
SEDILE IN CEMENTO 02.451 ZANO ARREDO URBANO

OPZIONI

Metodo di fissaggio
autoportante

DESCRIZIONE

La seduta architettonica in cemento ha un design classico
che si adatta a qualsiasi spazio.

Il sedile è realizzato in calcestruzzo architettonico con
un'elevata resistenza di oltre 100 MPa (circa 3 volte
superiore al calcestruzzo utilizzato per la costruzione di
ponti). È possibile scegliere tra 4 colori in base alla tabella
dei colori del calcestruzzo. Inoltre, è possibile dipingere il
cubo di qualsiasi colore con vernici a bassa copertura,
ossia interferire con il colore del calcestruzzo
mantenendone la consistenza e la struttura - il
calcestruzzo non verrà riverniciato.

Il cubo di seduta in calcestruzzo è rivestito con uno
speciale impregnante che riduce le possibilità di
scolorimento, mentre la miscela è autopulente, il che
significa che sotto l'influenza della pioggia e del sole si
libera di parte dello scolorimento e dello sporco dalla sua
superficie.
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SEDILE IN CEMENTO 02.451 ZANO ARREDO URBANO

DATI TECNICI GENERALI

I materiali
- calcestruzzo architettonico

Dimensioni
- larghezza: 39 cm
- lunghezza: 39 cm
- altezza: 45 cm

Peso
- 165 kg

ZANO

Ai sensi della Legge polacca sul diritto d'autore e sui diritti connessi del 04.02.1994
(Gazzetta Ufficiale n. 24, punto 83). Gazzetta ufficiale n. 24, voce 83, rettificata:
Gazzetta ufficiale delle leggi n. 43, voce 170) e in in conformità con la legislazione
dell'UE sul diritto d'autore, comprese tutte le direttive e i regolamenti dell'UE sul diritto
d'autore. diritto d'autore, la società Zano Mirosław Zarotynski si riserva il diritto
d'autore sui disegni, descrizioni, modelli 3D, rendering, grafici, contenuti delle offerte,
allegati alle offerte e tutti gli altri documenti. offerte e di tutti gli altri documenti. I
contenuti sono proprietà intellettuale della società ZANO Miroslaw Zarotinski. L'uso
delle idee, delle soluzioni, della copia, della distribuzione di foto, grafici o frammenti di
grafici, descrizioni, è vietato, grafici o frammenti di grafici, testi descrittivi, a scopo di
lucro, senza l'autorizzazione dell'autore. dell'autore - la società ZANO Mirosław
Zarotynski - è vietato e costituisce una violazione del diritto d'autore ed è punibile.
violazione del copyright ed è punibile.
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