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Portabici verticale con spazio pubblicitario h14060

Rastrelliera portabici verticale con display pubblicitario. Struttura in acciaio zincato da 5 posti. Peso 47 Kg. Dimensioni mm
2100x310x220h. Made in Italy

La rastrelliera porta bici è un elemento di arredo urbano molto utile per incentivare spostamenti più ecologici. Infatti, la
rastrelliera consente di creare delle aree di sosta sicura per biciclette.

Questo portabici, inoltre, grazie al tabellone pubblicitario posto sulla parte superiore, può trasformarsi in una fonte di guadagno
attraverso l'affissione di messaggi pubblicitari.

Predisposto per accogliere cinque bici, il porta-bici verticale è l’ideale elemento di arredo per colmare spazi angusti dove lo
stazionamento potrebbe essere difficoltoso.

La struttura è caratterizzata da due montanti in tubo tondo di acciaio zincato, abbelliti con decori sferici nella parte superiore. Ad
unire le 5 postazioni reggi-bici, 2 tubi di acciaio zincato.

Per favorire l'inserimento delle ruote, e consentire di assicurare la bici con opportuni lucchetti, le staffe ferma- bici sono
appositamente incurvata.

Il portabiciclette dalla linea classica rappresenta la risposta ottimale per arricchire diversi ambienti esterni.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: mm 2100 x 310 x 2200
● Struttura: in acciaio zincato e verniciato
● Finitura: canna di fucile
● Fissaggio: da interrare
● Parte da interrare: mm 300
● Diametro montanti: mm 60
● Diametro traverse orizzontali: mm 35
● Diametro staffe ferma-bici: mm 25
● Tabella di affissioni: in lamiera zincata
● Spessore cornice tabella: 12/10
● Spazio utile per affissione: mm 1750 x 510 (L x h)



● Peso kg. 47
● Kit di assemblaggio: viteria in acciaio inox e libretto d'istruzioni
● Made in Italy

INFO

● Materiale acciaio
● punti di forza  con spazio pubblicitario, fisse, mono-facciali
● Tipologia al suolo
● lunghezza 2100 mm
● fissaggio da interrare
● Colore canna di fucile
● posti 5




