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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 spilla

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

56.a
ARG689E04C/0002

=Gancio d interno 4 mm, con spilla= policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
35.000

56.m
ARG689E040/00BA

Gancio d interno 4 mm, con spilla poliacetalica bianco
-

1.000 x sac.
35.000

== : vedi approfondimento
Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo. 

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

57.a
ARG689E05C/0002

Gancio d interno 5 mm, con spilla policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
35.000

57.f
ARG689E050/00BA

=Gancio d interno 5 mm, con spilla= poliacetalica bianco
-

1.000 x sac.
35.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.  

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

58.a
ARG689E07C/0002

Gancio d interno 7 mm, con spilla policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
35.000

58.b
ARG689E070/00BA

=Gancio d interno 7 mm, con spilla= poliacetalica bianco
-

1.000 x sac.
40.000

58.c
ARG689E070/00NO

=Gancio d interno 7 mm, con spilla= poliacetalica noce
-

1.000 x sac.
40.000

58.d
ARG689E070/00FA

=Gancio d interno 7 mm, con spilla= poliacetalica faggio
-

1.000 x sac.
40.000

58.e
ARG689E070/00OA

=Gancio d interno 7 mm, con spilla= poliacetalica olmo
-

1.000 x sac.
40.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Possibilità di confezioni personalizzate 
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

58.g
ARG689E09C/0002

Gancio d interno 9 mm, con spilla policarbonato trasparente
-

1.000 x sac.
25.000

58.h
ARG689E090/00BA

=Gancio d interno 9 mm, con spilla= poliacetalica bianco
-

1.000 x sac.
25.000

58.i
ARG689E090/00NO

=Gancio d interno 9 mm, con spilla= poliacetalica noce
-

1.000 x sac.
25.000

58.l
ARG689E090/00FA

=Gancio d interno 9 mm, con spilla= poliacetalica faggio
-

1.000 x sac.
25.000

58.m
ARG689E090/00OA

=Gancio d interno 9 mm, con spilla= poliacetalica olmo
-

1.000 x sac.
25.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=6
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=48
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=151
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

59.a
ARG689E10C/0002

Gancio d interno 10 mm, con spilla copoliestere trasparente
-

1.000 x sac.
25.000

59.b
ARG689E100/00BA

=Gancio d interno 10 mm, con spilla= poliacetalica bianco
-

1.000 x sac.
25.000

59.c
ARG689E100/00NO

=Gancio d interno 10 mm, con spilla= poliacetalica noce
-

1.000 x sac.
25.000

59.d
ARG689E100/00FA

=Gancio d interno 10 mm, con spilla= poliacetalica faggio
-

1.000 x sac.
25.000

59.e
ARG689E100/00OA

=Gancio d interno 10 mm, con spilla= poliacetalica olmo
-

1.000 x sac.
25.000

59.f
ARG689E100/00CI

=Gancio d interno 10 mm, con spilla= poliacetalica ciliegio
-

1.000 x sac.
25.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Possibilità di confezioni personalizzate
La versione trasparente potrebbe
subire rotture nel tempo.


