
 Morsetti quadrato 45 x 45 

     Dimensioni         quadrato   45 x 45   mm      ·  Per montaggio su         tubi quadri          ·  Vetro spessore         vetro temperato   6 - 10   mm      · 
 Vetro spessore         vetro laminato   8,76 - 10,76   mm     

 Rif.  Descrizione · Finitura 

 BK 2705100        Morsetto                 ·   zinco fin. grezza                                                         

 BK 2705555        Morsetto                 ·   Acciaio inox V4A spazzolato                                                         

 BK 2705955        Morsetto                 ·   Acciaio inox V2A spazzolato                                                         

 BK 2805060        Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.)                 ·   vetro temperato     6   mm                                                      

 BK 2805080        Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.)                 ·   vetro temperato     8   mm                                                      

 BK 2805090        Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.)                 ·   vetro laminato     8,76   mm                                                      

 BK 2805100        Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.)                 ·   vetro temperato     10   mm                                                      

 BK 2805110        Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.)                 ·   vetro laminato     10,76   mm                                                      

 BK 2905000        Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.)                                                                          

 BK 2905100        Piastra di sicurezza                 ·   zinco fin. grezza                                                         

 BK 2905555        Piastra di sicurezza                 ·   Acciaio inox V4A                                                         

Trovate morsetti  testati per vetro temperato 
e per vetro stratifi cato di sicurezza fi no ad 
uno spessore totale di 12,76 mm a Bohle. I 
morsetti sono realizzati in zinco  pressofuso o 
acciaio inox  e sono forniti con viti di fi ssaggio 
(VA) e coperchietti di uguale colore.
Le guarnizioni in gomma così come perni o 
piastre di fi ssaggio sono disponibili come 
accessori.

Bohle offre ancora una volta una vasta gamma di morsetti testati con effetto immediato!

Sull'online shop

www.bohle-group.com

sono disponibili maggiori informazioni.
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Morsetti quadrato 45 x 45

 Dimensioni quadrato 45 x 45 mm · Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm · Vetro spessore vetro temperato 6 - 10 
mm · Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2707100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2707555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2707955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2805060 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 6 mm 

BK 2805080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2805090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2805100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2805110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2905000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 

BK 2905100 Piastra di sicurezza · zinco fin. grezza

BK 2905555 Piastra di sicurezza · Acciaio inox V4A

Morsetti quadrato 52 x 52

 Dimensioni quadrato 52 x 52 mm · Per montaggio su tubi quadri · Vetro spessore vetro temperato 8 - 12 mm · 
Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 12,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2701100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2701555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2701955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2801080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2801090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2801100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2801110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2801120 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 12 mm 

BK 2801130 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 12,76 mm 

BK 2901000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 

BK 2901100 Piastra di sicurezza · zinco fin. grezza

BK 2901555 Piastra di sicurezza · Acciaio inox V4A

Pictogrammi per i morsetti

per montaggio su tubi quadri per montaggio su tubi tondi 

per tubi tondi diam. 42,4 mm per tubi tondi diam. 48,3 mm

“Approvazione Tecnica Nazionale”
Per i prodotti aventi il logo “AbZ” il DIB Tedesco 
(Istituto per la Tecnologia delle Costruzioni) ha 
garantito la “Approvazione Tecnica Nazionale”.

“ Certificato test ispezione generale 
costruzioni”
Per i prodotti aventi il logo “AbP” è stato 
garantito un “Certificato test ispezione 
generale costruzioni”



Morsetti quadrato 52 x 52

 Dimensioni quadrato 52 x 52 mm · Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm · Vetro spessore vetro temperato 8 - 12 
mm · Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 12,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2702100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2702555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2702955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2801080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2801090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2801100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2801110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2801120 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 12 mm 

BK 2801130 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 12,76 mm 

BK 2901000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 

BK 2901100 Piastra di sicurezza · zinco fin. grezza

BK 2901555 Piastra di sicurezza · Acciaio inox V4A

Morsetti mezzo tondo 50 x 40

 Dimensioni mezzo tondo 50 x 40 mm · Per montaggio su tubi quadri · Vetro spessore vetro temperato 6 - 10 mm · 
Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2715100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2715555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2715955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2815060 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 6 mm 

BK 2815080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2815090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2815100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2815110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2915000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 

Morsetti mezzo tondo 50 x 40

 Dimensioni mezzo tondo 50 x 40 mm · Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm · Vetro spessore vetro temperato 6 - 
10 mm · Vetro spessore vetro laminato 8,76 - 10,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2718100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2718555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2718955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2815060 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 6 mm 

BK 2815080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2815090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2815100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2815110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2915000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 



Morsetti mezzo tondo 62 x 45

 Dimensioni mezzo tondo 62 x 45 mm · Per montaggio su tubi tondi 42,4 mm · Vetro spessore vetro temperato 6 - 
12 mm · Vetro spessore vetro laminato 8 - 12,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2713100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2713555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2713955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2810060 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 6 mm 

BK 2810080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2810090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2810100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2810110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2810120 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 12 mm 

BK 2810130 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 12,76 mm 

BK 2910000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 

Morsetti mezzo tondo 62 x 45

 Dimensioni mezzo tondo 62 x 45 mm · Per montaggio su tubi tondi 48,3 mm · Vetro spessore vetro temperato 6 - 
12 mm · Vetro spessore vetro laminato 8 - 12,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2712100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2712555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2712955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2810060 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 6 mm 

BK 2810080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2810090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2810100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2810110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2810120 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 12 mm 

BK 2810130 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 12,76 mm 

BK 2910000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 

Morsetti mezzo tondo 62 x 45

 Dimensioni mezzo tondo 62 x 45 mm · Per montaggio su tubi quadri · Vetro spessore vetro temperato 6 - 12 mm · 
Vetro spessore vetro laminato 8 - 12,76 mm

Rif. Descrizione · Finitura

BK 2710100 Morsetto · zinco fin. grezza

BK 2710555 Morsetto · Acciaio inox V4A spazzolato

BK 2710955 Morsetto · Acciaio inox V2A spazzolato

BK 2810060 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 6 mm 

BK 2810080 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 8 mm 

BK 2810090 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 8,76 mm 

BK 2810100 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 10 mm 

BK 2810110 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 10,76 mm 

BK 2810120 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro temperato 12 mm 

BK 2810130 Guarnizioni per morsetto (set di 8 pz.) · vetro laminato 12,76 mm 

BK 2910000 Perni di sicurezza per morsetti (set di 4 pz.) 
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