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Area: CATALOGO COMPLETO 
Settore: DIVISIONE AUDIO/VIDEO 
Gruppo: VARI 
Tipologia: LINEA BASE 
Marchio: Meliconi
Modello: TORRE PRO L60
Codice Ecat: 656114
Codice EAN: 8006023303601
Cod. art. produttore 656114
Cod. art. fornitore 656114
Descrizione: Meliconi - TORRE PRO L60
Descrizione prodotto: TORRE PRO L60

Titolo Prodotto TORRE PRO L60
Tipo di prodotto Kit di sovrapposizione universale per lavatrice e asciugatrice (max 250 kg)
Finitura Tecnopolimero bianco
Descrizione del prodotto Kit di sovrapposizione universale per lavatrice e asciugatrice in tecnopolimero

bianco con ripiano estraibile. Dimensioni max (L x P) 60,4x55 cm. Portata del
ripiano estraibile max 15kg. Cinghia di sicurezza con fibbia in metallo inclusa.
Made in Italy.

Mesi di garanzia del costruttore 120
Peso netto del prodotto (kg) 4,92
Multipli di incremento 2
Descrizione Marketing Il nuovo kit di sovrapposizione consente di ordinare l'ambiente lavanderia

sovrapponendo l'asciugatrice alla lavatrice. Il kit è bianco e viene proposto in
plastica ABS, con una progettazione che ne esalta la resistenza al peso. Il kit è
universale con dimensioni (L x P) 60 x 55 cm, peso max supportato 250kg. Il
ripiano estraibile di 41cm, in legno laminato, fornisce una portata max di 15 kg.
Per la sovrapposizione non è necessario forare la lavatrice, basta utilizzare la
cinghia di sicurezza di 6 metri con fibbia in metallo fornita insieme alla base di
appoggio. Incluse viti autofilettanti per fissaggio facoltativo alla lavatrice. Include
protezioni in morbida schiuma, premontato e facile da installare. Realizzato
interamente in Italia. Garanzia di 10 anni.

EDIEL - Numero di pezzi per cartone 2
EDIEL - Numero di cartoni per strato 8
EDIEL - Numero di cartoni per bancale 24
EDIEL - Quantità minima ordinabile 2
EDIEL - Unità di misura della quantità minima
ordinabile

Pezzi

EDIEL - Unità di misura del prezzo consigliato
al pubblico

Pezzi

EDIEL - Tipo di prezzo consigliato al pubblico Prezzo netto
EDIEL - Larghezza cartone 58,1
EDIEL - Altezza cartone 64
EDIEL - Profondità cartone 18,6
EDIEL - Larghezza confezione 59,4
EDIEL - Altezza confezione 63
EDIEL - Unità di misura delle dimensioni Centimetri
EDIEL - Profondità confezione 8,4
EDIEL - Peso lordo del prodotto 4,92
EDIEL - Peso netto del prodotto 4,92
EDIEL - Unità di misura del peso Chilogrammi
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