
B1852390 8023755054595

Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno 

ed interno casa, soluzione ideale per lo stoccaggio di 

accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e 

merce voluminosa. La seduta è resistente e confortevole 

per due persone. Le barrette laterali di stabilizzazione 

consentono una facile apertura, mentre la chiusura di 

sicurezza con predisposizione per il lucchetto rende questo 

baule una soluzione sicura e ben protetta per custodire e 

avere comodamente a portata di mano tutti gli oggetti 

garantendo il massimo ordine degli spazi all'esterno e 

all'interno della propria casa. 

• Misure: 143,5 L x 53,4 D x 56,8 H cm

• Capacità 390L

• Materiale: polipropilene e acciaio

• Baule di grande capacità, con un'estetica innovativa

• Seduta resistente e confortevole testata per due 

persone 

• Barrette laterali in alluminio per una semplice apertura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

• Prodotto lucchettabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

• Maniglie laterali incassate per una facile presa               

• Prodotto in KD facile da montare

L 145,7 x W 54,8 x H 10,3 cm 12 pz 1 pz

B1852190 8023755054601

Baule in polipropilene ed acciaio adatto ad un uso esterno 

ed interno casa, soluzione ideale per lo stoccaggio di 

accessori per la piscina, cuscini, attrezzi per il giardinaggio e 

merce voluminosa. Non adatto per sedersi. 

• Misure: 96 L x 45,8 D x 48,2 H cm

• Capacità 190L

• Materiale: polipropilene e acciaio

• Baule di grande capacità, con un'estetica innovativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• Maniglie laterali incassate per una facile presa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Prodotto in KD facile da montare

L 97,5 x W 47 x H 84 cm 24 pz 1 pz
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