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Ombrellone a palo verticale in legno h36015

Ombrellone a palo verticale in legno e palo orizzontale in alluminio verniciato grigio antracite. Ideale per ambienti
esterni. Disponibile in diverse dimensioni.

L'ombrellone è elemento indispensabile per arredare gli ambienti esterni di bar, ristoranti, alberghi o resort al fine di garantire il
massimo comfort ai clienti.

Il prodotto presenta palo verticale in legno iroko impregnato e palo orizzontale in alluminio verniciato grigio antracite.

Il tessuto idrorepellente è realizzato in acrilico colore ecru gr.320 m/q ed è progettato anche per resistere alla muffa e agli agenti
atmosferici.

La stecca di rinforzo tra palo verticale e ragno contribuisce a rendere l'ombrellone ancor più resistente.

L'ombrellone è girevole a 360° presenta un' apertura a manovella ed è completo di soffietto antivento.

Il prodotto è dotato di pendente e base è in acciaio (piastre 50 x 50 escluse).

L'ombrellone dalla forma rettangolare è disponibile nelle seguenti misure:

● dimensioni: 200 x 300 cm - 6 stecche
● dimensioni: 300 x 400 cm - 8 stecche

Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere il tessuto in diversi colori.

Caratteristiche tecniche:

● Ombrellone a braccio laterale
● Palo verticale: legno iroko impregnato
● Palo orizzontale: alluminio verniciato grigio antracite
● Stecche: legno verniciato tinta iroko
● Tessuto: acrilico gr.320 m/q



● Colore tessuto: ecru
● Completo di soffietto antivento
● Apertura a manovella
● Stecca di rinforzo tra palo verticale e ragno
● Girevole a 360°
● Base in acciaio (piastre 50x50 escluse)
● Pendente: si
● Dimensioni palo 7,2x7,2 cm
● Dimensioni: 2x3mt/3x4mt

* I colori dell'immagine sono da considerare puramente indicativi

INFO

● Materiale legno
● forma rettangolare




