
Le immagini di questo catalogo non sono impegnative, le caratteristiche tecniche degli articoli possono essere soggette a miglioramento senza preavviso.
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Dimensioni base mt. 1,37 x 0,68
Altezza massima totale mt. 1,75

HOBBIT - Mini ponteggio

 

5 anni

GARANZIA

In foto 
articolo 
PHOBBIT 
completo  

« Gradini in profilo rettangolare mm. 30 x 20 con 
profonda rigatura anti-scivolo distanziati ogni 30 cm

« Tubo in robusto profilo di acciaio Ø 32 x 1,5 mm.

« Montanti verticali dotati di base allargata per          
una maggiore stabilita' e di innesti con            
bordatura anti-taglio e anti-urto

« Telaio del piano di lavoro in acciaio auto-portante    
e superficie in multistrato di pioppo lamellare

« N°3 tiranti in acciaio Ø 18 mm.

« N°2 Ruote Ø 80 mm. in plastica rinforzata          
utile per piccoli spostamenti a "carriola»

« Zincatura di qualità anti-ruggine colore argento

« Nottolini di bloccaggio sicuri e robusti evitano 
l'utilizzo di bulloni o viti da serrare

« Imballo in termoretraibile

Ideato per uso hobbistico e per lavori domestici, 
pratico e veloce da smontare e rimontare, può essere 
riposto in poco spazio. Agile da manovrare anche negli 
spazi più angusti e facile da trasportare con qualsiasi 
tipo di autovettura.

 

100 kg

PORTATA

      
PGO PIANO

DescrizioneCodice 
articolo

Ripiano con telaio in acciaio zincato e superficie in legno

Prezzo

Euro

HOBBIT - Kit di ricambio   

PHOBBIT     (completo)    

Altezza max
ripiano

mt.

Codice 
articolo

0,98

Altezza
ponteggio

mt.

1,75

Dimensioni 
di base

nr.

1,37 x 0,68

Prezzo

Euro

Gradini anti-scivolo 
ad alta resistenza

Gradino con profonda 
zigrinatura anti-scivolo 
a profilo rettangolare 
mm 30x20 con 
geometria ottimizzata. 
Garantisce maggiore 
rigidità al telaio e la 
migliore tenuta delle 
saldature

Innesti calibrati a 
controllo numerico, 
con bombatura           
e bordatura di 
rinforzo

Garanzia assoluta 
negli innesti senza 
possibilità di 
ammaccamento 
nell’uso e nel 
trasporto

Ruote Ø 80 mm.

N°2 ruote in plastica 
rigida utili per piccoli 
spostamenti del 
ponteggio a «carriola» 
in ambienti d’interni 

137 cm
68 cm

51 cm

113 cm
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NON E’ UGUALE 
AGLI ALTRI !

Realizzato con 
dimensioni 

maggiorate e 
profili tubolari

più grandi e 
più robusti 

Dimensioni 
ripiano

mt.

1,15 x 0,50
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NORMA
D.Lgs. n°81
piattaforme

PRODOTTO
HOBBISTICO
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