art.

art.

art.

art.

27.001

27.003

27.011

27.014

Gancio tenda piccolo

art.

27.002

Gancio tenda grande

Confezione:
1000/2000 pz.

Confezione:
1000/1500 pz.

Colore:
neutro o trasparente

Colore:
neutro o trasparente

Fornito:
anche in confezioni
personalizzate

Fornito:
anche in confezioni
personalizzate

Gancio tenda proboscide

art.

27.003R

Gancio tenda
proboscide regolabile

Confezione:
1000 pz.

Confezione:
200 pz.

Colore:
neutro o trasparente

Colore:
neutro

Fornito:
anche in confezioni
personalizzate

Misura:
alloggio fettuccia
h. mm. 60

Gancio per anello piccolo

Fornito:
assemblato
(commercializzato)

art.

27.012

Gancio per anello grande

Confezione:
1000 pz.

Confezione:
1000 pz.

Colore:
noce
frassino
trasparente

Colore:
noce
frassino
trasparente

Misura:
Ø int. mm. 7

Misura:
Ø int. mm. 10

Gancio tenda con aletta

art.

27.014R/82

Gancio tenda con aletta
regolabile

Confezione:
500 pz.

Confezione:
200 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Misura:
h. mm. 50

Misura:
h. mm. 82
Fornito:
da assemblare
(commercializzato)
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art.
art.
art.

27.014R/55
27.014R/75
27.014R/95

Gancio tenda
con aletta regolabile

art.

27.018

Anellino

Confezione:
100 pz.

Confezione:
2000 pz.

Colore:
neutro

Colore:
bianco o trasparente

Misure:
h. mm. 55 / 75 / 95

Misure:
Ø int. mm. 7
Ø est. mm. 9

Forniti:
assemblati
(commercializzati)
art.

art.

27.016

Occhietto per pacchetto

art.

27.016S

Confezione:
1000 pz.

Confezione:
1000 pz.

Colore:
neutro o trasparente

Colore:
neutro o trasparente

27.018

Anello

art.

27.018

Anello grosso per bastoni
Confezione:
1000 pz. (in sacco)

Misure: Ø in mm.
int.
8
9
12
14
17
22
26
30
41

Occhietto per pacchetto
con spacco stretto

est. confezione
10 1000 pz
13
500 pz
18 1000 pz
22
500 pz
25
500 pz
29
250 pz
35
250 pz
40
250 pz
53
250 pz

Colore:
bianco
Misure: Ø in mm.
int.
18
34
52

est.
32
54
71

Colore:
neutro
Alcune misure sono
disponibili anche trasparenti
art.

27.052

Guaina per anello

art.

27.053

Guaina per anello aperta

Confezione:
1000 pz. (in sacco)

Confezione:
1000 pz. (in sacco)

Colore:
neutro, nero o bronzo
(vari a richiesta)

Colore:
neutro o trasparente

Misure:
varie a richiesta
(commercializzato)

Misure:
varie a richiesta

(commercializzato)
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art.

27.029

Occhiolo per aggancio
sgancio rapido cordino

art.

27.059

Anello - Occhiello

Confezione:
500 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro o trasparente

Colore:
vari a richiesta
Misure:
Ø int. mm. 36
Ø est. mm. 56
(commercializzato)

art.

art.

27.013

27.027

Olivetta coprinodo

art.

27.013G

Confezione:
200 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
bianco o trasparente

Colore:
bianco

Caratteristiche:
foro Ø mm. 4,30

Caratteristiche:
foro Ø mm. 4,70

Giunzione coprinodo

art.

27.028

27.023

Confezione:
200 pz.

Colore:
bianco, nero
trasparente

Colore:
bianco o nero

Supporto porta estensibile
Confezione:
200 pz.
Colore:
bianco o noce
Fornito:
assemblato
con biadesivo
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Campanella per cordino

Confezione:
50 pz.

Caratteristiche:
foro Ø mm. 4,30

Caratteristiche:
foro Ø mm. 4,30

art.

