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ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

■■PULEGGIA PER AVVOLGIBILE

■■AVVOLGITORE PER TAPPARELLE

Con foro cieco mm. 60 per rullo in legno, zincata.

Da incasso, zincato.
Interasse fori mm. 165

codice
621010-00040
621010-00060

descrizione
per cintino da mt. 5,5
per cintino da mt. 7,5

cf
10
10

■■AVVOLGITORE PER TAPPARELLE

descrizione
per cintino da mt. 5,5
per cintino da mt. 7,5

cf
10
10

cf
10
10

458

cf
10
10

codice
621038-00010

descrizione
mm. 250

cf
1

■■riduttore per avvolgibile

Da incasso, in plastica.

descrizione
interasse fori mm.165
interasse fori mm.185

descrizione
mm. 220
mm. 240

Per rullo in legno, con forcella.

■■custodia per avvolgitore

codice
621025-00165
621025-00185

codice
621035-00020
621035-00030

■■riduttore per avvolgibile

In acciaio inox.

descrizione
interasse fori mm.165
interasse fori mm.185

cf
10
10

Con calotta ottagonale mm. 60 per rullo in ferro,
zincata.

■■placca per avvolgitore

codice
621020-00020
621020-00030

descrizione
mm. 220
mm. 240

■■puleggia per avvolgibile

Da incasso, zincato.
Interasse fori mm. 185

codice
621010-00050
621010-00070

codice
621030-10020
621030-10030

Per rullo in ferro, con calotta.

cf
10
10

codice
621038-00020

descrizione
mm. 250

cf
1
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■■forcella per puleggia

■■supporto a sfera

Con perno, per rullo in legno.

codice
621040-00010

descrizione
per rullo mm. 60

Per rulli avvolgibile, per puleggia standard.

cf
20

■■calotta per puleggia

codice
621058-00010

Per rulli avvolgibile, per puleggia con riduttore.

codice
621060-00010
descrizione
per rullo mm. 60

cf
10

■■supporto pesante a sfera

Con perno, per rullo in ferro.

codice
621045-00010

descrizione
con zanca a murare

cf
20

descrizione
con zanca a murare

cf
10

■■gancio per avvolgibile
In ferro tropicalizzato.

■■cintino per avvolgibile
In cotone, con rinforzi in nylon.
Colore grigio e avana.

codice
621070-00005

descrizione
per rullo in legno

cf
50

■■gancio per avvolgibile
In ferro zincato.

codice
621054-00055
621054-00075

descrizione
mt.5,5 per finestra
mt.7,5 per portafinestra

cf
10
10

■■cintino per avvolgibile

codice
621070-00010

In cotone, con rinforzi in nylon.
Colore grigio e avana.

descrizione
per rullo in ferro

cf
50

■■gancio per avvolgibile
Fisso.
In ferro tropicalizzato.

codice
621054-10050

descrizione
rotolo da mt. 50

cf
1

codice
621070-00020

descrizione
per tapparella in plastica

cf
50

459

ACCESSORI PER AVVOLGIBILI

■■gancio per avvolgibile

■■guidacinghia per avvolgibile

Fisso.
In ferro tropicalizzato.

codice
621070-00025

descrizione
per tapparella in legno

Con rulli in nylon.

cf
50

■■gancio per avvolgibile

descrizione
per tapparella in legno

cf
50

In ferro zincato.

descrizione
con gommino

cf
50

■■tappo DI arresto per avvolgibile
In nylon.

codice
621074-00020
621074-00030

descrizione
grigio
marrone

cf
50
50

■■guidacinghia per avvolgibile
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descrizione
rulli verticali

codice
621076-00020

descrizione
rulli verticali

cf
50

■■rinvio per avvolgibile
Con rullo in nylon.

codice
621078-00010
621078-00020

descrizione
cilindro mm. 37
cilindro mm. 28

cf
10
10

■■antifurto bloccatapparelle
In ferro zincato.

codice
621080-00010

vendita a coppia
descrizione
cf
a molla
10

■■antifurto bloccatapparelle

Con rulli in nylon.

codice
621076-00005

cf
50

Con rulli in ferro.

■■arresto ad angolo per avvolgibile

codice
621072-00010

descrizione
rulli orizzontali

■■guidacinghia per avvolgibile

Mobile.
In ferro tropicalizzato.

codice
621070-00030

codice
621076-00010

In ferro zincato.

cf
50

codice
621080-00030

descrizione
con asta fissa

cf
10

