
Parapetto VARIANTI PANNELLO

Il pannello centrale a verticali obliqui è disponibile per il solo modello “HEIDI 2” ed è costituito da verticali larghi 125 mm inclinati di 45% e distanziati
come da standard del modello in abbinamento.

Può essere fornito alternato a pannelli con verticali dritti, con verticali inclinati in un solo senso oppure in entrambi i sensi opposti tra loro.

Possibile variante a “lisca di pesce” che è preferibile per resistenza meccanica alla flessione.
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VARIANTE PANNELLO : VERTICALI OBLIQUI



Il pannello “SOLE” ha dimensioni standard in larghezza pari a 1270 mm di interasse piantane e altezza variabile in funzione dell’altezza del balcone,
generalmente da 850 a 950 mm.

È disponibile per quei modelli a catalogo dove segnalato alla voce “SU RICHIESTA”.

VARIANTE PANNELLO CENTRALE: SOLE
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Parapetto VARIANTI PANNELLO

Il pannello centrale con figura è costituito da una tavola in PVC larga 240 mm x 21 mm di spessore posta in posizione centrale tra le due piantane.

Plasticino propone 12 decori tra semi di carte da gioco, figure geometriche o forme fantasia che possono essere scelte in modo univoco o miste, singole,
doppie o triple per ogni pannello opportunamente dimensionate dal nostro ufficio tecnico.

La figura del pannello centrale può essere anche personalizzabile inviando opportuno modello o file dwg.

Il pannello centrale con figura può essere inserito nei modelli disponibili a catalogo dove segnalato alla voce “su richiesta”.
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PANNELLO CENTRALE: CON FIGURA
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La versatilità di assemblaggio dei profili di nostra produzione ci permette di realizzare svariati accostamenti cromatici e di forme su pannelli, fioriere e
copri soletta.

Questo grazie alla forte specializzazione nel settore balconi e gli investimenti in macchinari adatti all’estrusione, il rivestimento e la lavorazione di tutti i
profili a catalogo che sono prodotti esclusivamente in Plasticino su nostri impianti.

L’obiettivo è potere offrire massima possibilità di personalizzazione del balcone per avere un prodotto unico ed elegante.

PERSONALIZZAZIONI FANTASIA
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