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Diritti d’autore riservati.
I dati tecnici, le descrizioni delle prestazioni, le raccomandazioni e le avvertenze (p. es. per il montaggio delle parti da noi
vendute) riportati nel presente catalogo non sono vincolanti ma sono il risultato della nostra esperienza diretta. È esclusa
pertanto la possibilità di rivendicare sulla loro base qualsiasi diritto o di avanzare delle pretese nei nostri confronti poiché
l‘utilizzazione dei nostri prodotti si sottrae molto spesso al nostro controllo diretto. In linea di massima l’obbligo di verificare e
decidere di volta in volta se i nostri prodotti sono adeguati all’uso che se ne deve fare ricade piuttosto sullo stesso utente.

Il presente catalogo costituisce nostra proprietà intellettuale! È vietata la cessione a terzi.
La riproduzione anche parziale nonché l’uso delle nostre illustrazioni e dei sistemi dei numeri di ordinazione Titgemeyer
sono consentiti previa nostra autorizzazione scritta.
Con riserva di modifiche tecniche.
Le consegne hanno luogo in conformità alle nostre condizioni di pagamento e di consegna.

GEBR. TITGEMEYER GMBH & CO.KG
Osnabrück
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Elementi di ancoraggio Barre di ancoraggio
Barre di ancoraggio BISON..................................................61.01 01.1
Barre di ancoraggio Kombi .................................................61.01.02.1
Barre di ancoraggio a foro tondo .........................................61.01.03.1
Barre di ancoraggio a fori poligonali ...................................61.01.04.1

Listelli di ancoraggio a perni
Listelli di ancoraggio universali a perni ..............................61.02.01.1
Listelli di ancoraggio a perni per GETO VAN .......................61.02.02.1

Anelli e conche di serraggio
Anelli di serraggio ..............................................................61.03.01.1
Conche di serraggio ...........................................................61.03.02.1

Lamiere/listelli/profilati con fori a forma di toppa
Lamiere di alluminio con fori a forma di toppa ...................61.04.01.1
Listelli di acciaio con fori a forma di toppa ..........................61.04.02.1
Profilati di acciaio con fori a forma di toppa ........................61.04.03.1

Aste di bloccaggio a sezione circolare
per barre di ancoraggio con fori tondi .................................61.11.01.1
per barre di ancoraggio con fessure ...................................61.11.02.1
per lamiere/listelli/profilati con fori a forma di toppa ...........61.11.03.1
per listelli di ancoraggio a perni .........................................61.11.04.1
per barre di ancoraggio a fori poligonali..............................61.11.05.1

Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
per barre di ancoraggio con fessure ...................................61.12.01.1
per listelli di ancoraggio a perni .........................................61.12.02.1
per barre di ancoraggio a fori poligonali..............................61.12.03.1
Aste di bloccaggio verticali a morsetto. ...............................61.15.01.1

Aste di bloccaggio per camioncini................................................61.17.01.1

Stuoie antiscivolo .........................................................................61.19.01.1

Cinghie per l’ancoraggio all’interno del veicolo 
sistema BISON 350 . ...........................................................61.21.01.1
sistema BISON 550 . ...........................................................61.21.02.1
sistema BISON 800 . ...........................................................61.21.03.1
sistema BISON 900 . ...........................................................61.21.04.1
sistema BISON 3001 ...........................................................61.21.05.1

Cinghie per l’ancoraggio di carichi pesanti per camioncini
sistema BISON 3000 ..........................................................61.25.01.1
sistema BISON 4100 ..........................................................61.25.02.1
sistema BISON 5000 ..........................................................61.25.03.1

Aste di bloccaggio

Cinghie di ancoraggio

Stuoie antiscivolo
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Aste leggere per il trasporto di capi di abbigliamento. ..................61.31.02.1

Supporti per soppalchi.. ...............................................................61.41.01.1
Teste di aggancio di traverse ........................................................61.41.02.1

Soppalchi

Trasporto di prodotti tessili
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611 281 252........61.04.01.3
611 281 292........61.04.01.3
611 281 312........61.04.01.3
611 282 252........61.04.01.2
611 282 292........61.04.01.2
611 282 312........61.04.01.2
611 283 252........61.04.01.1
611 283 292........61.04.01.1
611 283 312........61.04.01.1

612 002...............61.01.01.1
612 006...............61.01.02.4
612 022...............61.01.03.1
612 024...............61.01.03.1
612 025...............61.01.03.2
612 028...............61.01.03.2
612 032...............61.01.01.1
612 042...............61.01.01.1
612 046...............61.01.01.2
612 047...............61.01.01.2
612 051...............61.01.02.1
612 053...............61.01.02.1
612 054...............61.01.02.3
612 055...............61.01.02.2
612 056...............61.01.02.4
612 057...............61.01.02.5
612 058...............61.01.02.2
612 059...............61.01.02.2
612 060...............61.01.02.2
612 066...............61.01.02.4
612 070...............61.01.04.1
612 075...............61.01.04.2
612 076...............61.01.04.2
612 082...............61.01.02.5

612 102...............61.04.03.1
612 112...............61.04.03.2
612 132...............61.04.02.1

612 202...............61.02.01.1
612 212...............61.02.01.1
612 252...............61.02.02.1
612 254...............61.02.02.1
612 262...............61.02.02.1
612 264...............61.02.02.2
612 272...............61.02.02.1
612 274...............61.02.02.1
612 282...............61.02.02.1
612 284...............61.02.02.1
612 292...............61.02.02.1

612 342...............61.03.01.1
612 350...............61.03.02.6
612 352...............61.03.02.1
612 354...............61.03.02.4
612 358...............61.03.02.4
612 360...............61.03.02.5
612 362...............61.03.02.5
612 364...............61.03.02.3
612 366...............61.03.02.6
612 372...............61.03.02.2
612 374...............61.03.01.1
612 382...............61.03.02.2

612 387...............61.03.02.3

613 023...............61.12.01.2
613 043...............61.12.01.2

613 123...............61.12.02.1
613 143...............61.12.02.1

613 223...............61.12.01.1
613 243...............61.12.01.1
613 252...............61.12.03.1
613 253...............61.12.03.1

613 413...............61.15.01.1
613 417...............61.15.01.1
613 423...............61.15.01.1
613 427...............61.15.01.1
613 430...............61.15.01.2
613 435...............61.15.01.2
613 470...............61.17.01.1
613 475...............61.17.01.1
613 490...............61.17.01.2
613 495...............61.17.01.1
613 497...............61.17.01.2
613 498...............61.17.01.2

613 502...............61.11.01.1
613 503...............61.11.01.1
613 505...............61.11.01.1
613 512...............61.11.01.1
613 513...............61.11.01.1
613 522...............61.11.01.1
613 523...............61.11.01.1
613 532...............61.11.01.2
613 533...............61.11.01.1
613 542...............61.11.01.2
613 543...............61.11.01.2
613 552...............61.11.01.2
613 553...............61.11.01.2
613 554...............61.11.01.3
613 555...............61.11.01.3
613 556...............61.11.01.3
613 557...............61.11.01.3
613 558...............61.11.01.3
613 559...............61.11.01.3
613 560...............61.11.01.3
613 561...............61.11.01.3
613 562...............61.11.03.1
613 563...............61.11.03.1
613 572...............61.11.03.1
613 573...............61.11.03.1
613 582...............61.11.04.1
613 583...............61.11.04.1
613 592...............61.11.04.1
613 593...............61.11.04.1

613 602...............61.11.04.1
613 603...............61.11.04.1
613 612...............61.11.05.1
613 613...............61.11.05.1

614 480...............61.31.02.6

614 510...............61.31.02.5
614 515...............61.31.02.5
614 520...............61.31.02.5
614 525...............61.31.02.5
614 530...............61.31.02.5
614 535...............61.31.02.5
614 610...............61.31.02.2
614 615...............61.31.02.2
614 620...............61.31.02.2
614 625...............61.31.02.2
614 630...............61.31.02.2
614 635...............61.31.02.2

614 710...............61.31.02.4
614 715...............61.31.02.4
614 720...............61.31.02.4
614 725...............61.31.02.4
614 730...............61.31.02.4
614 735...............61.31.02.4
614 740...............61.31.02.4
614 745...............61.31.02.4
614 750...............61.31.02.4
614 755...............61.31.02.4
614 760...............61.31.02.4
614 765...............61.31.02.4

614 810...............61.31.02.3
614 815...............61.31.02.3
614 820...............61.31.02.3
614 825...............61.31.02.3
614 830...............61.31.02.3
614 835...............61.31.02.3

615 010...............61.19.01.1
615 015...............61.19.01.1

615 103...............61.21.01.1
615 105...............61.21.01.1
615 113...............61.21.01.1
615 115...............61.21.01.1
615 133...............61.21.01.1
615 135...............61.21.01.1
615 153...............61.21.01.1
615 155...............61.21.01.1
615 163...............61.21.01.1
615 165...............61.21.01.1
615 203...............61.21.02.1
615 205...............61.21.02.1
615 213...............61.21.02.1
615 215...............61.21.02.1
615 233...............61.21.02.1
615 235...............61.21.02.1
615 243...............61.21.02.1
615 245...............61.21.02.1
615 253...............61.21.02.1
615 255...............61.21.02.1
615 263...............61.21.02.1
615 265...............61.21.02.1

615 303...............61.21.03.1
615 305...............61.21.03.1
615 313...............61.21.03.1
615 315...............61.21.03.1

615 333...............61.21.03.1
615 335...............61.21.03.1
615 353...............61.21.03.1
615 355...............61.21.03.1
615 363...............61.21.03.1
615 365...............61.21.03.1

615 403...............61.21.04.1
615 405...............61.21.04.1
615 413...............61.21.04.1
615 415...............61.21.04.1
615 423...............61.21.04.1
615 425...............61.21.04.1
615 433...............61.21.04.1
615 435...............61.21.04.1
615 443...............61.21.04.1
615 445...............61.21.04.1
615 453...............61.21.04.1
615 455...............61.21.04.1
615 463...............61.21.04.1
615 465...............61.21.04.1

615 503...............61.21.05.1
615 505...............61.21.05.1
615 513...............61.21.05.1
615 515...............61.21.05.1
615 523...............61.21.05.1
615 525...............61.21.05.1
615 533...............61.21.05.1
615 535...............61.21.05.1
615 543...............61.21.05.1
615 545...............61.21.05.1
615 553...............61.21.05.1
615 555...............61.21.05.1
615 563...............61.21.05.1
615 565...............61.21.05.1

619 001...............61.25.03.1
619 002...............61.25.03.1
619 004...............61.25.03.1
619 006...............61.25.03.1
619 008...............61.25.03.1
619 010...............61.25.03.1
619 012...............61.25.03.1
619 014...............61.25.03.1
619 016...............61.25.03.1
619 018...............61.25.03.1
619 221...............61.25.03.1
619 222...............61.25.03.1
619 224...............61.25.03.1
619 226...............61.25.03.1
619 228...............61.25.03.1
619 230...............61.25.03.1
619 232...............61.25.03.1
619 234...............61.25.03.1
619 236...............61.25.03.1
619 238...............61.25.03.1
619 261...............61.25.03.1
619 262...............61.25.03.1
619 264...............61.25.03.1
619 266...............61.25.03.1
619 268...............61.25.03.1
619 270...............61.25.03.1
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619 272...............61.25.03.1
619 274...............61.25.03.1
619 276...............61.25.03.1
619 278...............61.25.03.1

