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Grucce in acciaio inox

Materiale: acciaio inox. Colore: acciaio inox. 
Lunghezza: 460 mm. Diametro: 8/10 mm. Altezza: 170 mm. 
Conf.: 3 pz. 

 4 Art. 113 838 3H € / conf. 79.90

Appendiabiti a stelo
• Montante robusto e stabile in tubo 

d'acciaio, Ø ca. 50 mm con basamento 
in vero marmo per un impiego intensivo

• 8 pomelli appendiabiti arrotondati ben 
fissati proteggono gli abiti

Numero ganci per abiti: 8 pz. Altezza: 1700 mm. 
Ø max: 300 mm. Portaombrelli. 
Materiale portaombrelli: plastica. Colore 
portaombrelli: nero. Peso: 9.8 kg. Colore 
ganci: nero. Dotazione: vaschetta di raccolta 
dell'acqua. Materiale basamento: marmo. 
Portata: 30 kg. 

Appendiabiti a stelo
• Montante in tubo d'acciaio accuratamente 

verniciato a polvere
• Con portaombrelli e pesante basamento 

riempito di calcestruzzo

Appendiabiti a stelo
• Montante in tubo d'acciaio accuratamente 

verniciato a polvere
• Con portaombrelli e pesante basamento riempito 

di calcestruzzo

Numero ganci per abiti: 8 pz. Materiale 
telaio: acciaio, verniciato a polvere. 
Altezza: 1800 mm. Ø max: 450 mm. Portaombrelli. 
Peso: 12 kg. Materiale ganci: acciaio. 
Dotazione: vaschetta di raccolta dell'acqua. 
Portata: 30 kg. 

Colore telaio: alluminio. Colore 
portaombrelli: alluminio. Colore ganci: alluminio. 
 4 Art. 113 836 3H € 153.-

Colore telaio: nero. Colore portaombrelli: nero. Colore 
ganci: nero. 
 4 Art. 113 837 3H € 153.-

Appendiabiti a stelo
• Montante robusto e stabile in tubo 

d'acciaio con basamento in vero marmo 
per un impiego intensivo

• Le testine in legno arrotondate proteggono 
gli abiti

Numero ganci per abiti: 8 pz. Materiale 
telaio: acciaio. Altezza: 1680 mm. 
Ø max: 300 mm. Portaombrelli. 
Materiale portaombrelli: plastica. Colore 
portaombrelli: nero. Peso: 10.2 kg. Colore 
ganci: cromato. Dotazione: vaschetta 
di raccolta dell'acqua. Materiale 
basamento: marmo. Portata: 30 kg. 

Colore telaio: nero. 
 4 Art. 520 994 3H € 131.-

Colore telaio: cromato. 
 4 Art. 520 995 3H € 165.-

Più scelta 
online!

Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore 
telaio: alluminio. Altezza: 1800 mm. Portaombrelli. Colore 
portaombrelli: alluminio. Colore ganci: alluminio. Materiale 
basamento: cemento. Colore del piede: argento. 

Numero ganci per abiti: 8 pz. Ø max: 380 mm. Peso: 7.6 kg. 

 4 Art. 615 840 3H € 153.-

Numero ganci per abiti: 12 pz. Ø max: 440 mm. Peso: 8.7 kg. 
Numero ganci per cappelli: 6 pz. 

 4 Art. 982 335 3H € 203.-
Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: nero. 
 4 Art. 520 990 3H € 113.-

Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore telaio: rosso. 
 4 Art. 520 991 3H € 113.-

Materiale telaio: acciaio, cromato. Colore telaio: cromato. 
 4 Art. 520 992 3H € 147.-
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