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Semplicemente 
produttori



GIUSSANI RAPID OFFRE LA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE 
I PRODOTTI CON ETICHETTA DEL CLIENTE.

“Dal nastro di acciaio al prodotto finito”



fantasia
   in tavola

NOVITÀ

Min. dello Sviluppo Economico-15/03/2017

CO D I C E  DESCR IZ IONE  CONF. PZ

FTQ060 fermatovaglia fantasia limoni 4

FTQ061 fermatovaglia fantasia coccinelle 4

FTQ062 fermatovaglia fantasia girasoli 4

FT FANTASIA

Confezionati in elegante valigetta 
trasparente da n. 4 pezzi



Confezionati in elegante valigetta 
trasparente da n. 4 pezzi
(n. 2 pezzi bianchi, n. 1 pezzo verde e n. 1 pezzo rosso)

www.giussanirapid.com

l’Italia in tavola

NOVITÀ

CO D I C E  DESCR IZ IONE  CONF. PZ

FTQ051IT fermatovaglia fantasia Italia 4

FT ITALIA

Per ordini: vedi pagina 13 del catalogo
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Novità 

assoluta

VERNICIATURA FERROMICACEO

Stendibiancheria
PER BALCONE

Stendibiancheria

VERSIONE FISSA VERSIONE PIASTRA 
ANTISBANDAMENTO

VERSIONE 
PIEGHEVOLE

PRODOTTO ESCLUSIVO
Stop alle chiavi ed utensili 
Velocità e semplicità
di installazione
Stop alle bombolette spray

Per ordini: vedi pagina 13 del catalogo

Nuovo packaging
per la zanca ferromicaceo

NOVITÀ



Per ordini: vedi pagina 14/15 del catalogo

Nuovo packaging
per le zanche stendibiancheria

NOVITÀ

Stendibiancheria
PER BALCONE

Stendibiancheria

VERSIONE FISSA PLUS 
CON PIASTRA INFERIORE 
PESANTE

VERSIONE PIEGHEVOLE 
3 POSIZIONI

VERSIONE FISSA STANDARD 
CON PIASTRA 
ANTISBANDAMENTO

VERSIONE FISSA PLUS 
CON PIASTRA 
ANTISBANDAMENTO 
E PIASTRA INFERIORE 
PESANTE LE
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 ARTICOLI  CASALINGHI

Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla 

realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

FT
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT con molla spirale
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 4pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 12pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FERMATOVAGLIA per tavolo “FT” - TABLECLOTH SPRING CLIP

4
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 ARTICOLI  CASALINGHI
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FTQ051 nichelato altezza mm. 40 4

FTQ051A B verniciato BIANCO altezza mm. 40 4

FTQ051A R verniciato ROSSO altezza mm. 40 4

FTQ051A G verniciato GIALLO altezza mm. 40 4

FTQ052 acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40 4

FTQ054 nichelato altezza mm. 60 4

FTQ056 acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60 4

FTQ055 nichelato altezza mm. 40 4

FTB051 nichelato altezza mm. 40 12

FTB051A B verniciato BIANCO altezza mm. 40 12

FTB051A R verniciato ROSSO altezza mm. 40 12

FTB051A G verniciato GIALLO altezza mm. 40 12

FTB052 acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40 12

FTB054 nichelato altezza mm. 60 12

FTB056 acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60 12

FTB055 nichelato altezza mm. 40 12

ARTICOLI  CASALINGHI   

La griglietta è completamente prodotta in acciaio 

INOX, compresa la molla premontata, a garanzia di 

elevata durata nel tempo.

Entirely made of INOX steel, including the pre-assembled 

spring, as a guarantee of a long-lasting product. 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

GRIGLIETTA PER LAVANDINO “GL” - STAINLESS STEEL LAVATORY GRATE

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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FT051 nichelato altezza mm. 40 50

FT051A B verniciato BIANCO altezza mm. 40 50

FT051A R verniciato ROSSO altezza mm. 40 50

FT051A G verniciato GIALLO altezza mm. 40 50

FT052 acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 40 50

FT053 acciaio INOX 18/8 altezza mm. 40 50

FT054 nichelato altezza mm. 60 50

FT056 acciaio INOX AISI 430 altezza mm. 60 50

 ARTICOLI  CASALINGHI

Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla 

realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

FT
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT con molla spirale
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 4pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 12pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FERMATOVAGLIA per tavolo “FT” - TABLECLOTH SPRING CLIP

4
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FERMATOVAGLIA per tavolo “FT”  - TABLECLOTH SPRING CLIP

FT Self 4pz. FT Self 12pz.

 ARTICOLI  CASALINGHI

The satin INOX steel made hook is provided with 

pre-assembled biadhesive on its back, in order to make 

the installation easy and prompt..