741 379...............61.03.01.1
741 712...............61.03.01.1
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Elementi di ancoraggio
Barre di ancoraggio, barre di ancoraggio BISON

TITGEMEYER 0402

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

N. GTO 612 002 acciaio
Barre di ancoraggio originali BISON a nastro piatto
Dimensioni fuori tutto: 80 x 3000 x 3 mm (La. x H x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Altri dati: come sopra
Peso: circa 1,5 kg/m

N. GTO 612 032 acciaio
612 042 alluminio

Barra di ancoraggio originale BISON profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 12 x 3000 x 3 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: 22 mm tondi con nasello,

divisione 40 mm
Fori di montaggio: 5,1 mm e 6,5 mm alternati
Peso: 612 032 (acciaio): circa 1,8 kg/m,

612 042 (alluminio): circa 0,7 kg/m
Materiale: acciaio: St-37 zincato lucido,

alluminio: F-22 tecn. anodizzato

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)
Supporti per soppalchi + teste di aggancio
di traverse (gruppo 61.41.)
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N. GTO 612 046 acciaio legato, lucido
612 047 acciaio legato, brillato

Barra di ancoraggio a foro tondo profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 11 x 3000 x 2 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: 25 mm tondi con nasello,

divisione 40 mm
Fori di montaggio: 5,1 mm e 6,5 mm alternati
Peso: circa 1,1 kg/m,
Materiale: V2A – 1.4301

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)upporti per
soppalchi + teste di aggancio di traverse
(gruppo 61.41.)
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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N. GTO 612 051 acciaio 6080 mm
612 053 acciaio 3040 mm

Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 7 x 3040/6080 x 2 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: 22 mm tondi e doppie finestra per

l’immediato ancoraggio della
cinghia (senza ferramenti finali),
con dispositivo di agevolazione
incappiatura. Divisione 80 mm.

Fori di montaggio: 5 mm 
Peso: circa 1,65 kg/m
Materiale: STE 350, zinc. nastro

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.01)
Nastro cinghia a metraggio, largh. 30 mm,
argento (n. GTO 616 180, 100% Pe.)
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N. GTO 612 055 acciaio zincato
612 059 acciaio legato, lucido
612 060 acciaio legato, brillato

Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 130 x 11,5 x 3005 x 2,5 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale
Fori di ancoraggio: fessure 12,6 x 61 mm e fori tondi

ø 20 mm alternati, 
divisione 60 mm

Fori di montaggio: ø 5,1 mm 
Foro supplementare: triangolo per deflusso acqua di

condensa alla distanza di 120 mm
Peso: circa 2,33 kg/m,
Materiale: acciaio – St-37, zinc. nastro 

acciaio legato – V2A, 1.4301

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)
Supporti per soppalchi (gruppo 61.41.)

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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N. GTO 612 058 acciaio
Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 130 x 11,5 x 3005 x 2,5 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Fori di ancoraggio: fessure 12,6 x 61 mm e fori tondi 

ø 25 mm alternati, divisione 60 mm
Altri dati: come sopra
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N. GTO 612 054 acciaio
Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 130 x 12 x 3005 x 3 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale 
Fori di ancoraggio: fessure 12,6 x 61 mm e fori tondi

ø 20 mm alternati, divisione 
60 mm

Fori di montaggio: ø 5,1 mm 
Foro supplementare: triangolo per deflusso acqua di

condensa alla distanza di 
120 mm

Peso: circa 2,8 kg/m
Materiale: St-37, zincato lucido

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)
Supporti per soppalchi (gruppo 61.41.)

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.



N. GTO 612 006 acciaio
Barra di ancoraggio Kombi nastro piatto
Dimensioni fuori tutto: 130 x 3005 x 3 mm 
Altri dati: come sopra
Peso: 2,44 kg/m
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

3

13
0

90

12

42,512042,5

3005

20

11
4 61

2022,5

14

4040 22,5

3

13
0

42,5120
3005

11
4 61

20

14

4040 22,5

N. GTO 612 056 acciaio 
612 066 alluminio

Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 130 x 12 x 3005 x 3 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale
Fori di ancoraggio: fessure 14 x 61 mm con foro

tondo integrato ø 20 mm,
divisione 40 mm

Fori di montaggio: ø 5,1 mm 
Foro supplementare: triangolo per deflusso acqua di

condensa alla distanza di 
120 mm

Peso: 612 056 (acciaio): 2,8 kg/m,
612 066 (alluminio): 1,0 kg/m

Materiale: acciaio zincato lucido
alluminio F-31, tecn. anodizzato

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)
Supporti per soppalchi (gruppo 61.41.)



L
Componenti per veicoli

6611.01.02.5

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0604

N. GTO 612 082 acciaio
Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 12 x 3200 x 3 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: verticale 
Fori di ancoraggio: fessure 14 x 61 mm con foro tondo

integrato ø 20 mm, divisione 80 mm
Fori di montaggio: ø 5 mm 
Altro: data la lunghezza adatto anche per

„Jumbo“
Peso: circa 1,8 kg/m,
Materiale: acciaio St-37, zinc. lucido

Adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione
rettangolare (gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio 
(gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)
Supporti per soppalchi 
(gruppo 61.41.)
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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N. GTO 612 057 acciaio
Barra di ancoraggio Kombi profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 130 x 11,5 x 3005 x 2,5 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale 
Fori di ancoraggio: fessure 14 x 61 mm con foro

tondo integrato ø 25 mm,
divisione 40 mm

Fori di montaggio: ø 5,1 mm 
Foro supplementare: triangolo per deflusso acqua di

condensa alla distanza di 120 mm
Peso: circa 2,33 kg/m
Materiale: acciaio St-52, zinc. nastro

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Aste di bloccaggio a sezione
rettangolare (gruppo 61.12.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
Aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.)
Supporti per soppalchi (gruppo 61.41.)



Componenti per veicoli

6611.01.02.6

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402
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L
Componenti per veicoli

6611.01.03.1

Elementi di ancoraggio
Barre di ancoraggio, barre di ancoraggio a foro tondo

TITGEMEYER 0402

N. GTO 612 022 acciaio
Barra di ancoraggio a foro tondo profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 10 x 3000 x 2 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: foro tondo ø 22 mm, 

divisione 40 mm
Fori di montaggio: 5,1 mm e 6,5 mm alternati
Peso: circa 1,1 kg/m
Materiale: acciaio St-37, zinc. nastro

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)

N. GTO 612 024 acciaio
Barra di ancoraggio a foro tondo profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 12 x 3000 x 3 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: foro tondo ø 20 mm, 

divisione 35 mm
Fori di montaggio: 5,1 mm 
Peso: circa 1,8 kg/m
Materiale: acciaio St-37, zinc. lucido
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.



Componenti per veicoli

6611.01.03.2

Elementi di ancoraggio
Barre di ancoraggio, barre di ancoraggio a foro tondo

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 612 028 acciaio 
Barra di ancoraggio a foro tondo profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 11 x 3000 x 2 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: foro tondo ø 25 mm, 

divisione 40 mm
Fori di montaggio: 5,1 mm e 6,5 mm alternati
Peso: 1,1 kg/m
Materiale: acciaio St-37, zinc. nastro

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)

adatto per: (Si prega di prestare attenzione anche
alle indicazioni, fornite negli accessori,
riguardanti l’idoneità delle barre di
ancoraggio!)
Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)

N. GTO 612 025 acciaio 
Barra di ancoraggio a foro tondo profilo a cappello
Dimensioni fuori tutto: 80 x 11 x 3000 x 2 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale e/o verticale
Fori di ancoraggio: foro tondo ø 20 mm, 

divisione 35 mm
Fori di montaggio: 5,1 mm 
Peso: 1,1 kg/m
Materiale: acciaio St-37, zinc. nastro
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.



Componenti per veicoli

6611.01.04.1

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 612 070 alluminio anodizzato
Barra di ancoraggio a fori poligonali
Dimensioni fuori tutto: 130 x 12 x 3025 x 3 mm 

(La. x H x Lu. x S)
Tipo di montaggio: orizzontale 
Fori di ancoraggio: poligonali
Fori di montaggio: ø 5,2 mm 
Peso: circa 1,3 kg/m
Materiale: alluminio anodizzato

adatto per: Aste di bloccaggio a sezione circolare e
fori poligonali (gruppo 61.11.05.1)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
e fori poligonali (gruppo 61.12.03.1)
Asta leggera „poligonale“ per il trasporto
di capi di abbigliamento 
(gruppo 61.31.02.3)
Nastro cinghia, 30 mm di larghezza,
argento (n. GTO 616 180, 100% Pe)

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.01.04.2

Elementi di ancoraggio
Barre di ancoraggio a fori poligonali

TITGEMEYER 0402

L
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612 076

N. GTO 612 075 alluminio lucido press. 
Barra di ancoraggio a fori poligonali per il montaggio di
sovrastrutture in plywood
Dimensioni fuori tutto: 4,2 (14,0) x 200 x 3575 mm 
Tipo di montaggio: orizzontale 
Fori di ancoraggio: poligonali
Fori di montaggio: ø 5,2 mm 
Peso: 2,32 kg/m
Materiale: alluminio lucido press.

N. GTO 612 076 alluminio lucido press. 
Profilato Snap per barra di ancoraggio a fori 
poligonali 612 075
Dimensioni fuori tutto: 2,0 x 58 x 3575 mm 
Tipo di montaggio: orizzontale 
Peso: 0,37 kg/m
Materiale: alluminio lucido press.

Istruzioni per il montaggio
1. Fresare il canale: H = 80 mm, P = 10

Scanalature R = 8 mm
2. Inserire il profilato Snap nel profilato di ancoraggio.
3. Applicare diversi cordoncini di colla ad un componente 

(p. es. Sikaflex 252, GFB – n. 811 181) soprattutto negli
appositi canaletti (vedi punti di contrassegno [•]: 
zone consigliate).

4. Fissare mediante viti da legno a testa svasata.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

adatto per: Aste di bloccaggio a sezione circolare e
fori poligonali (gruppo 61.11.05.1)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
e fori poligonali (gruppo 61.12.03.1)
Asta leggera "poligonale" per il trasporto
di capi di abbigliamento 
(gruppo 61.31.02.3)
Nastro cinghia, 30 mm di larghezza,
argento (n. GTO 616 180, 100% Pe)



L
Componenti per veicoli

6611.02.01.1

Elementi di ancoraggio
Listelli di ancoraggio a perni, listelli di ancoraggio universali a perni

TITGEMEYER 0303

N. GTO 612 202
Listello di ancoraggio universale a perni, acciaio
aperti da entrambi i lati, perni saldati
23 perni per una lunghezza di 3000 mm.
Tipo di montaggio: orizzontale 
Materiale: profilato lamiera di acciaio

pressata, zincata a fuoco
perni in acciaio pieno, zincati a
fuoco

Peso: circa 3,07 kg/m

N. GTO 612 212
Listello di ancoraggio universale a perni, alluminio
aperti da entrambi i lati, perni fissati attraverso intaccature
40 perni per una lunghezza di 5000 mm.
Tipo di montaggio: orizzontale 
Materiale: profilato AlMgSi 0,5 F 22, 

lucido press.
perni AlMgSi 0,5 F 22, 
lucido press.

