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Sistema scorrevole Neco per armadio, 2 ante, spessore 16mm, pannelli non
incluse, antideragliamento, Grigio metallizzato

Emuca Sistema scorrevole Neco per armadio, 2 ante, spessore 16mm, pannelli non
incluse, antideragliamento, Grigio metallizzato 

Kit per armadio Neco con due ante scorrevoli che include tutta la ferramenta e i profili necessari  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse156,63 €

Prezzo con sconto109,13 €

Prezzo di vendita133,14 €

Prezzo di vendita, tasse escluse132,62 €

Sconto-23,49 €

Ammontare IVA24,01 €

                       1 / 2

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-neco-per-armadio-2-ante-spessore-16mm-pannelli-non-incluse-antideragliamento-grigio-metallizzato-nn-f037-6030220.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-neco-per-armadio-2-ante-spessore-16mm-pannelli-non-incluse-antideragliamento-grigio-metallizzato-nn-f037-6030220_1.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-neco-per-armadio-2-ante-spessore-16mm-pannelli-non-incluse-antideragliamento-grigio-metallizzato-nn-f037-6030220_2.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-neco-per-armadio-2-ante-spessore-16mm-pannelli-non-incluse-antideragliamento-grigio-metallizzato-nn-f037-6030220_3.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-neco-per-armadio-2-ante-spessore-16mm-pannelli-non-incluse-antideragliamento-grigio-metallizzato-nn-f037-6030220_4.jpg


Sistema scorrevole Neco per armadio, 2 ante, spessore 16mm, pannelli non incluse, antideragliamento, Grigio metallizzato
 

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Kit per armadio Neco con due ante scorrevoli che include tutta la ferramenta e i profili necessari per il montaggio tranne i pannelli.
Il sistema scorrevole Neco dispone della migliore qualità al miglior prezzo. Il sistema è predisposto per ante con un peso massimo di 50 Kg.
Le sue guide dispongono di cuscinetti a sfera in acciaio e sono ideali per anta destra o sinistra. Inotre sono incluse viti euro per il montaggio
dei carrelli e dei pattini. Detto sistema include l’anti-scarrucolamento sia all’anta interna che a quella esterna e freni per la chiusura dell’anta
che non richiedono lavorazione sul binario superiore. Il montaggio delle ante è facile, visto che include delle clip per i pattini inferiori i quali
offrono una collocazione semplice delle ante. Per prima cosa si collocano le ante alle guide superiori e poi si collocano i pattini inferiori. Il
sistema possiede una ridotta perdità di apertura, solo 21mm che possono arrivare a 0 eliminando il salvamaniglia dal carrello interno superiore,
in questo modo le ante si possono sovrapporre totalmente. Questo facilità l’istallazione dei cassetti interni o degli elementi estraibili. Per la
composizione delle ante si include un profilo verticale e un profilo per le maniglie Styl prodotti in acciaio verniciato in allumino con pellicola
protettiva, progettati per ante con spessori da 16 mm.

Contenuto:
1 set di carrelli e pattini per due ante, 1 binario superiore di 2.300 mm, 1 binario inferiore di 2.300 mm, 1 profilo verticale di 2.300 mm, 3
maniglie di 2.300 mm, 1 profilo parapolvere di 9.500 mm

Dimensioni: 12,5x12,5x240

Peso: 9,677 Kg

Formato: 1 Set

Taglia: Spessore 16 mm

Colore: Transparente / non classificata

Materiale: Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

  
  
   

 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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