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO “GA” - HOOKS FOR TOWELS

GA

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

The broom hook is entirely made of satin INOX steel as 

a long-lasting guarantee besides its beauty. Its 

particular shape, compared with other articles currently 

on the market, has been studied and bettered. 

Moreover it is practical and safe.

APPENDISCOPA “GS” - BROOM HOOK

GS

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.
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FT055 nichelato altezza mm. 40 50

FT055A nichelato altezza mm. 60 50

 ARTICOLI  CASALINGHI

Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla 

realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

FT
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT con molla spirale
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 4pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 12pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FERMATOVAGLIA per tavolo “FT” - TABLECLOTH SPRING CLIP
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FT058 abs bianco 50

FT059 policarbonato trasparente 50

 ARTICOLI  CASALINGHI

Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla 

realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

FT
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT con molla spirale
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 4pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 12pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FERMATOVAGLIA per tavolo “FT” - TABLECLOTH SPRING CLIP

4

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   4 20/05/14   16:47

 ARTICOLI  CASALINGHI

Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla 

realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

FT
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT con molla spirale
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 4pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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FT plastica

 ARTICOLI  CASALINGHI

Prodotto con materiali di alta qualità e dotato di molla 

realizzata con acciai ad elevata elasticità.

High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

FT
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT con molla spirale
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 4pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FT Self 12pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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 ARTICOLI  CASALINGHI
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High quality printed materials. One of the few having a 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.
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CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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FT Self 12pz.
CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

FERMATOVAGLIA per tavolo “FT” - TABLECLOTH SPRING CLIP

4

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   4 20/05/14   16:47

7

Novità
 

Per ordini: vedi pagina 14/15 del catalogo

Stendibiancheria
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ARTICOLI  CASALINGHI   

La griglietta è completamente prodotta in acciaio 

INOX, compresa la molla premontata, a garanzia di 

elevata durata nel tempo.

Entirely made of INOX steel, including the pre-assembled 

spring, as a guarantee of a long-lasting product. 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

GRIGLIETTA PER LAVANDINO “GL” - STAINLESS STEEL LAVATORY GRATE

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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ARTICOLI  CASALINGHI   
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elevata durata nel tempo.
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ARTICOLI  CASALINGHI   

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS” - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di 

applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.

DOG

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.

7
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ARTICOLI  CASALINGHI   
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INOX, compresa la molla premontata, a garanzia di 

elevata durata nel tempo.

Entirely made of INOX steel, including the pre-assembled 
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GL041 griglietta in acciaio inox a cestello O/    70 mm 100

GL042 griglietta in acciaio inox a cestello O/    80 mm 100

GL043 griglietta in acciaio inox a cestello O/    80 mm 100
 con pomolo

GL040 griglietta in acciaio inox c/molla premontata 100

GL044 griglietta in acciaio inox salvagoccia 100

Molla in filo acciaio inox

PS027B* bianco c/vite o chiodo 18 100

PS027N* nero c/vite o chiodo 18 100

PS029B nero c/vite o chiodo 25 100

PS029N nero c/vite o chiodo 25 100

Confezione: buste self-service da 4 pezzi

PS026 feltrino c/chiodo 26 150

 ARTICOLI  CASALINGHI

The satin INOX steel made hook is provided with 

pre-assembled biadhesive on its back, in order to make 

the installation easy and prompt..

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO “GA” - HOOKS FOR TOWELS

GA

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

The broom hook is entirely made of satin INOX steel as 

a long-lasting guarantee besides its beauty. Its 

particular shape, compared with other articles currently 

on the market, has been studied and bettered. 

Moreover it is practical and safe.

APPENDISCOPA “GS” - BROOM HOOK

GS

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

6
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GRIGLIETTA PER LAVANDINO “GL”  - STAINLESS STEEL LAVATORY GRATE

PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS”  - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

 ARTICOLI  CASALINGHI

The satin INOX steel made hook is provided with 

pre-assembled biadhesive on its back, in order to make 

the installation easy and prompt..
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ARTICOLI  CASALINGHI   
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spring, as a guarantee of a long-lasting product. 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.
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ARTICOLI  CASALINGHI   

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS” - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di 

applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.

DOG

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.
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8

ARTICOLI  CASALINGHI   

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS” - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di 

applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.

Full range of underchair bumpers suited for any 

application. Available in 4 pcs. self-service bags..

DOG

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.

The collar, which is available with different lenghts, is 

fully assembled and provided with ring and identifying 

tag. The zinc-coating process is very accurate in order 

to guarantee a long-lasting duration and beauty.
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ARTICOLI  CASALINGHI   
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CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.
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* FUORI PRODUZIONE



ARTICOLI  CASALINGHI   

La griglietta è completamente prodotta in acciaio 

INOX, compresa la molla premontata, a garanzia di 

elevata durata nel tempo.

