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Guide per Tavoli Estensibili e Consolle RAM ; Guide espressamente studiate per i tavoli a consolle; protagonisti dell’arredo moderno grazie alla
possibilità di estendersi da 30 centimetri fino a 3metri; è adattabile e personalizzabile nelle misure ed offre innumerevoli potenzialità di utilizzo;
Caratteristiche tecniche; - Estrazione totale; - Materiale: acc. lamin. a freddo; - Finitura: zincato brillante; - Movimento silenzioso; - Cuscinetti a
sfere in acciaio al carbonio; IL PREZZO SI INTENDE PER COPPIA. 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse49,95 €
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Prezzo con sconto40,94 €

Prezzo di vendita49,95 €

Prezzo di vendita, tasse escluse40,94 €

Sconto

Ammontare IVA9,01 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Guide per Tavoli Estensibili e Consolle RAM

Guide espressamente studiate per i tavoli a consolle
protagonisti dell’arredo moderno grazie alla possibilità di estendersi da 30

centimetri fino a 3 metri
è adattabile e personalizzabile nelle misure ed offre innumerevoli potenzialità di

utilizzo.

 

Caratteristiche tecniche :

- Estrazione totale
- Materiale: acc. lamin. a freddo

- Finitura: zincato brillante
- Movimento silenzioso

- Cuscinetti a sfere in acciaio al
carbonio

 

6 elementi 30cm (chiusa mm 300 - max apertura mm 1300)
6 elementi 40cm (chiusa mm 400 - max apertura mm 1720)
12 elementi 30cm (chiusa mm 300 - max apertura mm 2340)
12 elementi 40cm (chiusa mm 400 - max apertura mm 3040)

 

IL PREZZO SI INTENDE PER COPPIA

SCHEDA TECNICA 6 ELEMENTI DA 30 CM

SCHEDA TECNICA 6 ELEMENTI DA 40 CM
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SCHEDA TECNICA 12 ELEMENTI DA 30 CM

SCHEDA TECNICA 12 ELEMENTI DA 40 CM

 
 
  

 

Recensioni

Venerdì, 13 Novembre 2020 

Ottimo il prodotto come pure il venditore arrivato in anticipo tutto OK.

ELVI PARMESANI 

Domenica, 21 Luglio 2019 

Prodotto all’altezza delle aspettative, molto robusto, utilizzato come sostituzione su un tavolo particolarmente pesante, nonostante
questo le guide non svergolano e non flettono, assolutamente soddisfatto

Patrizio 

Martedì, 12 Dicembre 2017 

La descrizione rispecchia perfettamente l'aricolo. Eccellente prodotto, molto robusto e resistente, ha soddisfatto le mie aspettative.
Spedizione veloce. 

Vito Sciuto 
Più recensioni 
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