
Guide per tavolo allungabile Lunch +39,
Champagne anodizzato, Alluminio, 1 u.
2045369

Caratteristiche del prodotto

Sistema per tavolo estraibile a scomparsa per ambienti
di lavoro, lunghezza 705 mm.
Valido per moduli di larghezza 450 e 1.200 mm,
profondità minima 390 mm e portata 60 kg.
Le guide hanno un sistema di bloccaggio quando sono
aperte per evitare chiusure accidentali.
Sono incluse le cerniere per unire i piani del tavolo, le
viti e il foglio con le istruzioni di montaggio.
I profili che compongono le guide sono realizzati in
alluminio estruso e in finitura acciaio inox anodizzato.

Informazioni sul prodotto

Il sistema Lunch+39 è composto da guide per
l'estrazione di un tavolino ribaltabile nascosto
all'interno di un vano dove potrebbe alloggiare un
cassetto. L'utilizzo di questo sistema è rivolto al
soggiorno o alla casa - ufficio, poiché la profondità di
installazione è di 390 mm.

Il sistema può essere installato in moduli con una
larghezza da 450 a 1.200 mm e una profondità
minima di 390 mm. Le guide del sistema consentono
l'estrazione di una superficie di 705 mm e un
portata 60 Kg. Il tavolo è ottenuto per mezzo di 2
pannelli che si aprono con l'ausilio di cerniere,
rimanendo alloggiati nello stesso vano del sistema una
volta terminato il suo utilizzo. Inoltre, hanno un
meccanismo di blocco di sicurezza per evitare che il
tavolo si chiuda accidentalmente. Le tavole che
compongono il piano di appoggio non sono comprese.

SKU 2045369

EAN 8432393280592

Materiale Alluminio

Finitura Champagne anodizzato

Imballo 1 UN

Componenti 1 meccanismo, viti
necessarie per
l'installazione e le
istruzioni di montaggio.

Componenti

1 meccanismo, viti necessarie per l'installazione e le istruzioni di montaggio.

Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/cucina/tavoli-allungabili-cucina/tavoli-allungabili/tavolo-allungabile-lunch-39/emuca-tavolo-allungabile-lunch-39-tavolo-per-cucina-o-casa-alluminio-inossidabile-anodizzato?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393280592.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/20453.IM.pdf
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