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Panchina doppia per arredo urbano in metallo h14029

Panchina per arredo urbano a doppia seduta. Produzione Italiana. Dimensioni: L.137 x P. 105 x h.79 cm. Colore: verde menta. 

Panchina doppia per arredo urbano realizzata in Italia utilizzando materiali di qualità. Costituita da due panche ognuna delle
quali composta da n° 2 supporti di forma arcuata in tubo tondo da mm. 40x1.5. Seduta realizzata con n° 6 profili a sezione ovale
da mm. 40x20x1.5. Schienale centrale realizzato in tubo tondo da mm. 25x1.5 con archetto superiore in lamiera forata
calandrata. La panca doppia è un ottima soluzione d'arredo per la sua semplicità e praticità; ottima per arredare spazi verdi e
centri urbani dove l'utilità e la funzionalità sono essenziali.

Struttura: Due panche ognuna delle quali composta da:

● n° 02 supporti sagomati in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 40 x 1,5; ogni singolo supporto è provvisto di piastre, alla
base, in lamiera zincata;

● scocca seduta realizzata con n° 06 profili in tubo di acciaio zincato a sez. ovale da mm. 40 x 20 x 1,5 completi di tappi
terminali in PVC. I profili sono saldati su appositi supporti in acciaio zincato.

Schienale:

● realizzato in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 25 x 1,5 con archetto superiore in lamiera forata e calandrata.

Finitura:

● struttura zincata e verniciata al forno in polvere epossidica colore “verde menta” RAL 6029.

Fissaggio:

● i supporti sono dotati di piastre provviste di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione;
● la panca è fornita in kit di assemblaggio, viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio.

Dimensioni:

● altezza seduta 43.5 cm
● altezza totale 79 cm



● larghezza 137 cm
● profondità 105 cm
● peso 37 kg

INFO

● Altezza 79 cm
● Profondita 105 cm
● Punti di forza a doppia seduta
● Profondità in millimetri 1050.0000
● Larghezza in millimetri 1370.0000
● Altezza in millimetri 790.0000
● Materiale metallo
● Larg. 130 cm




