ANELLINI A SPIRALE DORATI

Anellini a spirale dorati utilizzabili in molteplici situazioni, utili anche
per trasformare i nostri dischetti in prarici portachiavi, disponibili in 3 diametri
anellini a spirale dorati ø 10mm
cod. ANE 20.13 anellini a spirale dorati ø 20mm
cod. ANE 25.13 anellini a spirale dorati ø 25mm
cod. ANE 10.13

ANELLINI A SPIRALE NICHELATI

Anellini a spirale nichelati utilizzabili in molteplici situazioni, utili anche
per trasformare i nostri dischetti in prarici portachiavi, disponibili in 3 diametri
anellini a spirale nichelati ø 10mm
cod. ANE 20.15 anellini a spirale nichelati ø 20mm
cod. ANE 25.15 anellini a spirale nichelati ø 25mm
cod. ANE 10.15

ANELLINO A SPIRALE CON CATENELLA

Anellino a spirale dorato ø 20mm con catenella nichelati utilizzabili in molteplici
situazioni, utili anche per trasformare i nostri dischetti in prarici portachiavi
cod. ANECAT 20.13

ANELLINI APRIBILI DORATI

Anellini apribili dorati ø 10mm utilizzabili in molteplici situazioni
cod. ANE 01.13

ANELLINI APRIBILI NICHELATI

anellino a spirale dorato ø 20mm con catenella

anellini apribili dorati ø 10mm

Anellini apribili nichelati ø 10mm utilizzabili in molteplici situazioni
cod. ANE 01.13

anellini apribili nichelati ø 10mm

ANELLINI AD “S” NICHELATI

Anellini apribili ad “s” nichelati 23x17mm utilizzabili in molteplici situazioni
cod. ANE 02.15

ANELLINI GIREVOLI NICHELATI

Anellini girevoli nichelati ø 10mm anellino piccolo ø 15 anellino grande utilizzabili
in molteplici situazioni
cod. ANE 01.13

CATENELLA A SFERA NICHELATA

catenella a sfera 120x2,5mm

Catenella a sfera dorata lunghezza 120mm dimensioni sfere ø 2,5mm,
confezioni da 100pz e da 1000pz
cod. CAT 10.23

CATENELLA ALLUMINIO NICHELATA

anellini nichelati girevoli ø 10mm - ø 15mm

Catenella a sfera nichelata lunghezza 120mm dimensioni sfere ø 2,5mm,
confezioni da 100pz e da 1000pz
cod. CAT 10.25

CATENELLA A SFERA DORATA

anellini nichelati 23x17mm

catenella a sfera 120x2,5mm

Catenella in alluminio nichelato, vendibile al metro lineare
cod. 20.25

catenella alluminio nichelata

CATENELLA ALLUMINIO DORATA

Catenella in alluminio dorato, vendibile al metro lineare
cod. 20.23b

MOSCHETTONE

catenella alluminio dorato

Moschettone nichelato dimensioni 38x17mm utile sia come portachiavi che per
i guardaroba per tenere uniti due dischetti
cod. MOSC 38.17

PINZETTA PLASTICA

Pinzetta in plastica dimensioni 25x11mm utile sia come portachiavi che per
i guardaroba per tenere uniti due dischetti
cod. PINZ 25.11

SPILA CON SICURA NICEHALTA

moschettone nichelato 38x17mm

pinzetta plastica 25x11mm

Spilla nichelata con sicura applicabile sul retro di numerosi modelli di spille,
misure 38x8mm confezione 50pz
cod. spillanich388

spilla con sicura nichelata 38x8mm

SPILA CON SICURA NICHELATA CON BIADESIVO
Spilla nichelata con sicura già dotata di biadesivo molto tenace applicabile sul retro
di numerosi modelli di spille, misure 28x6mm confezione 50pz
cod. spillanich286biade

spilla con sicura nichelata 28x6mm

SPILLA ROTONDA CON SICURA

Spilla nichelata tonda con sicura applicabile sul retro di numerosi modelli di spille,
misure 25x20mm confezione 50pz
cod. spillanichtond

