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 Gentili Clienti,

I ganci alfer®-coaxis® sono un ottima soluzione per chiunque 
desideri conservare nel proprio garage, oltre all’auto, pneumatici, 
biciclette, pale, rastrello, tosaerba oppure in cantina scatole con 
abiti, vecchi giocattoli, servizi da tavola inutilizzati, confezioni per 
bevande, l’armadietto del giardinaggio o gli attrezzi.

Oggetti ingombranti come le gomme dell’auto o le slitte dei  
bambini sono conservati nei garage di molte abitazioni. Non è 
tuttavia sempre semplice depositarveli, infatti per una mensola  
comune sono spesso troppo pesanti o semplicemente troppo  
lunghi. La maggior parte delle volte l’alternativa è "l’angolo".  
Ma grazie al metodo a file si ottiene rapidamente una separazione 
degli spazi. Oggetti lunghi, grandi e scomodi da maneggiare, ma 
anche vasi per fiori o attrezzi si rivelano di ostacolo e possono 
essere pericolosi se cadono dalla fila.

Per mantenere l’ordine in questi ambienti, alfer® ha ideato un 
vasto assortimento per la sistemazione. Grazie al sistema di profili 
coaxis® è possibile trovare soluzioni per ogni esigenza.
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Alla parete, senza intralciare

 
È senz’altro consigliabile conservare al sicuro l’attrezzatura  
hobbistica o sportiva risparmiando spazio in un sistema di ganci a 
muro. Per il fissaggio a muro, in alternativa, è possibile fissare alla 
parete diversi profili coaxis® orientati in orizzontale. Questo tipo di 
struttura è anche espandibile. Con due profili coaxis® stretti  
orientati in verticale e i supporti per mensole, ad esempio, può  
essere creata una scaffalatura fissata alla parete per barattoli 
di vernice, smalti, cassette degli attrezzi ecc. a cui agganciare 
cerchioni e sci tramite speciali ganci o supporti. Il sistema di 
conservazione ideale anche per pennelli e scope di cui è possibile 
proteggerne le spazzole contro il piegamento.

Alcuni buoni motivi per scegliere il sistema di ganci  
coaxis®

• sistema a regolazione continua
• ganci in alluminio resistente agli agenti atmosferici e  

inossidabile, installabili quindi anche in vani umidi e all’aperto
• ganci in acciaio zincato
•  elevata stabilità grazie alla speciale profilatura quadrata, per 

impedire il ribaltamento laterale dei ganci montati alla parete e 
al soffitto

• speciale superficie di appoggio gommata per un deposito 
confortevole

• ganci tutti combinabili con i profili coaxis®
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x-star® – la star dei ganci per utensili

Suggerimento per parete Suggerimento per guide

 
Alcuni buoni motivi per scegliere il sistema x-star®

• stabilità eccezionale a carico elevato (filo da 6 mm)
•  supporto ottimale grazie alla molla di richiamo integrata e alle 

pinze parallele
• compatibile con tutti i profili del sistema coaxis®



www.alfer.com6

Profili stretti e larghi coaxis®

Questi profili servono come guide di base per i ganci coaxis®.

Alcuni buoni motivi per scegliere i profili stretti e larghi 
coaxis®

• fissaggio a parete, soffitto e pavimento, in orizzontale, verticale 
e diagonale

• fissaggio senza livelli dei ganci coaxis® nella scanalatura  
continua del profilo

• elevata stabilità grazie al doppio profilo cavo
• montaggio semplice con i fori già realizzati dalla fabbrica
• disponibile con lunghezza 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m e 2,0 m

Istruzioni di montaggio:

A  posizionare la guida alla parete, al soffitto o al pavimento, 
contrassegnare e praticare i fori, inserire i tasselli e avvitare la 
guida; infine, coprire il foro con la calotta.

