
 

 

 

 

 

Sistema Barn per ante scorrevoli in legno sospese,
chiusura soft, pannelli non incluse, 60 Kg, acciaio,
nero.

6116614

Caratteristiche del prodotto

Sistema scorrevole di porte sospese in legno, ideale per realizzare
sia un'atmosfera rustica che moderna.
Con una capacità di carico fino a 80 kg e spessori delle ante in
legno da 35 a 45 mm.
Il kit comprende un profilo da 2 metri con battute, due carrelli per
un'anta, chiusura soft, accessori e viti di installazione e fissaggio. I
pannelli non sono incluse.
Con chiusura soft. Processo di installazione facile e rotolamento
regolare.
Realizzato in acciaio con finitura verniciata nera.
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Informazioni sul prodotto

SKU 6116614

Materiale Acciaio, Tecnoplastica

Finitura Verniciato nero

Imballo 1 UN

Caricare 60 kg

Descrizione Con chiusura soft

Sistema per porte scorrevoli sospese in legnoideali
per separare gli ambienti delle tue stanze. Permette di
creare un ambiente sia rustico che moderno con uno
stile elegante.

Il sistema è composto da un binario superiore di 2
metri, due carrelli per una porta, accessori anti-
deragliamento e viti di installazione e fissaggio. I
pannelli non sono incluse.

È un sistema per porte in legno con spessore delle
ante da 35 a 45 mm. Il carico massimo consentito è di
80 kg senza chiusura soft e 60 kg con chiusura soft
anche se il peso massimo della porta dipenderà dalla
parete di installazione (cartongesso, mattoni,
cemento).

Questo sistema si distingue per il suo scorrimento
regolare ed è prodotto in acciaio con finitura
verniciata nera.

Componenti

1 binario superiore di 2000 mm, una copertina frontale di 2000 mm, chiusura soft, 1 set di carrelli con soft, 5
ancoraggi a parete, 1 set di coperture laterali.
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Documentazione

Vai alla scheda
prodotto sul web

Disegno tecnico
(PDF)

Istruzioni di
montaggio (PDF)
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https://www.emuca.it/it/sistemi-per-ante-scorrevoli/porte-di-passaggio/barn-ante-appese/emuca-sistema-barn-per-ante-scorrevoli-in-legno-sospese/sistema-barn-per-ante-scorrevoli-in-legno-sospese-chiusura-soft-pannelli-non-incluse-60-kg-acciaio-nero
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