Entirely made of INOX steel, including the pre-assembled 

spring, as a guarantee of a long-lasting product. 

hardened steel spring, providing for excellent elasticity.

GRIGLIETTA PER LAVANDINO “GL” - STAINLESS STEEL LAVATORY GRATE

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

GL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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 ARTICOLI  CASALINGHI

The satin INOX steel made hook is provided with 

pre-assembled biadhesive on its back, in order to make 

the installation easy and prompt..

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO “GA” - HOOKS FOR TOWELS

GA

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

The broom hook is entirely made of satin INOX steel as 

a long-lasting guarantee besides its beauty. Its 

particular shape, compared with other articles currently 

on the market, has been studied and bettered. 

Moreover it is practical and safe.

APPENDISCOPA “GS” - BROOM HOOK

GS

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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 ARTICOLI  CASALINGHI

Il gancio, prodotto in acciaio INOX satinato, viene 

fornito con un biadesivo premontato sul retro per 

permetterne l’installazione immediata.

The satin INOX steel made hook is provided with 

pre-assembled biadhesive on its back, in order to make 

the installation easy and prompt..

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO “GA” - HOOKS FOR TOWELS

GA

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

L’appendiscopa viene prodotto interamente in acciaio 

INOX satinato per garantire durata nel tempo 

unitamente ad una valenza estetica. La particolare 

forma è stata studiata e migliorata rispetto ad articoli 

simili presenti sul mercato offrendo praticità d’uso e 

sicurezza di tenuta.

The broom hook is entirely made of satin INOX steel as 

a long-lasting guarantee besides its beauty. Its 

particular shape, compared with other articles currently 

on the market, has been studied and bettered. 

Moreover it is practical and safe.

APPENDISCOPA “GS” - BROOM HOOK

GS

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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GA064S gancio grande 60x25 mm. in scatola 100

GA044S gancio piccolo 40x13 mm. in scatola 200

Con biadesivo premontato

GS080 gancio acciaio inox satinato 50

GS081 gancio acciaio inox satinato con tondo 25

GS082 gancio acciaio inox satinato 50
 con biadesivo

GS083 gancio acciaio inox satinato 50
 con base 2 posti con biadesivo

GS084 gancio acciaio inox satinato 50
 con base 3 posti con biadesivo

Utilizzi principali:
• scope
• spazzole
• canne da pesca
• attrezzatura da giardino
• pale per pizza

 ARTICOLI  CASALINGHI
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Novità 

assoluta

Novità 

assoluta

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO “GA”  - HOOKS FOR TOWELS

APPENDISCOPA “GS”  - BROOM HOOK
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 ARTICOLI  CASALINGHI

DS

CODICE DESCRIZIONE CONF. 

PZ

SO

CODICE DESCRIZIONE CONF. 

PZ

SP

CODICE DESCRIZIONE CONF. 

PZ

DISCO SCIVOLANTE  “DS” PER MOBILI - SLIPPING DISK

PATTINO SPOSTA OGGETTI  “SO” - OBJECTS-MOVING RUNNER

CARRELLO SOLLEVAPORTE  “SP” - DOOR-LIFTING CART

Consente lo spostamento di mobili o altro per 

scivolamento, anche su moquette o tappeti.

Evita di rigare pavimenti in legno o marmo.

Allows the shift of furnitures or others through slipping, 

even on fitted carpets or carpets. It avoids scratching 

wood or marble floors.

Pattino con portata KG 200, piattello orientabile per 

traslochi o spostamenti di oggetti pesanti.

Runner with load capacity of 200 Kg.; with adjustable 

plate. Ideal for moves or shifts of heavy objects.

Carrello sollevaporte e mobili con portata KG 160, con 

pressione a pedale e paletta orientabile in acciaio.

Ruote Ø 60mm.

Door and furniture lifting cart, load capacity 200 Kg. 

Pedal pressing and steel adjustable bat. 60 ø mm 

wheels.
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ARTICOLI  CASALINGHI   

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS” - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di 

applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.

DOG

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.
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 ARTICOLI  CASALINGHI

The satin INOX steel made hook is provided with 

pre-assembled biadhesive on its back, in order to make 

the installation easy and prompt..

GANCIO APPENDI ASCIUGAMANO “GA” - HOOKS FOR TOWELS

GA

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

The broom hook is entirely made of satin INOX steel as 

a long-lasting guarantee besides its beauty. Its 

particular shape, compared with other articles currently 

on the market, has been studied and bettered. 

