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able tensioner.

wivel cable tensioner.

051
Tendi cavo snodato lungo-corto. Long-short swivel cable tensioner.

031 C
Con flangia per
carichi elevati
su supporti
in muratura:
calcestruzzo,
laterizio, etc.

With flange for
heavy duty fixing
on walls:
concrete, brick,
etc.

051 A 051 B 051 C
Con flangia per
carichi elevati
su supporti
in muratura:
calcestruzzo,
laterizio, etc.

With flange for
heavy duty fixing
on walls:
concrete, brick,
etc.

Per supporti
metallici:
putrelle,
profilati, ecc.

For metal:
iron beams,
structurals.

Con rosetta
per supporti
in calcestruzzo.

With washer
for concrete.

041 C

061

061 B 061 C061 A
Con flangia per
carichi elevati
su supporti
in muratura:
calcestruzzo,
laterizio, etc.

With flange for
heavy duty fixing
on walls:
concrete, brick,
etc.

Tendi cavo snodato lungo. Long swivel cable tensioner.

Con flangia per
carichi elevati
su supporti
in muratura:
calcestruzzo,
laterizio, etc.

With flange for
heavy duty fixing
on walls:
concrete, brick,
etc.

Per supporti
metallici:
putrelle,
profilati, ecc.

For metal:
iron beams,
structurals.

Con rosetta
per supporti
in calcestruzzo.

With washer
for concrete.
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Tendi cavo
Cable tensioners







Montaggio Reggimensola
Shelf-bracket mounting

075
Indicazioni per il Fixing directions withFISSAGGIO CHIMICO CHEMICAL PRODUCT

. Forare la parete con una punta Ø 12 mm.

. Se la muratura è di tipo forato, inserire l’apposito tassello a rete

. Iniettare la soluzione ancorante.

. Inserire la barra filettata lasciandola sporgere di 10 mm.
(È possibile utilizzare quella compresa nel tassello in dotazione).
Posizionare la rondella in ferro e il supporto eccentrico.

. Chiudere il supporto eccentrico con una chiave a brugola mm. 5.

. Appoggiare la rosetta e avvitare il tubo reggimensola.

. Drill a Ø12 mm. hole into the wall.

. If the wall is made of perforated bricks insert the plastic sleeve anchor

. Inject the chemical anchoring product

. Insert the threaded rod, letting it jut out about 10 mm (it is possibile
to use the rod included on the supplied anchor). Lean the iron washer
and the eccentric support.

. Screw the eccentric support with a 5 mm. hexagonal key.

. Lean the washer on the wall and screw the bracket.

1
2 *

Non incluso.
3

Non inclusa.
4

5
6

* Verificare dimensioni e tecniche di applicazione della soluzione
ancorante con il manuale del produttore.

1
2

Not included.
3

Not included.
4

5
6

* Please check dimensions and using instructions on the manufacturer
handbook .

*

*

1

2

3

4

5

6

Montaggio Reggimensola

5 Shelf-bracket mounting

075

075

Reggimensola Shelf-bracket

* Per questa misura è necessario l’uso di un sistema
di fissaggio chimico. (Non fornito in dotazione)

* Use a chemical fixing solution with this lenght.
(Not supplied).

. Forare la parete con una
punta Ø 12 mm.

. Inserire il tassello completo
e chiudere con una chiave
a brugola mm 5.

. Appoggiare la rosetta e
avvitare il tubo reggimensola

1

2

3

. Drill a Ø 12 mm. hole into
the wall.

. Inser the complete anchor
and screw with a 5 mm.
hexagonal key.

. Lean the washer on the wall
and screw the bracket.

1

2

3

1

3

2

REGOLAZIONE CON ECCENTRICO
ECCENTRIC ADJUSTMENT
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Indicazioni per il fissaggio per carichi leggeri

Fixing directions for light loads

CON TASSELLO IN DOTAZIONE
WITH THE SUPPLIED ANCHOR



Sistema Magnetico

8 Magnetic System

8

098

088

108

099

018

Sistema Magnetico grande Big Magnetic System

8 Sistema Magnetico Piccolo Little Magnetic System

098

024 A 024 F 034 D 034 E

A

A

B

C

B

C

028

068
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Bussola filettata per tenditore a soffitto Threaded bush for top cable tensioner

Indicazioni per il fissaggio CHIMICO PER CARICHI PESANTI
Fixing directions with CHEMICAL PRODUCT FOR HEAVY LOADS

. Forare il soffitto con una punta Ø 12 mm.
Inserire l’apposito tassello a rete*

.
. Iniettare la soluzione ancorante.*

. Inserire il perno per il fissaggio chimico (Rif.911).

. Appoggiare la rosetta e avvitare con una vite M4

* Verificare dimensioni e tecniche di applicazione della soluzione
ancorante con il manuale del produttore.

. D

. I

. I

. L

1

Non incluso.
2

Non inclusa.
3
4

1

Not included.
2

Not included.
3
4

rill a Ø12 mm. hole into the wall;
Insert the plastic sleeve anchor*

nject the chemical anchoring product*

nsert the nut for chemical fixing (rif. 911)
ean the washer on the wall and screw with a M4 screw.

