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Guarnizioni
Rosette e bocchette 45 mm
Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm
Rosette e bocchette 50 mm
Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm
Rosette e bocchette quadre 53x53x11 mm ottone pesante
Rosette e bocchette ovali
Rosette e bocchette rettangolari metallo
Rosette DK (4-8 scatti)
Nicchie per porta scorrevole
Molle ed accessori per ritorno maniglia
Riduzioni per foro quadro
Accessori
Ferma Infissi

Quantità minima d'ordine = 1 confezione
Le misure e i pesi indicati nel catalogo si intendono nominali.
Le descrizioni tra uguali (= =) sono versioni speciali senza disponibilità immediata a magazzino.
Lo scarto fino ad un 1% è da considerarsi fisiologico.
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 2 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

02.a
MAG0280702/0001

Guarnizione d 2,8x7x2 mm piana, per viti
coprinterruttori

polietilene

neutro
-

50.000 x sac.
50.000
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 6 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

05.a
MAG0612005/0001
05.b
MAG0612005/00OC
05.c
MAG0612005/00NA

Guarnizione d 6x12x0,5 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 6x12x0,5 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 6x12x0,5 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 8 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

06.a
MAG0816010/0001
06.b
MAG0816010/00OC
06.c
MAG0816010/00NB
06.d
MAG081601E/00BA

=Guarnizione d 8x16x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 8x16x1 mm piana=
Guarnizione d 8x16x1 mm piana
=Guarnizione d 8x16x1 mm piana, elastica=

Colore
Finitura

neutro
poliammide
oro chiaro
poliammide
nero
gomma
bianco
termoplastica -

Confezione
Imballo

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

07.a
MAG0819010/0001
07.b
MAG0819010/00OC
07.d
MAG0819010/00NB

Guarnizione d 8x19x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 8x19x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 8x19x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

08.a
MAG0821010/0001
08.b
MAG0821010/00OC
08.f
MAG0821010/00NB

=Guarnizione d 8x21x1 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 8x21x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 8x21x1 mm piana

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 10 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

09.a
MAG1016010/0001
09.b
MAG1016010/00OC
09.c
MAG1016010/00NA

=Guarnizione d 10x16x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 10x16x1 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 10x16x1 mm piana

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

10.a
MAG1019010/0001
10.b
MAG1019010/00OC
10.c
MAG1019010/00NA

Guarnizione d 10x19x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 10x19x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 10x19x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
-

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

11.a
MAG1022010/0001
11.b
MAG1022010/00OC
11.c
MAG1022010/00NA

=Guarnizione d 10x22x1 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 10x22x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 10x22x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

11.i
MAG1038010/0001
11.k
MAG1038010/00NA

=Guarnizione d 10x38x1 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 10x38x1 mm piana

poliammide

neutro
nero
-

1.000 x sac.
10.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento

2020/03/10

Pagina 8/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 12 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

12.a
MAG1215010/0001
12.b
MAG1215010/00OC
12.c
MAG1215010/00NA
12.d
MAG121501E/00BA

Guarnizione d 12x15x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 12x15x1 mm piana=
=Guarnizione d 12x15x1 mm piana=
=Guarnizione d 12x15x1 mm piana, elastica=

Colore
Finitura

neutro
poliammide
oro chiaro
poliammide
nero
gomma
bianco
termoplastica -

Confezione
Imballo

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

13.a
MAG1220010/0001
13.b
MAG1220010/00OC
13.c
MAG1220010/00NA

Guarnizione d 12x20x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 12x20x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 12x20x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 14 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

14.a
MAG1417010/0001
14.b
MAG1417010/00OC
14.c
MAG1417010/00NA

=Guarnizione d 14x17x1 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 14x17x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 14x17x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

14.n
MAG1418005/00NB

Guarnizione d 14x18x0,5 mm piana

poliammide

nero
-

10.000 x sac.
10.000

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

15.a
MAG1419010/0001
15.b
MAG1419010/00OC
15.c
MAG1419010/00NA

Guarnizione d 14x19x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 14x19x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 14x19x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

2020/03/10

Pagina 10/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 15 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

17.a
MAG1518005/0001
17.b
MAG1518005/00OC
17.c
MAG1518005/00NA

Guarnizione d 15x18x0,5 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 15x18x0,5 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 15x18x0,5 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

18.a
MAG1518010/0001
18.b
MAG1518010/00OC
18.c
MAG1518010/00NA
18.d
MAG1518010/00AG

Guarnizione d 15x18x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 15x18x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 15x18x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 15x18x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
argento
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

18.v
MAG1520005/0001

Guarnizione d 15x20x0,5 mm piana

poliammide

neutro
-

10.000 x sac.
10.000
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

19.a
MAG1520010/0001
19.b
MAG1520010/00OC
19.c
MAG1520010/00NA

Guarnizione d 15x20x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 15x20x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 15x20x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

20.a
MAG1521010/0001
20.b
MAG1521010/00OC
20.c
MAG1521010/00NA

Guarnizione d 15x21x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 15x21x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 15x21x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 16 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

22.a
MAG1619005/0001
22.b
MAG1619005/00OC
22.c
MAG1619005/00NA

Guarnizione d 16x19x0,5 mm piana

poliammide

Guarnizione d 16x19x0,5 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 16x19x0,5 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

23.a
MAG1619010/0001
23.b
MAG1619010/00OC
23.d
MAG1619010/00NB
23.g
MAG1619010/00AG

Guarnizione d 16x19x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 16x19x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 16x19x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 16x19x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
argento
-

10.000 x sac.
50.000
10.000 x sac.
50.000
10.000 x sac.
50.000
10.000 x sac.
50.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

24.a
MAG1621005/0001
24.b
MAG1621005/00OC
24.c
MAG1621005/00NA

Guarnizione d 16x21x0,5 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 16x21x0,5 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 16x21x0,5 mm piana

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

2020/03/10

Pagina 13/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

25.a
MAG1621010/0001
25.d
MAG1621010/00NB
25.f
MAG1621010/00OD
25.h
MAG1621010/00AG

Guarnizione d 16x21x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 16x21x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 16x21x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 16x21x1 mm piana=

poliammide

neutro
nero
oro x PA
argento
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 17 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

26.a
MAG1722010/0001
26.b
MAG1722010/00OC
26.c
MAG1722010/00NA

=Guarnizione d 17x22x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 17x22x1 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 17x22x1 mm piana

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / piane / d interno 18 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

27.a
MAG1820006/0001
27.b
MAG1820006/00OC
27.c
MAG1820006/00NA

=Guarnizione d 18x20x0,6 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 18x20x0,6 mm piana=

poliammide

Guarnizione d 18x20x0,6 mm piana

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

28.a
MAG1822010/0001
28.b
MAG1822010/00OC
28.c
MAG1822010/00NA
28.g
MAG1822010/00AG

Guarnizione d 18x22x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 18x22x1 mm piana

poliammide

Guarnizione d 18x22x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 18x22x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
argento
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

29.a
MAG1825010/0001
29.b
MAG1825010/00OC
29.c
MAG1825010/00NA

Guarnizione d 18x25x1 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 18x25x1 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 18x25x1 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

30.a
MAG1828007/0001
30.b
MAG1828007/00OC
30.c
MAG1828007/00NA

Guarnizione d 18x28x0,7 mm piana

poliammide

=Guarnizione d 18x28x0,7 mm piana=

poliammide

=Guarnizione d 18x28x0,7 mm piana=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 10 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

35.a
MAG1012020/00NA

Guarnizione d 10x12x2 mm con testa

poliammide

nero
-

10.000 x sac.
10.000
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 12 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

36.a
MAG1214030/0001
36.b
MAG1214030/00OC
36.c
MAG1214030/00NA

=Guarnizione d 12x14x3 mm con testa=

poliammide

Guarnizione d 12x14x3 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 12x14x3 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

38.a
MAG1214060/0001
38.b
MAG1214060/00OC
38.c
MAG1214060/00NA

Guarnizione d 12x14x6 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 12x14x6 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 12x14x6 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 14 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

39.a
MAG1416030/0001
39.b
MAG1416030/00OC
39.c
MAG1416030/00NA

Guarnizione d 14x16x3 mm con testa

polietilene

=Guarnizione d 14x16x3 mm con testa=

polietilene

=Guarnizione d 14x16x3 mm con testa=

polietilene

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

40.a
MAG1416040/0001
40.b
MAG1416040/00OC
40.c
MAG1416040/00NA

=Guarnizione d 14x16x4 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 14x16x4 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 14x16x4 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

41.a
MAG1416080/0001
41.b
MAG1416080/00OC
41.c
MAG1416080/00NA

=Guarnizione d 14x16x8 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 14x16x8 mm con testa=

poliammide

Guarnizione d 14x16x8 mm con testa

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

42.a
MAG1416100/00NA

*Guarnizione d 14x16x10 mm con testa*

poliammide

nero
-

10.000 x sac.
10.000

Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

44.a
MAG1416130/00NA

Guarnizione d 14x16x13 mm con testa

poliammide

nero
-

10.000 x sac.
10.000
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 15 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

45.a
MAG1517026/0001
45.b
MAG1517026/00OC
45.c
MAG1517026/00NA

Guarnizione d 15x17x2,6 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 15x17x2,6 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 15x17x2,6 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

46.a
MAG1517030/0001
46.b
MAG1517030/00OC
46.c
MAG1517030/00NA

Guarnizione d 15x17x3 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 15x17x3 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 15x17x3 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

47.a
MAG1518070/0001
47.b
MAG1518070/00OC
47.c
MAG1518070/00NA

=Guarnizione d 15x18x7 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 15x18x7 mm con testa=

poliammide

Guarnizione d 15x18x7 mm con testa

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 16 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

