Kit Per Porte Scorrevoli E Kit Per Porte A Libro: Kit per Armadio 1 Anta Aggiuntiva

Kit per Armadio 1 Anta Aggiuntiva Soft Scorrevole 18 mm PLACARD Emuca

Set Freni per kit Emuca Placard con chiusura Slowmove

Il sistema scorrevole Placard di Emuca è raccomandato per armadi e cabine. Offre numerosi vantaggi grazie alla sua versatilità e grande
possibilità di composizioni, finiture, profili, pannelli. Inoltre è possibile montarlo su porte inclinate ed è ideale per sottoscala o mansarde. E'
idoneo per armadi a due ante con una capacità di carico di 70Kg e con la possibilità d’incorporare chiusure soft e sistema di antiscarrelamento
per una maggiore sicurezza.

Valutazione: Nessuna valutazione
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse65,33 €
Prezzo con sconto40,16 €
Prezzo di vendita49,00 €
Prezzo di vendita, tasse escluse56,50 €
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Sconto-16,33 €
Ammontare IVA8,84 €

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione

Emuca Kit Armadio per 1 Anta Aggiuntiva Scorrevole 18 mm PLACARD
Il sistema scorrevole Placard di Emuca è raccomandato per armadi e cabine.
Offre numerosi vantaggi grazie alla sua versatilità e grande possibilità di composizioni, finiture e
profili.
Inoltre è possibile montarlo su porte inclinate ed è ideale per sottoscala o mansarde.
Idoneo per armadi a due ante, supporta ante fino a 70Kg, con possibilità d’incorporare chiusure
soft e sistema di antiscarrellamento per una maggiore sicurezza.
Il sistema Placard dispone di meccanismi di blocco della molla del carro inferiore che facilitano
l’installazione delle porte.
Si tratta infine di un elegante sistema scorrevole per armadio, a un prezzo realmente
concorrenziale.
Kit completo per aggiungere 1 anta scorrevole partendo dal set completo per 2 ante.
Disponibile anche il Profilo Maniglia aggiuntivo per rifinire laterlmente l'ante.

Il kit comprende:
2 Profili maniglia da mt 2,90
1 Spazzolino centrale
2 Carrucole ruote inferiori
2 Guide ammortizzanti superiori SOFT (una coppia)

SCHEDA TECNICA

Esempi: cabine armadio e armadi a muro realizzati e rifiniti in modo elegante e raffinato

Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.
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