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In polipropilene• A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per 
campeggio, bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita 
al metro.

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. rosso 
300 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701002 3 bobina 300 13 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichag++ 300

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per 
campeggio, bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita 
al metro

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. blu 300 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701012 3 bobina 300 13 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichbd++ 300

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per 
campeggio, bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita 
al metro

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. giallo 
300 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701022 3 bobina 300 13 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichca++ 300

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per 
campeggio, bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita 
al metro

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde 
300 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701032 3 bobina 300 13 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichdh++ 300
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In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati •  non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per 
campeggio, bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita 
al metro

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. marrone 
300 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701042 3 bobina 300 13 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichee++ 300

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per 
campeggio, bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita 
al metro

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. ne-
ro-rosso-giallo 300 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701052 3 bobina 300 13 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichfb++ 300

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Colori colori resistenti ai 
raggi UV • Non scolorisce •  galleggiante • Carico di lavoro max. 
30 kg • Indicata per tendaggi, campeggio, bricolage, hobbistica, 
decorazione • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. nero 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701452 4 bobina 200 30 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidaaa++ 200

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Colori colori resistenti ai 
raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • Carico di lavoro max. 
30 kg • Indicata per tendaggi, campeggio, bricolage, hobbistica, 
decorazione • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. rosso 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701462 4 bobina 200 30 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidabh++ 200
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In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Colori colori resistenti ai 
raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • Carico di lavoro max. 
30 kg • Indicata per tendaggi, campeggio, bricolage, hobbistica, 
decorazione • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. giallo 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701472 4 bobina 200 30 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidace++ 200

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Colori colori resistenti ai 
raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • Carico di lavoro max. 
30 kg • Indicata per tendaggi, campeggio, bricolage, hobbistica, 
decorazione • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. verde 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701482 4 bobina 200 30 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidadb++ 200

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Resistente ai raggi UV • Non 
scolorisce • Galleggiante • Indicata per tendaggi, campeggio, 
bricolage, hobbistica, decorazione • Carico di lavoro max. 30 kg. • 
In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. bianca 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270331 4 bobina 200 30 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jidffa++ 200

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Resistente ai raggi UV • Non 
scolorisce • Galleggiante • Indicata per tendaggi, campeggio, 
bricolage, hobbistica, decorazione • Carico di lavoro max. 60 kg. • 
In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. bianca 80 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270332 6 bobina 80 60 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jidfgh++ 80
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In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • Colori colori resistenti 
ai raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • Clore blu - bianco • 
Carico di lavoro max. 60 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. blu-bianco 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701182 6 bobina 100 60 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jicihe++ 100

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Galleggiante • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 60 kg. • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. blu-rosso 85 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701512 6 bobina 85 60 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidagc++ 85

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Galleggiante • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 60 kg. • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. verde-rosso 85 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701522 6 bobina 85 60 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidahj++ 85

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Galleggiante • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 60 kg. • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. giallo-rosso 85 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701532 6 bobina 85 60 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidaig++ 85
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In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Galleggiante • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 60 kg. • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. rosso-blu 85 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701542 6 bobina 85 60 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidajd++ 85

In polipropilene • A 6 trefoli intrecciati • Colori colori resistenti ai 
raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • Colore nero-rosso-gial-
lo • Carico di lavoro max. 60 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. nero-rosso-giallo 55 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701102 6 bobina 55 60 6 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jiciaf++ 55

In polipropilene • 16 trefoli intrecciati • Galleggiante • Resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce • Ideale per sport acquatici e salvagenti 
• Carico di lavoro max. 60 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda “Surf” in polipropilene Ø 6 mm. gialla 90 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701242 6 bobina 90 60 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jicjdf++ 90

In polipropilene • A 24 trefoli intrecciati • Bianca con inserti colorati 
rossi e blu • In bobina, vendita al metro

Corda elastica in polipropilene Ø 8 mm. bianca inserti 
colorati 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701792 8 bobina 100 24 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidbgb++ 100
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In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • Colori resistenti ai raggi 
UV • Non scolorisce • Galleggiante • Colore viola - giallo • Carico 
di lavoro max. 90 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 8 mm. viola-giallo 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701192 8 bobina 50 90 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jiciib++ 50

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Arancione • Galleggiante • Resi-
stente ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 70 kg. 
• Ideale per soluzioni di ormeggio, sport acquatici, salvagenti • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. arancione 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701152 6 bobina 200 70 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicied++ 200

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Arancione • Galleggiante • Resi-
stente ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 130 kg. 
• Ideale per soluzioni di ormeggio, sport acquatici, salvagenti • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 8 mm. arancione 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701162 8 bobina 100 130 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicifa++ 100

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Arancione • Galleggiante • Resi-
stente ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 180 kg. 
• Ideale per soluzioni di ormeggio, sport acquatici, salvagenti • In 
bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 10 mm. arancione 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701172 10 bobina 70 180 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicigh++ 70
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In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Galleggiante • Resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce • Ideale per ancoraggio e soluzioni di 
ormeggio • Carico di lavoro 275 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene per ormeggio Ø 12 mm. bianco 
50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701262 12 bobina 50 275 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicjec++ 50

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Galleggiante • Resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce • Ideale per ancoraggio e soluzioni di 
ormeggio • Carico di lavoro max. 330 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in polipropilene per ormeggio Ø 14 mm. bianco 
35 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701272 14 bobina 35 330 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicjfj++ 35

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Resistente 
raggi UV • Galleggiante • Ottima resistenza alla rottura • Utilizzo: 
quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indicata per: 
passamani per scale, decorazione ed arredamento, delimitazio-
ne perimetri • Carico di lavoro max. 44 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in polipropilene color canapa Ø 6 mm. 180 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701202 6 bobina 180 44 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jiciji++ 180

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Resistente 
raggi UV • Galleggiante • Ottima resistenza alla rottura • Utilizzo: 
quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indicata per: 
passamani per scale, decorazione ed arredamento, delimitazio-
ne perimetri • Carico di lavoro max. 74 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in polipropilene color canapa Ø 8 mm. 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701212 8 bobina 100 74 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicjae++ 100
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In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Resistente 
raggi UV • Galleggiante • Ottima resistenza alla rottura • Utilizzo: 
quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indicata per: 
passamani per scale, decorazione ed arredamento, delimitazione 
perimetri • Carico di lavoro max. 150 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in polipropilene color canapa Ø 12 mm. 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270330 12 bobina 50 150 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jidfed++ 50

In polipropilene • Norma DIN 83307 •  a 8 trefoli intrecciati • Colori 
colori resistenti ai raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • 
Carico di lavoro max. 30 kg • Indicata per tendaggi, campeggio, 
bricolage, hobbistica, decorazione • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. bianco 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701712 4 bobina 200 30 8 trefoli intrecciati Sì 4ANFDKK*faciag++ 200

In polipropilene • A norma DIN 83307 • A 16 trefoli intrecciati • 
Colori colori resistenti ai raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • 
Carico di lavoro max. 30 kg • Non bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 4 mm. nero-rosa 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701732 4 bobina 200 30 16 trefoli intrecciati Sì 4ANFDKK*facica++ 200

In polipropilene • A norma DIN 83307 • A 16 trefoli intrecciati • 
Colori colori resistenti ai raggi UV • Non scolorisce • Galleggiante • 
Carico di lavoro max. 60 kg • Non bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. nero-rosa 80 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701742 6 bobina 80 60 16 trefoli intrecciati Sì 4ANFDKK*facidh++ 80
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In polipropilene • A norme EN 699 • A 3 trefoli ritorti • Galleggiante 
• Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Ideale per ancorag-
gio e soluzioni di ormeggio • Carico di lavoro 190 kg. • In bobina, 
vendita al metro

Corda in polipropilene per ormeggio Ø 10 mm. bianco 
70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701702 10 bobina 70 190 3 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachja++ 70

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Arancione • Galleggiante • 
Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 8 mm. - lunghezza 
20 metri • Carico di lavoro max. 130 kg. • Ideale per soluzioni di 
ormeggio, sport acquatici, salvagenti • Confezione: in matassa, 
posizionamento a banco

Corda multiuso in polipropilene Ø 8 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701301 8 sfuso 20 130 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*jicjgg++ 4

A 4 trefoli ritorti • Non scolorisce • Galleggiante • Colori resisten-
te ai raggi UV • Carico di lavoro max. 26 kg. • Multiuso • Colori 
assortiti (bianco, verde, giallo, rosso) • Confezione: sacchetto + 
cavallotto, appendibile

Corda in polipropilene Ø 4 x 10 mt. colori assortiti

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276036 4 sacchetto + 
cavallotto 10 26 4 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*aefbbb++ 10

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • A norma EN 699 • Galleggiante 
• Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 8 mm. - lunghezza 
20 metri • Carico di lavoro max. 130 kg. • Confezione: in matassa, 
posizionamento a banco

Corda multiuso polipropilene Ø 8 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701301 8 sfuso 20 130 3 trefoli ritorti No 4ANFDKK*bcahij++ 4
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in polipropilene •  a 3 trefoli ritorti •  a norma EN 699 •  galleggian-
te •  resistente ai raggi UV •  non scolorisce •  Ø 8 mm. - lun-
ghezza 30 metri •  carico di lavoro max. 130 kg. •  confezione: in 
matassa, posizionamento a banco

Corda multiuso polipropilene Ø 8 x 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701311 8 sfuso 30 130 3 trefoli ritorti No 4ANFDKK*bcahjg++ 4

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • A norma EN 699 • Galleggiante 
• Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 10 mm. - lunghezza 
30 metri • Carico di lavoro max. 180 kg. • Confezione: in matassa, 
posizionamento a banco

Corda multiuso polipropilene Ø 10 x 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701321 10 sfuso 30 180 3 trefoli ritorti No 4ANFDKK*bcaiac++ 3

In polipropilene • Con un moschettone • Galleggiante • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 14 mm. - lunghezza 10 metri • 
Carico di lavoro max. 370 kg. • Confezione: matassa, posiziona-
mento a banco

Corda multiuso polipropilene + moschettone
Ø 14 x 10 mt

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701351 14 sfuso 10 370 3 trefoli ritorti No 4ANFDKK*bcaibj++ 8

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • Co-
lore blu con inserti rossi • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • 
Non scolorisce • Ø 6 mm. - lunghezza 20 metri • Carico di lavoro 
max. 60 kg. • Confezione: su supporto plastica appendibile

Corda multiuso polipropilene 6 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701701 6 supporto 
cartone 20 60 8 trefoli intrecciati No 4ANFDKK*bjjdjg++ 3
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In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Galleggiante • 
Resistente ai raggi UV • Indicata per bricolage, giardinaggio, cam-
peggio, hobbistica, decorazione, edilizia • Confezione: placchetta, 
appendibile.

Treccia in polipropilene Ø 1,5 mm. bianca 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270341 1,5 placchetta 100 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*jidgfj++ 4

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Galleggiante 
• Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 4 kg. • Indicata 
per bricolage, giardinaggio, campeggio, hobbistica, decorazione, 
edilizia • Confezione: placchetta, appendibile.

Treccia in polipropilene Ø 1,8 mm. bianca 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276016 1,8 placchetta 50 4 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*aedehg++ 4

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Galleggiante 
• Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 4 kg. • Indicata 
per bricolage, giardinaggio, campeggio, hobbistica, decorazione, 
edilizia • Confezione: placchetta, appendibile.

Treccia in polipropilene Ø 1,8 mm. gialla 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276015 1,8 placchetta 50 4 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*aefaaf++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Gal-
leggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 10 kg. 
• Cordino di ricambio per binario tenda (riloga) • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile.

Treccia per riloga in polipropilene Ø 2,5 mm. bianca
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276017 2,5 placchetta 20 10 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedeid++ 4
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In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 163kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile.

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. bianco 
50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270344 3 placchetta 50 13 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidgia++ 4

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. bianco 
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270347 3 placchetta 20 13 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidhba++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 •  
non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. bianco 
50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276029 3 placchetta 50 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefagh++ 4

In polipropilene HT (High Tenacity), ad alta tenacità • A 16 trefoli 
intrecciati • A norma DIN 83307 • Non scolorisce •  galleggiante • 
Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 16 kg. • Cordino di 
ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per bricolage, 
hobbistica, decorazione, ferramenta • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana HT in polipropilene Ø 3 mm. bian-
co 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276028 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedfdh++ 4
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In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 •  
non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276021 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedfbd++ 4

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde 50 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270345 3 placchetta 50 13 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidgjh++ 4

In polipropilene HT (High Tenacity), ad alta tenacità • A 16 trefoli 
intrecciati • A norma DIN 83307 •  non scolorisce • Galleggiante • 
Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 16 kg. •  cordino di 
ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche per bricolage, 
hobbistica, decorazione, ferramenta • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana HT in polipropilene Ø 3 mm. ver-
de 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276023 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefadg++ 4

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde 
scuro 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270350 3 placchetta 20 13 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidheb++ 4
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In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde 
scuro 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276024 3 placchetta 50 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefaed++ 4

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde 
chiaro 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270349 3 placchetta 20 13 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidhde++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. verde 
chiaro 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276022 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefacj++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. grigio 20 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276019 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedfag++ 4
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In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 13 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: placchetta, 
appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. marrone 
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270348 3 placchetta 20 13 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidhch++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. marrone 
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276025 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefafa++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. nero 20 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276026 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedfca++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. nero 50 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276027 3 placchetta 50 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*ajedff++ 4
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In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. rosso
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276030 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedfee++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. avana 
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276031 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefahe++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. giallo
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276032 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefaib++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. blu
elettrico 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276033 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefaji++ 4
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In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • 
Non scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di 
lavoro max. 16 kg. • Cordino di ricambio per tende alla veneziana 
• Indicata anche per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezio-
ne: placchetta, appendibile

Treccia per veneziana in polipropilene Ø 3 mm. blu
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276034 3 placchetta 20 16 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aefbae++ 4

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 30 kg. • 
Indicata per bricolage, hobbistica, decorazione, ferramenta • Con-
fezione: placchetta, appendibile

Treccia in polipropilene Ø 4 mm. bianco 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270342 4 placchetta 20 30 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidggg++ 4

In polipropilene • A 8 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 30 kg. • 
Indicata per bricolage, hobbistica, decorazione, ferramenta • Con-
fezione: placchetta, appendibile

Treccia in polipropilene Ø 4 mm. verde 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270343 4 placchetta 20 30 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidghd++ 4

In polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • Non 
scolorisce • Galleggiante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavo-
ro max. 26 kg. • Indicata per bricolage, hobbistica, decorazione, 
ferramenta • Confezione: placchetta, appendibile

Treccia in polipropilene Ø 4 mm. verde 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276035 4 placchetta 20 26 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*aedffb++ 4
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In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Arancione • Galleggiante • 
Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 7 mm. - lunghezza 7,5 
metri • Carico di lavoro max. 70 kg. • Per uso nautico: ideale per 
soluzioni di ormeggio, sport acquatici, salvagenti • Confezione: 
sacchetto + cavallotto, appendibile

Fune galleggiante in polipropilene Ø 7 mm. arancione 
7,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276001 7 sacchetto + 
cavallotto 7,50 70 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*aedecb++ 10

In polipropilene • A 3 trefoli ritorti • Arancione • Galleggiante • 
Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 7 mm. - lunghezza 20 
metri • Carico di lavoro max. 70 kg. • Per uso nautico: ideale per 
soluzioni di ormeggio, sport acquatici, salvagenti • Confezione: 
sfuso, con gancio in plastica

Fune galleggiante in polipropilene Ø 7 mm. arancione 
20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC276002 7 sfuso 20 70 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*aededi++ 10
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In poliammide • A 3 trefoli ritorti • Galleggiante • Resistente ai rag-
gi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 90 kg. • In bobina, 
vendita al metro

Corda in poliammide bianca Ø 6 mm. bianco 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701112 6 bobina 200 90 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicibc++ 200

In poliammide • A 3 trefoli ritorti • Galleggiante • Resistente ai rag-
gi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 160 kg. • In bobina, 
vendita al metro

Corda in poliammide bianca Ø 8 mm. bianco 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701122 8 bobina 100 160 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicicj++ 100

In poliammide • A 3 trefoli ritorti • Galleggiante • Resistente ai rag-
gi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 250 kg. • In bobina, 
vendita al metro

Corda in poliammide bianca Ø 10 mm. bianco 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701132 10 bobina 70 250 3 trefoli ritorti Sì 8AKJQMJ*jicidg++ 70

In poliammide • A 8 trefoli intrecciati • Resistente ai raggi UV • Non 
scolorisce • Carico di lavoro max. 15 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliammide Ø 3 mm. bianco 300 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701062 3 bobina 300 15 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichgi++ 300
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In poliammide • A 8 trefoli intrecciati • Resistente ai raggi UV • Non 
scolorisce • Carico di lavoro max. 15 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliammide Ø 4 mm. bianco 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701072 4 bobina 200 15 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichhf++ 200

In poliammide • A 8 trefoli intrecciati • Resistente ai raggi UV • Non 
scolorisce • Carico di lavoro max. 25 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliammide Ø 5 mm. bianco 110 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701082 5 bobina 110 25 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichic++ 110

In poliammide • A 8 trefoli intrecciati • Resistente ai raggi UV • Non 
scolorisce • Carico di lavoro max. 60 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliammide Ø 6 mm. bianco 90 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701092 6 bobina 90 60 8 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jichjj++ 90

In poliammide • A norma DIN 83307 • A 8 trefoli intrecciati • Ø 4 
mm. - lunghezza 10 metri • Colore bianco • Colori resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 30 kg. • Confe-
zione: sacchetto + cavallotto appendibile

Corda in poliammide bianca Ø 4 x 10 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2702866 4 sacchetto + 
cavallotto 10 30 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidcai++ 5
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In poliammide • A norma DIN 83307 • A 8 trefoli intrecciati • Ø 4 
mm. - lunghezza 20 metri • Colore bianco • Colori resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 30 kg. • Confe-
zione: sacchetto + cavallotto appendibile

Corda in poliammide bianca Ø 4 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2702868 4 sacchetto + 
cavallotto 20 30 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidcbf++ 5

In poliammide • A norma DIN 83307 • A 8 trefoli intrecciati • Ø 4 
mm. - lunghezza 10 metri • Colore bianco/verde • Colori resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce •  carico di lavoro max. 30 kg. • Con-
fezione: sacchetto + cavallotto appendibile

Corda in poliammide bianco/verde Ø 4 x 10 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2702871 4 sacchetto + 
cavallotto 10 30 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidccc++ 5

In poliammide • A norma DIN 83307 • A 8 trefoli intrecciati • Ø 4 
mm. - lunghezza 20 metri • Colore bianco/verde •  colori resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 30 kg. • Con-
fezione: sacchetto + cavallotto appendibile

Corda in poliammide bianca/verde Ø 4 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2702873 4 sacchetto + 
cavallotto 20 30 8 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidcdj++ 5

In poliammide • A 16 trefoli intrecciati • Non scolorisce • Galleg-
giante • Resistente ai raggi UV • Carico di lavoro max. 15 kg. • 
Cordino di ricambio per tende alla veneziana • Indicata anche 
per bricolage, hobbistica, decorazione • Confezione: sacchetto + 
cavallotto, appendibile

Treccia per veneziana in poliammide Ø 3 mm. bianco 20 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270346 3 sacchetto + 
cavallotto 20 15 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidhad++ 4
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In poliestere • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • Re-
sistente ai raggi UV • Bianca con segnalino blu • Ideale per uso 
nautico • Carico di lavoro max. 120 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliestere  Ø 8 mm. bianco/blu 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701492 8 bobina 100 120 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidaei++ 100

In poliestere • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • Re-
sistente ai raggi UV • Bianca con segnalino blu • Ideale per uso 
nautico • Carico di lavoro max. 200 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliestere  Ø 10 mm. bianco/blu 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701502 10 bobina 70 200 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidaff++ 70

In poliestere • A 16 trefoli intrecciati • Similare norma DIN 83307 • 
Resistente ai raggi UV • Bianca con segnalino blu • Ideale per uso 
nautico • Carico di lavoro max. 50 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in poliestere Ø 5 mm. bianco/blu 90 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270333 5 bobina 90 50 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidfhe++ 90

In poliestere • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • Re-
sistente ai raggi UV • Bianca con segnalino blu • Ideale per uso 
nautico • Carico di lavoro max. 70 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in poliestere Ø 6 mm. bianco/blu 150 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270334 6 bobina 150 70 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidfib++ 150
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In poliestere • A 16 trefoli intrecciati • A norma DIN 83307 • Re-
sistente ai raggi UV • Bianca con segnalino blu • Ideale per uso 
nautico • Carico di lavoro max. 250 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Corda in poliestere  Ø 12 mm. bianco/blu 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270335 12 bobina 50 250 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidfji++ 50

In poliestere • A 16 trefoli • Filato in poliestere brillante,anima in 
poliestere • Bianco con segnalino blu • Ideale per uso nautico 
(ormeggio)

Corda in poliestere  Ø 14 mm. bianco/blu 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270355 14 bobina 50 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*agiegc++ 50

In poliestere • A 16 trefoli • Filato in poliestere brillante,anima in 
poliestere • Bianco con segnalino blu • Ideale per uso nautico 
(ormeggio)

Corda in poliestere  Ø 16 mm. bianco/blu 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270356 16 bobina 50 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*agiehj++ 50

In poliestere HT ad alta tenacità • A 24 trefoli intrecciati • Simila-
re norma DIN 83307) • Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • 
Carico di lavoro max. 50 kg. • Ideale per uso nautico, soluzioni di 
ormeggio, trasporti • In bobina, vendita al metro

Corda in poliestere Ø 5 mm. bianco con segnalino verde 
90 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270337 5 bobina 90 50 24 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidgbb++ 90
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In poliestere HT ad alta tenacità • A 24 trefoli intrecciati • A norma 
DIN 83307) • Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di 
lavoro max. 70 kg. • Ideale per uso nautico, soluzioni di ormeggio, 
trasporti • In bobina, vendita al metro

Corda in poliestere Ø 6 mm. bianco con segnalino verde 
150 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270338 6 bobina 150 70 24 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidgci++ 150

In poliestere HT ad alta tenacità • A 24 trefoli intrecciati • A norma 
DIN 83307) • Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di 
lavoro max. 120 kg. • Ideale per uso nautico, soluzioni di ormeg-
gio, trasporti • In bobina, vendita al metro

Corda in poliestere Ø 8 mm. bianco con segnalino verde 
100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270339 8 bobina 100 120 24 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidgdf++ 100

In poliestere HT ad alta tenacità • A 24 trefoli intrecciati • A norma 
DIN 83307) • Resistente ai raggi UV • Non scolorisce • Carico di 
lavoro max. 200 kg. • Ideale per uso nautico, soluzioni di ormeg-
gio, trasporti • In bobina, vendita al metro

Corda in poliestere Ø 10 mm. bianco con segnalino 
verde 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC270340 10 bobina 70 200 24 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jidgec++ 70

In poliestere • A norma DIN 83307 • A 16 trefoli intrecciati • Ø 4 
mm. - lunghezza 20 metri • Colore bianco/blu • Colori resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce •  carico di lavoro max. 30 kg. • Confe-
zione: sacchetto + cavallotto appendibile

Corda in poliestere bianca/blu Ø 4 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2702880 4 sacchetto + 
cavallotto 20 30 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jidceg++ 5
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In poliestere • A norma DIN 83307 • A 16 trefoli intrecciati • Ø 4 
mm. - lunghezza 10 metri • Colore bianco/blu • Colori resistente ai 
raggi UV • Non scolorisce • Carico di lavoro max. 30 kg. • Confe-
zione: sacchetto + cavallotto appendibile

Corda in poliestere bianca/blu Ø 4 x 10 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2720878 4 sacchetto + 
cavallotto 10 30 16 trefoli intrecciati No 8AKJQMJ*jieede++ 5
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In polipropilene, color canapa • A 3 trefoli ritorti • A norma DIN 
83329 • Resistente raggi UV • Galleggiante • Carico di lavoro max. 
44 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 6 mm. color canapa 180 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701202 6 bobina 180 44 3 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*bfhdjg++ 180

In polipropilene, color canapa • A 3 trefoli ritorti • A norma DIN 
83329 • Resistente raggi UV • Galleggiante • Carico di lavoro max. 
74 kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in polipropilene Ø 8 mm. color canapa 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701212 8 bobina 100 74 3 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*bfheac++ 100

In cotone • A16 trefoli ritorti •  colore naturale • In bobina, vendita 
al metro

Corda in cotone Ø 4 mm. naturale 120 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701622 4 bobina 120 16 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachbe++ 120

In cotone • A 16 trefoli ritorti •  Colore naturale • In bobina, vendita 
al metro

Corda in cotone Ø 6 mm. naturale 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701632 6 bobina 70 16 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachcb++ 70
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In cotone • A 16 trefoli ritorti • Colore naturale • In bobina, vendita 
al metro

Corda in cotone Ø 8 mm. naturale 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701642 8 bobina 100 16 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachdi++ 100

In Sisal • A 3 trefoli ritorti • A norma EN 698 • Colore naturale • 
Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indi-
cata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione ed 
arredamento, delimitazione perimetri • Carico di lavoro max. 30 
kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in Sisal Ø 6 mm. naturale 150 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701652 6 bobina 150 30 3 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachef++ 150

In Sisal • A 3 trefoli ritorti • A norma EN 698 • Colore naturale • 
Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indi-
cata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione ed 
arredamento, delimitazione perimetri • Carico di lavoro max. 60 
kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in Sisal Ø 8 mm. naturale 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701662 8 bobina 100 60 3 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachfc++ 100

In Sisal • A 3 trefoli ritorti • A norma EN 698 • Colore naturale • 
Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indi-
cata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione ed 
arredamento, delimitazione perimetri • Carico di lavoro max. 75 
kg. • In bobina, vendita al metro

Corda in Sisal Ø 10 mm. naturale 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701672 10 bobina 70 75 3 trefoli ritorti Sì 4ANFDKK*fachgj++ 70
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In Sisal, colore naturale • 3 trefoli ritorti • Ø 5 mm. • Lunghezza 30 
metri • Non scolorisce • Resistente ai raggi UV. • Utilizzo: quando 
si richiede l’impiego di una fibra naturale. •  - Confezione: in ma-
tassa, posizionamento a banco. • Indicata per: • Tiragraffi per gatti 
• Passamani per scale • Decorazione ed arredamento • Delimita-
zione perimetri.

