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Nuovi montantini 150!
Gentili clienti,
in un’ottica di continua ricerca e miglioramento dei nostri prodotti abbiamo realizzato due nuovi montantini
per il modello 150.
Montantini che vengono realizzati a stampo, come il montantino codice 150.0035, presente nel nostro catalogo
già da alcuni anni.
Questa modifica ci ha permesso di realizzare dei prodotti con un'estetica migliore e, nel contempo,
migliorarne anche le prestazioni, mantenendone pressoché inalterate le dimensioni.

Cod.150.0039

Cod.150.0035

Cod.150.0037

Il fissaggio di questi montantini al nostro sistema 150 è unificato, pertanto questa modifica non comporta
alcuna modifica a cura dei nostri clienti e rende perfettamente intercambiabili fra di loro gli articoli prodotti
fino ad ora con quelli di nuova produzione.
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Di seguito vi presentiamo nel dettaglio i singoli montantini.

150.0039
Montantino progettato per vetri curvi che abbiano un
angolo di partenza (alla base) di 10,5° rispetto
all'orizzontale.
Pensato per vetri con raggio 1016mm, può adattarsi anche
ad altri raggi di curvatura grazie alla regolazione del
gommino di appoggio/battuta del vetro.

Questo articolo sostituisce il codice 150.0025

150.0035
Montantino progettato per vetri piani che abbiano un
angolo di partenza (alla base) di 10,5° rispetto
all'orizzontale.
Questo montino è presente nel nostro catalogo dal 2010,
ma anche su questo montantino abbiamo migliorato la
regolazione del gommino di appoggio/battuta del vetro.
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150.0037
Montantino progettato per vetri piani che abbiano un
angolo di partenza (alla base) di 90° rispetto
all'orizzontale.
Anche su questo montantino è prevista la regolazione del
gommino di appoggio/battuta del vetro.

Questo articolo sostituisce il codice 150.0027

Questi nuovi prodotti sono già disponibili, verranno forniti fin dai prossimi ordini ed inseriti nel nostro
catalogo in occasione del prossimo aggiornamento.
Articoli delle precedenti serie, rimarranno disponibili solo fino all'esaurimento di eventuali scorte a
magazzino.
Per conoscere i prezzi di vendita a voi riservati per i nuovi articoli e la disponibilità di questi prodotti e/o per
dettagli tecnici, il nostro ufficio commerciale e il nostro ufficio tecnico sono a vostra disposizione.
Ricordiamo che a fronte di quanto comunicato non verranno sostituite giacenze a vostro magazzino con
prodotti ultima serie.

Cogliamo
inoltre
l'occasione
per
comunicarvi che la NEM srl sarà
presente, in qualità di espositore, alla
prossima edizione di EuroShop che si
terrà a Düsseldorf (Germania) dal 16 al
20 Febbraio 2014.
Una delle fiere più importanti a livello internazione per il settore allestimenti negozi, architettura & store
design, banchi frigo ed impianti di refrigerazione.
Cordiali saluti.
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