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PROSKIRTING CHANNEL

SUPPORTO / BASE

TOP

LISTINO PREZZI

H 75 mm

BATTISCOPA FILOMURO

13,7 mm

H 60 mm

COD

DESCRIZIONE

€/PZ €/ML

-

Battiscopa FILOMURO anodizzato argento (base+cover)

€ 12,60

-

Battiscopa FILOMURO anodizzato argento spazzolato (base+cover)

€ 12,60

-

Battiscopa FILOMURO verniciato bianco (base+cover)

€ 12,60

Tappo congiunzione angolo esterno

€ 6,20

Tappo di congiunzione angolo interno

€ 6,20

12,7 mm

E’ consigliato richiedere la fresatura alla base del telaio FILOMURO per consentire al battiscopa di arrivare in aderenza al filo
verticale della porta.
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