021415
n° 102015000037144
n° 102016000122983
n° 102017000028685

Domanda di brevetto Internazionale
n° WO 2016/199015
n° WO 2016/199024

Design comunitario registrato
n° 3183755/0001

Domanda Modello di Utilità Tedesco
n° DE 20 2017 001 032.1
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1
Si eseguono fori Ø 8 o Ø 12 dove si innesta la parte domi-
nante del corpo (C) nel pannello 1, rispettando il verso 
della vite di bloccaggio rivolta sempre in corrispondenza 
del foro Ø 6 (F). Per orientare l’inserimento è prevista un 
fresata/guida (S) per il corretto inserimento di BLU.

Holes with diameter 8 or 12 mm are used to join the main part 
of the body (C) to panel 1, always following the direction of the 
locking screw that points towards the 6 mm diameter hole (F). 
A milled section/guide (S) is needed to ensure BLU is correctly 
inserted.

2
La parte del corpo chiamata "base di espansione" (E) che 
fuoriesce dal bordo del pannello 1, viene inserita nel foro (P) 
già predisposto nel pannello 2. 
Tale operazione di unione è di facile esecuzione.  

The part of the body called “expansion base” (E), exiting from 
the edge of panel 1, is inserted into hole (P) already present 
in panel 2. 
The connection is extremely easy to make.  

3
Si inserisce nel foro Ø 6 mm (F) la punta di un cacciavite a 
croce e lo si ruota in senso orario fino a sentire il "click" di 
bloccaggio. Contemporaneamente si apriranno le ali laterali 
del corpo (A) e la base di espansione (E). I due pannelli si 
uniranno perfettamente tra loro ATTRAENDOSI (U).

04 05

F

S

C

UN’UNICA GIUNZIONE
PER ASSEMBLARE
IL TUO MOBILE
A SINGLE CONNECTOR
TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE 

1

The tip of a phillips or allen screwdriver is inserted into the 6 
mm diameter hole (F) and turned clockwise until a “click” is 
heard. Both body (A) and expansion base (E) side wings open 
simultaneously. The two panels are joined together perfectly, 
PULLED towards one another (U).RAPPORTO DI PROVA 216499/1
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FEATURES AND BENEFITS
CARATTERISTICHE E VANTAGGI
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Ormai da decenni, l'assemblaggio attraverso “eccentrico e tirante” è 
diventato il sistema più comune nei moderni mobili in kit. La forma 
dell'eccentrico e del tirante hanno influenzato la diffusione di questa 
tipologia di assemblaggio implementato dall’innovativa introduzione 
del tirante ad espansione. 

Ad oggi, questi accessori, assieme ad altri componenti, 
finiscono per essere parte di un complicato insieme di pezzi.

Il pre-montaggio di quest’ultimi è fatto ormai accettato, poiché privo di 
altre soluzioni alternative. Da parte del consumatore finale ne 
consegue una paziente identificazione dei pezzi (dopo l’apertura della 
confezione di ferramenta); comprenderne la correttezza d’uso; 
augurarsi di non ritrovarsi con particolari mancanti prima ancora del 
montaggio del mobile in kit.

Tutto questo viene risolto con BLU.

For decades, the traditional set composed by excenter and dowel has 
been the most common assembly system used in modern kit furniture. 
The shape of both the cam and the dowel has influenced the 
widespread use of this type of assembly, implemented by the innovati-
ve introduction of the expanding dowel.

To date, these accessories, along with other components, 
are part of a complicated set of installation pieces.

The pre-assembly of the latter is an accepted fact, in the absen-
ce of other viable solutions. The end consumer is required to 
carefully identify the various installation components (after 
opening the hardware package), understand their correct use 
and hope not to miss anything before starting the kit assembly 
process.

BLU resolves all these challenges.

ALI DI ESPANSIONE /

CORPO /

Grazie alle sue caratteristiche dinamiche, BLU mantiene l’abituale 
rito del montaggio tradizionale con le fasi di inserimento del 
pezzo, unione e bloccaggio, con un tempo nettamente inferiore. 
BLU può essere inserito nel mobile manualmente ed è 
adatto per il premontaggio automatizzato di serie.

assemblaggio RAPIDO

Costituito da un unico corpo multifunzione, BLU basta a 
se stesso, senza l’aggiunta di ferramenta supplementa-
re per assemblare qualsiasi mobile in kit.

SENZA FERRAMENTA
AGGIUNTIVA

Tutte le parti del mobile sono unite in maniera solida e 
in grado di sostenere spostamenti, sollecitazioni e 
trasporto. Una garanzia di stabilità grazie all’espansi-
one delle ali seghettate.

FORTE TENUTA STRUTTURALE

I materiali che compongono BLU sono totalmente riciclabili. 
CAR da sempre adotta strategie e metodologie volte a 
recuperare i materiali utili al fine di riutilizzarli.

RICICLABILE al 100%

Composed of a single multifunction body, BLU is sufficient 
on its own, without the need for additional hardware to 
assemble any type of kit furniture.

