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SISTEMA TRACK WALL STANLEY®

4 MOSSE PER AVERE TUTTO IN ORDINE

Il sistema versatile per personalizzare i tuoi spazi  
in garage, officina o laboratorio.

Il nuovo sistema STANLEY® TRACK WALL offre la massima 
flessibilità nell’organizzazione degli spazi.

La struttura è composta da un binario che può essere utilizzato 
singolarmente, a completamento di pannelli forati o su tutta 
un’intera parete, in modo illimitato.

Gli incastri superiore ed inferiore possono essere utilizzati  
per agganciare pannelli forati, di sughero o bianchi.

I ganci sono dotati di un sistema di bloccaggio brevettato,  
che impedisce cadute accidentali e possono essere sostituti o rimossi 
nel tempo per adeguarsi a nuove esigenze.  
I ganci sono rivestiti in materiale antiscivolo  
antigraffio ed anticorrosione. 

Montaggio semplice e veloce

Per fissare Track Wall è necessario:

• FLESSOMETRO
• LIVELLA
• AVVITATORE
• ALCUNE VITI

STRUTTURA ROBUSTA, 
ANTIRUGGINE
In resina rigida, con scanalature  
per ganci/accessori

PROFILO RESISTENTE
Assicura i ganci in modo saldo

SCANALATURA
Consente di congiungere 
verticalmente più binari o alloggiare 
pannelli forati

TAPPI DI CHIUSURA
Per una finitura più ordinata

CONNETTORE
Aumenta la resistenza 
del binario alle giunture

1 2 3 4Fora ed avvita  
il binario  
alla parete

Completa con il 
numero di binari 
necessari

Appendi e fissa  
i ganci

Organizza  
i tuoi spazi!

MS99658-IT

LIBERA
IL TUO

SPAZIO
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KIT 20 PEZZI TRACK WALL STANLEY®

STST22000-1

Il kit perfetto  
per iniziare
La soluzione perfetta per appendere  
accessori a parete ed avere  
più spazio a disposizione per lavorare. 

Il kit comprende 

• 2 binari da 120 cm

• 4 tappi di chiusura

•  6 ganci di cui: 
2 ganci corti (STST82607-1) 
2 ganci a “S” (STST82605-1) 
1 gancio lungo uso generico (STST82608-1) 
1 gancio per utensili da giardino (STST82609-1)

• 1 conf. 8 ganci piccoli (STST82617-1)

I ganci sono in acciaio molto resistente, rivestiti in materiale antiscivolo antigraffio ed anticorrosione. 
Sono perfetti per appendere utensili, elettroutensili, abbigliamento da lavoro, scale, ecc. 
I ganci piccoli si prestano ad utensili a mano e oggetti leggeri.

KIT 8 GANCI PICCOLI IN ACCIAIO
TRACK WALL STANLEY®

STST82617-1

Per piccoli utensili e oggetti leggeri
• Comprende 3 ganci diritti, 3 ganci curvi, 2 ganci tondi per giravite

• Facile assemblaggio dei ganci

• Ciascun gancio ha capacità di carico di 1-2,5 kg.

• Dimensioni: 90x45x225 mm

....o per realizzare  
la tua soluzione su misura
Seleziona i vari ganci ed accessori per personalizzare il tuo spazio.
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ACCESSORIO/
CODICE

Binario
Tappi di chiusura 

(conf.4 pz)
Connettori  
(conf. 4 pz)

Gancio verticale  
per biciclette

Gancio orizzontale 
per biciclette

Gancio per scale Supporto per ripiano
Ripiano in filo  

metallico
Cestello Gancio grande

Gancio lungo  
uso generico

Gancio standard 
corto

Gancio standard 
doppio

Gancio a "S"
Gancio per utensili 

da giardino

STST82602-1 STST82611-1 STST82610-1 STST82616-1 STST82615-1 STST82614-1 STST82612-1 STST82613-1 STST82603-1 STST82604-1 STST82608-1 STST82607-1 STST82606-1 STST82605-1 STST82609-1

Misura (mm) 1210 x 25 x 140 20 x 25 x 140 50 x 25 x 140 120 x 140 x 225 90 x 405 x 100 100 x 240 x 330   90 x 290 x 160 570 x 260 x 30 280 x 170 x 160 195 x 215 x 135 90 x 180 x 195 95 x 115 x 120 90 x 265 x 150 100 x 25 x 185 125 x 210 x 80

Capacità di carico (kg) 140 (a binario) – – 16 11 22,4 22,4 (2 supporti) 22,5 16 13,5 22,5 22,5 11 11 22,5
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