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SCHEDA TECNICA
Famiglia: ARCHISTAND

Codici: 5210-P, 5210-PBO, 5211-P, 5211-PBO, 5210-R, 5210-RBO, 5211-R, 5211-RBO

Design: Caimi Lab

Caimi Brevetti S.p.A. si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di modificare senza preavviso i materiali, le caratteristiche tecniche ed estetiche, nonchè le dimensioni degli elementi 
illustrati nella presente scheda tecnica le cui immagini e colori sono puramente indicativi
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Codici: 5210-P, 5210-PBO, 5211-P, 5211-PBO
Dimensioni:

Descrizione: stander portabiti con piedini composto da una struttura a due montanti e due 
traverse di collegamento e irrigidimento, una superiore ed una inferiore, realizzate in tubolare 
d’acciaio a sezione quadrata 30 mm x 30 mm verniciate con polveri epossidiche colore grigio 
argento o bianco opaco, montanti e traverse sono resi solidali da giunti in alluminio e acciaio. 
Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm fissato ai montanti 
mediante due viti. Basi realizzate in fusione di alluminio lucidato dotate di piedini regolabili in 
acciaio zincato e tecnopolimero.

5210-P, 5210-PBO lunghezza 86 cm, profondità 53 cm, altezza 180 cm
5211-P, 5211-PBO lunghezza 146 cm, profondità 53 cm, altezza 180 cm

Codici: 5210-R, 5210-RBO, 5211-R, 5211-RBO
Dimensioni:

Descrizione: stander portabiti su ruote composto da una struttura a due montanti e due  
traverse di collegamento e irrigidimento, una superiore ed una inferiore, realizzate in tubolare 
d’acciaio a sezione quadrata 30 mm x 30 mm verniciate con polveri epossidiche colore grigio 
argento o bianco opaco, montanti e traverse sono resi solidali da giunti in alluminio e acciaio. 
Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di acciaio cromato ø 28 mm fissato ai montanti 
mediante due viti. Basi realizzate in fusione di alluminio lucidato dotate di ruote in  
tecnopolimero colore grigio o bianco, due con freno e due senza. 

5210-R, 5210-RBO lunghezza 86 cm, profondità 53 cm, altezza 185 cm
5211-R, 5211-RBO lunghezza 146 cm, profondità 53 cm, altezza 185 cm
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