
 

                                                                                  
                                                                                         

 

SCHEDA 5-A 
 
 

 
Modulo Rastrelliera "a muro" da 1000 x 12 posti  -  Eventualmente sovrapponibili 

 
 

 
Cavalletto per supporto di rastrelliere "a muro" applicabili su entrambi i lati 

 
Modulo Rastrelliera "a muro" in applicazione su cavalletto di supporto 

 
Cavalletto con due rastrelliere montate e dotato di ruote su richiesta 

Rastrelliere per Armi a Braccio ad uso interno per vari modelli arma - applicabili a muro o su cavalletto - 

 
MOD. R/N-12/24-X/Z 
a) struttura portante in acciaio zincato od acciaio inox; 
b) base appoggio calcioli in lamiera forata (zincata o inox); 
c) base appoggio canne in pvc sagomato su barra in acciaio ad altezza regolabile; 
d) separatori di base in elementi di pvc sagomato; 
e) dimensioni standard: lungh. 1000 mm x n. 12 posti (peso 11 Kg.) oppure lungh. 2000 mm x 24 posti (peso 21 Kg.).  
f) cavalletti per sostegno (in inox o zincato) predisposti per rastrelliere su entrambi i lati (da 1000 mm peso 15 Kg - da 2000 mm peso 27 kg.); 
 

• Prezzi per singoli moduli rastrelliere e singoli cavalletti esclusi di rastrelliere + I.V.A.-                      

F.co ns stabilimento Gruaro (VE) 

1. Modulo rastrelliera "a muro" da 1000 mm con 12 posti.: in inox €uro/cad.    000,00  - ……………………. Il medesimo in zincato €uro/cad.  000,00 .- 
2. Modulo rastrelliera "a muro" da 2000 mm con 24 posti.: in inox €uro/cad.   0000,00 -   ….…….………...  Il medesimo in zincato €uro/cad.  000,00.- 
3. Modulo cavalletto da 1000 mm (per 2 rastrelliere da 12 posti escluse): in inox €uro/cad  000,00 .- ........  Il medesimo in zincato €uro/cad.  000,00.- 
4. Modulo cavalletto da 2000 mm (per 2 rastrelliere da 24 p. escluse): in inox €uro/cad.0000,00 .- ……...…Il medesimo in zincato €uro/cad.  000,00.- 
5. Eventuali verniciatura a forno di rastrelliera o cavalletto: per moduli da 1000 mm €uro/cad. 00,00 .-  ....... per moduli da 2000 €uro/cad.  00,00.- 
6. Eventuali ruote su cavalletti: (n. 2 fisse + n. 2 pivottanti)………………………………….……………………  €uro/cad. 000.00.- 


