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Sci 2-3

Scarponi 2-3

Larghezza 35 cm / Altezza 225 cm / Profondità 55 cm
(Altezza del soffitto richiesta 235 cm)

Caschi 2-3

Guanti 2-3

NEW

FEATURES

ARMADIETTI
ARMADIETTO DI ASCIUGATURA  «BENNY»

Armadietto di asciugatura 
con soluzioni dettagliate ed orientate al massimo 
comfort e con un ideale utilizzo dello spazio

- asciugatura di 2-3 paia di scarponi e/o 
 3 paia di guanti
- asciugatura di 2 caschi, spazio per 3 caschi
-  deposito fino a 3 paia di sci
-  ganci a parete per bastoncini e capi 
 d‘abbigliamento
- rete portaoggetti
- specchio
- porta con superficie antiscivolo per sci
- il sistema combinato di ventilatore e cavo 
 riscaldante consente di trovare gli attrezzi caldi 
 e asciutti evitando rumore e cattivi odori



ARMADIETTI
ARMADIETTO DI ASCIUGATURA «KINGA»

Armadietto di asciugatura 
con sistema combinato di ventilatore e cavi  
riscaldanti integrati, disponibile in versione per  
2 o 4 persone

- stabile costruzione metallica
- asciugatura silenziosa mediante resistenze  
 riscaldanti
- asciugatura e riscaldamento di scarponi, 
 guanti e caschi
- gocciolatoio che impedisce lo sgocciolamento 
 sull‘attrezzatura sottostante
- disponibili diverse soluzioni per la base di 
 drenaggio che consentono una più semplice e 
 pratica pulizia  dell‘armadio

Sci 2/4

Scarponi 2/4

4 persone – Larghezza 65 cm / Altezza 220 cm / Profondità 55 cm
2 persone – Larghezza 35 cm / Altezza 220 cm / Profondità 55 cm

Caschi 2/4

Guanti 2/4
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Carrello per slittino 

- custodia efficiente e poco ingombrante di slittini 
 ed altri attrezzi sportivi voluminosi
- presentazione perfetta della pregiata attrezzatura 
 e facile accesso

 

Slittino              

Lunghezza (cm)  100 120 150 200 240 300 400 500 600

Larghezza 70 cm / Altezza 225 cm 

NOLEGGIO & DEPOSITO
CARRELLO PER SLITTINO «HACKL»
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NOLEGGIO & DEPOSITO
CARRELLO PER SNOWBOARD - 
ORIZZONTALE

Attacchi               

Lunghezza (cm)  120 150 200 240 300 400 500 600

Boards 80 80 80 80 160 160 240 320

Larghezza 70 cm / Altezza 225 cm
Capacità in snowboards e paia di attacchi

Carrello per snowboard  

- ideale utilizzo dello spazio
- ogni snowboard è ben raggiungibile e 
 facilmente riconoscibile
- nessun contatto tra le lamine degli 
 snowboards, di conseguenza nessuna 
 ossidazione delle lamine
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DESIGN DEGLI INTERNI
PANCA «TAMARA»

Panca 

- panca di acciaio inox inossidabile che 
 garantisce una lunga durata 
-  design moderno, senza tempo
- piedi di supporto di soli 10 mm che riducono  
 il pericolo di inciampo
- supporti rimovibili - nessun disturbo 
 mettendosi gli scarponi
- portasci integrato (montabile ad entrambi 
 i lati) – non è di intralcio nella stanza
- panca imbottita molto confortevole 
- imbottitura disponibile in più colori

Larghezza 35 cm / Lunghezze 100-150-200 cm 
Scaffale per sci per sino a 4 paia di sci, montabile ad entrambi i lati
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