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• Sistemi per effetto ad ONDA

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 / Sistemi per effetto ad ONDA / Generazione G2

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.o.07
ARS686EA53/0101

Scorrevole tondo girevole G2, con spilla, nucleo d 3,3
mm, testa d 5,3 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v,
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.o.57
ARS686EA10/0101

Scorrevole tondo girevole G2, con spilla, nucleo d 3,3
mm, testa d 10 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.o.80
ARS686BA00/0001

Scorrevole G2 Moto con occhiolo girevole e rotella poliacetalica
alluminio

neutro
-

110 x sac.
110

Articolo non prodotto da atp
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v,
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.p.10
ARS686BA53/0101

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
5,3 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

1.100 x sca
26.400

97.p.15
ARS686BA53/01NF

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
5,3 mm, per binario -U-

poliacetalica nero
-

1.100 x sca
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator” 
presente qui sotto.

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=220
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=233
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.r.10
ARS686BA10/0101

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
10 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

97.r.15
ARS686BA10/01CM

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
10 mm, per binario -U-

poliacetalica cromo
opaco
-

110 x sac.
26.400

97.r.20
ARS686BA10/01NA

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
10 mm, per binario -U-

poliacetalica nero
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.r.35
ARS686BA12/0101

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
12 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

97.r.36
ARS686BA12/01NA

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm, testa d
12 mm, per binario -U-

poliacetalica nero
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.r.60
ARS686BA12/0501

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 5 mm, testa d 12
mm, altezza 20 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
21.120

E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator” 
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.s.10
ARS686BA08/0101

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 4 mm, testa d 8
mm, altezza 2,5 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

97.s.15
ARS686BA08/01NA

Scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 4 mm, testa d 8
mm, altezza 2,5 mm, per binario -U-

poliacetalica nero
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator” 
presente qui sotto.

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.s.50
ARS686BC10/0001

Scorrevole tondo girevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa
d 10 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

97.s.55
ARS686BC10/00CM

Scorrevole tondo girevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa
d 10 mm, per binario -U-

poliacetalica cromo
opaco
-

110 x sac.
26.400

97.s.60
ARS686BC10/00NF

Scorrevole tondo girevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa
d 10 mm, per binario -U-

poliacetalica nero
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50 ,
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.s.80
ARS686BE00/0001

Scorrevole con occhiolo G2 TWIST, per aggancio
girevole, nucleo q 5,5 mm, per binario -U-

poliacetalica neutro
-

110 x sac.
26.400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
E’ abbinabile alla corda con perno G2
passo 30 mm a pos.97.t.50
alla corda passo 60 mm da pos.97.u.05
e alla corda con perno G2
passo 80 mm da pos.97.v
Per calcolare la quantità di scorrevoli
da abbinare alla corda con perno,
utilizzare il foglio excel “calculator”
presente qui sotto.

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.t.50|cst_codice=ARS6860030/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860060/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_codice=ARS6860080/00BA
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.t.50
ARS6860030/00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 30 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
1.000

97.u.05
ARS6860060/00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 60 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
1.000

97.u.06
ARS6860060/00NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 60 mm poliacetalica
poliestere

nero
-

100 m x rot.
1.000

97.u.07
ARS6860060/00GL

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 60 mm poliacetalica
poliestere

grigio
-

100 m x rot.
1.000

97.u.15
ARS6860060M00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 60 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
1.000

97.u.20
ARS6860060H00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 60 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
1.000

97.u.22
ARS6860060H00NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 60 mm poliacetalica
poliestere

nero
-

50 m x rot.
1.000

97.v
ARS6860080/00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 80 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
1.000

97.v.06
ARS6860080/00NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 80 mm poliacetalica
poliestere

nero
-

100 m x rot.
1.000

97.v.07
ARS6860080/00GL

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 80 mm poliacetalica
poliestere

grigio
-

100 m x rot.
1.000

97.w
ARS6860080M00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 80 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
1.000

97.x
ARS6860080H00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 80 mm poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
1.000

97.x.01
ARS6860080H00NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo 80 mm poliacetalica
poliestere

nero
-

50 m x rot.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
agli scorrevoli tondi girevoli G2 
a pos.97.p.10   
da pos.97.r.10  a pos. 97.r.15 
e97.s.10
e agli scorrevoli tondi girevoli G2
con spilla a pos.97.o.07 e97.o.57
allo scorrevole inizio onda
a pos.264.c

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA53/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686BA10/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.r.15|cst_codice=ARS686BA10/01CM
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=97.s.10|cst_codice=ARS686BA08/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA53/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_codice=ARS686EA10/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=264.c|cst_codice=ARS686JA00/0101
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.x.04
ARS6860D60/01GL

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

grigio
-

100 m x rot.
400

97.x.05
ARS6860D60/01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
400

97.x.06
ARS6860D60/01NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

nero
-

100 m x rot.
400

97.x.07
ARS6860D60H01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
400

97.x.10
ARS6860D60M01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
400

97.x.11
ARS6860D80/01GL

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

grigio
-

100 m x rot.
400

97.x.12
ARS6860D80/01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
400

97.x.13
ARS6860D80/01NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

nero
-

100 m x rot.
400

97.x.14
ARS6860D80H01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
400

97.x.15
ARS6860D80M01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 10 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.x.17
ARS6860D60/03BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 5,3 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
400

97.x.19
ARS6860D60H03BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 5,3 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
400

97.x.20
ARS6860D60M03BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 5,3 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
400

97.x.22
ARS6860D80/03BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 5,3 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
400

97.x.24
ARS6860D80H03BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 5,3 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
400

97.x.25
ARS6860D80M03BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 3,3 mm,
testa d 5,3 mm, per binario -U-, avvolta da pellicola
protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.x.40
ARS6860D80/00BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole tondo girevole G2, nucleo d 4 mm, testa
d 8 mm, altezza 2,5 mm, per binario -U-, avvolta da
pellicola protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

100 m x rot.
400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.x.60
ARS6860E60M01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole G2 Moto con occhiolo girevole e rotella,
per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva

poliacetalica
alluminio
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
100

97.x.70
ARS6860E80M01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole G2 Moto con occhiolo girevole e rotella,
per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva

poliacetalica
alluminio
poliestere

bianco
-

25 m x rot.
100
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

97.x.80
ARS6860F60H01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa d 10 mm,
per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
400

97.x.82
ARS6860F60H01NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 60 mm montata
con scorrevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa d 10 mm,
per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva

poliacetalica
poliestere

nero
-

50 m x rot.
400

97.x.90
ARS6860F80H01BA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa d 10 mm,
per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva

poliacetalica
poliestere

bianco
-

50 m x rot.
400

97.x.92
ARS6860F80H01NA

Corda G2 con perno d 3,7 mm, passo -P- 80 mm montata
con scorrevole G2 UP, nucleo d 5,3 mm, testa d 10 mm,
per binario -U-, avvolta da pellicola protettiva

poliacetalica
poliestere

nero
-

50 m x rot.
400

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento


