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Descrizione articolo/immagini prodotto

Descrizione

Materiale:
Resina termoplastica (PA12) o alumide.

Versione:
nero, blu, rosso, verde, arancione, giallo. Grigio argento solo per alumide.

Nota:
Tramite il configuratore di prodotto, l'articolo può essere configurato liberamente.È
possibile impostare liberamente la dimensione, la filettatura e il colore.Il
configuratore consente la massima libertà di realizzazione nella costruzione.Tutti
i pezzi sono realizzati in modo specifico per il cliente e non possono essere
sostituiti.Il fissaggio è predisposto per l'uso con viti DIN 912.La portata dipende dalla
configurazione del componente (D1) e non può essere indicata. Le maniglie a staffa
sono adatte per gli usi tipici (per es. apertura di sportelli/cassetti non chiusi a chiave
con forza manuale.La tariffa di sconto è la seguente:15% a partire da 5 pezzi, 18% a
partire da 10 pezzi 20% a partire da 100 pezzi

Attenzione:
Tutti i prezzi per gli articoli configurabili sono indicati in in Euro (€).

Uso:
Dopo aver effettuato la registrazione gratuita (LOGIN) si può richiamare il
configuratore.
A seconda del tipo di browser (ottimizzato per Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera
o Safari) si possono immettere i valori direttamente i tramite campi di immissione
oppure si possono modificare tramite i tasti freccia.
Ogni modifica attraverso i tasti freccia non influisce sul prodotto visualizzato
nel configuratore, se l'immissione è eseguita attraverso campo numerico la
configurazione cambia al passaggio al campo successivo.
LOGO:
Si ha la possibilità di caricare un LOGO, che è posto al centro con una profondità
di ca. 2 mm sull'articolo. Considerato che i dati sono elaborati a mano è possibile
generare un'anteprima, il cui costo aggiuntivo unico è indicato nella somma riportata
nel campo prezzo.
Il cliente deve confermare la posizione del logo.
Dopo aver indicato la quantità, l'articolo è trasferito nel carrello da dove prosegue la
procedura d'ordine e si conclude la procedura di acquisto.
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Disegni

Sintesi articoli


