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Possibilità di fissaggio 

Grappa di fissaggio per tavoli  72 
• In acciaio zincato lucido cromato 
• Apertura massima 195 mm 
• Possibilità di regolazione orizzontale e verticale tramite dentatura ad 

incastro speciale 
• Utilizzabile come grappa per balconi per bastoni con spessore da 

19 a 30 mm 
• Diverse posizioni inclinate del bastone possibili 
• Utilizzabile come fermaglio per tavoli e per il fissaggio a profili circo-

lari 
• N. d'ordine: HOLLY-72 

Diversi morsetti universali: 
• holly®-morsetto con giunto fermo girante 61 ST (acciaio 

zincato lucido cromato, protezione di corrosione, manico 
in forma di stella, colore metallico) 

• holly®-morsetto con giunto fermo girante attaccamento 
veloce 61 SP (acciaio zincato lucido cromato, protezione 
di corrosione, manico di plastica in forma di stella) 

• holly®-Grappa per l'articolazione VNST (acciaio nichelato 
chimico, verniciatura 25/1000 mm, protezione di corrosio-
ne contro acqua di mare, manico in forma stella) 

• holly®-morsetto con giunto fermo girante attaccamento 
veloce 61 VNSP (acciaio nichelato chimico, verniciatura - 
25/1000 mm, protezione di corrosione contro acqua di 
mare, manico di plastica in forma di stella) 

• holly® Reling morsetto con giunto fermo girante 61 CRST 
(acciaio cromato chimico, protezione di corrosione contro 
acqua di mare, manico di plastica in forma di stella) 

• holly® Reling morsetto con giunto fermo girante 61 CRST 
(acciaio cromato chimico, protezione di corrosione contro 
acqua di mare, manico di plastica in forma di stella) 

Wurmi per sabbia 
• Per prato, sabbia, spiagge di ghiaia 
• Materiale: plastica rinforzata con fibra 

di vetro 
• N. d'ordine: HOLLY-WURMI 

Multi spina da terra 
• Composto di un tubo in alluminio - dentro con 

plastica rinforzata. Misure dal spigolo superio-
re del Wurmi in su: lunghezza: 46 cm - Ø 2,5 cm, peso ca. 200 g 

• Piatto di plastica stabile con Ø 29 cm e altezza di 15 mm. Adatto per bibite e accessori 
• N. d'ordine: HOLLY-MULTI-BH / HOLLY-MULTI-BH-TA 

   Stehfix     
• Fissaggio universale per suolo 
• Materiale: Plastica rinforzata 

con fibra di vetro 
• N. d'ordine: HOLLY-STEHFIX 

Grappa di fissaggio per tavoli 59 
• In acciaio zincato lucido cromato 
• Apertura massima 195 mm 
• Possibilità di regolazione orizzontale e vertica-

le tramite dentatura ad incastro speciale 
• Utilizzabile come grappa per balconi per ba-

stoni con spessore da 19 a 30 mm 
• Diverse posizioni inclinate del bastone possi-

bili 
• Utilizzabile come fermaglio per tavoli e per il 

fissaggio a profili circolari 
• N. d'ordine: HOLLY-59 