Olivetta coprinodo gigante

Su richiesta:
disponibile nei colori
avorio, bronzo e
marrone

art.

27.051

Anello in gomma “paracolpi”
Confezione:
50 pz.
Colore:
trasparente
Misure:
Ø int. mm. 23
Ø est. mm. 34

art.

27.004

Scorrevole corsa “M”
Confezione: 1000 pz.
neutro

Fornito:

caricatore
da 20 pz.

27.006

Scorrevole slitta “M”
Confezione: 1000 pz.
Colore:

neutro

Fornito:

caricatore
da 20 pz.

27.008

Scorrevole scivolo “M”
Confezione: 500 pz.

27.017

Colore:

neutro

Fornito:

caricatore
da 20 pz.

Scorrevole scivolo grosso “M”
Confezione: 500 pz.
Colore:

neutro

Fornito:

caricatore
da 20 pz.

27.022

mm. 6,55
mm. 10,30

mm. 13,70

art.

mm.5,05
mm. 9,40

mm. 13,20

art.

mm. 4,05
mm. 9,00

mm.13,20

art.

mm.13,45

art.

Colore:

mm. 3,10
mm. 5,70

Scorrevole scivolo M “M”
Confezione: 500 pz.
neutro

Fornito:

caricatore
da 20 pz.

mm. 14,70

Colore:

mm. 5,50
mm. 9,90
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art.

27.065

Scorrevole a carro
canale largo h. mm. 21

art.

27.070

Confezione:
500 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Altezza:
mm. 23 int.
Colore:
bianco
Fornito: assemblato
con rotellina + vite
Ø mm. 7,30
(commercializzato)

Misure:
h. mm. 21
rotellina Ø mm. 6,80
Fornito: assemblato
su caricatore da 10 pz.
(commercializzato)
art.

Scivolo con rotellina
per tende a pannello

27.036

Carrello

art.

27.073

Carrello in plastica
canale stretto

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Altezza:
mm. 19

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Caratteristiche:
per binario cava
mm. 3,30

Fornito: assemblato
con rotellina
Ø mm. 7,30

(commercializzato)
art.

27.045

Supporto a soffitto con leva

art.

27.046

Incrocio in plastica

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Fornito:
da assemblare
(commercializzato)

art.

6

27.047/4

Fermo con piastrina metallo
cava stretta da mm. 4

(commercializzato)

art.

27.047/6

Fermo con piastrina metallo
cava larga da mm. 6

Confezione:
100 pz.

Confezione:
500 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro o trasparente

Fornito:
da assemblare

Fornito:
da assemblare

(commercializzato)

(commercializzato)

art.

art.
art.
art.

27.009

27.010/5.70
27.010/7.17
27.010/7.30

Scorrevole

art.

27.021

Confezione:
1000/1500 pz.

Confezione:
1000/1500 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Scorrevole a carro
canale largo
h. mm. 19

art.

27.061/5.70

Confezione:
500/1000 pz.
Altezza:
mm. 19
Colore:
neutro o trasparente
Fornito: assemblato
con rotellina
Ø mm 5,70
Ø mm 7,17
Ø mm 7,30
art.

art.

27.032

27.060

Scivolo rotante

Rotellina

Scorrevole a carro
canale stretto h. mm. 20
Confezione:
500 pz.
Altezza:
mm. 20
Colore:
neutro o trasparente
Fornito: assemblato
con rotellina
Ø mm 5,70

art.

27.019

Scorrevole a carro
h. mm. 22

Confezione:
500/1000 pz.

Confezione:
500 pz.

Colore:
neutro

Altezza:
mm 22

Misure:
Ø mm. 5,70
Ø mm. 7,17
Ø mm. 7,30

Colore:
neutro

Scorrevole a carro
h. mm. 22
Confezione:
500 pz.
Colore:
neutro
Misure:
h. mm. 22
Fornito: assemblato
con rotellina
Ø mm. 7
(commercializzato)

Fornito: assemblato
con rotellina
Ø mm. 6,70

art.

