
Emuca Specchio estraibile per interni di armadio, regolabile, 340 x 1000 mm, grigio metallizzato.
 

Emuca Specchio estraibile per interni di armadio, regolabile, 340 x 1000 mm,
grigio metallizzato.

Emuca Specchio estraibile per interni di armadio., Verniciato alluminio, Acciaio e
Tecnoplastica e Vetro 

Specchio estraibile per interni di armadio con cornice con finitura laccata moka o grigio metalizzato. In questo modo, potrai abbinar 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse120,40 €

Prezzo con sconto83,88 €

Prezzo di vendita102,34 €

Prezzo di vendita, tasse escluse101,94 €

Sconto-18,06 €

Ammontare IVA18,45 €
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Emuca Specchio estraibile per interni di armadio, regolabile, 340 x 1000 mm, grigio metallizzato.
 

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Specchio estraibile per interni di armadio con cornice con finitura laccata moka o grigio metalizzato. In questo modo, potrai abbinare
questo specchio con gli accessori delle nostre altre gamme nei tuoi armadi e cabine armadio su misura.

La sua installazione risulta facile ed agevole, senza lavorazioni meccaniche, semplicemente avvitando nel mobile. Inoltre, per facilitare il
processo, viene fornito con le viti necessarie per il suo fissaggio. La sua installazione richiede un mobile di profondità minima di 380mm.

Una volta installato, lo specchio si estrae dal mobile con uno scorrimento soft e silenzioso grazie e alle sue guide a sfera di 45 mm che sono
dotate di un innesco per il suo smontaggio che permette il montaggio indistintamente in lato destro o sinistro. Quando si estrae lo specchio,
ruota sul supporto fino 180º per essere orientato come si vuole.

Contenuto:
1 specchio, guide, ferramenta e istruzioni di montaggio

Dimensioni: 7x52x106

Peso: 5,59 Kg

Formato: 1 UN

Taglia: -

Colore: Verniciato alluminio

Materiale: Tecnoplastica, Vetro

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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