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Emuca Cerniera a scodellino, D. 35mm, collo dritto, 100º, con basetta Euro, 20 u. 

Cerniere per ante progettate per l'utilizzo nei mobili della casa e dell'ufficio con alta qualità e al miglior prezzo. La principale carattestica delle
cernie 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse34,20 €

Prezzo con sconto23,83 €

Prezzo di vendita29,07 €

Prezzo di vendita, tasse escluse28,96 €

Sconto-5,13 €

Ammontare IVA5,24 €
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Emuca Cerniera a scodellino, D. 35mm, collo dritto, 100º, con basetta Euro, 20 u.
 

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Cerniere per ante progettate per l'utilizzo nei mobili della casa e dell'ufficio con alta qualità e al miglior prezzo. La principale carattestica delle 
cerniere X91N è che sono uguali a quelle X91 ma senza ammortizzatore. Queste cerniere si utilizzano assieme alle cerniere X91 sulla stessa
anta per ridurre l'effetto soft e allo stesso tempo avere una chiusura totale.

Sono disponibili in collo dritto, mezzo collo e collo alto con apertura dell'anta a 100º. Per la sua istallazione è necessario un foro diametro
35 mm per lo scodellino.Il fissaggio al pannello avviene mediante le viti incluse.

Allo stesso tempo è molto facile l'istallazione grazie al sistema automatico di montaggio a clip della cerniera alla basetta. Inoltre entrambi
dispongono di vite eccentrica per una regolazione rapida e comoda. Il fissaggio della basetta avviene con vite Euro che necessita di un foro
diamentro 5 x 12 mm nella spalla del mobile.

Contenuto:
20 cerniere, 20 basette e viti per il montaggio

Dimensioni: 10x15x27

Peso: 2,418 Kg

Formato: 20 Set

Taglia: Collo dritto

Colore: Nichelato

Materiale: Acciaio

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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