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Emuca Struttura per Scaffale Lader, Altezza 1790 mm, Acciao, Laccato nero
 

Struttura per realizzare scaffali e risolvere lo stoccaggio in qualunque stanza della casa, cucina, salone o bagno. Questo tipo di scaffale è
concep 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse186,16 €

Prezzo con sconto129,70 €

Prezzo di vendita158,24 €

Prezzo di vendita, tasse escluse157,63 €

Sconto-27,92 €

Ammontare IVA28,53 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Struttura per realizzare scaffali  e risolvere lo stoccaggio in qualunque stanza della casa, cucina, salone o bagno. Questo tipo di scaffale è
concepito per realizzare originali design di scaffali combinati tra loro.

Sono disponibili in tre altezze: 830, 1150 e 1790, tutte con una larghezza di 350 mm che consentono una grande capacità di stoccaggio. Sono
realizzate con un tubo in acciaio da 25x10 mm molto resistente, con piastre che fungono da traversa per collocare i ripiani. Tutta la struttura è
laccata in una finitura nera molto curata nei dettagli.

Il montaggio risulta rapida e facile, fissando la struttura alla parete grazie a dei fori praticati nel profilo stesso. Inoltre, le due misure più alte
includono dei livellatori, nel caso in cui lo scaffale vada fissato al pavimento, per fare in modo che la struttura sia perfettamente stabile.

Sono inclusi tutti gli accessori per il montaggio: 2 strutture, viti e tasselli (Ø6x30) per fissare la struttura alla parete, viti Ø3,5x15 in finitura nera
per fissare i ripiani in legno alla struttura, tappi in plastica per nascondere il fissaggio dello scaffale alla parete. Nel caso delle due strutture più
alte sono inclusi anche i livellatori.

Contenuto:
2 Struttura in acciaio, viti e tasselli Ø30 da fissare alla parete, viti Ø3,5x15 per i ripiani in legno, tappi per nascondere il fissaggio alla parete,
livellatori e istruzioni per il montaggio

Dimensioni: 6,5x36,5x180,5

Peso: 10,24 Kg

Formato: 1 UN
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Emuca Struttura per Scaffale Lader, Altezza 1790 mm, Acciao, Laccato nero
 

Taglia: H 1790 mm

Colore: Verniciato nero

Materiale: Acciaio

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

 

Recensioni

Martedì, 28 Febbraio 2023 

Ottima struttura: semplice, ma di impatto moderno.
L'ho abbinata con delle mensole in abete sp.25 e ho appeso tutta la struttura al muro. Consiglio di utilizzare tasselli più robusti e lunghi
rispetto a quelli presenti nella confezione.

MATTEO MATTEUCCI 
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