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Appendiabiti a stelo
• Elegante appendiabiti autoportante in alluminio 

brillante
• Molto stabile grazie alla grande base

Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. Colore 
telaio: alluminio brillante RAL 9006. Portaombrelli. 
Materiale portaombrelli: acciaio, verniciato a polvere. 
Colore portaombrelli: alluminio. Colore ganci: alluminio 
brillante RAL 9006. Materiale ganci: acciaio, verniciato 
a polvere. Dotazione: vaschetta di raccolta dell'acqua. 

Larghezza: 500 mm. Numero ganci per abiti: 5 pz. 
Altezza: 1750 mm. Ø max: 500 mm. Profondità: 500 mm. 
Peso: 9.5 kg. Numero ganci per cappelli: 5 pz. 
Caratteristiche: girevole. 

 4 Art. 986 567 3H € 225.-

Larghezza: 550 mm. Numero ganci per abiti: 4 pz. 
Altezza: 1700 mm. Ø max: 550 mm. Profondità: 550 mm. 
Peso: 8.9 kg. Numero grucce: 6 pz. 

 4 Art. 508 732 3H € 225.-

Larghezza mm 300 500 1000 1200 1500 2000
Numero ganci per abiti pz. 3 5 10 12 15 20
Conf. pz. 2 2 1 1 1 1
  Art.

 € / conf.
 4 572 707 3H

53.90
 4 572 709 3H

79.90
 4 572 711 3H

70.90
 4 572 715 3H

76.90
 4 572 717 3H

111.-
 4 572 719 3H

135.-

Aste appendiabiti
• Robusti ganci in plastica nera con elevata capacità 

Materiale doghe: acciaio, verniciato a polvere. Colore 
doghe: alluminio brillante RAL 9006. Materiale 
ganci: plastica. Colore ganci: nero. Altezza: 120 mm. 
Versione ganci: esterno. Distanza dalla parete: 100 mm. 

Viene consegnato smontato. Montaggio semplice.

Stand appendiabiti
• Stand appendiabiti extra largo, versione molto stabile in tubo d'acciaio 

con Ø barra portagrucce 30 mm
• Mobili e spostabili grazie alle rotelle pivottanti

Larghezza: 1780 mm. Materiale telaio: acciaio, verniciato a polvere. 
Colore telaio: alluminio brillante RAL 9006. Altezza: 1710 mm. 
Profondità: 530 mm. Peso: 12 kg. Dotazione ruote: 4 rotelle pivottanti 
doppie con fermi. 

 4 Art. 508 739 3H € 395.-

Appendiabiti a muro di sicurezza
• Modulo appendiabiti con ganci doppi di sicurezza verso l'interno
• 6 ganci da posizionare sopra la porta e 12 ganci singoli in tecnopolimero
• Questo appendiabiti soddisfa i requisiti legali in materia di assicurazione contro gli 

infortuni ed è quindi adatto ad essere impiegato anche in strutture pubbliche

Larghezza: 950 mm. Numero ganci per abiti: 6 pz. Materiale doghe: tubo d'acciaio, 
verniciato a polvere. Colore doghe: alluminio. Materiale ganci: plastica. Colore 
ganci: alluminio. Altezza: 190 mm. Profondità: 80 mm. Versione ganci: interno. Distanza 
ganci: 120 mm. Distanza dalla parete: 80 mm. Versione: appendiabiti. Portata per 
gancio: 4 kg. 

Art. 615 825 3H € 103.-

Ganci robusti

Gancio doppio di sicurezza
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