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Il tocco avvolgente del vero legno
• C
 orrimano in legno grezzo di faggio per un assemblaggio in
loco, consegnato in lunghezza standard di 2.000 mm
• In opzione: corrimano tagliato e preassemblato su misura
con 3 verniciature a scelta (mogano, quercia e noce)
• Verniciatura conforme alla norma “Giocattoli” NF EN 71-3

|

dimensioni

2.000x40x40 mm

130

78

|

caratteristiche

Faggio
Massiccio

Media
resistenza

| maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=6857

T +39 035 415 62 83 ı F +39 035 415 61 38 ı infoItaly@c-sgroup.com ı www.c-sgroup.it
Piazza Martiri delle Foibe, 10 ı 24036 ı Ponte San Pietro (BG) ı ITALIA

Italy 1 / 3
Italy

Il presente documento tecnico annulla e sostituisce tutti quelli precedenti, assicurarsi di avere la versione più recente. Qualunque utilizzo e installazione non conforme ai consigli di CS France e alle normative standard
di costruzione, solleva CS France da qualunque responsabilità. © CS France, 2017. Tutti i diritti riservati da CS France and Construction Specialities.
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Descrizione prodotto
Corrimano Classic Form 40 in faggio massiccio di CS France, con diametro di 40
mm e sporgenza dal muro da 78 mm. Fornito in lunghezze standard da 2 metri o
tagliato a misura dopo rilievo esecutivo preciso delle dimensioni.
Il corrimano viene verniciato e assemblato in fabbrica, per essere consegnato in un
kit su misura pronto per l’installazione.
I terminali di chiusura standard sono disponibili in faggio massiccio o in acciaio
inox.
Il corrimano Classic Form 40 viene fissato alla parete con staffe di fissaggio in
acciaio inox ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.
Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola in acciaio inox,
terminale standard in legno o in inox, angolo interno o esterno in legno, tappo di
chiusura in legno, kit smontabile per griglia di ispezione di angolo o di terminale,
corrimano tagliato e preassemblato su misura.
Il produttore CS France offre una scelta di tinte in mogano, quercia o noce.
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Componenti e accessori

Lunghezza standard 2 m faggio massiccio

Mensola in acciaio inox

Terminale standard in legno

Terminale standard in inox

Angolo interno o esterno in
legno

Tappo di chiusura in legno

Maschera di foratura per
mensola

Maschera di foratura per
terminale

In opzione: corrimano tagliato
e preassemblato su misura
con 3 verniciature a scelta
(mogano, quercia e noce).
Consegnato pronto
per l’installazione
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