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Cinghie di 
ancoraggio
fissato perfetamente in ogni veicolo 

Pagine 70-75

Cinghie con 
tessitura e 
cricchetto
universale ed ad alta resistenza

Pagine 76-831

3.0  Cinghie e reti 

Ancoraggio

Status 12_2021
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Cinghie speciali
Nulla è impossibile!

Pagine 82-83

Cinghie su misura
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Furgone
Il peso „leggero”  

■	Made in Germany   }  sviluppato, omologato e prodotto in Germania,  
   nella città di Engen

■	Configurabile sulla base delle vostre esigenze

■	Disponibile in parecchie variabili, per esempio stampaggio personalizzato anche  
  per un solo singolo pezzo

Semi-rimorchio
Sviluppato per l’impiego pesante

■	Corrisponde alle norme DIN EN 12195-2   }  sicurezza al massimo per voi

■	compatible con la nuova famigli di fittings e anelli KERL  }  adatto per quasi  
    ogni veicolo

■	Forze massime   }  maggior sicurezza garantita

Speciale
Nulla è impossibile!

■	Sviluppo e produzione Made in Germany   }  qualità di serie anche per i  
    prodotti speciali

■	Ampia scelta di componenti   }  confezionamento perfetto della cinghia

■	Vostra cinghia   }  vostro no. di articolo di serie da allsafe

Cinghie di ancoraggio
Qual’è la cinghia adatta:

3.1  Cinghie di ancoraggio   
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furgonati

furgonati

centinati
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La vs. cinghia di ancoraggio personalizzata. Potete scegliere voi stessi:

      Cinghia

      Chiusura

      Cinghia e stampaggio logo

      Cricchetto

      L’attrezzatura speciale e accessori

Potete scegliere il fitting/chiusra 
più adatto alle vostre esigenze; 
compatibile anche con le guide 
Airline. E sempre con superficie 
anti-corrosione. In ogni caso 
potete configurare la vs. cinghia 
anche due differenti fittings.

Potete definire la vostra cinghia 
anche dal punto di vista estetico,  
definendo il colore che desiderate.
Noi pensiamo a tutto il resto,  
taglio, tipo di tessuto, tipo di  
cucitura!

Vorreste avere il logo della vs. 
azienda stampato sulla cinghia? 
Nessun problema! Possiamo farlo, 
anche con un ordine di una sola 
cinghia.

Selezionate per il vostro carico e 
per il vostro fissaggio la soluzione 
piu' idonea. Nulla e’impossibile! 

Protezioni varie.
Voi selezionate, noi produciamo.

3.1  Cinghie di ancoraggio 
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      Cinghia

      Chiusura

      Cinghia e stampaggio logo

      Cricchetto

      L’attrezzatura speciale e accessori

Status 12_2021


