
JOKER - Mini ponteggio hobbistico

Dimensioni mt. 1,40 x 0,51
Ingombro base mt. 1,80 x 0,80
Altezza ponteggio mt. 1,96

« Mini ponteggio hobbistico trasformabile in scala 

« Piattaforma in multistrato di pioppo lamellare

« Possibilità uso zoppo in presenza di modesti dislivelli

« Pioli quadrati mm 30 x 30 anti-scivolo distanziati    
ogni 28 cm uniti al montante con doppia bordatura, 
interna ed esterna  

« Traverse ad innesto rapido con anti-distacco 
realizzate in robusto profilo rettangolo mm 40 x 20

« Montanti verticali in robusto profilo rettangolo          
mm 58 x 25 con angoli arrotondati anti-taglio

« Terzo tronco scala dotato di rotelle di scorrimento 

« Scala dotata di barre distanziatrici anti-chiusura

« Arresto tronchi scala mediante ganci anti-sfilo in 
acciaio con sicura anti-sganciamento

« Anno di produzione e marchio del produttore 

« Libretto e norme d’uso

ll vero e proprio "jolly" della famiglia trasformabile                     
in scala multiuso professionale. Grande praticità e 
leggerezza lo rendono uno   strumento per lavorare in 
modo semplice, rapido ed efficace in locali interni o su 
superfici pianeggianti, da usare velocemente e riporre  
in poco spazio. I collegamenti delle traverse orizzontali  
e diagonali utilizzano un dispositivo anti-distacco che 
permette un montaggio rapido ed un utilizzo sicuro.                                                                                
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Joker in configurazione
scala ad uso zoppo

Joker in configurazione
scala a cavalletto

Joker in configurazione
trabattello ad uso zoppo

Prezzo

Euro

Codice
Articolo

Unito al montante 
verticale con doppia 
bordatura interna ed 
esterna per garantire 
la massima solidità e 
la lunga duratura 
nel tempo  

Gradino anti-scivolo 
mm. 30 x 30

Joker in configurazione
trabattello uso interno

Minimo ingombro per un facile trasporto
Quando riposto a magazzino occupa il minimo 
spazio e con imballo plastico trasparente 
rimane ben protetto da urti, acqua e polvere

Basetta stabilizzatrice
ad innesto calibrato indeformabile

distribuisce le sollecitazioni all’inerno del 
profilo montante garantendo la massima 

solidità e la lunga duratura nel tempo 

100%100%100%

 

100 kg

 

5 anni
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Fornito imballato in termoretraibile !
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