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Splendida Pattumiera PATTY PLUS, realizzata con doghe in legno di abete (2cm di spessore x 87cm lunghezza) fissati su struttura in metallo
tramite bulloni passanti in ferro zincato. Ben 13 colorazioni disponibili. All’interno della struttura viene posizionato il secchio metallico per la
raccolta di rifiuti, facilmente introducibili tramite l’apertura ovale posta sul davanti. Il secchio è smaltato sia internamente che esternamente per
una durata di oltre 20 anni alla corrosione. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse128,90 €

Prezzo con sconto105,66 €

Prezzo di vendita128,90 €

Prezzo di vendita, tasse escluse105,66 €

Sconto

Ammontare IVA23,24 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Splendida Pattumiera PATTY PLUS, realizzata con doghe in legno di abete (2cm di spessore x 87cm lunghezza) fissati su struttura in metallo
tramite bulloni passanti in ferro zincato.
All’interno della struttura viene posizionato il secchio metallico per la raccolta di rifiuti, facilmente introducibili tramite l’apertura ovale posta sul
davanti. Il secchio è smaltato sia internamente che esternamente per una maggiore durata nel tempo.

Fornito già verniciato in 13 possibili tonalità di colore selezionabile tra le varianti (tinte cartella tra le immagini). La colorazione nella foto è
Bianco.

È dotato di maniglia centrale per facilitare la presa e la pulizia.
Per la copertura della pattumiera, diamo in dotazione vaso e sottovaso. Presenza di maniglie per agevolarne l’estrazione.

Caratteristiche tecniche:
- Dimensioni pattumiera: h 92 cm x ø 40 cm
- Dimensioni apertura ovale: larg. 23 cm x h 14 cm
- Dimensioni vaso: h 35 cm x ø 35 cm
- Dotato di maniglie laterali per una comoda estrazione
- Dimensioni sottovaso: ø 30 cm
- Dimensioni fusto metallico: h 45 cm x ø 30,5 cm
- Con maniglia centrale per facilitare la presa del secchio

Viene spedito già montato

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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