Peso: circa 0,96 kg/m

adatto per: Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.04)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.2)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)

adatto per: Aste di bloccaggio a sezione circolare
(gruppo 61.11.04)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare
(gruppo 61.12.2)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.02.01.2

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 04050

N. GTO 612 222
Lardone in alluminio con congegno a vite
Applicabile orizzontalmente sulla parete laterale
Con profilo di protezione in PVC
Materiale: alluminio
Lunghezza: 6000 mm
Peso: circa 8,55 kg/m



L
Componenti per veicoli

6611.02.02.1

Elementi di ancoraggio
Listelli di ancoraggio a perni per GETO VAN

TITGEMEYER 0402

N. GTO

612 252
612 254
612 262
612 272

612 274

612 282

612 284

612 292

Serie
GETO VAN

Ribattino costruzione leggera LN
Ribattino costruzione leggera LN
Morsetto costruzione leggera LK1)

Ribattino standard SN
Ribattino palette PN
Ribattino standard SN
Ribattino palette PN
Morsetto standard SK
Morsetto palette PK
Morsetto standard SK
Morsetto palette PK
GETO VAN 2000
Morsetto tutte le serie

L
Conca

mm
569
569
487
365

365

487

487

487

Numero di
perni

6
6
5
4

4

5

5

5

a x 100=b

mm
5x100=500
5x100=500
4x100=400
3x100=300

3x100=300

4x100=400

4x100=400

4x100=400

Nota
Tutti i listelli sono dimensionati con una lunghezza di flangia
di 35,5 mm verso appoggio montanti. Questo lato ha
sempre 2 fori di montaggio di ø 5 mm.
* = solo su lato flangia di 35,5 mm con 2 fori ø 5 mm.
** = ognuno dei due lati con 2 fori ø 5 mm.
Y = lato flangia sovrapposta di compensazione 

o successione.
Z = tot. 4 fori ø 12 mm per il controllo dell’ancoraggio degli

spazi cavi della parete – 2 sopra e 2 sotto.

L
Listello

mm
640**
700*
590**
436**

535*

558**

638*

625*

Peso
appross.
kg/unità
1,400
1,500
1,450
1,000

1,200

1,250

1,500

1,500

Listelli di ancoraggio a perni per kit per autocarri GETO VAN; lunghezze delle conche compatibili con il modulo 
dei montanti
Materiale: acciaio zincato 

Adatto per:
Aste di bloccaggio a sezione circolare (gruppo 61.11.04)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare (gruppo 61.12.2)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Tipo di
listello

N**
A*
N**
N**

A*

N**

A*

*

1) Per GV morsetto costruzione leggera – listello di compensazione vedi 612 264

L - Conca

L - Listello**

L - Listello*
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Componenti per veicoli

6611.02.02.2

Elementi di ancoraggio
Listelli di ancoraggio a perni per GETO VAN con flangia di compensazione scanalata

TITGEMEYER 0402

N. GTO 612 264
Listello di ancoraggio a perni
Materiale: acciaio zincato
Peso: circa 1,5 kg/unità
Numero di perni: 5

Z = tot. 4 fori ø 12 mm per il controllo dell’ancoraggio degli
spazi cavi della parete – 2 sopra e 2 sotto

Utilizzazione in serie: su kit per autocarri GETO VAN serie
morsetto costruzione leggera LK come compensazione
davanti/dietro.
In parte nelle porte
y = lato flangia sovrapposta di compensazione 

o successione
90
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Z Z

70

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Adatto per:
Aste di bloccaggio a sezione circolare (gruppo 61.11.04)
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare (gruppo 61.12.2)
Cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)

L - Conca = 487

L - Listello = 635
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Componenti per veicoli

6611.03.01.1

Elementi di ancoraggio
Anelli di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

N. GTO 612 342
Anello di ancoraggio con staffa
Tipo di montaggio: per appoggio
Resistenza: inizio di deformazione

permanente da circa 1500 daN
Materiale: acciaio galv. zincato
Peso: circa 0,185 kg/unità
Ricambi: anello – 612 312

staffa – 612 302
Adatto per: cinghie di ancoraggio 

(gruppi 61.21. e 61.25.)

Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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612 374 

N. GTO 612 374
Conca di serraggio BISON 400
a norma DIN 75 410
fino a 400 daN senza deformazione permanente.
Costruzione estremamente compatta: profondità di
incasso 16 mm (compreso bordo), diametro maggiore
solo75 mm. 
Estremamente facile da montare, grazie alla forma 
circolare.
Gancio girevole a 360°, ideale per l‘impiego di cinghie
di ancoraggio.
Tipo di montaggio: a incasso
Materiale: acciaio, blu cromato, parti

portanti bonificate.
Peso: circa 0,18 kg/unità
Adatto per: cinghie di ancoraggio

(gruppo 61.21.)
Accessori: sega da traforo ø 64 mm

bimetallo n. GTO 741 379
metallo duro n. 
GTO 741 712
supporto sega da traforo 
compresa punta a centrare
n. GTO 741 302



Componenti per veicoli

6611.03.01.2

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.03.02.1

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 612 352
Conca di ancoraggio 
Tipo di montaggio: a incasso
Resistenza: inizio della deformazione

permanente da circa 1500 daN
Materiale: acciaio, galv. zincato
Peso: circa 0,435 kg/unità
Ricambi: anello – 612 312

staffa – 612 302
conca – 612 322

Adatto per: cinghie di ancoraggio 
(gruppi 61.21. e 61.25.)

Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.03.02.2

Elementi di ancoraggio
Conche di ancoraggio a norma DIN 75 410

TITGEMEYER 0402
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N. GTO 612 372
Conca di ancoraggio BISON 2000
a norma DIN 75 410
fino a 2000 daN senza deformazione
permanente.
Costruzione estremamente compatta:
profondità di incasso 21 mm (compreso
bordo), diametro maggiore solo 86 mm.
Estremamente facile da montare, grazie
alla forma circolare.
Gancio girevole a 360°, ideale per
l‘impiego di cinghie di ancoraggio che non
devono subire sollecitazioni sullo spigolo
per la conseguente riduzione di
resistenza.
Tipo di montaggio: a incasso
Materiale: acciaio, giallo cromato,

parti portanti bonificate.
Peso: circa 0,4 kg/unità
Adatto per: cinghie di ancoraggio

(gruppi 61.21. e 61.25.)

612 372

Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

N. GTO 612 382
Conca di ancoraggio 2000
a norma DIN 75 410
fino a 2000 daN senza deformazione
permanente.
Tipo di montaggio: a incasso con

saldatura
Materiale: acciaio grezzo
Peso: circa 0,865 kg/unità
Adatto per: cinghie di ancoraggio

(gruppi 61.21. e 61.25.)
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Componenti per veicoli

6611.03.02.3

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 612 387
Conca di ancoraggio 2000
a norma DIN 75 410
fino a 2000 daN senza deformazione
permanente
Tipo di montaggio: a incasso con saldatura
Materiale: acciaio fucinato grezzo
Peso: circa 0,65 kg/unità
Adatto per: cinghie di ancoraggio

(gruppi 61.21. e 61.25.)

N. GTO 612 364
Occhiello di ancoraggio a caduta 3000
Tipo di montaggio: a incasso con saldatura
Resistenza: inizio della

deformazione
permanente da circa
3000 daN

Materiale: acciaio trattato con
fondo

Peso: circa 0,645 kg/unità
Adatto per: cinghie di ancoraggio

(gruppi 61.21. e 61.25.)

Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.03.02.4

Elementi di ancoraggio
Conche di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L
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N. GTO 612 358
Staffa di ancoraggio a caduta 6500
Tipo di montaggio: a incasso con

saldatura
Resistenza: senza

deformazione fino a
circa 6500 daN

Materiale: acciaio trattato con
fondo

Peso: circa 1,88 kg/unità
Adatto per: cinghie di

ancoraggio (gruppi
61.21. e 61.25.)

612 358

Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

N. GTO 612 354
Staffa di ancoraggio a caduta 3000
Tipo di montaggio: a incasso con

saldatura
Resistenza: senza

deformazione fino a
circa 3000 daN

Materiale: acciaio trattato con
fondo

Peso: circa 1,25 kg/unità
Adatto per: cinghie di

ancoraggio (gruppi
61.21. e 61.25.)

612 354
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612 362

Componenti per veicoli

6611.03.02.5

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 612 360
Occhiello di ancoraggio a caduta
3000
(abbinabile a 612 362)
Tipo di montaggio: vedi 612 362
Resistenza: inizio deformazione

permanente da
3000 daN

Materiale: acciaio grezzo
Peso: circa 0,345 kg/unità
Adatto per: cinghie di

ancoraggio (gruppi
61.21. e 61.25.)

N. GTO 612 362
Tasca per occhiello di ancoraggio
(abbinabile a 612 360)
Tipo di montaggio: ad incasso con

saldatura
Resistenza: inizio deformazione

permanente da
3000 daN

Materiale: acciaio grezzo
Peso: circa 0,195 kg/unità
Adatto per: cinghie di

ancoraggio (gruppi
61.21. e 61.25.)

Istruzioni per il montaggio
Ritagliare l’apertura nel profilato del
telaio del fondo (vedi schizzo) e
spingere dal basso la tasca 612 362
(vedi schizzo) insieme al gancio di
ancoraggio 612 360 verso l’apertura
praticata (le estremità del gancio
devono essere sotto e la parte
tondeggiante della tasca dell’occhiello
deve essere aperta in basso).
Quest’ultima va saldata quindi
lateralmente con il telaio del fondo e in
alto sull’apertura

612 360
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72

50

45

40

3

30 4

84

Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.03.02.6

Elementi di ancoraggio
Conche di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L

30 28

48

65
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0

11
6

40

60

ø 22

N. GTO 612 366
Occhiello di ancoraggio a caduta
stretto
Tipo di montaggio: a incasso con

saldatura
Resistenza: senza

deformazione fino a
circa 2000 daN

Materiale: acciaio grezzo
Peso: circa 0,565 kg/unità
Adatto per: cinghie di

ancoraggio (gruppi
61.21. e 61.25.)

N. GTO 612 350
Conca di ancoraggio con molla di
ritiro a norma DIN 75 410
Tipo di montaggio: a incasso 
Resistenza: senza

deformazione fino a
circa 800 daN

Materiale: acciaio galv.
zincato

Peso: circa 0,455 kg/unità
Adatto per: cinghie di

ancoraggio (gruppi
61.21. e 61.25.)