* Please check dimensions and using instructions on the
manufacturer handbook.

Elementi di fissaggio - BUSSOLA FILETTATA
Fixing elements - THREADED BUSH

VITE M4

M4 SCREW

119

Bussola filettata per tenditore a soffitto Threaded bush for top cable tensioner

Indicazioni per il fissaggio su SOFFITTI IN LATEROCEMENTO E TRUCIOLATO
Fixing directions on HOLLOW CORE BLOCKS AND CHIPBOARD

Indicazioni per il fissaggio su TRAVI IN LEGNO
Fixing directions on WOODEN BEAMS

VITE LEGNO Ø 4 x 40 MINIMO

WOOD SCREW Ø 4 x 40 MINIMUM

TASSELLO AD ANCORA M4 CON VITE TAGLIO CACCIAVITE.

M4 TOGGLE BOLT WITH SLOTTED-HEAD SCREW.

1

1
2

3

4

. Forare il soffitto con una punta Ø 14 mm.

. Drill a Ø14 mm. hole into the ceiling.

. Remove the wings from the screw,
insert the screw in the bush and in the washer.

. Replace the wings on the screw,
Compress them and push them through the hole in the ceiling.

. Screw tighten the washer and the bush to the ceiling.

2

3

4

. Togliere le alette dalla vite,
inserire la vite nella bussola e nella rosetta.

. Riposizionare le alette nella vite,
comprimerle e inserirle attraverso il foro nel soffitto.

. Avvitare la rosetta e la bussola al soffitto.

Elementi di fissaggio - BUSSOLA FILETTATA
Fixing elements - THREADED BUSH

VITE M4

M4 SCREW

Indicazioni per il fissaggio su METALLO
Fixing directions on METAL
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Elementi di fissaggio - ROSETTA
Fixing elements - WASHER

059
Rosetta di ancoraggio Fixing washer

Indicazioni per il fissaggio CHIMICO su MURATURA (Carichi pesanti)
Fixing directions on WALL WITH CHEMICAL PRODUCT (For hard loads)

. Forare la parete con una punta Ø 12 mm.
Se la muratura è di tipo forato, inserire l’apposito tassello a rete*

.
. Iniettare la soluzione ancorante.*

. Inserire il perno per il fissaggio chimico (Rif.911).

. Appoggiare la rosetta e avvitare con una vite M4

* Verificare dimensioni e tecniche di applicazione della soluzione
ancorante con il manuale del produttore.

. D

. I

. I

. L

1

Non incluso.
2

Non inclusa.
3
4

1

Not included.
2

Not included.
3
4

rill a Ø12 mm. hole into the wall;
If the wall is made of perforated bricks, insert the plastic sleeve
anchor*

nject the chemical anchoring product*

nsert the nut for chemical fixing (rif. 911)
ean the washer on the wall and screw with a M4 screw.

* Please check dimensions and using instructions on the
manufacturer handbook.

1

2

3

4

119

USO: superfici irregolari per carichi medio leggeri
USE: irregular surfaces for medium-light loads
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Tassello tipo “Fischer FU6” (carichi leggeri)
Fischer FU6 anchor (for light loads)

VITE LEGNO / WOOD SCREW Ø 3,5 x 55

VITE LEGNO / WOOD SCREW Ø 4,5 x 60

Indicazioni per il fissaggio su MURATURA
Fixing directions on WALL

Tassello tipo “Fischer FU8” (carichi medio pesanti)
Fischer FU8 anchor (for medium-hard loads)

Indicazioni per il fissaggio su LEGNO, TRUCIOLARE MULTISTRATO (Carichi leggeri)
Fixing directions on WOOD, CHIPBOARD, PLYWOOD (light loads)

VITE LEGNO / WOOD SCREW Ø4





Libreria per soffitti non portanti

Bookcase for non-bearing ceilings

Libreria per soffitti portanti

Bookcase for bearing ceilings

Distanza minima
consigliata
Minimum distance
suggested

mm. 25

FIX TO THE WALL

Passing through hole Ø2,5/3 mm.

Per spessore max mm.6

For maximum mm.6 thickness

Foro passante

Ø2,5/3 mm.

Foro passante Ø 6 mm.

Vite M 5

051 C

041 B

011 B011 B

013

023
063

061 C

042

033 A

043 A

033 B

043 B

011 B

051 C

061 C

021 B

Esempi di montaggio
Mounting examples
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139

063

063

033 A

043 A

033 B

043 B

Passing through
hole Ø 6 mm.

M 5 screw

FISSARE A MURO

Foro passante Ø2,5/3 mm.

Per spessore max mm.10

For maximum mm.10 thickness

Per spessore
max mm.6

For maximum
mm.6 thickness

Per spessore
max mm.10

For maximum
mm.10 thickness







Gallery
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Esempi di utilizzo Using Examples

044

Con Kit per pannelli sospesi
With cable panel hanger kit 044

MOMA

026

026

Binario singolo
Single rail

Binario doppio
Double rail

VITE M4x8

SCREW

(non inclusa,
ordinare
separatemente)

(not included
to be ordered
separately)

M4x8
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