
TOLOMEO
Portabiciclette / Bicycle stand

Arredo Urbano

Portabiciclette / Bicycle stand

Tolomeo

Costituito da telaio in tubi d'acciaio 40x2mm, su cui sono saldati gli elementi reggi ruota
in tubo d'acciaio 25x1,5mm, il tutto fissato con innesti a ghiera asolata, internamente a

due spallette realizzata in cemento tipo “FINTO TRAVERTINO” levigato trattato con rivestimento
antiusura. In esso è incastonato un tassello ceramico fatto a mano, dall'antica scuola di Vietri.
Versione da 7 posti: Dimensione mm 2400x750 - Peso Kg. 227
Versione da 9 posti: Dimensione mm 3000x750 - Peso Kg. 234

Composed of tubular steel frame 40x2mm into which the stand elements are settled,
all of which is fixed with special perforated bars and bolts, the central part of ends

realized in concrete cement type “FINTO TRAVERTINO” smoothed and treated with anti wear to
which is applied a hand ceramic plaque, made by the school of antique ceramic art of Vietri.
7 spaces: Dimension mm 2400x750 – Weight Kg.227
9 spaces: Dimension mm 3000x750 – Weight Kg.234

Urban Decor

I pesi e le misure riportate in questo catalogo sono da ritenersi indicativi. La ditta costruttrice si riserva il diritto di apportare modifiche senza nessun preavviso.
The weights and measures brought back in this catalogue are from thinking themselves indicated to you.The manifacturing company reserves the right to bring modifications without some warning.
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