ø 7

ø 40

85

79
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5

23
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Rappresentazione grafica: scala 30 %
I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.04.01.1

Elementi di ancoraggio
Lamiere in alluminio con fori a forma di toppa

TITGEMEYER 0404

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Lamiere in alluminio con fori a forma di toppa per GETO VAN 2000 (simmetriche)
Materiale: alluminio anodizzato

Punti di bulinatura

B

mm

1200

N. GTO

611 283 252
611 283 292
611 283 312

B1

mm

1140

Numero delle
linee verticali 

di fori

20

H

mm

2520
2920
3120

H1

mm

594
594
634

H2

mm

1840
2240
2400

Numero delle
linee orizzontali

di fori

24
29
31

Peso
appross.
kg/unità

16,8
19,3
20,7



L
Componenti per veicoli

6611.04.01.2

TITGEMEYER 0404
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R16

Lamiere in alluminio con fori a forma di toppa per GETO VAN 2000 
(flangia davanti a destra, dietro a sinistra rispetto al senso di marcia)
Materiale: alluminio anodizzato

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Elementi di ancoraggio
Lamiere in alluminio con fori a forma di toppa

Punti di bulinatura  

B

mm

1250

N. GTO

611 282 252
611 282 292
611 282 312

B1

mm

1140

Numero delle
linee verticali

di fori

20

H

mm

2520
2920
3120

H1

mm

594
594
634

H2

mm

1840
2240
2400

Numero delle
linee orizzontali

di fori

24
29
31

Peso
appross.
kg/unità

17,8
20,3
21,8



Componenti per veicoli

6611.04.01.3

Elementi di ancoraggio
Lamiere in alluminio con fori a forma di toppa

TITGEMEYER 0404

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Lamiere in alluminio con fori a forma di toppa per GETO VAN 2000 
(flangia davanti a sinistra, dietro a destra rispetto al senso di marcia)
Materiale: alluminio anodizzato

Punti di bulinatura

B

mm

1250

N. GTO

611 281 252
611 281 292
611 281 312

B1

mm

1140

Numero delle
linee verticali 

di fori

20

H

mm

2520
2920
3120

H1

mm

594
594
634

H2

mm

1840
2240
2400

Numero delle
linee orizzontali

di fori

24
29
31

Peso
appross.
kg/unità

17,8
20,3
21,8



Componenti per veicoli

6611.04.01.4

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.04.02.1

Elementi di ancoraggio
Listelli in acciaio con fori a forma di toppa

TITGEMEYER 0402

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

N. GTO 612 132
Listello orizzontale con fori a forma di toppa
da montare in senso orizzontale; nastro piatto, 
spessore 3 mm.
Perforazione idonea ai più comuni tipi di aste per il trasporto
di capi di abbigliamento.
Materiale: acciaio, lamiera sottile, DIN 1541, zinc. nastro.
Peso: circa 1,67 kg/m

9027

34

22 

3000

39 x 75 = ( 2925)

5075

31

16

Adatto per: aste per il trasporto di capi di
abbigliamento (gruppo 61.31.02.5).



Componenti per veicoli

6611.04.02.2

Elementi di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.04.03.1

Elementi di ancoraggio
Profilati in acciaio con fori a forma di toppa

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 612 102
Listello verticale con fori a forma di toppa, versione
standard
da montare in senso verticale. Perforazione idonea ai più
comuni tipi di aste per il trasporto di capi di abbigliamento.
La quota L2 può essere variata a scatti di 10 mm: da un
minimo di 80 ad un massimo di 150 mm.
Disponibile franco magazzino (con riserva di vendita
intermedia) è la distanza L2 = 80 mm.
Materiale: acciaio, lamiera sottile, DIN 1541, zinc. nastro.
Peso: circa 1,67 kg/m
Adatto per: aste per il trasporto di capi di abbigliamento

(gruppo 61.31.02.5).

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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Componenti per veicoli

6611.04.03.2

Elementi di ancoraggio
Listelli in acciaio con fori a forma di toppa

TITGEMEYER 0402

L

3

44

22
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3
30

50 ± 0,5

90 ± 1,5

35
35

80

30
00

27

34

22 
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L 2

N. GTO 612 102
Profilato verticale con fori a forma di toppa, 
versione standard
da montare in senso verticale. Perforazione idonea ai più
comuni tipi di aste per il trasporto di capi di abbigliamento.
La quota L2 può essere variata a scatti di 10 mm: da un
minimo di 80 ad un massimo di 150 mm.
Disponibile franco magazzino (con riserva di vendita
intermedia) è la distanza L2 = 80 mm.
Materiale: acciaio, lamiera sottile, DIN 1541, 

zinc. nastro.
Peso: circa 4,0 kg/m
Adatto per: aste per il trasporto di capi di

abbigliamento (gruppo 61.31.02.5).

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.



Teste

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio leg.

Tubo
telescopico

destro

St-52

St-52

F-31

1.4301

Materiale
Tubo

portante

35 x 2,25

45 x 2,5

45 x 5

48,3 x 2,6

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2410–2510 mm

613 504

613 512

613 522

613 532

Tubo
portante,

tubo
telescopico

sinistro

C-35

St-52

F-31

1.4301

Peso
appross.
kg/unità

7,0

8,0

5,3

8,2

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di alluminio o acciaio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio  meno 30 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -20 mm / +80 mm.

Accessori
612 890 tubo flessibile per ø 35 mm, 2500 mm
612 892 tubo flessibile per ø 45 mm, 2500 mm

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

N. GTO Sezioni mm
Tubo telescopico

destro

30 x 2

39 x 2

34 x 4

42,4 x 2

sinistro

senza

senza

senza

senza

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio senza deformazione permanente
fino ad un carico, distribuito uniformemente, di:
400 daN per aste di acciaio ø 35 mm
450 daN per tutte le aste ø 45 mm
300 daN per tutte le aste ø 48 mm

Barre di ancoraggio adatte:
con fori tondi di 20 mm:
(gruppo 61.01.)

Lunghezza standard tubo portante 2400 mm = quota luce
max. 2510 mm su tubo portante non accorciato.

quota desiderata

sotto 2410 mm

613 505

613 513

613 523

613 533

Tubo di acciaio o alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico con molla premente a destra, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico con molla premente a destra, montato su 2 lati.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

montato su 2 lati su:

Componenti per veicoli

6611.11.01.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione circolare per barre di ancoraggio con fori tondi ø 20 mm

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di acciaio legato ø 48 mm, 1 pezzo, telescopico con molla premente a destra, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio legato ø 48 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.



Componenti per veicoli

6611.11.01.2

Fissaggio del carico
Aste di bloccaggio a sezione circolare per barre di ancoraggio con fori tondi ø 22 mm (BISON)

TITGEMEYER 0402

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Teste

acciaio

acciaio

acciaio

Tubo
telescopico

destro

St-52

St-52

F-31

Materiale
Tubo

portante

35 x 2,25

45 x 2,5

45 x 5

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2410–2510 mm

613 534

613 542

613 552

Tubo
portante,

tubo
telescopico

sinistro

C-35

St-52

F-31

Peso
appross.
kg/unità

7,0

8,0

5,3

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio meno 30 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -20 mm / +80 mm.

Accessori
612 890 tubo flessibile per ø 35 mm, 2500 mm
612 892 tubo flessibile per ø 45 mm, 2500 mm

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press

N. GTO Sezioni mm
Tubo telescopico

destro

30 x 2

39 x 2

34 x 4

sinistro

senza

senza

senza

Resistenza:
Tutte le aste di bloccaggio senza deformazione permanente
fino ad un carico, distribuito uniformemente, di:
400 daN per aste di acciaio ø 35 mm
450 daN per tutte le aste ø 45 mm

Barre di ancoraggio adatte:
con fori tondi di 22 mm:
(gruppo 61.01.)

Lunghezza standard tubo portante 2400 mm = quota luce
max. 2510 mm su tubo portante non accorciato.

quota desiderata

sotto 2410 mm

613 535

613 543

613 553

Tubo di acciaio o alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

montato su 2 lati su:

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di alluminio o acciaio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.



quota desiderata

sotto 2410 mm

613 561

613 557

613 559

613 555

Componenti per veicoli

6611.11.01.3

TITGEMEYER 0402

L

Teste

acciaio

acciaio

acciaio

acciaio leg.

Tubo
telescopico

destro

St-52

St-52

F-31

1.4301

Materiale
Tubo

portante

35 x 2,25

45 x 2,5

45 x 5

48,3 x 2,6

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2410–2510 mm

613 560

613 556

613 558

613 554

Tubo
portante,

tubo
telescopico

sinistro

C-35

ST-52

F-31

1.4301

Peso
appross.
kg/unità

7,0

8,0

5,3

8,2

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di alluminio o acciaio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio  meno 30 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -20 mm / +80 mm.

Accessori
612 890 tubo flessibile per ø 35 mm, 2500 mm
612 892 tubo flessibile per ø 45 mm, 2500 mm

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

N. GTO Sezioni mm
Tubo telescopico

destro

30 x 2

39 x 2

34 x 4

42,4 x 2

sinistro

senza

senza

senza

senza

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio senza deformazione permanente
fino ad un carico, distribuito uniformemente, di:
400 daN per aste di acciaio ø 35 mm
450 daN per tutte le aste ø 45 mm
300 daN per tutte le aste ø 48 mm

Barre di ancoraggio adatte:
con fori tondi di 25 mm:
(gruppo 61.01.)

Lunghezza standard tubo portante 2400 mm = quota luce
max. 2510 mm su tubo portante non accorciato.

Tubo di acciaio o alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

montato su 2 lati su:

Tubo di acciaio legato ø 48 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio legato ø 48 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Fissaggio del carico
Aste di bloccaggio a sezione circolare per barre di ancoraggio con fori tondi ø 25 mm



Componenti per veicoli

6611.11.01.4

Fissaggio del carico

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.11.03.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione circolare per lamiere di alluminio con fori a toppa & ovali (testa a gancio)

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla a trazione, montato su 2 lati.

Tubo di alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla a trazione, montato su 2 lati.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Teste

plastica

plastica

Tubo
telescopico

destro

St-52

St-52

Materiale
Tubo

portante

35 x 2,25

45 x 5

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2402–2508 mm

613 562

613 572

Peso
appross.
kg/unità

7,0

5,3

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio  meno 78 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -21 mm / +85 mm.

Accessori
612 890 tubo flessibile per ø 35 mm, 2500 mm
612 892 tubo flessibile per ø 45 mm, 2500 mm

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

N. GTO Sezioni mm
Tubo telescopico

destro

30 x 2

30 x 2

sinistro

senza

senza

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio senza deformazione permanente
fino ad un carico, distribuito uniformemente, di:
400 daN per aste di acciaio ø 35 mm
450 daN per tutte le aste ø 45 mm

Barre di ancoraggio adatte:
con fori tondi di 25 mm:
(gruppo 61.04.01.1)

Lunghezza standard tubo portante 2345 mm = quota luce
max. 2508 mm su tubo portante non accorciato.

Per l’aggancio dell’asta telescopica è necessario su
entrambi i lati uno spazio libero di almeno 20 mm dietro gli
elementi di ancoraggio.

quota desiderata

sotto 2402 mm

613 563

613 573

Tubo di alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla a trazione, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla a trazione, montato su 2 lati.

montato su 2 lati su:Tubo
portante,

tubo
telescopico

sinistro

C-35

F-31



Componenti per veicoli

6611.11.03.2

Aste di bloccaggio

TITGEMEYER 0402

L



Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di alluminio o acciaio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Componenti per veicoli

6611.11.04.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione circolare per listelli di ancoraggio a perni

TITGEMEYER 0402

L

Teste

acciaio

acciaio

acciaio

Tubo
telescopico

destro

St-52

St-52

F-31

Materiale
Tubo

portante

35 x 2,25

45 x 2,5

45 x 5

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2410–2510 mm

613 584

613 592

613 602

Tubo
portante,

tubo
telescopico

sinistro

C-35

St-52

F-31

Peso
appross.
kg/unità

7,0

8,0

5,3

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio  meno 30 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -20 mm / +80 mm.

