
Sistemi di legatura

Gli articoli in cui non è specificata  la quantità devono essere 
richiesti, e hanno un minimo quantitativo fornibile da richiedere al 
nostro ufficio commerciale.

Cinturini standard
Cinturini legacavi

Cinturini a normativa ferroviaria 
francese SNCF con cremagliera 

esterna E
Cinturini legacavi con cremagliera esterna

Cinturini ad innesto
Cinturini legacavi ad innesto

Cinturini di installazzione larghi
Cinturini legacavi a tenuta superiore

Cinturini riapribili
Cinturini legacavo riapribili

Cinturini riapribili a grani
Cinturini riapribili
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-standard/ca_23013.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-standard/ca_23013.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-a-normativa-ferroviaria-francese-SNCF-con-cremagliera-esterna-E/ca_23014.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-a-normativa-ferroviaria-francese-SNCF-con-cremagliera-esterna-E/ca_23014.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-a-normativa-ferroviaria-francese-SNCF-con-cremagliera-esterna-E/ca_23014.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-a-normativa-ferroviaria-francese-SNCF-con-cremagliera-esterna-E/ca_23014.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-ad-innesto/ca_23015.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-ad-innesto/ca_23015.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-di-installazzione-larghi/ca_23016.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-di-installazzione-larghi/ca_23016.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-riapribili/ca_23017.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-riapribili/ca_23017.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-riapribili-a-grani/ca_23018.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-riapribili-a-grani/ca_23018.html


Cinturini con occhiello
Cinturini legacavi con occhiello

Cinturini per marcatura
Cinturini legacavi per marcatura

Cinturini resistenti agli acidi
Cinturini legacavi resistenti agli acidi

Cinturini per applicazione rapida
Cinturini legacavi per applicazione rapida

Collarini standard in PVC
Collarini standard

Collarini standard in poliammide 6
Collarini standard

Collarini standard a normativa UR
Collarini standard

Collarini con chiusura a scatto
Collarini con preassemblaggio

Collarini ad innesto
Collarini con preassemblaggio
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-con-occhiello/ca_23019.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-con-occhiello/ca_23019.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-per-marcatura/ca_23020.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-per-marcatura/ca_23020.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-resistenti-agli-acidi/ca_23021.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-resistenti-agli-acidi/ca_23021.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-per-applicazione-rapida/ca_23022.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Cinturini-per-applicazione-rapida/ca_23022.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-standard-in-PVC/ca_23023.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-standard-in-PVC/ca_23023.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-standard-in-poliammide-6/ca_23024.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-standard-in-poliammide-6/ca_23024.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-standard-a-normativa-UR/ca_23025.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-standard-a-normativa-UR/ca_23025.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-chiusura-a-scatto/ca_23026.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-chiusura-a-scatto/ca_23026.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-ad-innesto/ca_23027.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-ad-innesto/ca_23027.html


Collarini regolabili
Collarini in poliammide regolabili

Collarini con rivestimento e 
protezione in neoprene regolabili

Collarini con rivestimento regolabili

Collarini con rivestimnento e 
protezione in neoprene espanso

Collarini con rivestimento espanso

Collarini universali multiforo
Collarini multiforo

Collarini regolabili mini
Collarini multiforo

Collarini di ancoraggio in acciaio 
zincato

Collarini in metallo

Collarini dentati con anello di 
presa

Collarini dentati

Ferma-cavi adesivi a uncino
Ferma-cavi adesivi in plastica

Ferma-cavi a ''C'' adesivi
Ferma-cavi adesivi in plastica
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-regolabili/ca_23028.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-regolabili/ca_23028.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-rivestimento-e-protezione-in-neoprene-regolabili/ca_23029.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-rivestimento-e-protezione-in-neoprene-regolabili/ca_23029.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-rivestimento-e-protezione-in-neoprene-regolabili/ca_23029.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-rivestimnento-e-protezione-in-neoprene-espanso/ca_23030.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-rivestimnento-e-protezione-in-neoprene-espanso/ca_23030.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-con-rivestimnento-e-protezione-in-neoprene-espanso/ca_23030.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-universali-multiforo/ca_23031.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-universali-multiforo/ca_23031.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-regolabili-mini/ca_23032.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-regolabili-mini/ca_23032.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-di-ancoraggio-in-acciaio-zincato/ca_23033.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-di-ancoraggio-in-acciaio-zincato/ca_23033.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-di-ancoraggio-in-acciaio-zincato/ca_23033.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-dentati-con-anello-di-presa/ca_23034.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-dentati-con-anello-di-presa/ca_23034.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Collarini-dentati-con-anello-di-presa/ca_23034.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-adesivi-a-uncino/ca_23035.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-adesivi-a-uncino/ca_23035.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-a---C---adesivi/ca_23036.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-a---C---adesivi/ca_23036.html


