
Kit Per Porte Scorrevoli E Kit Per Porte A Libro: Kit porte libro a filo TERNO
 

Kit porte libro a filo TERNO

  

Il kit per porta a libro a filo è disponibile in versione con snodi normali oppure nel caso di porte con fermavetri sporgenti,con snodi a gomito.
Viene fornito COMPLETO DI BINARIO e colorazione argento e bronzo 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse27,60 €

Prezzo con sconto22,62 €

Prezzo di vendita27,60 €

Prezzo di vendita, tasse escluse22,62 €

Sconto

Ammontare IVA4,98 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

Descrizione 

Il kit per porta a libro a filo della Terno è disponibile in versione con snodi normali oppure con snodi a gomito (per porte con fermavetri
sporgenti) fornito COMPLETO DI BINARIO nelle colorazioni argento e bronzo.
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Kit Per Porte Scorrevoli E Kit Per Porte A Libro: Kit porte libro a filo TERNO
 

Per ante con Spessore massimo 30 mm (45 mm con montaggio offset di cardini e carrelli, e peso entro portata)

Portata 40 - 50 Kg

LA COLORAZIONE BRONZO O ARGENTO È RIFERITA SOLO ED ESCLUSIVAMENTE AL BINARIO E NON ALLA FERRAMENTA

Il kit comprende:

1 carrucola superiore

2 snodi centrali

1 perno inferiore

1 perno superiore

1 binario da mt.1 argento o bronzo

Per scaricare la scheda tecnica dei prodotti cliccare sui seguenti link:

terno-kit-libro-1133-1137.pdf 

terno-kit-libro-1145-1148.pdf 

Gli snodi normali, si utilizzano quando la porta chiude su se stessa a libro, fa sfiorare le due superfici della porta.

Gli snodi a gomito, invece, lasciano un'area tale da allontanare le due superfici di un paio di centimetri.

Ciò significa che se si hanno porte liscie pannello senza niente vanno bene snodi normali,
se invece si hanno fermavetri o cornici in rilievo occorre snodi a gomito.

Per selezionare la tipologia richiesta, cliccare sul menù a tendina posizionato sopra il pulsante "Aggiungi al Carrello"

Si precisa che l'oggetto della vendita non sono le porte, ma la ferramennta necessaria al loro montaggio

Recensioni

Lunedì, 03 Aprile 2023 

Prodotto ottimo venditore ottimo arrivato nei tempi previsti 

Alberto Minardi  

Sabato, 29 Dicembre 2018 

Bene, sia il prodotto che il servizio

ciro 

Mercoledì, 28 Marzo 2018 

Ottimo, arrivato secondo le caratteristiche riportate, tempi di consegna rapida ed efficiente, Complimenti, potete annoverarmi tra i vostri
clienti.Un consiglio; prevedete un eventuale 2° indirizzo di consegna nel caso di non presenza al 1° indirizzo. 

Marziali Giampiero 
Più recensioni 
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