
Classic Line    |    Urban Design

Nome File: P200 Revisione: 00 Data: 30/07/19 Tavola: 1/2 

TECHNICAL DESCRIPTION

Sarba SpA - Via dei Trasporti, 7/9 - 41012 - Fossoli di Carpi (MO) - ITALY - Tel. +39 059 657000  - www.sarba.it - info@sarba.it

SpA
since 1959

Sarba SpA - Via dei Trasporti, 7/9 - 41012 - Fossoli di Carpi (MO) - ITALY - Tel. +39 059 657000  - www.sarba.it - info@sarba.it

Sarba si riserva, in qualsiasi momento, di apportare le modifiche ritenute opportune per il miglioramento dei propri articoli

Art. P/200.ZV  - Double Icaro

Dimensioni d’ingombro: cm 260x305x244 h
Età d’uso consigliata: 0-99

Spazio minimo consigliato: cm -
HIC: cm -

Descrizione particolareggiata delle componenti: 

Manutenzione:
Si consiglia l’effettuazione di controlli manutentivi come previsto dalle norme EN 1176-7 e comunque con cadenza massima 
semestrale

Attrezzo costruito 
secondo le norme 

EN 1176

N.2 pali portanti Ø 102 mm, n.4 tubi Ø 50 mm calandrati ad “ala di gabbiano” ancorati al montante principale con staffe e speciali bullonerie, 
collegati tra di loro con rinforzi in acciaio per sorreggere il tetto in policarbonato. N. 2 tubi Ø 30 posti orizzontalmente per unire la struttura, 
collegati da staffe in acciaio ancorate ai montanti principali e sorreggere una bacheca per affissioni in policarbonato. N.2 rastrelliere a 8 posti 
composta da profili a U in acciaio scatolare di 50 cm opportunamente sagomati per l’ alloggio delle biciclette. Tutte le parti metalliche sono 
in acciaio zincate a caldo ed i pali verticali ulteriormente verniciate a polvere previo trattamento di fosfatazione, per favorire il fissaggio delle 
vernici evitando il distaccamento delle stesse con il passare degli anni. I tubi che compongono il porta biciclette ICARO sono tamponati con 
speciali tappi in PVC. Il porta biciclette è completamente smontabile in ogni sua singola componente, per potere garantire in modo semplice 
ed efficace eventuali interventi di manutenzione. Il portabici deve essere ancorato al terreno / pavimento tramite plinti in CLS opportunamente 
dimensionati. I montanti in dotazione vanno interrati di 70 cm. Su richiesta si possono studiare altri tipi di ancoraggio al suolo.
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Nei disegni tecnici, se non espressamente indicato, le misure  sono in cm.

Technical illustration
Scala 1:40
Dimensioni

Mod.SRQL02F.03

AUT.:

Via dei Trasporti, 7/9 

TAV.:NOME:

DIS.:DATA:

Tel.059 657000  Fax.059 657036 
41010 Fossoli di Carpi-Mo-Italy

CODICE:

DATA AGGIORNAMENTI

P20001 30/07/19 dt

1 DUOBLE ICARO 01   1
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