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Emuca Pattumiere per differenziata, 2x20 L, fissaggio inferior, estrazione
manuale, acciaio e plastica, grigio antracite

Emuca Pattumiere per raccolta differenziata Recycle per cucina, 2 x 20 L, fissaggio
inferiore, estrazione manuale., Plastica grigio antracite 

Pattumiera per raccolta differenziata rimovibile ideale per riciclare e classificare i rifiuti domestici. Sono progettati per essere integrati nei mo 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse93,10 €

Prezzo con sconto64,87 €

Prezzo di vendita79,14 €

Prezzo di vendita, tasse escluse78,83 €

Sconto-13,97 €

Ammontare IVA14,27 €
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Pattumiera per raccolta differenziata rimovibile ideale per riciclare e classificare i rifiuti domestici. Sono progettati per essere integrati nei
mobili della cucina offrendo un accesso più semplice ai bidoni. Ha una capacità totali di 40 litri ed è valido per moduli con dimensioni minime
utili di 364 mm di larghezza, 500 mm di profondità e 395 mm di altezza.

La struttura rimovibile di questo contenitore della spazzatura è fissata sul fondo dei moduli, consentendo un'estrazione totale regolare
manualmente grazie alle guide a sfera incorporate. Si caratterizza per la sua facile installazione mediante le viti incluse nel prodotto.

Il set include due contenitori rimovibili da 20 litri con una semplice maniglia per una facile rimozione e un separatore per uno dei
contenitori. Realizzato in acciaio e plastica grigio antracite.

Contenuto:
Telaio con guide, 2 contenitori, 1 separatore e viti di montaggio.

Dimensioni: 41x36x48,5

Peso: 5,31 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: 2 x 20 litri

Colore: Plastica grigio antracite

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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