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Rastrelliera portabici con supporti in cemento h19102

Portabiciclette Bifrontale amovibile con elementi laterali in conglomerato cementizio. Disponibile da 4, 6, 8 e 10 posti.
Dimensioni minime mm 1040x450x340.

La rastrelliera portabici con supporti in cemento è adatta per tutti quei luoghi dove non è possibile un ancoraggio al suolo.

Per consentire di parcheggiare un numero adeguato di biciclette in poco spazio, questo modello essendo bifrontale, consente la
sosta da entrambi i lati.

Questa rastrelliera è realizzata con una struttura in acciaio zincato composta da due tubi orizzontali su quali sono fissate, ad
intervalli regolari, le staffe reggi-ruota a forma triangolare.

Per rendere stabile la struttura, questo portabici è dotato di due supporti laterali in conglomerato cementizio con armatura in
acciaio e miscelato con graniglia di marmo in vari colori. Ai supporti in cemento a forma triangolare è fissata la rastrelliera
mediante viteria in acciaio inox.

Per garantire l'adeguata resistenza agli agenti atmosferici esterni, la struttura in acciaio zincata è verniciata a polvere.

Questo prodotto è disponibile nella versione da 4, 6, 8 e 10 posti.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensione (in base al n°di posti): mm 1040- 1440- 1840- 2240 x 450 x 340 (L x P x h)
● Struttura: in acciaio zincato e verniciato a polveri
● Supporti laterali: conglomerato ad alta resistenza con armatura in acciaio miscelato con graniglia di marmo
● Spessore supporto in cemento: mm 120

In optional: Finitura supporti laterali

● Bianco Carrara
● Rosso Verona
● Occhialino

La rastrelliera portabici h19102 è disponibile anche sul portale MEPA. Scopri come trovare la ns azienda sul portale della



Pubblica Amministrazione .

INFO

● Materiale acciaio
● punti di forza  amovibili con base in cemento, bi-facciali
● Tipologia al suolo
● fissaggio amovibile
● Colore grigio