Moreover it is practical and safe.

APPENDISCOPA “GS” - BROOM HOOK

GS

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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COLLARE A SCALETTA ZINCATO “DOG” PER CANI - COLLAR FOR DOGS

COLLARE A SCALETTA NICHELATO “DOG” PER CANI (LUSSO) - COLLAR FOR DOGS

ARTICOLI  CASALINGHI   
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DOG30L collare leggero cm. 30 12

DOG35L collare leggero cm. 35 12

DOG40L collare leggero cm. 40 12

DOG40M collare medio cm. 40 12

DOG45M collare medio cm. 45 12

DOG50M collare medio cm. 50 12

DOG50P collare pesante cm. 50 12

DOG55P collare pesante cm. 55 12

DOG60P collare pesante cm. 60 12

Collare leggero: prodotto in filo metallico mm. 2

Collare medio: prodotto in filo metallico mm. 2,3

Collare pesante: prodotto in filo metallico mm. 2,7

Finitura di zincatura elettrolitica

Collare leggero: prodotto in filo metallico mm. 2

Collare medio: prodotto in filo metallico mm. 2,3

Collare pesante: prodotto in filo metallico mm. 2,7

Finitura nichelata

Novità 

assoluta
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PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS” - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di 

applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.

Full range of underchair bumpers suited for any 

application. Available in 4 pcs. self-service bags..

DOG

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.

The collar, which is available with different lenghts, is 

fully assembled and provided with ring and identifying 

tag. The zinc-coating process is very accurate in order 

to guarantee a long-lasting duration and beauty.
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DOG40LN collare leggero cm. 40 12

DOG40MN collare medio cm. 40 12

DOG50MN collare medio cm. 50 12

DOG50PN collare pesante cm. 50 12

DOG60PN collare pesante cm. 60 12

 ARTICOLI  CASALINGHI
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traslochi o spostamenti di oggetti pesanti.

Runner with load capacity of 200 Kg.; with adjustable 

plate. Ideal for moves or shifts of heavy objects.

Carrello sollevaporte e mobili con portata KG 160, con 

pressione a pedale e paletta orientabile in acciaio.

Ruote Ø 60mm.

Door and furniture lifting cart, load capacity 200 Kg. 

Pedal pressing and steel adjustable bat. 60 ø mm 

wheels.
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ARTICOLI  CASALINGHI   

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PS

CODICE DESCRIZIONE Ø MM. CONF. PZ

PARACOLPO SOTTOSEDIA “PS” - UNDERCHAIR RUBBER BUMPER

Serie completa di paracolpi sottosedia per ogni tipo di 

applicazione. Forniti in busta self-service da 4 pezzi.

DOG

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Il collare, disponibile in varie lunghezze, viene fornito 

completamente montato con anello e piastrina identificativa. 

Il trattamento di zincatura è particolarmente curato a 

garanzia di bellezza e durata nel tempo.
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 ARTICOLI  CASALINGHI

DS

CODICE DESCRIZIONE CONF. 

PZ

SO

CODICE DESCRIZIONE CONF. 

PZ

SP

CODICE DESCRIZIONE CONF. 

PZ
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DS001 disco scivolante in gomma teflonata O/    30 4

DS002 disco scivolante in gomma teflonata O/    50 4

DS003 disco scivolante in gomma teflonata O/    60 4

SPO001 carrello sollevaporte e mobili 1

SO001
 pattino sposta oggetti 

1
 con disco girevole O/    60
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 FA I  DA TE

MORSETTO MULTIUSO “MOR” - TABLE CLAMP

PIASTRINA FISSAPROFILO per tende balcone “PB” - AWNING PROFILE FIXING PLATE

Prodotto con materiale di elevato spessore, il morsetto 

garantisce tenuta e affidabilità in ogni situazione di 

utilizzo.

Vista la versatilità del prodotto il morsetto può essere usato per 

fissare macchine per la pasta e per la spremitura dei pomodori 

oltre molteplici usi come morsetto da tavolo.

Produced with one of the thickest materials, this table 

clamp guarantees endurance and reliability for any kind 

of usage.

Due to the products versatility, the clamp can be used for fixing 

pasta-machines or squeezing-machines further to other uses as 

table-clamp.

La piastrina RAPID viene comunemente usata nel 

campo dei tendaggi per il fissaggio dei binari in 

alluminio. Particolarmente adatta per le tende a 

scorrimento da balcone..

RAPID plate is normally used to secure curtain 

aluminium guides, more in particular when it comes to 

external awning guides.

