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Rastrelliera 9 posti con display pubblicitario h14086

Rastrelliera portabici in acciaio zincato a 9 posti e con tabellone pubblicitario da mm 2430x460. Dimensioni mm
2810x780x2305h. Made in Italy.

Per creare aree di sosta per biciclette, in prossimità di piazze, parchi, scuole e uffici sono necessarie le rastrelliere portabici.

In particolare questo prodotto è dotato di un pratico tabellone bifacciale in lamiera di acciaio zincato, ideale per generare un
piccola entrata generata dalla concessione dello spazio pubblicitario.

La struttura di modeste dimensioni è composta da due tubi rettangolari di collegamento orizzontali in acciaio zincato e da due
supporti laterali in cemento. Le nove postazioni ferma-ruota sono realizzate con l'utilizzo di tubi tondo sagomanti ad arco in
acciaio zincato. Le staffe sono appositamente sfalsate per favorire l'inserimento di 9 biciclette evitando un ingombro eccessivo.

Per garantire un'adeguata prevenzione contro agenti atmosferici le parti in acciaio zincato sono verniciate con trattamento
anticorrosivo, mentre i due supporti in cemento sono trattai con liquido anti-degrado.

Per consentire la corretta stabilità del portabici, i supporti in cemento sono dotati di una comoda piastra con fori per il fissaggio
al suolo tramite tasselli ad espansione.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni: mm 2810 x 780 x 2305 (L x P x h)
● Struttura in acciaio zincato verniciato
● Finitura: alluminio brillante
● Fianchi: in cemento CLS
● Dimensioni traverse orizzontali: tubi rettangolari da mm 50 x 20 x 1.5
● Dimensioni staffe ferma-ruota: Tubi ovali da mm 40 x 20 x 1.5
● Spessore tabella: 12/10
● Diametro telaio reggi-tabella: tubo tondo da mm 48
● Spessore cornice: 12/10
● Trattamento anticorrosione
● Fissaggio: da tassellare al suolo
● Peso kg. 181
● Made in Italy



INFO

● Materiale acciaio
● punti di forza  bi-facciali, con spazio pubblicitario, fisse
● Tipologia al suolo
● lunghezza 2810 mm
● fissaggio da tassellare
● Colore alluminio brillante
● posti 9




