
 

                                                                                         

                                                                                  
 

 

SCHEDA 5-A1 
 
 

 
Vista complessiva del modello per 4 rastrelliere da 2000 

 

 
Vista complessiva con rastrelliere montate   

 

 
Kit smontato 

Struttura Smontabile per Applicazione e Supporto di Rastrelliere per Armi  ns. mod. R/N-12/24-X/Z 
 

MOD. SP-R/N-24/4-MD1         COD. MEPA SP RN 14.4 MD1  
MOD. SP-R/N-12/4-MD1         COD. MEPA SP RN 12.4 MD1 

Strutture portanti, idonee al sostegno di rastrelliere, oltre che su entrambi i lati, anche in doppia altezza (h. totale = 2,77 mt) costituite da: 
a) montanti in scatolare da 120 x 40 x 3 mm, dotati di fori e boccole filettate per l’assemblaggio con i distanziali; 
b) staffe di base sagomate, dotate di posizione per fissaggio a terra mediante tasselli; 
c) distanziali (superiore ed inferiore) in profilo “U” da 120 x 40 x 3 mm, dotato di piastre di testa per l’imbullonatura ai montanti suddetti; 
d) distanziale/crociera intermedia in doppio profilo “U” da 120 x 40 x 3 mm, uniti da crociera, atta alla formazione di idonea controventatura di 

irrigidimento, il tutto dotato di piastre di testa per l’imbullonatura ai montanti suddetti; 
e) per la formazione di un sostegno idoneo a n. 4 rastrelliere da 2,00 mt (24 posti cadauna) sono necessari: 

•       n. 3 montanti come suddetto; 

•       n. 4 distanziali (2 sup. + 2 inf.); 

•       n. 2 distanziali/crocere intermedi. 
Il tutto in acciaio zincato e verniciato in tinta “NATO” (o nero opaco) con istruzioni di montaggio. 
Il medesimo sistema potrà essere fornito anche per il montaggio di n. 4 rastrelliere da 1,00 mt (12 posti cadauna); 
 

• Prezzi per singoli kit/moduli (esclusi di rastrelliere): F.co ns. Stabilimento Gruaro (VE)  

1. Kit mod. SP-R/N-24/4-MD1 per sostegno fino a 4 rastrelliere da 2000 mm (fino a 96 posti arma): come descritto……….€uro/cad. _______ + I.V.A.- 

2. Kit mod. SP-R/N-12/4-MD1 per sostegno fino a 4 rastrelliere da 1000 mm (fino a 48 posti arma): come descritto………..€uro/cad. ________  + I.V.A.- 


