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Portabiciclette amovibile bifrontale h19111

Portabici bifrontale amovibile con supporti laterali in cemento. Finitura grigio micaceo. Disponibile da 10, 12 e14 posti bici.
Dimensioni min 2600x750x400h

Portabiciclette amovibile ad uso bifrontale in acciaio ideale per creare aree di sosta per biciclette in prossimità di centri urbano,
stazioni, scuole e parchi.

Questa portabici è composto da una rastrelliera caratterizzata da staffe reggiruota a forma triangolare posizionate a gruppi di 4
e da solidi supporti laterali a forma triangolare in conglomerato cementizio.

Per garantire un'ottima resistenza agli agenti atmosferici, la struttura della rastrelliera è realizzata in acciaio zincato, verniciato a
polveri. Mentre i supporti laterali in cemento, sono realizzati con armatura in acciaio e miscelati con graniglia di marmo. L'utilizzo
dei supporti laterali, dona stabilità alla struttura che non necessità di ancoraggio al suolo.

I supporti in cemento sono disponibile nelle seguenti colorazioni: bianco carrara, occhialino e rosso verona.

Questo prodotto è disponibile nella versione da 10, 12 e 14 posti bici.

Caratteristiche tecniche:

● Dimensioni (L. in base al n° di posti): mm 2600- 3000- 3400 x 750 x 400 (L x P x h)
● Struttura: in acciaio zincato, verniciato a polveri
● Finitura: Grigio Micaceo
● Fissaggio: amovibile
● Supporti laterali: in conglomerato cementizio ad alta resistenza (R42,5) con armatura in acciaio e graniglia di marmo
● Spessore supporti laterali: mm 300
● Peso (in base al n° di posti): 187, 192 e 198 Kg
● Il prodotto viene fornito con rastrelliera da montare e fissare con viteria in dotazione agli elementi laterali.

INFO

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



● fissaggio amovibile
● Colore grigio micaceo