48.a.15
MAG1621764/0001

Guarnizione d 16x17x4 mm con testa

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

48.c
MAG1617060/00NA

Guarnizione d 16x17x6 mm con testa

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

La guarnizione è leggermente disassata

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

49.a
MAG1618030/0001
49.b
MAG1618030/00OC
49.c
MAG1618030/00NA

Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 20 mm

poliammide

Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 20 mm

poliammide

Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 20 mm

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

50.a
MAG1618030/0101
50.b
MAG1618030/01OC
50.c
MAG1618030/01NA

Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 22 mm

poliammide

Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 22 mm

poliammide

=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 22 mm=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

50.k
MAG1618030/0201
50.l
MAG1618030/02OC
50.m
MAG1618030/02NA

=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 24 mm=

poliammide

=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 24 mm=

poliammide

=Guarnizione d 16x18x3 mm con testa d 24 mm=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

51.a
MAG1618040/0001
51.b
MAG1618040/00OC
51.c
MAG1618040/00NA

Guarnizione d 16x18x4 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 16x18x4 mm con testa=

poliammide

Guarnizione d 16x18x4 mm con testa

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

52.a
MAG1618060/0001
52.b
MAG1618060/00OC
52.c
MAG1618060/00NA

Guarnizione d 16x18x6 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 16x18x6 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 16x18x6 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

53.a
MAG1618070/0001
53.b
MAG1618070/00OC
53.c
MAG1618070/00NA

Guarnizione d 16x18x7 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 16x18x7 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 16x18x7 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

54.a
MAG1618080/0001
54.b
MAG1618080/00OC
54.c
MAG1618080/00NA

=Guarnizione d 16x18x8 mm con testa=

poliammide

Guarnizione d 16x18x8 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 16x18x8 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

55.a
MAG1618100/0001
55.b
MAG1618100/00OC
55.c
MAG1618100/00NA

Guarnizione d 16x18x10 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 16x18x10 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 16x18x10 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
1.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

57.a
MAG1620030/0001
57.b
MAG1620030/00OC
57.c
MAG1620030/00NA

Guarnizione d 16x20x3 mm con testa

polietilene

=Guarnizione d 16x20x3 mm con testa=

polietilene

=Guarnizione d 16x20x3 mm con testa=

polietilene

neutro
oro chiaro
nero
-

5.000 x sac.
5.000
5.000 x sac.
5.000
5.000 x sac.
5.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

58.a
MAG1620050/0001
58.b
MAG1620050/00OC
58.c
MAG1620050/00NA

Guarnizione d 16x20x5 mm con testa

polietilene

Guarnizione d 16x20x5 mm con testa

polietilene

=Guarnizione d 16x20x5 mm con testa=

polietilene

neutro
oro chiaro
nero
-

5.000 x sac.
5.000
5.000 x sac.
5.000
5.000 x sac.
5.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / con testa / d interno 18 mm
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

59.a
MAG1820030/0001
59.b
MAG1820030/00OC
59.c
MAG1820030/00NA

Guarnizione d 18x20x3 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 18x20x3 mm con testa=

poliammide

=Guarnizione d 18x20x3 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

60.a
MAG1820050/0001
60.b
MAG1820050/00OC
60.c
MAG1820050/00NA

=Guarnizione d 18x20x5 mm con testa=

poliammide

Guarnizione d 18x20x5 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 18x20x5 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

62.a
MAG1820080/0001
62.b
MAG1820080/00OC
62.c
MAG1820080/00NA

Guarnizione d 18x20x8 mm con testa

poliammide

Guarnizione d 18x20x8 mm con testa

poliammide

=Guarnizione d 18x20x8 mm con testa=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000
10.000 x sac.
10.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Guarnizioni / altri tipi
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

63.a
MAG1921016/0001
63.g
MAG1921016/00OD

Guarnizione d 19x21x1,6 mm, per DK

poliammide

=Guarnizione d 19x21x1,6 mm, per DK=

poliammide

neutro
oro x PA
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b.25
e alle rosette ovali 30x65x11
a pos.307.b.15
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x7 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

101.a
MTRT457000/0000
101.b
MTRT457000/0100
101.c
MTRT457000/0200
101.d
MTRT457000/0300
102.a
MLRT457000/0000
102.b
MLRT457000/0100
102.c
MLRT457000/0200
102.l
MXRT457000/0000

Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm

ottone

Rosetta d 45x7(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 14,2 mm

ottone

Rosetta d 45x7(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 45x7(1,0) mm, foro d 24,5 mm

alluminio

Rosetta d 45x7(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta d 45x7(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos.103.a a pos.107.b
alla molla T0 42x35x6 a pos.346.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

103.a
MKRT457A16/00NA
103.b
MKRT457A15/00NA
103.d
MKRT457A18/00NA
103.e
MKRT457A15/01NA
103.f
MKRT457A16/02NA
103.g
MKRT457A18/01NA
104.a
MKRT457A16/00OC
104.b
MKRT457A15/00OC
104.c
MKRT457A16/01NA
104.c
MKRT457A16/01OC
104.d
MKRT457A18/00OC
104.e
MKRT457A15/01OC
104.f
MKRT457A16/02OC
104.g
MKRT457A18/01OC
104.h
MKRT457A16/00AG
104.h.02
MKRT457A16/01AG
104.h.03
MKRT457A18/00AG
104.h.05
MKRT457A16/02AG
104.h.06
MKRT457A18/01AG

=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 15 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla

polipropilene

nero
nero
nero
nero
nero
nero
oro chiaro
oro chiaro
nero
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
argento
argento
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

105.a
MKRT457C18/00NA

=Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro 18 mm, collo d poliammide
24 mm lungo=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
-

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x7
a pos.100.b ,101.b ,102.b
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

106.b
MKRT457C16/00AG
106.d
MKRT457C16/01AG

Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro
8 mm
Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro
7 mm

poliammide
acciaio inox
poliammide
acciaio inox

argento
argento
-

500 x sca.
500
500 x sca.
500

poliammide
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

106.g
MKRT457C16/03AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

107.b
MKRT457C16/02AG

Rosetta d 45x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
poliammide
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia acciaio inox
fresata

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c
Per maggiori informazioni cliccaqui
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x7 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

109.a
MTBT4570V0/0000
110.a
MLBT4570V0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

ottone

Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB
da pos.115.a a pos.115.a.03

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

111.a
MTBT4570T0/0000
112.a
MLBT4570T0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro BB (tedesco)

ottone

Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro BB (tedesco)

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB
da pos.115.a a pos.115.a.03

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

113.a
MTBT4570M0/0000
114.a
MLBT4570M0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro DM (doppia mappa)

ottone

Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro DM (doppia mappa)

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OB
da pos.115.a a pos.115.a.03

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

115.a
MKBT4570V0/00NA
115.a.01
MKBT4570V0/00OC
115.a.02
MKBT4570V0/00AG
115.a.03
MKBT4570V0/0001

Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
9x24 mm
Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
9x24 mm
Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
9x24 mm
=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
9x24 mm=

polipropilene

nero
oro chiaro
argento
neutro
-

1.000 x sac.
40.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

polipropilene
polipropilene
polipropilene

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
as bocals d 45x7 furos OB, BB,DM
da pos.108.a a pos.110.a
da pos.111.a a pos.112.a
da pos.113.a a pos.114.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

116.a
MTBT4570P0/0000
117.a
MLBT4570P0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm ottone
Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm alluminio

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OZ a pos.118.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

118.a
MKBT4570V0/02NA

=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro OZ (patent) polipropilene
22x32 mm=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro OZ
da pos.116.a a pos.117.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

120.a
MTBT4570Y0/0000
121.a
MLBT4570Y0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro PZ
da pos.122.a a pos.122.a.03

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

122.a
MKBT4570Y0/00NA
122.a.01
MKBT4570Y0/00OC
122.a.02
MKBT4570Y0/00AG
122.a.03
MKBT4570Y0/0001

Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)

polipropilene

=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=

polipropilene

=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=

polipropilene

=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=

polipropilene

nero
oro chiaro
argento
neutro
-

1.000 x sac.
40.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro PZ
da pos.119.a a pos.121.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

123.a
MTBT4570W0/0000
124.a
MLBT4570W0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm, foro WC (volantino liberooccupato)
Bocchetta d 45x7(1,0) mm, foro WC (volantino liberooccupato)

ottone

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio

Si abbina:
alle bocchette d 45x7
con volantino libero-occupato
da pos.125.a a pos.125.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

125.a
MKBT4570W0/00NA
125.b
MKBT4570W0/01NA
125.c
MKBT4570W0/02NA
125.d
MKBT4570W0/03NA
125.e
MKBT4570W0/04NA
125.f
MKBT4570W0/05NA

=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volantino
libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=
=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volantino
libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=
=Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volantino
libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=
Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volantino
libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volantino
libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 45x7 mm, fori testa vite, con volantino
libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene

nero
nero
nero
nero
nero
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x7 foro WC
da pos.123.a a pos.124.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

126.a
MTBT45P0Y0/0000

Bocchetta d 45x7(0,8) mm piana, fori testa vite, foro PZ ottone
(yale)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo

500 x sca.
500

2020/03/10

Pagina 34/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x9 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

127.a
MTRT459000/0000
127.b
MTRT459000/0100
127.c
MTRT459000/0200
127.d
MTRT459000/0300
127.e
MTRT459000/0400
128.a
MLRT459000/0000
128.b
MLRT459000/0100
128.c
MLRT459000/0200
128.d
MLRT459000/0300
128.e
MLRT459000/0400
128.g.10
MXRT459000/0000

Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 24,5 mm

ottone

Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 26 mm

ottone

Rosetta d 45x9(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 24,5 mm

alluminio

Rosetta d 45x9(1,0) mm, foro d 26 mm

alluminio

Rosetta d 45x9(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta d 45x9(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
5.006
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 45x9
da pos.129.a a pos.130.g.04
a pos.128.j.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

128.m.10
MKRT459C16/0001

Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite rasati, foro d 16 mm, polipropilene
senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x9
da pos.127.a a pos.128.g.10

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

128.m.20
MKRT459C16/0101

Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
polipropilene
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia poliacetalica
fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x9
da pos.127.a a pos.128.g.10
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