SPILLA OVALE CON SICURA

Spilla nichelata ovale con sicura applicabile sul retro di numerosi modelli di spille,
misure 25x15mm confezione 50pz
cod. spillanichoval

SPILLA IN PLASTICA

TTO IN

PRODO

spilla con sicura nichelata 25x20mm

spilla con sicura nichelata 25x15mm

Spilla in plastica bianca applicabile sul retro di numerosi modelli di spille,
misure 30x6mm, confezione 50pz
E

SION
DISMIS

SPILLA IN PLASTICA CON BIADESIVO

cod. spillaplastbian

spilla plastica bianca 30x6mm

Spilla in plastica bianca applicabile già dotata di biadesivo molto tenace sul retro di
numerosi modelli di spille, misure 30x6mm, confezione 50pz
cod. spillaplastbianbiade

PIN CON BIADESIVO

spilla plastica bianca 30x6mm

Pin dotate già dotate di biadesivo molto tenace utili per essere applicate dietro a
qualsiasi spilla o bade di qualsiasi materiale
cod. pinbiade

pin con biadesivo

COCCODRILLO DORATO

Coccodrillo dorato applicabile sul retro di numerosi modelli di spille, misure
40x5mm, confezione 50pz
cod. coccdor

COCCODRILLO NICHELATO

coccodrillo dorata 40x5mm

Coccodrillo nichelato applicabile sul retro di numerosi modelli di spille, misure
40x5mm, confezione 50pz
cod. coccnich

SPILLA CON CLIP E SPILLA DA BALIA

coccodrillo nichelato 40x5mm

Spilla provvista di clip e spilla da balia basetta di plastica provvista di biadesivo
applicabile sul retro di numerosi modelli di spille, misure 20x12mm
confezione 50pz
cod. spillaclipbalia

MAGNETE SINGOLO CON BIADESIVO
fronte

retro

esempio

MAGNETE DOPPIO CON BIADESIVO

spilla da balia e clip 20x12mm

Magnete singolo composto da due parti, una parte calamitata ed una parte con
biadesivo. Le applicazione sono le più svariate infatti grazie alla tenacia del
biadesivo puo' essere applicata ad alluminio, ottone, acciaio, plexiglass, ferro, ....
cod. magnsing

magnete singolo con biadesivo 13x12mm

Magnete doppio composto da due parti, una parte calamitata ed una parte con
biadesivo. Le applicazione sono le più svariate infatti grazie alla tenacia del
biadesivo puo' essere applicata ad alluminio, ottone, acciaio, plexiglass, ferro, ....
cod. magndopp

magnete doppio con biadesivo 45x12mm

BANDIERINE RESINATE

VENTOSA

Bandierine adesive resinate da applicare accanto al vostro nome, estramemente
utili in eventi fieristici o meeting internazionali per indentificare subito le lingue
parlate, utilizzabili con ogni tipo di spilla a catalogo.

Ventosa con piolo disponibile nel diameti 20, 25 e 30mm
cod. vent20 ventosa ø20mm con chiodino
cod. vent25 ventosa ø25mm con chiodino
cod. vent30 ventosa ø30mm con chiodino

CLIP DORATA LUCIDA

Clip applicabile a badge e nastrini porta badge dorata lucida
cod. clipdorluc clip dorata lucida

CLIP CROMATA

Clip applicabile a badge e nastrini porta badge cromata
cod. clipcrom clip cromata

CLIP CON FASCHETTA

Clip nichelata con faschetta utilizzabile con i nostri porta badge in PVC
cod. clipfasc clip con faschetta

COCCODRILLO CON FASCETTA

Coccodrillo nichelato con faschetta utilizzabile con i nostri porta badge in PVC
cod. coccofasc coccodrillo con faschetta

DISTANZIATORE CONICO CROMATO

Distanziatore cromato di forma conica utilizzabile in diverse situazioni, ad
esempio come piedino porta taga, capace di tenere qualsiasi tipo di materiale
con spessore inferiore a 11mm
cod. conocrom

DISTANZIATORE CONICO ORO

Distanziatore oro di forma conica utilizzabile in diverse situazioni, ad
esempio come piedino porta taga, capace di tenere qualsiasi tipo di materiale
con spessore inferiore a 11mm
cod. conooro

