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Panchina arredo urbano in legno di rovere h140225

Panchina con struttura in acciaio zincato completa di schienale e seduta in legno di rovere. Dimensioni: L.202x P.70 x H.82 cm.

Panchina in acciaio zincato con seduta e schienale composti da fasce in legno di rovere; realizzata interamente in Italia con
materiali di primissima scelta.

Struttura realizzata con due supporti in ferro piatto zincato dalla forma arcuata asimmetrica, collegate tra loro, da tre archetti
inferiori. I supporti sono dotati di piastre alla base per il corretto fissaggio al terreno mediante tirafondi e tasselli ad espansione.
Scocca seduta e schienale realizzata complessivamente da quarantotto fasce in pregiato legno di rovere derivato da botti "
Barrique" non più utilizzati. Le fasce sono fissate su un telaio costituito da due sagome laterali, in lamiera zincata ricavate da
taglio plasma in alta definizione e due profili bordati in lamiera zincata posizionati nella parte inferiore e superiore della scocca.

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti con cottura a forno, donando una
più ampia longevità al prodotto applicando sullo stesso uno strato di vernice di ben 60 micron.

Caratteristiche tecniche:

● Materiale struttura: acciaio zincato
● Seduta e schienale in legno di rovere
● numero posti: 4
● Dimensioni: L.202 x P.70 x H. 82 cm
● Peso: circa 62 Kg
● Disponibile in diversi colori
● Made in Italy

INFO

● Altezza 82 cm
● Profondita 70 cm
● Punti di forza di design
● Profondità in millimetri 700.0000
● Larghezza in millimetri 2020.0000
● Altezza in millimetri 820.0000



● Materiale legno
● Larg. 190 cm