129.a
MKRT459A16/00NA
129.b
MKRT459A23/00NA
129.c
MKRT459A16/01NA
129.d
MKRT459A18/00NA
129.e
MKRT459A16/02NA
130.a
MKRT459A16/00OC
130.b
MKRT459A23/00OC
130.c
MKRT459A16/01OC
130.d
MKRT459A18/00OC
130.e
MKRT459A16/02OC
130.f
MKRT459A16/00AG
130.f.01
MKRT459A23/00AG
130.f.02
MKRT459A16/01AG
130.f.03
MKRT459A18/00AG
130.f.04
MKRT459A16/02AG
130.g
MKRT459A16/0001
130.g.02
MKRT459A16/0101
130.g.03
MKRT459A18/0001
130.g.04
MKRT459A16/0201

=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 23 mm,
senza collo, per molla=
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 23 mm,
senza collo, per molla=
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 23 mm,
senza collo, per molla=
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla
Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 18 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=

polipropilene

nero
nero
nero
nero
nero
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
argento
argento
argento
neutro
neutro
neutro
neutro
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene
polipropilene

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x9
da pos.127.a a pos.128.g.10
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamollaa
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x9 / rosette per aggancio a scatto
maniglia
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

128.j.05
MKRT459B16/0001

Rosetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, quadro 8 mm, per aggancio a scatto
maniglia

poliacetalica

neutro

500 x sac.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE.
Su questa rosetta non è previsto
l’inserimento di una molla di ritorno.
Si abbina:
alle rosette d 45x9
da pos.127.a a pos.128.g.10
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x9 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

131.a
MTBT4590V0/0000
132.a
MLBT4590V0/0000

Bocchetta d 45x9(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

ottone

Bocchetta d 45x9(1,0) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro OB
da pos.133.a a pos.133.a.03

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

133.a
MKBT4590V0/00NA
133.a.01
MKBT4590V0/00OC
133.a.02
MKBT4590V0/00AG
133.a.03
MKBT4590V0/0001

Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
8,5x20 mm
=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
8,5x20 mm=
=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
8,5x20 mm=
=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro OB (ovale)
8,5x20 mm=

polipropilene

nero
oro chiaro
argento
neutro
-

1.000 x sac.
25.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

polipropilene
polipropilene
polipropilene

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro OB
da pos.131.a a pos.132.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

134.a
MTBT4590Y0/0000
135.a
MLBT4590Y0/0000

Bocchetta d 45x9(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta d 45x9(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro PZ
da pos.136.a a pos.136.a.03

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

136.a
MKBT4590Y0/00NA
136.a.01
MKBT4590Y0/00OC
136.a.02
MKBT4590Y0/00AG
136.a.03
MKBT4590Y0/0001

Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)

polipropilene

=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=

polipropilene

=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=

polipropilene

=Bocchetta d 45x9 mm, fori testa vite, foro PZ (yale)=

polipropilene

nero
oro chiaro
argento
neutro
-

1.000 x sac.
3.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
3.000
1.000 x sac.
3.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 45x9 foro PZ
da pos.134.a a pos.135.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / tonde 45x11 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

137.a
MTRT450000/0000
137.b
MTRT450000/0100
137.c
MTRT450000/0200
137.d
MTRT450000/0300
138.a
MLRT450000/0000
138.b
MLRT450000/0100
138.c
MLRT450000/0200
138.d
MLRT450000/0300

Rosetta d 45x11(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 45x11(0,8) mm, foro d 24,5 mm

ottone

Rosetta d 45x11(0,8) mm, foro d 26 mm

ottone

Rosetta d 45x11(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta d 45x11(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 45x11(1,0) mm, foro d 24,5 mm

alluminio

Rosetta d 45x11(1,0) mm, foro d 26 mm

alluminio

Rosetta d 45x11(1,0) mm, senza foro

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 45x11
da pos.139.a a pos.140.d.02

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

139.a
MKRT450A16/00NA
139.b
MKRT450A16/01NA
139.c
MKRT450A16/02NA
140.a
MKRT450A16/00OC
140.b
MKRT450A16/01OC
140.c
MKRT450A16/02OC
140.d
MKRT450A16/00AG
140.d.02
MKRT450A16/02AG

=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
mm senza collo, per molla=
Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=
=Rosetta d 45x11 mm, fori testa vite, foro -A- d 16 mm,
collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x10
da pos.137.a a pos.138.d
alla molla a torsione spessore 2.5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / quadre 45x45 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

385.b
MTRQ451000/0000
385.d
MTRQ451000/0100
385.f
MTRQ451000/0200
386.a
MLRQ451000/0300
386.b
MLRQ451000/0000
386.d
MLRQ451000/0100
386.f
MLRQ451000/0200
387.a
MXRQ451000/0300
387.b
MXRQ451000/0000
387.d
MXRQ451000/0100
387.f
MXRQ451000/0200

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm

ottone

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm

ottone

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm

alluminio

Rosetta quadra 45x45x10(0,8)mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm

alluminio

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 16 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
da pos.422.b a pos.424.e,
a pos.427.b
da pos.445.b a pos 445.h

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

389.b
MAG1622020/0001
389.d
MAG1622020/00AG
389.e
MAG1622020/00NA
389.g
MAG1622020/00OC

Guarnizione d 16x22x2 mm

poliammide

=Guarnizione d 16x22x2 mm=

poliammide

=Guarnizione d 16x22x2 mm=

poliammide

=Guarnizione d 16x22x2 mm=

poliammide

neutro
argento
nero
oro chiaro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti con aggancio a scatto
da pos.352.q a pos.352.s
da pos.352.v a pos.352.w.20
alle rosette quadre 45x45x10
a pos.390.b ,394.b ,398.b ,402.b
alle rosette tonde 47,5x11
pos.370.g.05 ,370.j.05 ,
pos.370.m.05 ,370.q.05
alle rosette d 50x10
a pos.556.b ,560.b ,564.b ,568.b
alla molla T6 d 32
pos.346.n.05 e346.p.05
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

390.b
MKRQ451C16/0101

Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro poliacetalica
8 mm
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

394.b
MKRQ451C16/0201

Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
poliammide
foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per poliacetalica
maniglia fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

398.b
MKRQ451C16/0401

Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, poliammide
foro d 16, mm senza collo, con molla destra-sinistra,
poliacetalica
quadro 8 mm
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

402.b
MKRQ451C16/0501

Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti, poliammide
foro d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per poliacetalica
maniglia fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f,
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos.389.b a pos.389.g
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

422.b
MKRQ451A16/0001
422.d
MKRQ451A16/0101
422.e
MKRQ451A16/0201
422.f
MKRQ451A16/0301
422.m
MKRQ451A18/0201
423.d
MKRQ451A16/01OC
423.e
MKRQ451A16/02OC
423.f
MKRQ451A16/03AG
424.d
MKRQ451A16/01AG
424.e
MKRQ451A16/02AG

=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo -B-, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo -B-, per molla=
=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide

neutro
neutro
neutro
neutro
neutro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
argento
-

500 x sac.
2.000
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
alla molla a torsione spessore 2.5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

427.b
MKRQ451A16/0401

=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
alla molla a torsione spessore 2.5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

430.a.10
MKRQ451B18/0001

Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
-A- d 18 mm, senza molla

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
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Posizione
Codice

Descrizione

445.b
MKRQ451P14/0001

=Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
poliammide
foro -A- d 14 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17
mm=
Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
-A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm

445.h
MKRQ451P16/0001

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sac.
500

neutro
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 45x45x10
da pos.385.b a pos.387.f
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 45 mm / quadre 45x45 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

470.b
MTBQ4510V0/0000
471.b
MLBQ4510V0/0000
472.b
MXBQ4510V0/0000

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro OB (ovale)

ottone

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro OB (ovale)

alluminio

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro OB (ovale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro OB
da pos.476.b a pos.478.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

476.b
MKBQ4510V0/0001
477.b
MKBQ4510V0/00OC
478.b
MKBQ4510V0/00AG

=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro OB (ovale)=
=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro OB (ovale)=
Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro OB (ovale)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
oro chiaro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro OB
da pos.470.b a pos.472.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

496.b
MTBQ4510Y0/0000
497.b
MLBQ4510Y0/0000
498.b
MXBQ4510Y0/0000

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro PZ
da pos.502.b a pos.504.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

502.b
MKBQ4510Y0/0001
503.b
MKBQ4510Y0/00OC
504.b
MKBQ4510Y0/00AG

=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro PZ (yale)=
=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro PZ (yale)=
Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro PZ (yale)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
oro chiaro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro PZ
da pos.496.b a pos.498.b
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

522.b
MTBQ4510W0/0000
523.b
MLBQ4510W0/0000
524.b
MXBQ4510W0/0000

Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)
Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)
Bocchetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10
con volantino libero-occupato
da pos.526.d a pos.528.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

526.d
MKBQ4510W0/0001

Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza
gambo 12 mm
=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza
gambo 12 mm=

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

526.f
MKBQ4510W0/0201

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro WC
da pos.522.b a pos.524.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

528.d
MKBQ4510W0/0101

Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm,
altezza gambo 12 mm
=Bocchetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm=

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

528.f
MKBQ4510W0/0301

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 45x45x10 foro WC
da pos.522.b a pos.524.b
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

370.a
MTRT475000/0000
370.a.01
MTRT475000/0100
370.a.02
MTRT475000/0200
370.b
MLRT475000/0000
370.b.01
MLRT475000/0100
370.b.05
MLRT475000/0200
370.c.02
MXRT475000/0000
370.c.05
MXRT475000/0100
370.c.20
MRRT475000/0000

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm

ottone

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, senza foro

ottone

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm

alluminio

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 24 mm

acciaio inox

Rosetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro d 22 mm

ferro

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
a pos.370.g.05 , 370.j.05 ,
370.m.05 ,370.q.05
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

370.g.05
MKRT475C16/0001

Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

370.j.05
MKRT475C16/0101

Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
poliammide
foro d 16 mm senza collo, con molla destra-sinistra, per poliacetalica
maniglia fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