VITE REGISTRO NICHELATA

distanziatore conico cromato

distanziatore conico oro

Vite registro nichelata utile sia come blocca mazzette campioni sia per tenere
insieme due pezzi di plexiglass o altro materiale per creare un porta foto o un
espositore da banco. A magazzino nella versione con altezza 40mm è comunque
possibile fornire qualsiasi misura secondo vostre richieste.
cod. vitregnich40 vite registro nichelata 40mm

VITE REGISTRO ORO

Vite registro oro utile sia come blocca mazzette campioni sia per tenere
insieme due pezzi di plexiglass o altro materiale per creare un porta foto o un
espositore da banco. A magazzino nella versione con altezza 40mm è comunque
possibile fornire qualsiasi misura secondo vostre richieste.
cod. vitregoro40 vite registro oro 40mm

CILINDRETTO DISTANZIATORE IN OTTONE
Distanziatore utile a staccare le targhe dal muro con una semplice vite
soluzione più “snella” rispetto ai normali distanziatori, disponibile in due
lunghezze 10 e 20mm ø 10mm
cod. DIS 1011
cod. DIS 1111

distanziatore in ottone dorato 10mm ø 10mm
distanziatore in ottone dorato 20mm ø 10mm

CILINDRETTO DISTANZIATORE IN OTTONE CROMATO
Distanziatore utile a staccare le targhe dal muro con una semplice vite soluzione
più “snella” rispetto ai normali distanziatori, disponibile in due lunghezze
10 e 20mm ø 10mm
distanziatore in ottone cromato 10mm ø 10mm
cod. DIS 1115 distanziatore in ottone cromato 20mm ø 10mm
cod. DIS 1015

CILINDRETTO DISTANZIATORE IN PLEXIGLASS
Distanziatore utile a staccare le targhe dal muro con una semplice vite
soluzione più “snella” rispetto ai normali distanziatori, lunghezza 20mm
ø 14mm foro ø 6,5mm
cod. DIS 1015

BORCHIA OTTONE TORNITA

distanziatore in plexi 20mm ø 14mm

Borchia in ottone tornita ø 18mm utile come copri vite per le targhe
applicate a muro
cod. BOR1001

borchia ottone tornita

BORCHIA OTTONE cromato TORNITA
Borchia in ottone cromato tornita ø 18mm utile come copri vite per le targhe
applicate a muro
cod. BOR1010

borchia ottone cromato tornita

BORCHIA OTTONE IMBOTTITA
Borchia in ottone imbottita ø 18mm utile come copri vite per le targhe
applicate a muro
cod. BOR2001 borchia ottone imbottita

BORCHIA OTTONE CROMATO IMBOTTITA
Borchia in ottone cromato imbottita ø 18mm utile come copri vite per le targhe
applicate a muro
cod. BOR2010

borchia ottone dorato imbottita

BORCHIA OTTONE TORNITA CON FILETTO
Borchia in ottone tornita ø 18mm con filetto utile per la creazione di portatarghe
modulari, disponibile per targhe di spessore 1,5 e 3mm
esempio

cod. BOR3001
cod. BOR3101

borchia ottone per targhe spessore 1,5mm
borchia ottone per targhe spessore 3mm

BORCHIA OTTONE CROMATO TORNITA CON FILETTO
Borchia in ottone cromato tornita ø 18mm con filetto utile per la creazione di
portatarghe modulari, disponibile per targhe di spessore 1,5 e 3mm
esempio

cod. BOR3010
cod. BOR3110

borchia ottone cromato targhe spessore 1,5mm
borchia ottone cromato targhe spessore 3mm

BORCHIA OTTONE DORATO TORNITA CON FILETTO
Borchia in ottone dorato tornita ø 18mm con filetto utile per la creazione di
portatarghe modulari, disponibile per targhe di spessore 1,5 e 3mm
borchia ottone dorato targhe spessore 1,5mm
cod. BOR3110 borchia ottone dorato targhe spessore 3mm

esempio

cod. BOR3010