B  In orizzontale: inserire una vite filettata con il dado quadrato 
nel vano per dadi della guida e avvitare nelle posizioni  
desiderate. Inserire il gancio, collocare il sistema di fissaggio a 
90° sopra il gancio (per mantenere un fissaggio del gancio  
senza difetti) e serrare con il dado zigrinato in alluminio.  
Il gancio per utensili e il supporto universale si inseriscono nel 
vano per dadi della guida.  
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In verticale: in questo caso il sistema di fissaggio a 90° non 
occorre. Un fissaggio dei ganci privo di difetti si ottiene con 
l’inserimento di canaline di guida nel profilo coaxis®.

C  Inserire le calotte terminali e fissare a clip il listello di copertu-
ra. Il listello di copertura si accorcia all’apposita distanza 
dal gancio montato tramite un coltello o delle forbici, quindi 
può essere fissato a clip nel vano per dadi, in modo che non 
penetri sporcizia nel vano e per ottenere un gradevole effetto 
estetico dall’esterno.
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Piastra di sospensione coaxis®

Grazie alla piastra di sospensione coaxis® è possibile fissare da 
un elemento orizzontale i profili stretti o larghi coaxis® in modo 
sicuro e rapido.
Con questo metodo è possibile realizzare semplicemente anche 
scaffalature a regolazione continua in orizzontale.

Istruzioni di montaggio per la piastra di sospensione  
coaxis®

A  Collocare la guida alla parete e contrassegnare i fori. Dopo 
aver praticato i fori e inserito i tasselli, si fissa la guida e si 
coprono con le calotte le teste delle viti visibili. 
Prima dell’inserimento, montare sulla piastra di sospensione 
coaxis® i dadi quadrati con le viti cilindriche nei fori  
predisposti.

B  Inserire la piastra di sospensione coaxis® nel vano per dadi del 
profilo largo orizzontale coaxis®. Inserire il profilo stretto  
verticale coaxis® attraverso i dadi quadrati della piastra di sos-
pensione e serrare le viti cilindriche con una brugola da 4.

C  Spostare il profilo stretto verticale coaxis® nella posizione  
desiderata, fissare a clip il listello di copertura e inserire le 
calotte terminali.
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Suggerimento: Se con il montaggio del profilo coaxis® non fosse 
più possibile spostare lateralmente il dado quadrato, si può creare 
successivamente un accesso diretto per un altro set di fissaggio 
per ganci, praticando un foro di 9,5 mm nel vano per dadi.
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Profili per ganci in alluminio

Grazie ai ganci coaxis® alfer® in alluminio resistente agli agenti 
atmosferici è possibile appendere alla parete o al soffitto qualsiasi 
oggetto. È possibile trovare il gancio giusto per ogni scopo.  
Il ribaltamento laterale è impedito dal supporto dritto. I ganci  
possono essere fissati a regolazione continua e spostati al 
bisogno in qualsiasi momento. Con una piastra di sospensione è 
possibile applicare alla guida orizzontale altre guide in verticale. 
Tutto il sistema, pertanto, rimane sempre flessibile e liberamente 
spostabile. I ganci sono disponibili gommati di colore rosso o 
nero.

Consigli utili
La portata indicata del sistema di ganci si riferisce a un carico 
normale (distribuzione omogenea su tutte le superfici di supporto 
dei ganci). In base al tipo di carico, è possibile ottenere valori di 
portata relativamente maggiori utilizzando più ganci. Ciò, tuttavia, 
dipende sempre dal fissaggio al sottofondo. Tenere sempre conto 
di questo aspetto prima del montaggio; inoltre è necessario  
utilizzare viti e tasselli adeguati. Non siamo  
responsabili di un fissaggio eseguito in modo  
tecnicamente non corretto.