370.m.05
MKRT475C16/0201

Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro d 16 mm senza collo, con molla destrasinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
0

Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

370.q.05
MKRT475C16/0301

Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro d 16 mm senza collo, con molla destrasinistra, per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
0

Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
ed alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

371.a
MKRT475A15/00NA
371.a.01
MKRT475A15/01NA

=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 15 mm senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 15 mm collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 18 mm senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 18 mm collo -B- d 21 mm, per
molla=

poliammide

nero
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

nero
nero
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

371.a.03
MKRT475A16/00NA
371.a.06
MKRT475A18/00NA
371.a.07
MKRT475A18/01NA

poliammide

poliammide
poliammide
poliammide

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20.
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

372.a.03
MKRT475A16/03NA
372.a.04
MKRT475A16/04NA
372.a.05
MKRT475A16/05NA
372.a.06
MKRT475A18/03NA
372.a.07
MKRT475A18/04NA
372.b.02
MKRT475A15/05OC
372.b.03
MKRT475A16/03OC
372.b.04
MKRT475A16/04OC
372.b.05
MKRT475A16/05OC
372.c.06
MKRT475A18/03AG
372.c.08
MKRT475A18/05AG
372.d.05
MKRT475A16/0401

Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm senza collo, per molla
Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm collo -B- d 21 mm, per molla
Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 15 mm collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
nero
nero
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

373.a
MKRT475A15/09NA
373.a.04
MKRT475A16/10NA

=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 15 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=

poliammide

nero
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

373.c.06
MKRT475A18/09AG
373.c.07
MKRT475A18/10AG

poliammide

poliammide
poliammide

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47.5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

374.a.02
MKRT475A15/08NA

=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro
autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro
autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm senza collo,
per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro
autofilettante sporgenti, foro -A- d 15 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 47,5x11 mm bombata, foro testa vite e foro
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

oro chiaro
-

500 x sac.
500

poliammide

oro chiaro
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

374.a.04
MKRT475A16/07NA
374.a.08
MKRT475A18/08NA
374.b
MKRT475A15/06OC
374.b.01
MKRT475A15/07OC
374.c.07
MKRT475A18/07AG

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47.5x11 bombate
da pos.370.a a pos.370.c.20
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
oppure si abbina alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette tonde bombate 47,5 mm / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

375.a
MTBT4750V0/0000
375.a.01
MLBT4750V0/0000
375.c
MXBT4750V0/0000
375.g
MRBT4750V0/0000

Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale) ottone
Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale) alluminio
Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale) acciaio inox
Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro OB (ovale) ferro

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a a pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

376.a
MTBT4750Y0/0000
376.a.01
MLBT4750Y0/0000
376.a.20
MXBT4750Y0/0000
376.a.30
MRBT4750Y0/0000

Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)

acciaio inox

Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro PZ (yale)

ferro

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

376.b
MTBT4750T0/0000
376.d
MLBT4750T0/0000

Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro BB
(tedesco)
Bocchetta d 47,5x11(0,8) mm bombata, foro BB
(tedesco)

ottone

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio

Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB+PZ
a pos.377.a , da pos.378.a pos.378.b
a pos.379.a , a pos.380.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

377.a
MKBT4750VY/00NA

=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale poliammide
+yale), fori testa vite sporgenti=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

378.a
MKBT4750VY/01NA
378.b
MKBT4750VY/01OC
378.d
MKBT4750VY/0101

Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale poliammide
+yale), fori testa vite rasati
=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale poliammide
+yale), fori testa vite rasati=
=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale poliammide
+yale), fori testa vite rasati=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
oro chiaro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e = :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

379.a
MKBT4750VY/02NA

=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale poliammide
+yale), fori vite autofilettanti sporgenti=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

380.a
MKBT4750VY/03NA

=Bocchetta d 47,5x11 mm bombata, foro OB+PZ (ovale poliammide
+yale), foro testa vite e foro autofilettante sporgente=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 47,5x11 foro OB, PZ, BB
da pos.375.a a pos.375.g
da pos.376.a a pos.376.a.30
da pos.376.b a pos.376.d
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / basso profilo 50x3,5 / metallo
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

705.a
MTRT503000/0000
706.a
MXRT503000/0000
707.a
MLRT503000/0000

Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli
antirotazione
Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli
antirotazione
Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con tagli
antirotazione

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

acciaio inox
alluminio

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 da pos.725.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

707.g
MTRT503000/0100
707.l
MXRT503000/0100
707.q
MLRT503000/0100

Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato

ottone

Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato

acciaio inox

Rosetta d 50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 a pos.737.a e740.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

711.a
MTBT5030V0/0000
712.a
MXBT5030V0/0000
713.a
MLBT5030V0/0000

Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro OB

ottone

Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro OB

acciaio inox

Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro OB

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.755.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

717.a
MTBT5030Y0/0000
718.a
MXBT5030Y0/0000
719.a
MLBT5030Y0/0000

Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro PZ

ottone

Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro PZ

acciaio inox

Bocchetta d 50x3,5(0,8) mm, foro PZ

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.761.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / basso profilo 50x3,5 / metallo
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

708.a
MTRQ503000/0000
709.a
MXRQ503000/0000
710.a
MLRQ503000/0000

Rosetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con
tagli antirotazione
Rosetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro d 16 mm con
tagli antirotazione
Rosetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con
tagli antirotazione

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

acciaio inox
alluminio

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 da pos.725.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

710.g
MTRQ503000/0100
710.l
MXRQ503000/0100
710.q
MLRQ503000/0100

Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato

ottone

Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato

acciaio inox

Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 a pos.737.a e740.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

714.a
MTBQ5030V0/0000
715.a
MXBQ5030V0/0000
716.a
MLBQ5030V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro OB

ottone

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro OB

acciaio inox

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro OB

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.755.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

720.a
MTBQ5030Y0/0000
721.a
MXBQ5030Y0/0000
722.a
MLBQ5030Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro PZ

ottone

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro PZ

acciaio inox

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro PZ

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.761.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / basso profilo 50x3,5 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

725.a
MKRT503C16/00AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro 16 mm, poliammide
quadro 8 mm, con molle a foglia
poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Le molle a foglie consentono
di mantenere orizzontale l'impugnatura;
il ritorno della maniglia è supportato
dalla molla della serratura.
Adatta a porte con fori standard d 22
Si abbina:
alle rosette in metallo d 50x3,5
da pos.705.a a 707.a
e quadre 50x50x3,5 da pos.708.a a 710.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

728.a
MKRT503C16/01AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro 16
mm, quadro 8 mm, con molle a foglia

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Le molle a foglie consentono
di mantenere orizzontale l'impugnatura;
il ritorno della maniglia è supportato
dalla molla della serratura.
Adatta a porte con fori standard d 22
Si abbina:
alle rosette in metallo d 50x3,5
da pos.705.a a 707.a
e quadre da pos.708.a a 710.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

731.a
MKRT503C16/02AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro 16 mm, poliammide
con molle a foglia, per maniglia fresata
poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Le molle a foglie consentono
di mantenere orizzontale l'impugnatura;
il ritorno della maniglia è supportato
dalla molla della serratura.
Adatta a porte con fori standard d 22
Si abbina:
alle rosette in metallo d 50x3,5
da pos.705.a a 707.a
e quadre da pos.708.a a 710.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

734.a
MKRT503C16/03AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro 16
mm, con molle a foglia, per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Le molle a foglie consentono
di mantenere orizzontale l'impugnatura;
il ritorno della maniglia è supportato
dalla molla della serratura.
Adatta a porte con fori standard d 22
Si abbina:
alle rosette in metallo d 50x3,5
da pos.705.a a 707.a
e quadre da pos.708.a a 710.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

737.a
MKRT503A16/00AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
mm, collo d 19 mm, senza molla a foglie

poliammide

argento

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette in metallo 50x3,5
tonde da pos.707.g a 707.q
e quadre da pos.710.g a pos.710.q

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

740.a
MKRT503A16/01AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16 poliammide
mm, collo d 19 mm, senza molla a foglie

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette in metallo 50x3,5
tonde da pos.707.g a 707.q
e quadre da pos.710.g a pos.710.q
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / basso profilo 50x3,5 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

755.a
MKBT5030V0/00AG

Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro OB

poliammide

argento

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette foro OB in metallo 50x3,5
tonde da pos.711.a a pos.713.a
e quadre da pos.714.a a pos.716.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

758.a
MKBT5030V0/01AG

Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB

poliammide

argento

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette foro OB in metallo 50x3,5
tonde da pos.711.a a pos.713.a
e quadre da pos.714.a a pos.716.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

761.a
MKBT5030Y0/00AG

Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro PZ

poliammide

argento

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette foro PZ in metallo 50x3,5
tonde da pos.717.a a pos.719.a
e quadre da pos.720.a a pos.722.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

764.a
MKBT5030Y0/01AG

Bocchetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro
PZ

poliammide

argento

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette foro PZ in metallo 50x3,5
tonde da pos.717.a a pos.719.a
e quadre da pos.720.a a pos.722.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / tonde 50x7 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

141.a
MTRT507000/0000
141.b
MTRT507000/0100
141.c
MTRT507000/0200
141.d
MTRT507000/0300
141.e
MTRT507000/0400
141.f
MTRT507000/0500
142.a
MLRT507000/0000
142.b
MLRT507000/0100
142.c
MLRT507000/0200
142.d
MLRT507000/0300
142.e
MLRT507000/0400
142.f
MLRT507000/0500
142.g
MLRT507000/0600
143.a
MXRT507000/0000
143.b
MXRT507000/0100
143.c
MXRT507000/0200
143.d
MXRT507000/0300