Accessori
612 890 tubo flessibile per ø 35 mm, 2500 mm
612 892 tubo flessibile per ø 45 mm, 2500 mm

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

N. GTO Sezioni mm
Tubo telescopico

destro

30 x 2

39 x 2

34 x 4

sinistro

senza

senza

senza

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio senza deformazione permanente
fino ad un carico, distribuito uniformemente, di:
400 daN per aste di acciaio ø 35 mm
450 daN per tutte le aste ø 45 mm

Listelli di ancoraggio a perni adatti:
(gruppi 61.02.01 e 61.02.02)

Lunghezza standard tubo portante 2400 mm = quota luce
max. 2510 mm su tubo portante non accorciato.

quota desiderata

sotto 2410 mm

613 585

613 593

613 603

Tubo di alluminio o acciaio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Tubo di acciaio ø 35 mm, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

montato su 2 lati su:



Componenti per veicoli

6611.11.04.2

Aste di bloccaggio

TITGEMEYER 0402

L



Tubo
portante,

tubo
telescopico

sinistro

F-31

Componenti per veicoli

6611.11.05.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione circolare per finestre poligonali

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro senza molla, montato su 2 lati.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Teste

plasticaf

Tubo
telescopico

destro

F-31

Materiale

Tubo
portante

45 x 5

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2408–2528 mm

613 612

Peso
appross.
kg/unità

5,4

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio  meno 82 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -24 mm / +96 mm.

Accessori
612 892 tubo flessibile per ø 45 mm, 2500 mm

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

N. GTO Sezioni mm

Tubo telescopico
destro

34 x 4

sinistro

senza

Resistenza
L‘asta di bloccaggio rimane senza deformazione
permanente fino ad un carico, distribuito uniformemente, 
di 300 daN.

Elementi di ancoraggio adatti
(gruppi 61.01.04.1 / 01.04.2)

Lunghezza standard tubo portante 2350 mm = quota luce
max. 2528 mm su tubo portante non accorciato.

quota desiderata

sotto 2408 mm

613 613

Tubo di alluminio ø 45 mm, 1 pezzo, telescopico destro senza molla, montato su 2 lati.

montato su 2 lati su:



Componenti per veicoli

6611.11.05.2

Aste di bloccaggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.12.01.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare per barre di ancoraggio con fessure o fori tondi ø 22 mm (BISON)

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico su entrambi i lati senza molla, montato su 2 lati.

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio meno 77 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -17 mm / +33 mm.

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio rimangono senza deformazione
permanente fino ad un carico, distribuito uniformemente, 
di 1200 daN.

Barre di ancoraggio adatte:
con fessure:
(gruppo 61.01.02)

con fori tondi di 22 mm
divisione 40 mm (BISON)
(gruppo 61.01.01) 
(gruppo 61.01.03)

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

1) Lunghezza standard tubo portante 2350 mm = quota luce
max. 2460 mm su tubo portante non accorciato

Tubo
portante

F-31

Teste

acciaio

Tubo
telescopico

–

Materiale
Tubo portante

60x60x4,0

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2410–2460 mm

613 2231)

Peso
appross.
kg/unità

7,8

N. GTO Sezioni mm
Tubo telescopico

–

quota desiderata
sotto 2410 o da

2460 a max. 2510
mm

613 243

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico su entrambi i lati senza molla, montato su 2 lati.

montato su 2 lati su:



Componenti per veicoli

6611.12.01.2

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare per barre di ancoraggio con fessure o fori tondi ø 22 mm (BISON)

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio meno 57 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -17 mm / +33 mm.

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio rimangono senza deformazione
permanente fino ad un carico, distribuito uniformemente, di
1200 daN.

Barre di ancoraggio adatte:
con fessure:
(gruppo 61.01.02)

con fori tondi di 22 mm
divisione 40 mm (BISON)
(gruppo 61.01.01) 
(gruppo 61.01.03)

1) Lunghezza standard tubo portante 2370 mm = quota luce
max. 2460 mm su tubo portante non accorciato

tondo

acciaio

rettang.

–

Tubo
portante

F-31

Tubo portante

60x60x4,0

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2410–2460 mm

613 0231)

Peso
appross.
kg/unità

7,8

Sezioni mm
Tubo telescopico

Materiale
Tubo telescopicoTeste

acciaio

rettang.

–

N. GTO 

quota desiderata
sotto 2410 o da

2460 a max 2510
mm

613 043

montato su 2 lati su:

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

tondo

38x4



Componenti per veicoli

6611.12.02.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare per listelli di ancoraggio a perni

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio meno 57 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -17 mm / +33 mm.

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio rimangono senza deformazione
permanente fino ad un carico, distribuito uniformemente, di
1200 daN.

Listelli di ancoraggio a perni adatti:
(gruppo 61.02.01)
(gruppo 61.02.02)

1) Lunghezza standard tubo portante 2370 mm = quota luce
max. 2460 mm su tubo portante non accorciato

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

tondo

acciaio

rettang.

–

Tubo
portante

F-31

Tubo portante

60x60x4,0

luce standard tra
elementi di

ancoraggio 2410 –
2460 mm

613 1231)

Peso
appross.
kg/unità

7,8

Sezioni mm
Tubo telescopico

Materiale
Tubo telescopicoTeste

acciaio

rettang.

–

N. GTO 

quota desiderata
sotto 2410 o da

2460 a max 
2510 mm

613 143

montato su 2 lati su:

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico destro con molla premente, montato su 2 lati.

tondo

38x4



Componenti per veicoli

6611.12.02.2

Aste di bloccaggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.12.03.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio a sezione rettangolare per finestre poligonali

TITGEMEYER 0402

L

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico destro senza molla, montato su 2 lati.

Misure
Lunghezza tubo portante = quota luce tra le barre di
ancoraggio meno 90 mm. La tolleranza massima per la
quota luce è quindi: -17 mm / +33 mm.

Caratteristiche della superficie
Tutti i pezzi in acciaio: zinc. lucidi
Pezzi in alluminio: zinc. press.

Resistenza
Tutte le aste di bloccaggio rimangono senza deformazione
permanente fino ad un carico, distribuito uniformemente, 
di 400 daN.

Barre di ancoraggio con finestre poligonali:
(gruppo 61.01.04.1) 

Lunghezza standard tubo portante 2387 mm = quota luce
max. 2510 mm su tubo portante 

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

tondo

acciaio

rettang..

–

Tubo
portante

F-31

Tubo portante

60x60x4,0

luce standard tra
elementi di
ancoraggio

2460–2510 mm

613 252

Peso
appross.
kg/unità

8,0

Sezioni mm
Tubo telescopico

Materiale
Tubo telescopicoTeste

plastica

rettang.

–

N. GTO 

quota desiderata

sotto 2460 mm

613 253

montato su 2 lati su:

Tubo di alluminio a sezione rettangolare, 1 pezzo, telescopico destro senza molla, montato su 2 lati.

tondo

38x4



Componenti per veicoli

6611.12.03.2

Aste di bloccaggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.15.01.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio verticali a morsetto

TITGEMEYER 0402

L

Per il bloccaggio di merci da tetto a fondo su autocarri
• Regolazione rapida continua da 2000 a 2700 mm di

lunghezza utile.
• Il freno integrato nel tubo telescopico mantiene

saldamente la lunghezza impostata anche quando il
meccanismo di serraggio viene rilasciato al fine di
eliminare o aumentare la forza divaricante (non esiste
pericolo di infortuni dovuti a spostamenti fulminei).

• Una molla compensatrice precaricata a circa 160 daN sul
piede dell’asta estensibile impedisce che la pressione sulle
due estremità dell’asta non superi 160 daN e previene in
larga parte il rischio di causare dei danni alla sovrastruttura
dell‘autocarro (coibentazione del tetto!) in seguito a
deformazioni permanenti.

• Sul fondo un piattello, il cui diametro è di poco maggiore di
quello del tubo principale, fa sì che l’asta si accosti quanto
più possibile alla merce. Il piattello che preme contro il
tetto del veicolo presenta un abbondante diametro di 
110 mm, così da distribuire uniformemente la pressione
sulla superficie della parte interna del tetto.

• Entrambi i piattelli sono fissati alle due estremità dell’asta
mediante dei giunti a snodo, in modo da permettere
un’eventuale posizione obliqua dell’asta fino ad un angolo
di 15° senza ridurre sensibilmente né la forza né
l’omogeneità della pressione.

• Per ottenere il maggiore attrito possibile sulle estremità
dell’asta, i due piattelli sono stati provvisti di un
rivestimento in lattice naturale increspato che raggiunge
l’eccezionale coefficiente di attrito di „1“.

Attenzione: per permettere il corretto impiego del
meccanismo di serraggio nella versione grande, l’asta di
bloccaggio viene utilizzata in posizione capovolta, vale a
dire con il tubo telescopico lungo rivolto verso il basso. 
Per tale motivo vengono scambiati anche i cuscinetti di
gomma (collocare il piattello grande sulla parte interna del
tetto!).

Entrambe le versioni inoltre sono dotate di perni di acciaio
sull’estremità superiore dell’asta, che permettono l’incastro
su una barra di ancoraggio.

Materiale
Parti metalliche: St-52 (ø 45 x 2 oppure ø 40 x 2 mm)

zincato altern. acciaio legato, inossidabile
(4301)

Parti in plastica: poliammide resistente alle percussioni,
rinforzato con fibra di vetro

Blocco lato tetto

Con piattello di gomma
Con perni di acciaio

ø 19,6 mm

zinc.

613 413
613 417

adatto per altezza
sovrastruttura 

mm
2000 - 2700 
2000 - 2700 

acc. leg.
(4301)

613 423
613 427

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

N. GTO

Accessori vedi pag. 61.15.01.2



Componenti per veicoli

6611.15.01.2

Aste di bloccaggio
Telaio per aste di bloccaggio a morsetto

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 613 430
Telaio standard 600 mm x 1200 mm (L x H)
per un’asta di bloccaggio verticale a morsetto
Composto da: 3 longarine orizzontali intere

2 longarine verticali intere
4 curve (angoli)
2 pezzi a T (centrali)
2 ganasce per tubi
1 fascetta per tubi con dado / vite

Materiale: tubi di alluminio anodizzato
elementi di collegamento in materiale
plastico

Peso: circa 1,65 kg/unità
Accessori: rete per telaio standard, n. GTO 613 435

Sono disponibili su richiesta altre misure e versioni 
(p. es. telaio / reti per 2 aste di bloccaggio, vedi
illustrazione).

N. GTO 613 435
Rete per telaio standard 600 mm x 1200 mm (L x H)
Rete
Materiale: materiale plastico 
Peso: circa 0,1 kg/unità
Accessori: rete per telaio standard, n. GTO 613 435

Sono disponibili su richiesta altre misure e versioni 
(p. es. telaio / reti per 2 aste di bloccaggio, vedi
illustrazione).