I ganci con calotte nere sono disponibili nel nostro 
sistema coaxis®. Per le informazioni sui nostri profili 
del sistema coaxis® consultare il relativo materiale 
informativo.

http://qr.alfer.com/pdf97430
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ganci per pareti ganci per pareti sup- ganci per pareti
 porti scatola fioriera

ganci per pareti, ganci per pareti ganci per pareti e
gommati  soffitto

ganci per pareti e ganci per ganci per pareti e
soffitto, gommati pareti e soffitto soffitto, gommati  

ganci per utensili supporti scatola supporti scatola 
fioriera fioriera con sostegno

supporti per ruote ganci appendiabiti
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Profili per ganci in acciaio

ganci per pareti ganci doppi ganci per pareti
 

ganci per pareti, ganci per utensili ganci per pareti e
gommati  soffitto, zincati

ganci per pareti e ganci per soffitto a T, ganci universali,
soffitto, gommati zincati zincati

ganci universali, ganci universali, ganci per secchi
gommati zincati

ganci per rami porta scarponi supporti per tavola   
  da surf
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ganci filettati per pareti, ganci filettati per ganci filettati per 
utensili, gommati   soffitto, gommati utensili, gommati

ganci per biciclette 
filettati, gommati

Ganci per utensili

ganci per utensili con ganci per utensili  ganci per utensili
profilo coaxis®, largo x-star®, per parete x-star®, per guide

set x-star®, guide ganci per utensili supporti per sci
con ganci per utensili 



www.alfer.com14

Rastrelliera per bicicletta

La rastrelliera per bicicletta alfer® è in alluminio leggero resistente 
agli agenti atmosferici. È adatta a ogni tipo di bicicletta, da corsa, 
da città o mountainbike. È disponibile a regolazione continua, 
singola o a tre posti. Si può montare sul pavimento o alla parete. 
Grazie alla forma rotonda delle superfici di supporto  
protegge le raggiere e le ruote.
Con il supporto universale per biciclette è possibile riporre anche 
altri oggetti ingombranti, come ad es. box portatutto, scale, tavole 
da surf ecc.

ganci per biciclette, ganci per biciclette ganci per biciclette
gommati per pareti e soffitto, universali, gommati
 gommati

rastrelliera per rastrelliera per
bicicletta, rigida bicicletta, rigida, 
 3 posti 
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Console professionali

Le console professionali alfer® sono particolarmente stabili e 
adatte ai carichi più pesanti. Sono realizzate in alluminio resistente 
agli agenti atmosferici e inossidabile, quindi si possono installare 
anche in vani umidi o all’aperto. Sono disponibili con misure da 
125 mm a 500 mm. Le console professionali, in alluminio pallinato 
lucido o verniciato, sono adeguate a tutti i campi di utilizzo.

Consigli utili
La portata indicata delle console si riferisce a un carico normale 
(distribuzione omogenea del carico su tutte le superfici di  
supporto delle console). È possibile ottenere valori di portata  
relativamente maggiori utilizzando più console professionali.  
Ciò, tuttavia, dipende sempre dal fissaggio al sottofondo. Tenere  
sempre conto di questo aspetto prima del montaggio; inoltre è  
necessario utilizzare viti e tasselli adeguati. Non siamo responsa-
bili di fissaggi eseguiti in modo tecnicamente non corretto.

console professionali, 
qualità pesante in getto di alluminio
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Avvertenze – Rappresentazioni tecniche

Misure
Le misure indicate in questo dépliant sono valori approssimativi 
e possono variare leggermente per eccesso o per difetto.

Tipologie dei prodotti
Ci riserviamo il diritto di apportare le modifi che necessarie per il 
progresso tecnico o per migliorare il prodotto.

Garanzia
Poiché il presente prospetto rappresenta una versione ridotta 
non viene concessa alcuna garanzia sia per i particolari sia per la 
successiva realizzazione dei modelli raffi gurati.

Colori
Le raffi gurazioni dei colori presentati possono discostarsi 
leggermente dai prodotti originali.

