
Struttura per Scaffale Lader, 830,
Verniciato nero, Acciaio
4450014

Caratteristiche del prodotto

Struttura in acciaio per creare una libreria con 3 ripiani.
Questo tipo di struttura è progettato per creare disegni
di mensole originali combinandoli tra loro.
La struttura alta 830 mm e larga 350 mm consente una
grande capacità di stoccaggio.
Si consiglia di utilizzare ripiani con una lunghezza di 690
mm e uno spessore di 19 mm.
Installazione semplice fissando la struttura alla parete.
Sono incluse le due strutture per realizzare un ripiano e
tutti gli accessori per il suo montaggio. Ripiani non
inclusi.
Realizzato in acciaio verniciato nero di alta qualità che
garantisce una finitura di lunga durata.

Informazioni sul prodotto

Struttura per realizzare scaffali e risolvere lo
stoccaggio in qualunque stanza della casa, cucina,
salone o bagno. Questo tipo di scaffale è concepito per
realizzare originali design di scaffali combinati tra loro.

Sono disponibili in tre altezze: 830, 1150 e 1790, tutte
con una larghezza di 350 mm che consentono una
grande capacità di stoccaggio. Sono realizzate con un
tubo in acciaio da 25x10 mm molto resistente, con
piastre che fungono da traversa per collocare i ripiani.
Tutta la struttura è laccata in una finitura nera molto
curata nei dettagli.

Il montaggio risulta rapida e facile, fissando la struttura
alla parete grazie a dei fori praticati nel profilo stesso.
Inoltre, le due misure più alte includono dei livellatori,
nel caso in cui lo scaffale vada fissato al pavimento, per
fare in modo che la struttura sia perfettamente stabile.

Sono inclusi tutti gli accessori per il montaggio: 2
strutture, viti e tasselli (Ø6x30) per fissare la struttura
alla parete, viti Ø3,5x15 in finitura nera per fissare i
ripiani in legno alla struttura, tappi in plastica per
nascondere il fissaggio dello scaffale alla parete. Nel
caso delle due strutture più alte sono inclusi anche i
livellatori.

SKU 4450014

EAN 8432393275093

Materiale Acciaio

Finitura Verniciato nero

Imballo 1 UN

Altezza 830

Componenti 2 Struttura in acciaio e
tasselli Ø30 da fissare
alla parete, viti Ø3,5x15
per i ripiani in legno,
tappi per nascondere il
fissaggio alla parete,
livellatori e istruzioni per
il montaggio

Componenti

2 Struttura in acciaio e tasselli Ø30 da fissare alla parete, viti Ø3,5x15 per i ripiani in legno, tappi
per nascondere il fissaggio alla parete, livellatori e istruzioni per il montaggio



Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)

Imágenes

https://www.emuca.it/it/sistemi-di-montaggio-viti-e-bussole/sistemas-de-uniao-de-parede/scaffale-lader/emuca-struttura-per-scaffale-lader/emuca-struttura-per-scaffale-lader-altezza-830-mm-acciaio-laccato-nero?pdf=true
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-variants/8432393275093.PT01.jpg
https://www.emuca.es/sl-catalog/documents/sl-products/44500.IM.pdf
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