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Adesione senza danni

Nessun attrezzo

Dimensioni max cavo

Rimozione sicura
senza lasciare
residui

Avvolgicavi

Clip per cavi
rotondi

Clip per cavi
piatti

Organizer per
cavi piccolo

Organizer per
cavi grande

Diametro 29,71 mm

Diametro 8,12 mm

Spessore 11,93 mm x
4,06 mm

Diametro
5,08 mm

Diametro
16,256 mm

Misure/Colori
aggiuntivi

Strisce di ricambio
trasparenti

Disponibile inoltre con
adesivo per esterni

Disponibile inoltre con
adesivo per esterni

Ideale per appendere

Resistenza extra

Cavi multipli,
Tubi luminosi,
elettrodomestici da
prolunghe, cavi in fibra
cucina, fili, prolunghe,
ottica
cavi per TV

Cavi piatti

Tubi luminosi,
prolunghe, cavi in fibra
ottica

Disponibile nelle
misure Mini, S, M e L
Cavi multipli,
prolunghe, cavi in
fibra ottica

Riutilizzare con clip
per cavi trasparenti

Organizza i cavi e tienili nascosti
grazie a questi ganci e clip a prova
di danni. Disponibili in numerose
misure e versioni, per consentirti
di mettere in ordine i cavi in tutta
semplicità.
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Superfici interne a prova di danni

Non utilizzare su

Pareti o superfici ruvide

Pareti tinteggiate

Legno verniciato/dipinto

Blocchi di cemento o
calcestruzzo verniciato

Carta da parati

Piastrelle
Mattoni

metallo

Vetro

Superficie solida liscia

Laminati

Altre superfici ruvide e
non adesive

(maggior parte delle plastiche, acrilico, PVC, PE, PP)

Tessuti

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

