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ALUMINI - Mini ponteggio hobbistico

Dimensioni mt. 1,40 x 0,66
Altezza ponteggio mt. 1,79

locked

Traverse ad 
aggancio rapido 
con dispositivo 
anti-distacco

Montaggio e 
smontaggio 
facile e veloce 
di tutte le 
traverse 
orizzontali e 
diagonali, 
provviste di 
dispositivo          
di sicurezza in 
acciaio zincato 
che annulla 
ogni possibilità 
di distacco 
accidentale, 
anche con    
forti spinte 
dall’interno 
verso l’esterno 
e garantisce            
la grande 
affidabilità e 
sicurezza nel 
tempo

Traverse orizzontali realizzate 
in robusto profilo rettangolo                

mm. 40x20 in alluminio

montanti verticali 
realizzati in robusto 

profilo rettangolo 
mm. 58x25 in 

alluminio

Pioli quadri 30x30 mm. con 
doppia bordatura, interna ed 
esterna al montante verticale 

N°2 semipiani indipendenti 
in legno trattato con telaio e gancio 

d’attacco in alluminio anti-ruggine

Superficie in legno trattato su due lati con 
resina impermeabile, garantisce l’anti-scivolo 
anche in presenza di acqua e non si macchia  

NORMATIVE

D.L. 81

100%100%100%

Codice 
articolo

Altezza  
ponteggio

mt         

 1,79

Altezza al 
piano

mt.

 0,83

Altezza utile 
di lavoro

mt.

 2,83

Peso

kg.

 19,5 360,00

Prezzo

Euro

ALUMINI
Quando chiuso 

occupa solo 22 cm

Apertura rapida 
uso immediato

Si apre in modo 
istantaneo e 

rimane in piedi da 
solo favorendo un 
veloce montaggio 

delle traverse 
anche per una 

sola persona
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Particolari e rifiniture in alluminio anti-ruggine
Supporti di sostegno del telaio pieghevole realizzati 
in robusto profilo di alluminio saldato e dispositivo 
pieghevole con cerniere in fusione di alluminio per 

una apertura istantanea ed un rapido bloccaggio

Sicurezza anti-chiusura del 
telaio ad aggancio rapido

Bloccaggio in posizione 
aperta con gancio realizzato 

in alluminio anti-ruggine   

 

150 kg

 

5 anni

PORTATAGARANZIA

27Prezzi consigliati al pubblico - IVA esclusa.
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« Mini ponteggio hobbistico in alluminio

« Doppio ripiano in legno trattato impermeabile 

« 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

« Dotato di telaio auto-portante ad apertura rapida 

« Dotato di n°2 rotelle utili per spostamento a carriola

« Anno di produzione e marchio del produttore 

« Libretto e norme d’uso                                                                       

ALUMINI è un mini ponteggio ideato per lavorare in 
modo semplice, rapido ed efficace in locali interni  o su 
superfici pianeggianti. I collegamenti delle traverse 
orizzontali e utilizzano un dispositivo anti-distacco che 
permette un installazione rapida ed un utilizzo sicuro.

Il telaio pieghevole permette un montaggio immediato 
con grande facilità e le ruote consentono un comodo 
spostamento a carriola sia quando montato che 
quando viene riposto. 

1
7
9
 c

m
.

66 cm.

27 cm.

Fornito imballato in termoretraibile !

Facile 
trasporto e 
stoccaggio

Quando  
riposto a 

magazzino  
occupa il 

minimo 
spazio, e    

può essere 
trasportato 
sul luogo di 

lavoro anche 
con piccoli 
automezzi 
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