
550550 kaiserkraft.com Su kaisekraft.com trovate i tempi di consegna aggiornati
 disponibili in tempi 

Materiale sedile  legno di faggio PVC duro
Colore sedile  faggio grigio chiaro, simile a RAL 7035
Lunghezza      
1000 mm  Art.

 €
747 118 3H

219.-
 4 747 128 3H

229.-
1500 mm  Art.

 €
 4 747 119 3H

253.-
 4 747 129 3H

283.-
2000 mm  Art.

 €
 4 747 120 3H

305.-
 4 747 131 3H

339.-

• Piedini in plastica regolabili in altezza fino 
a 10 mm

• Tubi quadri d'acciaio 50 x 30 x 1,5 mm 
e 30 x 30 x 2 mm

Altezza sedile: 415 mm. Profondità sedile: 355 mm. 
Colore telaio: nero notte RAL 9005. Materiale 
telaio: quadrangolare, verniciato. Profondità 

Altri colori del telaio 
disponibili su richiesta.

Larghezza mm 1000 1000 1500 1500 2000 2000
Versione  due lati utili un lato utile due lati utili un lato utile due lati utili un lato utile
  Art.

 €
747 151 3H

97.90
747 147 3H

48.90
747 152 3H

133.-
747 148 3H

97.90
747 153 3H

155.-
747 150 3H

103.-

Ripiani per scarpe
• Tubi a sezione quadra montati a vite 15 x 15 x 1,5 mm
• Altezza 15 mm, profondità 230 mm

Profondità: 230 mm. Altezza: 15 mm. 

Materiale sedile  legno di faggio PVC duro
Colore sedile  faggio grigio chiaro, simile 

a RAL 7035
Materiale schienale  legno di faggio PVC duro
Colore schienale  faggio grigio chiaro, simile 

a RAL 7035
Lunghezza  Numero ganci      
1000 mm 4 pz.  Art.

 €
747 121 3H

345.-
747 135 3H

389.-
1500 mm 6 pz.  Art.

 €
747 123 3H

415.-
747 136 3H

469.-
2000 mm 8 pz.  Art.

 €
747 124 3H

555.-
747 137 3H

619.-

• Ganci guardaroba arrotondati non a vista
• Piedini in plastica regolabili in altezza fino 

a 10 mm
• Tubi quadri d'acciaio 50 x 30 x 1,5 mm 

e 30 x 30 x 2 mm

Altezza sedile: 415 mm. Profondità sedile: 355 mm. 
Colore telaio: nero notte RAL 9005. Materiale 
telaio: quadrangolare, verniciato. Profondità 

Materiale sedile  legno di faggio PVC duro
Colore sedile  faggio grigio chiaro, simile a RAL 7035
Materiale schienale  legno di faggio PVC duro
Colore schienale  faggio grigio chiaro, simile a RAL 7035
Lunghezza  Numero ganci      
1000 mm 8 pz.  Art.

 €
747 125 3H

575.-
747 141 3H

639.-
1500 mm 12 pz.  Art.

 €
747 126 3H

679.-
747 142 3H

759.-
2000 mm 16 pz.  Art.

 €
747 127 3H

949.-
747 143 3H

979.-

• Ganci guardaroba arrotondati non a vista
• Piedini in plastica regolabili in altezza fino 

a 10 mm
• Tubi quadri d'acciaio 50 x 30 x 1,5 mm 

e 30 x 30 x 2 mm

Altezza sedile: 415 mm. Profondità 
sedile: 2 x 355 mm. Colore telaio: nero notte 
RAL 9005. Materiale telaio: quadrangolare, 
verniciato. Profondità totale: 760 mm. Sedile: due 

Attenzione: per motivi 
tecnici e di sicurezza, 
le panche con un solo 
lato utile e appendiabiti 
devono essere ancorate 
alla parete.

Tutti gli articoli di questa pagina Panche senza schienale per guardaroba e spogliatoi
totale: 355 mm. Sedile: senza schienale. Altezza 
totale: 415 mm. Versione panchina: senza 
ripiano scarpe. Numero doghe: 4 pz. Versione 
telaio: profili in tubi quadri d'acciaio avvitati. Campo 
di regolazione altezza: ca. 10 mm. 

Viene consegnato montato.

Panche per guardaroba e spogliatoi con un lato utile
totale: 405 mm. Sedile: un lato utile. Altezza 
totale: 1660 mm. Versione panchina: senza ripiano 
scarpe / con schienale e asta appendiabiti. Numero 
doghe: 4 pz. Versione telaio: profili in tubi quadri 
d'acciaio avvitati. Distanza ganci: ca. 250 mm. 
Campo di regolazione altezza: ca. 10 mm. 

Viene consegnato montato.

Panche per guardaroba e spogliatoi con due lati utili
lati utili. Altezza totale: 1660 mm. Versione 
panchina: senza ripiano scarpe / con schienale 
e asta appendiabiti. Numero doghe: 4 pz. Versione 
telaio: profili in tubi quadri d'acciaio avvitati. 
Distanza ganci: ca. 250 mm. Campo di regolazione 
altezza: ca. 10 mm. Caratteristiche: altezza 
regolabile. 

Viene consegnato montato.
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