WITHOUT THE NEED
FOR ADDITIONAL HARDWARE

All the various furniture components are solidly joined 
together and able to withstand movements, stresses and 
transport. Guaranteed stability thanks to the expansion of 
jagged wings.

STRONG STRUCTURAL HOLD

La concezione mono-pezzo di BLU permette l’inserime-
nto automatico dell’assemblaggio durante la lavorazio-
ne dei pannelli. Il vero mobile in kit 2.0.

INSERIMENTO IN LINEA
The mono-piece conception and the cylindrical body of BLU 
are allowing for its automatic machine insertion during panel 
processing. True flat-pack 2.0.

MACHINE INSERTABLE

BLU is made of fully recyclable materials. CAR has always 
adopted strategies and methodologies aimed to recover 
useful materials in order to reuse them.

100% RECYCLABLE

Grazie alla sua natura di termoindurente, il materiale tecnoplasti-
co ad alta densità di BLU, offre eccellenti prestazioni di resistenza 
alle alte e basse temperature.  Lo stesso vale anche per l’anima 
in zama interna che insieme alla tecnoplastica permettono un 
range termico molto ampio che va dai - 30 °C fino ai + 90 °C.

STABILITÀ TERMICA

BASE DI ESPANSIONE /

FORO ø 6 mm /

+90°-30°

quick ASSEMBLY
Thanks to its dynamic characteristics, BLU follows the 
traditional assembly process, from inserting the component 
to joining and locking it, in a remarkably short time. 
BLU can be manually inserted into the furniture and is 
also suitable for automated assembly.

THERMAL STABILITY
Thanks to its thermosetting properties, the high density 
thermoplastic material which BLU in composed of, offers 
excellent resistance to high and low temperatures. Both the 
zamak core, and the thermoplastic are able to withstand a 
very wide temperature range (from -30 °C up to +90 °C).

 6 mm diameter HOLE  BODY

 EXPANSION WINGS EXPANSION BASE

FORI MINIMAL Ø 6 mm 
Diametro foro a vista ridotto dell’85% rispetto al classico 
sistema eccentrico e tirante. Per attivare Blu, è necessario 
inserire il cacciavite in un piccolo foro Ø 6 mm. Le dimensioni 
ridotte di tale foro permettono di evitare l’applicazione di 
tappi di copertura migliorando la vista estetica d’insieme. 

DISCRETE 6 MM Ø HOLES
Hole diameter 85% smaller than in a traditional assembling 
made with excenter and dowel. To activate Blu, insert a 
screwdriver in the small, 6 mm Ø hole. The reduced size of 
this hole means that you do not need to use a cover cap, 
improving the overall aesthetics.

ø 6 mm
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BLU.8  è una giunzione strutturale composta da un unico pezzo di Ø 
8 mm che ha la funzione di assemblare pannelli con uno spessore 
minimo di 12 mm fino a 16 mm.  E’ una giunzione di grande risposta 
d’unione che ben si adatta all’utilizzo con spine in legno. L’applicazi-
one avviene direttamente attraverso l’inserimento nei fori corrispon-
denti e facilmente attivata tramite un cacciavite. Questa idea rivoluzio-
naria semplifica le operazioni di montaggio riducendo i tempi operativi 
dell’80%. Dimensioni adeguate, materiali riciclabili, resistenza, adatta-
bilità, fanno di BLU un prodotto unico nel settore del mobile.

Testato CATAS sia nel truciolare che nel mdf.
Le quote hanno valore puramente indicativo. 
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l’ufficio CAR.

BLU.12  è una giunzione strutturale per grossi spessori composta da 
un unico pezzo di Ø 12 mm che ha la funzione di assemblare pannelli 
con uno spessore minimo di 16 mm. E’ una giunzione di grande 
risposta d’unione che ben si adatta all’utilizzo con spine in legno. 
L’applicazione avviene direttamente attraverso l’inserimento nei fori 
corrispondenti e facilmente attivata tramite un cacciavite. Questa idea 
rivoluzionaria semplifica le operazioni di montaggio riducendo i tempi 
operativi dell’80%. Dimensioni adeguate, materiali riciclabili, resisten-
za, adattabilità, fanno di BLU un prodotto unico nel settore del mobile.

Testato CATAS sia nel truciolare che nel mdf.
Le quote hanno valore puramente indicativo. 
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l’ufficio CAR.

BLU.12 is a structural connector for large thicknesses made up of a 
single piece with diameter 12 mm, used to assemble panels with 
thickness from 16 mm to 30 mm. This connection system is very efficient, 
well suited for wooden dowel. Installation takes place by directly inserting 
the component into the corresponding holes and easily locking it into place 
using a screwdriver. This revolutionary concept simplifies installation, 
reducing operation times by 80%. Optimal sizes, recycled materials, 
durability and adaptability are the key characteristics that make BLU a 
unique product in the furniture industry.

