
Asse da stiro pieghevole per mobile, rimovibile, da montare su mensola, acciaio e legno.
 

Asse da stiro pieghevole per mobile, rimovibile, da montare su mensola,
acciaio e legno.

Emuca Asse da stiro pieghevole Iron 180º per mobile, Acciaio e Legno 
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Asse da stiro pieghevole per mobile, rimovibile, da montare su mensola, acciaio e legno.
 

Asse de stiro pieghevole, ideale da installare sopra un mobile o all’interno di un armadio sopra una mensola. In questo modo, resta piegato e
nascos 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse170,04 €

Prezzo con sconto118,47 €

Prezzo di vendita144,53 €

Prezzo di vendita, tasse escluse143,97 €

Sconto-25,51 €

Ammontare IVA26,06 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Asse de stiro pieghevole, ideale da installare sopra un mobile o all’interno di un armadio sopra una mensola. In questo modo, resta piegato e
nascosto per occupare meno spazio rispetto ai tradizionali assi da stiro.

La sua installazione risulta facile ed agevole, senza lavorazioni meccaniche, semplicemente avvitando nella superficie del mobile. Una
volta installato, l’asse si estrae dal mobile con uno scorrimento soft e silenzioso grazie alle sue guide a sfera che sono dotate di un  sistema
che agevola sia l’apertura che la chiusura. É fornita con una fodera che può essere rimossa per rendere piú facile la sua pulizia e
conservazione.

Analogamente, l’asse da stiro può ruotare fino a 180ºe con un  sistema di bloccaggio si fissa in qualunque posizione per poter stirare
comodamente.

La sua installazione richiede un mobile di profondità minima di 450mm ed una larghezza (vano interno) di 450mm. Vite di fissaggio e
instruzioni comprese.

Contenuto:
1 asse da stiro pieghevole, viti ed istruzioni di montaggio

Dimensioni: 16x32x45

Peso: 8,05 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: -

Colore: Transparente / non classificata

Materiale: Legno

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 
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Asse da stiro pieghevole per mobile, rimovibile, da montare su mensola, acciaio e legno.
 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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