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GRUCCE E SISTEMI
PER IL TRASPORTO
DEI CAPI APPESI



Clienti
Customers



Set Block



Set block con maniglia bianco neutro, distanziatore per trasporto capi appesi con 

maniglia. Il particolare della maniglia elimina lo schiacciamento del capo da parte 

del trasportatore durante la presa dal magazzino al camion.

Possibile eventuale colorazione.

Set block with neutral white handle, spacer to transport clothing items hanging with handle. This particular 

handle removes the crushing of clothing items that can happen during the  transport or from the warehouse 

to the lorry. Is possible to have it in different colours.

Set Block Maniglia Grande
Set Block Big Handle

Codice: ST00101

Descrizione: Set Block maniglia grande

Misura: 245 mm

Composizione: Polietilene alta densità

Minimo Produzione: 5000 pz.

Pezzi per scatola: 125

Dimensione scatole cm: 60x50x88

Peso scatola: 13,7 kg

Ingombro scatola: 0,25 m2

Consegna giorni lavorativi: 25



Codice: ST00102

Descrizione: Set Block maniglia piccola

Misura: 128 mm

Composizione: Polietilene alta densità

Minimo Produzione: 5000 pz.

Pezzi per scatola: 250

Dimensione scatole cm: 60x50x88

Peso scatola: 14,4 kg

Ingombro scatola: 0,25 m2

Consegna giorni lavorativi: 25

Set block con maniglia bianco neutro, distanziatore per trasporto capi appesi con 

maniglia. Il particolare della maniglia elimina lo schiacciamento del capo da parte 

del trasportatore durante la presa dal magazzino al camion.

Possibile eventuale colorazione.

Set block with neutral white handle, spacer to transport clothing items hanging with handle. This particular 

handle removes the crushing of clothing items that can happen during the  transport or from the warehouse 

to the lorry. Is possible to have it in different colours.

Set Block Maniglia Piccola
Set Block Little Handle



Codice: ST00103

Descrizione: Set Pinza grande

Misura: 240 mm

Composizione: Polietilene alta densità

Minimo Produzione: 8000 pz.

Pezzi per scatola: 400

Dimensione scatole cm: 52x36x28

Peso scatola: 11 kg

Ingombro scatola: 0,051 m2

Consegna giorni lavorativi: 20

Set distanziatore bianco neutro a pinza per trasporto capi appesi. 

Il particolare elimina lo schiacciamento del capo da parte del trasportatore durante 

la presa dal magazzino al camion. Possibile eventuale colorazione.

Set block with neutral white, nipper spacer to transport hanged clothing items. This particular removes the 

crushing of clothing items that can happen during the transport from the warehouse to the lorry.

Is possible to have it in different colours.

Set Pinza Grande
Set Big Nipper



Codice: ST00104

Descrizione: Porta Gancio Cintura

Misura: 200 mm

Composizione: Polietilene alta densità

Minimo Produzione: 2000 pz.

Pezzi per scatola: 50

Dimensione scatole cm: 37x25x14

Peso scatola: 3,05 kg

Ingombro scatola: 0,013 m2

Consegna giorni lavorativi: 10

Il Gancio Porta Cintura ha la funzione di isolare qualsiasi contatto della fibia con 

parti metalliche degli espositori, la loro forma aggevola il trasporto.

The Belt Holder Hook has the function of isolating any contact of the buckle with metal parts of the                   

exhibitors, their shape facilitates transport.

Gancio Porta Cintura
Belt Holder Hook



Codice: ST00105

Descrizione: Gancio di supporto “Sacx”

Misura: 35x25 mm

Composizione: ABS + EP

Minimo Produzione: 400 pz.

Pezzi per scatola: 200

Dimensione scatole cm: 31x28x6

Peso scatola: 0,95 kg

Ingombro scatola: 0,005 m2

Consegna giorni lavorativi: 15

Floccatura di colore grigio

Il gancio di supporto per grucce serve per ridurre gli spazi e supportare gli                     

accessori. Viene floccato di colore grigio.

The support hook for hangers is used to reduce spaces and support accessories. It’s flocked grey.

Gancio di supporto gruccia 
“SACX“



Codice: ST00106

Descrizione: Sigillo “Calabrone”

Misura: 200 mm

Composizione: Nylon 6 naturale PA

Minimo Produzione: 5000 pz.

Pezzi per scatola: 5000

Dimensione scatole cm: 22,5x22,5x20

Peso scatola: 0,8 kg

Ingombro scatola: 0,012 m2

Consegna giorni lavorativi: 10

Sigillo per cartellini d’identificazione del prodotto.

Seal for product identification tags.

Sigillo “Calabrone”
Seal “Calabrone”



Stampaggio Materie Plastiche
Progettazione e Costruzione Stampi
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