Corda multiuso in Sisal Ø 5 x 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701561 5 sfuso 30 10 3 trefoli ritorti No 8AKJQMJ*jidbaj++ 6

In Sisal, colore naturale • A 3 trefoli ritorti • Resistente ai raggi 
UV • Ø 5 mm. - lunghezza 20 metri • Carico di lavoro max. 20 
kg. • Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • 
Indicata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione 
ed arredamento, delimitazione perimetri • Confezione: su supporto 
plastica appendibile

Corda multiuso in Sisal 5 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701781 5 supporto 
cartone 20 20 3 trefoli ritorti No 4ANFDKK*bjjefh++ 3

In Sisal, colore naturale • A 3 trefoli ritorti • Resistente ai raggi 
UV • Ø 8 mm. - lunghezza 10 metri • Carico di lavoro max. 60 
kg. • Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • 
Indicata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione 
ed arredamento, delimitazione perimetri • Confezione: su supporto 
plastica appendibile

Corda multiuso in Sisal 8 x 10 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701791 8 supporto 
cartone 10 60 3 trefoli ritorti No 4ANFDKK*bjjege++ 3

In Sisal, colore naturale • A 8 trefoli intrecciati • Resistente ai raggi 
UV • Ø 5 mm. - lunghezza 20 metri • Carico di lavoro max. 14 kg. 
• Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indi-
cata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione ed 
arredamento, delimitazione perimetri

Corda multiuso Ø 5 mm. in Sisal 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701551 5 sfuso 20 14 8 trefoli intrecciati No 4ANFDKK*bcajcf++ 6
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In Sisal, colore naturale • A 8 trefoli intrecciati • Resistente ai raggi 
UV • Ø 5 mm. - lunghezza 30 metri • Carico di lavoro max. 14 kg. 
• Utilizzo: quando si richiede l’impiego di una fibra naturale • Indi-
cata per: tiragraffi per gatti, passamani per scale, decorazione ed 
arredamento, delimitazione perimetri

Corda multiuso Ø 5 mm. in Sisal 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

DY2701561 5 sfuso 30 14 8 trefoli intrecciati No 4ANFDKK*bcajdc++ 6
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In lattice di gomma e polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • Non 
scolorisce • Bianca con inserti colorati • In bobina, vendita al metro

Corda elastica in polipropilene Ø 4 mm. bianca inserti 
colorati 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701222 4 bobina 200 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jicjbb++ 200

In lattice di gomma e polipropilene • A 16 trefoli intrecciati • Non 
scolorisce • Bianca con inserti colorati • In bobina, vendita al metro

Corda elastica in polipropilene Ø 6 mm. bianca inserti 
colorati 150 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) struttura vendita a metro EAN uv

CC2701232 6 bobina 150 16 trefoli intrecciati Sì 8AKJQMJ*jicjci++ 150
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In acciaio brunito • Maglia ovale • Dimensioni maglia: Ø filo 2,8 
mm. - lunghezza 30 mm. - altezza 18 mm. • Indicata per lampada-
ri, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta 
al sollevamento • Carico di lavoro max. 5 kg. • In bobina, vendita 
al metro

Catena ornamentale ovale Ø 2,8 mm. in acciaio brunito 
25 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700362 2,8 bobina 25 5 30 x 18 mm. Sì 8AKJQMJ*jicejc+ 25

In acciaio ramato • Maglia ovale • Dimensioni maglia: Ø filo 2,8 
mm. - lunghezza 30 mm. - altezza 18 mm. • Indicata per lampada-
ri, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta 
al sollevamento • Carico di lavoro max. 5 kg. • In bobina, vendita 
al metro

Catena ornamentale ovale Ø 2,8 mm. in acciaio ramato 
25 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700402 2,8 bobina 25 5 30 x 18 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfai+ 25

In acciaio ottonato • Maglia lunga • Dimensioni maglia: Ø filo 2,8 
mm. - lunghezza 34 mm. - altezza 16 mm. • Indicata per bigiotte-
ria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al solleva-
mento • Carico di lavoro max. 7 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena ornamentale maglia lunga Ø 2,8 mm. in acciaio 
ottonato 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700422 2,8 bobina 30 7 34 x 16 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfbf+ 30

In acciaio brunito • Maglia lunga ritorta • Dimensioni maglia: Ø 
filo 2,8 mm. - lunghezza 38 mm. - altezza 20 mm. • Indicata per 
lampadari, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena ornamentale ritorta Ø 3,8 mm. in acciaio brunito 
15 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700442 3,8 bobina 15 6 38 x 20 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfcc+ 15
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In acciaio laccato bianco • Maglia lunga • Dimensioni maglia: Ø 
filo 2 mm. - lunghezza 16 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per 
bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 2 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena ornamentale Ø 2 mm. in acciaio bianco 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700452 2 bobina 60 2 16 x 10 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfdj+ 60

In acciaio verniciato nero • Maglia a cattedrale • Dimensioni ma-
glia: Ø filo 2,8 mm. - lunghezza 46 mm. - altezza 21 mm. • Indica-
ta per lampadari, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi dome-
stici • Non adatta al sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. • In 
bobina, vendiata al metro

Catena cattedrale Ø 2,8 mm. in acciaio nero 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700502 2,8 bobina 20 6 46 x 21 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfeg+ 20

In acciaio zincato • Maglia vittoria • A norma DIN 5686 • Dimen-
sioni maglia: Ø filo 1,8 mm. - lunghezza 26,5 mm. - altezza 8 
mm. • Indicata per guinzagli, sospensione illuminazioni elettriche, 
sospensione vasi, decorazione, hobbystica, usi domestici • Carico 
di lavoro max. 30 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena vittoria Ø 1,8 mm. in acciaio zincato 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700522 1,8 bobina 60 30 26,5 x 8 mm. Sì 8AKJQMJ*jicffd+ 60

In acciaio zincato • Maglia vittoria • A norma DIN 5686 • Dimen-
sioni maglia: Ø filo 2,2 mm. - lunghezza 31 mm. - altezza 10 mm. 
• Indicata per guinzagli, sospensione illuminazioni elettriche, 
sospensione vasi, decorazione, hobbystica, usi domestici • Carico 
di lavoro max. 50 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena vittoria Ø 2,2 mm. in acciaio zincato 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700542 2,2 bobina 30 50 31 x 10 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfga+ 30
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In plastica colore bianco • Maglia larga • Dimensioni maglia: Ø filo 
6 mm. - lunghezza 26,5 mm. - altezza 8 mm. • Indicata per delimi-
tazione perimetri • Non adatta al sollevamento • In bobina, vendita 
al metro

Catena in plastica Ø 6 mm. bianco 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700572 6 bobina 30 40 x 21 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfie+ 30

In plastica colore bianco - rosso • Maglia larga • Dimensioni ma-
glia: Ø filo 6 mm. - lunghezza 40 mm. - altezza 21 mm. • Indicata 
per segnaletica e delimitazione perimetri • Non adatta al solleva-
mento • In bobina, vendita al metro

Catena in plastica Ø 6 mm. bianco - rosso 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700582 6 bobina 30 40 x 21 mm. Sì 8AKJQMJ*jicfjb+ 30

In plastica color rame • Maglia larga • Dimensioni maglia: Ø filo 6 
mm. - lunghezza 40 mm. - altezza 21 mm. • Indicata per grondaie 
e delimitazione perimetri • Non adatta al sollevamento • In bobina, 
vendita al metro

Catena in plastica Ø 6 mm. ramata 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700584 6 bobina 30 40 x 21 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgah+ 30

In acciaio zincato • Maglia saldata • A norma DIN 5685 - 2 • 
Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 12 mm. - altezza 
7,5 mm. • Indicata per guinzagli, sospensione vasi, sospensione 
quadri, lampadari, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 
20 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo A Ø 2 mm. in acciaio zincato 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700912 2 bobina 60 20 12 x 7,5 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgid+ 60
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In acciaio zincato • Maglia saldata • A norma DIN 5685 - 2 • Di-
mensioni maglia: Ø filo 3 mm. - lunghezza 16 mm. - altezza 11,5 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli, hobbistica, usi domestici • 
Carico di lavoro max. 40 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo A Ø 3 mm. in acciaio zincato 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700922 3 bobina 30 40 16 x 11,5 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgja+ 30

In acciaio zincato • Maglia saldata • A norma DIN 5685 - 2 • Di-
mensioni maglia: Ø filo 4 mm. - lunghezza 19 mm. - altezza 15,2 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi 
domestici • Carico di lavoro max. 80 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena tipo A Ø 4 mm. in acciaio zincato 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700603 4 bobina 60 80 19 x 15,2 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgbe+ 60

In acciaio zincato • Maglia saldata • A norma DIN 5685 - 2 • 
Dimensioni maglia: Ø filo 6 mm. - lunghezza 24 mm. - altezza 23 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi 
domestici • Carico di lavoro max. 160 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena tipo A Ø 6 mm. in acciaio zincato 25 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700604 6 bobina 25 160 24 x 23 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgcb+ 25

In acciaio zincato • Maglia lunga saldata • A norma DIN 5685 - 1 
• Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 22 mm. - altezza 
7,5 mm. • Indicata per guinzagli, sospensione vasi, sospensione 
quadri, lampadari, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 
20 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo C Ø 2 mm. in acciaio zincato 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700902 2 bobina 60 20 22 x 7,5 mm. Sì 8AKJQMJ*jicghg+ 60
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In acciaio zincato • Maglia lunga saldata • A norma DIN 5685 - 1 • 
Dimensioni maglia: Ø filo 3 mm. - lunghezza 26 mm. - altezza 11,5 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli, hobbistica, usi domestici • 
Carico di lavoro max. 40 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo C Ø 3 mm. in acciaio zincato 90 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700622 3 bobina 90 40 26 x 11,5 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgdi+ 90

In acciaio zincato • Maglia lunga saldata • A norma DIN 5685 - 1 • 
Dimensioni maglia: Ø filo 4 mm. - lunghezza 32 mm. - altezza 15,2 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi 
domestici • Carico di lavoro max. 80 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena tipo C Ø 4 mm. in acciaio zincato 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700642 4 bobina 60 80 32 x 15,2 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgef+ 60

In acciaio zincato • Maglia lunga saldata • A norma DIN 5685 - 1 • 
Dimensioni maglia: Ø filo 5 mm. - lunghezza 35 mm. - altezza 19 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi 
domestici • Carico di lavoro max. 125 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena tipo C Ø 5 mm. in acciaio zincato 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700662 5 bobina 30 125 35 x 19 mm. Sì 8AKJQMJ*jicgfc+ 30

In acciaio zincato • Maglia lunga saldata • A norma DIN 5685 - 1 • 
Dimensioni maglia: Ø filo 6 mm. - lunghezza 42 mm. - altezza 23 
mm. • Indicata per sospensione carichi medio/pesanti, sicurezza: 
chiusura di cancelli e antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi 
domestici • Carico di lavoro max. 160 kg. • In bobina, vendita al 
metro

Catena tipo C Ø 6 mm. in acciaio zincato 25 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700682 6 bobina 25 160 42 x 23 mm. Sì 8AKJQMJ*jicggj+ 25
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In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 
2 mm. - lunghezza 14,5 mm. - altezza 4,5 mm. • Indicata per 
guinzagli, sospensione vasi, sospensione quadri, lampadari, 
hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 25 kg. • In bobina, 
vendita al metro

Catena genovese Ø 2 mm. in acciaio zincato 150 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270318 2 bobina 150 22 14,5 x 4,5 mm. Sì 8AKJQMJ*jideca+ 150

In acciaio zincato • Maglia saldata •  dimensioni maglia: Ø filo 3 
mm. - lunghezza 19,7 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per so-
spensione carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e 
antifurto per cicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 
100 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena genovese Ø 3 mm. in acciaio zincato 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270319 3 bobina 100 100 19 x 7 mm. Sì 8AKJQMJ*jidedh+ 100

In acciaio zincato • Maglia saldata •  dimensioni maglia: Ø filo 4 
mm. - lunghezza 22 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 150 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena genovese Ø 4 mm. in acciaio zincato 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270320 4 bobina 50 150 22 x 7 mm. Sì 8AKJQMJ*jideee+ 50

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 5 
mm. - lunghezza 23 mm. - altezza 9 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici •  carico di lavoro 
max. 250 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena genovese Ø 5 mm. in acciaio zincato 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270321 5 bobina 30 250 23 x 9 mm. Sì 8AKJQMJ*jidefb+ 30
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Catena genovese Inox Ø 5 mm. in box cartone 25 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750060 5 scatola 25 Sì 8AKJQMJ*ajbhhe+ 25

A norma DIN 5685-2 • In acciaio zincato • Ø filo 8 mm. • Dimen-
sioni maglia (L x H): 32,0 x 14,0 x 8,0 mm. • Carico di lavoro max. 
320 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo “A” Ø 8,0 mm. - acciaio zincato - 15 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

DY2700605 8 bobina 15 320 32,0 x 14,0 mm. Sì 4ANFDKK*hahbbj+ 15

A norma DIN 5685-1 • In acciaio laccato rosso-bianco • Ø filo 6 
mm. • Dimensioni maglia (L x H): 42,0 x 11,0 mm. • Carico di lavo-
ro max. 40 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo “C” laccata Ø 6,0 mm. - rosso-bianco - 15 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

DY2700692 6 bobina 15 40 42,0 x 11,0 mm. Sì 4ANFDKK*eegihc+ 15

A norma DIN 5685-1 • In acciaio laccato nero • Ø filo 6 mm. • 
Dimensioni maglia (L x H): 42,0 x 11,0 mm. • Carico di lavoro max. 
160 kg. • In bobina, vendita al metro

Catena tipo “C” laccata Ø 6,0 mm. - nero - 25 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

DY2700732 6 bobina 25 160 42,0 x 11,0 mm. Sì 4ANFDKK*cbgijf+ 25
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In polietilene giallo-nero • Ø filo 6 mm. • Dimensioni maglia (L x 
H): 40,0 x 9,0 mm. • Non caricabile • In bobina, vendita al metro

Catena plastica Ø 6,0 mm. - giallo-nero - 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

DY2700552 6 bobina 30 40,0 x 9,0 mm. Sì 4ANFDKK*cahbgj+ 30

In polietilene nero • Ø filo 6 mm. • Dimensioni maglia (L x H): 40,0 
x 9,0 mm. • Non caricabile • In bobina, vendita al metro

Catena plastica Ø 6,0 mm. - nero - 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

DY2700583 6 bobina 30 40,0 x 9,0 mm. Sì 4ANFDKK*chfaef+ 30

In polietilene nero • Ø filo 10 mm. • Dimensioni maglia (L x H): 
70,0 x 15,0 mm. • Carico di lavoro max. non caricabile • In bobina, 
vendita al metro

Catena plastica Ø 10,0 mm. - nero - 10 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

DY2700602 10 bobina 10 70,0 x 15,0 mm. Sì 4ANFDKK*bfhbfa+ 10

In box cartone, per vendita al metro

Catena segnaletica in metallo bianca/rossa in box carto-
ne 25 metri

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750061 5 scatola 25 Sì 8AKJQMJ*ajbhib+ 25
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In plastica + 2 anelli

Catena segnaletica - bianco/rosso - 5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

PR2700555 sfuso 5 No 8AKJQMJ*jdjjbf+ 10

In acciaio Inox A2 - AISI 304 • Ø pallini 3,2 mm. • Indicata per 
tendaggi, ventilatori a soffitto, cassette scarico WC, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena a pallini pretagliata Ø 3,2 mm. in acciaio Inox 2,5 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750001 3,2 placchetta 2,50 No 8AKJQMJ*aefceb+ 5

In ottone cromato • Ø pallini 3,6 mm. • Indicata per tendaggi, 
ventilatori a soffitto, cassette scarico WC, bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Confezio-
ne: placchetta plastica appendibile

Catena a pallini pretagliata Ø 3,6 mm. in ottone cromato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700022 3,6 placchetta 5 No 8AKJQMJ*jicdgc+ 5

In acciaio nichelato • Dimensioni maglia: Ø filo 1,3 mm. - lunghez-
za 7,5 mm. - altezza 5 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 1 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena orologio pretagliata Ø 1,3 mm. in acciao
nichelato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700023 1,3 placchetta 2,50 1 7,5 x 5 mm. No 8AKJQMJ*jicdhj+ 5
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In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 1,3 mm. - lunghezza 
7,5 mm. - altezza 5 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 1 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena forzatina pretagliata Ø 1,3 mm. in acciao
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700032 1,3 placchetta 2,50 1 7,5 x 5 mm. No 8AKJQMJ*jicdig+ 5

In acciaio nichelato • Dimensioni maglia: Ø filo 1,6 mm. - lunghez-
za 8 mm. - altezza 6 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 1 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena forzatina pretagliata Ø 1,6 mm. in acciaio
nichelato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700062 1,6 placchetta 2,50 1 8 x 6 mm. No 8AKJQMJ*jiceaj+ 5

In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 1,6 mm. - lunghez-
za 8 mm. - altezza 6 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 1 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena forzatina pretagliata Ø 1,6 mm. in acciao
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700052 1,6 placchetta 2,50 1 8 x 6 mm. No 8AKJQMJ*jicdjd+ 5

In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 1,5 mm. - lunghezza 
9 mm. - altezza 3,5 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 1 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena groumette pretagliata Ø 1,5 mm. in acciaio
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700082 1,5 placchetta 2,50 1 9 x 3,5 mm. No 8AKJQMJ*jicebg+ 5
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In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 2,5 mm. - lunghezza 
13 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena groumette pretagliata Ø 2,5 mm. in acciaio
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700232 2,5 placchetta 2,50 5 13 x 10 mm. No 8AKJQMJ*jicehi+ 5

Maglia lunga • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 17 
mm. - altezza 10 mm. • In acciaio martellato nero •Indicata per 
lampadari, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • 
Non adatta al sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. • Confe-
zione: placchetta plastica appendibile

Catena decorativa pretagliata Ø 2 mm. in acciaio nero 
martellato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700102 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*jicecd+ 5

Maglia lunga • In acciaio martellato bianco • Dimensioni maglia: Ø 
filo 2 mm. - lunghezza 17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lam-
padari, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non 
adatta al sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. •  confezione: 
placchetta plastica appendibile

Catena decorativa pretagliata Ø 2 mm. in acciaio
martellato brunito 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700122 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*jiceda+ 5

Maglia lunga • In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 
mm. - lunghezza 17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lam-
padari, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non 
adatta al sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: 
placchetta plastica appendibile

Catena decorativa pretagliata Ø 2 mm. in acciaio
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700142 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*jiceeh+ 5
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Maglia lunga • In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 
mm. - lunghezza 16 mm. - altezza 8 mm. • Indicata per bigiotte-
ria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al solle-
vamento • Carico di lavoro max. 2 kg. • Confezione: placchetta 
plastica appendibile

Catena decorativa pretagliata Ø 2 mm. in acciaio
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700212 2 placchetta 2,50 2 16 x 8 mm. No 8AKJQMJ*jicefe+ 5

Maglia lunga • In acciaio martellato brunito • Dimensioni maglia: Ø 
filo 3 mm. - lunghezza 29 mm. - altezza 15 mm. • Indicata per lam-
padari, bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non 
adatta al sollevamento • Carico di lavoro max. 10 kg. • Confezio-
ne: placchetta plastica appendibile

Catena decorativa pretagliata Ø 3 mm. martellata in
acciaio brunito 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700222 3 placchetta 2,50 10 29 x 15 mm. No 8AKJQMJ*jicegb+ 5

Maglia lunga • In acciaio nero • Dimensioni maglia: Ø filo 4 mm. 
- lunghezza 28 mm. - altezza 16 mm. • Indicata per lampadari, 
bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 20 kg. • Confezione: plac-
chetta plastica appendibile

Catena decorativa pretagliata Ø 4 mm. in acciaio nero 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2700302 4 placchetta 2,50 20 28 x 16 mm. No 8AKJQMJ*jiceif+ 5

In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 0,8 mm. - lunghezza 
3,5 mm. - altezza 2 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 1 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena ritorta pretagliata Ø 0,8 mm. in acciaio ottonato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750007 0,8 placchetta 2,50 1 3,5 x 2 mm. No 8AKJQMJ*aefcfi+ 10
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In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 3 mm. - lunghezza 
18 mm. - altezza 13 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 10 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena ritorta pretagliata Ø 3 mm. in acciaio ottonato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750011 3 placchetta 2,50 10 18 x 13 mm. No 8AKJQMJ*aedhdf+ 5

In acciaio bronzato • Dimensioni maglia: Ø filo 4 mm. - lunghezza 
38 mm. - altezza 20 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena ritorta pretagliata Ø 4 mm. in acciaio bronzato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750019 4 placchetta 2,50 6 38 x 20 mm. No 8AKJQMJ*aediba+ 5

In acciaio verniciato nero • Dimensioni maglia: Ø filo 4 mm. - 
lunghezza 38 mm. - altezza 20 mm. • Indicata per lampadari, 
bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: placchet-
ta plastica appendibile

Catena ritorta pretagliata Ø 4 mm. in acciaio nero 2,5 
mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750025 4 placchetta 2,50 6 38 x 20 mm. No 8AKJQMJ*aedihc+ 5

In acciaio bronzato • Dimensioni maglia: Ø filo 2,5 mm. - lunghez-
za 16 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena ovale pretagliata Ø 2,5 mm. in acciaio bronzato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750016 2,5 placchetta 2,50 2 16 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedhia+ 10
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In acciaio verniciato bianco • Dimensioni maglia: Ø filo 2,5 mm. 
- lunghezza 16 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena ovale pretagliata Ø 2,5 mm. in acciaio bianco
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750026 2,5 placchetta 2,50 2 16 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aediij+ 10

In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghez-
za 26 mm. - altezza 14 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, 
decorazione, hobbystica, usi domestici • Carico di lavoro max. 5 
kg. • Non adatta al sollevamento • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena cattedrale pretagliata Ø 2 mm. in acciaio
ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750014 2 placchetta 2,50 5 26 x 14 mm. No 8AKJQMJ*aedhgg+ 10

In acciaio bronzato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
26 mm. - altezza 14 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena cattedrale pretagliata Ø 2 mm. in acciaio
bronzato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750018 2 placchetta 2,50 5 26 x 14 mm. No 8AKJQMJ*aediad+ 10

In acciaio verniciato bianco • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. 
- lunghezza 26 mm. - altezza 14 mm. • Indicata per lampadari, 
bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchet-
ta plastica appendibile

Catena cattedrale pretagliata Ø 2 mm. in acciaio bianco 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750028 2 placchetta 2,50 5 26 x 14 mm. No 8AKJQMJ*aedjac+ 10
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In acciaio verniciato nero • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - 
lunghezza 26 mm. - altezza 14 mm. • Indicata per lampadari, 
bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchet-
ta plastica appendibile

Catena cattedrale pretagliata Ø 2 mm. in acciaio nero 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750024 2 placchetta 2,50 5 26 x 14 mm. No 8AKJQMJ*aedigf+ 10

In acciaio nichelato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 5 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena cattedrale pretagliata Ø 2 mm. in acciaio
nichelato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750006 2 placchetta 2,50 5 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedhae+ 10

In acciaio nichelato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
16 mm. - altezza 6 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 12 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata maglia corta Ø 2 mm. in 
acciaio nichelato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750002 2 placchetta 2,50 12 16 x 6 mm. No 8AKJQMJ*aedgib+ 5

In acciaio ottonato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
16 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per bigiotteria, decorazione, 
hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di 
lavoro max. 2 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata maglia corta Ø 2 mm. in 
acciaio ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750012 2 placchetta 2,50 2 16 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedhec+ 10
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In acciaio nichelato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena genovese pretagliata maglia quadra Ø 2 mm. in 
acciaio nichelato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750005 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedgji+ 10

In acciaio ottonato •  dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena genovese pretagliata maglia quadra Ø 2 mm. in 
acciaio ottonato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750013 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedhfj+ 10

In acciaio bronzato • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - lunghezza 
17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lampadari, bigiotteria, de-
corazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al sollevamento 
• Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: placchetta plastica 
appendibile

Catena genovese pretagliata maglia quadra Ø 2 mm. in 
acciaio bronzato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750017 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedhjh+ 10

In acciaio verniciato nero • Dimensioni maglia: Ø filo 2 mm. - 
lunghezza 17 mm. - altezza 10 mm. • Indicata per lampadari, 
bigiotteria, decorazione, hobbystica, usi domestici • Non adatta al 
sollevamento • Carico di lavoro max. 6 kg. • Confezione: placchet-
ta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata maglia quadra Ø 2 mm. in 
acciaio nero 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750023 2 placchetta 2,50 6 17 x 10 mm. No 8AKJQMJ*aedifi+ 10
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In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 1,5 
mm. - lunghezza 12 mm. - altezza 3,5 mm. • Indicata per guinza-
gli, sospensione vasi, sospensione quadri, bigiotteria, hobbistica, 
usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di lavoro max 
8 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 1,5 mm. in acciaio
zincato 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2705051 1,5 placchetta 2,50 8 12,5 x 3,5 mm. No 8AKJQMJ*aefchc+ 5

In acciaio zincato •  maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 1,5 
mm. - lunghezza 12 mm. - altezza 3,5 mm. • Indicata per guinza-
gli, sospensione vasi, sospensione quadri, bigiotteria, hobbistica, 
usi domestici • Non adatta al sollevamento • Carico di lavoro max 
8 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 1,5 mm. in acciaio
zincato 5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2705052 1,5 placchetta 5 8 12,5 x 3,5 mm. No 8AKJQMJ*aefcij+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 2 
mm. - lunghezza 14,5 mm. - altezza 4,5 mm. • Indicata per guin-
zagli, sospensione vasi, sospensione quadri, lampadari, hobbi-
stica, usi domestici • Carico di lavoro max. 22 kg. • Confezione: 
placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 2 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750062 2 placchetta 5 22 14,5 x 4,5 mm. No 8AKJQMJ*aefcjg+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 3 
mm. - lunghezza 19 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 100 kg. • 
Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 3 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750063 3 placchetta 5 100 19 x 7 mm. No 8AKJQMJ*aefdac+ 5
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In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 4 
mm. - lunghezza 22 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 150 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 4 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750064 4 placchetta 5 150 22 x 7 mm. No 8AKJQMJ*aefdbj+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 5 
mm. - lunghezza 23 mm. - altezza 9 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 250 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 5 mm. in acciaio zincato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750065 5 placchetta 2,50 250 23 x 9 mm. No 8AKJQMJ*aefdcg+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 5 
mm. - lunghezza 23 mm. - altezza 9 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 250 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 5 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750066 5 placchetta 5 250 23 x 9 mm. No 8AKJQMJ*aefddd+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 6 
mm. - lunghezza 26 mm. - altezza 11 mm. • Indicata per sospen-
sione carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e 
antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di 
lavoro max. 350 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 6 mm. in acciaio zincato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750067 6 placchetta 2,50 350 26 x 11 mm. No 8AKJQMJ*aefdea+ 5
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In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 6 
mm. - lunghezza 26 mm. - altezza 11 mm. • Indicata per sospen-
sione carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e 
antifurto per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di 
lavoro max. 350 kg. • Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena genovese pretagliata Ø 6 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750068 6 placchetta 5 350 26 x 11 mm. No 8AKJQMJ*aefdfh+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 2 
mm. - lunghezza 14,5 mm. - altezza 4,5 mm. • Indicata per guin-
zagli, sospensione vasi, sospensione quadri, lampadari, hobbi-
stica, usi domestici • Carico di lavoro max. 22 kg. • Confezione: 
sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 2 mm. in acciaio zincato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270322 2 sacchetto 2,50 22 14,5 x 4,5 mm. No 8AKJQMJ*jidegi+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 2 
mm. - lunghezza 14,5 mm. - altezza 4,5 mm. • Indicata per guin-
zagli, sospensione vasi, sospensione quadri, lampadari, hobbi-
stica, usi domestici • Carico di lavoro max. 22 kg. • Confezione: 
sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 2 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270326 2 sacchetto 5 22 14,5 x 4,5 mm. No 8AKJQMJ*jidfaf+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 3 
mm. - lunghezza 19 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 100 kg. •  
confezione: sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 3 mm. in acciaio zincato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270323 3 sacchetto 2,50 100 19 x 7 mm. No 8AKJQMJ*jidehf+ 5
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In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 3 
mm. - lunghezza 19 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro max. 100 kg. • 
Confezione: sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 3 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270327 3 sacchetto 5 100 19 x 7 mm. No 8AKJQMJ*jidfbc+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 4 
mm. - lunghezza 22 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 150 kg. • Confezione: sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 4 mm. in acciaio zincato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270324 4 sacchetto 2,50 150 22 x 7 mm. No 8AKJQMJ*jideic+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 4 
mm. - lunghezza 22 mm. - altezza 7 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 150 kg. • Confezione: sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 4 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270328 4 sacchetto 5 150 22 x 7 mm. No 8AKJQMJ*jidfcj+ 5

In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 5 
mm. - lunghezza 23 mm. - altezza 9 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 250 kg. • Confezione: sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 5 mm. in acciaio zincato 
2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270325 5 sacchetto 2,50 250 23 x 9 mm. No 8AKJQMJ*jidejj+ 5
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In acciaio zincato • Maglia saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 5 
mm. - lunghezza 23 mm. - altezza 9 mm. • Indicata per sospensio-
ne carichi medio/pesanti, sicurezza: chiusura di cancelli e antifurto 
per cicli e motocicli, hobbistica, usi domestici • Carico di lavoro 
max. 250 kg. • Confezione: sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata Ø 5 mm. in acciaio zincato 
5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC270329 5 sacchetto 5 250 23 x 9 mm. No 8AKJQMJ*jidfdg+ 5

A norma DIN 5685-1 • In acciaio verniciato bianco e rosso • Maglia 
saldata • Dimensioni maglia: Ø filo 5 mm. - lunghezza 35 mm. - al-
tezza 19 mm. • Particolarmente indicata per segnaletica e deli-
mitazione perimetri • Carico di lavoro max. 125 kg. • Confezione: 
sacchetto, a banco

Catena genovese pretagliata maglia lunga saldata Ø 5 
mm. in acciaio bianco/rosso 5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750085 5 placchetta 5 125 35 x 19 mm. No 8AKJQMJ*aefdjf+ 5

In plastica bianca e rossa • Dimensioni maglia: Ø filo 6 mm. - 
lunghezza 40 mm. - altezza 21 mm. • Particolarmente indicata per 
segnaletica e delimitazione perimetri • Non adatta al sollevamento 
• Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena segnaletica pretagliata Ø 6 mm. in plastica bian-
co/rosso 2,5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750082 6 placchetta 2,50 40 x 21 mm. No 8AKJQMJ*aeecee+ 5

In plastica bianca e rossa • Dimensioni maglia: Ø filo 6 mm. - 
lunghezza 40 mm. - altezza 21 mm. • Particolarmente indicata per 
segnaletica e delimitazione perimetri • Non adatta al sollevamento 
• Confezione: placchetta plastica appendibile

Catena segnaletica pretagliata Ø 6 mm. in plastica bian-
co/rosso 5 mt.

