SCHEDA TECNICA
Famiglia: GEKO
Design: Giulio Iacchetti
Codici: 2590, 2592, 5171, 2595

Codici: 2590 colori: traslucido verde, traslucido arancione

2592 colori: bianco pieno
Dimensioni: 23 cm - H 20 cm
Descrizione: sistema decorativo composto da un unico elemento in tecnopolimero a
6 braccia, componibile all’infinito secondo molteplici combinazioni mediante i ganci
posti alle sue estremita.
Geko può essere applicato al cavo (art. 5171) o su supporti realizzati dal cliente.
Classe di reazione al fuoco 1.
20 cm

23 cm

2590 - 2592

Codici: 5171

L 10 mt

Dimensioni: lunghezza del cavo 10 mt
Descrizione: cavo per l’aggancio degli elementi Geko (art. 2590, 2592), realizzato in
acciaio, lunghezza 10 mt (tagliabile a misura dal cliente) si applica in tensione ai
supporti (art. 2595).

5171

Codici: 2595
Dimensioni: Ø 3 cm - H 3,5 cm
Descrizione: coppia attacchi per fissare a parete o a soffitto il cavo (art. 5171)
realizzati interamente in ottone cromato. Ogni attacco è composto da due
componenti: un disco con foro centrale per il fissaggio a parete e un elemento
sporgente che si avvita al disco, dotato di una cava nella quale si inserisce il cavo
(art. 5171) che viene bloccato mediante una vite a brugola in acciaio.
L’ancoraggio a parete (vite) non è visibile perchè nascosto dall’elemento sporgente.
E’ consigliato utilizzare un fissaggio ogni 50 cm di cavo.

ø

3

3,5

cm

cm

2595

5050cm

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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GEKO

21 cm

112 cm

18 cm

N. pezzi occorrenti: 30

107 cm

21 cm

106 cm

18 cm

N. pezzi occorrenti: 39

121 cm

18 cm

104 cm

21 cm

N. pezzi occorrenti: 27

112 cm

21 cm

112 cm

18 cm

N. pezzi occorrenti: 27

107 cm

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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