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LINK MATERIALI E ATTREZZATURE

LE DOCCE A MANO AD UNO,
TRE O CINQUE GETTI
Evergreen e sostenibili, Piuma, Milla e Cascade sono le

doccette a mano di Damast ad uno, tre o cinque getti.

Efficienti e performanti, fanno la differenza nella sala da
bagno domestica ma anche nel settore dell'ospitalità.

Eleganti e resistenti, le doccette Damast

si abbinano ai flessibili antitorsione ad
alta resistenza, nei kit saliscendi o con
le colonne doccia degli specialisti della
doccetteria.
https://www.ilcommercioedile.it/QVIJ3
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MAGGIORI PRESTAZIONI E PIÙ PRODUTTIVITÀ
I carrelli frontali a contrappeso elettrici Serie 2 e 3 di Jungheinrich hanno fatto il loro

ingresso nel mercato. Completamente ottimizzati dal punto di vista dell'impianto
idraulico e della sicurezza, le Serie 2 e 3 contano in totale dodici diversi modelli di
carrelli. Disponibili a tre o a quattro ruote, questi carrelli elevatori possono sollevare

carichi da 1300 a 2000 kg fino a 7000 mm. Con una velocità massima di 17 km/h,
assicurano operazioni efficienti sia all'interno sia all'esterno del magazzino. Grazie

a questa nuova generazione di carrelli a contrappeso, Jungheinrich ha aumentato

del 20% le prestazioni idrauliche dei mezzi con un considerevole aumento delle

prestazioni di movimentazione. Inoltre, Jungheinrich ha aumentato la sicurezza

operativa dei suoi carrelli a contrappeso grazie ad un nuovo software di controllo che
monitora costantemente le funzioni di guida, di lavoro, di sterzo e le funzioni idrauliche.
I carrelli elettrici della Serie 2 e 3 sono dotati di motori trifase all'avanguardia e
del sistema PureEnergy, il concetto di tecnologia adulta efficienza energetica di
Jungheinrich. Entrambi offrono ai carrelli un grado di efficienza particolarmente
elevato. L'elevato comfort completa l'intero pacchetto dei carrelli elevatori a tre e a

quattro ruote: sia l'altezza e l'inclinazione del piantone dello sterzo,
,~.. sia la disposizione delle leve e degli elementi di comando, possono

essere regolati individualmente per offrire una postazione di lavoro
ergonomica.
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https://www.ilcommercioedile.it/drXA7
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ERGONOMIA ED
ESTETICA PER LA
NUOVA COLLEZIONE
DI MANIGLIE
Valli&Valli presenta la collezione
Carmen H 1062, un perfetto connubio
tra estetica e funzionalità. La
collezione è dedicata ai professionisti
che sono alla ricerca di un prodotto
versatile, confortevole e dal design
minima'. La collezione comprende:
maniglia della porta, maniglia da
finestra, chiusura privacy.

Con la sua presenza discreta, la
maniglia Carmen di Valli&Valli si
abbina con facilità a serramenti
realizzati con materiali e lavorazioni
differenti e si inserisce con discrezione
in ambienti dalle diverse atmosfere.
Quattro sono le finiture disponibili: il
classico Cromosat, Bronzop, Nikelnero
e il più attuale Neropaco.
La maniglia Carmen presenta un
profilo essenziale e pulito che accoglie
e accompagna il palmo e le dita della

mano, garantendo una presa sicura e

al tempo stesso piacevole.
https://www.ilcommercioedlle.it/kitgv
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