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Emuca Sistema Barn per ante scorrevoli in legno sospese, Senza chiusura soft,
Verniciato nero, Acciaio e Tecnoplastica 
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Emuca Sistema Barn per ante scorrevoli in legno sospese, pannelli non incluse, 80 Kg, acciaio, nero.
 

Sistema per porte scorrevoli sospese in legnoideali per separare gli ambienti delle tue stanze. Permette di creare un ambiente sia rustico che
moderno 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse103,65 €

Prezzo con sconto72,21 €

Prezzo di vendita88,10 €

Prezzo di vendita, tasse escluse87,76 €

Sconto-15,55 €

Ammontare IVA15,89 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Sistema per porte scorrevoli sospese in legnoideali per separare gli ambienti delle tue stanze. Permette di creare un ambiente sia rustico
che moderno con uno stile elegante.

Il sistema è composto da un binario superiore di 2 metri, due carrelli per una porta, accessori anti-deragliamento e viti di installazione e
fissaggio. I pannelli non sono incluse.

È un sistema per porte in legno con spessore delle ante da 35 a 45 mm. Il carico massimo consentito è di 80 kg senza chiusura soft e 60
kg con chiusura soft anche se il peso massimo della porta dipenderà dalla parete di installazione (cartongesso, mattoni, cemento).

Questo sistema si distingue per il suo scorrimento regolare ed è prodotto in acciaio con finitura verniciata nera.

Contenuto:
1 binario superiore di 2000 mm, una copertina frontale di 2000 mm, 1 set di carrelli con soft, 5 ancoraggi a parete, 1 set di coperture laterali.

Dimensioni: 8,5x9x205

Peso: 7,35 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: -
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Emuca Sistema Barn per ante scorrevoli in legno sospese, pannelli non incluse, 80 Kg, acciaio, nero.
 

Colore: Verniciato nero

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO 

  
  
   

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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