Ferma-cavi adesivi con chiusura
Ferma-cavi adesivi in plastica

Ferma-cavi adesivi per cavi piatti
Ferma-cavi adesivi in plastica

Clip ferma-cavi adesive
Ferma-cavi adesivi in plastica

Clip adesiva in alluminio a C
Ferma-cavi adesivi in alluminio

Clip adesiva con fibbia in alluminio
Ferma-cavi adesivi in alluminio

Clip in alluminio a gancio adesive
Ferma-cavi adesivi in alluminio

Clip in alluminio adesive a U
Ferma-cavi adesivi in alluminio

Clip adesive a ponte in alluminio
Ferma-cavi adesivi in alluminio

Spirale raggruppa-cavi in polietilene
Guaine raggruppa-cavi
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-adesivi-con-chiusura/ca_23037.html
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-adesivi-per-cavi-piatti/ca_23038.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Ferma-cavi-adesivi-per-cavi-piatti/ca_23038.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-ferma-cavi-adesive/ca_23039.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-ferma-cavi-adesive/ca_23039.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-adesiva-in-alluminio-a-C/ca_23040.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-adesiva-in-alluminio-a-C/ca_23040.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-adesiva-con-fibbia-in-alluminio/ca_23041.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-adesiva-con-fibbia-in-alluminio/ca_23041.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-in-alluminio-a-gancio-adesive/ca_23042.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-in-alluminio-a-gancio-adesive/ca_23042.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-in-alluminio-adesive-a-U/ca_23043.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-in-alluminio-adesive-a-U/ca_23043.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-adesive-a-ponte-in-alluminio/ca_23044.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Clip-adesive-a-ponte-in-alluminio/ca_23044.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-polietilene/ca_23045.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-polietilene/ca_23045.html


Spirale raggruppa-cavi in PVC
Guaine raggruppa-cavi

Spirale raggruppa-cavi in 
polipropilene

Guaine raggruppa-cavi

Spirale raggruppa-cavi in 
poliammide

Guaine raggruppa-cavi

Spirale raggruppa-cavi in PTFE
Guaine raggruppa-cavi

Guaina raggruppa-cavi Zip
Guaine raggruppa-cavi

Basette per cinturini
Basette per cinturini adesive

Basette per fissaggio con vite
Basette per cinturini per fissaggio a vite

Pinza per cinturini con corpo in 
resina

Pinze per cinturini

Pinza per cinturini con corpo in 
acciaio

Pinza per cinturini
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-PVC/ca_23046.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-PVC/ca_23046.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-polipropilene/ca_23047.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-polipropilene/ca_23047.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-polipropilene/ca_23047.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-poliammide/ca_23048.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-poliammide/ca_23048.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-poliammide/ca_23048.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-PTFE/ca_23049.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Spirale-raggruppa-cavi-in-PTFE/ca_23049.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Guaina-raggruppa-cavi-Zip/ca_23050.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Guaina-raggruppa-cavi-Zip/ca_23050.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Basette-per-cinturini/ca_23051.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Basette-per-cinturini/ca_23051.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Basette-per-fissaggio-con-vite/ca_23052.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Basette-per-fissaggio-con-vite/ca_23052.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-con-corpo-in-resina/ca_23053.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-con-corpo-in-resina/ca_23053.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-con-corpo-in-resina/ca_23053.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-con-corpo-in-acciaio-/ca_23054.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-con-corpo-in-acciaio-/ca_23054.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-con-corpo-in-acciaio-/ca_23054.html


Pinza per cinturini larghi
Pinze per cinturini
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http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-larghi-/ca_23055.html
http://www.produzionegomma.it/Prodotti-Compatti/Sistemi-di-legatura/Pinza-per-cinturini-larghi-/ca_23055.html

