KLAN gradini in massello di faggio.

Klan,

abbina il legno
con l’acciaio !

1 pianerottolo, 12 gradini in massello di faggio e ringhiera
... tutto compreso nel prezzo!

KLAN è realizzata combinando i colori
dell’acciaio con i gradini in massello di
faggio tinta chiara (naturale) o scura.
Il corrimano, effetto legno, è in PVC con
un’anima d’alluminio ed è disponibile di
colore chiaro o scuro, in abbinamento alla tinta del gradino.
La ringhiera è composta da colonnine di acciaio verniciato
di colore nero (RAL 9017), bianco (RAL 9010) o grigio
(RAL 9006).
Le finiture sono nere per la scala nera e grigie per le scale
grigie e bianche.
KLAN ha un’altezza regolabile tra i 253 e i 306 cm.
Acquistando una o più alzate supplementari, l’altezza della
scala arriva fino a 377 cm.
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Tutto è
possibile!
scegli la tua scala
abbinando il colore
dell’acciaio
con quello del legno
e aggiungi gli accessori
supplementari per completarla.
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La scala KLAN è caratterizzata
da un pianerottolo che, adattato
in opera, consente l’installazione
della scala in aperture di qualsiasi
forma e dimensione. KLAN ha
un’altezza regolabile tra i 253 e
i 306 cm.

+120 cm

SENZA FORO

Se si aggiungono o tolgono alzate
alla scala è necessario acquistare moduli di PALO supplementare
da 82 cm (Tab.1).

=
FORO TONDO

KLAN
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Se si aggiungono due o più alzate
alla scala è necessario acquistare moduli di CORRIMANO supplementare da 120 cm (Tab.1).
FORO QUADRO

317 ÷ 353 cm

La BALAUSTRA supplementare è
necessaria per proteggere l’apertura del piano superiore. È un
modulo componibile da 120 cm,
composto da 10 colonnine, corrimano e fissaggi.
La balaustra può assumere anche
la forma circolare.
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338 ÷ 377 cm

Acquistando una o più ALZATE
supplementari, l’altezza della
scala arriva fino a 377 cm.
L’alzata supplementare è composta da struttura, gradino e colonnine.

296 ÷ 330 cm

253 ÷ 306 cm

Il senso di rotazione, orario
e antiorario, viene deciso al
momento della posa in opera.
I diametri sono 120, 140 e 160 cm.
Il foro solaio consigliato deve
essere minimo 5 cm più grande
del diametro della scala.
Esempio :
Ø scala 120 cm = Ø foro 125 cm.
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