H

B



Componenti per veicoli

6611.17.01.1

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio per camioncini

TITGEMEYER 0105

L

N. GTO 613 470
Chiusura a morsetto
Per la realizzazione di tavole di bloccaggio delle merci sui
pianali dei camioncini e per il fissaggio delle tavole ad
innesto del telone (p. es. centinatura posteriore). Per mezzo
del profilato di bloccaggio a barra 613 480 oppure 613 485
si possono costruire delle "tavole" di lunghezza longitudinale
e trasversale necessaria, da utilizzare per la suddivisione
delle merci sui camioncini.
Il campo di regolazione del morsetto va da 20 a 33 mm
(chiuso).
Una molla a pressione, alloggiata sul perno di regolazione,
rende possibile un certo precarico.
Luce in posizione di „aperto“: 35 mm.
Materiale: acciaio zincato fucinato a stampo
Peso: circa 2,459 kg/unità

N. GTO 613 475
Chiusura a morsetto
Per la realizzazione di tavole di bloccaggio delle merci sui
pianali dei camioncini e per il fissaggio delle tavole ad
innesto del telone (p. es. centinatura posteriore). Adatta per
profilati in alluminio rigidi regolabili in lunghezza e per
cinghie di ancoraggio flessibili. Si consigliano i profilati in
alluminio n. GTO 613 480 e 613 485. La chiusura è
integrabile nel profilato di alluminio e non ha parti di
chiusura o di fissaggio sporgenti. Ogni chiusura è munita di
una sagoma per la foratura.
Il campo di serraggio è 8 – 45 mm.
Materiale: acciaio zincato galvanicamente
Peso: circa 2,1 kg/unità

N. GTO 613 470
Chiusura a morsetto
Per la realizzazione di tavole di bloccaggio delle merci sui
pianali dei camioncini e per il fissaggio delle tavole ad
innesto del telone (p. es. centinatura posteriore). Per mezzo
del profilato di bloccaggio 613 497 oppure 613 498 si
possono costruire delle „tavole“ di lunghezza longitudinale e
trasversale necessaria, da utilizzare per la suddivisione
delle merci sui camioncini.
Il campo di regolazione del morsetto va da 25 a 35 mm
(chiuso).
Una molla a pressione, alloggiata sul perno di regolazione,
rende possibile un certo precarico.
Materiale: acciaio zincato fucinato a stampo

morsetto rivestito di plastica
Peso: circa 2,6 kg/unità

N. GTO 613 497
Profilato principale Al
Per la realizzazione di tavole di bloccaggio delle merci di
qualsiasi lunghezza, utilizzando le chiusure a morsetto 
613 470 oppure 613 495.
Lunghezza: 2457 mm
Materiale: alluminio
Peso: 4,3 kg/unità

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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2,25
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Componenti per veicoli

6611.17.01.2

Aste di bloccaggio
Aste di bloccaggio per camioncini

TITGEMEYER 0105

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

N. GTO 613 490
Aste di bloccaggio da sponda preconfezionate
Aste a regolazione continua, di rapido impiego per il
bloccaggio da sponda a sponda della merce trasportata o
per la suddivisione  in più zone della superficie di carico.
Campo di regolazione: 2396 – 2700 mm.
Disponibili misure speciali su richiesta, come pure i profilati
Al anodizzati con colore argento.
Materiale: profilati in alluminio lucido press

chiusura in acciaio zincato
Peso: 10,5 kg
Singoli pezzi: chiusura a morsetto, n. GTO 613 495

profilato principale Al, n. GTO 613 497
profilato Al scorrevole, n. GTO 613 498

1380

11
9

1000

max 35 / min 25

min. 2396 - max 2700

700

11
4



Componenti per veicoli

6611.19.01.1

Stuoie antiscivolo

TITGEMEYER 0402

L

N. GTO 615 010 – larghezza: 250 mm
615 015 – larghezza: 500 mm

Stuoie antiscivolo
Strato inferiore o intermedio che impedisce lo scivolamento.
Le stuoie antiscivolo aumentano l’attrito delle merci
trasportate riducendo così la forza di serraggio verso il
basso.
Ideali per il fissaggio di rotoli di carta, coils, parti in cemento,
vetro, tubi, botti, cilindri compressori o sostanze pericolose.
Impiego a norma VDI 2700
Dimensioni: 615 010: 5000 x 250 x 8 mm 

(Lu. x La. x S)
615 015: 5000 x 500 x 8 mm 
(Lu. x La. x S)

Materiale: poliuretano-caucciù, leggermente poroso
Colore: nero
Peso: 615 010: 7,5 kg/unità

615 015: 15,0 kg/unità
Accessori: cinghie di ancoraggio (gruppo 61.21.)



Componenti per veicoli

6611.19.01.2

Stuoie antiscivolo

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.21.01.1

Cinghie di ancoraggio
Per l’ancoraggio all’interno del veicolo, sistema BISON 350

TITGEMEYER 0402

L

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante BISON

Lunghezza utile complessiva = 3,0 oppure 5,0 m

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro a forma di toppa

Lunghezza estremità fissa (LEF) = 1,0 m.

Sistema BISON 350
Cinghie per il fissaggio di carichi di peso leggero e medio su
autocarri:

1) come cintura in un pezzo (senza illustrazione),
2) come cinghia di ancoraggio in due pezzi con

ferramenti terminali a scelta. 
Lunghezza LEF = 1,0 m (omogenea).

Nastro 100 % poliestere, larghezza 30 mm, colore marrone.
Chiusura a staffa in acciaio zincato. Sicura automatica
mediante posizione di punto morto superiore della staffa e
mediante ulteriori punti di blocco sul corpo della chiusura.
Forza di trazione nel cappio circa 600 daN omogenea.

Elementi di ancoraggio adatti:cinghie 615 113 / 615 115:
(gruppo 61.01.01.)

cinghie 615 133 / 615 135:
(gruppo 61.01.02.)
(gruppo 61.01.03.)

cinghie 615 153 / 615 155:
(gruppo 61.02.01.)
(gruppo 61.02.02.)

cinghie 615 163 / 615 165:
(gruppo 61.04.01.)

N. GTO
Lunghezza cinghia

totale

Cintura, un pezzo,
(senza illustrazione)
Cinghie di ancoraggio a 2 pezzi:
(lunghezza estremità fissa LEF 
omogenea 1,0 m)
con tirante BISON
con tirante (foro tondo ø 20 mm)
con ganci a denti (per listelli di ancor. a perni)
con tirante per fori a forma di toppa

Denominazione cinghia

615 103

615 113
615 133
615 153
615 163

615 105

615 115
615 135
615 155
615 165

3,0 m 5,0 m

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro tondo

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a denti



Componenti per veicoli

6611.21.01.2

Cinture di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.21.02.1

Cinture di ancoraggio
Per l’ancoraggio all’interno del veicolo, sistema BISON 550

TITGEMEYER 0402

L

Lunghezza estremità fissa (LEF) = 1,0 m.

Lunghezza utile complessiva = 3,0 oppure 5,0 m

Sistema BISON 550
Cinghie per il fissaggio di carichi di peso leggero e medio 
su autocarri:

1) come cintura in un pezzo (senza illustrazione),
2) come cinghia di ancoraggio in due pezzi con

ferramenti terminali a scelta. Lunghezza 
LEF = 1,0 m (omogenea).

Nastro 100 % poliestere, larghezza 25 mm, colore verde.
Fibbia in Zn-pressofus. Sicura automatica mediante molla
precarica nella piastrina. Forza di trazione nel cappio circa
500 daN omogenea.

Elementi di ancoraggio adatti:cinghie 615 213 / 615 215:
(gruppo 61.01.01.)

cinghie 615 233 / 615 235:
(gruppo 61.01.02.)
(gruppo 61.01.03.)

cinghie 615 253 / 615 255:
(gruppo 61.02.01.)
(gruppo 61.02.02.)

cinghie 615 263 / 615 265:
(gruppo 61.04.01.)

N. GTO
Lunghezza cinghia

totale
3,0 m

Denominazione cinghia

Cintura, un pezzo, 
(senza illustrazione)
Cinghie di ancoraggio a 2 pezzi:
(lunghezza estremità fissa LEF 
omogenea 1,0 m)
con tirante BISON
con tirante (foro tondo ø 20 mm)
con ganci Plyfix
con ganci a denti (per listelli di ancor. a perni)
con tirante per fori a forma di toppa

5,0 m

615 203

615 213
615 233
615 243
615 253
615 263

615 205

615 215
615 235
615 245
615 255
615 265

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante BISON

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro tondo

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a denti

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro a forma di toppa

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci Plyfix



Componenti per veicoli

6611.21.02.2

Cinture di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.21.03.1

Cinture di ancoraggio
Per l’ancoraggio all’interno del veicolo, sistema BISON 800

TITGEMEYER 0402

L

Lunghezza estremità fissa (LEF) = 1,0 m.

Sistema BISON 800
Cinghie per il fissaggio di carichi di peso leggero e medio su
autocarri:

1) come cintura in un pezzo (senza illustrazione),
2) come cinghia di ancoraggio in due pezzi con

ferramenti terminali a scelta. Lunghezza 
LEF = 1,0 m (omogenea).

Nastro 100 % poliestere, larghezza 25 mm, colore verde.
Leva di serraggio in acciaio zincato (assicura un notevole
forza di precarico). Sicura automatica mediante nottolino di
arresto caricato da una molla. Forza di trazione nel cappio
circa 1000 daN omogenea.

Lunghezza utile complessiva = 3,0 oppure 5,0 m

Elementi di ancoraggio adatti:cinghie 615 313 / 615 315:
(gruppo 61.01.01.)

cinghie 615 333 / 615 335:
(gruppo 61.01.02.)
(gruppo 61.01.03.)

cinghie 615 353 / 615 355:
(gruppo 61.02.01.)
(gruppo 61.02.02.)

cinghie 615 363 / 615 365:
(gruppo 61.04.01.)

N. GTO
Lunghezza cinghia

totale
3,0 m 5,0 m

Denominazione cinghia

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante BISON

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro tondo

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a denti

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro a forma di toppa

Cintura, un pezzo, 
(senza illustrazione)
Cinghie di ancoraggio a 2 pezzi:
(lunghezza estremità fissa LEF
omogenea 1,0 m)
con tirante BISON
con tirante (foro tondo ø 20 mm)
con ganci a denti (per listelli di ancor. a perni)
con tirante per fori a forma di toppa

615 305

615 315
615 335
615 355
615 365

615 303

615 313
615 333
615 353
615 363



Componenti per veicoli

6611.21.03.2

Cinture di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



L
Componenti per veicoli

6611.21.04.1

Cinture di ancoraggio
Per l’ancoraggio all’interno del veicolo, sistema BISON 900

TITGEMEYER 0402

Sistema BISON 900
Cinghie per il fissaggio di carichi di peso medio su autocarri:

1) come cintura in un pezzo (senza illustrazione),
2) come cinghia di ancoraggio in due pezzi con

ferramenti terminali a scelta. 
Lunghezza LEF = 1,0 m (standard). Con anello di
blocco in plastica per evitare una divisione
involontaria.

Nastro 100 % poliestere, larghezza 50 mm, colore marrone.
Chiusura a morsetto in alluminio (piastrina temperata).
Sicura automatica mediante molla precaricata nella
piastrina. Forza di trazione nel cappio circa 1000 daN
omogenea.

Lunghezza estremità fissa (LEF) = 1,0 m.
Lunghezza utile complessiva = 3,0 oppure 5,0 m

Cintura, un pezzo, (senza illustrazione)
Cinghie di ancoraggio a 2 pezzi:
(lunghezza estremità fissa LEF
omogenea 1,0 m)
con tirante BISON
con tiranti per fessura
con tirante (foro tondo ø 20 mm)
con ganci piatti 
(per listelli di ancoraggio a perni)
con ganci a denti 
(per listelli di ancor. a perni)
con tirante per fori a forma di toppa

615 405

615 415
615 425
615 435

615 445

615 455
615 465

3,0 m 5,0 m

615 403

615 413
615 423
615 433

615 443

615 453
615 463

Elementi di ancoraggio
adatti:
cinghie 615 413 / 615 415
(gruppo 61.01.01.)

cinghie 615 423 / 615 425
(gruppo 61.01.02.)

N. GTO
Lunghezza totale cinghiaDenominazione cinghia

cinghie 615 433 / 615 435
(gruppo 61.01.02.)
(gruppo 61.01.03.)

cinghie 615 443 / 615 445
(gruppo 61.01.01.)
(gruppo 61.01.03.)

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

cinghie 615 453 / 615 455
(gruppo 61.02.01.)
(gruppo 61.01.

cinghie 615 463 / 615 465
(gruppo 61.04.01.)

