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Armadio spogliatoio con tetto piano h22813

Armadietto spogliatoioa norma  in lamiera lucida con bordi arrotondati e tetto piano. Dotato di asta porta grucce e kit
portaombrelli. Disponibile a 1, 2 o 3 posti. 

Armadio spogliatoio tradizionale progettato per gli spogliatoi di piscine, palestre, aziende e scuole, ideale per riporre al suo
interno indumenti, scarpe, borsoni, ombrelli e qualsiasi altro oggetto utile. Realizzato interamente in Italia con materiali di prima
scelta resistenti alla corrosione e duraturi nel tempo. La lamiera lucida con bordi arrotondati viene prima pretrattato e poi
verniciata a polvere colore Ral 7035, resistente ai raggi UV.

L'armadietto dispone di un comodo piano superiore in plastica con asta porta grucce dotata di due ganci laterali e di un pratico
kit portaombrelli composta da un anello e da una vaschetta raccogli gocce in plastica nera. 

L'armadio spogliatoio h22813 è disponibile nelle seguenti varianti:

● 1 posto - Dimensioni: L.  36 x P.33 x H.180 cm - Peso: 16.75 Kg
●  2 posti - Dimensioni: L . 69 x P.33 x H.180 cm - Peso: 26.75 Kg
●  3 posti - Dimensioni: L.101 x P.33 x H.180 cm - Peso: 38.65 Kg

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: DC01- lamiera lucida 0.6 decimi
● Colore: Ral 7035
● Bordi arrotondati
● Ante con cerniere interne e feritoie di aerazione 
● Porta cartellino 
● Piano superiore in plastica con asta portagrucce e ganci laterali
● Serratura a chiave
● Kit portaombrelli in plastica nera

Il prodotto è conforme alle norme in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008.

INFO

● Tipologia monoblocco



● Profondità in millimetri 330.0000
● Altezza in millimetri 1800.0000
● Profondita 33 cm
● materiale armadietti spogliatoio metallo


