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Bacheca per affissioni descrittive h140218

Tabella per arredo urbano per l'affissione di descrizioni fisse in acciaio zincato. Spazio affissione: L53 x H405 cm

 

Bacheca per arredo urbano realizzata in acciaio zincato, sagomata ad arco nella parte superiore, dalla linea semplice ma
raffinata. Prodotto Made in Italy.

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” caratterizzato da una cromia grigio scuro
dall'effetto metallico. Si può richiedere una finitura differente, a scelta tra i colori RAL presenti in tabella sul nostro sito web.

Struttura:

● Tabella:
● in scatolato di acciaio zincato spessore 15 / 10 con fascia sagomata ad arco nella parte superiore;
● lato di lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infranfibile, protetto ai raggi Uv e particolarmente

adatto per l'esterno spessore mm. 3.
● Montante di sostegno:

● in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ø 60 x 2;
● braccetto con elementi decorativi zincati per il sostegno della tabella;
● flangia decorativa a copertura del foro praticato per l'interraggio.

Finitura:

● struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore "canna fucile".

Fissaggio:

● tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo.

Dimensioni:



● Spazio utile affissione:
● larghezza cm. 53 - altezza cm. 105.

● Tabella:
● larghezza totale cm. 60;
● altezza fuori terra cm. 210;
● parte da interrare cm. 30;
● peso kg. 29.

 

INFO

● materiale bacheche metallo
● tipologia bacheche monofacciale
● fissaggio bacheche su palo
● Altezza in millimetri 2100.0000
● Larghezza in millimetri 600.0000
● Profondità in millimetri 60.0000
● Altezza 210 cm
● Larg. 60 cm
● Profondita 17,5 cm