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante BISON

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per fessure

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro tondo

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci piatti

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a denti

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro a forma di toppa



Componenti per veicoli

6611.21.04.2

Cinture di ancoraggio

TITGEMEYER 0402

L



Componenti per veicoli

6611.21.05.1

Cinture di ancoraggio
Per l’ancoraggio all’interno del veicolo, sistema BISON 3001

TITGEMEYER 0402

L

Lunghezza estremità fissa (LEF) = 1,0 m.
Lunghezza utile complessiva = 3,0 oppure 5,0 m

cinghie 615 563 / 615 565
(gruppo 61.04.01.)

cinghie 615 543 / 615 545
(gruppo 61.02.01.)
(gruppo 61.02.02.)

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Sistema BISON 3001
Cinghie per il fissaggio di carichi pesanti su autocarri:

1) come cintura in un pezzo (senza illustrazione),
2) come cinghia di ancoraggio in due pezzi con

ferramenti terminali a scelta. Lunghezza 
LEF = 1,0 m (standard). Con anello di blocco in
plastica per evitare una divisione involontaria.
L’apertura del gancio sempre rivolta verso il lato
superiore della cinghia.

Nastro 100 % poliestere, larghezza 50 mm, colore celeste.
Leva di serraggio in acciaio zincato (possibile grande
precarico). Sicura automatica mediante nottolino di arresto
caricato da una molla. Forza di trazione nel cappio 
circa 1000 daN omogenea.

Cintura, un pezzo, (senza illustrazione)
Cinghie di ancoraggio a 2 pezzi:
(lunghezza estremità fissa LEF
omogenea 1,0 m)
con tirante BISON
con tiranti per fessura
con tirante (foro tondo ø 20 mm)
con ganci piatti 
(per listelli di ancoraggio a perni)
con ganci a denti 
(per listelli di ancor. a perni)
con tirante per fori a forma di toppa

615 505

615 515
615 525
615 535

615 545

615 555
615 565

3,0 m 5,0 m

615 503

615 513
615 523
615 533

615 543

615 553
615 563

N. GTO
Lunghezza totale cinghiaDenominazione cinghia

Elementi di ancoraggio
adatti:
cinghie 615 513 / 615 515
(gruppo 61.01.01.)
cinghie 615 523 / 615 525
(gruppo 61.01.02.)

cinghie 615 533 / 615 535
(gruppo 61.01.02.)
(gruppo 61.01.03.)

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante BISON

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per fessure

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro tondo

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci piatti

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a denti

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con tirante per foro a forma di toppa
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Cinture di ancoraggio
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Componenti per veicoli

6611.25.03.1

Cinture di ancoraggio
Cinghie d’ancoraggio di carichi fino a 5 t per camioncini, sistema BISON 5000

TITGEMEYER 0402

L

Lunghezza estremità fissa (LEF) = 0,5 m.

Lunghezza utile complessiva su richiesta (multipli di 1 m)

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a telaio (5000 daN)

Cinghia di ancoraggio in due pezzi con ganci a punta (5000 daN)

Lunghezza utile
metri

Cintura
senza illustrazione

Ganci a telaio Ganci a punta

619 221
619 222
619 224
619 226
619 228
619 230
619 232
619 234
619 236
619 238

619 261
619 262
619 264
619 266
619 268
619 270
619 272
619 274
619 276
619 278

Su richiesta
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
11,0
12,0

619 001
619 002
619 004
619 006
619 008
619 010
619 012
619 014
619 016
619 018

Sistema BISON 5000

Come cintura in un pezzo (senza illustrazione)
Come cinghia di ancoraggio in due pezzi con ferramenti
terminali a scelta
• Nastro 100 % poliestere
• Stirato e termofissato
• Larghezza 50 mm
• Colore arancione
• Dilatabilità estremamente ridotta (circa 7 % alla trazione

consentita)
• Assorbimento dell’umidità < 1 % (non congela!)
• Dotazione antiabrasione
• Ratsche a bracci lunghi e maniglia larga
• Trazioni consentite nel cappio 5000 daN omogenee
• Lunghezza standard estremità fissa LEF = 0,5 m
• Aperture ganci verso il lato superiore della cinghia 

(come illustrato)
• Tutte le cinghie con il marchio GS „Geprüfte Sicherheit“

(controllo di sicurezza) dell’associazione di categoria
• Le cinghie sono state collaudate secondo le vigenti norme di

legge DIN 60060

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

geprüfte
Sicherheit
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Componenti per veicoli

6611.25.03.2

Cinture di ancoraggio

TITGEMEYER 0402



Componenti per veicoli

6611.31.02.1

Aste per il trasporto di capi di abbigliamento
I vantaggi

TITGEMEYER 0402

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Sfruttamento ottimale del volume in altezza
Grazie al suo asse di rotazione ribassato, l’asta di sicurezza
richiede per la sua corsa solamente 45 mm circa sopra il
bordo superiore del tubo portante. Ciò significa che si può
fissare l’ultima serie di aste per il trasporto dei prodotti tessili
appena al di sotto della costruzione del tetto. In determinate
circostanze è inoltre possibile utilizzare una serie di aste
supplementare

Sfruttamento ottimale del volume in larghezza
Dal momento che l’asta di sicurezza (estensibile) in genere
non è alloggiata sul tubo portante ma bensì sulla parte
telescopica, di cui segue tutti i movimenti, l’asta per il
trasporto dei capi di abbigliamento si può appendere
sempre (anche al massimo dell’estensione) per tutta la
lunghezza: sfruttamento totale della larghezza, da parete a
parete!

Teste antirotazione
Queste speciali teste antirotazione, in posizione
costantemente parallela, agevolano e accelerano
sensibilmente le operazioni.

45

Fissaggio lampo delle grucce
Il fulmineo fissaggio delle grucce mediante il bloccaggio
dell’asta di sicurezza sul tubo portante per mezzo del gancio
in plastica con armatura in acciaio BISON (brevetto BISON)
accorcia notevolmente i tempi di carico e scarico.



Componenti per veicoli

6611.31.02.2

TITGEMEYER 0402
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Tipo di montaggio 
su 2 lati su

misura standard
da 2402 a 
2508 mm
614 610
614 620
614 630

Numeri GTO:

Blocco dell’asta di
sicurezza

1 gancio BISON 614 471
1 nastro a velcro 614 474
2 nastri a velcro 614 474

misura a
richiesta sotto

2402 mm
614 615
614 625
614 635

Resistenza
L’asta di trasporto dei capi di abbigliamento rimane senza
deformazione permanente fino ad un carico, distribuito
uniformemente, di 400 daN.

Lamiere in alluminio adatte con fori a forma di toppa
(gruppo 61.04.01)

Accessori
Telaio di supporto in alluminio per l’alloggiamento delle
suddette aste per il trasporto di capi di abbigliamento
vedi pag. 61.31.02.6

Per agganciare questo tipo di aste occorre su entrambi i lati
uno spazio libero di almeno 20 mm dietro gli elementi di
ancoraggio.

Asta leggera per il trasporto di capi di abbigliamento
con teste a gancio in plastica
Per lamiere in alluminio ribordate, con fori ovali o a forma di
toppa, per pareti. Tubo a sezione circolare con meccanismo
telescopico con molla a trazione, antirotazione.
La testa a gancio è strutturata in modo da poter essere
utilizzata sia con fori ovali che a forma di toppa e
contemporaneamente far presa nelle gole di entrambi i tipi
di foro. Una molla a trazione impedisce con assoluta
sicurezza che l’asta si sganci e/o "salti" involontariamente.

L’asta di sicurezza, estensibile da entrambi i lati e montata
direttamente sulla testa ovvero sulla parte telescopica con
molla a trazione, segue al 100 % la corsa della molla del
tubo telescopico, cosicché l’asta degli abiti si possa
appendere per tutta la lunghezza anche al massimo
dell’estensione e con un fissaggio perfetto delle grucce. 
Ciò significa uno sfruttamento completo da parete a parete.

Fissaggio delle grucce
Il bloccaggio del tubo di sicurezza sul tubo portante ha
luogo con 1 o 2 nastri a velcro alternativamente.

Materiale
Tubo portante: acciaio speciale estremamente resistente
alla trazione e alla dilatazione, sezione 35 x 2,25 mm,
cromato. Tubo di sicurezza rettangolare: St-37, 
15 x 15 x 1,5 mm rivestito in materiale plastico. Teste
particolarmente resistenti, in poliammide con armatura in
acciaio.

Peso: solo 6,93 kg/unità

Confezionamento
Secondo le richieste del cliente:

montaggio su 2 lati, dimensioni standard:
lunghezza standard del tubo portante: 2345 mm
luce tra le pareti: da 2402 a 2508 mm

montaggio su 2 lati, dimensioni su richiesta:
se la luce tra le lamiere delle pareti è inferiore a 2402 mm
(quota standard), la lunghezza ottimale del tubo portante è
pari alla luce tra le stesse lamiere meno 78 mm. Il campo di
tolleranza è in tal caso di  -21 / +85 mm.

Meccanismo telescopico con molla a trazione e teste a gancio in plastica, su 2 lati, misure standard o su richiesta.

Trasporto di prodotti tessili
Aste leggere per il trasporto di capi di abbigliamento, per lamiere di alluminio con fori a toppa o ovali
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6611.31.02.3

Trasporto di prodotti tessili
Aste leggere per il trasporto di capi di abbigliamento, per finestre poligonali 

TITGEMEYER 0402
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Tipo di montaggio 
su 2 lati su

misura standard
da 2410 a 
2520 mm
614 810
614 820
614 830

Numeri GTO:

Blocco dell’asta di
sicurezza

1 gancio BISON 614 471
1 nastro a velcro 614 474
2 nastri a velcro 614 474

misura a
richiesta sotto

2402 mm
614 815
614 825
614 835

Resistenza
L’asta di trasporto dei capi di abbigliamento rimane senza
deformazione permanente fino ad un carico, distribuito
uniformemente, di 400 daN.

Barre di ancoraggio adatte con fori poligonali
(gruppo 61.04.01)

Per agganciare questo tipo di aste occorre su entrambi i lati
uno spazio libero di almeno 7 mm dietro gli elementi di
ancoraggio.

Asta leggera per il trasporto di capi di abbigliamento
con teste poligonali in materiale plastico
Per barre di ancoraggio in alluminio con fori poligonali 
(612 070). Tubo a sezione circolare con meccanismo
telescopico senza molla, antirotazione.
La testa poligonale è strutturata in modo da poter essere
utilizzata con barre di ancoraggio con fori poligonali e da
impedire con assoluta sicurezza che l’asta degli abiti si
sganci e/o „salti“ involontariamente.

L’asta di sicurezza, estensibile da entrambi i lati e montata
direttamente sulla testa ovvero sulla parte telescopica con
molla a trazione, segue al 100 % la corsa della molla del
tubo telescopico, cosicché l’asta degli abiti si possa
appendere per tutta la lunghezza anche al massimo
dell’estensione e con un fissaggio perfetto delle grucce. 
Ciò significa uno sfruttamento completo da parete a parete.

Fissaggio delle grucce
Il bloccaggio del tubo di sicurezza sul tubo portante ha
luogo con 1 o 2 nastri a velcro alternativamente.

Materiale
Tubo portante: acciaio speciale estremamente resistente
alla trazione e alla dilatazione, sezione 35 x 2,25 mm,
cromato. Tubo di sicurezza rettangolare: St-37, 
15 x 15 x 1,5 mm rivestito in materiale plastico. Teste in
poliammide particolarmente resistenti.