Tested by CATAS to be used with chipboard and mdf.
Measures are purely indicative.
For additional technical information, please contact CAR office.
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BLU.8 is a structural connector made up of a single piece with diameter 
8 mm, used to assemble panels with thickness from 12 mm to 16 mm.  
This connection system is very efficient, well suited for wooden dowel. 
Installation takes place by directly inserting the component into the 
corresponding holes and easily locking it into place using a screwdriver. 
This revolutionary concept simplifies installation, reducing operation times 
by 80%. Optimal sizes, recycled materials, durability and adaptability are 
the key characteristics that make BLU a unique product in the furniture 
industry.

Tested by CATAS to be used with chipboard and mdf.
Measures are purely indicative.
For additional technical information, please contact CAR office.

PATENT
PENDING
PATENT
PENDING

PATENT
PENDING
PATENT
PENDING

Ø8

SIDE

BOTTOM
FONDO

BOTTOM

FIANCO
SIDE

FIANCO
SIDE

FIANCO
SIDE

FONDO
BOTTOM

FONDO
BOTTOM

DRAWER ASSEMBLY EXAMPLE SHELF ASSEMBLY EXAMPLE BOTTOM PANEL ASSEMBLY EXAMPLE SHELF ASSEMBLY EXAMPLE

 drawer SIDE

SHELF

 drawer FRONT

SIDE

SIDE

SHELFBOTTOM

SIDE



08 09

BLU.8  è una giunzione strutturale composta da un unico pezzo di Ø 
8 mm che ha la funzione di assemblare pannelli con uno spessore 
minimo di 12 mm fino a 16 mm.  E’ una giunzione di grande risposta 
d’unione che ben si adatta all’utilizzo con spine in legno. L’applicazi-
one avviene direttamente attraverso l’inserimento nei fori corrispon-
denti e facilmente attivata tramite un cacciavite. Questa idea rivoluzio-
naria semplifica le operazioni di montaggio riducendo i tempi operativi 
dell’80%. Dimensioni adeguate, materiali riciclabili, resistenza, adatta-
bilità, fanno di BLU un prodotto unico nel settore del mobile.

Testato CATAS sia nel truciolare che nel mdf.
Le quote hanno valore puramente indicativo. 
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l’ufficio CAR.

BLU.12  è una giunzione strutturale per grossi spessori composta da 
un unico pezzo di Ø 12 mm che ha la funzione di assemblare pannelli 
con uno spessore minimo di 16 mm. E’ una giunzione di grande 
risposta d’unione che ben si adatta all’utilizzo con spine in legno. 
L’applicazione avviene direttamente attraverso l’inserimento nei fori 
corrispondenti e facilmente attivata tramite un cacciavite. Questa idea 
rivoluzionaria semplifica le operazioni di montaggio riducendo i tempi 
operativi dell’80%. Dimensioni adeguate, materiali riciclabili, resisten-
za, adattabilità, fanno di BLU un prodotto unico nel settore del mobile.

Testato CATAS sia nel truciolare che nel mdf.
Le quote hanno valore puramente indicativo. 
Per ulteriori informazioni tecniche, contattare l’ufficio CAR.

BLU.12 is a structural connector for large thicknesses made up of a 
single piece with diameter 12 mm, used to assemble panels with 
thickness from 16 mm to 30 mm. This connection system is very efficient, 
well suited for wooden dowel. Installation takes place by directly inserting 
the component into the corresponding holes and easily locking it into place 
using a screwdriver. This revolutionary concept simplifies installation, 
reducing operation times by 80%. Optimal sizes, recycled materials, 
durability and adaptability are the key characteristics that make BLU a 
unique product in the furniture industry.

Tested by CATAS to be used with chipboard and mdf.
Measures are purely indicative.
For additional technical information, please contact CAR office.
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BLU.8 is a structural connector made up of a single piece with diameter 
8 mm, used to assemble panels with thickness from 12 mm to 16 mm.  
This connection system is very efficient, well suited for wooden dowel. 
Installation takes place by directly inserting the component into the 
corresponding holes and easily locking it into place using a screwdriver. 
This revolutionary concept simplifies installation, reducing operation times 
by 80%. Optimal sizes, recycled materials, durability and adaptability are 
the key characteristics that make BLU a unique product in the furniture 
industry.

Tested by CATAS to be used with chipboard and mdf.
Measures are purely indicative.
For additional technical information, please contact CAR office.
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SOLUZIONI APPLICATIVE

Assemblaggio RIPIANO-FONDO / 
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Assemblaggio TOP /
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DIVISORIO /
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APPLICATION SOLUTIONS

TOP PANEL assembly

SHELF-BOTTOM assembly
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A NEW WAY TO ASSEMBLE

CAR S.R.L.
COMMERCE@CAR-FITTINGS.IT       
WWW.CAR-FITTINGS.IT

UN NUOVO MODO
PER ASSEMBlARE

COMPONENTS AND FITTINGS

COMPONENTS AND FITTINGS


