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Sistema scorrevole Space+ per armadio, 2 ante, spessore 19-20 mm,
chiusura soft, pannelli non incluse, Anodizzato opaco

Emuca Sistema scorrevole Space+ per armadio, 2 ante, spessore 19-20 mm, chiusura
soft, pannelli non incluse, Anodizzato opaco 

Kit per armadio Space+ con due ante scorrevoli che include tutta la ferramenta e i profili necessar 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo base, tasse incluse333,86 €

Prezzo con sconto232,60 €

Prezzo di vendita283,78 €

Prezzo di vendita, tasse escluse282,68 €

Sconto-50,08 €

Ammontare IVA51,17 €

                       1 / 2

https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-space-per-armadio-2-ante-spessore-19-20-mm-chiusura-soft-pannelli-non-incluse-anodizzato-opaco-nn-f037-6030020.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-space-per-armadio-2-ante-spessore-19-20-mm-chiusura-soft-pannelli-non-incluse-anodizzato-opaco-nn-f037-6030020_1.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-space-per-armadio-2-ante-spessore-19-20-mm-chiusura-soft-pannelli-non-incluse-anodizzato-opaco-nn-f037-6030020_2.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-space-per-armadio-2-ante-spessore-19-20-mm-chiusura-soft-pannelli-non-incluse-anodizzato-opaco-nn-f037-6030020_3.jpg
https://www.bricolegnostore.it/images/stories/virtuemart/product/emuca/sistema-scorrevole-space-per-armadio-2-ante-spessore-19-20-mm-chiusura-soft-pannelli-non-incluse-anodizzato-opaco-nn-f037-6030020_4.jpg
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Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreEmuca 

Descrizione 

Kit per armadio Space+ con due ante scorrevoli che include tutta la ferramenta e i profili necessari per il montaggio tranne i pannelli. Il 
sistema scorrevole Space+ offre la massima dolcezza nello scorrimento delle ante scorrevoli dell’armadio, grazie ai suoi cuscinetti a
sfera in acciaio ed alta qualità. Dispone di regolazione in altezza delle ante di 4 mm e include un sistema salvamaniglie per le ante. Inoltre
include un dispositivo ammortizzato per l’apertura e la chiusura delle ante, con un peso massimo di 50 kg ad anta. Il montaggio e
l’installazione sono davvero semplici, l’inserimento automatico dei pattini nel binario inferiore e l'aggancio dei carrelli nel binario superiore del
guida superiore permette lo smontaggio degli stessi senza dover rimuovere il carrello dall’armadio. Per la composizione delle ante si include un
profilo verticale e un profilo per le maniglie Free rapid prodotti in alluminio anodizzato opaco, progettati per ante con spessori da 19 a 20 mm.

Contenuto:
1 set di carrelli e pattini per due ante, 1 set di dispositivi per la chiusura soft, 1 set di distanziatori adesivi, 1 binario superiore di 2.300 mm, 1
binario inferiore di 2.300 mm, 1 profili verticali di 2.300 mm, 3 maniglie di 2.300 mm, 1 profilo parap

Dimensioni: 12x12x240

Peso: 13,456 Kg

Formato: 1 Set

Taglia: Spessore 19-20 mm

Colore: Transparente / non classificata

Materiale: Acciaio, Tecnoplastica

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

  
  
   

 

 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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