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• Anelli

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 / Anelli / anelli-occhiello

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

33.c
ARA3656C00/00AE

=Anello-occhiello d 36x56 mm= policarbonato bianco
-

100 x sac.
100

33.d
ARA3656C00/00NC

Anello-occhiello d 36x56 mm policarbonato nero
-

100 x sac.
100

33.e
ARA3656C00/0002

=Anello-occhiello d 36x56 mm= policarbonato trasparente
-

100 x sac.
100

33.f
ARA3656CV0/00RU

=Anello-occhiello d 36x56 mm= policarbonato ruggine
verniciato

100 x sac.
100

33.g
ARA3656CV0/00BO

=Anello-occhiello d 36x56 mm= policarbonato bronzo
opaco
verniciato

100 x sac.
100

33.h
ARA3656CV0/00AF

=Anello-occhiello d 36x56 mm= policarbonato bronzo
opaco
antico
verniciato

100 x sac.
100

33.i
ARA3656CV0/00CO

Anello-occhiello d 36x56 mm policarbonato cromo
opaco
verniciato

100 x sac.
100

33.l
ARA3656CV0/00PL

=Anello-occhiello d 36x56 mm= policarbonato platino
verniciato

100 x sac.
100

33.m
ARA3656CV0/00AO

Anello-occhiello d 36x56 mm policarbonato acciaio
opaco
verniciato

100 x sac.
100

33.n
ARA3656CM0/00AL

Anello-occhiello d 36x56 mm policarbonato argento
lucido
metallizzato

100 x sac.
100

Per tessuti leggeri
== : vedi approfondimento
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