Assemblaggi

(Assemblies)

ASS5

ASSEMBLAGGIO PER LAMPO APERTA CON PIEGATORE REGOL. A COPRIRE

ASSEMBLY FOR HALF ZIP WITH SINGLE ADJUSTABLE FOLDER

S

B

B

visto da sotto
under view

Mis. orlo (B) Spessore (S) Mis. cerniera

Codice

Apparecchiatura composta da piastra universale,
piegatore sinistro, guida mezza lampo fissa.
Attachment composed by universal plate, left folder, half fixed zip guide.

15985/ASS5

(hemmer size)

(thickness)

(zip size)

(mm)

(mm)

(mm)

10

1,0 (M)

5/6

ALTRE MISURE A RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

ASS6

ASSEMBLAGGIO PER LAMPO APERTA CON PIEGATORE PER CURVE DOLCI

ASSEMBLY FOR HALF ZIP WITH SINGLE FOLDER FOR LIGHT CURVES

S

B

B

visto da sotto
under view

Mis. orlo (B) Spessore (S) Mis. cerniera

Codice

Apparecchiatura composta da piastra universale,
piegatore sinistro per curve dolci, guida mezza lampo fissa.

(hemmer size)

(thickness)

(zip size)

(mm)

(mm)

(mm)

10

1,0 (M)

5/6

Attachment composed by universal plate, left folder for light curves, half fixed zip guide.

15985/ASS6

ALTRE MISURE A RICHIESTA
OTHER SIZES ON REQUEST

ASS7

ASSEMBLAGGIO PER ACCOPPIATURA NASTRI

ASSEMBLY FOR RIBBONS COUPLING

15985/ASS7

A

Apparecchiatura composta da piastra universale,
guida nastri superiore e guida nastri inferiore.
Attachment composed by universal plate, upper ribbon guide and lower ribbon guide

G

visto da sotto
under view

ALTRI ESEMPI DI LAVORAZIONE -

APPARECCHIO FORNITO SU

RICHIESTA

Con l'ordinazione è necessario che ci sia inviato il
OTHER WORKING EXAMPLES

campione del lavoro che si intende eseguire o le
misure e gli spessori dei nastri utilizzati.
ATTACHMENT AVAILABLE ON REQUEST
With order we need to receive sample of working to be made or sizes and
thickness of used ribbons.

ASS8

ASSEMBLAGGIO PER ACCOPPIATURA TRACOLLE

ASSEMBLY FOR SHOULDERS COUPLING

15985/ASS8

Apparecchiatura composta da piastra universale,
guida nastri superiore e guida nastri inferiore.
Attachment composed by universal plate, upper shoulder guide and lower shoulder guide

G

visto da sotto
under view

APPARECCHIO FORNITO SU

ALTRI ESEMPI DI LAVORAZIONE -

OTHER WORKING EXAMPLES

RICHIESTA

Con l'ordinazione è necessario che ci sia inviato il
campione del lavoro che si intende eseguire o le
misure e gli spessori dei nastri utilizzati.
ATTACHMENT AVAILABLE ON REQUEST
With order we need to receive sample of working to be made or sizes and
thickness of used ribbons.
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