Avvertenza importante
I seguenti marchi (®) sono marchi registrati di alfer® aluminium 
Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen:

alfer® �  �  �   � 

alferpro® �  

aluvalley® � 

clipstech® �  �  

coaxis® �  �  

combitech® �  �  �  

ferroplatan® � 

logika® � 

verando® �  � 

x-star® � 

Facciamo espressamente notare che l’utilizzo di questi 
marchi è possibile solo in seguito ad espresso permesso della 
alfer® aluminium Gesellschaft mbH, D-79793 Wutoeschingen.
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alfer® Assortimento di ferramenta

Sistema combitech®· Base 
Sistema di profi li · Barre fi lettate e tubi fi lettati · Sistema di accessori · Assorti-

mento di utensili

Sistema combitech® · connect 23,5 mm
Giunture connect 23,5 mm · Sistema di profi li 23,5 mm · Sistema di accessori

Sistema combitech® · Modellismo 
Giunture connect 7,5 mm · Sistema di profi li 7,5 mm · Sistema di accessori 

Profi li logika® · Barre fi lettate · Lamiere stirate, lamiere lisce e goffrate

e lamiere perforate

Sistema combitech® · Lamiere, pannelli e accessori
Pannelli di plastica · Lamiere lisce, goffrate, perforate e stirate · Prismatech

Multitube · Profi li per lamiere striate · Accessori

Profi li per hobbisti e professionisti
Profi li standard in alluminio, ottone, plastica, acciaio, acciaio inox · clampline 

profili a incastro in alluminio

Profi li in acciaio
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alfer® Assortimento di materiali edili

Profi li per piastrelle 
Profi li angolari, di chiusura tondi, a quadrante e per bordi quadrati · Profi li per 

LED · Profi li per scale · Profi li di copertura per raccordi e per giunti 

di dilatazione · Profi li di tenuta a umido · Sistema di profi li clipstech®

Angolari balcone · Materassini e accessori

Profi li per pavimenti ed interni 
Profi li di raccordo e di copertura giunti · Profi li per intelaiature, di compensa-

zione di livello, angolari e di chiusura · Profi li per scale · Profi li per protezione 

bordi · Profi li per zoccoli e angolari

Profi li per parquet, laminato e rivestimenti di design 
clipstech®, clipstech®-vario, clipstech®-plus, clipstech®-mini, optifl oor e 

restauro · Sistemi di profi li e accessori · Profi li di raccordo, di compensazione 

di livello, di chiusura di pareti e di chiusura · Profi li per bordi

verando® Listelli per terrazze
verando® combina un design impegnativo con una duratura longevità.

I profi li in materiale resistente alle intemperie, principalmente costituiti da scafi  

di riso, non formano delle schegge, crepe oppure ringonfi amenti e sono inoltre 

molto più duraturi di altri prodotti in legno oppure materiali simili.
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Profi li per piastrelle 
Profi li angolari, di chiusura tondi, a quadrante e per bordi quadrati · Profi li per 

LED · Profi li per scale · Profi li di copertura per raccordi e per giunti 

di dilatazione · Profi li di tenuta a umido · Sistema di profi li clipstech®

Angolari balcone · Materassini e accessori

Profi li per pavimenti ed interni 
Profi li di raccordo e di copertura giunti · Profi li per intelaiature, di compensa-

zione di livello, angolari e di chiusura · Profi li per scale · Profi li per protezione 

bordi · Profi li per zoccoli e angolari

Profi li per parquet, laminato e rivestimenti di design 
clipstech®, clipstech®-vario, clipstech®-plus, clipstech®-mini, optifl oor e 

restauro · Sistemi di profi li e accessori · Profi li di raccordo, di compensazione 

di livello, di chiusura di pareti e di chiusura · Profi li per bordi

verando® Listelli per terrazze
verando® combina un design impegnativo con una duratura longevità.

I profi li in materiale resistente alle intemperie, principalmente costituiti da scafi  

di riso, non formano delle schegge, crepe oppure ringonfi amenti e sono inoltre 

molto più duraturi di altri prodotti in legno oppure materiali simili.
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Sistema combitech® · logika® 
La serie di profi lati forata con logica: profi li logika® e accessori logika®

Sistema combitech® · coaxis®

Il sistema di profi li coassiali: Sistema di profi li, accessori e utensili

Ganci per parete e soffi tto 

Assortimento di sistemazione 
Sistema a rotaie e accessori · Ganci per profi li, ganci appendiabiti e portau-

tensili · Rastrelliere · Mensole per professionisti · Profi li per mobili e rotelle per 

piante
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