MOR

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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MOR057A tipo pesante - apertura mm. 60 20

MOR058A tipo pesante - apertura mm. 80 20

MOR059A tipo pesante - apertura mm. 100 20

Trattamento: zincatura bianca

PB067 piastrina profilo con viti M5x6 mm. 100

Trattamento: zincatura bianca

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

12
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MC030 mensola cm. 30 zincata 12

MC040 mensola cm. 40 zincata 12

MC050 mensola cm. 30 zincata 12

MC030B mensola cm. 30 verniciata BIANCA 12

MC040B mensola cm. 40 verniciata BIANCA 12

MC050B mensola cm. 30 verniciata BIANCA 12

Disponibile a richiesta anche nei colori: nero e marrone

12



 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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FAI  DA TE   

ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY

La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita 

con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è 

disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo 

universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque 

tipo. L’articolo comprende un kit di montaggio composto 

da viti e dadi in confezione termosaldata.

The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. 

The lower plate is available in two different versions: 

standard or heavy, with universal notched profile that 

fits perfectly with any kind of railings. 

The item includes an assembly kit composed of screws 

and nuts in a welded packaging.

ZB

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB - con piastra inferiore pesante

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

La zanca stendibiancheria  è l’unica con piastra 

antisbandamento compresa nel prezzo.

The clamp   is the only withs antiskid plate included in 

the price.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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VERSIONE FISSA VERSIONE PIASTRA 
ANTISBANDAMENTO

VERSIONE 
PIEGHEVOLE

STENDIBIANCHERIA PER BALCONE “ZB”

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

12

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   12 20/05/14   16:48

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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ZB071 M ferromicaceo modello fisso 12

ZB072 M ferromicaceo modello fisso 12
 con piastra antisbandamento

ZB073 M ferromicaceo modello pieghevole 12
 3 posizioni

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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VERSIONE CON POMOLI

VERNICIATURA FERROMICACEO

PRODOTTO ESCLUSIVO
Stop alle chiavi ed utensili 
Velocità e semplicità
di installazione
Stop alle bombolette spray

VERNICIATURA EPOSSIDICA FERROMICACEO 
AD ALTA RESISTENZA ALLO SMOG ED AGLI 
AGENTI ATMOSFERICI. 
(Test di corrosione effettuati in atmosfera controllata (NEBBIA SALINA) 
secondo la normativa UNI EN ISO 9227). 

RESISTENZA ALLA RUGGINE 20 VOLTE SUPE-
RIORE RISPETTO ALLA NORMALE ZINCATURA 
ELETTROLITICA.

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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ZB066P M ferromicaceo modello fisso 12

ZB064P M ferromicaceo modello fisso 12
 con piastra antisbandamento

ZB070 M ferromicaceo modello pieghevole 12
 3 posizioni

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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VERSIONE NORMALE

Novità 

assoluta
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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CQ001 ZINCATO 4,5x35 mm. 200

CQ001B BRONZATO 4,5x35 mm.  200

CQ001O OTTONATO 4,5x35 mm.  200

CQ001N NICHELATO 4,5x35 mm.  200

FAI  DA TE   

CATENACCIO CANNONE “CC” - CANNON BOLT 

CATENACCIO ZINCATO “RES” - BOLT

CC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

CCN

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

RES

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PORTALUCCHETTO “PL” - PADLOCK HOLDER PLATE
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

12

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   12 20/05/14   16:48

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

12

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   12 20/05/14   16:48

ZB070 ribaltabile zincata 12

ZB070B ribaltabile verniciata BIANCA 12

Confezioni:
• scatola - n. 1 coppia
• busta appendibile - n. 1 coppia
Imballo master - n. 12 coppie

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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ZB075 ribaltabile zincata 12

Confezioni:
• busta appendibile - n. 1 coppia
Imballo master - n. 12 coppie

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 
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inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 
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the railings.
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to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY
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in filo zincato da 20 mt.
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Novità 

assoluta

La zanca e compresa di kit 
per il montaggio con n. 8 viti 
e n. 8 tasselli (RX008 V)

’

14 FAI  DA TE   

ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY

La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita 

con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è 

disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo 

universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque 

tipo. L’articolo comprende un kit di montaggio composto 

da viti e dadi in confezione termosaldata.

The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. 

The lower plate is available in two different versions: 

standard or heavy, with universal notched profile that 

fits perfectly with any kind of railings. 

The item includes an assembly kit composed of screws 

and nuts in a welded packaging.

ZB

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB - con piastra inferiore pesante

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

La zanca stendibiancheria  è l’unica con piastra 

antisbandamento compresa nel prezzo.