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm

ottone

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 27 mm

ottone

Rosetta d 50x7(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 11 mm

ottone

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 24,5 mm

alluminio

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 27 mm

alluminio

Rosetta d 50x7(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 15,5 mm

alluminio

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 10 mm

alluminio

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm

acciaio inox

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 27 mm

acciaio inox

Rosetta d 50x7(0,8) mm, senza foro

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.144.e a pos.154.m.25

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

144.e
MKRT507A18/01NA
144.f
MKRT507A14/00NA
144.l
MKRT507A18/03NA
144.n.07
MKRT507A18/02OC

=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 14
mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 27 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000 x sac.
1.000 x sac.
-

poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

148.a
MKRT507A16/08NA

=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

oro chiaro
-

1.000 x sac.
-

148.b.01
MKRT507A18/07OC

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

148.d
MKRT507A16/13NA

=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite sporgente e
autofilettante sporgente 15 mm, foro d 16 mm, collo d
24 mm, per molla=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
poliammide
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm poliacetalica
acciaio inox
Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
poliammide
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro poliacetalica
7 mm
acciaio inox
Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
poliammide
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm poliacetalica
acciaio inox
Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
poliammide
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro poliacetalica
8 mm
acciaio inox

152.d.04
MKRT507C16/06AG
152.d.05
MKRT507C16/00AG
152.d.06
MKRT507C16/02AG

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d
16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm
Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per maggiori informazioni cliccaqui
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia
fresata
Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

154.a
MKRT507C00/03NA

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla poliammide
destra-sinistra, quadro 7 mm*
poliacetalica
acciaio inox
*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla poliammide
destra-sinistra, quadro 8 mm*
poliacetalica
acciaio inox
*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla poliammide
destra-sinistra, quadro 8,5 mm*
poliacetalica
acciaio inox

154.b
MKRT507C00/04NA
154.c
MKRT507C00/05NA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

500 x sac.
500

nero
-

500 x sac.
500

nero
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.h
MKRT507R16/00NA
154.i
MKRT507R16/01NA
154.i.05
MKRT507R18/01NA

=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 poliammide
mm, collo -B- d 21 mm, per serrature Boda=
=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16 poliammide
mm, collo -B- d 24 mm, per serrature Boda=
=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 poliammide
mm, collo -B- d 21 mm, per serrature Boda=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
nero
nero
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.l
MKRT507R16/02NA
154.l.01
MKRT507R18/00NA

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
poliammide
mm, collo -B- d 21 mm, per molla, per serrature Boda
=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18 poliammide
mm, collo -B- d 21 mm, per molla, per serrature Boda=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
nero
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 2
a pos.349.c,
alla rondella fermomolla
ad una punta laterale a pos. 349.b
all’anello elastico d 15 a pos. 352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.m.0101
MKRT507D16/00NA
154.m.0102
MKRT507D18/00NA
154.m.0104
MKRT507D16/01NA
154.m.0105
MKRT507D18/01NA
154.m.0106
MKRT507D14/00NA
154.m.0107
MKRT507D16/03NA
154.m.0108
MKRT507D18/02NA
154.m.0109
MKRT507D16/04NA
154.m.0201
MKRT507D18/03NA
154.m.0203
MKRT507D16/00OC
154.m.0204
MKRT507D16/01OC
154.m.0205
MKRT507D18/01OC
154.m.0206
MKRT507D16/03OC
154.m.0207
MKRT507D18/02OC
154.m.0301
MKRT507D16/00AG
154.m.0303
MKRT507D16/01AG
154.m.0304
MKRT507D18/01AG
154.m.0305
MKRT507D16/03AG
154.m.0306
MKRT507D18/02AG

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, senza collo, per molla
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, senza collo, per molla=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, senza collo, per molla=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, senza collo, per molla=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
argento
argento
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
25.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a, alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0401
MKRT507D16/05NA
154.m.0402
MKRT507D18/04NA
154.m.0404
MKRT507D16/06NA
154.m.0405
MKRT507D18/05NA
154.m.0406
MKRT507D14/01NA
154.m.0407
MKRT507D16/07NA
154.m.0408
MKRT507D18/06NA
154.m.0409
MKRT507D16/09NA
154.m.0410
MKRT507D18/08NA
154.m.0502
MKRT507D16/06OC
154.m.0503
MKRT507D18/05OC
154.m.0504
MKRT507D16/07OC
154.m.0601
MKRT507D16/06AG
154.m.0602
MKRT507D18/05AG
154.m.0603
MKRT507D16/07AG
154.m.0604
MKRT507D16/05AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
oro chiaro
oro chiaro
oro chiaro
argento
argento
argento
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d poliammide
16 mm, collo d 20 mm lungo=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d poliammide
16 mm, collo d 24 mm altezza 10 mm=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro d 16 mm, collo d 20 mm lungo=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro d 16 mm, collo d 24 mm altezza 10 mm=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

oro chiaro
-

1.000 x sac.
0

poliammide

argento
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

argento
-

1.000 x sac.
0

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

poliammide

argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC
154.m.1205
MKRT507D16/16OC
154.m.1301
MKRT507D16/08AG
154.m.1305
MKRT507D16/16AG
154.m.1401
MKRT507D18/07NA
154.m.1405
MKRT507D18/09NA
154.m.1501
MKRT507D18/07OC
154.m.1601
MKRT507D18/07AG

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e poliammide
autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo
-B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e poliammide
autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 18 mm, collo
-B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente poliammide
e autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=

154.m.1705
MKRT507D18/10NA
154.m.1710
MKRT507D16/14NA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e poliammide
autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo
-B- d 21 mm lungo, per molla=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori vite autofilettanti
sporgenti 15 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, per
molla=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per
pomolo
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=
Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A- poliammide
d 15 mm, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo

154.m.1802
MKRT507E16/00NA
154.m.1803
MKRT507E18/00NA
154.m.1804
MKRT507E15/01NA
154.m.1805
MKRT507E16/01NA
154.m.1806
MKRT507E18/01NA
154.m.1807
MKRT507E15/04NA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
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Posizione
Codice

Descrizione

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
poliammide
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm
per pomolo=
=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
poliammide
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm
per pomolo=

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d poliammide
16 mm, collo d 21 mm, per pomolo 12 mm=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro d 16 mm, collo d 21 mm, per pomolo 12 mm=

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / tonde 50x7 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

155.a
MTBT5070V0/0000
155.b
MTBT5070V0/0100
156.a
MLBT5070V0/0000
156.b
MLBT5070V0/0100
157.a
MXBT5070V0/0000
157.b
MXBT5070V0/0100

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

ottone

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm

ottone

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

alluminio

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm

alluminio

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 8,5x20 mm

acciaio inox

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b e pos.190.h,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

158.a
MTBT5070T0/0000
159.a
MLBT5070T0/0000
160.a
MXBT5070T0/0000

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro BB (tedesco)

ottone

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro BB (tedesco)

alluminio

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro BB (tedesco)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02
a pos.168.b e pos.190.h
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

161.a
MTBT5070M0/0000
162.a
MLBT5070M0/0000
163.a
MXBT5070M0/0000

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro DM (doppia mappa)

ottone

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro DM (doppia mappa)

alluminio

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro DM (doppia mappa)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 ,
a pos.168.b e pos.190.h ,
da pos.190.i a pos.190.i.08

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

164.a
MTBT5070M0/0100
165.a
MLBT5070M0/0100

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro DMI (doppia mappa
inclinato)
Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro DMI (doppia mappa
inclinato)

ottone

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
da pos.167.a.01 a pos.167.a.02,
a pos.168.a.02 ,
a pos.168.b e pos.190.h,
da pos.190.i a pos.190.i.08
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

167.a.02
MKBT5070V0/01AG

=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB (ovale)=

poliammide

argento
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

168.a.02
MKBT5070V0/02AG

=Bocchetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante poliammide
sporgenti, foro OB (ovale)=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

169.a
MTBT5070P0/0000
170.a
MLBT5070P0/0000
171.a
MXBT5070P0/0000

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm ottone
Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm alluminio
Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro OZ (patent) 18x32 mm acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

172.a
MTBT5070D0/0000
173.a
MLBT5070D0/0000
174.a
MXBT5070D0/0000

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 22 mm

ottone

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro KK (kaba) d 22 mm

alluminio

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 22 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

175.a
MTBT5070D0/0100
176.a
MLBT5070D0/0100
177.a
MXBT5070D0/0100

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 26 mm

ottone

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro KK (kaba) d 26 mm

alluminio

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro KK (kaba) d 26 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ
a pos.179.b ,190.i.30 ,190.i.40
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

180.a
MTBT5070Y0/0000
181.a
MLBT5070Y0/0000
182.a
MXBT5070Y0/0000

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori PZ
da pos.185.a a 185.a.02
a pos.185.b , a pos.190.h.03
da pos.190.i.09 a pos.190.i.11
da pos.190.i.12 a pos.190.i.14
da pos.190.i.15 a pos.190.i.17
a pos.190.i.18

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

186.a
MTBT5070W0/0000
187.a
MLBT5070W0/0000
188.a
MXBT5070W0/0000

Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro WC (volantino liberooccupato)
Bocchetta d 50x7(1,0) mm, foro WC (volantino liberooccupato)
Bocchetta d 50x7(0,8) mm, foro WC (volantino liberooccupato)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette d 50x7
con volantino libero occupato
da pos.189.a a pos.189.g
da pos.189.m.15 a pos.189.m.25
da pos.189.p.15 a pos.189.p.25
da pos.190.a a pos.190.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

189.a
MKBT5070W0/00NA

=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo
12 mm=
=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza
gambo 12 mm=
=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo
12 mm=
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo
12 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo
12 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo
12 mm
=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato per ferro a stella, altezza
gambo 12 mm=

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

189.b
MKBT5070W0/01NA
189.c
MKBT5070W0/02NA
189.d
MKBT5070W0/03NA
189.e
MKBT5070W0/04NA
189.f
MKBT5070W0/05NA
189.g
MKBT5070W0/06NA

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro WC
da pos.186.a a pos.188.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

189.m.15
MKBT5070W0/16NA

Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo
7 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo
7 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, con
volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo
7 mm

