CHIOSCHI
in legno
mod. PRATIK

I CHIOSCHI IN LEGNO PRATIK
Volete aprire un’attività enogastronomica o commerciale ma il vostro problema è il poco
tempo e il poco spazio? Apper Italia è fiera di presentarvi il chiosco in legno PRATIK.
Questo modello, realizzato in due versioni, una di dimensioni contenute di mt 2,40 x 3,00
e una più grande di mt 4,71 x 3,00, ha la caratteristica di essere facilmente montabile
avendo pareti, tetto e pedana già assemblati e trattati ad immersione con
impregnante ecologico ad alta resistenza, idoneo anche per zone marittime.
La sistemazione del chiosco è possibile anche in aree con pavimentazioni non perfettamente
piane, l’installazione è facilissima grazie alla regolazione mediante piedini in acciaio.
I chioschi da noleggio sono attrezzati con punti luce e prese di corrente da
220 Volt con differenziale fino a 3 Kw e possono essere utilizzati anche a scopo
enogastronomico. I chioschi Apper sono realizzati interamente in legno, con
ferramenta tropicalizzata che garantisce un’ottima statica all’intera struttura.
I chioschi in legno Apper
hanno soluzioni tecniche
innovative e sono tutti
interamente in legno!
Singoli o doppi, sono
veloci da montare e da
smontare, sono quindi
adatti per essere utilizzati
durante manifestazioni,
come mercatini natalizi,
sagre ed eventi di ogni
genere.

100% VERO LEGNO NATURALE,
COMODITÀ E VERSATILITÀ
Apper Italia dispone
di una flotta di
chioschi di diverse
unità disponibili per
vendita e noleggio.

Apper Italia fornisce
un servizio completo,
comprensivo di
trasporto e montaggio
in ogni zona d’Italia.

DATI TECNICI
Chiosco singolo (2,30 X 3,00 mt)

Chiosco doppio (4,51 X 3,00 mt)
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Chioschi in kit di montaggio realizzati in legno di abete con le seguenti caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•

Telaio a traversi in legno - sezioni 90 x 43 - con piedini laterali in ferro zincato regolabili e con copertura/piano di
finitura in perlinato - sezioni 20 x 150;
porta d’ingresso cieca con ferramenta di sostegno tipo anuba e con serratura modello yale - spessore 40;
capriate sostegno tetto in legno monostrato;
tetto intelaiato e perlinato da 20mm con copertura in guaina ardesiata da 4kg/mq;
finestra frontale e finestre laterali con mensole esterne;
tutte le parti in legno impregnate ad immersione per garantire una uniformità di tinta;
kit elettrico composto da: centralino - 2 interruttori - 1 presa schuko - 1 presa esterna - plafoniera interna stagna
completa di tubi 2 x 36 w - gruppo presa esterna completo di cablaggio - tubi e guaine
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