The clamp   is the only withs antiskid plate included in 

the price.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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GANCIO CORTO FILETTO LEGNO “CQ”

 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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CQ
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STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF
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Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE
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CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF
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ZB versione pieghevole 3 posizioni



 FA I  DA TE

MORSETTO MULTIUSO “MOR” - TABLE CLAMP

PIASTRINA FISSAPROFILO per tende balcone “PB” - AWNING PROFILE FIXING PLATE

Prodotto con materiale di elevato spessore, il morsetto 

garantisce tenuta e affidabilità in ogni situazione di 

utilizzo.

Vista la versatilità del prodotto il morsetto può essere usato per 

fissare macchine per la pasta e per la spremitura dei pomodori 

oltre molteplici usi come morsetto da tavolo.

Produced with one of the thickest materials, this table 

clamp guarantees endurance and reliability for any kind 

of usage.

Due to the products versatility, the clamp can be used for fixing 

pasta-machines or squeezing-machines further to other uses as 

table-clamp.

La piastrina RAPID viene comunemente usata nel 

campo dei tendaggi per il fissaggio dei binari in 

alluminio. Particolarmente adatta per le tende a 

scorrimento da balcone..

RAPID plate is normally used to secure curtain 

aluminium guides, more in particular when it comes to 

external awning guides.

MOR

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

10

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   10 20/05/14   16:48
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CQ005 CQ gancio OTTONATO 2,5x30+TN O/   4 30

FAI  DA TE   

ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY

La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita 

con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è 

disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo 

universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque 

tipo. L’articolo comprende un kit di montaggio composto 

da viti e dadi in confezione termosaldata.

The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. 

The lower plate is available in two different versions: 

standard or heavy, with universal notched profile that 

fits perfectly with any kind of railings. 

The item includes an assembly kit composed of screws 

and nuts in a welded packaging.

ZB

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB - con piastra inferiore pesante

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

La zanca stendibiancheria  è l’unica con piastra 

antisbandamento compresa nel prezzo.

The clamp   is the only withs antiskid plate included in 

the price.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

11
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FAI  DA TE   

CATENACCIO CANNONE “CC” - CANNON BOLT 

CATENACCIO ZINCATO “RES” - BOLT

CC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

CCN

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

RES

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PORTALUCCHETTO “PL” - PADLOCK HOLDER PLATE
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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ZB064 zincata tipo normale 12

ZB064B verniciata tipo normale / colore BIANCO 12

ZB064V verniciata tipo normale / colore VERDE 12

ZB065A tipo pesante / zincata con fori laterali 12

ZB059 acciaio inox brillantato 12

ZB060 tubolare verniciata alluminio 12

Confezioni: • scatola - n. 1 coppia • busta appendibile - n. 1 coppia
Imballo master - n. 12 coppie

FAI  DA TE   

ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY

La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita 

con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è 

disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo 

universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque 

tipo. L’articolo comprende un kit di montaggio composto 

da viti e dadi in confezione termosaldata.

The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. 

The lower plate is available in two different versions: 

standard or heavy, with universal notched profile that 

fits perfectly with any kind of railings. 

The item includes an assembly kit composed of screws 

and nuts in a welded packaging.

ZB

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB - con piastra inferiore pesante

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

La zanca stendibiancheria  è l’unica con piastra 

antisbandamento compresa nel prezzo.

The clamp   is the only withs antiskid plate included in 

the price.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY
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ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY
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ZB066 P zincata senza piastre antisbandamento 12

ZB064 P zincata tipo normale 12

ZB066B P verniciata colore BIANCO 12

ZB066V P verniciata colore VERDE 12

ZB065A P tipo pesante / zincata con fori laterali 12

Confezioni: • scatola - n. 1 coppia • busta appendibile - n. 1 coppia
Imballo master - n. 12 coppie
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in filo zincato da 20 mt.
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GANCIO CORTO 
OTTONATO “CQ”

CQ

FAI  DA TE   

ZANCA STENDIBIANCHERIA per balcone “ZB” - CLAMP FOR CLOTHES DRIER FOR BALCONY

La zanca stendibiancheria è di tipo fisso e viene fornita 

con piastra antisbandamento. La piastra inferiore è 

disponibile in due versioni: standard o pesante con profilo 

universale dentellato, ideale per ringhiere di qualunque 

tipo. L’articolo comprende un kit di montaggio composto 

da viti e dadi in confezione termosaldata.

The clamp is fixed and provided with an antiskid plate. 

The lower plate is available in two different versions: 

standard or heavy, with universal notched profile that 

fits perfectly with any kind of railings. 