27.060M

Scorrevole a carro
canale largo h. mm. 22
Confezione:
800 pz.
Colore:
neutro
Misure: h. mm. 22
rotellina Ø mm. 7
Fornito: assemblato
su caricatore da 10 pz.
(commercializzato)
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art. 27.033

art.

Supporto per fissaggio a soffitto

27.035

art.

27.042

Supporto per fissaggio a parete

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Carrello con alloggio traino

art.

27.034

Traino con viti

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Altezza:
mm. 19

Colore:
neutro

Fornito: assemblato
con rotellina
Ø mm. 7,30

art.

27.037

Barretta di sormonto con viti

Confezione: 100 pz.
art.

Colore: ferro zincato

27.039
Coppia testa diritta

art.

art.

27.038

Carrello di sormonto

Confezione: 50 pz. Colore: neutro o trasparente

27.040
Coppia testa ad angolo

art.

27.041
Supporto terminale

Confezione:
25 coppie

Confezione:
25 coppie

Confezione:
50 pz.

Colore: neutro

Colore: neutro

Colore: neutro

Fornito: assemblato

Fornito: assemblato
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art.

art.

art.

27.069

27.075/3

27.075/6

Tappo terminale con vite

art.

27.068

Supporto a soffitto a clip cm. 2

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

(commercializzato)

(commercializzato)

Supporto parete/soffitto
a clip cm. 3

art.

27.075/5

Supporto parete/soffitto
a clip cm. 5

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

(commercializzato)

(commercializzato)

Supporto parete/soffitto
a clip cm. 6

art.

27.067

Supporto parete/soffitto
con levetta cm. 2

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro
Fornito:
assemblato

(commercializzato)

art.

27.074/3

Supporto parete/soffitto
con levetta cm. 3

(commercializzato)

art.

27.074/6

Supporto parete/soffitto
con levetta cm. 6

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Fornito:
assemblato

Fornito:
assemblato

(commercializzato)

(commercializzato)
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Catena di orientamento a circuito chiuso passo mm. 6
Misure standard:
Art 27.031/300
Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 300
Art 27.031/320
Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 320
Art 27.031/350
Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 350
Art 27.031/400
Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 400
Art 27.031/480
Catena orientamento passo mm. 6 - rotativa da cm. 480
Caratteristiche:
su richiesta realizziamo anche misure personalizzate
Confezione: 10 pz.
Colore: bianco
(realizzabile anche in altri colori)

Catena di orientamento a circuito chiuso passo mm. 12
Misure standard:
Art 27.031D/300
Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 300
Art 27.031D/320
Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 320
Art 27.031D/350
Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 350
Art 27.031D/400
Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 400
Art 27.031D/480
Catena orientamento passo mm. 12 - rotativa da cm. 480
Caratteristiche:
su richiesta realizziamo anche misure personalizzate
Confezione: 10 pz.
Colore: bianco
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art.

art.

art.

art.

27.072/60

27.081/60

27.082S

Scorrevole tondo
con corda a passo mm. 60

art.

27.072/80

Scorrevole tondo
con corda a passo mm. 80

Confezione: rocche
da 100 mt.
da 50 mt.
da 25 mt.

Confezione: rocche
da 100 mt.
da 50 mt.
da 25 mt.

Colore: bianco

Colore: bianco

Misure:
passo mm. 60
Ø int. mm. 3,30

Misure:
passo mm. 80
Ø int. mm. 3,30

(commercializzato)

(commercializzato)

Corda con attacco tondo
passo mm. 60

art.

27.081/80

Corda con attacco tondo
passo mm. 80

Confezione: rocche
da 100 mt.
da 50 mt.
da 25 mt.

Confezione: rocche
da 100 mt.
da 50 mt.
da 25 mt.

Colore: bianco

Colore: bianco

Misure:
passo mm. 60
Ø perno mm. 3,70
(commercializzato)

Misure:
passo mm. 80
Ø perno mm. 3,70
(commercializzato)

Scorrevole girevole
canale stretto

art.

