
Scheda prodotto • dettagliata

G01JBS15 Millepiedi MillepiediCodice ModelloSerie

Coppia di gambe realizzata con tubo di acciaio zincato senza saldatura
rivestito con vinile biocompatibile e caldo al tatto

Colori disponibili
B1 Blu, B2 Celeste Pastello, D1 Nero, D2 Grigio Pietra, G1 Verde Erba, G2
Verde pastello, I1 Avorio, R1 Rosso vivo, W1 Bianco latte, Y1 Giallo Sole, D4
Grigio Scuro, P4 Prugna, Y3 Giallo Chiaro, I2 Biscotto, R7 Rosso Rubino

Coppia di gambe di arredo per mobile lavabo per infanzia. Di aspetto estetico
gradevole, caldo al tatto e facile da pulire, è privo di elementi che possano
causare infortuni ed è caratterizzato da un’ineguagliabile robustezza.
L’articolo è composto da un corpo realizzato in tubo di acciaio zincato
conforme alle norme vigenti, con parti terminali curvate senza giunture; è
rivestito con una guaina vinilica atossica e biocompatibile; proposta in vari
colori con finitura lucida. L’ancoraggio su mobile lavabo è garantito da viti in
acciaio inox.
Completo  di scarpette in porcellana.
E' prodotto impiegando materiale eco-compatibile, con una percentuale di
materia prima riciclata, a sua volta riciclabile.
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150Verticale kg

Informazioni sull’uso

Non inclusi con il prodotto
Ponte Giulio raccomanda di usare viti e tasselli adeguati alle caratteristiche
del muro sul quale verrà installato il prodotto

Elementi di fissaggio

Capacità di carico in modalità d’uso

Modalità di consegna

1

Imballo in nylonConfezione
Dimensioni imballo [LxPxH] mm
Peso con imballo kg

Impiego Installazione a parete

Detergere con acqua a reazione neutra e con soluzioni disinfettanti per uso
domestico opportunamente diluiti. Non usare detergenti abrasivi e solventi
organici a base di acetone, trielina, acqua ossigenata.

Pulizia

Informazioni sull’installazione

Durata

G01JBS15
Millepiedi

Codice

Modello
Serie

Peso netto kg 1 33x210x385Dimensioni [LxPxH] mm
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