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750083 6 placchetta 5 40 x 21 mm. No 8AKJQMJ*aeecfb+ 5
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Catena a pallini in ottone lunghezza 2 metri • Con 2 chiusure a 
bastoncino • Indicato per tendaggi e ventilatori a soffitto • Confe-
zione: sacchetto appendibile

Catena a pallini ottone kit ricambio per tende e
ventilatori a soffitto

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC2750094 sacchetto 2,50 No 8AKJQMJ*aefeab+ 20

Catena a pallini in plastica bianca Ø 4,4 mm, lunghezza 5 mt. • 2 
chiusure a bastoncino in acciaio zincato

Catena a pallini bianca 5 mt. + 2 chiusure a bastoncino

codice Ø tipo conf. metri carico lavoro (kg) misure maglia vendita a metro EAN uv

CC272005 sacchetto 5 No 8AKJQMJ*affgie+ 5
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A leva dritta • In acciaio zincato • Spessore 4 mm. - lunghezza 
40 mm. • Carico di lavoro max. 20 kg. • Confezione da 2 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Moschettone pompiere Ø 4 x 40 mm. in acciaio zincato 
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270312 Ø 4 x 40 mm. placchetta 2 20 8AKJQMJ*jiddgj++ 10

A leva dritta • In acciaio zincato • Spessore 5 mm. - lunghezza 
50 mm. • Carico di lavoro max. 75 kg. • Confezione da 2 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Moschettone pompiere Ø 5 x 50 mm. in acciaio zincato 
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270313 Ø 5 x 50 mm. placchetta 2 75 8AKJQMJ*jiddhg++ 10

A leva dritta • In acciaio zincato • Spessore 6 mm. - lunghezza 
60 mm. • Carico di lavoro max. 120 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Moschettone pompiere Ø 6 x 60 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270506 Ø 6 x 60 mm. placchetta 1 120 8AKJQMJ*jidiac++ 5

A leva dritta • In acciaio zincato • Spessore 8 mm. - lunghezza 
80 mm. • Carico di lavoro max. 230 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Moschettone pompiere Ø 8 x 80 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270507 Ø 8 x 80 mm. placchetta 1 230 8AKJQMJ*jidibj++ 5
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A leva dritta • In acciaio zincato • Spessore 9 mm. - lunghezza 
90 mm. • Carico di lavoro max. 280 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Moschettone pompiere Ø 9 x 90 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270508 Ø 9 x 90 mm. placchetta 1 280 8AKJQMJ*jidicg++ 5

A leva dritta • In acciaio zincato • Spessore 10 mm. - lunghezza 
100 mm. • Carico di lavoro max. 350 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Moschettone pompiere Ø 10 x 100 mm. in acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270825 Ø 10 x 100 mm. placchetta 1 350 8AKJQMJ*jiecib++ 5

A leva dritta • Con occhiolo, per limitare il movimento dei corpi 
agganciati (es. funi, grilli, tenditori, terminali, ecc.) • In acciaio zin-
cato • Spessore 4 mm. - lunghezza 40 mm. - Ø occhiolo 6 mm. • 
Carico di lavoro max. 20 kg. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: 
placchetta appendibile

Moschettone con occhiolo Ø 4 mm. in ferro zincato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750099 Ø 4 mm. placchetta 2 20 8AKJQMJ*aeedji++ 5

A leva dritta • Con occhiolo, per limitare il movimento dei corpi ag-
ganciati (es. funi, grilli, tenditori, terminali, ecc.) • In acciaio zincato 
• Spessore 5 mm. - lunghezza 50 mm. - Ø occhiolo 7 mm. • Carico 
di lavoro max. 30 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone con occhiolo Ø 5 mm. in ferro zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750100 Ø 5 mm. placchetta 1 30 8AKJQMJ*aeeeae++ 5
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A leva dritta • Con occhiolo, per limitare il movimento dei corpi ag-
ganciati (es. funi, grilli, tenditori, terminali, ecc.) • In acciaio zincato 
• spessore 6 mm. - lunghezza 60 mm. - Ø occhiolo 8 mm. • Carico 
di lavoro max. 40 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone con occhiolo Ø 6 mm. in ferro zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750101 Ø 6 mm. placchetta 1 40 8AKJQMJ*aeeebb++ 5

In acciaio nichelato • Ideale per guinzagli • Lunghezza 40 mm. • 
Confezione: da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone Simplex 40 mm. in acciaio nichelato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270820 40 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiecdg++ 5

In acciaio nichelato • Ideale per guinzagli • Lunghezza 50 mm. • 
Confezione: da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone Simplex 50 mm. in acciaio nichelato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270821 50 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jieced++ 5

In acciaio nichelato • Ideale per guinzagli • lunghezza 60 mm. • 
Confezione: da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone Simplex 60 mm. in acciaio nichelato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270822 60 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiecfa++ 5
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In acciaio nichelato • Ideale per guinzagli • Lunghezza 80 mm. • 
Confezione: placchetta appendibile

Moschettone Simplex 80 mm. in acciaio nichelato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270823 80 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jiecgh++ 10

In acciaio nichelato • Ideale per guinzagli • Lunghezza 100 mm. • 
Confezione: placchetta appendibile

Moschettone Simplex 100 mm. in acciaio nichelato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270824 100 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jieche++ 5

Ideale per redini • In acciaio nichelato • Lunghezza 86 mm. • Cari-
co di lavoro max. 32 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone con anello fisso - 86 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270502 86 mm. placchetta 1 32 8AKJQMJ*jidhgf++ 5

In lega di zinco • Finitura nichelata • Doppia apertura a scatto • 
lunghezza 90 mm. • Carico di lavoro max. 22 kg. • Confezione: 
placchetta appendibile

Moschettone doppio in lega di zinco 90 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270503 90 mm. placchetta 1 22 8AKJQMJ*jidhhc++ 5

ACCESSORI CORDE E CATENE



Corde, catene ed accessori

66

In acciaio nichelato • Lunghezza 90 mm. • Carico di lavoro max. 
27 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone con anello girevole - 90 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270504 90 mm. placchetta 1 27 8AKJQMJ*jidhij++ 5

In lega di zinco • finitura nichelata • Con anello girevole, evita l’at-
torcigliamento di corde e catene • Ideale per guinzagli di animali 
domestici e come portachiavi • Apertura facilitata • spessore 5 
mm. - lunghezza 67 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone a forbice con anello girevole

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2780007 67 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*aefefg++ 10

In acciaio • Ideale per: verricelli auto e fissi, sollevamento, utilizzo 
con paranchi a mano • Carico di lavoro max. 300 kg. • Confezione: 
placchetta appendibile

Gancio ad occhio con sicura 90 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270505 90 mm. placchetta 1 300 8AKJQMJ*jidhjg++ 10

In lega di zinco • Finitura nichelata • Con anello girevole, evita 
l’attorcigliamento di corde e catene • Lunghezza 85 mm. • Carico 
di lavoro max. 30 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone “Snap hook” con girella 85 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270511 85 mm. placchetta 1 30 8AKJQMJ*jididd++ 5
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In lega di zinco • Finitura nichelata • Con anello girevole, evita l’at-
torcigliamento di corde e catene • Ideale per redini e per guinzagli 
di animali domestici • Lunghezza 78 mm. • Carico di lavoro max. 
12 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone con anello girevole 78 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270501 78 mm. placchetta 1 12 8AKJQMJ*jidhfi++ 10

In alluminio • Con anello portachiavi • Spessore 4,5 mm. - lun-
ghezza 50 mm. • Non adatto al sollevamento ed alla trazione • 
Colori assortiti • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone in alluminio, con anello portachiavi Ø 4,5 x 
50 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270301 Ø 4,5 x 50 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidcfd++ 10

In alluminio • Con anello portachiavi • Spessore 5,5 mm. - lun-
ghezza 60 mm. • Non adatto al sollevamento ed alla trazione • 
Colori assortiti • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone in alluminio, con anello portachiavi
Ø 5,5 x 60 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270302 Ø 5,5 x 60 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidcga++ 10

In alluminio • Con anello portachiavi • Spessore 6,5 mm. - lun-
ghezza 70 mm. • Non adatto al sollevamento ed alla trazione • 
Colori assortiti • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone in alluminio, con anello portachiavi
Ø 6,5 x 70 mm

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270303 Ø 6,5 x 70 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidchh++ 10
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Apertura a scatto • Misure: 50 - 55 - 70 - 75 mm. • Colori assortiti 
• Ideali come portachiavi • Non adatti per arrampicata e solleva-
mento • Confezione: placchetta appendibile

Set moschettoni alluminio 4 pezzi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

B34120 assortiti sacchetto + ca-
vallotto 4 4ANFDKK*hegigg++ 24

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 3 mm. • 
filetto M4 - lunghezza 20 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 3 mm. in acciaio zincato 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270800 per funi Ø 3 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jieagj++ 10

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • per funi fino a Ø 5 mm. • 
Filetto M5 - lunghezza 24 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 5 mm. in acciaio zincato 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270801 per funi Ø 5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jieahg++ 10

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • per funi fino a Ø 6 mm. • 
Filetto M5 - lunghezza 28 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 6 mm. in acciaio zincato 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270802 per funi Ø 6 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jieaid++ 5
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Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 8 mm. • 
Filetto M6 - lunghezza 34 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 8 mm. in acciaio zincato 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270803 per funi Ø 8 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jieaja++ 10

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 11 mm. • 
Filetto M8 - lunghezza 44 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 11 mm. in acciaio zincato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270804 per funi Ø11 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiebag++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto per funi DIN 741 per funi Ø 12 mm. acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0010012 per funi Ø 12 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfiec++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto per funi DIN 741 per funi Ø 14 mm. acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0010014 per funi Ø 14 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfifj++ 10
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto per funi DIN 741 per funi Ø 16 mm. acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0010016 per funi Ø 16 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfigg++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto per funi DIN 741 per funi Ø 20 mm. acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0010020 per funi Ø 20 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfihd++ 5

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • per funi fino a Ø 3 mm. • 
Filetto M4 - lunghezza 17 mm. • Confezione da 8 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 3 mm. in acciaio zincato
8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270845 per funi Ø 3 mm. placchetta 8 8AKJQMJ*jiedci++ 5

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 6 mm. • 
Filetto M6 - lunghezza 30 mm. • Confezione da 1 pezzo • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 6 mm. in acciaio zincato 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270846 per funi Ø 6 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jieddf++ 5
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Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 5 mm. • 
Filetto M5 - lunghezza 24 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 5 mm. in acciaio zincato 
zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750113 per funi Ø 5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeegii++ 5

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 3 mm. • 
Filetto M4 - lunghezza 17,5 mm. • Confezione da 8 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 3 mm. in acciaio zincato 
zincato - 8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750112 per funi Ø 3 mm. placchetta 8 8AKJQMJ*aeehje++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto “Simplex” per funi Ø 8 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0030008 per funi Ø 8 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfiia++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto “Simplex” per funi Ø 10 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0030010 per funi Ø 10 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahgaif++ 10
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Per bloccaggio funi • in acciaio zincato • Per funi fino a Ø 3 mm. • 
Filetto M4 - lunghezza 35 mm. • La compressione viene distribuita 
su una maggiore superficie evitando, quindi, il danneggiamento 
del cavo/filo che viene inserito tra le due piastrine • Confezione da 
1 pezzo • Confezione: placchetta appendibile

Morsetto Duplex per funi Ø 3 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270827 per funi Ø 3 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jiedae++ 5

Per bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 5 mm. • 
Filetto M5 - lunghezza 51 mm. • La compressione viene distribuita 
su una maggiore superficie evitando, quindi, il danneggiamento 
del cavo/filo che viene inserito tra le due piastrine • Confezione da 
4 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Morsetto Duplex per funi Ø 5 mm. in acciaio zincato
4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750111 per funi Ø 5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeeghb++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto “Duplex” per funi Ø 6 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0050006 per funi Ø 6 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfijh++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto “Duplex” per funi Ø 8 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0050008 per funi Ø 8 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjad++ 10
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Morsetto “Duplex” per funi Ø 10 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0050010 per funi Ø 10 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjba++ 10

Per realizzazione di asole e occhielli • Da utilizzare con morsetti 
di bloccaggio funi • In acciaio zincato • per funi fino a Ø 3 mm. • 
Lunghezza 31 mm. • Confezione da 8 pPzzi • confezione: plac-
chetta appendibile • Le redance (anche conosciute come radance 
o capocorda) sono degli anelli scanalati posti all’interno dell’asola 
di una fune. Vengono utilizzate per proteggere tale fune dall’usura, 
dovuta allo sfregamento con altri cavi, maniglioni, moschettoni, 
ganci, e similari, garantendone così l’integrità nel tempo.

Redance per funi Ø 3 mm. in acciaio zincato 8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270805 per funi Ø 3 mm. placchetta 8 8AKJQMJ*jiebbd++ 10

Per realizzazione di asole e occhielli • Da utilizzare con morsetti 
di bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 5 mm. • 
Lunghezza 35 mm. • Confezione da 4 pezzi • confezione: plac-
chetta appendibile • Le redance (anche conosciute come radance 
o capocorda) sono degli anelli scanalati posti all’interno dell’asola 
di una fune. Vengono utilizzate per proteggere tale fune dall’usura, 
dovuta allo sfregamento con altri cavi, maniglioni, moschettoni, 
ganci, e similari, garantendone così l’integrità nel tempo.

Redance per funi Ø 5 mm. in acciaio zincato 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270806 per funi Ø 5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jiebca++ 5

Per realizzazione di asole e occhielli • Da utilizzare con morsetti 
di bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 6 mm. • 
Lunghezza 40 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile • Le redance (anche conosciute come radance 
o capocorda) sono degli anelli scanalati posti all’interno dell’asola 
di una fune. Vengono utilizzate per proteggere tale fune dall’usura, 
dovuta allo sfregamento con altri cavi, maniglioni, moschettoni, 
ganci, e similari, garantendone così l’integrità nel tempo.

Redance per funi Ø 6 mm. in acciaio zincato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270807 per funi Ø 6 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiebdh++ 10
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Per realizzazione di asole e occhielli • Da utilizzare con morsetti 
di bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 8 mm. • 
Lunghezza 48 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile • Le redance (anche conosciute come radance 
o capocorda) sono degli anelli scanalati posti all’interno dell’asola 
di una fune. Vengono utilizzate per proteggere tale fune dall’usura, 
dovuta allo sfregamento con altri cavi, maniglioni, moschettoni, 
ganci, e similari, garantendone così l’integrità nel tempo.

Redance per funi Ø 8 mm. in acciaio zincato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270808 per funi Ø 8 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiebee++ 5

Per realizzazione di asole e occhielli • Da utilizzare con morsetti 
di bloccaggio funi • In acciaio zincato • Per funi fino a Ø 10 mm. • 
Lunghezza 55 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile • Le redance (anche conosciute come radance 
o capocorda) sono degli anelli scanalati posti all’interno dell’asola 
di una fune. Vengono utilizzate per proteggere tale fune dall’usura, 
dovuta allo sfregamento con altri cavi, maniglioni, moschettoni, 
ganci, e similari, garantendone così l’integrità nel tempo.

Redance per funi Ø 10 mm. in acciaio zincato 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270809 per funi Ø10 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiebfb++ 10

In acciaio zincato • Per realizzazione di asole e occhielli • Per funi 
fino a Ø 3 mm. • Morsetti filetto M4 - lunghezza 20 mm. • Redance 
lunghezza 31 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Set 2 morsetti + 1 redance - per funi Ø 3 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270515 per funi Ø 3 mm. placchetta 3 8AKJQMJ*jidige++ 5

In acciaio zincato • Per realizzazione di asole e occhielli • Per funi 
fino a Ø 6 mm. • Morsetti filetto M5 - lunghezza 28 mm. • Redance 
lunghezza 40 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Set 2 morsetti + 1 redance - per funi Ø 6 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270516 per funi Ø 6 mm. placchetta 3 8AKJQMJ*jidihb++ 5
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In acciaio zincato • Per realizzazione di asole e occhielli • Per funi 
fino a Ø 8 mm. • Morsetti filetto M6 - lunghezza 34 mm. • Redance 
lunghezza 48 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Set 2 morsetti + 1 redance - per funi Ø 8 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270517 per funi Ø 8 mm. placchetta 3 8AKJQMJ*jidiii++ 5

Per cavi fino a Ø 3 mm. • In ferro zincato • Con vite laterale testa 
esagonale per serraggio • Confezione 4 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Morsetto serracavi Ø 3 mm. ferro zincato con vite
laterale 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2709001 per funi Ø 3 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehfg++ 10

Per cavi fino a Ø 4 mm. • In ferro zincato • Con vite laterale testa 
esagonale per serraggio • Confezione 4 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Morsetto serracavi Ø 4 mm. in ferro zincato con vite 
laterale 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2709002 per funi Ø 4 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehgd++ 10

Particolarmente indicato per cavi di biciclette (filo per freni e 
cambio) • Per cavi fino a Ø 3 mm. • In ferro zincato • Con 2 viti 
testa esagonale per serraggio • Confezione 4 pezzi • Confezione: 
placchetta appendibile

Morsetto serracavi Ø 3 mm in ferro zincato 2 viti in testa 
4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2709003 per funi Ø 3 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehha++ 10
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Particolarmente indicato per cavi di biciclette (filo per freni e 
cambio) • Per cavi fino a Ø 4,5 mm. • In ferro zincato • Con 2 viti 
laterali esagonale per serraggio • Confezione 4 pezzi • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Morsetto serracavi Ø 4,5 mm. in ferro zincato 2 viti
laterali 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2709004 per funi Ø 4,5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehih++ 10

Per bloccaggio cavi e funi • Per cavi e funi fino a Ø 5 mm. • In 
alluminio • Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta appen-
dibile

Manicotti in alluminio Ø 5 mm. per impiombature 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2709000 per funi Ø 5 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeehej++ 10

In lega di zinco • Finitura nichelata • Evita l’attorcigliamento di 
corde e catene • Ø occhio 13 mm.- lunghezza 44 mm. • Per funi 
fino a Ø 10 mm. • Ideale per per guinzagli di animali domestici • 
Confezione: placchetta appendibile

Girella per funi Ø 10 mm. in lega di zinco nichelata

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270518 Ø 10 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidijf++ 5

In ghisa • Finitura nichelata • Evita l’attorcigliamento di corde e ca-
tene • Ø occhio 16 mm.- lunghezza 50 mm. • Per funi fino a Ø 12 
mm. • Ideale per per guinzagli di animali domestici • Confezione: 
placchetta appendibile

Girella per funi Ø 12 mm. in ghisa

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270519 Ø 13 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidjab++ 5
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In lega di zinco e poliammide • Finitura nichelata • Per funi fino 
a Ø 6 mm. • Lunghezza 20 mm. • Carico di lavoro max. 60 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Carrucola ad 1 gola in lega di zinco e poliammide per 
funi Ø 6 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270520 20 mm. - per funi fino Ø 6 
mm. placchetta 1 60 8AKJQMJ*jidjbi++ 5

In lega di zinco e poliammide • Finitura nichelata • Per funi fino 
a Ø 8 mm. • Lunghezza 30 mm. • Carico di lavoro max. 85 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Carrucola ad 1 gola in lega di zinco e poliammide per 
funi Ø 8 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270521 30 mm. - per funi fino Ø 8 
mm. placchetta 1 85 8AKJQMJ*jidjcf++ 4

In lega di zinco e poliammide • Finitura nichelata • Per funi fino 
a Ø 9 mm. • lunghezza 40 mm. • Carico di lavoro max. 100 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Carrucola ad 1 gola in lega di zinco e poliammide per 
funi Ø 9 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270522 40 mm. - per funi fino Ø 9 
mm. placchetta 1 100 8AKJQMJ*jidjdc++ 4

In lega di zinco e poliammide • Finitura nichelata • Per funi fino 
a Ø 6 mm. • Lunghezza 20 mm. • Carico di lavoro max. 60 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Carrucola a 2 gole in lega di zinco e poliammide per funi 
Ø 6 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270524 20 mm. - per funi fino Ø 6 
mm. placchetta 1 60 8AKJQMJ*jidjej++ 4
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In lega di zinco e poliammide • Finitura nichelata • per funi fino 
a Ø 8 mm. • Lunghezza 30 mm. • Carico di lavoro max. 85 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Carrucola a 2 gole in lega di zinco e poliammide per funi 
Ø 8 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270525 30 mm. - per funi fino Ø 8 
mm. placchetta 1 85 8AKJQMJ*jidjfg++ 6

In acciaio zincato e poliammide • Per funi fino a Ø 6 mm. • Lun-
ghezza 40 mm. • Carico di lavoro max. 15 kg. • Confezione: plac-
chetta appendibile

Carrucola con vite in acciaio zincato e poliammide Ø 40 
mm. per funi 6 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270530 40 mm. - per funi Ø 6 mm. placchetta 1 15 8AKJQMJ*jidjgd++ 4

In acciaio zincato e poliammide • Per funi fino a Ø 6 mm. • Lun-
ghezza 50 mm. • Carico di lavoro max. 15 kg. • Confezione: plac-
chetta appendibile

Carrucola con vite in acciaio zincato e poliammide Ø 50 
mm. per funi 6 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270531 50 mm. - per funi Ø 6 mm. placchetta 1 15 8AKJQMJ*jidjha++ 4
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Studiato per la messa in tensione di cavi e funi con anima in 
metallo di diametro fino a 6 mm. • Made in Italy • Sistema di bloc-
caggio brevettato • Ideale per cavi stendibiancheria. • In ottone 
• Compatibile con tutte le zanche in commercio con foro da 5,1 
o maggiore • Semplice utilizzo: basta svitare il dado a galletto, 
inserire il cavo nel foro ed avvitare, risparmiando tempo e fatica. • 
Boccola in ottone 58 esagonale Ø 12 mm. • Asta con occhiolo in 
acciaio zincato giallo 7-10 micron, filetto M5 x 92 mm. • - Foro per 
passaggio cavo diametro 6,1 mm. • - 2 dadi ad aletta in acciaio 
zincato giallo 7 – 10 micron filetto M5 • - Spazio utile di regolazio-
ne per la messa in tensione 65 mm. • - Compatibile con tutte le 
zanche in commercio con foro da 5,1 o maggiore

Tenditore a galletto 2 pezzi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2770120 sacchetto 2 8AKJQMJ*ahibge++ 10

Ideale per chi ha la necessità di tendere qualsiasi tipo di cavo o 
fune. Il suo sistema di chiusura a vite, infatti, permette di bloccare 
cavi di qualsiasi diametro e materiale, anche senza anima me-
tallica. Le proprietà dell’alluminio gli consentono di resistere alle 
intemperie e forniscono proprietà antiossidanti. • Made in Italy • 
Per la messa in tensione di qualsiasi fune o cavo con diametro 
compreso tra 3 e 5 mm. • Spazio utile di regolazione per la messa 
in tensione del cavo:  25 mm. • Compatibile con tutte le zanche in 
commercio

Tenditore “Mini” per cavi e funi 2 pezzi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2770122 sacchetto 2 8AKJQMJ*aidibg++ 10
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Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 9 mm. • Filetto M6 - lun-
ghezza corpo 110 mm. • Confezione: placchetta appendibile

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270545 M6 placchetta 1 8AKJQMJ*jieabe++ 4

Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 11 mm. • Filetto M8 - lun-
ghezza corpo 110 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore occhio - gancio M8 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270546 M8 placchetta 1 8AKJQMJ*jieacb++ 8

Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 13 mm. • Filetto M10 - lun-
ghezza corpo 125 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore occhio - gancio M10 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270547 M10 placchetta 1 8AKJQMJ*jieadi++ 4

Tenditore occhio - gancio M6 mm. in acciaio zincato
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Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 9 mm. • Filetto M5 - lun-
ghezza corpo 50 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: 
placchetta appendibile

Tenditore occhio - gancio M5 mm. in acciaio zincato
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270814 M5 placchetta 2 8AKJQMJ*jiebic++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - gancio DIN 1480 - M12 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0200012 M12 sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjfi++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - gancio DIN 1480 - M14 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0200014 M14 sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjgf++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - gancio DIN 1480 - M16 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0200016 M16 sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjhc++ 5
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - gancio DIN 1480 - M20 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0200020 M20 sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjij++ 5

Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 9 mm. • Filetto M5 - lun-
ghezza corpo 50 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M5 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270304 M5 placchetta 1 8AKJQMJ*jidcie++ 5

Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 9 mm. • Filetto M6 - lun-
ghezza corpo 110 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M6 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270305 M6 placchetta 1 8AKJQMJ*jidcjb++ 5

Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 11 mm. • Filetto M8 - lun-
ghezza corpo 110 mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M8 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270306 M8 placchetta 1 8AKJQMJ*jiddah++ 5
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Per funi • In acciaio zincato • Ø occhio 14 mm. • Filetto M10 - lun-
ghezza corpo 130 mm. - Ø occhiolo 14 mm. • Confezione: plac-
chetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M10 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750110 M10 placchetta 1 650 8AKJQMJ*aeegac++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - occhio DIN 1480 - M12 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0220012 M12 sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjjg++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - occhio DIN 1480 - M14 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0220014 M14 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgaaj++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - occhio DIN 1480 - M16 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0220016 M16 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgabg++ 5
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore occhio - occhio DIN 1480 - M20 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0220020 M20 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgacd++ 5

Per funi • in acciaio zincato • Filetto M5 - lunghezza corpo 50 mm. 
• Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 ganci M5 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270307 M5 placchetta 1 8AKJQMJ*jiddbe++ 5

Per funi • In acciaio zincato • Filetto M6 - lunghezza corpo 110 
mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 ganci M6 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270308 M6 placchetta 1 8AKJQMJ*jiddcb++ 5

Per funi • In acciaio zincato • Filetto M8 - lunghezza corpo 110 
mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 ganci M8 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270309 M8 placchetta 1 8AKJQMJ*jidddi++ 5
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore gancio - gancio DIN 1480 - M10 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0240010 M10 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgada++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore gancio - gancio DIN 1480 - M12 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0240012 M12 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgaeh++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore gancio - gancio DIN 1480 - M14 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0240014 M14 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgafe++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore gancio - gancio DIN 1480 - M16 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0240016 M16 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgagb++ 5
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Tenditore gancio - gancio DIN 1480 - M20 acciaio
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0240020 M20 sfuso 1 8AKJQMJ*ahgahi++ 5

In ottone nichelato

Blocco per funi a galletto 150 mm. in ottone nichelato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270551 150 mm. placchetta 1 4ANFDKK*ccdcag++ 10

Con gancio girevole

Carrucola ad 1 gola con gancio girevole Ø 40 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272006 Ø 40 mm. - per funi Ø 9 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*affhbe++ 5

Con gancio girevole

Carrucola ad 1 gola in acciaio con gancio girevole
Ø 40 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272007 Ø 30 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*affhdi++ 5
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Con gancio girevole

Carrucola ad 1 gola in acciaio con gancio girevole
Ø 50 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272008 Ø 50 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*affhfc++ 5

In ottone

Carrucola a 1 gola in ottone Ø 40 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272009 Ø 40 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*affhhg++ 5

Con rotella in poliammide • Rotella Ø 75 mm. • Per funi Ø 8 mm. • 
Carico di lavoro max. 40 kg

Carrucola con gancio Ø 75 mm. per funi Ø 8 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY2708671 Ø 75 mm. -per funi Ø 8 mm. sfuso 1 40 4ANFDKK*ciecja++ 4

Carrucola in nylon con cuscinetto, per porte basculanti (garage) 
ed attrezzature palestra. • Materiale: Nylon (Poliammide) • Diame-
tro esterno: 90 mm. • Diametro cuscinetto: 12 mm. • Per cavi fino 
a diametro 8 mm. • Carico di lavoro max. 100 Kg.

Carrucola in nylon Ø 90 con cuscinetto Ø 12 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270535 8AKJQMJ*ajbcei++ 10
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Carrucola in nylon con cuscinetto, per porte basculanti (garage) 
ed attrezzature palestra. • Materiale: Nylon (Poliammide) • Diame-
tro esterno: 90 mm. • Diametro cuscinetto: 15 mm. • Per cavi fino 
a diametro 8 mm. • Carico di lavoro max. 100 Kg.

Carrucola in nylon Ø 90 con cuscinetto Ø 15 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270536 8AKJQMJ*ajbcff++ 10

Carrucola in nylon con cuscinetto, per porte basculanti (garage) 
ed attrezzature palestra. • Materiale: Nylon (Poliammide) • Diame-
tro esterno: 108 mm. • Diametro cuscinetto: 12 mm. • Per cavi fino 
a diametro 8 mm. • Carico di lavoro max. 100 Kg.

Carrucola in nylon Ø 100 con cuscinetto Ø 12 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270538 8AKJQMJ*ajbcgc++ 10

ideale per l’aggancio di altalene • Attacco quadrato 90 x 90 mm. 
spessore 2,0 mm. • Non adatto per arrampicata • Carico di lavoro 
max. 200 kg.