27.082L

Scorrevole girevole
canale largo

Confezione:
315 / 420 pz.

Confezione:
315 / 420 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Misure:
Ø int. mm. 3,30
Ø est. mm. 5,30

Misure:
Ø int. mm. 3,30
Ø est. mm. 10

(commercializzato)

(commercializzato)

27.062N
Catena di orientamento
passo mm. 60 in ottone nichelato
Confezione:
rocca da 100 mt.
Colore:
nichelato (disponibile anche cromato)
Misure:
Ø mm. 4,50 - passo mm. 6

(commercializzato)
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art.

27.030/89

Catena distanziatrice da mm. 89
Confezione: rocca da mt. 300
Colore: bianco
Misure: passo mm. 89 (occhiolo chiuso)

art.

27.030/89L

Catena distanziatrice da mm. 89 ad inserimento laterale
Confezione: rocca da mt. 300
Colore: bianco
Misure: passo mm. 89 (occhiolo aperto)

art.

27.030

Catena distanziatrice da mm. 127
Confezione: rocca da mt. 300
Colore: neutro
Misure: passo mm. 127 (occhiolo chiuso)

art.

27.030L

Catena distanziatrice da mm. 127 ad inserimento laterale
Confezione: rocca da mt. 300
Colore: bianco
Misure: passo mm. 127 (occhiolo aperto)

art.

27.031B

Catena di orientamento continua
Confezione: rocca da mt. 250
Colore: bianco
Misure: Ø mm. 4,50 - passo mm. 6

art.

27.031N

Catena di orientamento continua
Confezione: rocca da mt. 250
Colore: nero
Misure: Ø mm. 4,50 - passo mm. 6
Su richiesta: disponibile nei colori avorio,
bronzo, marrone, verde e grigio

art.

27.031D

Catena di orientamento discontinua
Confezione: rocca da mt. 250
Colore: bianco
Misure: Ø mm. 4,50 - passo mm. 12

12

art.

27.026A

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “A”

Peso: 72 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 127 x 40 con attacco per catena
art.

27.026C

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “C”

Peso: 62 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 127 x 35 con attacco per catena

art.

27.026E

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “E”

Peso: 49 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 89 x 44,60 con attacco per catena

art.

27.026G

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “G”

Peso: 49 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 89 x 44,60 con attacco per catena
		
ad inserimento laterale

art.

27.026B

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “B”

Peso: 72 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 127 x 42 senza attacco per catena
art.

27.026D

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “D”

Peso: 72 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 127 x 42 con attacco per catena
		
ad inserimento laterale

art.

27.026F

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali
tipo “F”

Peso: 49 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 89 x 44,60 senza attacco per catena
art. 27.026K

Confezione: 200 pz.

Peso per verticali in plastica
tipo “K”

Peso: 42 gr.

Colore: bianco

Caratteristiche: mm. 127 x 49 con attacco per catena
		
ad inserimento laterale
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art.

27.025C

Astina porta telo “asola alta”
mm. 89

art.

27.025A

Astina porta telo “asola alta”
mm. 127

Confezione: 300 pz.

Confezione: 300 pz.

Colore: bianco

Colore: bianco

Misura: mm. 89

Misura: mm. 127

art.

27.025B Astina porta telo “asola bassa”
mm. 127

art.

27.024

Giunzione per catena
Confezione: 100 pz.
Colore:
bianco
nero
trasparente

Confezione: 500 pz.
Colore: bianco
Misura: mm. 127
art.

27.044X/127

Lamella inox da mm. 127

art. 27.044X/127R

Confezione: 500 pz.

Confezione: 500 pz.

Colore: inox

Colore: inox

Misura: I.A. 113
art. 27.044/127

(commercializzato)

Lamella in plastica da mm. 127

Misura: I.A. 102
art. 27.044/127R

(commercializzato)

Lamella in plastica -127- ridotta

Confezione: 1000 pz.

