
 
 
 

 

 

 

SGABELLO PROFESSIONALE IN ALLUMINIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spett.   

Alla gent. Att. Sig.  

 

DATA:  

 

 Sgabello professionale, interamente realizzato in 

estruso di alluminio saldato. I gradini sono realizzati 

con lamiera mandorlata antisdrucciolo di alluminio 

con pieghe di rinforzo anteriore e posteriore. I telai 

laterali vengono prima piegati e successivamente 

saldati, queste operazioni conferiscono un elevata 

resistenza e solidità. 

 

Tutti i modelli di sgabello professionale 

possono essere equipaggiati con parapetti 

laterali e frontali, ruote per lo spostamento ( 

esclusa la versione ad 1 gradino) e piano 

maggiorato. 

Questo sgabello industriale è ideato apposta 

per essere utilizzato in ambienti lavorativi 

come industrie, officine, magazzini ed 

ambienti esterni essendo anche inattaccabile 

dalla ruggine 

 

 

NUOVO GRADINO!! 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

Tutti nostri sgabelli professionali vengono realizzate secondo le normative in vigore, al 

momento della consegna verranno rilasciati i certificati di conformità. 

 

PREZZO    

I PREZZI SONO DA INTENDERSI IVA ESCLUSA 

MERCE FRANCO NOSTRO STABILIMENTO 

 

 

 1 2 3 4 

H. al piano cm. 24 48 72 96 

H. di lavoro cm. 2,24 2,48 2,72 2,96 

N° gradini 1 2 3 4 

Passo cm. 24 24 24 24 

Profondità gradini cm. 20 20 20 20 

Ruote 

                      A RICHIESTA Corrimani 

Piano maggiorato 

     

 
1/A 2/A 3/A 4/A 

H. al piano cm. 20 40 60 80 

H. di lavoro cm. 2,2 2,4 2,6 2,8 

N° gradini 1 2 3 4 

Passo cm. 20 20 20 20 

Profondità gradini cm. 20 20 20 20 

Ruote 

                     A RICHIESTA Corrimani 

Piano maggiorato 

 

La base di appoggio a terra, nella versione a 1,2 

e 3 gradini rimane in sagoma con la struttura 

mentre nella versione a 4 gradini nella parte 

posteriore viene applicato un allargatore al fine 

di conferire ulteriore stabilità in quota. 

E' possibile richederlo con misure e portate 

diverse da quelle indicate, inoltre ricordiamo 

che il nostro sgabello industriale rispecchia 

tutte le normative in vigore e viene consegnato 

con certificati di conformità. 
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INFO@SCALIFICIOCLERICI.IT 
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