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Adesione senza danni

Nessun attrezzo

Resistenza extra

Rimozione sicura
senza lasciare
residui

Prodotti Command™
da esterno
Resistenti all’acqua e ai raggi UV, gli adesivi
Command™ per esterno garantiscono una
forte tenuta durante tutto l’anno a pioggia,
neve e temperature calde. Si applicano
e si eliminano facilmente, consentendoti
di ridecorare senza danni ogni stagione.

Ganci per
finestre

Strisce di ricambio
trasparenti M e L da
esterno

Clip per luci

Utilizza 1 clip ogni 0.6
metri di luci

Limite di peso

900g

Misure/Colori aggiuntivi

Disponibile nella
misura L

Ideale per appendere

Ganci per finestre
da esterno

Ganci per
terrazze

Ganci metallici

Ganci metallici

2.2kg

2.2kg

1.3kg

Findes også i
oliebehandlet bronze

Ghirlande

Fili di luci

Ghirlande

Ghirlande

Termometro

Tubi luminosi

Decorazioni stagionali

Porta mangimi per
uccelli

Cartelli sulle finestre

Luci natalizie

Utensili da barbecue

Prolunga

Accessori per piscina

Cavo in fibra ottica

Pianta piccola

Ghirlande

1642464

Strisce
appendiquadri

Interni/Esterni

Interni

Decorativi

Trasparente

Uso generico

Interni, ad eccezione Interni, ad eccezione Interni, ad eccezione
di bagni o ambienti di bagni o ambienti di bagni o ambienti Interno o esterno
umidi
umidi
umidi

Strisce resistenti
all’acqua
Ideale per
appendere

Bagno

Esterni

Cavo

Interno o esterno

Interni

X

X

Cornici

Decorazioni per
la casa

Illuminazione

Scope

Asciugamani

Fili di luci

Cavi

Decorazioni
per pareti

Ghirlande

Gioielli

Cappelli e giacche

Accappatoi

Tubi luminosi

Fili di luci

Specchi

Giacche

Accessori

Chiavi

Spugne e spazzole

Ghirlande

Tele

Chiavi

Chiavi

Lavagne

Sapone e articoli
da bagno

Decorazioni
stagionali

Poster

Borse e zaini

Ghirlande

Materiale
per ufficio

Trucco

Decorazioni
per feste

Orologi da parete

Gioielli

Decorazioni per
la casa

Borse e zaini

Giocattoli da bagno
per bambini

Utensili da
barbecue

Corrispondenza

Sciarpe e
accessori

Materiali per la
pulizia

Conservazione
all’interno della
doccia o di bellezza

Termometro

Decorazioni
per la casa

Porta mangimi
per uccelli

