
3 Box in linea

m 6Lunghezza

m 4.5Larghezza

3 da m 2x1.5zona notte

3 da m 2x3zona giorno

parziale   - zona notte + 1 mcopertura

Prezzo a voi riservato:     € 2900 + iva

m 1.84Altezza

Soluzione modulare ideale per allevatori amatoriali, che da la possibilità di crearsi il proprio
allevamento anche poco alla volta.

• Zona notte realizzata con pannelli coibentati spessore  30mm formati da 2 fogli di lamiera
preverniciata e zincata con all’interno un anima di poliuretano espanso, profili in acciaio zincato.
Gattaiola per accesso alla zona giorno con comando  a carrucola. Porta frontale o posteriore.

Colori disponibili:  Bianco/grigio                 Verde Muschio

• Zona giorno realizzata con pannelli in acciaio zincato a caldo h cm 184.  Perimetro  in
tubolare, divisori in rete maglia cm 5x5 spess. 4 mm.

• Copertura  realizzata con pannelli  in materiale coibentato sp. 40 mm formato da due
lamiere zincate  e preverniciate con uno strato intermedio di schiuma poliuretanica, con carico
accidentale uniformemente distribuito di 300 Kg/mq, compreso di canali.

Colori disponibili:  Bianco/grigio                 Testa di Moro              Rosso Siena

Pedana zona notte opzionale: € 120 cad.
Eventuale box successivi:  € 950 cad.

Condizioni:

Esclusioni:
- Trasporto €  .
- Montaggio € .
- Impianto elettrico €
- Verifica delle normative vigenti in luogo di ubicazione della struttura
  ed eventuali  permessi e concessioni.
- Qualsiasi opera in cemento armato e/o sistemazione fondo di posa.
- Impianto idraulico.
- Smaltimento materiali residui, tagli, sfridi e/o scarti di fine cantiere.
- Validità dell’offerta 60 gg.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per
porgerle cordiali saluti.

Consegna:

Boxpercani.com
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offerta n.1220/2012



Lunghezza

Larghezza

zona notte

zona giorno

copertura

Prezzo a voi riservato:     € 2900 + iva

Altezza

Da DefinireCondizioni:
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- Trasporto €  .
- Montaggio € .
- Impianto elettrico €
- Verifica delle normative vigenti in luogo di ubicazione della struttura
  ed eventuali  permessi e concessioni.
- Qualsiasi opera in cemento armato e/o sistemazione fondo di posa.
- Impianto idraulico.
- Smaltimento materiali residui, tagli, sfridi e/o scarti di fine cantiere.
- Validità dell’offerta 60 gg.

Rimanendo a Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l’occasione per
porgerle cordiali saluti.
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