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Serie Tubo
Serie Tubo Piano
Per soddisfare ogni esigenza
estetica, abbiamo creato una
pensilina per biciclette e
moticicli che ha come
caratteristica strutturale un
tubolare a sezione tonda.
Per soddisfare pienamente la
richiesta dei clienti, è possiblie
configurare la copertura con
due differenti inclinazioni: tonda
o piana.

Km 0

Tubo

Tubo Piano

Caratteristiche principali

Caratteristiche principali

Struttura portante composta da tubolari in acciaio zincato
(sezione tonda), completa di piastre per il fissaggio a
terra.
Struttura superiore con profilati di alluminio estruso
System® per il contenimento e la chiusura delle lastre;
finitura standard anodizzato naturale.
Copertura di protezione in Plexiglas XT compatto 3-4 mm;
finitura standard trasparente.
Dimensioni, colorazioni ed esecuzioni speciali sono su
richiesta.

Accessori
Eventuali pareti laterali di chiusura in:
- Pannelli di resina da 6 mm (standard);
- Plexiglas XT compatto 3-4 mm, finitura standard trasparente
(su richiesta).
Possibilità di inserimento rastrelliere portabici.

Struttura portante composta da tubolari in acciaio zincato
(sezione tonda), completa di piastre per il fissaggio a terra.
Copertura perimetrale in profilati di alluminio estruso
System® per il contenimento e la chiusura dei pannelli;
finitura standard anodizzato naturale.
Copertura di protezione eseguibile in diverse varianti:
- Lamiera grecata di alluminio;
- Policarbonato ondulato alveolare trasparente (senza
copertura perimetrale).
Dimensioni, colorazioni, esecuzioni speciali e
predisposizione led / fotovoltaico sono su richiesta.

Accessori
Eventuali pareti laterali di chiusura in:
- Pannelli di resina da 6 mm (standard);
- Plexiglas XT compatto 3-4 mm, finitura standard trasparente
(su richiesta).
Possibilità di inserimento rastrelliere portabici.
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Accessori a disposizione:

Pareti laterali

Supporti bici Serie 20

Supporti bici Serie 12-13

Supporti bici Serie 23-24

Supporti bici Serie 26
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