Gancio per altalene attacco quadro 90 x 90 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270816 90 x 90 mm. sfuso 1 200 4ANFDKK*jhbedf++ 4

In ferro zincato • Per applicazione tende doccia • Ø 36 mm. - 
altezza 67 mm. • Confezione 18 pezzi • Confezione: sacchetto 
appendibile

Anelli per tenda box doccia 18 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

T060318 Ø 36 mm. - altezza 67 mm. sacchetto 18 8AKJQMJ*jfdibc++ 12
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In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 4 mm. - lun-
ghezza 40 mm. • Carico di lavoro max. 90 kg. • Confezione 2 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Maglia rapida Ø 4 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270548 Ø 4 mm. placchetta 2 90 8AKJQMJ*jieaef++ 5

In acciaio zincato • Per giunzioni catene • spessore 5 mm. - lun-
ghezza 50 mm. • Carico di lavoro max. 110 kg. • Confezione 2 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Maglia rapida Ø 5 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270549 Ø 5 mm. placchetta 2 110 8AKJQMJ*jieafc++ 10

In acciaio zincato • Per giunzioni catene • spessore 6 mm. - lun-
ghezza 57 mm. • Carico di lavoro max. 200 kg. • Confezione: 
placchetta appendibile

Maglia rapida Ø 6 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270817 Ø 6 mm. placchetta 1 200 8AKJQMJ*jiecaf++ 5

In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 8 mm. - lun-
ghezza 74 mm. • Carico di lavoro max. 350 kg. • Confezione: 
placchetta appendibile

Maglia rapida Ø 8 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270818 Ø 8 mm. placchetta 1 350 8AKJQMJ*jiecbc++ 5
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In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 10 mm. - 
lunghezza 89 mm. • Carico di lavoro max. 550 kg. • Confezione: 
placchetta appendibile

Maglia rapida Ø 10 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270819 Ø 10 mm. placchetta 1 550 8AKJQMJ*jieccj++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Maglia rapida di giunzione Ø 12 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0070012 Ø 12 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjch++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Maglia rapida di giunzione Ø 14 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0070014 Ø 14 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjde++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Maglia rapida di giunzione Ø 16 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0070016 Ø 16 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfjeb++ 5
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Per giunzioni catene • Pn acciaio zincato • Ø perno 5 mm. - lun-
ghezza 33 mm. • Carico di lavoro max. 80 kg. • Confezione da 2 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritti Ø 5 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270513 Ø 5 mm. placchetta 2 80 8AKJQMJ*jidiea++ 5

Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 8 mm. - lun-
ghezza 52 mm. • Carico di lavoro max. 200 kg. • Confezione da 2 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritti Ø 8 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270514 Ø 8 mm. placchetta 2 200 8AKJQMJ*jidifh++ 5

Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 6 mm. - lun-
ghezza 39 mm. • Carico di lavoro max. 100 kg. • Confezione da 4 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritti Ø 6 mm. in acciaio zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270810 Ø 6 mm. placchetta 4 100 8AKJQMJ*jiebgi++ 4

Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 10 mm. - lun-
ghezza 65 mm. • Carico di lavoro max. 300 kg. • Confezione da 2 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritti Ø 10 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270811 Ø 10 mm. placchetta 2 300 8AKJQMJ*jiebhf++ 4
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Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 12 mm. - lun-
ghezza 57 mm. • Carico di lavoro max. 630 kg • Confezione: sfuso 
con etichetta

Grillo dritto Ø 12 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0090012 Ø 12 mm. sfuso 1 630 8AKJQMJ*ahfhfa++ 10

Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 14 mm. - lun-
ghezza 64 mm. • Carico di lavoro max. 750 kg • Confezione: sfuso 
con etichetta

Grillo dritto Ø 14 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0090014 Ø 14 mm. sfuso 1 750 8AKJQMJ*ahfhgh++ 10

Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 16 mm. - lun-
ghezza 72 mm. • Carico di lavoro max. 1000 kg • Confezione: 
sfuso con etichetta

Grillo dritto Ø 16 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0090016 Ø 16 mm. sfuso 1 1000 8AKJQMJ*ahfhhe++ 5

Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 18 mm. - lun-
ghezza 74 mm. • Carico di lavoro max. 1300 kg • Confezione: 
sfuso con etichetta

Grillo dritto Ø 18 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0090018 Ø 18 mm. sfuso 1 1300 8AKJQMJ*ahfhib++ 5
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Per giunzioni catene • In acciaio zincato • Ø perno 20 mm. - lun-
ghezza 86 mm. • Carico di lavoro max. 1600 kg • Confezione: 
sfuso con etichetta

Grillo dritto Ø 20 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0090020 Ø 20 mm. sfuso 1 1600 8AKJQMJ*ahfhji++ 5

Per giunzioni catene • Ø perno 6 mm. - Ø interno 20 mm. - lun-
ghezza utile 28 mm. • In ferro zincato • Carico di lavoro max. 100 
kg. • Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo a cuore Ø 6 mm. in ferro zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705030 Ø 6 mm. placchetta 4 100 8AKJQMJ*aeeefj++ 5

Per giunzioni catene • Ø perno 8 mm. - Ø interno 24 mm. - lun-
ghezza utile 36 mm. • In ferro zincato • Carico di lavoro max. 200 
kg. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo a cuore Ø 8 mm. in ferro zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705031 Ø 8 mm. placchetta 2 200 8AKJQMJ*aeeegg++ 5

Per giunzioni catene • Ø perno 10 mm. - Ø interno 32 mm. - lun-
ghezza utile 43 mm. • In ferro zincato • Carico di lavoro max. 300 
kg. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo a cuore Ø 10 mm. in ferro zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705032 Ø 10 mm. placchetta 2 300 8AKJQMJ*aeeehd++ 5
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Per giunzioni catene • Ø perno 5 mm. - Ø interno 16 mm. - lun-
ghezza utile 21 mm. • In ferro zincato • Carico di lavoro max. 80 
kg. • Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Grillo a cuore Ø 5 mm. in ferro zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750106 Ø 5 mm. placchetta 4 80 8AKJQMJ*aeeeec++ 5

Per giunzioni catene • Ø perno 12 mm. - Ø interno 38 mm. - lun-
ghezza utile 57 mm. • In ferro zincato • Carico di lavoro max. 500 
kg. • Confezione: placchetta appendibile

Grillo a cuore Ø 12 mm. in ferro zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750107 Ø 12 mm. placchetta 1 500 8AKJQMJ*aeeeia++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Grillo a cuore Ø 14 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0110014 Ø 14 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfiae++ 10

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Grillo a cuore Ø 16 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0110016 Ø 16 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfibb++ 10
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In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Grillo a cuore Ø 18 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0110018 Ø 18 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfici++ 5

In acciaio zincato • Confezione: sfuso con etichetta

Grillo a cuore Ø 20 mm. acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0110020 Ø 20 mm. sfuso 1 8AKJQMJ*ahfidf++ 5

Made in Germany • Certificato TüV • In ferro zincato • Con filetta-
tura per legno • Ø 12 mm. - lunghezza 160 mm. • Carico di lavoro 
(statico) max. 200 kg. (da intendersi utilizzando 2 ganci e con un 
montaggio a regola d’arte) • Confezione 2 pezzi

Gancio di sicurezza per altalene in ferro zincato filettto 
per legno 12 x 160 mm. 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270542 Ø 12 x 160 mm. placchetta 2 4ANFDKK*bcbddf++ 6

Made in Germany • certificato TüV • In ferro zincato • Con filetta-
tura metrica + 3 dadi • Filetto M12 - lunghezza 250 mm. • Carico 
di lavoro (statico) max. 200 kg. (da intendersi utilizzando 2 ganci e 
con un montaggio a regola d’arte)

Gancio di sicurezza per altalene in ferro zincato con 
filetto metrico M12 x 250 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270532 M12 x 250 mm. placchetta 1 4ANFDKK*ddegcj++ 6
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Made in Germany • Certificato TüV • In ferro zincato • Con filetta-
tura metrica + 3 dadi • Filetto M12 - lunghezza 180 mm. • Carico 
di lavoro (statico) max. 200 kg. (da intendersi utilizzando 2 ganci e 
con un montaggio a regola d’arte)

Gancio di sicurezza per altalene in ferro zincato con 
filetto metrico M12 x 180 mm. 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270544 M12 x 180 mm. placchetta 2 4ANFDKK*bffjeb++ 6

Con perno a vite • Carico di lavoro max. 1 tonnellata

Grillo a cuore alta resistenza 1 tonnellata

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0261500 sfuso 1 1000 8AKJQMJ*ajbfah++ 5

Con perno a vite • Carico di lavoro max. 2 tonnellate

Grillo a cuore alta resistenza 2 tonnellate

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0262000 sfuso 1 1000 8AKJQMJ*ajbfbe++ 5

Gancio girevole per sollevamento • Carico di lavoro max. 1 tonnel-
lata • Per catene Ø 6 mm.

Gancio girevole con sicura 1 tonnellata

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0301000 sfuso 1 1000 8AKJQMJ*ajbeie++ 1
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Gancio girevole per sollevamento • Carico di lavoro max. 2 tonnel-
late • Per catene Ø 8 mm.

Gancio girevole con sicura 2 tonnellate

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0302000 sfuso 1 2000 8AKJQMJ*ajbejb++ 1

In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 3 mm. - lun-
ghezza 22,5 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchet-
ta appendibile

Falsa maglia Ø 3 mm. in acciaio zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270868 Ø 3 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jiedec++ 5

In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 4 mm. - lun-
ghezza 28 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta 
appendibile

Falsa maglia Ø 4 mm. in acciaio zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270870 Ø 4 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jiedfj++ 5

In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 5 mm. - lun-
ghezza 33 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta 
appendibile

Falsa maglia Ø 5 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270871 Ø 5 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiedgg++ 5
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In acciaio zincato • Per giunzioni catene • Spessore 6 mm. - lun-
ghezza 41 mm. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta 
appendibile

Falsa maglia Ø 6 mm. in acciaio zincato - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270872 Ø 6 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiedhd++ 5

Per giunzioni di catene in plastica • Spessore 6 mm. - lunghezza 
40 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta appen-
dibile

Falsa maglia Ø 6 mm. in plastica rossa 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270826 Ø 6 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jiecji++ 5

In acciaio zincato • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a 
soffitto • Spessore 6,0 mm. - lunghezza 55 mm. • Confezione da 4 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Gancio a S Ø 6,0 mm. in acciaio zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270311 Ø 6 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jiddfc++ 10

In acciaio zincato • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a 
soffitto • Spessore 4,8 mm. - lunghezza 45 mm. • Confezione da 4 
pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Gancio a S Ø 4,8 mm. in acciaio zincato - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270815 Ø 4,8 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jiebjj++ 5
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In acciaio zincato • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a 
soffitto • Spessore 3,0 mm. - lunghezza 25 mm. • Confezione da 
20 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Gancio a S Ø 3,0 mm. in acciaio zincato - 20 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270895 Ø 3 mm. placchetta 20 8AKJQMJ*jieeba++ 5

In acciaio zincato • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a 
soffitto • Spessore 3,8 mm. - 35 mm. • Confezione da 15 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Gancio a S Ø 3,8 mm. in acciaio zincato - 15 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270896 Ø 3,8 mm. placchetta 15 8AKJQMJ*jieech++ 5

In ferro ottonato • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a 
soffitto • Spessore 4 mm. - lunghezza 39 mm. - larghezza 25 mm. 
• Confezione da 15 pezzi • Confezione: sacchetto appendibile

Gancio a S Ø 4 mm. in ferro ottonato - 15 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750091 Ø 4 mm. sacchetto 15 8AKJQMJ*aefecf++ 5

In ferro ottonato • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a 
soffitto • Spessore 6 mm. - lunghezza 53 mm. - larghezza 35 mm. 
• Confezione da 8 pezzi • Confezione: sacchetto appendibile

Gancio a S Ø 6 mm. in ferro ottonato - 8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750092 Ø 6 mm. sacchetto 8 8AKJQMJ*aeedcj++ 5
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Per giunzione di catene segnaletiche in acciaio • Spessore 5 mm. 
• Confezione da 2 pezzi: bianco e rosso. • Confezione: placchetta 
appendibile.

Gancio a S Ø 5 mm. in acciaio bianco e rosso - 2 pezzi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750096 Ø 5 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aefeej++ 5

Per giunzione di catene segnaletiche in plastica • Spessore 8 mm. 
• Confezione da 4 pezzi: 2 bianchi e 2 rossi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Gancio a S Ø 8 mm. in plastica bianca e rossa - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC276051 Ø 8 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aedggh++ 5

In acciaio zincato • Con filettatura per legno • Ø 8,8 mm. - lun-
ghezza 140 mm. • Non adatto per sollevamento • Non adatto per 
altalene • Confezione: placchetta appendibile

Ganci a soffitto - 8,8 x 140 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270540 Ø 8 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidjih++ 4

In ferro zincato • Con filettato metrico • Con 2 dadi • Filetto M10 • 
lunghezza 140 mm. • Non adatto al sollevamento • Non adatto per 
altalene • Confezione placchetta appendibile

Ganci a soffitto - M10 x 140 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270541 M10 x 140 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jidjje++ 4
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In acciaio zincato • Spessore 9 mm. - diametro interno 40 mm. • 
Specifico per altalene • Confezione da 2 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Anello per altalene Ø 9 x 40 mm. in acciaio zincato
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270543 Ø 9 x 40 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jieaah++ 5

In acciaio zincato • Per giunzione ed aggancio • Spessore 3 mm. - 
Ø esterno 20 mm. • Confezione da 12 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Anello tondo saldato Ø 3 x 20 mm. in acciaio zincato
12 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270873 Ø 3 x 20 mm. placchetta 12 8AKJQMJ*jiedia++ 5

In acciaio zincato • Per giunzione ed aggancio • Spessore 4 mm. - 
Ø esterno 32 mm. • Confezione da 10 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Anello tondo saldato Ø 4 x 32 mm. in acciaio zincato
10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270874 Ø 4 x 32 mm. placchetta 10 8AKJQMJ*jiedjh++ 5

In acciaio zincato • Per giunzione ed aggancio • Spessore 5 mm. - 
Ø esterno 40 mm. • Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchet-
ta appendibile

Anello tondo saldato Ø 5 x 40 mm. in acciaio zincato
4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270875 Ø 5 x 40 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*jieead++ 5
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Anello saldato 10 x 60 • Materiale: Acciaio zincato • Spessore: 10 
mm. • Ø 60 mm. • Carico di lavoro max.: 500 kg.

Anello tondo saldato  Ø 10 x 60 mm. in acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270542 sfuso 8AKJQMJ*ajbghf++ 5

In acciaio zincato • Con filetto metrico • Per aggancio • Certifica-
zione CE • Carico di lavoro max. 80 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Golfare femmina con filetto metrico, zincati M6 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC422045 M6 placchetta 2 80 8AKJQMJ*jieeeb++ 10

In acciaio zincato • Con filetto metrico • Per aggancio • Certifica-
zione CE • Carico di lavoro max. 140 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Golfare femmina con filetto metrico, zincati M8 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC422046 M8 placchetta 2 140 8AKJQMJ*jieefi++ 10

In acciaio zincato • A norma DIN 582 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 230 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare femmina DIN 582 - M10 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0170010 M10 sfuso 1 230 8AKJQMJ*ahfgjj++ 10
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In acciaio zincato • A norma DIN 582 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 340 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare femmina DIN 582 - M12 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0170012 M12 sfuso 1 340 8AKJQMJ*ahfhaf++ 10

In acciaio zincato • Con filetto metrico • Certificazione CE • Confe-
zione: sfuso con etichetta

Golfare femmina DIN 582 - M14 (corpo M12) acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0170014 M14 (corpo M16) sfuso 1 8AKJQMJ*ahfhbc++ 10

In acciaio zincato • A norma DIN 582 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 700 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare femmina DIN 582 - M16 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0170016 M16 sfuso 1 700 8AKJQMJ*ahfhcj++ 10

In acciaio zincato • A norma DIN 582 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 850 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare femmina DIN 582 - M18 (corpo M20) acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0170018 M18 sfuso 1 850 8AKJQMJ*ahfhdg++ 5
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In acciaio zincato • A norma DIN 582 • Con filetto metrico • Certfi-
cazione CE • Carico di lavoro max. 1200 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare femmina DIN 582 - M20 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0170020 M20 sfuso 1 1200 8AKJQMJ*ahfhed++ 5

In acciaio zincato • Con filetto metrico • Per aggancio • Certifica-
zione CE • Carico di lavoro max. 80 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Golfare maschio con filetto metrico M6 in ferro zincato
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC422060 M6 placchetta 2 80 8AKJQMJ*jieegf++ 10

In acciaio zincato • Con filetto metrico • Per aggancio • Certifica-
zione CE • Carico di lavoro max. 140 kg. • Confezione: placchetta 
appendibie

Golfare maschio con filetto metrico M8 in ferro zincato - 
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC422061 M8 placchetta 2 140 8AKJQMJ*jieehc++ 10

In acciaio zincato • A norma DIN 580 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 230 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare maschio DIN 580 - M10 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0150010 M10 sfuso 1 230 8AKJQMJ*ahfgca++ 10
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In acciaio zincato • A norma DIN 580 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 340 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare maschio DIN 580 - M12 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0150012 M12 sfuso 1 340 8AKJQMJ*ahfgdh++ 10

In acciaio zincato • Con filetto metrico • Certificazione CE • Confe-
zione: sfuso con etichetta

Golfare maschio DIN 580 - M14 (corpo M12) acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0150014 M14 sfuso 1 8AKJQMJ*ahfgee++ 10

In acciaio zincato • A norma DIN 580 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 700 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare maschio DIN 580 - M16 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0150016 M16 sfuso 1 700 8AKJQMJ*ahfgfb++ 10

In acciaio zincato • A norma DIN 580 • Con filetto metrico • Cert-
ficazione CE • Carico di lavoro max. 850 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare maschio DIN 580 - M18 (corpo M20) acciaio 
zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0150018 M18 (corpo M20) sfuso 1 850 8AKJQMJ*ahfggi++ 5
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In acciaio zincato • A norma DIN 580 • Con filetto metrico • Certfi-
cazione CE • Carico di lavoro max. 1200 kg. • Confezione: sfuso 
con etichetta

Golfare maschio DIN 580 - M20 acciaio zincato

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CCS0150020 M20 sfuso 1 1200 8AKJQMJ*ahfghf++ 5

In acciaio stagnato • Particolarmente indicato per appendere salu-
mi ed alimenti vari • Confezione: placchetta appendibile

Ganci “macellaio” in acciaio stagnato 5 x 120 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC527012 5 x 120 placchetta 2 8AKJQMJ*jieeij++ 10

In acciaio nichelato • Diametro 22 mm. • Confezione da 10 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Anelli portachiavi Ø 22 mm. in acciaio nichelato 10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270310 Ø 22 mm. placchetta 10 8AKJQMJ*jiddef++ 10

In acciaio zincato • Le copiglie elastiche servono al fissaggio di 
perni e assi, sono composte da una parte dritta e da un’altra sa-
gomata, così da potersi flettere senza deformarsi permettendone 
il riutilizzo • La parte dritta va infilata nel foro mentre l’altra parte 
sagomata fa presa direttamente sul perno. • Essendo montabili 
facilmente e riutilizzabili sono utili soprattutto nei casi in cui lo 
smontaggio ed il rimontaggio è molto frequente

Copiglie elastiche “Beta” Ø 2 mm. in acciaio zincato 10 
pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272002 Ø 2 mm. placchetta 10 8AKJQMJ*affgai++ 5
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Anelli per chiavi • Assortiti, 30 pezzi • Materiale: Acciaio finitura 
nichelata • 15 pz. Ø 20 mm. • 10 pz. Ø 25 mm. • 5 pz. Ø 30 mm.

Anelli per chiavi assortiti 20-25-30 mm. kit 30 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

LM290010 8AKJQMJ*ajbbfg++ 12

In acciaio zincato • Le copiglie elastiche servono al fissaggio di 
perni e assi, sono composte da una parte dritta e da un’altra sa-
gomata, così da potersi flettere senza deformarsi permettendone 
il riutilizzo • La parte dritta va infilata nel foro mentre l’altra parte 
sagomata fa presa direttamente sul perno. • Essendo montabili 
facilmente e riutilizzabili sono utili soprattutto nei casi in cui lo 
smontaggio ed il rimontaggio è molto frequente

Copiglie elastiche “Beta” Ø 3 mm. in acciaio zincato
10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272003 Ø 3 mm. placchetta 10 8AKJQMJ*affgcc++ 5

In acciaio zincato • Le copiglie elastiche servono al fissaggio di 
perni e assi, sono composte da una parte dritta e da un’altra sa-
gomata, così da potersi flettere senza deformarsi permettendone 
il riutilizzo • La parte dritta va infilata nel foro mentre l’altra parte 
sagomata fa presa direttamente sul perno. • Essendo montabili 
facilmente e riutilizzabili sono utili soprattutto nei casi in cui lo 
smontaggio ed il rimontaggio è molto frequente

Copiglie elastiche “Beta” Ø 4 mm. in acciaio zincato
2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272004 Ø 4 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*affgeg++ 5

In acciaio Inox A2 - AISI 304 resistente a ruggine e corrosione 
• Le copiglie elastiche servono al fissaggio di perni e assi, sono 
composte da una parte dritta e da un’altra sagomata, così da po-
tersi flettere senza deformarsi permettendone il riutilizzo • La parte 
dritta va infilata nel foro mentre l’altra parte sagomata fa presa di-
rettamente sul perno • Essendo montabili facilmente e riutilizzabili 
sono utili soprattutto nei casi in cui lo smontaggio ed il rimontaggio 
è molto frequente

Copiglie elastiche “Beta” in acciaio Inox A2-AISI 304 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC272014 Ø 2 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*affgga++ 5
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Per congiunzione di catene a pallini da Ø 3,6 mm. • Finitura ni-
chelata • ideale per catene di tendaggi • Confezione da 10 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Giunzione a bastoncino per catenella a pallini da Ø 3,6 
mm. - nichelato - 10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270577 Ø 3,6 mm. placchetta 10 8AKJQMJ*aeddga++ 10

Per giunzione di catene a pallini • Confezione 8 pezzi • 4 pezzi 
finitura ottonata - 4 pezzi finitura cromata • Confezione: placchetta 
appendibile

Giunzione ad asola per catena a pallini 8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750095 placchetta 8 8AKJQMJ*aeechf++ 20

Con morsetto e moschettone • In ferro zincato giallo • Ø 100 mm.

Gancio per altalene Ø 100 mm. zincato giallo

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270535 Ø 100 mm. sfuso 1 4ANFDKK*dedaba++ 4

Con morsetto e moschettone • In ferro zincato giallo • Ø 50 mm.

Gancio per altalene Ø 50 mm. zincato giallo 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270812 Ø 50 mm. sfuso 4 4ANFDKK*cffidc++ 4
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1 tenditore “Tira Tira” in nylon nero, per trazione cavi da Ø 1 a 4,5 
mm. • 2 morsetti “Block Fix” in nylon bianco, per bloccaggio cavi 
da Ø 2 a 6 mm. • Particolarmente indicato per stendibiancheria, 
antenne TV, recinzioni, pergolati • Confezione: placchetta appen-
dibile

Kit tenditore “Tira Tira” + 2 morsetti “Block Fix”

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750114 per cavi da Ø 2 a 6 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*aeffce++ 10

100 mm.

Tenditore zincato 100 mm. - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270236 100 mm. sfuso 2 4ANFDKK*cchffg++ 10

100 mm.

Tenditore zincato verde 100 mm. - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

DY270237 100 mm. sfuso 2 4ANFDKK*aicijg++ 10

Diametro 3 mm.

Moschettone portachiavi colori assortiti

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

401109 8AKJQMJ*achcgb++ 25
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Moschettone con cavo retraibile di 63 cm. • Ideale come porta-
chiavi, skipass, per badge e guinzaglio per cani.

Moschettone retraibile con anello portachiavi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC280015 8AKJQMJ*ajbgbd++ 10

Portachiavi robusto e con un design alla moda. • Moschettone 
aggancio e sgancio rapido. • Multifunzionale • Portatile e leggero • 
Resistente e durevole

Portachiavi con cordino intrecciato con moschettone

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC280017 8AKJQMJ*ajbgca++ 10

Giunzioni per catene ornamentali • 3 finiture • Kit di 120 pezzi 
assortiti • Ideale per giunzione catene, chiusura collane o braccia-
li. • Materiale: acciaio • Colori: • Cromato • Ottonato • Bronzato • 
Dimensioni: • Moschettone: 16 mm. • Aro Ø 6.5 mm. • Moschettoni 
colore cromato: 10 pz. • Moschettoni colore ottonato: 10 pz. • Mo-
schettoni colore bronzato: 10 pz. • Aro colore cromato: 30 pz. • Aro 
colore ottonato: 30 pz. • Aro colore bronzato: 30 pz.

Chiusure catene ornamentali kit 3 finiture 120 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC290016 8AKJQMJ*ajbibb++ 12
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A leva dritta • Spessore 6 mm. - lunghezza 60 mm. • In acciaio 
Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine 
• Carico di lavoro max. 60 kg. • Facilmente agganciabile ed apri-
bile • Ideale per assicurareimbracature, cime sulle draglie oppure 
anelli dei gommoni, ecc • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone pompiere Ø 6 x 60 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01346 Ø 6 x 60 mm. placchetta 1 110 8AKJQMJ*jicddb++ 10

A leva dritta • Spessore 8 mm. - lunghezza 80 mm. • In acciaio 
Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine 
• Carico di lavoro max. 90 kg. • Facilmente agganciabile ed apri-
bile • Ideale per assicurareimbracature, cime sulle draglie oppure 
anelli dei gommoni, ecc • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone pompiere Ø 8 x 80 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01350 Ø 8 x 80 mm. placchetta 1 90 8AKJQMJ*jicdei++ 10

A leva dritta • spessore 4 mm. - lunghezza 40 mm. • In acciaio 
Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine 
• Carico di lavoro max. 30 kg. • Facilmente agganciabile ed apri-
bile • Ideale per assicurare imbracature, cime sulle draglie oppure 
anelli dei gommoni, ecc • Confezione: placchetta appendibile

Moschettone pompiere Ø 4 x 40 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270314 Ø 4 x 40 mm. placchetta 1 30 8AKJQMJ*jiddid++ 10

A leva dritta • Spessore 4 mm. - lunghezza 40 mm. • In acciaio 
Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine 
• Confezione da 2 pezzi • Carico di lavoro max. 60 kg. • Facilmen-
te agganciabile ed apribile • Ideale per assicurare imbracature, 
cime sulle draglie oppure anelli dei gommoni, ecc • Confezione: 
placchetta appendibile

Moschettone pompiere Ø 4 x 40 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750102 Ø 4 x 40 mm. - 2 pz. placchetta 2 60 8AKJQMJ*aeeeci++ 5
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Apertura a molla • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla 
corrosione, ruggine e salsedine • Carico di lavoro max. 70 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Moschettone a gancio 50 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705041 50 mm. placchetta 1 70 8AKJQMJ*aeedfa++ 5

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 6 mm. • Filetto M6 • lun-
ghezza totale 32 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi •Con-
fezione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 6 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01324 per funi Ø 6 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jicdaa++ 10

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 8 mm. • Filetto M6 • Lun-
ghezza totale 35mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla 
corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 8 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01326 per funi Ø 8 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jicdbh++ 10

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 4 mm. • Filetto M4 • Lun-
ghezza totale 23 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 2 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 4 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270316 per funi Ø 4 mm. - 2 pz. placchetta 2 8AKJQMJ*jideag++ 10
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Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 2 mm. • Filetto M3 • Lun-
ghezza totale 17 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 2 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 2 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270317 per funi Ø 2 mm. - 2 pz. placchetta 2 8AKJQMJ*jidebd++ 10

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 2 mm. • Filetto M3 • Lun-
ghezza totale 17 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 2 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705049 per funi Ø 2 mm. - 4 pz. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehcf++ 5

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 4 mm. • Filetto M4 • Lun-
ghezza totale 23 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 4 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705050 per funi Ø 4 mm. - 4 pz. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehdc++ 5

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 3 mm. • Filetto M3 • Lun-
ghezza totale 21 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 2 pezzi • 
Confezione: placchetta appendibile

Morsetto per funi Ø 3 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270839 per funi Ø 3 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*jiedbb++ 10
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Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 2 mm. • Filetto M4 - lun-
ghezza 15 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla 
corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 2 mm. in acciaio Inox A4 - 
AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705019 per funi Ø 2 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeegjf++ 5

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 3 mm. • Filetto M4 - lun-
ghezza 18 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla 
corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 3 mm. in acciaio Inox A4 - 
AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705020 per funi Ø 3 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehab++ 5

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 4 mm. • Filetto M5 - lun-
ghezza 20 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla 
corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 4 mm. in acciaio Inox A4 - 
AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705021 per funi Ø 4 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeehbi++ 5

Per bloccaggio funi • Per funi fino a Ø 5 mm. • Filetto M5 - lun-
ghezza 25 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla 
corrosione, ruggine e salsedine • Confezione da 4 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Morsetto Simplex per funi Ø 5 mm. in acciaio Inox A4 - 
AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705022 per funi Ø 5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aefeje++ 5
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Per funi fino a Ø 5 mm. • Lunghezza 20 mm. • In acciaio Inox 
A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • 
Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta appendibile • Le 
redance (anche conosciute come radance o capocorda) sono de-
gli anelli scanalati posti all’interno dell’asola di una fune. Vengono 
utilizzate per proteggere tale fune dall’usura, dovuta allo sfrega-
mento con altri cavi, maniglioni, moschettoni, ganci, e similari, 
garantendone così  l’integrità nel tempo.

