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Panchina arredo urbano con doghe in legno e cemento h10906

Panchina per spazi pubblici con doghe in legno di pino e laterali realizzati in calcestruzzo. Prodotto Italiano. 

Panchina da estermo per arredo urbano dal design innovativo ideale per arredare piazze, ville e cortili. Panchina metallo-legno
con fianchi in conglomerato di calcestruzzo composto da cemento e inerte di fiume lavato. É formata da due spalle laterali in
acciaio sagomate con taglio laser, fissate tramite viti ai muretti laterali in conglomerato cementizio, provvisti di bussole filettate
annegate.

Seduta formata da due tubolari in acciaio e 5 doghe di legno in pino nordico impregnate in autoclave in conformità alle norme
DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici, fissate su tre supporti in piatto, uno
centrale e due laterali saldati ai supporti laterali sagomati.

Lo schienale ha le stesse caratteristiche della seduta con 3 doghe di legno. Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite
viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. La viteria è in acciaio inox.

Caratteristiche tecniche:

● Produzione italiana
● Altezza: 78,2 cm
● Larghezza: 189,8 cm
● Profondità: 73 cm
● materiale: metallo, legno e calcestruzzo
● seduta composta da 5 doghe di legno in pino nordico
● schienale composto da 3 doghe di pino nordico
● doghe impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi,

muffe e agenti atmosferici

INFO

● Garanzia 2 anni
● Altezza 79 cm
● Profondita 60 cm
● Punti di forza di design



● Profondità in millimetri 730.0000
● Larghezza in millimetri 1898.0000
● Altezza in millimetri 782.0000
● Materiale cemento, legno
● Larg. 165 cm


