Rampa Di Carico 2.44m (R8)

ID prodotto: R8

PRICE

141.04 €

Senza IVA

141.04 €

Con IVA

Quantità: 56
FEATURES
Peso Lordo:

23.00 kg

Altezza (con l'imballaggio):

40.00 cm

Lunghezza (con
l'imballaggio):
Larghezza (con
l'imballaggio):

24.00 cm

125.00 cm

DESCRIPTION
È un prodotto innovativo, una soluzione unica per i consumatori di carrozzine, o motorini, nonché un oggetto adatto per uso in altre
situazioni di vita. Questa rampa/piattaforma, che si chiude in due volte, è facilmente pieghevole e molto comoda da portare in mano,
trasportare in auto, e da stoccare, anche se a prima vista non assomiglia ad una cosa piccola e leggera, comunque grazie al suo
design unico, lo stoccaggio ed il trasporto della rampa è particolarmente comodo.La rampa è munita di una maniglia, che permette di
piegarla in modo compatto, e così renderla due volte più corta e due volte più stretta. Questo prodotto è realizzato in alluminio di alta
qualità che rispetta le normative EN-131 e CE, che garantisce leggerezza, resistenza e durata, ed offre il fascino aggiuntivo per questo
prodotto. Capacità massima di tutte le nostre rampe è 272 kg. La loro superficie è ricoperta da solchetti affilati che offrono
un'eccellente adesione ai pneumatici per sedie a rotelle, anche in caso di umidità o pioggia. Il prodotto è resistente agli impatti esterni
di natura, quindi è durevole e senza tempo. Questo prodotto facilita incredibilmente la vita quotidiana e di routine, fornisce emozioni
positive, e rimuove tutte le difficoltà relative al loro trasporto e stoccaggio.Tutti i nostri prodotti sono nuovi, certificati, e confezionati in
fabbrica.Principali vantaggi del prodotto:
*Ripiegamento rapido e compatto*Comodità di trasporto e di stoccaggio*Costruzione in alluminio di alta qualità*Lunghezza (rampa
aperta)
- 244cm*Lunghezza (rampa chiusa)
- 122cm*Larghezza (rampa aperta)
- 740mm*Larghezza (rampa chiusa)
365mm*Peso
- 21,2kg*Capacità massima
- 272 kg*Max raccomandata altezza di lavoro - 69cm
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