Redance per funi Ø 5 mm. in acciaio Inox A4-AISI 316-4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705048 per funi Ø 5 mm. placchetta 4 8AKJQMJ*aeegge++ 5

In acciaio Inox A2 - AISI 304, resistente alla corrosione, ruggine e 
salsedine • Ø occhiolo 5 mm. - altezza 21 mm. - interasse 42 mm. 
• Confezione: placchetta appendibile

Ponticello in acciaio Inox A2 - AISI 304

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC270315 interasse 45 mm. placchetta 1 8AKJQMJ*jiddja++ 10

Evita l’attorcigliamento di corde e catene • Ideale per uso nautico 
(barche a vela) e per guinzagli di animali domestici • Perno Ø 6 
mm. - lunghezza 66 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico di lavoro max. 150 
kg. • Confezione: placchetta appendibile

Girella a 2 forcelle Ø 6 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705004 Ø 6 mm. placchetta 1 150 8AKJQMJ*aeedgh++ 5

Evita l’attorcigliamento di corde e catene • Ideale per uso nautico 
(barche a vela) e per guinzagli di animali domestici • Spessore 6 
mm. - lunghezza 66 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico di lavoro max. 150 
kg. • Confezione: placchetta appendibile

Girella occhio - forcella Ø 6 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 
316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705005 Ø 6 mm. placchetta 1 150 8AKJQMJ*aeedhe++ 5
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Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Ø occhio 8 mm. • Filetto M5 - lunghezza 
corpo 70 mm. - lunghezza totale 113 mm. • Carico di lavoro max. 
40 kg. • Confezione: placchetta appendibile • 

Tenditore a 2 occhi M5 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01301 M5 placchetta 1 40 8AKJQMJ*jiccha++ 10

Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Ø occhio 10 mm. • Filetto M6 - lunghezza 
corpo 90 mm. - lunghezza totale 145 mm. • Carico di lavoro max. 
80 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M6 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01303 M6 placchetta 1 80 8AKJQMJ*jiccih++ 10

Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Ø occhio 14 mm. • Filetto M8 - lunghezza 
corpo 120 mm. - lunghezza totale 187 mm. • Carico di lavoro max. 
80 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M8 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01305 M8 placchetta 1 140 8AKJQMJ*jiccje++ 10

Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Ø occhio 16 mm. • Filetto M10 - lunghezza 
corpo 150 mm. - lunghezza totale 233 mm. • Carico di lavoro max. 
220 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 occhi M10 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705013 M10 placchetta 1 220 8AKJQMJ*aeegbj++ 5
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Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Filetto M5 - lunghezza corpo 70 mm. - lun-
ghezza totale 113 mm. • Carico di lavoro max. 40 kg. • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Tenditore a 2 ganci M5 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705016 M5 placchetta 1 40 8AKJQMJ*aeegea++ 5

Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Filetto M8 - lunghezza corpo 120 mm. - lun-
ghezza totale 187 mm. • Carico di lavoro max. 140 kg. • Confezio-
ne: placchetta appendibile

Tenditore a 2 ganci M8 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705017 M8 placchetta 1 140 8AKJQMJ*aefeih++ 5

Ideale come tenditore per ringhiere di scale, tenditore di funi 
(esempio fili biancheria) • Ideale per uso nautico • In acciaio Inox 
A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • 
Per funi fino a Ø 2 mm. • Filetto M4 • Lunghezza corpo 70 mm. • 
Lunghezza totale chiuso 110 mm. • Lunghezza totale aperto 165 
mm. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore a 2 forcelle M4 in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705018 M4 placchetta 1 8AKJQMJ*aeegfh++ 5

Per giunzioni catene • Spessore 6 mm. - lunghezza 57 mm. • In 
acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e 
salsedine • Carico di lavoro max. 150 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Maglia rapida Ø 6 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01354 Ø 6 mm. placchetta 1 150 8AKJQMJ*jicdff++ 10
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per giunzioni catene • spessore 5 mm. - lunghezza 49 mm. • in 
acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e 
salsedine • carico di lavoro max. 110 kg. • confezione da 2 pezzi • 
confezione: placchetta appendibile

Maglia rapida Ø 5 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316 - 2 
pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705043 Ø 5 mm. placchetta 2 110 8AKJQMJ*aeeedf++ 5

Per giunzioni catene • Spessore 8 mm. - lunghezza 74 mm. • In 
acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e 
salsedine • Carico di lavoro max. 300 kg. • Confezione: placchetta 
appendibile

Maglia rapida Ø 8 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705044 Ø 8 mm. placchetta 1 300 8AKJQMJ*aefegd++ 5

Per giunzioni catene • Ø perno 6 mm. - Ø interno 12 mm. • Lun-
ghezza utile 21 mm. - larghezza totale 24 mm. • In acciaio Inox A4 
- AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico 
di lavoro max. 150 kg. • Confezione da 2 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Grillo dritto Ø 6 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC01332 Ø 6 mm. placchetta 2 150 8AKJQMJ*jicdce++ 10

Per giunzioni catene • Ø perno 8 mm. - Ø interno 16 mm. • Lun-
ghezza utile 28 mm. - larghezza totale 32 mm. • In acciaio Inox A4 
- AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico 
di lavoro max. 250 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritto Ø 8 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705045 Ø 8 mm. placchetta 1 250 8AKJQMJ*aeeejh++ 5
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Per giunzioni catene • Ø perno 10 mm. - Ø interno 20 mm. • Lun-
ghezza utile 35 mm. - larghezza totale 40 mm. • In acciaio Inox A4 
- AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico 
di lavoro max. 500 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritto Ø 10 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705046 Ø 10 mm. placchetta 1 500 8AKJQMJ*aeefad++ 5

Per giunzioni catene • Ø perno 12 mm. - Ø interno 24 mm. - lun-
ghezza utile 42 mm. - larghezza totale 48 mm. • In acciaio Inox A4 
- AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico 
di lavoro max. 600 kg. • Confezione: placchetta appendibile

Grillo dritto Ø 12 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750108 Ø 12 mm. placchetta 1 600 8AKJQMJ*aeefba++ 5

In acciaio Inox A4 - AISI 316 , resistente alla corrosione, ruggine 
e salsedine • Per giunzioni catene e aggancio lampadari a soffitto 
• spessore 5 mm. - lunghezza 40 mm. • Carico di lavoro max. 30 
kg. • Confezione da 3 pezzi • Confezione: sacchetto appendibile

Gancio a S Ø 5 mm. in acciaio Inox A4 - AISI 316 - 3 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705040 Ø 5 mm. sacchetto 3 30 8AKJQMJ*aefedc++ 5

Saldati, finitura lucida • Per giunzione e aggancio • In acciaio Inox 
A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • 
Spessore 3 mm. - Ø interno 20 mm. • Carico di lavoro max. 20 kg. 
• Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Anello tondo saldato Ø 3 x 20 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705000 Ø 3 x 20 mm. placchetta 4 20 8AKJQMJ*aeecic++ 5
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Saldati, finitura lucida • Per giunzione e aggancio • In acciaio Inox 
A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • 
Spessore 4 mm. - Ø interno 25 mm. • Carico di lavoro max. 40 kg. 
• Confezione da 4 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Anello tondo saldato Ø 4 x 25 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705001 Ø 4 x 25 mm. placchetta 4 40 8AKJQMJ*aeecjj++ 5

Saldati, finitura lucida • Per giunzione e aggancio • In acciaio Inox 
A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • 
Spessore 5 mm. - Ø interno 30 mm. • Carico di lavoro max. 60 kg. 
• Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Anello tondo saldato Ø 5 x 30 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705002 Ø 5 x 30 mm. placchetta 2 60 8AKJQMJ*aeedaf++ 5

Saldati, finitura lucida • Per giunzione e aggancio • In acciaio Inox 
A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e salsedine • 
Spessore 6 mm. - Ø interno 35 mm. • Carico di lavoro max. 80 kg. 
• Confezione da 2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Anello tondo saldato Ø 6 x 35 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705003 Ø 6 x 35 mm. placchetta 2 80 8AKJQMJ*aeedbc++ 5

Per la giunzione di elementi in sicurezza • Spessore 4 mm. - 
lunghezza 64 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, resistente alla 
ruggine e corrosione • Confezione da 2 pezzi • Confezione: plac-
chetta appendibile

Coppiglia beta Ø 4 mm. in acciaio Inox
A2 - AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705007 Ø 4 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeefeb++ 5
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Per aggancio e sollevamento • Con filetto metrico M6 • Ø interno 
16 mm. - Ø esterno 28 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resi-
stente alla corrosione, ruggine e salsedine • Similare norma DIN 
582 • Carico di rottura  800 kg. • Confezione: placchetta appendi-
bile

Golfare femmina M6 in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705047 M6 placchetta 1 8AKJQMJ*aeefde++ 5

Per aggancio e sollevamento • Con filetto metrico M6 • Ø interno 
15 mm. - Ø esterno 28 mm. - altezza perno filettato 12 mm. • In 
acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, ruggine e 
salsedine • Similare norma DIN 582 • Carico di rottura  800 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Golfare maschio M6 in acciaio Inox A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705006 M6 placchetta 1 8AKJQMJ*aeefch++ 5

Gancio a soffitto in acciaio Inox • Dimensioni: • Spessore piastra: 
3 mm. • Spessore gancio: 9 mm. • Diametro fori: 6 mm. • Mate-
riale: Acciaio Inox AISI 201 • Fissaggio consigliato con tasselli di 
diametro 8 mm. • Carico di lavoro max. 50 kg.

Gancio aperto a soffitto Inox piastra 100 x 33 mm.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC280002 8AKJQMJ*ajbcaa++ 10
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Evita l’attorcigliamento di corde e catene • Ideale per uso nautico 
(barche a vela) e per guinzagli di animali domestici • spessore 8 
mm. - lunghezza 90 mm. • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente 
alla corrosione, ruggine e salsedine • Carico di lavoro max. 300 
kg. • Confezione: placchetta appendibile

Girella occhio - occhio Ø 8 mm. in acciaio Inox
A4 -AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705042 Ø 8 mm. placchetta 1 300 8AKJQMJ*aeedib++ 5

Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Ø occhio 8 mm. • Filetto M5 - lunghezza 70 
mm. - lunghezza totale 113 mm. • Carico di lavoro max. 40 kg. • 
Confezione: placchetta appendibile

Tenditore occhio - gancio M5 mm. in acciaio Inox
A4 - AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705014 M5 placchetta 1 40 8AKJQMJ*aeegcg++ 5

Per funi • In acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosione, 
ruggine e salsedine • Ø occhio 14 mm. • Filetto M8 - lunghezza 
120 mm. - lunghezza totale 187 mm. • Carico di lavoro max. 140 
kg. • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore occhio - gancio M8 mm. in acciaio Inox A4 - 
AISI 316

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2705015 M8 placchetta 1 140 8AKJQMJ*aeegdd++ 5

In acciaio Inox A4

Tenditore Inox gancio + occhiolo M6 x 90 - 1 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

IN01302 M6 placchetta 1 8AKJQMJ*jbhbfj++ 5
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Gancio in acciaio Inox per l’ancoraggio a soffitto di amache, 
sacchi da boxe, altalene, sedie sospese, attrezzatura per pilates, 
yoga e palestra. • Il gancio è composto da una base di attacco al 
soffitto, un moschettone e un gancio finale. Un ulteriore compo-
nente centrale girevole e rimovibile consente all’oggetto appeso 
una rotazione di 360°. • In acciaio Inox per una maggiore resi-
stenza alla corrosione. • Ideale anche per un utilizzo all’esterno. • 
- Tasselli e viti per il fissaggio inclusi. • - Carico di lavoro massimo 
300 kg.

Gancio girevole per ancoraggio a soffitto base tonda 
acciaio Inox + kit fissaggio

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC280004 8AKJQMJ*ajbcbh++ 1

In acciaio Inox AISI 430, ideale per alimenti • Particolarmente 
indicato per appendere salumi ed alimenti vari • Spessore 3 mm. - 
lunghezza 80 mm. • Carico di lavoro max. 35 kg. • Confezione da 
2 pezzi • Confezione: placchetta appendibile

Gancio “macellaio” Ø 3 mm. in acciaio Inox - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750097 Ø 3 x 80 mm. placchetta 2 35 8AKJQMJ*aeeddg++ 5

In acciaio Inox AISI 430, ideale per alimenti • Particolarmente 
indicato per appendere salumi ed alimenti vari • Spessore 5 mm. - 
lunghezza 140 mm. • Carico di lavoro max. 60 kg. • Confezione da 
1 pezzo • Confezione: placchetta appendibile

Gancio “macellaio” Ø 5 mm. in acciaio Inox

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2750098 Ø 5 x 140 mm. placchetta 1 60 8AKJQMJ*aeeded++ 5
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Per imballaggio • In polipropilene • A 2 trefoli ritorti • Galleggiante 
• Non scolorisce • Resistente ai raggi UV • Ø 1,3 mm. - lunghezza 
30 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Corda imballo in polipropilene Ø 1,3 x 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701601 1,3 sfuso 30 8AKJQMJ*jidbbg++ 12

Per imballaggio • In polipropilene • A 2 trefoli ritorti • Galleggiante 
• Non scolorisce • Resistente ai raggi UV • Ø 1,8 mm. - lunghezza 
60 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Corda imballo in polipropilene Ø 1,8 x 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701611 1,8 sfuso 60 8AKJQMJ*jidbcd++ 12

Per imballaggio • In polipropilene • A 2 trefoli ritorti • Galleggiante 
• Non scolorisce • Resistente ai raggi UV • Ø 1,8 mm. - lunghezza 
120 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Corda imballo in polipropilene Ø 1,8 x 120 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701621 1,8 sfuso 120 8AKJQMJ*jidbda++ 10

Per imballaggio • In polipropilene • A 2 trefoli ritorti • Galleggiante 
• non scolorisce • Resistente ai raggi UV • Ø 1,2 mm. - lunghezza 
80 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Corda imballo in polipropilene 1,2 x 80 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701625 1,2 sfuso 80 8AKJQMJ*jieejg++ 10
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Per imballaggio • In polipropilene • a 2 trefoli ritorti • Galleggiante 
• non scolorisce • Resistente ai raggi UV • Ø 2,4 mm. - lunghezza 
20 metri • confezione: in matassa, posizionamento a banco

Corda imballo in polipropilene 2,4 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701629 2,4 sfuso 20 8AKJQMJ*jidbeh++ 10

Per imballaggio • In polipropilene • A 2 trefoli ritorti • Galleggiante 
• Non scolorisce • Resistente ai raggi UV • Ø 2,4 mm. - lunghezza 
100 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Corda imballo in polipropilene 2,4 x 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701630 2,4 sfuso 100 8AKJQMJ*jidbfe++ 6

Multifilamento in polipropilene con anima in nylon poliestere • 32 
trefoli intrecciati • Galleggiante • Resistente ai raggi UV. • Diame-
tro 3 mm. - lunghezza 15 metri • carico di lavoro max. 300 kg. • 
Colori assortiti • in pratico espositore

Corda polipropilene Ø 3 x 15 mt. colori assortiti

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B34186 3 termoretraibile 15 4ANFDKK*jhffdc++ 30

Per imballaggio • In polipropilene (rafia sintetica) colore bianco • 
A 1 trefolo ritorto • Galleggiante • Carico di lavoro max. 1 kg. • Ø 
1,9 mm. - lunghezza 95 metri • Confezione: sacchetto + cavallotto 
appendibile

Spago in rafia sintetica Ø 1,9 mm. bianco 95 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC276049 1,9 sacchetto + cavallotto 95 8AKJQMJ*aefcde++ 6
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Per imballaggio • In juta colore naturale • Galleggiante • Non sco-
lorisce • Resistente ai raggi Uv • Carico di lavoro max. 1 kg. • Ø1,0 
mm. - lunghezza 85 metri • Confezione: sacchetto + cavallotto 
appendibile

Spago in Juta Ø 1,0 mm. colore naturale 85 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC276050 1 sacchetto + cavallotto 85 8AKJQMJ*aedgfa++ 6

Per imballaggio • In polipropilene • A 1 trefolo ritorto • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 1,3 mm. - lunghezza 60 metri

Corda per imballo in polipropilene Ø 1,3 x 60 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

DY2701611 1,3 sfuso 60 4ANFDKK*bcajgd++ 12

Per imballaggio • In polipropilene • A 1 trefolo ritorto • Resistente 
ai raggi UV • Non scolorisce • Ø 3,0 mm. - lunghezza 70 metri

Corda per imballo in polipropilene Ø 3,0 x 70 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

DY2701631 3 sfuso 70 4ANFDKK*chgghh++ 10

In nylon (poliammide) • Resistente ai raggi UV • Indicato per 
bigiotteria, hobbystica, decorazione, pesca, usi generici • Ø 0,35 
mm. - lunghezza 100 metri • Carico di lavoro max. 1 kg. • Confe-
zione: su rocchetto, posizionamento a banco

Filo per Hobby e decorazione 0,35 mm. x 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

DY2701651 0,35 sfuso 100 4ANFDKK*bcgjch++ 10
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In nylon (poliammide) • Resistente ai raggi UV • Indicato per 
bigiotteria, hobbystica, decorazione, pesca, usi generici • Ø 0,50 
mm. - lunghezza 100 metri • Carico di lavoro max. 3 kg. • confe-
zione: su rocchetto, posizionamento a banco

Filo per Hobby e decorazione 0,50 mm. x 100 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

DY2701661 0,5 sfuso 100 4ANFDKK*bcgjde++ 6

In nylon (poliammide) • Resistente ai raggi UV • Indicato per 
bigiotteria, hobbystica, decorazione, pesca, usi generici • Ø 1,00 
mm. - lunghezza 50 metri • Carico di lavoro max. 9 kg. • Confezio-
ne: su rocchetto, posizionamento a banco

Filo per Hobby e decorazione 1,00 mm. x 50 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

DY2701671 1 sfuso 50 4ANFDKK*bcgjeb++ 4

Filo multiuso in nylon trasparente. Ideale per bigiotteria, hobbysti-
ca, pesca, decorazione, bricolage e cucito. • Dimensioni: • Diame-
tro: 0.25 mm. • Lunghezza: 50 mt.

Filo hobby nylon trasparente 0,25 x 50 m.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701640 0,25 blister 50 8AKJQMJ*ajbajf++ 10

Filo multiuso in nylon colore nero • Diametro: 0.25 mm. • Lun-
ghezza: 50 mt. • Ideale per: • Bigiotteria • - Hobbistica • Pesca • 
Decorazione • Bricolage • Cucito

Filo hobby nylon nero 0,25 x 50 metri

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701642 0,25 blister 50 8AKJQMJ*ajbbab++ 10
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Cordino elastico ideale per bracciali e collane. • Materiale: Polie-
stere • Colore: nero • Dimensioni: • Diametro: 0.80 mm. • Lun-
ghezza: 25 mm.

Cordino elastico hobby nero Ø 0,8 x 25 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2701646 0,8 sfuso 25 8AKJQMJ*ajbbha++ 10

Indicato per decorazione, usi generici, hobbystica, pesca • Ø 1,8 
mm. - lunghezza 20 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando 
il filo nel gancio

Filo in nylon Ø 1,8 mm. 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2750125 1,8 sfuso 20 8AKJQMJ*aeeice++ 20

Indicato per decorazione, usi generici, hobbystica, pesca • Ø 3,0 
mm. - lunghezza 20 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando 
il filo nel gancio

Filo in nylon Ø 3,0 mm. 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

CC2750126 3 sfuso 20 8AKJQMJ*aeeidb++ 10
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Ø 2,5 mm. x 10 mt • Ø 1,7 mm. x 20 mt. • Ø 1,3 mm. x 40 mt.

Rotoli spago 3 pz. misure 10 - 20 - 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B34054 termoretraibile 4ANFDKK*heagci++ 20

• Varie misure• confezione appendibile

Elastici colori assortiti 100 gr.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B33290 sacchetto 8ALEKNF*aaaabc++ 10

Multiuso

Fettucce verdi 100 gr.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B33295 sacchetto 8ALEKNF*aaegja++ 10

Multiuso

Elastici legapacchi 50 gr.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B33297 sacchetto 8ALEKNF*abhbdd++ 10
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In polipropilene • Colori: verde, blu, bianco, naturale • A 3 trefoli 
ritortiresistente ai raggi U.V. • Ø 1,5 mm x 48 mt. • Ø 2,0 mm. x 
28 mt. • Ø 1,0 mm. x 68 mt. • Ø 1,5 mm. x 78 mt. • confezione: 
termoretraibile, a banco

Corde imballo assortite 4 pezzi

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B34176 4ANFDKK*jbfiec++ 12

Flessibile • In acciaio rivestito plastica (PVC) • Non adatto per 
arrampicata e sollevamento • 2 pezzi • Confezione blister appen-
dibile

Legaccio flessibile 300 mm. 2 pz.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

B34027 blister 4ANFDKK*jbfcgc++ 12
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Materiale: cotone + poliestere • Certificato per alimenti, ideale per 
salumi. • - Dimensione: Ø 1,8 mm. (8/12) • Peso: 190 grammi • 
Lunghezza: 120 metri circa • Confezione: in matassa, posiziona-
mento a banco. • Il prodotto POLIESTERE COTONIERO BIANCO 
(colore naturale) risulta idoneo per il contatto con alimenti secchi, 
umidi con o senza grasso in superficie, in base alla normativa 
vigente (D.M. 21/03/73, D.P.R. n.777 del 23/08/82 – Regolamen-
to CEE 1935/2004 e 2023/2006 – Regolamento EU 10/2011) in 
materia di idoneità al contatto alimentare, limitatamente ai para-
metri utilizzati: per la stagionatura ad una temperatura ? 40°C, per 
la cottura in olio ad una temperatura di ? 175°C e per la cottura in 
acqua ad una temperatura di ? 100°C.

Spago “Piola” per alimenti Ø 1,8 mm. - 190 gr.

codice Ø tipo conf. metri EAN uv

DY2701608M 1,8 sfuso 120 8AKJQMJ*jbaijb++ 10
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Con inserti in filo d’acciaio • Struttura in plastica • Verde • In bobi-
na • Vendita al metro

Fune per biancheria Ø 3 mm. plastificato verde con
inserti acciaio 200 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701802 3 bobina 200 Sì 4ANFDKK*facijj++ 200

In poilipropilene e PVC • A 3 trefoli ritorti • Ideale per stendibian-
cheria • Colore bianco • Non scolorisce • Ø 5 mm. - lunghezza 
10 mt. • Carico di lavoro max. 10 kg. • Confezione sacchetto + 
cavallotto appendibile

Cavo in plastica bianca Ø 5 mm. per stendibiancheria
10 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2702819 5 sacchetto + caval-
lotto 10 No 8AKJQMJ*jidbhi++ 5

In poilipropilene e PVC • A 3 trefoli ritorti • Ideale per stendibian-
cheria • Colore bianco • Non scolorisce • Ø 5 mm. - lunghezza 
15 mt. • Carico di lavoro max. 10 kg. • Confezione sacchetto + 
cavallotto appendibile

Cavo in plastica bianca Ø 5 mm. per stendibiancheria
15 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2702820 5 sacchetto + caval-
lotto 15 No 8AKJQMJ*jidbif++ 5

In poilipropilene e PVC • A 3 trefoli ritorti • Non scolorisce • Ideale 
per stendibiancheria • Colore verde • Non scolorisce • Ø 5 mm. 
- lunghezza 15 mt. • Carico di lavoro max. 10 kg. • Confezione 
sacchetto + cavallotto appendibile

Cavo in plastica verde Ø 5 mm. per stendibiancheria
15 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2702823 5 sacchetto + caval-
lotto 15 No 8AKJQMJ*jidbjc++ 5
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Ideale per stendibiancheria • Non si ossida • Ø 5 mm. - lunghezza 
20 metri • Confezione: sfuso a banco

Cavo stendibiancheria in ottone plastificato bianco
Ø 5 x 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC270336 5 sfuso 20 No 8AKJQMJ*jidgae++ 6

Cavo in acciaio rivestito in PVC trasparente • Ø cavo 4 mm. - lun-
ghezza 20 metri • 1 tenditore “Tira Tira” in nylon nero, per trazione 
cavi da Ø 1 a 4,5 mm. • 2 morsetti “Block Fix” in nylon bianco, 
per bloccaggio cavi da Ø 2 a 6 mm. • Confezione: termoretraibile, 
posizionamento a banco

Kit cavo stendibiancheria Ø 4 x 20 mt. trasparente con 
tenditore + 2 morsetti

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750115 4 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffdb++ 25

Cavo in acciaio rivestito in PVC trasparente • Ø cavo 4 mm. - 
lunghezza 20 metri • Con 2 morsetti “Block Fix” in nylon bianco, 
per bloccaggio cavi da Ø 2 a 6 mm. • Confezione: termoretraibile, 
posizionamento a banco

Kit cavo stendibiancheria Ø 4 x 20 mt. trasparente + 2 
morsetti

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750116 4 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffei++ 25

Cavo in acciaio rivestito in PVC bianco • Ø cavo 4 mm. - lunghez-
za 20 metri • 1 tenditore “Tira Tira” in nylon nero, per trazione 
cavi da Ø 1 a 4,5 mm. • 2 morsetti “Block Fix” in nylon bianco, 
per bloccaggio cavi da Ø 2 a 6 mm. • Confezione: termoretraibile, 
posizionamento a banco

Kit cavo stendibiancheria Ø 4 x 20 mt. bianco con tendi-
tore + 2 morsetti

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750117 4 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffff++ 25
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Cavo in acciaio rivestito in PVC bianco • Ø cavo 4 mm. - lun-
ghezza 20 metri • Con 2 morsetti “Block Fix” in nylon bianco, per 
bloccaggio cavi da Ø 2 a 6 mm. • Confezione: termoretraibile, 
posizionamento a banco

Kit cavo stendibiancheria Ø 4 x 20 mt. bianco + 2
morsetti

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750118 4 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffgc++ 25

Anima in polipropilene rivestito in plastica trasparente • Ø 5 mm. - 
lunghezza 20 mt. • Confezione: termoretraibile, posizionamento a 
banco

Cavo stendibiancheria Ø 5 x 20 mt. in polipropilene
rivestito PVC trasparente

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750120 5 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeeibh++ 20

Anima in acciaio ottonato rivestito in PVC bianco • Ø 4 mm. - 
lunghezza 20 mt. • Confezione: termoretraibile, posizionamento a 
banco

Cavo stendibiancheria Ø 4 mm. in acciaio ottonato
rivestito PVC bianco 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750119 4 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeeiaa++ 25

Anima in acciaio ottonato rivestito in PVC bianco • Ø 5 mm. - 
lunghezza 20 mt. • Confezione: termoretraibile, posizionamento a 
banco

Cavo stendibiancheria Ø 5 mm. in acciaio ottonato rive-
stito PVC bianco 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750121 5 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffhj++ 20
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Anima in acciaio ottonato rivestito in PVC trasparente • Ø 5 mm. - 
lunghezza 20 mt. • Confezione: termoretraibile, posizionamento a 
banco

Cavo stendibiancheria Ø 5 mm. in acciaio ottonato
rivestito PVC trasparente 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750122 5 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffig++ 20

Anima in acciaio zincato rivestito in PVC trasparente • Ø 5 mm. - 
lunghezza 20 mt. • Confezione: termoretraibile, posizionamento a 
banco

Cavo stendibiancheria Ø 5 mm. in acciaio zincato
rivestito PVC trasparente 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC2750123 5 sfuso 20 No 8AKJQMJ*aeffjd++ 20

Anima in polipropilene rivestito in plastica • Resistente ai raggi 
UV • Non scolorisce • Ø 3,5 mm. - lunghezza 20 metri • Carico di 
lavoro max. 30 kg. • Colori assortiti

Cavo stendibiancheria Ø 3,5 mm. in polipropilene
rivestito plastica 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701451 3,5 sfuso 20 No 4ANFDKK*bcaifh++ 12

Anima in filo d’acciaio rivestito in plastica • Resistente ai raggi 
UV • Non scolorisce • Ø 3,5 mm. - lunghezza 20 metri • Carico di 
lavoro max. 35 kg. • Colori assortiti

Cavo stendibiancheria Ø 3,5 mm. in acciaio rivestito 
plastica 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701481 3,5 sfuso 20 No 4ANFDKK*bcaiii++ 12

CAVI PER STENDIBIANCHERIA



Corde, catene ed accessori

139

Anima in fibra tessile intrecciata acciaio zincato rivestito in plastica 
trasparente • A norma EN 12385-4 • Ø 3,2 mm. - lunghezza 20 
mt. • Carico di lavoro max. 36 kg. • Indicato per stendibiancheria, 
hobbystica, usi generici

Cavo multiuso Ø 3 mm. in ferro zincato plastificato,
anima in fibra tessile 20 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701381 3 sfuso 20 No 4ANFDKK*bcaidd++ 5

Anima in fibra tessile intrecciata acciaio zincato rivestito in plastica 
trasparente • A norma EN 12385-4 • Ø 3,2 mm. - lunghezza 30 
mt. • Carico di lavoro max. 36 kg. • Indicato per stendibiancheria, 
hobbystica, usi generici

Cavo multiuso Ø 3 mm. in ferro zincato plastificato,
anima in fibra tessile 30 mt.

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701391 3 sfuso 30 No 4ANFDKK*bcaiea++ 5

Ideale in ambienti di piccole dimensioni dove l’utilizzo dello spazio 
è essenziale. Il dispositivo è composto da una bobina interna su 
cui si avvolge il filo, che può essere estratto e ri-avvolto in modo 
automatico a seconda delle necessità. Con sistema di blocco 
e sblocco del filo. • Consente di risparmiare spazio utile ed è 
studiato per poter essere richiuso quando inutilizzato. • Cavo da 
2,8 metri. • Acciaio Inox A2-AISI 304 per una maggiore resistenza 
a ruggine e corrosione. • - Viti e tasselli di fissaggio inclusi nella 
confezione. • Carico di lavoro max. circa 5 kg.

Cavo stendibiancheria estensibile-retrattile 2,8 mt
acciaio inox

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC280010 blister 2,8 8AKJQMJ*ajbgag++ 5
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Cavo stendibiancheria estensibile e retrattile automatico. • 30 
metri per stendere, suddivisi su due cavi da 15 metri ciascuno. 
• Compatto e di facile utilizzo. • É ideale sia per ambienti esterni 
che interni. • É possibile rimuovere il dispositivo quando inutiliz-
zato. • Il montaggio e l’utilizzo sono semplici: il dispositivo si fissa 
alla parete tramite tasselli con viti, forniti nella confezione, mentre 
al suo interno una bobina raccoglie la coppia di fili. I fili possono 
essere distesi e nuovamente avvolti all’interno del dispositivo in 
base alle necessità, e quando estratti si agganciano sulla parete 
opposta grazie ai ganci forniti.