Peso: solo 7,4 kg/unità

Confezionamento
Secondo le richieste del cliente:

montaggio su 2 lati, dimensioni standard:
lunghezza standard del tubo portante: 2345 mm
luce tra le pareti: da 2410 a 2520 mm

montaggio su 2 lati, dimensioni su richiesta:
se la luce tra le lamiere delle pareti è inferiore a 2410 mm
(quota standard), la lunghezza ottimale del tubo portante è
pari alla luce tra le stesse lamiere meno 87 mm. Il campo di
tolleranza è in tal caso di  -22 / +88 mm.

Con meccanismo telescopico senza molla e teste poligonali in materiale plastico, sui 2 lati, confezionamento standard o
secondo le richieste del cliente.
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6611.31.02.4

Trasporto di prodotti tessili
Aste leggere per il trasporto di capi di abbigliamento, per barre di ancoraggio a fessura, Kombi e BISON

TITGEMEYER 0402
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I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Per barre BISON
orizzontali montaggio

su 2 lati su

MS1)

614 760
614 740
614 750

MS1)

614 710
614 720
614 730

Meccanismo telescopico senza molla e teste universali, su 2 lati, misure standard o su richiesta.

Asta leggera universale per il trasporto di capi di
abbigliamento per barre di ancoraggio a fessura e
BISON (fori tondi 22 mm, divisione 40 mm)

La testa universale antirotazione in acciaio è strutturata in
modo da poter essere utilizzata con sicurezza sia con
fessure 13 x 61 mm che con fori due fori tondi ø 22 mm
(divisione 40 mm).

L’asta di sicurezza, estensibile da entrambi i lati e montata
direttamente sulla testa ovvero sulla parte telescopica con
molla a trazione, segue al 100 % la corsa della molla del
tubo telescopico, cosicché l’asta degli abiti si possa
appendere per tutta la lunghezza anche al massimo
dell’estensione e con un fissaggio perfetto delle grucce. 
Ciò significa uno sfruttamento completo da parete a parete.

Per la barra di ancoraggio BISON montata orizzontalmente
il disco portasupporti dell’asta di sicurezza è girato di 90°.

Fissaggio delle grucce
Il bloccaggio del tubo di sicurezza sul tubo portante ha
luogo con 1 o 2 nastri a velcro alternativamente.

Materiale
Tubo portante: acciaio speciale estremamente resistente
alla trazione e alla dilatazione, sezione 35 x 2,25 mm,
cromato. Tubo di sicurezza rettangolare: St-37, 
15 x 15 x 1,5 mm rivestito in materiale plastico. Teste in
acciaio.

Peso: circa 8,0 kg/unità

Confezionamento
Secondo le richieste del cliente:

montaggio su 2 lati, dimensioni standard:
lunghezza standard del tubo portante: 2345 mm
luce tra le pareti: da 2411 a 2521 mm

montaggio su 2 lati, dimensioni su richiesta:
la lunghezza ottimale del tubo portante è pari alla luce tra le
barre di ancoraggio meno 88 mm. Il campo di tolleranza è in
tal caso di  -22 / +88 mm.

Numeri GTO

Blocco dell’asta di sicurezza

1 gancio BISON 614 471
1 nastro a velcro 614 474
2 nastri a velcro 614 474

MR2)

614 765
614 745
614 755

Per barre a fessura e
BISON

verticali montaggio 
su 2 lati su

MR2)

614 715
614 725
614 735

Resistenza
L’asta di trasporto dei capi di abbigliamento rimane senza
deformazione permanente fino ad un carico, distribuito
uniformemente, di 400 daN.

Barre di ancoraggio adatte 
(gruppo 61.01.01)
(gruppo 61.01.02)

Per agganciare questo tipo di aste occorre su entrambi i lati
uno spazio libero di almeno 9 mm dietro gli elementi di
ancoraggio.

1)MS = Misure standard da 2411 a 2521 mm
2)MR = Misure a richiesta sotto 2411 mm



I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.
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6611.31.02.5

Trasporto di prodotti tessili
Aste leggere per il trasporto di capi di abbigliamento, 

per profilati in acciaio con fori a forma di toppa, per listelli e lamiere in acciaio 

TITGEMEYER 0404

L

Blocco dell’asta di
sicurezza

1 gancio BISON 614 471
1 nastro a velcro 614 474
2 nastri a velcro 614 474

misura standard
da 2415 a 
2526 mm
614 510
614 520
614 530

Numeri GTO

Tipo di montaggio su 2 lati su

misura a richiesta
sotto 2415 mm

614 515
614 525
614 535

Elementi di ancoraggio adatti
(gruppo 61.04.)

Per agganciare questo tipo di aste occorre su entrambi i lati
uno spazio libero di almeno 20 mm dietro gli elementi di
ancoraggio

Asta leggera per il trasporto di capi di abbigliamento
con teste in acciaio per fessure
Per profilati, listelli e lamiere in acciaio con fori a forma di
toppa. Tubo a sezione circolare con meccanismo
telescopico antirotazione.
La testa per fori a fessura è strutturata in modo da poter
essere utilizzata anche su fori a forma di toppa.

L’asta di sicurezza, estensibile da entrambi i lati e montata
direttamente sulla testa ovvero sulla parte telescopica con
molla a trazione, segue al 100 % la corsa della molla del
tubo telescopico, cosicché l’asta degli abiti si possa
appendere per tutta la lunghezza anche al massimo
dell’estensione e con un fissaggio perfetto delle grucce. 
Ciò significa uno sfruttamento completo da parete a parete.

Fissaggio delle grucce
Il bloccaggio del tubo di sicurezza sul tubo portante ha
luogo con 1 o 2 nastri a velcro alternativamente.

Materiale
Tubo portante: acciaio speciale estremamente resistente
alla trazione e alla dilatazione, sezione 35 x 2,25 mm,
cromato. Tubo di sicurezza rettangolare: St-37, 
15 x 15 x 1,5 mm rivestito in materiale plastico. Teste in
acciaio.

Peso: circa 8,0 kg/unità

Confezionamento
Secondo le richieste del cliente:

montaggio su 2 lati, dimensioni standard:
lunghezza standard del tubo portante: 2345 mm
luce tra le pareti: da 2415 a 2526 mm

montaggio su 2 lati, dimensioni su richiesta:
la lunghezza ottimale del tubo portante è pari alla luce tra le
lamiere o profilati meno 92 mm. Il campo di tolleranza è in
tal caso di  -22 / +89 mm.

Resistenza
L’asta di trasporto dei capi di abbigliamento rimane senza
deformazione permanente fino ad un carico, distribuito
uniformemente, di 400 daN.

Con meccanismo telescopico senza molla e teste in acciaio per fessure, sui 2 lati, confezionamento standard o secondo le
richieste del cliente.
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Trasporto di prodotti tessili
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N. GTO 614 480
Telaio di supporto in alluminio per aste per il trasporto
di capi di abbigliamento
Il telaio di supporto sicuro per le aste di trasporto di capi di
abbigliamento (con testa a gancio in plastica) per
l’utilizzazione su autocarri. Durante i viaggi a vuoto si
possono sistemare fino a 23 di queste aste sulla parete del
veicolo, con un notevole risparmio di spazio.
Grazie alle teste regolabili in altezza il telaio di supporto in
alluminio si può applicare su qualsiasi lamiera con fori a
forma di toppa
Materiale: alluminio lucido press.
Peso: 4,5 kg/set

1300
160 160 160

5
27

270 



Componenti per veicoli

6611.41.01.1

Componenti per soppalchi
Supporti per soppalchi per le barre di ancoraggio BISON

TITGEMEYER 0402

L

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

Supporti per soppalchi
Per le barre di ancoraggio BISON 612 032, montate
orizzontalmente o verticalmente. Sulle sovrastrutture di
veicoli industriali, autocisterne e altri mezzi di trasporto. 
Per la suddivisione di vani di carico alti in due o più livelli.
Per l’alloggiamento di profilati angolari tagliati su misura ma
non lavorati in acciaio, 40 x 40 x 4 mm (non in dotazione!).
Ogni supporto sostiene carichi fino a circa 1.000 daN.
Materiale: piastra di ancoraggio e perno trasversale in

acciaio zincato, rulli in poliammide.
Peso: circa 0,13 kg/unità

N. GTO 619 515
Supporto centrale
Portante su entrambi i lati (alloggiato fra due profilati
angolari). Due rulli portanti di 32 mm di diametro

N. GTO 619 511
Supporto terminale
Supporto terminale destro oppure (ruotato di 180°) sinistro
portante su un lato, dotato di un rullo portante di 32 e di un
rullo di sostegno di 40 mm di diametro.

619 515

619 511
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6611.41.01.2

Componenti per soppalchi
Supporti per soppalchi per le barre di ancoraggio a fessura e Kombi

TITGEMEYER 0402

L

Supporti per soppalchi
Per barre di ancoraggio a fessura e Kombi, con dimensioni
fessura 13 x 61 mm. Sulle sovrastrutture di veicoli
industriali, autocisterne e altri mezzi di trasporto. Per la
suddivisione di vani di carico alti in due o più livelli. Per
l’alloggiamento di profilati angolari tagliati su misura ma non
lavorati in acciaio, 40 x 40 x 4 mm (non in dotazione!).
Ogni supporto sostiene carichi fino a circa 1.000 daN.

N. GTO 619 525
Supporto centrale
Portante su entrambi i lati (alloggiato fra due profilati
angolari). Due rulli portanti di 32 mm di diametro.

N. GTO 619 521
Supporto terminale portante su un lato
Rullo portante destro ø 32 mm e rullo di sostegno sinistro 
ø 40 mm.

N. GTO 619 522
Supporto terminale portante su un lato
Rullo portante sinistro ø 32 mm e rullo di sostegno destro 
ø 40 mm.
Materiale: piastra di ancoraggio e perno trasversale:

acciaio zincato
rulli: poliammide

Peso: circa 0,13 kg/unità

Barre di ancoraggio adatte
Gruppo 61.01.02

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

619 525

619 522

La figura mostra il supporto terminale destro. 
Quello sinistro è speculare.
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6611.41.02.1

Componenti per soppalchi
Teste di aggancio di  traverse per barre di ancoraggio BISON

TITGEMEYER 0402

L

Teste di aggancio di traverse
Per l’alloggiamento di traverse o profilati usati come
traverse per stendervi sopra (nel senso della lunghezza) le
tavole del soppalco. Come asse portante si può utilizzare
una traversina di legno di acciaio/alluminio (si consiglia una
sezione di 60 x 60 mm). La testa di aggancio è antirotazione
grazie al sistema di bloccaggio a due denti. Mediante una
vite o un perno di sicurezza all’interno dei fori oblunghi si
può spostare parzialmente la traversa o la testa di aggancio
stessa per facilitare l’aggancio e lo sgancio.

N. GTO 619 540
Testa di aggancio di traverse
Adatta per le barre di ancoraggio BISON montate
orizzontalmente (gruppo 61.01.01)

N. GTO 619 545
Testa di aggancio di traverse
Adatta per le barre di ancoraggio BISON montate
verticalmente (gruppo 61.01.01)

Materiale: acciaio zincato
Peso: circa 0,35 kg/unità

I dati tecnici sono puramente orientativi e vengono forniti senza alcuna garanzia! Con riserva di modifiche.

619 540

619 545
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