Confezione: 1000 pz.

Colore: neutro

Colore: neutro

Misura: I.A. 112

Misura: I.A. 102
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Lamella inox -127- ridotta

art. 27.044/89

Lamella in plastica da mm. 89

art. 27.044/89R

Lamella in plastica -89- ridotta

Confezione: 1000 pz.

Confezione: 1000 pz.

Colore: neutro

Colore: neutro

Misura: I.A. 79

Misura: I.A. 73

art.

art.

art.

27.043

27.049

27.048

Carrello per verticali
versione lamella in plastica

art.

27.043X

Carrello per verticali
versione lamella inox

Confezione:
500 pz.

Confezione:
500 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Fornito:
assemblato

Fornito:
assemblato

Caratteristiche:
per binario h. mm. 25

Caratteristiche:
per binario h. mm. 25

Carrello di trascinamento
con piastrina

art.

27.050 Supporto calamitato da mm. 12

Confezione:
100 pz.

Confezione:
50 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

Fornito:
da assemblare

Fornito:
assemblato

Gruppo comando
Confezione:
100 pz.
Colore:
bianco
Fornito:
assemblato
Caratteristiche:
per binario h. mm. 25
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art.

27.015L

Fiocco tendicorda “leggero”
Confezione: 50 pz.
Colore: bianco
Altezza: mm. 110
Peso: gr. 116
Caratteristiche:
personalizzabile con stampa
Istruzione per espulsione
della testa dal fiocco:
inserire un cacciavite e
far leva come da disegno

art.

27.015P

Fiocco tendicorda “pesante”
Confezione: 50 pz.
Colore: bianco
Altezza: mm. 110
Peso: gr. 160
Caratteristiche:
personalizzabile con stampa
Istruzione per espulsione
della testa dal fiocco:
inserire un cacciavite e
far leva come da disegno

art.

27.015PN

Fiocco tendicorda “piccolo neutro”
Confezione: 50 pz.
Colore: bianco
Altezza: mm. 90
Peso: gr. 111
Caratteristiche: personalizzabile con
bassorilievo
Istruzione per espulsione
della testa dal fiocco:
inserire un cacciavite e
far leva come da disegno
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art.

27.015T

Fiocco tendicorda “tondo”

Confezione: 50 pz.
Colore: bianco
Altezza: mm. 90
Peso: gr. 98
Caratteristiche:
personalizzabile con stampa

art.

27.015OV

Fiocco tendicorda “ovale”

Confezione: 50 pz.
Colore: bianco o trasparente
Altezza: mm. 90
Peso: gr. 98
Caratteristiche:
personalizzabile con stampa
NOTE: l’anello in gomma (art. 27.051)
è vendibile anche separatamente (vedere pag. 4)

17

art.

27.055P

Asta tiratenda in acciaio - plastificata bianca - Ø 6 mm. con molla nichelata - con manico in plastica
Confezione: 50 pz.
Misura:

art.

27.056

Art 27.055P/100

lunghezza cm. 100

Art 27.055P/125

lunghezza cm. 125

Art 27.055P/150

lunghezza cm. 150

Art 27.055P/175

lunghezza cm. 175

Art 27.055P/200

lunghezza cm. 200

Asta tiratenda in polistirolo trasparente - Ø 10 mm. con molla nichelata - senza manico
Confezione: 50 pz.
Misura:
Art 27.056/100

lunghezza cm. 100

Art 27.056/125

lunghezza cm. 125

Art 27.056/150

lunghezza cm. 150

Caratteristiche:
Ø foro int. mm. 2

art.

27.057

Asta tiratenda in polistirolo trasparente - Ø 10 mm. con molla nichelata - con manico in plastica trasparente
Confezione: 25 pz.
Misura:
Art 27.057/100

lunghezza cm. 100

Art 27.057/125

lunghezza cm. 125

Art 27.057/150

lunghezza cm. 150

Caratteristiche:
Ø foro int. mm. 2

art.