The item includes an assembly kit composed of screws 

and nuts in a welded packaging.
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ZB versione fissa standard con piastra antisbandamento

ZB versione fissa plus con piastra inferiore pesante



 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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FAI  DA TE   

CATENACCIO CANNONE “CC” - CANNON BOLT 

CATENACCIO ZINCATO “RES” - BOLT

CC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

CCN

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

RES

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PORTALUCCHETTO “PL” - PADLOCK HOLDER PLATE
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 FA I  DA TE

STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY

REGGIMENSOLA PIEGATO PER INTERNI “MC” IN FERRO - SHELF

La coppia di zanche viene fornita completa di 4 viti e 4 

dadi per il fissaggio alla ringhiera del balcone. Vengono 

inoltre fornite due viti e due dadi autobloccanti per 

l’ancoraggio dei bracci alle staffe di sostegno.

It is supplied with four screws and four nuts to fix it to 

the railings.

Two auto-blocking screws and nuts are also supplied 

to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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SUPPORTI TENDINE 
“GTA” PER INFISSI ALLUMINIO 
“GTL” PER INFISSI IN LEGNO/PVC

CC060 catenaccio mm. 60 25

CC080 catenaccio mm. 80 25

CC100 catenaccio mm. 100 25

CC120 catenaccio mm. 120 25

CC140 catenaccio mm. 140 25

Finitura di zincatura elettrolitica azzurra

CC060N catenaccio mm. 60 25

CC080N catenaccio mm. 80 25

CC100N catenaccio mm. 100 25

CC120N catenaccio mm. 120 25

CC140N catenaccio mm. 140 25

Finitura di zincatura elettrolitica nera

GTA/T colore TROPICALIZZATO 100

GTA/N colore NERO 100

GTA/M colore BRONZATO 100

GTA/O colore OTTONATO 100

GTA/B verniciato BIANCO 100

GTL/T colore TROPICALIZZATO 100

GTL/N colore NERO 100

GTL/M colore BRONZATO 100

GTL/O colore OTTONATO 100

GTL/B verniciato BIANCO 100
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STENDIBIANCHERIA PIEGHEVOLE “ZB” - flexible CLOTHES DRIER FOR BALCONY
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to hook the arms to the bearing frame.

ZB per balcone

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

ZB a muro

CODICE DESCRIZIONE CONF. 
COPPIE

MC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

Tutte le versioni degli stendibiancheria presenti 

a catalogo sono disponibili anche in busta 

appendibile self-service.

Fornibile anche con matassa 
in filo zincato da 20 mt.
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GTA/GTL

FAI  DA TE   

CATENACCIO CANNONE “CC” - CANNON BOLT 

CATENACCIO ZINCATO “RES” - BOLT

CC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

CCN

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

RES

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PORTALUCCHETTO “PL” - PADLOCK HOLDER PLATE
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RES070 catenaccio mm. 70 200

PL001 portalucchetto piccolo 200

PL002 portalucchetto grande 200

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.

CR
CODICE VITE (MM.) DISTANZIALE 

(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ
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FAI  DA TE   

CATENACCIO CANNONE “CC” - CANNON BOLT 

CATENACCIO ZINCATO “RES” - BOLT

CC

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

CCN

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PL

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

RES

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

PORTALUCCHETTO “PL” - PADLOCK HOLDER PLATE
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CR060B 105 50 da 8 a 13 cm. 100

CR060M 105 50 da 8 a 13 cm. 100

CR060N 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR060A B 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR060A M 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR060A N 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR061 B 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR061 M 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR061 N 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR061A B 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR061A M 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR061A N 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR062 B 105 50 da 13 a 18 cm. 100

CR062 M 105 50 da 13 a 18 cm. 100

CR062 N 105 50 da 13 a 18 cm. 100

CR062A B 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR062A M 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR062A N 145 100 da 13 a 18 cm. 100

BUSTE DA 10 PEZZI - SCATOLE DA 100 PEZZI

Legenda articolo: B per bianco / M per marrone / N per nero

’Collare reggitubo di Alta Qualita, stampato in nastro di acciaio, verni-

ciato a polvere epossidica ad alta gradizione di resistenza al calore, 

fornito con tassello in Nylon PA 4 settori di espansione, vite zincata 

e tubetto tornito gia montato (Garanzia di qualita). Confezionato in 

busta singola termosaldata con etichetta identificativa. Possibilita di 

personalizzazioni con codici.

’

’

’

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.

CR
CODICE VITE (MM.) DISTANZIALE 

(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ
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CR060B B 105 50 da 8 a 13 cm. 100

CR060B M 105 50 da 8 a 13 cm. 100

CR060B N 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR060AB B 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR060AB M 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR060AB N 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR061B B 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR061B M 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR061B N 105 50 da 10 a 15 cm. 100

CR061AB B 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR061AB M 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR061AB N 145 100 da 10 a 15 cm. 100

CR062B B 105 50 da 13 a 18 cm. 100

CR062B M 105 50 da 13 a 18 cm. 100

CR062B N 105 50 da 13 a 18 cm. 100

CR062AB B 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR062AB M 145 100 da 13 a 18 cm. 100

CR062AB N 145 100 da 13 a 18 cm. 100

BUSTE DA 1 PEZZO - SCATOLE DA 100 PEZZI

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.

