
PANCHINA STILO 02.048 ZANO ARREDO URBANO

OPZIONI

Sedile e schienale
legno tenero
legno duro (finitura a olio)
legno esotico di prima qualità

Logo
nessuno
fresato in legno

DESCRIZIONE

La panchina urbana Stilo è un arredo urbano moderno con
una struttura robusta realizzata con materiali solidi come
l'acciaio e il legno.
Le scelte in acciaio sono:

- acciaio al carbonio, zincato e verniciato a polvere
nel colore RAL specificato dal cliente,
- acciaio inox,
- acciaio corten

Legno da scegliere:

- legno duro (origine africana) protetto da oliatura,
- legno tenero di conifera di origine europea protetto
da vernice. Sono disponibili diverse opzioni di colore
di laccatura.

La panchina può essere personalizzata con l'aggiunta del
logo del cliente, fresato nello schienale in legno.
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PANCHINA STILO 02.048 ZANO ARREDO URBANO

DATI TECNICI GENERALI

Dimensioni
- larghezza: 180 mm
- altezza: 80 mm
- profondità: 47 mm

Peso
- legno tenero: 60 kg
- legno duro (finitura a olio): 70 kg

ZANO

Prodotto: Panchina Stilo
Numero di catalogo:
02.048
Designer: Iwona Żaczek

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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