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Panchina con seduta fronte retro in metallo h14023

Panchina a doppia seduta per arredo urbano e spazi pubblici. Produzione Italiana. Dimensioni: L.200 x P. 128 x h.90 cm.

Panchina in metallo fronte retro per arredo urbano ideale per piazze, centri storici e giardini comunali. Una sola panchina è in
grado di ospitare da 4 a 6 persone parallelamente. Distinta ma allo stesso modo socialmente attiva per la sua caratteristica di
accogliere più persone contemporaneamente si rivela una panchina collettivamente innovativa. La seduta e lo schienale
realizzati con ben 57 profili di tubo a sezione tonda in acciaio zincato fanno notare la maniacale accuratezza dei dettagli di
costruzione e produzione.

Struttura:

Panchina doppia composta da:

● n° 02 supporti in lamiera di acciaio zincata spessore 80 / 10 con intagli decorativi; ogni singolo supporto è provvisto di
piastra, alla base, in lamiera zincata;

● n° 01 traversa di collegamento, nella parte inferiore, in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2 completa di tappi
terminali in PVC a testa sferica;

● n° 02 scocche seduta-schienale realizzate complessivamente da n° 57 profili in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 20
x 1,5 completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato, che ne
conferiscono la forma anatomica.

Finitura:

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

Fissaggio:

● i supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione;
● la panchina è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni:

● altezza 90 cm
● larghezza 200 cm



● profondità 128 cm
● altezza seduta 43.5 cm
● peso circa 128 kg

INFO

● Altezza 90 cm
● Profondita 128 cm
● Punti di forza a doppia seduta
● Profondità in millimetri 1280.0000
● Larghezza in millimetri 2000.0000
● Altezza in millimetri 900.0000
● Materiale metallo
● Larg. 200 cm