CR
CODICE VITE (MM.) DISTANZIALE 

(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ
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COLLARE PER STUFE “CRP” A PELLETS

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.
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(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ
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Legenda articolo: B per bianco / M per marrone / N per nero

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.
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CRP

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.

CR
CODICE VITE (MM.) DISTANZIALE 

(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ

 

 

 

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   17 20/05/14   16:48

CRP080  O/     mm. 80 nero 1 25

CRP100  O/     mm. 100 nero 1 25

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.
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CODICE VITE (MM.) DISTANZIALE 

(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ
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 FUMISTERIA

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette “SB” - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS

It is adjustable according to the tube diameter. The 

three available colors are the same of those available 

for the tubes, in order to guarantee a chromatic 

uniformity.

SB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

 

 

SB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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18  FUMISTERIA

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette “SB” - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS

Lo stendibiancheria è regolabile in base al diametro del 

tubo. I tre colori disponibili sono unificati a quelli dei 

produttori di tubo così da garantire uniformità 

cromatica.

It is adjustable according to the tube diameter. The 

three available colors are the same of those available 

for the tubes, in order to guarantee a chromatic 

uniformity.

SB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

 

 

SB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ

 

 

 

18

CATALOGO FERRAMENTA 2014_Cla.indd   18 20/05/14   16:49

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 
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pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 
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 FUMISTERIA

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette “SB” - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS

It is adjustable according to the tube diameter. The 

three available colors are the same of those available 

for the tubes, in order to guarantee a chromatic 

uniformity.
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 FUMISTERIA

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette “SB” - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS
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SB063 B Stendibiancheria O/    da 8 a 13 cm. 24

SB063 M Stendibiancheria O/    da 8 a 13 cm. 24

SB063 N Stendibiancheria O/    da 8 a 13 cm. 24

SCATOLA DA 24 PEZZI CORREDATI
DA RELATIVE BACCHETTE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

SB063B B Stendibiancheria O/    da 8 a 13 cm. 24

SB063M B Stendibiancheria O/    da 8 a 13 cm. 24

SB063N B Stendibiancheria O/    da 8 a 13 cm. 24

BUSTA PEZZI 1 SCATOLE DA 24 PEZZI CORREDATE
DA RELATIVE BACCHETTE IN CONFEZIONE DA 6 PEZZI

Legenda articolo: B per bianco / M per marrone / N per nero

Legenda articolo: B per bianco / M per marrone / N per nero

FUMISTERIA   

COLLARE REGGITUBO per stufa “CR” - STOVEPIPE AND WATERSPOUT COLLAR

Il reggitubo viene fornito con tassello già premontato a 

parte, a garanzia della funzionalità e qualità del 

prodotto. In buste da 10 pezzi.

The pipe holder comes complete with a separate 

pre-assembled dowel as a guarantee of functionality 

and quality of materials.  10 pcs. bag.

CR
CODICE VITE (MM.) DISTANZIALE 

(MM.)
Ø TUBO CONF. PZ
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19 FUMISTERIA

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette “SB” - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS

It is adjustable according to the tube diameter. The 

three available colors are the same of those available 

for the tubes, in order to guarantee a chromatic 

uniformity.

SB

CODICE DESCRIZIONE CONF. PZ
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 FUMISTERIA

STENDIBIANCHERIA per stufa con bacchette “SB” - STOVE-CLOTHES RACK WITH ARMS

Lo stendibiancheria è regolabile in base al diametro del 
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www.giussanirapid.com

Uffici e Magazzini
Office and Warehouse
Via Alberto Da Giussano, 12 
23876 Monticello Brianza (LC)
Tel. 039 9205091

Officina di produzione
Blanking Workshop
Via Leonardo Da Vinci, 54
23891 Barzanò (LC)
Tel. 039 9211783

Ufficio vendite
Sales Office
Tel: 039 9206722
Fax: 039 9209382 
email: info@giussanirapid.com

Giussani Rapid srl  

www.giussani rapid.com

Giussani Rapid srl

Uffici e Magazzini | Office and Warehouse
Via Alberto Da Giussano, 12 - 23876 Monticello Brianza (LC)

Tel. 039 9205091 - Fax: 039 9209382 - email: info@giussanirapid.com

Officina di produzione | Production Plant
Via Leonardo Da Vinci, 54 - 23891 Barzanò (LC)

Tel. 039 9211783 - Fax: 039 9209382