27.058

Verga in polistirolo trasparente - Ø 10 mm. Confezione: in fasci da 50 pz.
Misura:
Art 27.058/300

lunghezza cm. 300

Art 27.058/400

lunghezza cm. 400

Caratteristiche:
Ø foro int. mm. 2
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art.

27.055LB

Asta tiratenda in acciaio - plastificata bianca - Ø 6 mm. con molla e borchia nichelata - manico in legno bianco
Confezione: 25 pz.
Misura:

art.

27.055LBO

Art 27.055LB/100

lunghezza cm. 100

Art 27.055LB/125

lunghezza cm. 125

Art 27.055LB/150

lunghezza cm. 150

Art 27.055LB/175

lunghezza cm. 175

Art 27.055LB/200

lunghezza cm. 200

Asta tiratenda in acciaio - plastificata bianca - Ø 6 mm. con molla e borchia ottonata - manico in legno bianco
Confezione: 25 pz.
Misura:
Art 27.055LBO/100 lunghezza cm. 100
Art 27.055LBO/125 lunghezza cm. 125
Art 27.055LBO/150 lunghezza cm. 150
Art 27.055LBO/175 lunghezza cm. 175
Art 27.055LBO/200 lunghezza cm. 200

art.

27.055LN

Asta tiratenda in acciaio - plastificata noce - Ø 6 mm. con molla e borchia nichelata - manico in legno noce
Confezione: 25 pz.
Misura:

art.

27.055LNO

Art 27.055LN/100

lunghezza cm. 100

Art 27.055LN/125

lunghezza cm. 125

Art 27.055LN/150

lunghezza cm. 150

Art 27.055LN/175

lunghezza cm. 175

Art 27.055LN/200

lunghezza cm. 200

Asta tiratenda in acciaio - plastificata noce - Ø 6 mm. con molla e borchia ottonata - manico in legno noce
Confezione: 25 pz.
Misura:
Art 27.055LNO/100 lunghezza cm. 100
Art 27.055LNO/125 lunghezza cm. 125
Art 27.055LNO/150 lunghezza cm. 150
Art 27.055LNO/175 lunghezza cm. 175
Art 27.055LNO/200 lunghezza cm. 200
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art.

art.

art.

art.

27.020

27.063

27.078

27.080

Manico per asta - h. mm. 65

27.066

Manico per asta - h. mm. 70

Confezione:
1000 / 2000 / 3000 pz.
(in sacco)

Confezione:
500 / 1000 / 2000 pz.
(in sacco)

Colore:
bianco

Colore:
bianco o trasparente

Caratteristiche:
Ø foro int. mm. 5,50
Ø foro int. mm. 6,25
h. mm. 65

Caratteristiche:
manico bianco
Ø int. mm. 6,50
manico trasparente
Ø int. mm. 10,00
h. mm.70

Tappo terminale
per binario velcrato

art.

27.064

Supporto-bottone
per fissaggio a parete

Confezione:
200 pz.

Confezione:
200 pz.

Colore:
bianco

Colore:
neutro

(commercializzato)

(commercializzato)

Tappo con vite
per binario velcrato

art.

27.079

Supporto piccolo parete
per binario velcrato

Confezione:
200 pz.

Confezione:
200 pz.

Colore:
neutro

Colore:
neutro

(commercializzato)

(commercializzato)

Supporto grande parete /
soffitto per binario velcrato
Confezione:
100 pz.
Colore:
neutro

(commercializzato)
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art.

art.

27.077

Scendicorda sfilabile con vite
per binario velcrato

art.

27.076

Bloccaggio frontale sfilabile
con vite per binario velcrato

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
neutro

Misura:
attacco binario mm. 17
Colore:
neutro

(commercializzato)

art.

27.083

Scendicorda con piastrina
per binario velcrato

(commercializzato)

art.

27.084

Bloccaggio frontale sfilabile
con vite per binario velcrato

Confezione:
100 pz.

Confezione:
100 pz.

