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• Ganci

Quantità minima d'ordine = 1 confezione  

Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.

Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.

Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.
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Accessori per tendaggi / Ganci / con occhiolo trasversale

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

50.a
ARG689M04C/0002

Gancio d interno 4 mm, con occhiolo trasversale policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
70.000

Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

51.a
ARG689M06C/0002

Gancio d interno 6 mm, con occhiolo trasversale policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
50.000

Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

52.a
ARG689M07C/0002

Gancio d interno 7 mm, con occhiolo trasversale policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
30.000

Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

53.a
ARG689M10C/0002

Gancio d interno 10 mm, con occhiolo trasversale policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
1.000

Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.
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