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Vetrinette eleganti
• Profilati in alluminio anodizzato 

di qualità, color argento, sponde 
e ante in vetro temprato di sicurezza 
monolastra dello spessore di 4 mm, 
ripiani con regolazione continua 
dell'altezza

• Con angoli tagliati per un design 
esclusivo, a scelta con o senza 
illuminazione

• Ripiano di base con fresatura con 
alloggiamento per le ruote, ove previste, 
o per il trasformatore dell'impianto 
d'illuminazione a bassa tensione

Su richiesta, sono disponibili produzioni 
speciali.

Materiale del vetro: vetro temprato 
di sicurezza monolastra. Materiale cornice/
telaio: alluminio. Colore cornice: anodizzato 
color argento. Materiale ripiani: vetro 
temprato di sicurezza monolastra. Spessore 
porta: 4 mm. Tipo di porta: anta in vetro 
di sicurezza temprato. Serratura: serratura 
a cilindro di sicurezza con 2 chiavi. Portata 
per ripiano: 15 kg. Spessore ripiani: 5 mm. 

Le vetrinette vengono consegnate 
smontate.

I profilati in alluminio e i pannelli in vetro 
temprato di sicurezza monolastra vengono 
preassemblati in fabbrica (montaggio 
fisso). Messa in opera con nuovo sistema 
di fissaggio ad incastro, semplice e 
rapido. Le vetrinette possono essere 
facilmente smontate per lo stoccaggio e 

per l'installazione in altri spazi, per questo 
si prestano perfettamente all'uso fieristico 
ed espositivo. L'imballo è riciclabile e 
può essere utilizzato per il trasporto e il 
magazzinaggio.

 1 2 3 4 5 6
Altezza mm 1280 1280 1800 1800 1800 1800
Larghezza mm 520 820 520 520 820 820
Profondità mm 520 420 520 520 420 420
Numero ripiani pz. 2 2 4 2 4 2
Versione  medio-alto medio-alto vetrinetta a colonna con armadietto vetrinetta rettangolare con armadietto
Numero piani pz. 3 3 5 3 5 3
Illuminazione          
con illuminazione a bassa 
tensione

 Art.
 €

506 596 3H
699.-

 4 506 599 3H
879.-

 4 506 565 3H
829.-

506 600 3H
1040.-

 4 506 566 3H
1020.-

 4 506 601 3H
1360.-

senza illuminazione  Art.
 €

506 560 3H
565.-

 4 506 561 3H
679.-

 4 506 556 3H
659.-

506 562 3H
909.-

 4 506 557 3H
819.-

 4 506 563 3H
1120.-
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