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Ecos Shop

Scheda Tecnica PDF

Scala Alluminio 4 gradini 31,96 €

Immagini prodotto

Descrizione Breve

Vorresti appendere le tende, cambiare una lampadina, potare la siepe o tappezzare le pareti? 

Noi abbiamo la soluzione che fa al caso tuo: Acquista la nostra scala in alluminio a 4 gradini
alta ben 164cm, aprila e appoggiala su una superficie piatta, così sarai pronto per salire e svolgere tutte
quei lavoretti fastidiosi posti in alto e grazie ai piedini antiscivolo sarai sempre sicuro di non cadere. 
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PICCOLA - MANEGGEVOLE - RESISTENTE - LEGGERA - PREZZI
VANTAGGIOSI - SPEDIZIONE RAPIDA

 

Descrizione

La Ecos propone la vendita della scala in alluminio a quattro gradini; un valido aiuto che dovrebbe
essere presente in tutte le case degli italiani.

Si tratta di uno strumento necessario e robusto con cui puoi appendere facilmente quadri, fare pulizie
negli angoli più in alto, eliminare le ragnatele o prendere le scatole che si trovano sopra gli armadi.

Ovviamente dovrai sempre acquistare una scala sicura; è per questo che, scegliendo il nostro modello, avrai
la certezza di gradini larghi con verniciatura a polvere e i motivi antiscivolo, così da avere una scala
non solo di ottima qualità ma soprattutto sicura. 

Il prodotto vanta le seguenti caratteristiche:

struttura in alluminio stabile: realizzata in alluminio robusto, infatti le gambe possono reggere un
carico fino a 150kg 

gradini larghi per sicurezza: così da garantire un appoggio stabile, grazie anche alla presenza dei
motivi antiscivolo 

vassoio portautensili congiunto

apertura e chiusura veloci e pratici 

peso leggero 

È importante ricordarsi di non usare la scala in presenza di acqua, olio o altre sostanze umide o
scivolose sul pavimento. 
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Ulteriori informazioni

SKU FER-1672

Misura No

Quantità 1

Pezzi per Confezione 1

Produttore No

Tipo di prezzo No

Modello Scala alluminio 4 gradini

Condizione Nuovo

Peso 4.0000

Altezza cm No

Larghezza cm No

Profondità cm No

Marche ECOS Srl - Marchio
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