












Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1
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AVENTOS HS per anta basculante, Placchetta di copertura grande, destro+sinistro

Cod. articolo  20S8020 

Codice Blum  08988763 

Colore/superficie  bianco seta/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  278,17 

Codice EAN  9009494485226 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie bianco seta/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1
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AVENTOS HS per anta basculante, Placchetta di copertura grande, destro+sinistro

Cod. articolo  20S8020 

Codice Blum  04944989 

Colore/superficie  grigio chiaro/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  260,27 

Codice EAN  9009494504125 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1
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AVENTOS HS per anta basculante, Placchetta di copertura grande, destro+sinistro

Cod. articolo  20S8020 

Codice Blum  01579641 

Colore/superficie  grigio scuro/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  260,22 

Codice EAN  9009494485233 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio scuro/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio ferramenta



Dettaglio prodotto

© Julius Blum GmbH / Avvertenze legali: I dati riportati non sono vincolanti e non comportano alcun obbligo giuridico da parte della
Julius Blum GmbH. La Julius Blum GmbH declina qualsiasi responsabilità in ordine all'esattezza e alla correttezza dei dati. 1 / 1
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AVENTOS HS per anta basculante, Placchetta di copertura grande, destro+sinistro, per SERVO-DRIVE

Cod. articolo  21S8020 

Codice Blum  04093265 

Colore/superficie  grigio chiaro/spazz. inox 

Quantità imballaggi  1 

Peso per 1.000 Pezzi in kg  457,78 

Codice EAN  9009494504880 

Codice UPC   

Attributi tecnici

Attributo Valore

Tipi di placchetta di copertura Placchetta di copertura grande

Posizione sinistra

Posizione destra

variante placchetta design liscio

Materiale Plastica

Colore/superficie grigio chiaro/inox spazz.in lung.

Fissaggio della placchetta di copertura a pressione

Composizione dell'articolo destro+sinistro

imballaggio imballaggio industriale


