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Impostazione essenziale ma nello stesso tempo flessibile alle

set theta

diverse esigenze. E attenzione al costo. Si potrebbe definire
così il nuovo set che nasce dalle richieste degli operatori.
Il set Theta è proposto in due varianti di colore: Rame
o argento. Ambedue sono ottenute da profili metallici
verniciati. La composizione del set è fissa e si presta a diverse
soluzioni funzionali.

Basic configuration yet capable of adapting to a variety of

needs, with an eye to cost saving. These features define the
new set designed to satisfy the requests of operators.
The Theta set is available in two colour options: copper
or silver. Both versions comprise enamelled metal profiles.
The set has a fixed composition that suits various functional
solutions.
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Dati Tecnici
Rif.

Codice

Dimensioni (LxPxH)

Descrizione

Peso

A

AS FU 70 00 rame

Kit

La composizione del set si presta a diverse soluzioni funzionali.

B

AS FU 70 01 alluminio

Kit

La composizione del set si presta a diverse soluzioni funzionali.

C

AS FU 71 00 rame

Set Theta l’Essenziale

AS FU 71 01 alluminio

Set Theta l’Essenziale

Il set è composto da: 1 trittico, 1 supporto portavaso/fiori Ø 200, 1 vaso
vetro Ø 60, 1 candela a led L. 300, crocifisso con croce in plexi
ed 1 kit reggibara.

Il set completo è contenuto in 3 valigie così suddiviso:
Valigia “Reggibara”

680x240x640

g 21800

Reggibara.

Valigia “Stativo”

1040x270x350

g 13800

Stativo crocifisso con croce in plexi, cristo in resina dipinto.

g 28200

2 Trittici
2 Supporti portavaso/portafiori Ø 200
2 Vasi vetro Ø 60
1 Acquasantiera completa di aspersorio
6 Candele L. 300
2 Candele L. 550
6 Lumini elettronici a batteria per candele

Valigia “Trittici con accessori”

1110x280x380
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