Cavo stendibiancheria retrattile 30 mt (2x15 mt)

codice Ø tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

CC280012 scatola 30 8AKJQMJ*ajebdd++ 1
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Per balcone

Stendibiancheria fisso - 600 x 30 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

FM59123 scatola 1 8AKJQMJ*fjbcdg++ 6

Per balcone • 3 posizioni

Stendibiancheria pieghevole - 600 x 30 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

FM59141 scatola 1 8AKJQMJ*fjbeba++ 6

600 x 30 mm.

Stendibiancheria pieghevole a muro - 600 x 30 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

FM59142 scatola 1 8AKJQMJ*fjbech++ 6

1 tenditore “Tira Tira” in nylon nero, per trazione cavi da Ø 1 a 4,5 
mm. • 2 morsetti “Block Fix” in nylon bianco, per bloccaggio cavi 
da Ø 2 a 6 mm. • Particolarmente indicato per stendibiancheria, 
antenne TV, recinzioni, pergolati • Confezione: placchetta appen-
dibile

Kit tenditore “Tira Tira” + 2 morsetti “Block Fix”

codice tipo conf. pezzi EAN uv

CC2750114 placchetta 1 8AKJQMJ*aeffce++ 10
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Per la trazione di cavi da Ø 1 a 4,5 mm. • Particolarmente indicato 
per stendibiancheria, antenne TV, recinzioni, pergolati • In nylon 
colore nero • Confezione: placchetta appendibile

Tenditore per cavi “Tira Tira” in nylon nero

codice tipo conf. pezzi EAN uv

CC2770111 placchetta 1 8AKJQMJ*aeffaa++ 10

Per bloccaggio cavi da Ø 2 a 6 mm. • Particolarmente indicato 
per stendibiancheria, antenne TV, recinzioni, pergolati • In nylon 
colore bianco • Confezione 2 pezzi • Confezione: placchetta ap-
pendibile

Morsetto per cavi “Block Fix” in nylon bianco 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

CC2770112 placchetta 2 8AKJQMJ*aeffbh++ 10

Per bloccaggio cavi da Ø 2 a 6 mm. • Particolarmente indicato 
per stendibiancheria, antenne TV, recinzioni, pergolati • In nylon 
colore bianco • Confezione 4 pezzi • Confezione: placchetta ap-
pendibile

Morsetto per cavi “Block Fix” in nylon bianco 4 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

CC2750124 placchetta 4 8AKJQMJ*aefgaj++ 10
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Studiato per la messa in tensione di cavi e funi con anima in 
metallo di diametro fino a 6 mm. • Made in Italy • Sistema di bloc-
caggio brevettato • - Ideale per cavi stendibiancheria. • In ottone 
• Compatibile con tutte le zanche in commercio con foro da 5,1 
o maggiore • Semplice utilizzo: basta svitare il dado a galletto, 
inserire il cavo nel foro ed avvitare, risparmiando tempo e fatica. 
• Boccola in ottone 58 esagonale Ø 12 mm. • Asta con occhiolo 
in acciaio zincato giallo 7-10 micron, filetto M5 x 92 mm. • Foro 
per passaggio cavo diametro 6,1 mm. • 2 dadi ad aletta in acciaio 
zincato giallo 7 – 10 micron filetto M5 • Spazio utile di regolazione 
per la messa in tensione 65 mm. • Compatibile con tutte le zanche 
in commercio con foro da 5,1 o maggiore

Tenditore a galletto 2 pezzi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2770120 sacchetto 2 8AKJQMJ*ahibge++ 10

Ideale per chi ha la necessità di tendere qualsiasi tipo di cavo o 
fune. Il suo sistema di chiusura a vite, infatti, permette di bloccare 
cavi di qualsiasi diametro e materiale, anche senza anima me-
tallica. Le proprietà dell’alluminio gli consentono di resistere alle 
intemperie e forniscono proprietà antiossidanti. • Made in Italy • 
Per la messa in tensione di qualsiasi fune o cavo con diametro 
compreso tra 3 e 5 mm. • Spazio utile di regolazione per la messa 
in tensione del cavo:  25 mm. • Compatibile con tutte le zanche in 
commercio

Tenditore “Mini” per cavi e funi 2 pezzi

codice misure tipo conf. pezzi carico lavoro (kg) EAN uv

CC2770122 sacchetto 2 8AKJQMJ*aidibg++ 10
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Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 0,45 mm. - lunghezza 
35 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 0,45 mm. 35 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750155 0,45 35 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefheg++ 20

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 0,50 mm. - lunghezza 
25 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 0,50 mm. 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750156 0,5 25 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefhfd++ 20

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 0,50 mm. - lunghezza 
24 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 0,50 mm. 24 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750157 0,5 24 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefhga++ 20

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,80 mm. - lunghezza 
50 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 1,8 mm. 50 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750166 1,8 50 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefjdh++ 10
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Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 2,20 mm. - lunghezza 
50 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 2,2 mm. 50 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750167 2,2 50 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefjee++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 2,50 mm. - lunghezza 5 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 2,5 mm. 5 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750165 2,5 5 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefjca++ 30

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 3,0 mm. - lunghezza 
100 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 3,0 mm. 100 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750169 3 100 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefjgi++ 5

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 2,20 mm. - lunghezza 
100 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 2,2 mm. 100 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750168 2,2 100 sfuso acciaio 8AKJQMJ*aefjfb++ 10
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Filo metallico multiuso in acciaio Inox A2 - AISI 304 • Ø 1,00mm. - 
lunghezza 20 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo in acciaio Inox Ø 1,00 mm. - 20 mt

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750158 1 20 sfuso acciaio Inox A2 - AISI 304 8AKJQMJ*aefhhh++ 10

Filo metallico multiuso in acciaio Inox A2 - AISI 304 • Ø 0,60 mm. 
- lunghezza 20 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo 
a gancio

Filo in acciaio Inox Ø 0,60 mm. - 20 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

IN01428 0,6 20 sfuso acciaio Inox 8AKJQMJ*jbidif++ 10

Filo metallico multiuso in acciaio Inox A2 - AISI 304 • Ø 0,80 mm. 
- lunghezza 12 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo 
a gancio

Filo in acciaio Inox Ø 0,80 mm. - 12 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

IN01430 0,8 12 sfuso acciaio Inox 8AKJQMJ*jbidjc++ 10

Filo metallico multiuso in acciaio Inox A2 - AISI 304 • Ø 1,00mm. - 
lunghezza 7 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo in acciaio Inox Ø 1,00 mm. - 7 mt

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

IN01432 1 7 sfuso acciaio Inox 8AKJQMJ*jbieai++ 10
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Filo di acciaio armonico C85 • Con contenitore • Indicato per rea-
lizzazione di molle e coppiglie • Ø 0,50 mm. - peso 100 grammi - 
lunghezza 40 metri circa • Confezione: sfuso, appendibile infilando 
il filo a gancio

Filo di acciaio armonico Ø 0,5 mm. 40 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750141 0,5 40 sfuso acciaio armonico C85 8AKJQMJ*aefjag++ 10

Filo di acciaio armonico C85 • Con contenitore • Indicato per rea-
lizzazione di molle e coppiglie • Ø 1,00 mm. - peso 100 grammi - 
lunghezza 12 metri circa • Confezione: sfuso, appendibile infilando 
il filo a gancio

Filo di acciaio armonico Ø 1,0 mm. 12 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750142 1 12 sfuso acciaio armonico C85 8AKJQMJ*aefjbd++ 10

Filo multiuso di ottone cotto • Indicato per bigiotteria, decoupage, 
hobbystica, usi generici • Ø 1,00 mm. - peso 50 grammi - lunghez-
za 7 metri • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ottone cotto Ø 1,0 mm. 7 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750137 1 7 sfuso ottone cotto 8AKJQMJ*aeejbg++ 20

Filo multiuso di ottone cotto • Indicato per bigiotteria, decoupage, 
hobbystica, usi generici • Ø 1,50 mm. - peso 50 grammi - lun-
ghezza 4,5 metri • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo di ottone cotto Ø 1,5 mm. 4,5 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750138 1,5 4,50 sfuso ottone cotto 8AKJQMJ*aeejcd++ 20
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Filo multiuso di rame cotto • Indicato per bigiotteria, decoupage, 
hobbystica, usi generici • Ø 1,00 mm. - peso 50 grammi - lunghez-
za 7 metri • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di rame cotto Ø 1,0 mm. 7 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750139 1 7 sfuso rame cotto 8AKJQMJ*aeejda++ 20

Filo multiuso di rame cotto • Indicato per bigiotteria, decoupage, 
hobbystica, usi generici • Ø 2,00 mm. - peso 150 grammi - lun-
ghezza 4,5 metri • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo di rame cotto Ø 2,0 mm. 4,5 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750140 2 4,50 sfuso rame cotto 8AKJQMJ*aefhie++ 10

Filo multiuso di rame cotto • Indicato per bigiotteria, decoupage, 
hobbystica, usi generici • Ø 1,5 mm. - lunghezza 4,5 metri • Con-
fezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di rame cotto Ø 1,5 mm. 4,5 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC27501401 1,5 4,50 sfuso rame cotto 8AKJQMJ*affidh++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 1,0 mm. - lunghez-
za 24 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 1,0 mm.
24 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750160 1 24 sfuso acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefibe++ 30
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Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 1,8 mm. - lunghez-
za 50 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 1,8 mm.
50 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750161 1,8 50 sfuso acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefief++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indi-
cato per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 1,8 mm. - lun-
ghezza 100 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 1,8 mm.
100 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750162 1,8 100 sfuso acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefigj++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indi-
cato per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 3,0 mm. - lun-
ghezza 100 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 3,0 mm.
100 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750163 3 100 sfuso acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefiid++ 1

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 3,0 mm. - lunghez-
za 20 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 3,0 mm.
20 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2750164 3 20 sfuso acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefija++ 10
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Per giardinaggio e floricoltura • Spezzoni da 10 cm. - confezione 
da 100 pezzi • Confezione: sacchetto + cavalloto appendibile

Filo per giardinaggio verde pretagliato 10 cm. 100 pz.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2780000 0,10 sacchetto + cavallotto acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefhjb++ 10

Per giardinaggio e floricoltura • Spezzoni da 15 cm. - confezione 
da 100 pezzi • Confezione: sacchetto + cavalloto appendibile

Filo per giardinaggio verde pretagliato 15 cm. 100 pz.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

CC2780001 0,15 sacchetto + cavallotto acciaio rivestito PVC 8AKJQMJ*aefiah++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,8 mm. - lunghezza 25 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 1,8 mm. - 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270209 1,8 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchdhc++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 2,5 mm. - lunghezza 25 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 2,5 mm. - 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270210 2,5 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchdij++ 10
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Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 0,8 mm. - lunghezza 10 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 0,8 mm. - 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78500 0,8 10 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeebi++ 12

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,0 mm. - lunghezza 10 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 1,0 mm. - 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78510 1 10 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeecf++ 6

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,2 mm. - lunghezza 10 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 1,2 mm. - 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78520 1,2 10 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeedc++ 12

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,2 mm. - lunghezza 25 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 1,2 mm. - 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78530 1,2 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeeej++ 12
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Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,4 mm. - lunghezza 25 
mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato Ø 1,4 mm. - 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78540 1,4 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeefg++ 12

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 1,4 mm. - lunghez-
za 10 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde
Ø 1,4 mm. - 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78550 1,4 10 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeegd++ 6

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 2,0mm. - lunghez-
za 25 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde
Ø 2,0 mm. - 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78560 2 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfeeha++ 12

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 0,8 mm. - lunghezza 75 
metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Filo di ferro zincato Ø 0,8 mm. - 75 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270240 0,8 75 sfuso acciaio 4ANFDKK*ccheac++ 10
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Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,0 mm. - lunghezza 65 
metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Filo di ferro zincato Ø 1,0 mm. - 65 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270241 1 65 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchebj++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,2 mm. - lunghezza 60 
metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Filo di ferro zincato Ø 1,2 mm. - 60 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270242 1,20 60 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchecg++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato • Ø 1,4 mm. - lunghezza 40 
metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Filo di ferro zincato Ø 1,4 mm. - 40 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270243 1,40 40 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchedd++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 1,0 mm. - lunghez-
za 60 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde
Ø 1,0 mm. - 60 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270244 1 60 sfuso acciaio 4ANFDKK*ccheea++ 10
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Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 1,4 mm. - lunghez-
za 50 metri • Confezione: in matassa, posizionamento a banco

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde
Ø 1,4 mm. - 50 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78610 1,40 50 sfuso acciaio 4ANFDKK*bfefce++ 10

2 pezzi lunghezza 30 mt. ciascuno • 100 gr. • Su rocchetto legno.

Filo ferro verde su rocchetto Ø 0,65 mm. X 30 mt. - 2 pz.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

FLOR78575 0,65 30 sacchetto + cavallotto acciaio 4ANFDKK*gbaeac++ 10

Su rocchetto legno • plastificato

Filo ferro laccato su rocchetto 0,9 x 25 - bianco - 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270250 0,90 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchfab++ 10

Su rocchetto legno • plastificato

Filo ferro laccato su rocchetto 0,9 x 25 - color rame
25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale EAN uv

DY270253 0,90 25 sfuso acciaio 4ANFDKK*cchfdc++ 10
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Con nucleo in fibra tessile • In acciaio zincato • A norme EN 
12385-4 • In bobina, vendita al metro

Fune in ferrro zincato Ø 3 mm. con nucleo in fibra
tessile 150 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702162 3 150 bobina acciaio nucleo in fibra 
tessile Sì 4ANFDKK*bfhfha++ 150

Con nucleo in fibra tessile • In acciaio zincato • A norme EN 
12385-4 • In bobina, vendita al metro

Fune in ferrro zincato Ø 5 mm. con nucleo in fibra
tessile 80 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702172 5 80 bobina acciaio nucleo in fibra 
tessile Sì 4ANFDKK*bfhfih++ 80

Con nucleo in fibra tessile • In acciaio zincato • A norme EN 
12385-4 • In bobina, vendita al metro

Fune in ferrro zincato Ø 2 mm. con nucleo in fibra
tessile 200 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702182 2 200 bobina acciaio nucleo in fibra 
tessile Sì 4ANFDKK*dhiahe++ 200

Con nucleo in fibra tessile • Rivestita in plastica • Zincata • In bobi-
na • vendita al metro

Fune metallica plastificata Ø 2 - 3 mm. con nucleo in 
fibra tessile 200 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702192 2 200 bobina acciaio rivestito PVC Sì 4ANFDKK*dhiaib++ 200
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Con nucleo in fibra tessile • Rivestita in plastica • Zincata • In bobi-
na • vendita al metro

Fune metallica plastificata Ø 3 - 4 mm. con nucleo in 
fibra tessile 100 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702202 3 100 bobina acciaio rivestito PVC Sì 4ANFDKK*bfhfje++ 100

Con nucleo in fibra tessile • Rivestita in plastica • Zincata • In bobi-
na • vendita al metro

Fune metallica plastificata Ø 5 - 6 mm. con nucleo in 
fibra tessile 60 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702212 5 60 bobina acciaio rivestito PVC Sì 4ANFDKK*bfhgaa++ 60

Con nucleo in fibra tessile • In acciaio Inox A2 • In bobina • vendita 
al metro

Fune metallica Ø 3 mm. Inox A2 - AISI 304 nucleo in 
fibra tessile 150 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2702200 3 150 bobina acciaio Inox A2 - AISI 
304 nucleo in fibra Sì 4ANFDKK*edgici++ 150

Fune zincata 1,5 x 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750170 sfuso 8AKJQMJ*ajbfcb++ 10
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42 fili (6x7 + AT), in acciaio zincato • Fune commerciale per usi 
generici, non adatta al sollevamento • Indicata per: tiranti, trazio-
ne, giardinaggio, usi generici, hobbystica, impianti elettrici • Carico 
di lavoro max. 40 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune 42 fili Ø 3 mm. in acciaio zincato 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750147 3 25 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefggb++ 10

Fune  Ø 4 mm. in acciaio zincato 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750159 sfuso 8AKJQMJ*aijgij++ 10

72 fili (6x12 + 6AT), in acciaio zincato • Fune commerciale per usi 
generici, non adatta al sollevamento • Indicata per: tiranti, trazio-
ne, giardinaggio, usi generici, hobbystica, impianti elettrici • Carico 
di lavoro max. 85 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune 72 fili Ø 5 mm. in acciaio zincato 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750148 5 10 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefghi++ 10

72 fili (6x12 + 6AT), in acciaio zincato • Fune commerciale per usi 
generici, non adatta al sollevamento • Indicata per: tiranti, trazio-
ne, giardinaggio, usi generici, hobbystica, impianti elettrici • Carico 
di lavoro max. 85 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune 72 fili Ø 5 mm. in acciaio zincato 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750149 5 25 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefgif++ 10
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72 fili (6x12 + 6AT), in acciaio zincato • Fune commerciale per usi 
generici, non adatta al sollevamento • Indicata per: tiranti, trazio-
ne, giardinaggio, usi generici, hobbystica, impianti elettrici • Carico 
di lavoro max. 110 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune 72 fili Ø 6 mm. in acciaio zincato 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750151 6 25 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefhai++ 10

72 fili (6x12 + 6AT), in acciaio zincato • Fune commerciale per usi 
generici, non adatta al sollevamento • Indicata per: tiranti, trazio-
ne, giardinaggio, usi generici, hobbystica, impianti elettrici • Carico 
di lavoro max. 170 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune 72 fili Ø 8 mm. in acciaio zincato 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750152 8 25 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefhbf++ 5

72 fili (6x12 + 6AT), in acciaio zincato • Fune commerciale per usi 
generici, non adatta al sollevamento • Indicata per: tiranti, trazio-
ne, giardinaggio, usi generici, hobbystica, impianti elettrici • Carico 
di lavoro max. 110 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune 72 fili Ø 6 mm. in acciaio zincato 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750150 6 10 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefgjc++ 10

49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine •indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 30 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 2 mm. 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750130 2 10 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aeeiei++ 10
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49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine • Indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 30 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 2 mm. 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750131 2 25 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aeeiff++ 10

49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine • Indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 60 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 3 mm. 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750132 3 10 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aeeigc++ 10

49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine • Indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 60 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 3 mm. 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750133 3 25 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aeeihj++ 10

49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine • Indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 120 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 4 mm. 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750134 4 10 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aefgeh++ 10
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49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine • Indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 120 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 4 mm. 25 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750135 4 25 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aeeiig++ 5

49 fili (7x7), in acciaio Inox A4 - AISI 316, resistente alla corrosio-
ne, ruggine e salsedine • Indicata per: tiranti, trazione, giardinag-
gio, usi generici, hobbystica • Non adatta al sollevamento • Carico 
di lavoro max. 180 kg. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il 
filo a gancio

Fune in acciaio Inox 49 fili Ø 5 mm. 10 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750136 5 10 sfuso acciaio Inox A4 - AISI 
316 No 8AKJQMJ*aeeijd++ 10

49 fili (7x7), in acciaio zincato • Indicata per argani a fune (tappa-
relle) • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Fune per argani 49 fili Ø 2,4 mm. in acciaio zincato 9 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750146 2,40 9 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aefgfe++ 10

49 fili (7x7), in acciaio zincato •Indicata per argani a fune (tappa-
relle) • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Fune per argani 49 fili Ø 1,8 mm. in acciaio zincato 9 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2770145 1,80 9 sfuso acciaio No 8AKJQMJ*aeejaj++ 10
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Kit per ricambio porte basculanti • Fune 133 fili (19x7) in acciaio 
zincato Ø 4 mm. - lunghezza 2,5 mt. • Aggancio a “T” • Completo 
di 2 morsetti per fune • Confezione: sacchetto appendibile

Kit per porte basculanti fune Ø 4 mm. con gancio a T + 2 
morsetti

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750153 4 2,50 sacchetto acciaio No 8AKJQMJ*aefhcc++ 10

Kit per ricambio porte basculanti • Fune 133 fili (19x7) in acciaio 
zincato Ø 4 mm. - lunghezza 2,5 mt. • Aggancio ad asola • Com-
pleto di 2 morsetti per fune • Confezione: sacchetto appendibile

Kit per porte basculanti fune Ø 4 mm. con gancio ad 
asola + 2 morsetti

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2750154 4 2,50 sacchetto acciaio No 8AKJQMJ*aefhdj++ 10

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 2,0 mm. - lunghez-
za 5 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 2,0 mm. 5 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2780003 2 5 sfuso acciaio rivestito PVC No 8AKJQMJ*aefidi++ 30

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indi-
cato per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo •Ø 2,0 mm. - lun-
ghezza 100 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a 
gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 2,0 mm. 100 
mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2780005 2 100 sfuso acciaio rivestito PVC No 8AKJQMJ*aefihg++ 10

CAVI E FUNI METALLICHE



Corde, catene ed accessori

164

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 2,0 mm. - lunghez-
za 7 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 2,0 mm. 7 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2780002 2 7 sfuso acciaio rivestito PVC No 8AKJQMJ*aeficb++ 30

Filo metallico multiuso in ferro zincato rivestito PVC verde • Indica-
to per giardinaggio, recinzioni, uso agricolo • Ø 2,0 mm. - lunghez-
za 50 mt. • Confezione: sfuso, appendibile infilando il filo a gancio

Filo di ferro zincato rivestito PVC verde Ø 2,0 mm.
50 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC2780004 2 50 sfuso acciaio rivestito PVC No 8AKJQMJ*aefifc++ 10

Fune metallica in acciaio zincato, con anima in fibra tessile • A 
norma EN 12385-4 • Ø 2 mm. - lunghezza 30 metri • Carico di 
lavoro max. 40 kg.

Fune in acciaio zincato anima in fibra tessile Ø 2 mm.
30 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701383 2 30 sfuso acciaio nucleo in fibra 
tessile No 4ANFDKK*facfaj++ 4

Fune metallica in acciaio zincato, con anima in fibra tessile • A 
norma EN 12385-4 • Ø 2 mm. - lunghezza 30 metri • Carico di 
lavoro max. 160 kg.

Fune in acciaio zincato anima in fibra tessile Ø 4 mm.
20 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701385 4 20 sfuso acciaio nucleo in fibra 
tessile No 4ANFDKK*facfcd++ 4
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Fune metallica in acciaio zincato, con anima in fibra tessile • A 
norma EN 12385-4 • Ø interno 3 mm. - Ø esterno (con rivesti-
mento) 4 mm. • Lunghezza 15 metri • Carico di lavoro max. 90 kg. 
•xonfezione: matassa, posizionamento a banco

Fune in ferro zincato plastificato, anima in  fibra tessile 
Ø 3 - 4 mm. 15 mt.

codice Ø metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701386 3 15 sfuso acciaio nucleo in fibra 
tessile No 4ANFDKK*facfda++ 4
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Kit per fissaggi a sospensione con attacco a soffitto, occhiolo con 
sistema di bloccaggio “cable gripper”. • Ideale per sospensione di 
quadri, cartelli, insegne, fotografie e piccole lampade. • Sistema di 
bloccaggio cavo “cable gripper” per una facile messa in tensione 
e regolazione della lunghezza desiderata. • Gancio ad occhiolo 
con sistema di bloccaggio cavo veloce e sicuro. • Cavo in accia-
io Inox A2 AISI 304 - Ø1.5 mm. - lunghezza 2 metri. • Carico di 
lavoro massimo: 14 kg. • Materiale di fissaggio incluso.  Modalità 
di utilizzo: • Svitare il supporto e fissarlo alla parete con il tassello 
e la vite inclusi nella confezione. • Inserire il cavo ed avvitare i due 
supporti. • Il cavo ha un’estremità bombata (ball cable) per essere 
bloccatto all’interno del supporto. • Tenendo premuto il cavo scorre 
liberamente. • Rilasciando, il cavo resta bloccato, con la possibilità 
di regolare facilmente la lunghezza e la tensione.

Kit pendinatura a soffitto ball cable 2 mt.

codice tipo conf. EAN uv

CC292002 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhed++ 5

Kit per fissaggi a sospensione con aggancio ad asola, occhiolo 
con sistema di bloccaggio “cable gripper”. • Ideale per sospen-
sione di quadri, cartelli, insegne, fotografie e piccole lampade. • 
Sistema di bloccaggio cavo “cable gripper” per una facile messa 
in tensione e regolazione della lunghezza desiderata. • Cavo 
con chiusura ad asola per un facile fissaggio semplice, veloce 
e sicuro. • Fissaggio agganciando l’asola ad ochioli, cancani, 
moschettoni ecc, oppure tramite nodo direttamente sul supporto. • 
Tenendo premuto il cavo scorre liberamente. • Rilasciando, il cavo 
resta bloccato, con la possibilità di regolare facilmente la lunghez-
za e la tensione. • Cavo in acciaio Inox A2 AISI 304 - Ø1.5 mm. 
- lunghezza 2 metri. • Carico di lavoro massimo: 14 kg. • Materiale 
di fissaggio incluso.

Kit pendinatura con asola cavo 2 mt.

codice tipo conf. EAN uv

CC292004 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhfa++ 5
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Kit per fissaggi a sospensione con attacco a soffitto, doppio 
aggancio, sistema di bloccaggio “cable gripper”. • Ideale per so-
spensione di quadri, cartelli, insegne, fotografie, piccole lampade, 
piccoli vasi e fioriere. • Sistema di bloccaggio cavo “cable gripper” 
per una facile messa in tensione e regolazione della lunghezza 
desiderata. • Gancio ad occhiolo con sistema di bloccaggio cavo 
veloce e sicuro. • Cavo in acciaio Inox A2 AISI 304 - Ø1.5 mm. - 
lunghezza 1 metro + cavo in acciaio Inox lunghezza 30 cm. con 
doppia asola e ganci. • Carico di lavoro massimo: 14 kg. • Materia-
le di fissaggio incluso. • Modalità di utilizzo: • Svitare il supporto e 
fissarlo alla parete con il tassello e la vite inclusi nella confezione. 
• Inserire il cavo ed avvitare i due supporti. • Il cavo ha un’estremi-
tà bombata (ball cable) per essere bloccatto all’interno del suppor-
to. • Tenendo premuto il cavo scorre liberamente. • Rilasciando, 
il cavo resta bloccato, con la possibilità di regolare facilmente la 
lunghezza e la tensione.

Kit pendinatura doppio a soffitto ball cable 2 MT.

codice tipo conf. EAN uv

CC292006 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhgh++ 5

Piastra fissaggio a parete per cavi da Ø1.5 a 2 mm. con sistema 
di bloccaggio “cable gripper”. • Sistema di bloccaggio cavo “cable 
gripper” per una facile regolazione della lunghezza desiderata. • 
Sistema di bloccaggio cavo veloce e sicuro. - Diametro esterno: 
40 mm. - Diametro fuori: 4.5 mm. • Fissaggio con tasselli 5-6 mm. 
- Materiale di fissaggio incluso. • Carico di lavoro massimo per 
cavi da 1.5 mm.: 14 kg. • Carico di lavoro massimo per cavi da 2.0 
mm.: 20 kg. • Modalità di utilizzo: • Tenendo premuto il cavo scorre 
liberamente. • Rilasciando, il cavo resta bloccato, con la possibilità 
di regolare facilmente la lunghezza e la tensione.

Aggancio a muro con cable gripper cavi 1,5 mm.

codice tipo conf. EAN uv

CC292020 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbgjj++ 10
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Occhiolo a sgancio rapido per cavi da Ø1.5 mm. con sistema di 
bloccaggio “cable gripper”. • Sistema di bloccaggio cavo “cable 
gripper” per una facile regolazione della lunghezza desiderata. • 
Sistema di bloccaggio cavo veloce e sicuro. • Materiali: acciaio ed 
ottone finitura nichelata. • Materiale di fissaggio incluso. • Carico di 
lavoro max. 14 kg. • Modalità di utilizzo: • Tenendo premuto il cavo 
scorre liberamente. • Rilasciando, il cavo resta bloccato

Occhiolo sgancio rapido cable gripper cavi 1,5 mm.

codice tipo conf. EAN uv

CC292022 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhaf++ 10

Morsetto bloccacavi con sistema di bloccaggio “cable gripper” per 
cavi Ø 1.5mm. • Sistema di bloccaggio cavo semplice, veloce e 
sicuro. • Sistema “cable gripper” per una facile regolazione della 
lunghezza desiderata. • Larghezza: 18 mm. • Altezza 20 mm. • 
Materiale: alluminio anodizzato e ottone nichelato. • Carico di 
lavoro max. 22 kg. • Modalità di utilizzo: • Tenendo premuto il cavo 
scorre liberamente. • Rilasciando, il cavo resta bloccato.

Morsetto cable gripper per cavi 1,5 mm.

codice tipo conf. EAN uv

CC292024 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhbc++ 10
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Kit sistema bloccaggio terminale “cable gripper” con piastra di fis-
saggio. • Sistema di bloccaggio cavo semplice, veloce e sicuro. • 
Sistema “cable gripper” per una facile regolazione della lunghezza 
siderata. • Carico di lavoro max. 14 kg.  Materiali: • Cable gripper: 
ottone nichelato • Piastra: acciaio zincato  Dimensioni: • Filetto 
piastra: M5 • Ø Fori piastra: 5 mm. • Modalità di utilizzo: • Tenen-
do premuto il cavo scorre liberamente. • Rilasciando il cavo resta 
bloccato.