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

189.m.20
MKBT5070W0/14NA
189.m.25
MKBT5070W0/17NA

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro WC
da pos.186.a a pos.188.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

189.p.15
MKBT5070W0/18NA

Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo
7 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo
7 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo
7 mm

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

189.p.20
MKBT5070W0/19NA
189.p.25
MKBT5070W0/15NA

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro WC
da pos.186.a a pos.188.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.a
MKBT5070W0/07NA

=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo
12 mm=
=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza
gambo 12 mm=
=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo
12 mm=
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo
12 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo
12 mm
Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo
12 mm
=Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con
volantino libero-occupato per ferro a stella, altezza
gambo 12 mm=

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

nero
-

500 x sca.
500

190.b
MKBT5070W0/08NA
190.c
MKBT5070W0/09NA
190.d
MKBT5070W0/10NA
190.e
MKBT5070W0/11NA
190.f
MKBT5070W0/12NA
190.g
MKBT5070W0/13NA

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro WC
da pos.186.a a pos.188.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.h
MKBT507BV0/00NA

Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale), per serrature Boda

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.h.03
MKBT507BY0/00NA

Bocchetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro PZ
(yale), per serrature Boda

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.i
MKBT507DV0/00NA
190.i.01
MKBT507DV0/00OC
190.i.02
MKBT507DV0/00AG

Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro polipropilene
OB (ovale)
Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro polipropilene
OB (ovale)
Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro polipropilene
OB (ovale)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
30.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro OB a pos.154.n

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.i.03
MKBT507DV0/01NA
190.i.04
MKBT507DV0/01OC
190.i.05
MKBT507DV0/01AG

Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro OB (ovale)
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro OB (ovale)=
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro OB (ovale)=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro OB a pos.154.n
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.i.06
MKBT507DV0/02NA
190.i.07
MKBT507DV0/02OC
190.i.08
MKBT507DV0/02AG

=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)=
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)=
Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro OB (ovale)

polipropilene

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

polipropilene
polipropilene

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7
fori OB, BB, DM, DMI
da pos.155.a a pos.157.b
da pos.158.a a pos.160.a
da pos.161.a a pos.163.a
da pos.164.a a pos.165.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro OB a pos.154.n

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.i.09
MKBT507DY0/00NA
190.i.10
MKBT507DY0/00OC
190.i.11
MKBT507DY0/00AG

Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro polipropilene
PZ (yale)
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati,
polipropilene
foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati,
polipropilene
foro PZ (yale)=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro PZ a pos.154.n.01

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.i.12
MKBT507DY0/01NA
190.i.13
MKBT507DY0/01OC
190.i.14
MKBT507DY0/01AG

Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro PZ (yale)
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro PZ (yale)=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro PZ a pos.154.n.01

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.i.15
MKBT507DY0/02NA
190.i.16
MKBT507DY0/02OC
190.i.17
MKBT507DY0/02AG

=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=

polipropilene

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

polipropilene
polipropilene

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro PZ a pos.154.n.01
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.i.18
MKBT507DY0/03NA

=Bocchetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite
sporgente e autofilettante sporgente 15 mm, foro PZ
(yale)=

polipropilene

nero
-

1.000 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.180.a a pos.182.a
e alla bocchetta quadra 50x50x8
foro PZ a pos.154.n.01

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.i.30
MKBT507DV0/03NA

Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro polipropilene
OZ

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ, KK
da pos.169.a a pos.171.a
da pos.172.a a pos.174.a
da pos.175.a a pos.177.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.i.40
MKBT507DV0/04NA

=Bocchetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti, polipropilene
foro OZ=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x7 fori OZ, KK
da pos.169.a a pos.171.a
da pos.172.a a pos.174.a
da pos.175.a a pos.177.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x7 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.l.03
MTRQ507000/0000
190.l.04
MTRQ507000/0100
190.l.23
MXRQ507000/0000
190.l.24
MXRQ507000/0100
190.l.43
MLRQ507000/0000
190.l.44
MLRQ507000/0100

Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 16 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.m.02 a pos.190.n.24

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.m.02
MKRQ507C16/00AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.m.05
MKRQ507C16/08AG
190.m.06
MKRQ507C16/02AG

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.l.04 a pos.190.l.44

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.m.22
MKRQ507C16/01AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.26
MKRQ507C16/03AG

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.l.04 a pos.190.l.44
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.m.42
MKRQ507C16/04AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm,fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x7 mm,fori testa vite rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra,
per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

argento

500 x sca.
500

190.m.44
MKRQ507C16/06AG

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.l.04 a pos.190.l.44
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.m.62
MKRQ507C16/05AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
per maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x7 mm,fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destrasinistra, per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

argento

500 x sca.
500

190.m.64
MKRQ507C16/07AG

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.l.04 a pos.190.l.44
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.n.01
MKRQ507A16/00AG
190.n.04
MKRQ507A16/02AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, senza collo, per molla
Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per molla

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.l.04 a pos.190.l.44

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.n.21
MKRQ507A16/01AG
190.n.24
MKRQ507A16/03AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla
Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per molla

poliammide

argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x7
da pos.190.l.04 a pos.190.l.44

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.n.80
MKRQ507P14/00AG

Rosetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 14 mm, collo -B- d 22 mm, con esagono 17 mm, per
pomolo

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
-

500 x sac.
500
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x7 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.o.01
MTBQ5070V0/0000
190.o.04
MXBQ5070V0/0000
190.o.08
MLBQ5070V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x23 mm
Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x23 mm
Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x23 mm

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

acciaio inox
alluminio

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro OB+PZ
da pos.190.o.31 a pos.190.o.36

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.o.12
MTBQ5070Y0/0000
190.o.15
MXBQ5070Y0/0000
190.o.19
MLBQ5070Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro OB+PZ
da pos.190.o.31 a pos.190.o.36

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.o.31
MKBQ5070VY/00AG

Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati,
foro OB+PZ

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro OB+PZ
da pos.190.o.01 a pos.190.o.19

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.o.36
MKBQ5070VY/01AG

Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite
sporgenti, foro OB+PZ

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro OB+PZ
da pos.190.o.01 a pos.190.o.19

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.o.51
MTBQ5070W0/0000
190.o.54
MXBQ5070W0/0000
190.o.58
MLBQ5070W0/0000

Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro WC (volantino ottone
libero-occupato)
Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro WC (volantino acciaio inox
libero-occupato)
Bocchetta quadra 50x50x7(1,0) mm, foro WC (volantino alluminio
libero-occupato)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7
con volantino libero-occupato
da pos.190.o.61 a pos.190.o.71
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.o.61
MKBQ5070W0/00AG

Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza
gambo 12 mm

poliammide
polistirene

argento
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro WC
da pos.190.o.51 a pos.190.o.58

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.o.71
MKBQ5070W0/01AG

Bocchetta quadra 50x50x7 mm, fori testa vite
poliammide
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm, polistirene
altezza gambo 12 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x7 foro WC
da pos.190.o.51 a pos.190.o.58
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / tonde 50x10 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

540.b
MTRT501000/0000
540.d
MTRT501000/0100
541.b
MLRT501000/0000
541.d
MLRT501000/0100
542.b
MXRT501000/0000
542.d
MXRT501000/0100

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm

acciaio inox

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x10
a pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
da pos.612.b a pos.624.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

550.b
MTRT50100A/0000

Rosetta d 50x10(0,8) mm, foro d 16 mm, con rigo

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x10
a pos.556.b , pos.560.b , pos.564.b ,
pos.568.b , pos.588.b , pos.592.b ,
pos.604.b , pos.608.b
da pos.612.b a pos.614.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

556.b
MKRT501C16/0001

Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
poliammide
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

560.b
MKRT501C16/0201

Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
poliammide
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia poliacetalica
fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

564.b
MKRT501C16/0101

Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16, poliammide
senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

568.b
MKRT501C16/0301

Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d
16, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia
fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro

500 x sca.
500

Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

588.b
MKRT501A16/0001
589.b
MKRT501A16/00AG

Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16,
senza collo, per molla
=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16,
senza collo, per molla=

poliammide

neutro

poliammide

argento

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e = :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamollaa
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

592.b
MKRT501A16/0101

=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d
16, senza collo, per molla=

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamollaa
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

604.b
MKRT501P14/0001

Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 14,
senza collo, con esagono 17 mm per pomolo

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

608.b
MKRT501P14/0101

=Rosetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d
14, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo=

poliammide

neutro

1.000 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / tonde 50x10 / rosette per aggancio a scatto
maniglia
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

612.b
MKRT501D16/00AG

Rosetta tonda d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro - poliammide
A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, poliacetalica
per aggancio a scatto maniglia fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Si abbina:
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

614.b
MKRT501D16/01AG

Rosetta tonda d 50x10 mm, fori testa vite sporgente,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Si abbina:
alle rosette d 50x10
da pos.540.b a pos.542.d
e pos.550.b
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / tonde 50x10 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

620.b
MTBT5010V0/0000
621.b
MLBT5010V0/0000
622.b
MXBT5010V0/0000

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB

ottone

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB

alluminio

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.632.b e pos.636.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

626.b
MTBT5010VA/0000

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro OB (ovale), con rigo

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.632.b e pos.636.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

632.b
MKBT5010V0/0001
633.b
MKBT5010V0/00AG

Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale)
=Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale)=

poliammide

neutro

poliammide

argento

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.620.b a pos.622.b
e pos.626.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

636.b
MKBT5010V0/0101

=Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB (ovale)=

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.620.b a pos.622.b
e pos.626.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

646.b
MTBT5010Y0/0000
650.b
MLBT5010Y0/0000
654.b
MXBT5010Y0/0000

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ

ottone

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ

alluminio

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.664.b ,665.b
e pos.668.b
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

658.b
MTBT5010YA/0000

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro PZ (yale), con rigo

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x10
a pos.664.b 665.b
e pos.668.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

664.b
MKBT5010Y0/0001

Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ
(yale)

