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2M
Antivibrante in gomma metallo maschio-

maschio

MF
Antivibrante in gomma metallo maschio-

femmina

2F
Antivibrante in gomma metallo femmina-

femmina

P
Antivibrante in gomma metallo piede maschio

PF
Antivibrante in gomma metallo piede-femmina

Piede Parabolico PPM
Antivibrante in gomma metallo piede 

parabolico maschio
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Barra Metalgomma BM 1
Barra Metalgomma in gomma, gomma metallo 

BM1

Barra Metalgomma BM 2
Barra Metalgomma in gomma, gomma 

metallo BM2

Lamiere Gommate
Lamiere gommate, LG

Sgolato MM
Antivibrante in gomma metallo, sgolato 

maschio-maschio

Sgolato MF
Antivibrante in gomma metallo, sgolato 

maschio-femmina

Sgolato FF
Antivibrante in gomma metallo, sgolato 

femmina-femmina

CAMPANA
Supporto antivibrante in gomma metallo a 

campana

CAMPANA con Dado
Supporto antivibrante in gomma metallo a 

campana con dado

C. con Tampone Antistrappo
Supporto antivibrante in gomma metallo a 

campana con tampone antistrappo
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CAMPANA a base Quadrata
Supporto antivibrante in gomma metallo a 

campana con base quadrata

CAMPANA INOX con Dado
Supporto antivibrante in gomma metallo inox a 

campna con dado

Supporto SEDOR
Supporti in gomma, gomma metallo Sedor

Piede Parabolico PPF
Antivibrante in gomma metallo piede parabolico 

femmina

Paracolpi gomma per Veicoli
Paracolpi per Veicoli Industriali, Movimento 

Terra, Rimorchi
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