Cable gripper + piastra fissaggio cavi 1,5 mm.

codice tipo conf. EAN uv

CC292026 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhcj++ 10

Ideali per esporre quadri, banner, poster,cartelli, fotografie, cre-
ando soluzioni eleganti e di semplice installazione. • 2 Supporti 
in alluminio anodizzato - Fissaggio laterale con grano esagonale. 
• Per cavi da Ø 1.5 a 2.0 mm. • Spessore fissabile: da 4 a 6 mm. 
• Chiave esagonale: 2.5 mm. • Dimensioni: - Altezza: 13 mm. • 
Larghezza: 25 mm.

Supporti per cartelli bloccaggio con grano 2 pz.

codice tipo conf. EAN uv

CC292028 sacchettosacchetto 8AKJQMJ*ajbhdg++ 10
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1 pezzo • Ø 10 x 1000 mm. • Ganci rivestiti in plastica • In poli-
propilene • Valori di tensione 7N (circa 7 kg.) • Testato TüV GS • 
Colore arancione • Non adatta al sollevamento

Cavo elastico Ø 10 x 1000 mm. con ganci a uncino
plastificati

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34407 10 sacchetto + cavallotto 1 4AKEHMM*gbjaad++ 10

Ø 8 x 800 mm. • Lunghezza regolabile • In polipropilene • Ganci 
in plastica • Valori di tensione 70N (circa 7 kg.) • Testato TüV GS • 
Non adatta al sollevamento • Confezione: sacchetto + cavallotto

Cavo elastico piatto Ø 8 x 800 mm. con ganci regolabili 
in plastica

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34077 8 sacchetto + cavallotto 1 4ANFDKK*hbhfef++ 8

Spessore Ø 8 mm. • Lunghezza tot. 1200 mm • Gancio in metallo

Corda elastica portapacchi “a ragno” - ganci metallo
6 bracci - 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270628M 8 sacchetto + cavallotto 2 8AKJQMJ*jdgjja++ 5

Spessore Ø 8 mm. • Lunghezza tot. 1200 mm • Gancio in metallo

Corda elastica portapacchi “a ragno” - ganci metallo
4 bracci - 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270627M 8 sacchetto + cavallotto 2 8AKJQMJ*jdgjid++ 5
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Spessore Ø 8 mm. • Lunghezza tot. 1200 mm • Gancio in plastica

Corda elastica portapacchi “a ragno” - ganci plastica
6 bracci - 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270631M 8 sacchetto + cavallotto 2 8AKJQMJ*jdhach++ 5

Ganci rivestiti in plastica • Testato TüV GS.

Cavo elastico Ø 8 x 750 mm. con ganci a uncino
plastificati 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34076 8 sacchetto 2 4ANFDKK*hbhfdi++ 10

8 ganci a uncino rivestiti in plastica • Materiale: polipropilene • 
Testato TüV GS

Cavo elastico a ragno Ø 8 x 750 mm. in polipropilene 
con 8 ganci di ancoraggio plastificati

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34040 8 sacchetto + cavallotto 1 4ANFDKK*hbdbfi++ 6

materiale: polipropilene • Testato TüV GS. • Colori assortiti • Con-
tenutio • 2 pezzi 18 mm x 500 mm. • 2 pezzi 18 mm x 600 mm. • 2 
pezzi 18mm x 800mm

Cavo elastico piatto assortito L. 18 mm. da 500 a 800 
mm. con ganci in plastica 6 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270669 18 secchiello 6 4ANFDKK*jhbeec++ 10
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Materiale: polipropilene • Testato TüV GS • Colori assortiti • Con-
tenuto: • 2 pz. Ø 4,0 x 250 mm. • 2 pz. Ø 8,0 x 450 mm. • 2 pz. Ø 
8,0 x 500 mm. • 2 pz. Ø 8,0 x 600 mm. • 2 pz. Ø 8,0 x 750 mm.

Cavo elastico assortito Ø 8 da 250 a 750 mm. con ganci 
10 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270616 8 sfuso 10 4ANFDKK*ihgjgj++ 10

In polipropilene • Serraggio per reti di rimorchi • Gancio nero con 
rivestimento in plastica

Cavo elastico di serraggio chiuso Ø 6 con gancio
acciaio plastificato 10 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270612 6 sacchetto + cavallotto 10 4ANFDKK*iijjbe++ 6

Ganci rivestiti in plastica • Materiale: polipropilene • Testato TüV 
GS • Contenuto: • 2 pezzi Ø8 x 600 mm • 2 pezzi Ø8 x 800 mm • 2 
pezzi Ø8 x 1000 mm

Cavo elastico assortito Ø 8 da 600 a 1000 mm. con
ganci plastificati 6 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34078 8 sacchetto + cavallotto 6 4ANFDKK*hbhffc++ 8

Ganci rivestiti in plastica • Testato TüV GS.

Cavo elastico Ø 8 x 600 mm. con ganci a uncino
plastificati 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34075 8 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*hbhfcb++ 10
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Regolabile in lunghezza • Con sfera e dispositivo di sicurezza • 
Polipropilene • Testato TüV GS • Forza di tensione: 70 N ~ 7 kg

Cavo elastico di serraggio Ø 8 x 600 mm. con chiusura 
a sfera 8 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34042 8 sacchetto + cavallotto 8 4ANFDKK*hfjcaa++ 4

Con cavo elastico tondo per fissaggio • Spessore 2,5 mm. • 
Dimensione maglia 45 x 45 mm. • Il carico di rottura per punto-ma-
glia è di 70 kg. • Cavo elastico a tutto tondo per fissaggio Ø 6 
mm • Resistente alle intemperie • Realizzato in polietilene 100% 
riciclabile • Testato DEKRA • Confezionato in un sacchetto riutiliz-
zabile

Rete con elastico contenitiva 140 x 250 mm. per
rimorchi

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34067 sacchetto 1 4ANFDKK*hegjeb++ 3

Con cavo elastico tondo per fissaggio • Spessore 2,5 mm • Di-
mensione maglia 45 x 45 mm. • Il carico di rottura per punto-ma-
glia è di 70 kg. • cavo elastico a tutto tondo per fissaggio Ø 6 mm • 
Resistente alle intemperie • realizzato in polietilene 100% riciclabi-
le • testato DEKRA • Confezionato in un sacchetto riutilizzabile.

Rete con elastico contenitiva 180x350 mm. per rimorchi

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

B34069 sacchetto 1 4ANFDKK*hegjgf++ 3

Per assicurare i bagagli • Con moschettone e cordino elastico a 
tutto tondo • Materiale: polipropilene

Rete con elastico contenitiva 4 ganci di ancoraggio 900 
x 700 mm.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270639 blister 1 4ANFDKK*jbfbej++ 5
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Alta qualità • In polipropilene, con moschettoni in alluminio • Forza 
di tensione 70 N (circa 7 Kg.) • Resistente ai raggi UV • Testato 
TüV GS • Non adatta al sollevamento • Confezione: sacchetto + 
cavallotto

Cavo elastico Ø 8 x 600 mm. con ganci in alluminio a 
moschettone 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270651 8 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*ijjjjj++ 6

Alta qualità • In polipropilene, con moschettoni in alluminio • Forza 
di tensione 70 N (circa 7 Kg.) • Resistente ai raggi UV • Testato 
TüV GS • Non adatta al sollevamento • Confezione: sacchetto + 
cavallotto

Cavo elastico Ø 8 x 800 mm. con ganci in alluminio a 
moschettone 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270652 8 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*jaaaai++ 6

Alta qualità • In polipropilene, con moschettoni in alluminio, • For-
za di tensione 70 N (circa 7 Kg.) • Resistente ai raggi UV • Testato 
TüV GS • Non adatta al sollevamento • Confezione: sacchetto + 
cavallotto

Cavo elastico Ø 8 x 1000 mm. con ganci in alluminio a 
moschettone 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270653 8 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*aaaabc++ 6

Cinghie elastiche per bagagli • Alta qualità • In polipropilene, con 
moschettoni in alluminio • Forza di tensione 70 N (circa 7 Kg.) • 
Resistente ai raggi UV • Certificazione TüV GS • Non adatta al 
sollevamento • Confezione: sacchetto + cavallotto

Cinghie elastiche con moschettone Ø 8 x 1200 mm.
2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270654 8 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*aaaacj++ 6
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Alta qualità • In polipropilene, con moschettoni in alluminio • Forza 
di tensione 70 N (circa 7 Kg.) • Resistente ai raggi UV • Testato 
TüV GS • Non adatta al sollevamento • Confezione: sacchetto + 
cavallotto

Cavo elastico Ø 8 x 1500 mm. con ganci in alluminio a 
moschettone 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270655 8 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*aaaadg++ 6

Corde elastiche con ganci in acciaio • 2 pezzi • Resistente ai raggi 
UV. • Non adatti al sollevamento • Dimensioni: Ø 8 mm. x 2 metri

Corda elastica TUV gs Ø 8 x 2 mt. ganci plastica 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

CC270650 8 sacchetto 2 8AKJQMJ*ajbbbi++ 10

In polipropilene • Con ganci in plastica, • Forza di tensione 40 
N (circa 4 Kg.) • Resistenti ai raggi UV • A norme TüV GS • Non 
adatte al sollevamento • Confezione: sacchetto + cavallotto ap-
pendibile

Cavo elastico piatto Ø 20 x 700 mm. con ganci in
plastifica 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270656 18 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*aaaaed++ 6

In polipropilene • Con ganci in plastica, • Forza di tensione 40 
N (circa 4 Kg.) • Resistenti ai raggi UV • A norme TüV GS • Non 
adatte al sollevamento • Confezione: sacchetto + cavallotto ap-
pendibile

Cavo elastico piatto Ø 20 x 1250 mm. con ganci in
plastifica 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270657 18 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*aaaafa++ 6
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Ø 7 mm.

Ragno elastico 8 ganci

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

8638220 7 sacchetto + cavallotto 1 4AKEIOS*gdiccd++ 12

Ø 8 mm. - lunghezza 1 mt.

Funi elastiche con ganci 2 pz.

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

0421008 8 sacchetto 2 8AKJQMJ*acgjib++ 20

Ragno elastico 120 cm. con 8 ganci in plastica

codice Ø / larghezza tipo conf. pezzi EAN uv

DY270632M sacchetto + cavallotto 1 8AKJQMJ*jdhade++ 5
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Nero-rosso • Larghezza 24 mm • Polipropilene • Carico di lavoro 
max. 138 kg • In bobina • Vendita al metro

Cinghia in polipropilene nero/rosso 24 mm. - 50 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701302 24 50 bobina polipropilene Sì 4ANFDKK*ccdebb++ 50

Nero • Larghezza 25 mm • Polipropilene • Carico di lavoro max. 
93 kg • In bobina • Vendita al metro

Cinghia in polipropilene nera 25 mm. - 50 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701312 25 50 bobina polipropilene Sì 4ANFDKK*cdchde++ 50

Rossa • Larghezza 25 mm • Polipropilene • Carico di lavoro max. 
93 kg • In bobina • Vendita al metro

Cinghia in polipropilene rossa 25 mm. - 50 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701322 25 50 bobina polipropilene Sì 4ANFDKK*cdcheb++ 50

Gialla, • Larghezza 25 mm • Polipropilene • Carico di lavoro max. 
93 kg • In bobina, vendita al metro

Cinghia in polipropilene gialla 25 mm. - 50 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701332 25 50 bobina polipropilene Sì 4ANFDKK*cdchfi++ 50
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Bianca • lLrghezza 40 mm • Polipropilene • Carico di lavoro max. 
93 kg • In bobina • Vendita al metro

Cinghia in polipropilene bianca 40 mm. - 50 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701342 25 50 bobina polipropilene Sì 4ANFDKK*cdchgf++ 50

A strisce colorate • Larghezza 40 mm • In polipropilene • Carico di 
lavoro max. 120 kg • In bobina • Vendita al metro

Cinghia in polipropilene a strisce colorate 40 mm.
30 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701352 40 30 bobina polipropilene Sì 4ANFDKK*cdchhc++ 30

A strisce • Larghezza 65 mm • In Juta • Carico di lavoro max. 60 
kg • In bobina • Vendita al metro

Cinghia in Juta 65 mm. a strisce 50 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY2701392 65 50 bobina Juta Sì 4ANFDKK*cdcibj++ 50

Nastro in polipropilene • Colore: rosso • Larghezza: 30 mm. • Lun-
ghezza totale: 5 metri • Materiale: polipropilene • Carico di lavoro 
max: 350 kg.

Nastro pretagliato larghezza 30 mm. x 5 mt. rosso

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC27801390 sfuso 8AKJQMJ*ajbcig++ 10
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Nastro in polipropilene • Colore: blu • Larghezza: 30 mm. • Lun-
ghezza totale: 5 metri • Materiale: polipropilene • Carico di lavoro 
max: 350 kg.

Nastro in polipropilene larghezza 30 mm. x 5 mt. blu

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC27801392 sfuso 8AKJQMJ*ajbcjd++ 10

A norma EN 12195-2 • Larghezza 25 mm. - lunghezza 3,5 mt. • 
(LC) capacità di ancoraggio 250 daN ~ kg, max. • Lo stiramento 
massimo è pari al 7% • Testato TüV GS • taglia S • (1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio 250 kg. con fermo blocco
metallico 25 mm. x 3,5 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270554 25 3,50 cavallotto polipropilene No 4ANFDKK*ccdcic++ 6

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio della cinghia: 
245 daN ~ kg (STF) Forza di tensione standard 50 daN ~ kg 
(SHF) • Forza manuale standard 25 daN ~ kg (SHF), Lo stiramen-
to massimo è pari al 7% • materiale: polipropilene • Testato TüV 
GS • Taglia S • (1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio 245 kg. 25 mm. x 3,5 mt. con 
tenditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270555 25 3,50 cavallotto polipropilene No 4ANFDKK*ccdcjj++ 6

A norma EN 12195-2 • Larghezza 25 mm. - lunghezza 5 mt. • (LC) 
capacità di ancoraggio 250 daN ~ kg, max. • Lo stiramento massi-
mo è pari al 7% • Testato TüV GS • taglia S • (1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio 250 kg. con fermo blocco
metallico 25 mm. x 5 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34408 25 5 cavallotto polipropilene No 4ANFDKK*hceige++ 8
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Confezione da 2 pz.

Cinghia di ancoraggio con fibbia metallica
24 mm. x 2,5 mt. 2 pz.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

040170 24 2,50 blister No 8AKJQMJ*acbjjd++ 12

A norma EN 12195-2 • Con fibbia di serraggio in metallo • Lar-
ghezza 25 mm. - lunghezza 3 metri • Capacità di ancoraggio (LC): 
250 daN (1 daN ~ 1 kg) • Lo stiramento massimo è pari al 7% • 
In poliestere • Testato TÜV/GS • Etichetta cucita sul prodotto con 
informazioni e specifiche • Fornita in pratico box espositore da 36 
pezzi: • 9 pz. colore nero • 9 pz. colore arancio • 9 pz. colore rosso 
• 9 pz. colore blu

Cinghia di ancoraggio di colori assortiti con fibbia
metallica 25 mm. x 3 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34426 25 3 sfuso poliestere No 4ANFDKK*jdjhgd++ 36

A norma EN 12195-2 • Con fibbia di serraggio in metallo, protezio-
ne in plastica con colori assortiti • Cinturino elastico per un miglio-
re fissaggio • Larghezza 25 mm. - lunghezza 3 metri • Capacità di 
ancoraggio (LC): 250 daN (1 daN ~ 1 kg) • in poliestere • Fornita 
in pratico box espositore da 36 pezzi: • 9 pz. colore giallo • 9 pz. 
colore arancio • 9 pz. colore verde • 9 pz. colore blu

Cinghia di ancoraggio con fibbia metallica di colori
assortiti 25 mm. x 3 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34467 25 3 sfuso poliestere No 4ANFDKK*jgjghi++ 36

Cinghia utilizzata come punto di ancoraggio per uncini • Materiale: 
poliestere • Previene graffi • Capacità di carico (LC): 750 da N ~ 
750 kg.

Cinghia di ancoraggio ad anello 25 x 400 mm. per
ciclomotori 2 pz.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270667 25 0,40 sacchetto + 
cavallotto poliestere No 4ANFDKK*jgjhai++ 6
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Cinghia per valigie 50 mm x 2000 mm. • Lunghezza regolabile fino 
a 2000 mm. • Materiale: poliestere • Resistente ai raggi UV

Cinghia di ancoraggio con fermo di bloccaggio
50 x 2000 mm.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270617 50 2 blister cotone e poliestere No 4ANFDKK*jbgidc++ 5

Per bloccaggio della leva del freno dei ciclomotori • Ideale per 
bloccare la leva del freno durante il trasporto • Con passante per 
montaggio e autoagganciante • Materiale: poliestere • Confezione 
da 2 pz.

Cinghia di ancoraggio autoagganciante per maniglia 
freno ciclomotori 25 x 360 mm. 2 pz.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270668 25 0,36 sacchetto + 
cavallotto poliestere No 4ANFDKK*jgjgjc++ 6

Cinghia di ancoraggio in poliestere, ganci ad U con tenditore • 
Ganci a U per sponde camion. • Capacità di ancoraggio: 5000 kg. 
• Capacità di carico tensione linea retta: (LC) 2500 kg. • Dimensio-
ni: • Lunghezza: 50 mm. • Lunghezza tot. 9 mt.

Cinghia + tenditore 5000 kg. con ganci per sponde

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

CC34470 8AKJQMJ*ajbhji++ 1

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 250 daN ~ kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 5 kN ~ 500 kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 50 daN ~ 50 kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ 25 kg, max. • Lo stiramento massimo 
è pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia M • 
(1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 500 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio a uncino 25 mm. x 4 mt. Set 4 pz.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270643 25 4,50 sfuso poliestere No 4ANFDKK*ihgjhg++ 2

CINGHIE DI ANCORAGGIO



Corde, catene ed accessori

184

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 10 kN ~ 1000 kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 20 kN ~ 
2000 kg • (STF) Forza di tensione standard: 240 daN ~ kg • (SHF) 
Forza manuale standard: 50 daN ~ kg, max. • Lo stiramento mas-
simo è pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia 
L • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 2000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 38 mm. x 6 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34416 38 6 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgjci++ 3

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 250 daN ~ kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 500 kN ~ kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 50 daN ~ kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ kg, max. • Lo stiramento massimo è 
pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia M • (1 
daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 500 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio a uncino 25 mm. x 4 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270630 25 4 placchetta poliestere No 4ANFDKK*hajafc++ 4

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio della cinghia: 
245 daN ~ kg (STF) Forza di tensione standard 50 daN ~ kg 
(SHF) • Forza manuale standard 25 daN ~ kg (SHF), Lo stiramen-
to massimo è pari al 7% • Materiale: polipropilene • Testato TüV 
GS • Taglia S • (1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio 245 kg. 25 mm. x 5 mt.
con tenditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34403 25 5 sacchetto + 
cavallotto polipropilene No 4AKEHMM*djcafa++ 6

In polipropilene • A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico 
tensione in linea retta: 122,5 daN ~ kg • (LC) Capacità diancorag-
gio: 245 daN ~ kg • (STF) Forza di tensione standard: 50 daN ~ kg 
• (SHF) Forza manuale standard:25 daN ~ kg, max • Lo stiramen-
to massimo è pari al 7% • Testato TüV GS • Taglia S • (1 daN ~ 1 
kg)

Cinghia di ancoraggio 245 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 25 mm. x 3,5 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34405 25 3,50 sacchetto + 
cavallotto polipropilene No 4AKEHMM*gbijhg++ 6
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Cinghia di ancoraggio automatica monopezzo con ganci a S in 
gomma • EN 12195-2 • Con riavvolgimento automatico e frizione 
• (LC) Capacità di carico tensione in linea retta: 100 daN ~ kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 20 daN ~ kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari al 
7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia S • (1 daN ~ 1 
kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio automatica 100 kg. 18 mm. x 2 
mt. con avvolgimento automatico

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a EAN uv

DY270670 18 2 blister poliestere No 4ANFDKK*jhcdii++ 1

A norma EN 12195-2 • Due pezzi. • Una cinghia con moschettone 
e una con fibbia di bloccaggio e anello a D • (LC) capacità di cari-
co tensione in linea retta: 125 daN ~ kg • Materiale: poliestere (1 
daN ~ 1 kg). • Lo stiramento massimo è pari al 7% • Testato TüV 
GS • Taglia S • (1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio 125 kg. con fermo blocco e
cinghia con moschettone 25 mm. x 2 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a EAN uv

DY270665 25 2 sacchetto + 
cavallotto poliestere No 4ANFDKK*jbgfci++ 5

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio della cinghia: 
245 daN ~ kg • (STF) Forza di tensione standard: 50 daN ~ kg • 
(SHF) Forza manuale standard 25 daN ~ kg • Lo stiramento mas-
simo è pari al 5% • Testato TüV GS • taglia S

Cinghia di ancoraggio 245 kg. 25 mm. x 5 mt. con
tenditore e 4 para bordi ricurvi

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a EAN uv

B34468 25 5 blister No 4ANFDKK*jgjgif++ 1

CINGHIE DI ANCORAGGIO

Contenuto: • 2 cinghie di ancoraggio con ganci a S 3 m x 25 mm. 
• Capacità di carico tensione in linea retta (LC) 250 daN ~ 250 
kg. • Capacità di ancoraggio della cinghia (LC) 5 kN ~ 500 kg • 2 
cinghie di ancoraggio monopezzo con blocco di serraggio 25 mm. 
x 2,5 mt. • Carico cinghia (LC) 250 daN ~ kg • 2 corde elastiche 
Ø 8 x 600 mm. • Tensione (N) 70N ~ 7 kg • 2 corde elastiche Ø 8 
x 300 mm. • Tensione (N) 70N ~ 7 kg. • Testato da TüV GS Süd • 
Confezionato in un sacchetto riutilizzabile • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 
100 kg)

Cinghia di ancoraggio in Kit 8 pz. con tenditori e cavo 
elastico in confezione riutilizzabile

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270644 sacchetto No 4ANFDKK*jbfdeh++ 5
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A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio: 500 kN ~ kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 50 daN ~ kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ kg, max. • Lo stiramento massimo è 
pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia M • (1 
daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 500 kg. 25 mm. x 5 mt. con
tenditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270601 25 5 placchetta poliestere No 4ANFDKK*dhifhj++ 4

A norma EN 12195-2 • Riavvolgimento automatico, ganci a S in 
gomma e fermo a molla • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 300 daN ~ kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 6 kN ~ 600 kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 120 daN ~ kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari al 
7% • Materiale: poliestere • Testato TÜV Rheinland GS • taglia M • 
(1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio automatica monopezzo 600 kg. 
25 mm. x3 mt. con avvolgimento automatico

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270666 25 3 blister poliestere No 4ANFDKK*jgjgbg++ 2

A norma EN 12195-2 • Riavvolgimento automatico, ganci a S in 
gomma e fermo a molla • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 320 daN ~ kg, • (LC) Capacità di ancoraggio: 6 kN ~ 600 kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 120 daN ~ kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari al 
7% • Materiale: poliestere • Testato TÜV Rheinland GS • Taglia M 
• (1 daN ~ 1 kg)

Cinghia di ancoraggio 600 kg. 25 mm. x 3,5 mt. con
tenditore automatico a cricchetto

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270623 25 3,50 blister poliestere No 4ANFDKK*ihhebg++ 2

A norma EN 12195-2 • Riavvolgimento automatico, ganci a S 
in gomma e fermo a molla • (LC) Capacità di carico linea retta 
tensione: 7,5 kN ~ 750 kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 15 kN ~ 
1500 kg • (STF) Forza di tensione standard: 180 daN ~ kg • (SHF) 
Forza manuale standard: 50 daN ~ kg • Lo stiramento massimo 
è pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TÜV Rheinland GS • 
Taglia M • (1 daN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 1500 kg. 50 mm. x 3 mt. con
tenditore automatico a cricchetto

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270624 50 3 blister poliestere No 4ANFDKK*ihhecd++ 2
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A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 350 daN ~ kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 700 kN ~ kg 
• (STF) Forza di tensione standard: 140 daN ~ kg • (SHF) Forza 
manuale standard: 25 daN ~ kg, max. • Lo stiramento massimo è 
pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • taglia M • (1 
daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 700 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 25 mm. x 5 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270604 25 5 placchetta poliestere No 4ANFDKK*dhifig++ 4

A norma EN 12195-2 • (LC) capacità di carico in tiro dritto: 7,5 kN 
~ 750 kg • (LC) resilienza nella reggia: 15 kN ~ 1500 kg • (STF) 
precarico standard: 220 daN ~ kg • (SHF) forza di serraggio ma-
nuale standard: 50 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari al 7% 
• Istruzioni per l’uso in 14 lingue diverse • Materiale: poliestere • 
Testato TüV GS • Taglia M • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 1500 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 25 mm x 5 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34415 25 5 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgjbb++ 3

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio: 1500 kN ~ kg 
• (STF): 220 daN ~ kg • Forza manuale standard (SHF): 50 daN ~ 
kg • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia M • (1 daN ~ 1 
kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 1500 kg. 27 mm. x 5 mt. con ten-
ditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34410 27 5 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgigh++ 3

Lunghezza 4,5 mt.larghezza cinghia 2,5 cm. • Con tenditore a 
cricchetto • Confezione: blister appendibile

Cinghia con tenditore a cricchetto

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

040159 4,50 blister No 8AKJQMJ*acacbh++ 6
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A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio: 20 kN ~ 2000 
kg • (STF) Forza di tensione standard: 240 daN ~ kg. • (SHF) 
Forza manuale standard: 50 daN ~ kg • Forza manuale standard 
(SHF): 50 daN ~ kg • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • 
Taglia M • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 2000 kg. 38 mm. x 5 mt. con ten-
ditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34419 38 5 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hfacid++ 3

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio: 30 kN ~ 3000 
kg • (STF) Forza di tensione standard: 210 daN ~ kg. • (SHF) For-
za manuale standard: 50 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari 
al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia M • (1 daN 
~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 3000 kg. 38 mm. x 8 mt. con
tenditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270603 38 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*dhigbg++ 2

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 15 kN ~ 1500 kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 30 kN ~ 
3000 kg • (STF) Forza di tensione standard: 210 daN ~ kg • (SHF) 
Forza manuale standard: 50 daN ~ kg, max. • Lo stiramento mas-
simo è pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • taglia 
L • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 3000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 38 mm. x 8 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270606 38 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*dhigcd++ 2

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di ancoraggio: 40 kN ~ 4000 
kg • (STF) forza di tensione standard: 350 daN ~ kg, • (SHF) stan-
dard forza manuale: 50 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari 
al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • taglia M • (1 daN 
~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 4000 kg. 50 mm. x 8 mt. con
tenditore

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270636 50 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*jafidg++ 2
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Elastici porta-pacchi, per l’ancoraggio e il trasprto di bagagli, bici 
e molto altro. • Misura 75 cm, con ganci temprati rivestiti in PVC. 
• Diametro elastico 8 mm, per una buona resistenza e trasporti 
sicuri. • Confezione da 2 pezzi. • 

Cinghie porta-pacchi con gancio, 2 pezzi

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

8638300 No 4AKEIOS*gdidai++ 12

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico in un treno retti-
lineo: 20 kN ~ 2000 kg • (LC) Resilienza nella reggia: 40 kN ~ 
4000 kg • (STF) forza di pretensionamento standard: 320 daN ~ 
kg • (SHF) standard Forza di serraggio manuale: 50 daN ~ kg, • 
Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia XL • (1 daN ~ 1 kg 
e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 4000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 50 mm. x 8 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34412 50 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgiib++ 2

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico in un treno rettili-
neo: 25 kN ~ 2000 kg: • (LC) resilienza nella reggia: 50 kN ~ 4000 
kg • (STF) precarico standard: 320 daN ~ kg, • (SHF) precarico 
manuale standard: 50 daN ~ kg • Lo stiramento massimo è pari al 
7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • Taglia L • (1 daN ~ 1 
kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 4000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 50 mm. x 12 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34413 50 12 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgiji++ 2

Set composto da 2 cinghie di ancoraggio con tenditori a cricchetto 
• Colore “mimetico” in stile militare (camouflage) • Larghezza cin-
ghie 25 mm. • Lunghezza 4,5 metri • Con ganci rivestiti in gomma 
• Capacità di carico in trazione diretta: 250 daN (circa 250 Kg.) • 
Capacità di ancoraggio: 5 kN (circa 500 kg.) • Forza di tensione 
standard (STF): 80 daN (circa 80 kg.) • Forza manuale standard 
(SHF): 25 dan (circa 25 kg.) • Allungamento massimo: 7% • Eti-
chetta cucita sul prodotto con informazioni e specifiche • Certifica-
ta TüV/GS • In poliestere • Confezione appendibile

2 cinghie di ancoraggio “Mimetiche” con cricchetto H. 
25 mm. - 5 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34464 25 4,50 blister poliestere No 4ANFDKK*jgjgeh++ 1
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A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 20 kN ~ 2000 kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 40 kN ~ 
4000 kg • (STF) Forza di tensione standard: 320 daN ~ kg • (SHF) 
forza di serraggio manuale standard: 50 daN ~ kg, max • Lo stira-
mento massimo è pari al 7% • Materiale: poliestere • testato TüV 
GS • Taglia XL • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 4000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio a moschettone 50 mm. x 8 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34417 50 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgjdf++ 2

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico in un treno rettili-
neo: 25 kN ~ 2500 kg: • (LC) resilienza nella reggia: 50 kN ~ 5000 
kg • (STF) precarico standard: 320 daN ~ kg • (SHF) precarico 
manuale standard: 50 daN ~ kg, • Lo stiramento massimo è pari al 
7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • taglia L • (1 daN ~ 1 
kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 5000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 50 mm. x 8 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34414 50 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgjae++ 2

A norma EN 12195-2 • (LC) Capacità di carico tensione in linea 
retta: 25 kN ~ 2500 kg • (LC) Capacità di ancoraggio: 50 kN ~ 
5000 kg • (STF) Forza di tensione standard: 500 daN ~ kg, • 
(SHF) Forza manuale standard: 50 daN ~ kg max • Lo stiramento 
massimo è pari al 7% • Materiale: poliestere • Testato TüV GS • 
taglia XL • (1 daN ~ 1 kg e 1 kN ~ 100 kg)

Cinghia di ancoraggio 5000 kg. con tenditore e cinghia 
con gancio 50 mm. x 8 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34418 50 8 sfuso poliestere No 4ANFDKK*hdgjec++ 2
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Cinghia di sollevamento a tracolla per mobili • Con cinturino in 
poliestere • La cinghia protegge da spigoli vivi • Limite di sollecita-
zione: 125 kg.