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.646.b a pos.654.b
e pos.658.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

665.b
MKBT5010Y0/0201

Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ
(yale), con centratore d 8

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.646.b a pos.654.b
e pos.658.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

668.b
MKBT5010Y0/0101

=Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
PZ (yale)=

poliammide

neutro

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 50x10
da pos.646.b a pos.654.b
e pos.658.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

675.b
MTBT5010W0/0000
675.d
MLBT5010W0/0000
675.f
MXBT5010W0/0000

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro WC

ottone

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro WC

alluminio

Bocchetta d 50x10(0,8) mm, foro WC

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x10 foro WC
a pos.677.d
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

677.d
MKBT5010W0/0001

Bocchetta d 50x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 50x10 foro WC
da pos.675.b a pos.675.f
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / tonde 50x10 / ottone tornito
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

366.a
MTRT500A00/0000

Rosetta d 50x10 mm filettata, per molla

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
all'anello coprivite d 50x10 foro d 35
a pos.369.a ,
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alla molla dx-sx d 33
a pos.346.d e pos.346.h
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

367.a
MTBT5000V0/0000

Bocchetta d 50x10 mm foro OB (ovale), tornita e
filettata

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
all'anello coprivite d 50x10 foro d 35
a pos.369.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

368.a
MTBT5000Y0/0000

Bocchetta d 50x10 mm, foro PZ (yale), tornita e filettata ottone

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
all'anello coprivite d 50x10 foro d 35
a pos.369.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

369.a
MTRT500AA0/0000

Anello coprivite d 50x10 mm filettato, foro d 35 mm

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x10 a pos.366.a
e alle bocchette d 50x10 foro OB e PZ
a pos.367.a e368.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x8 ottone pesante
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

143.e
MTRQ508000/0000

*Rosetta quadra 50x50x8 mm, foro d 22 mm*

ottone

grezzo

50 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.154.m.0101 a pos.154.m.25
Disponibile fino ad esaurimento scorte

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Bocchetta quadra 50x50x8 mm, foro OB (ovale) 8,5x20 ottone
mm*

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo

50 x sca.
50

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
da pos.190.i a pos.190.i.02
da pos.190.i.03 a pos.190.i.05
da pos.190.i.06 a pos.190.i.08
Disponibile fino ad esaurimento scorte

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Bocchetta quadra 50x50x8 mm, foro PZ (yale)*

ottone

grezzo

50 x sca.
250

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.190.i.09 a pos.190.i.11
da pos.190.i.12 a pos.190.i.14
da pos.190.i.15 a pos.190.i.17
a pos.190.i.18
Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x10 / rosette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.01
MTRQ511000/0000
190.p.02
MTRQ511000/0100
190.p.03
MTRQ511000/0200
190.p.04
MTRQ511000/0300
190.p.05
MTRQ511000/0400
190.p.06
MTRQ511000/0500
190.p.07
MLRQ511000/0000
190.p.08
MLRQ511000/0100
190.p.09
MLRQ511000/0200
190.p.10
MLRQ511000/0300
190.p.11
MLRQ511000/0400
190.p.12
MLRQ511000/0600
190.p.13
MXRQ511000/0000
190.p.14
MXRQ511000/0100
190.p.15
MXRQ511000/0200
190.p.16
MXRQ511000/0300
190.p.17
MXRQ511000/0400

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 20 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 24 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 6 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 26 mm

ottone

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 20 mm

alluminio

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 24 mm

alluminio

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 6 mm

alluminio

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta quadra 50x50x10(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 20 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 24 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 6 mm

acciaio inox

Rosetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro d 16 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.q.01 a pos.190.u.71

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.21
MTRQ511C00/0000
190.p.25
MXRQ511C00/0000

Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 37,5
mm
Cornice quadra 50x50x10(0,8) mm, foro quadro 37,5
mm

ottone

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10
foro PZ e OB
da pos.190.x.01 a pos.190.z.32
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
da pos.190.u.45 a pos.190.u.55
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.31
MTRQ511M00/0000
190.p.32
MTRQ511M00/0100
190.p.33
MTRQ511M00/0200
190.p.41
MRRQ511M00/00CL
190.p.42
MRRQ511M00/01CL
190.p.43
MRRQ511M00/02CL
190.p.52
MXRQ511M00/0100

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 20 mm

ottone

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 24 mm

ottone

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,7) mm, foro d 20 mm

ferro

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,7) mm, foro d 22 mm

ferro

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,7) mm, foro d 24 mm

ferro

Medaglia quadra 37,5x37,5(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
cromolucido
cromolucido
cromolucido
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
da pos.190.p.93 a pos.190.r.54
da pos.190.r.81 a pos.190.s.31
da pos.190.s.81 a pos.190.t.31
da pos.190.t.81 a pos.190.u.55

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.71
MTRQ511C01/0000
190.p.72
MLRQ511C01/0000

Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 28 mm

ottone

Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 28 mm

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle medaglie quadre 28 mm
a pos.190.p.81 e190.p.85
e alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.r.61 a 190.r.71
da pos.190.s.61 a 190.s.71
da pos.190.t.61 a 190.t.71
da pos.190.u.61 a 190.u.71
a pos.410.b

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.81
MTRQ511M01/0000

Medaglia quadra 28x28(1,0) mm, foro d 16 mm

ottone

grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.85
MTRQ511M02/0000

Medaglia quadra 28x28(0,8) mm, foro d 21 mm

ottone

grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71
e alle rosette q. 50x50x10 per aggancio
a scatto maniglia a pos.410.b
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.p.93
MKRQ511C16/05NA

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.01
MKRQ511C16/0001
190.q.02
MKRQ511C16/0101
190.q.03
MKRQ511C16/0201
190.q.07
MKRQ511C16/0301
190.q.08
MKRQ511C16/0401
190.q.09
MKRQ511C16/0501
190.q.13
MKRQ511C16/00AG
190.q.14
MKRQ511C16/01AG
190.q.15
MKRQ511C16/02AG
190.q.19
MKRQ511C16/03AG
190.q.20
MKRQ511C16/04AG
190.q.21
MKRQ511C16/05AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.q.22
MKRQ511C16/2401

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, per maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, per maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
0

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.23
MKRQ511C16/24AG
190.q.24
MKRQ511C16/26AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.q.25
MKRQ511C16/0601

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16, mm collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.26
MKRQ511C16/0701
190.q.27
MKRQ511C16/0801
190.q.31
MKRQ511C16/0901
190.q.32
MKRQ511C16/1001
190.q.33
MKRQ511C16/1101
190.q.37
MKRQ511C16/06AG
190.q.38
MKRQ511C16/07AG
190.q.39
MKRQ511C16/08AG
190.q.43
MKRQ511C16/09AG
190.q.44
MKRQ511C16/10AG
190.q.45
MKRQ511C16/11AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.q.47
MKRQ511C16/27AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, poliammide
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, poliacetalica
per maniglia fresata
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.q.49
MKRQ511C16/1201

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla
destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla
destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla
destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla
destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.50
MKRQ511C16/1301
190.q.51
MKRQ511C16/1401
190.q.55
MKRQ511C16/1501
190.q.56
MKRQ511C16/1601
190.q.57
MKRQ511C16/1701
190.q.61
MKRQ511C16/12AG
190.q.62
MKRQ511C16/13AG
190.q.63
MKRQ511C16/14AG
190.q.67
MKRQ511C16/15AG
190.q.68
MKRQ511C16/16AG
190.q.69
MKRQ511C16/17AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.q.73
MKRQ511C16/1801

Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo,
con molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20
mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo,
con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20
mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo,
con molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20
mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo,
con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20
mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.74
MKRQ511C16/1901
190.q.75
MKRQ511C16/2001
190.q.79
MKRQ511C16/2101
190.q.80
MKRQ511C16/2201
190.q.81
MKRQ511C16/2301
190.q.85
MKRQ511C16/18AG
190.q.86
MKRQ511C16/19AG
190.q.87
MKRQ511C16/20AG
190.q.91
MKRQ511C16/21AG
190.q.92
MKRQ511C16/22AG
190.q.93
MKRQ511C16/23AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.q.96
MKRQ511C16/25AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, con molla
destra-sinistra, per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

190.q.98
MKRQ511C16/28AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.r.01
MKRQ511A16/0001
190.r.02
MKRQ511A16/0101
190.r.03
MKRQ511A16/0201
190.r.04
MKRQ511A16/0301
190.r.11
MKRQ511A18/0001
190.r.21
MKRQ511A16/00AG
190.r.22
MKRQ511A16/01AG
190.r.23
MKRQ511A16/02AG
190.r.24
MKRQ511A16/03AG
190.r.31
MKRQ511A18/00AG
190.r.35
MKRQ511A18/04AG
190.r.40
MKRQ511A16/02OC
190.r.44
MKRQ511A18/04OC
190.r.54
MKRQ511A16/02NA

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, senza collo, per molla
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla

poliammide

neutro
neutro
neutro
neutro
neutro
argento
argento
argento
argento
argento
argento
oro chiaro
oro chiaro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
alla molla a torsione
spessore 2,5 a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.r.61
MKRQ511M16/0001
190.r.71
MKRQ511M16/00AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
poliammide
foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm, per molla=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71
e alla medaglia quadra 28
a pos.190.p.81
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.r.81
MKRQ511E14/00AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
14 mm, collo 24 mm, con esagono 17 mm per pomolo

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.s.01
MKRQ511A16/0401
190.s.02
MKRQ511A16/0501

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=

poliammide

neutro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

argento
-

500 x sac.
500

190.s.03
MKRQ511A16/0601
190.s.04
MKRQ511A16/0701
190.s.11
MKRQ511A18/0101
190.s.21
MKRQ511A16/04AG
190.s.22
MKRQ511A16/05AG
190.s.23
MKRQ511A16/06AG
190.s.24
MKRQ511A16/07AG
190.s.31
MKRQ511A18/01AG

poliammide

poliammide
poliammide

poliammide
poliammide

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.s.61
MKRQ511M16/0101

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm,
per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm,
per molla=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