Colore:
bianco

Misura:
attacco binario mm. 9

Fornito:
da assemblare

Colore:
neutro

(commercializzato)

(commercializzato)
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Produzione accessori per tendaggi

LA STORIA
Anno 1970, nasce Stamplastic, una piccola impresa artigiana che inizia la proprià attività stampando per conto
terzi articoli tecnici termoplastici, a favore di grosse aziende nazionali.
Negli anni, la consolidata esperienza acquisita nella conoscenza delle materie plastiche e nelle tecniche di
lavorazione ci ha permesso di specializzarci nella produzione di articoli per tendaggi.
Oggi possiamo vantare una presenza importante nel mercato nazionale, ed anche nel mercato europeo, dove
stiamo iniziando a muovere i primi passi, certi di poter offrire alla clientela alta qualità dei prodotti e prezzi
competitivi, garantendo massima serietà del servizio.
Siamo anche specializzati nella lavorazione di materiali ferrosi per i complementi dei ns. prodotti, e possiamo
fornire alla clientela interessata un supporto di assistenza e consulenza per la realizzazione di nuovi accessori per
tende, avvalendoci della collaborazione di aziende altamente qualificate nella costruzione degli stampi.
Il nostro obiettivo è di poter crescere offrendo alla clientela una gamma di articoli per tendaggi ancora più ricca,
confidando anche sulla collaborazione della nostra clientela sempre attenta a un mercato in continua evoluzione,
per far nascere prodotti in grado di sfidare tempo e percorsi.

LA RICERCA
La nostra azienda è in grado di fornire alla clientela l’assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di
nuovi prodotti partendo dal prototipo o dal disegno di un particolare, sino al suo stampaggio, avvalendosi della
collaborazione di aziende altamente qualificate nella progettazione e costruzione degli stampi.
Particolare attenzione è rivolta alla scelta dei materiali sempre accuratamente selezionati.
In particolare, per lo stampaggio dei nostri prodotti (accessori per tendaggi ed articoli tecnici dei più svariati
settori) si utilizzano esclusivamente tecnopolimeri tra i più innovativi.
Oltre all’attività primaria di stampaggio di materie plastiche, ci occupiamo anche della lavorazione di materiali
ferrosi a complemento di alcuni nostri prodotti.
Per soddisfare la nostra clientela, sempre attenta alle molteplici esigenze del mercato, abbiamo ritenuto opportuno
commercializzare alcuni prodotti, già presenti nel mercato, per arricchire la gamma di accessori di nostra
produzione. Questi prodotti sono da noi attentamente selezionati e di provata qualità.
Potete individuarli, sia sul sito che sul catalogo Stamplastic, in quanto contraddistinti dalla dicitura
“commercializzati”.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Per qualsiasi informazione, Vi invitiamo a contattarci
ai seguenti recapiti:
Tel.
+39 049 8870022 r.a.
Fax
+39 049 8872676
E-mail: info@stamplastic.it
commerciale@stamplastic.it
amministrazione@stamplastic.it
STAMPLASTIC s.n.c. di Benetello P. & C. - Via A. Meucci, 8/A - 35010 Cadoneghe (PD) - ITALY

Note:

A tutta la spettabile clientela
Comunicazione importante: avvertenze per l’uso
Con la presente, comunichiamo formalmente che, gli articoli illustrati sul ns. catalogo, in base al materiale di cui sono composti,
risultano idonei all’utilizzo esclusivo per tendaggi e non per appendervi quadri o oggetti di altro tipo.
Infatti il materiale, utilizzato è autolubrificante per un migliore scorrimento sui binari. Perciò, Vi invitiamo ad utilizzare detti
prodotti, per l’uso loro proprio di cui sopra e a diffondere detta comunicazione alla Vostra Clientela. La loro specifica destinazione è, d’altra parte, riscontrabile nel catalogo a Voi fornito, che reca l’intestazione “Accessori per tendaggi”.
Pertanto decliniamo ogni responsabilità per l’uso improprio dei ns. articoli.
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