NOLEGGIO DI SILVER-BAR ®
Anno di costruzione:

1998 / 2000 / 2006 / 2008 / 2015 / 2016 / 2017

Sistema di costruzione:

Sistema a cassetta architettonica, mobile, autoportante,
adattabile anche su superficie non regolare

Montaggio:

Montaggio rapido su luogo (senza attrezzi) tramite sistema con
viti e dadi ad alette (mod. dép.)

Tempo di costruzione:

1 uomo: circa 20 m per ora (senza tetto)

Trasporto:

Gli elementi singoli sono piatti, (il trasporto è possibile con una
vettura grande)

Capacita di fornitura:

a circa 90 m per carrata (senza tetto)

Peso:

con fronte d’alluminio: circa 24 kg per m (senza tetto)
con fronte di legno: circa 29 kg per m (senza tetto)

Varianti delle forme:

dritta, a forma angolare, a forma di U, a semicerchio, triangolo,
quadrata, rettangolare, ottagonale, ovale, linea a zig zag, a
forma di S, a forma di T, croce, individuale

Entrata:

con o senza parte superiore del banco
(se con parte superiore: senza fronte)

Larghezza dei elementi del banco:

1 m / 1,5 m / 2 m /
elemento d’angolo: 0,7 m (sporgenza), diagonale 1 m

Esecuzione del fronte:

- lamiera ondulata d'alluminio, argento
brillante, facile da pulire o
- pannello truciolare con grandi trucioli
visibili, chiaro, naturale (OSB 3)

Esecuzione del materiale portante:

tubo d'acciaio quadro, zincato (inossidabile, molto robusto,
leggero)

Esecuzione del banco:

pannello in legno, massiccio, impregnato marrone chiaro,
verniciato, facile da pulire
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Dimensione della parte
superiore del banco:

altezza: 1,16 m / larghezza: 0,5 m

Opzione:

parte superiore del banco con apertura per una spinata

Dimensione della parte
inferiore del banco:

altezza: 0,88 m (serie a partire da 2000: 0,77 m) / larghezza:
0,5 m (0,17 m sporgente sulla parte superiore). Accessibile solo
per personale

Opzione:

portarifiuti

Esecuzione del tetto / Altezza:

tetto piatto: canna di stuoia, permeabile all'acqua / 2,23 m

Condizioni di consegna:

conclusione del contratto di noleggio

Consegna:

in tutta la Svizzera e all' estero

Termine di consegna:

- fino a 50 m: ½ giorno dopo l'ordinazione
- più di 50 m: su accordo
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