Cinghia di sollevamento 125 kg. 3 mt. per trasporto
mobili a tracolla

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

DY270608 3 sacchetto + 
cavallotto No 4ANFDKK*djfjfi++ 3

A norma EN 1492-2 • materiale: poliestere, anima in filo di polie-
stere • Capacita di carico (WLL): 1000 kg. • Informazioni e specifi-
che cucite sull’ etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 1000 kg. Ad anello
40 mm. x 2 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34420 40 2 sfuso poliestere 4ANFDKK*hegfhg++ 1

A norma EN 1492-2 • Materiale: poliestere, anima in filo di polie-
stere • Capacita di carico (WLL): 1000 kg. • Informazioni e specifi-
che cucite sull’ etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 1000 kg. ad anello
40 mm. x 4 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34421 40 4 sfuso poliestere No 4ANFDKK*heggdh++ 1

A norma EN 1492-2 • Materiale: poliestere, anima in filo di polie-
stere • Capacita di carico (WLL): 2000 kg. • Informazioni e specifi-
che cucite sull’ etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 2000 kg. ad anello
50 mm. x 2 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34422 50 2 sfuso poliestere No 4ANFDKK*heggee++ 1
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A norma EN 1492-2 • Materiale: poliestere, anima in filo di polie-
stere • Capacita di carico (WLL): 2000 kg. • Informazioni e specifi-
che cucite sull’ etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 2000 kg. ad anello
50 mm. x 4 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34423 50 4 sfuso poliestere No 4ANFDKK*heggfb++ 1

Cinghia di sollevamento con asole, in poliestere • 100% polie-
stere • Dimensioni: 2 m. x 30 mm. • Safety Factor 7:1 • A norma 
EN 1492-1 • Capacità di carico (WLL): 1000 kg. • Informazioni e 
specifiche cucite sull’etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 1000 kg. aperta con asole
30 mm. x 2 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34440 30 2 sfuso poliestere No 4ANFDKK*heggic++ 1

Cinghia di sollevamento con asole, in poliestere • 100% polie-
stere • Dimensioni: 4 m. x 30 mm. • Safety Factor 7:1 • A norma 
EN 1492-1 • Capacità di carico (WLL): 1000 kg. • Informazioni e 
specifiche cucite sull’etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 1000 kg. aperta con asole
40 mm. x 3 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34441 30 3 sfuso poliestere No 4ANFDKK*heggjj++ 1

Cinghia di sollevamento con asole, in poliestere • 100% polie-
stere • Dimensioni: 2 m. x 60 mm. • Safety Factor 7:1 • A norma 
EN 1492-1 • Capacità di carico (WLL): 2000 kg. • Informazioni e 
specifiche cucite sull’etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 2000 kg. aperta con asole
60 mm. x 2 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34442 60 2 sfuso poliestere No 4ANFDKK*heghaf++ 1
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Cinghia di sollevamento con asole, in poliestere • 100% polie-
stere • Dimensioni: 4 m. x 60 mm. • Safety Factor 7:1 • A norma 
EN 1492-1 • Capacità di carico (WLL): 2000 kg. • Informazioni e 
specifiche cucite sull’etichetta • Testato TüV GS

Cinghia di sollevamento 2000 kg. aperta con asole
60 mm. x 4 mt.

codice larghezza metri tipo conf. materiale vendita a metro EAN uv

B34443 60 4 sfuso poliestere 4ANFDKK*heghbc++ 1
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Per cinghie di serraggio con larghezza massima di 24 mm.

Fermo di bloccaggio in acciaio zincato per cinghie da 
25 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270552 placchetta 1 4ANFDKK*ccddaf++ 6

Per cinghie di serraggio con larghezza massima di 25 mm.

Fibbia a scatto in nylon nero per cinghie da 25 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270725 placchetta 1 4ANFDKK*djfhbc++ 5

Per cinghie di serraggio con larghezza massima di 40 mm.

Fermo di bloccaggio in nylon nero per cinghie da
40 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270737 placchetta 1 4ANFDKK*djfhib++ 5

Per cinghie di serraggio con larghezza massima di 30 mm.

Fermo di bloccaggio in nylon nero per cinghie da
30 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270736 placchetta 1 4ANFDKK*djfhhe++ 5
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Per cinghie di serraggio con larghezza massima di 25 mm.

Fibbia in nylon nera per cinghie da 25 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270705 placchetta 1 4ANFDKK*djfigg++ 5

Ricambio per cinghie elastiche con Ø 6 mm. • Confezione da 2 pz. 
in bivalva appendibile

Ganci a moschettone in nylon nero ricambio per elastici 
Ø 6 mm. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270650M bivalva 2 8AKJQMJ*jdfjgc++ 5

Ricambio per cinghie elastiche da Ø 8 mm. • Confezione da 2 pz. 
in bivalva appendibile

Ganci a moschettone in nylon nero ricambio per elastici 
Ø 8 mm. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270652M bivalva 2 8AKJQMJ*jdfjhj++ 5

Ricambio per cinghie elastiche da Ø 8 mm. • Confezione da 2 pz. 
in bivalva appendibile

Ganci in metallo ricambio per elastici Ø 8 mm. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270658M bivalva 2 8AKJQMJ*jdfjjd++ 5
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Ricambio per cinghie elastiche da Ø 10 mm. • Confezione da 2 pz. 
in bivalva appendibile

Ganci in metallo ricambio per elastici Ø 10 mm. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270659M bivalva 2 8AKJQMJ*jdgaca++ 5

Ricambio per cinghie elastiche da Ø 8 mm. • Confezione da 2 pz. 
in bivalva appendibile

Ganci a uncino in acciaio zincato giallo ricambio per 
elastici Ø 8 mm. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270662M bivalva 2 8AKJQMJ*jdgadh++ 5

2 pezzi

Ganci per cinghia elastica in metallo - per Ø 8 mm.
2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270666M bivalva 2 8AKJQMJ*jdgafb++ 5

Carico di lavoro max. 100 kg. • Confezione da 2 pz.

Gancio piatto da parete in acciaio zincato 12x50 mm. 
max 100 kg. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270660 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*jbfdhi++ 8
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Carico di lavoro max. 170 kg. • Confezione da 2 pz.

Gancio piatto da parete in acciaio zincato 20x65 mm. 
max 170 kg. 2 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270661 sacchetto + cavallotto 2 4ANFDKK*jbfdif++ 8

Dimensioni 25 x 70 mm. • Carico di lavoro max. 250 kg.

Occhiello a “D” 25 x 70 mm. tenuta 250 kg. con staffa di 
ancoraggio

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270658 sacchetto + cavallotto 1 4ANFDKK*jbfdfe++ 8

Dimensioni 30 x 90 mm. • Carico di lavoro max. 625 kg.

Occhiello a “D” 30 x 90 mm. tenuta 625 kg. con staffa di 
ancoraggio

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270659 sacchetto + cavallotto 1 4ANFDKK*jbfdgb++ 8

Protegge il carico da danni da costrizione

Protezione modellabile per bordi in PVC 35 x 500 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270633 placchetta 1 4ANFDKK*hajbag++ 6
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Protegge il carico da danni da costrizione

Protezione modellabile per bordi in PVC 50 x 500 mm.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270634 placchetta 1 4ANFDKK*hajbbd++ 6

Utilizzabile con cinghie larghe fino a 25mm. • Protegge il carico da 
danni da costrizione • Confezione da 4 pz.

Protezione per bordi ricurva in polipropilene per cinghie 
larghe fino a 25 mm. 4 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270637 sacchetto + cavallotto 4 4ANFDKK*jbfdcd++ 5

Protegge il carico da danni da costrizione • Confezione da 4 pz.

Protezione per bordi angolare in polistirolo per cinghie 
larghe fino a 55 mm. 4 pz.

codice tipo conf. pezzi EAN uv

DY270638 sfuso 4 4ANFDKK*jbfdda++ 5

Lunghezza cavo 2,2 mt. • Diametro cavo 4,8 mm. • Max. potenza 
di tiro 500 kg. • Con gancio di sicurezza a moschettone • Apertura 
del gancio di circa 16 mm. • Con puleggia

Argano manuale 500 kg. con cavo 2,2 mt. e cricchetto
a leva

codice tipo conf. pezzi EAN uv

B34461 scatola 1 4ANFDKK*hgbicb++ 1
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Bianco • Larghezza 20 mm • Poliestere

Autoagganciante maschio larghezza 20 mm. bianco
50 mt.

codice larghezza tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701402 20 bobina 50 Sì 4ANFDKK*cdcicg++ 50

Nero • Larghezza 20 mm • Poliestere

Autoagganciante maschio larghezza 20 mm. nero 50 mt.

codice larghezza tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701412 20 bobina 50 Sì 4ANFDKK*cdcidd++ 50

Bianco • Larghezza 20 mm • Poliestere

Autoagganciante femmina larghezza 20 mm. bianco
50 mt.

codice larghezza tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701422 20 bobina 50 Sì 4ANFDKK*cdciea++ 50

Nero • Larghezza 20 mm • Poliestere

Autoagganciante femmina larghezza 20 mm. nero 50 mt.

codice larghezza tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2701432 20 bobina 50 Sì 4ANFDKK*cdcifh++ 50

AUTOAGGANCIANTE (VELCRO)
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Trasparente

Tubo in plastica trasparente 5/32” - 75 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702002 5/32” bobina 75 4ANFDKK*bfhebj++ 75

Trasparente

Tubo in plastica trasparente 1/4” - 75 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702012 1/4” bobina 75 4ANFDKK*bfhecg++ 75

Trasparente

Tubo in plastica trasparente 5/16” - 60 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702022 5/16” bobina 60 4ANFDKK*bfhedd++ 60

Trasparente

Tubo in plastica trasparente 3/8” - 45 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702032 3/8” bobina 45 4ANFDKK*bfheea++ 45
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Trasparente

Tubo in plastica trasparente 1/2” - 40 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702042 1/2” bobina 40 4ANFDKK*bfhefh++ 40

Trasparente

Tubo in plastica trasparente 5/8” - 35 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702052 5/8” bobina 35 4ANFDKK*bfhege++ 35

Trasparente • Per avvolgitubi

Tubo in plastica trasparente (per avvolgitore) - 1”
35 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86522 1” bobina 35 4ANFDKK*iebfbg++ 35

Trasparente • Per avvolgitubi

Tubo in plastica trasparente (per avvolgitore) - 11/4” 
20 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86532 1 1/4” bobina 20 4ANFDKK*iebfcd++ 20
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Trasparente • Per avvolgitubi

Tubo in plastica trasparente (per avvolgitore) - 35 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702412 3/4” bobina 35 4ANFDKK*edeiig++ 35

Trasparente • Per avvolgitubi

Tubo in plastica trasparente (per avvolgitore) - 30 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702422 1” bobina 30 4ANFDKK*edeijd++ 30

Trasparente • Per avvolgitubi

Tubo in plastica trasparente (per avvolgitore) - 18 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702432 1 1/4” bobina 18 4ANFDKK*edejaj++ 18

Con inserto in tela • Pressione max. 25 bar

Tubo in plastica 1/4” - 55 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702102 1/4” bobina 55 4ANFDKK*bfhejf++ 55
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Con inserto in tela • Pressione max. 20 bar

Tubo in plastica 5/16” - 40 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702112 5/16” bobina 40 4ANFDKK*bfhfab++ 40

Con inserto in tela • Pressione max. 20 bar

Tubo in plastica 3/8” - 30 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702122 3/8” bobina 30 4ANFDKK*bfhfbi++ 30

Con inserto in tela • Pressione max. 13 bar

Tubo in plastica 1/2” - 40 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702132 1/2” bobina 40 4ANFDKK*bfhfcf++ 40

Verde trasparente

Tubo in plastica 5/32” - 75 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702262 5/32” bobina 75 4ANFDKK*bgcfaf++ 75
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Verde trasparente

Tubo in plastica 1/4” - 60 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702272 1/4” bobina 60 4ANFDKK*bgcfbc++ 75

Verde trasparente

Tubo in plastica 5/16” - 68 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702282 5/16” bobina 68 4ANFDKK*bfhffg++ 60

Verde trasparente

Tubo in plastica 1/2” - 67 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702292 1/2” bobina 67 4ANFDKK*bfhfgd++ 40

In plastica con spirali in plastica bianca • Resistenza a temperatu-
re da 10° a 60° C con continuo utilizzo • Pressione max 5 bar

Tubo spiralato 19 mm = 3/4” - 35 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86201 3/4” bobina 35 4ANFDKK*idhabe++ 35
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In plastica con spirali in plastica bianca • Resistenza a temperatu-
re da 10° a 60° C con continuo utilizzo • Pressione max 5 bar

Tubo spiralato 25 mm = 1” - 50 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86206 1” bobina 50 4ANFDKK*idhacb++ 50

In plastica con spirali in plastica bianca • Resistenza a temperatu-
re da 10° a 60° C con continuo utilizzo • Pressione max 5 bar

Tubo spiralato 32 mm = 1 1/4” - 35 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86211 1 1/4” bobina 35 4ANFDKK*idhadi++ 35

In plastica con spirali in plastica bianca • Resistenza a temperatu-
re da 10° a 60° C con continuo utilizzo • Pressione max 5 bar

Tubo spiralato 3/4” - 50 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702442 3/4” bobina 50 4ANFDKK*edejbg++ 43

In plastica con spirali in plastica bianca • Resistenza a temperatu-
re da 10° a 60° C con continuo utilizzo • Pressione max 5 bar

Tubo spiralato 1” - 22 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702452 1” bobina 22 4ANFDKK*edejcd++ 22
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In plastica con spirali in plastica bianca • Resistenza a temperatu-
re da 10° a 60° C con continuo utilizzo • Pressione max 5 bar

Tubo spiralato 1 1/4” - 16 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702462 1 1/4” bobina 16 4ANFDKK*edejda++ 18

Adatto per pompe di drenaggio • Adatto per acqua, acidi, basi 
e altri liquidi • Per applicazioni industriali leggere, irrigazione • 
Nero-trasparente • Completo di raccordi in plastica: valvola di 
contropressione, filtro di aspirazione e raccordo per tubo da 1” • 
Filettatura interna ed esterna, resistente alla temperatura da -20 ° 
C a 60 ° C in funzionamento continuo • Realizzato in PVC morbido 
flessibile con spirale in PVC rigido • Parete interna liscia e parete 
esterna rigata • Privo di sostanze tossiche (senza piombo, cad-
mio, bario)

Tubo flessibile a spirale 1” con raccordi e valvole 4 
metri

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702472 1” sfuso 4 4ANFDKK*ffejhd++ 3

Adatto per pompe di drenaggio • Adatto per acqua, acidi, basi 
e altri liquidi • Per applicazioni industriali leggere, irrigazione • 
Nero-trasparente • Completo di raccordi in plastica: valvola di 
contropressione, filtro di aspirazione e raccordo per tubo da 1” • 
Filettatura interna ed esterna, resistente alla temperatura da - 20 ° 
C a 60 ° C in funzionamento continuo • Realizzato in PVC morbido 
flessibile con spirale in PVC rigido • Parete interna liscia e parete 
esterna rigata • Privo di sostanze tossiche (senza piombo, cad-
mio, bario)

Tubo flessibile a spirale 1” con raccordi e valvole 7 
metri

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

DY2702482 1” sfuso 7 4ANFDKK*ffejjh++ 3
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Per il trasporto senza pressione di acqua • Per pompe di drenag-
gio, adatto anche per sistemi di filtraggio per laghetti • Resistente 
alla temperatura da -20 ° C a 60 ° C in funzionamento continuo • 
Realizzato in PVC morbido flessibile con spirale in PVC rigido • 
Parete interna parete liscia ed esterna rigata • La formazione di 
alghe è impedita grazie al colore nero • Privo di sostanze tossiche 
(senza piombo, cadmio, bario)

Tubo nero 3/4” per drenaggio 35 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86101 3/4” bobina 35 4ANFDKK*idhaef++ 35

Per il trasporto senza pressione di acqua • Per pompe di drenag-
gio, adatto anche per sistemi di filtraggio per laghetti • resistente 
alla temperatura da -20 ° C a 60 ° C in funzionamento continuo • 
Realizzato in PVC morbido flessibile con spirale in PVC rigido • 
Parete interna parete liscia ed esterna rigata • La formazione di 
alghe è impedita grazie al colore nero • Privo di sostanze tossiche 
(senza piombo, cadmio, bario)

Tubo nero 1” per drenaggio 50 mt.

codice misure tipo conf. metri vendita al metro EAN uv

FLOR86106 1” bobina 50 4ANFDKK*idhafc++ 50
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Per serraggio tubi • Ø minimo 13 mm. - Ø massimo 20 mm. • 
Altezza 8 mm. - spessore 0,7 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, 
resistente a corrosione e ruggin • Confezione da 2 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Fascetta stringitubo Ø 13 - 20 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC2705008 Ø 13 - 20 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeeffi++ 5

Per serraggio tubi • Ø minimo 15 mm. - Ø massimo 24 mm. • Al-
tezza 12,7 mm. - spessore 0,7 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, 
resistente a corrosione e ruggin • Confezione da 2 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Fascetta stringitubo Ø 15 - 24 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC2705009 Ø 15 - 24 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeefgf++ 5

Per serraggio tubi • Ø minimo 19 mm. - Ø massimo 28 mm. • Al-
tezza 12,7 mm. - spessore 0,7 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, 
resistente a corrosione e ruggin • Confezione da 2 pezzi • confe-
zione: placchetta appendibile

Fascetta stringitubo Ø 19 - 28 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC2705010 Ø 19 - 28 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeefhc++ 5

Per serraggio tubi • Ø minimo 26 mm. - Ø massimo 38 mm. • Al-
tezza 12,7 mm. - spessore 0,7 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, 
resistente a corrosione e ruggin • Confezione da 2 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Fascetta stringitubo Ø 26 - 38 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC2705011 Ø 26 - 38 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeefij++ 5
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Per serraggio tubi • Ø minimo 38 mm. - Ø massimo 50 mm. • Al-
tezza 12,7 mm. - spessore 0,7 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, 
resistente a corrosione e ruggin • Confezione da 2 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Fascetta stringitubo Ø 38 - 50 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC2705012 Ø 38 - 50 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aeefjg++ 5

Per serraggio tubi • Ø minimo 40 mm. - Ø massimo 60 mm. • 
Altezza 9 mm. - spessore 0,6 mm. • In acciaio Inox A2 - AISI 304, 
resistente a ruggine e corrosione • Confezione da 2 pezzi • Confe-
zione: placchetta appendibile

Fascetta stringitubo Ø 40- 60 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC270591 Ø 40 - 60 mm. placchetta 2 8AKJQMJ*aegbha++ 5

Fascetta stringitubo Ø 50- 65 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC270592 Ø 50 - 65 mm. sfuso 8AKJQMJ*ajbbih++ 6

Fascetta stringitubo Ø 90- 110 mm. in acciaio Inox A2 - 
AISI 304 - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

CC270594 Ø 90 - 110 mm. sfuso 8AKJQMJ*ajbbje++ 6
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Fascetta stringitubo a nastro di 3 mt. • Materiale: acciaio Inox AISI 
201 • 8 morsetti di chiusura

Fascetta stringitubo Inox 8 mm. x 3 mt. + 8 clip

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

B34089 8 mm x 3 metri blister 4ANFDKK*hbhggi++ 15

In ottone • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 12 mm = 1/2”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270560 12 mm = 1/2” placchetta 3 4ANFDKK*beebgh++ 5

In ottone • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 19 mm = 3/4”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270561 19 mm = 3/4” placchetta 3 4ANFDKK*beebhe++ 5

In plastica • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 4 mm = 5/32”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270562 4 mm = 5/32” placchetta 3 4ANFDKK*beebib++ 5
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In plastica • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 6 mm = 1/4”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270563 6 mm = 1/4” placchetta 3 4ANFDKK*beebji++ 5

In plastica • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 8 mm = 5/16”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270564 8 mm = 5/16” placchetta 3 4ANFDKK*beecae++ 5

In plastica • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 10 mm = 3/8”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270565 10 mm = 3/8” placchetta 3 4ANFDKK*beecbb++ 5

In plastica • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 12 mm = 1/2”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270566 12 mm = 1/2” placchetta 3 4ANFDKK*beecci++ 5
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In plastica • Con 2 fascette

Giunzione per tubi + 2 fascette - 16 mm = 5/8”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270567 16 mm = 5/8” placchetta 3 4ANFDKK*beecdf++ 5

In plastica • Con 3 fascette • Temperatura massima di utilizzo: 20 
°C • Non adatte per alimenti

Giunzione per tubi a “T” + 2 fascette - 4 mm = 5/32”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270568 4 mm = 5/32” placchetta 3 4ANFDKK*beecec++ 5

In plastica • con 3 fascette • Temperatura massima di utilizzo: 20 
°C • Non adatte per alimenti

Giunzione per tubi a “T” + 2 fascette - 6 mm = 1/4”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270569 6 mm = 1/4” placchetta 3 4ANFDKK*beecfj++ 5

In plastica • Con 3 fascette • Temperatura massima di utilizzo: 20 
°C • Non adatte per alimenti

Giunzione per tubi a “T” + 2 fascette - 8 mm = 5/16”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270570 8 mm = 5/16” placchetta 3 4ANFDKK*beecgg++ 5
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In plastica • Con 3 fascette • Temperatura massima di utilizzo: 20 
°C • Non adatte per alimenti

Giunzione per tubi a “T” + 2 fascette - 10 mm = 3/8”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270571 10 mm = 3/8” placchetta 3 4ANFDKK*beechd++ 5

In plastica • Con 3 fascette • Temperatura massima di utilizzo: 20 
°C • Non adatte per alimenti

Giunzione per tubi a “T” + 2 fascette - 12 mm = 1/2”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270572 12 mm = 1/2” placchetta 3 4ANFDKK*beecia++ 5

In plastica • Con 3 fascette • Temperatura massima di utilizzo: 20 
°C • Non adatte per alimenti

Giunzione per tubi a “T” + 2 fascette - 16 mm = 5/8”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270573 16 mm = 5/8” placchetta 3 4ANFDKK*beecjh++ 5

In plastica • Con 1 fascetta

Raccordo portagomma curvo 1/2” - 1 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270581 1/2” placchetta 1 4ANFDKK*bfbghh++ 5

FASCETTE ED ACCESSORI



Corde, catene ed accessori

218

Zincate

Fascette stringitubo zincate 7 - 11 mm - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270585 7 - 11 mm placchetta 4 4ANFDKK*bhbedj++ 5

Zincate

Fascette stringitubo zincate 8 - 12 mm = 1/4” - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270586 8 - 12 mm = 1/4” placchetta 4 4ANFDKK*bhddch++ 5

Zincate

Fascette stringitubo zincate 10 - 16 mm = 3/2” - 4 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270587 10 - 16 mm = 3/2” placchetta 4 4ANFDKK*bhbeeg++ 5

Zincate

Fascette stringitubo zincate 12 - 20 mm = 1/2” - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270588 12 - 20 mm = 1/2” placchetta 2 4ANFDKK*bhbefd++ 5
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Zincate

Fascette stringitubo zincate 16 - 25 mm = 3/4” - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270589 16 - 25 mm = 3/4” placchetta 2 4ANFDKK*bhbega++ 5

Zincate

Fascette stringitubo zincate 25 - 40 mm = 1” - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270590 25 - 40 mm = 1” placchetta 2 4ANFDKK*bhbehh++ 5

Zincate

Fascette stringitubo zincate 40 - 60 mm = 11/2” - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270591 40 - 60 mm = 11/2” placchetta 2 4ANFDKK*bhbeie++ 5

Zincate

Fascette stringitubo zincate 50 - 70 mm = 2” - 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270592 50 - 70 mm = 2” placchetta 2 4ANFDKK*bhddde++ 5
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Guarnizioni ad anello • Ideali per giunzioni rapide

Guranizione in gomma 2 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

FLOR92315 blister 2 4ANFDKK*ccgggf++ 10

Ottone, per il collegamento rapido e semplice di tubi flessibili alle 
unità, tubi flessibili tra loro, tubi flessibili e tubazioni. • Filettatura a 
innesto rapido (filettatura interna / esterna), la distanza degli artigli 
è di 40 mm uniforme

Raccordi rapidi in ottone 3/4”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

FLOR92135 3/4” 1 4ANFDKK*ccgfbb++ 5

Ottone, per il collegamento rapido e semplice di tubi flessibili alle 
unità, tubi flessibili tra loro, tubi flessibili e tubazioni. • Filettatura a 
innesto rapido (filettatura interna / esterna), la distanza degli artigli 
è di 40 mm uniforme

Raccordi rapidi in ottone 1”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

FLOR92140 1” 1 4ANFDKK*ccgfci++ 5

Ottone, per il collegamento rapido e semplice di tubi flessibili alle 
unità, tubi flessibili tra loro, tubi flessibili e tubazioni. • Filettatura a 
innesto rapido (filettatura interna / esterna), la distanza degli artigli 
è di 40 mm uniforme

Raccordi rapidi in ottone 1/4”

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

FLOR92145 1/4” 1 4ANFDKK*ccgfdf++ 5
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Ottone nichelato

Bottoni automatici 13 mm. - ottone nichelato - 10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270751 13 mm. blister 10 4ANFDKK*eehabf++ 5

Ottone nichelato

Bottoni automatici 15 mm. - ottone nichelato - 10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270753 15 mm. blister 10 4ANFDKK*eehadj++ 5

Ottone nichelato

Bottoni automatici 15 mm. - ottone nichelato - 10 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270752 15 mm. blister 10 4ANFDKK*eehacc++ 5

50 pezzi

Occhioli ottone 5 mm. - ottone - 50pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270757 5 mm. blister 50 4ANFDKK*eehahh++ 5
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Ottone nichelato

Occhioli ottone nichelato 4 mm. - ottone nichelato
100 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270756 4 mm. blister 100 4ANFDKK*eehaga++ 5

Ottone nichelato

Occhioli ottone nichelato 5 mm. - ottone nichelato
50 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270758 5 mm. blister 50 4ANFDKK*eehaie++ 5

Ottone

Occhioli ottone 6,0 mm. - ottone - 40 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270759 6,0 mm. blister 40 4ANFDKK*eehajb++ 5

Ottone

Occhioli ottone 8,5 mm. - ottone - 24 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270761 8,5 mm. blister 24 4ANFDKK*eehbcb++ 5
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Ottone

Occhioli ottone 14,0 mm. - ottone - 8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270765 14,0 mm. blister 8 4ANFDKK*eehbgj++ 5

In ottone nichelato, resistente e durevole agli agenti atmosferici 
esterni

Occhioli da 6,0 mm - Ottone nichelato - 40 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270760 6,0 mm. blister 40 4ANFDKK*eehbah++ 5

Ottone nichelato

Occhioli ottone nichelato 8,5 mm. - ottone nichelato - 24 
pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270762 8,5 mm. blister 24 4ANFDKK*eehbdi++ 5

Ottone nichelato

Occhioli ottone nichelato 11,5 mm. - ottone nichelato - 
15 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270764 11,5 mm. blister 15 4ANFDKK*eehbfc++ 5
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Ottone nichelato

Occhioli ottone nichelato 14,0 mm. - ottone nichelato
8 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270766 14,0 mm. blister 8 4ANFDKK*eehbhg++ 5

Ottone nichelato

Rivetti 7 mm. - ottone nichelato - 20 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270767 7 mm. blister 20 4ANFDKK*eehbid++ 5

Ottone nichelato

Rivetti 9 mm. - ottone nichelato - 15 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270768 9 mm. blister 15 4ANFDKK*eehbja++ 5

Ottone nichelato

Rivetti 11 mm. - ottone nichelato - 20 pz.

codice misure tipo conf. pezzi EAN uv

DY270769 11 mm. blister 20 4ANFDKK*eehcag++ 5
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