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Completo a Parete 1 posto
Ø30 Alluminio 

Completo a parete in alluminio ad un 
posto composto da : n.1 attacco 
murale 1 posto - asta diam. 32mm 
zincato inclinato/ verticale ,n.1 asta 
alluminio diam 32mm, con ganci, 
altezza 250,300,350 cm, pezzo unico, 
n.1 pomo ottone lucido diam. 60mm

Completo a Parete 1 posto
Ø50 Alluminio-Pezzo Unico 

Completo a parete ad un posto 
composto da : n.1 attacco murale 1 
posto - asta diam. 50 mm zincato 
inclinato/ verticale , n.1 asta alluminio 
diam 50mm, con doppia carrucola 
discorrimento, altezza 300,400,500 cm, 
pezzo unico, n.1 pomo ottone lucido 
diam 122mm

Completo a Parete 2 posto
Ø30 Alluminio

Completo a parete ad un posto 
composto da : n.1 attacco murale a 2 
posti - asta diam. 32 mm zincato 
inclinato/ verticale, n.2 aste alluminio 
diam 32mm, con doppia carrucola di 
scorrimento ,altezza 250,300,350 cm, 
pezzo unico, n.2 pomo ottone lucido 
diam 60mm

Completo a Parete 3 posto
Ø30 Alluminio

Completo a parete ad un posto 
composto da : n.1 attacco murale a 3 
posti - asta diam. 32 mm zincato 
inclinato/ verticale, n.3 aste alluminio 
diam 32mm, con doppia carrucola di 
scorrimento ,altezza 250,300,350cm, 
pezzo unico, n.3 pomo ottone lucido 
diam 60mm

Pomo diam. 60 mm 

Carrucola 

Asta Ø32  

Corda

Atacho murale a 1 posto

Completo a Parete 1 posto
Ø50 Alluminio-Due Pezzi 

Completo a parete ad un posto 
composto da : n.1 attacco murale 1 
posto - asta diam. 50 mm zincato 
inclinato/ verticale , n.1 asta alluminio 
diam 50mm, con doppia carrucola 
discorrimento, altezza 400,500 cm, a 
due pezzi,  n.1 pomo ottone lucido 
diam 122mm

Completo a Parete 1 posto
Ø50 Acciaio Inox-Pezzo Unico  
Completo a parete ad un posto 
composto da : n.1 attacco murale ad 1 
posto - asta diam. 50 mm zincato 
inclinato/ verticale, n.1 asta alluminio 
diam 50mm, con doppia carrucola di 
scorrimento ,altezza 300cm, pezzo 
unico, n.3 pomo ottone lucido diam 
122mm

Completo a Parete 1 posto
Ø50 Acciaio Inox- Due Pezzi

Completo a parete ad un posto 
composto da : n.1 attacco murale ad 1 
posto - asta diam. 50 mm zincato 
inclinato/ verticale, n.1 asta alluminio 
diam 50mm, con doppia carrucola di 
scorrimento ,altezza 400,500cm, a due 
pezzi, n.3 pomo ottone lucido diam 
122mm
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