190.s.71
MKRQ511M16/01AG

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71
e alla medaglia quadra 28
a pos.190.p.81
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.s.81
MKRQ511E14/01AG

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro 14 mm, collo 24 mm, con esagono 17
mm per pomolo=

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.t.01
MKRQ511A16/0801
190.t.02
MKRQ511A16/0901

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm senza collo, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per
molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 18 mm senza collo, per molla=

poliammide

neutro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

190.t.03
MKRQ511A16/1001
190.t.04
MKRQ511A16/1101
190.t.11
MKRQ511A18/0201
190.t.21
MKRQ511A16/08AG
190.t.22
MKRQ511A16/09AG
190.t.23
MKRQ511A16/10AG
190.t.24
MKRQ511A16/11AG
190.t.31
MKRQ511A18/02AG

poliammide

poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.t.61
MKRQ511M16/0201

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm,
per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia quadro 28 mm,
per molla=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

190.t.71
MKRQ511M16/02AG

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71
e alla medaglia quadra 28
a pos.190.p.81
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.t.81
MKRQ511E14/0201

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro 14 mm, collo 24 mm, con esagono 17
mm per pomolo=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.01
MKRQ511A16/1201

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo,
per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20
mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo,
per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo,
per molla=
Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20
mm, per molla
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo,
per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

190.u.02
MKRQ511A16/1301
190.u.03
MKRQ511A16/1401
190.u.04
MKRQ511A16/1501
190.u.11
MKRQ511A18/0301
190.u.21
MKRQ511A16/12AG
190.u.22
MKRQ511A16/13AG
190.u.23
MKRQ511A16/14AG
190.u.24
MKRQ511A16/15AG
190.u.31
MKRQ511A18/03AG
190.u.35
MKRQ511A18/05AG

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
alla molla a torsione
spessore 2,5 a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.u.45
MKRQ511B16/00AG
190.u.46
MKRQ511B16/01AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
-A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, senza molla
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliammide
-A- d 16 mm, senza collo, senza molla

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.u.50
MKRQ511B16/02AG
190.u.51
MKRQ511B16/0201

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, poliammide
foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgenti, poliammide
foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.55
MKRQ511B16/03AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro -A- d 16 mm, senza collo, senza molla

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alle cornici quadre 50x50x10
foro quadro 37,5
da pos.190.p.21 a pos.190.p.25
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.61
MKRQ511M16/0301

=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia
quadro 28 mm, per molla=
=Rosetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro d 16 mm, per medaglia
quadro 28 mm, per molla=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

190.u.71
MKRQ511M16/03AG

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a pos.190.p.17
oppure alla cornice quadra 50x50x10
foro quadro 28 a pos.190.p.71
e alla medaglia quadra 28
a pos.190.p.81
alla molla a torsione spessore 2,5
a pos.348.b ,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x10 / rosette per aggancio a
scatto maniglia
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgente,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgente,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

argento

500 x sca.
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.p.17
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata
Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per
aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento

500 x sca.
500

argento

500 x sca.
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.p.17
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite e foro vite poliammide
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
poliacetalica
20 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto acciaio inox
maniglia fresata

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.p.17
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

410.b
MKRQ511F16/01AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro poliacetalica
-A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per aggancio a scatto
maniglia fresata

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

argento

500 x sac.
500

Non possibile la vendita diretta in Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria
L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01
alla cornice a pos.190.p.71
alla medaglia quadra 28 a pos.190.p.85
Per maggiori informazioni cliccaqui
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette 50 mm / quadre 50x50x10 / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.01
MTBQ5110V0/0000
190.v.03
MLBQ5110V0/0000
190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x22 mm
Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x22 mm
Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro OB (ovale)
9x22 mm

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.07
MTBQ5110W0/0000
190.v.08
MLBQ5110W0/0000
190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)
Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)
Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10
con volantino libero-occupato
da pos.190.z.54 a pos.190.z.57
da pos.190.z.64 a pos.190.z.67
da pos.190.z.81 a pos.190.z.87

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000
190.v.13
MLBQ5110Y0/0000
190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.x.01 a pos.190.x.05
da pos.190.x.11 a pos.190.x.12
da pos.190.x.21 a pos.190.x.22
da pos.190.x.31 a pos.190.x.32

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.20
MTRQ511C00/0000
190.v.26
MXRQ511C00/0000

Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 37,5
mm
Cornice quadra 50x50x10(0,8) mm, foro quadro 37,5
mm

ottone

grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500

acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10
foro PZ e OB
da pos.190.x.01 a pos.190.z.32
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
da pos.190.u.45 a pos.190.u.55
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.31
MTBQ511MV0/0000
190.v.32
MRBQ511MV0/00CL
190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22
mm
Medaglia quadro 37,5(0,7) mm, foro OB (ovale) 9x22
mm
Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22
mm

ottone

grezzo
cromolucido
grezzo

500 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

ferro
acciaio inox

Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.36
MTBQ511MY0/0000
190.v.37
MRBQ511MY0/00CL
190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Medaglia quadro 37,5(0,7) mm, foro PZ (yale)

ferro

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
cromolucido
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.v.50
MTBQ5110T0/0000
190.v.55
MLBQ5110T0/0000
190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro BB (tedesco) ottone
Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro BB (tedesco) alluminio
Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro BB (tedesco) acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001
190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG
190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro PZ (yale)
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro PZ (yale)
=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, poliammide
foro PZ (yale)=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
argento
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
0

==: vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101
190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro PZ (yale)=
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro PZ (yale)

poliammide

neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201
190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=
=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=

poliammide

neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301
190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)

poliammide

neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.01
MKBQ5110V0/0001
190.z.02
MKBQ5110V0/00AG
190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro OB (ovale) 9x22 mm
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite rasati,
foro OB (ovale) 9x22 mm
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite rasati,
foro OB (ovale) 9x22 mm

poliammide

neutro
argento
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.11
MKBQ5110V0/0101
190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm

poliammide

neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.21
MKBQ5110V0/0201
190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=
=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=

poliammide

neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

Prezzi lordi speciali per quantit e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro OZ 27x34 mm

poliammide

argento
-

500 x sac.
500

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza
gambo 12 mm
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza
gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm,
altezza gambo 12 mm
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 7 mm,
altezza gambo 12 mm
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601
190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato
quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato
quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm
Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato
quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201
190.z.87
MKBQ5110W0/0501

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / metallo
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

191.a
MTRT520000/0000
191.b
MTRT520000/0100
191.c
MTRT520000/0200
191.d
MTRT520000/0300
191.e
MTRT520000/0400
192.a
MLRT520000/0000
192.b
MLRT520000/0100
192.c
MLRT520000/0200
192.d
MLRT520000/0300
192.e
MLRT520000/0400
193.a
MXRT520000/0000
193.b
MXRT520000/0100
193.c
MXRT520000/0200
193.d
MXRT520000/0300
193.e
MXRT520000/0400

Rosetta d 52x10(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 20,2 mm

ottone

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 24 mm

ottone

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 27 mm

ottone

Rosetta d 52x10(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 20,2 mm

alluminio

Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 24 mm

alluminio

Rosetta d 52x10(1,0) mm, foro d 27 mm

alluminio

Rosetta d 52x10(0,8) mm, senza foro

acciaio inox

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 20,2 mm

acciaio inox

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 24 mm

acciaio inox

Rosetta d 52x10(0,8) mm, foro d 27 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
250
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.194.a a pos.241.o
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

194.a
MKRT520C15/00NA

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7
mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

196.a
MKRT520C15/01NA

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

194.b
MKRT520C16/00NA

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro
7 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro
7 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro
7 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro
8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro
8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

194.c
MKRT520C16/01NA
195.c
MKRT520C16/0101
196.b
MKRT520C16/02NA
196.c
MKRT520C16/03NA
196.h
MKRT520C16/35NA
197.b
MKRT520C16/0201
197.c
MKRT520C16/0301

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro
8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, quadro
8 mm

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

194.d
MKRT520C18/00NA

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 18
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7
mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 18
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 18
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

196.d
MKRT520C18/01NA
197.d
MKRT520C18/0101

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

198.a
MKRT520C15/17AG

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d
15 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata=
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia
fresata
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

199.e
MKRT520C16/34NA
199.g
MKRT520C16/39NA
199.i
MKRT520C16/37NA
199.l
MKRT520C16/3701

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

199.n
MKRT520C16/3801

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21x3,3 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d
18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d
18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm=

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

199.p
MKRT520C18/1501
199.t
MKRT520C18/15AG

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

2020/03/10

Pagina 107/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

200.a.10
MKRT520C16/30AG

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d
16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d
16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

200.b
MKRT520C16/06NA
202.b
MKRT520C16/08NA
202.c
MKRT520C16/09NA
202.h
MKRT520C16/30NA
203.b
MKRT520C16/0801
203.c
MKRT520C16/0901

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

202.d
MKRT520C18/04NA

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 18
mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

203.d
MKRT520C18/0401

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

204.a
MKRT520C15/16AG

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata=
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d
16 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia
fresata
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia
fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

205.e
MKRT520C16/31NA
205.f.10
MKRT520C16/40NA
205.f.20
MKRT520C16/40AG

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

205.h
MKRT520C16/3201

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro A- d 16 mm, collo -B- d 21x3,3 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 18 mm, collo -B- d 21x3 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm=

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

205.j
MKRT520C18/1601
205.n
MKRT520C18/16AG

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

206.b
MKRT520C16/12NA

Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 7 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
250

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

206.c
MKRT520C16/13NA
208.b
MKRT520C16/14NA
208.c
MKRT520C16/15NA

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

208.a
MKRT520C15/07NA

=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro d 15 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm=

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

208.d
MKRT520C18/07NA

Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

214.a.10
MKRT520C16/42AG

=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm=
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destrasinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

214.b
MKRT520C16/20NA
214.c
MKRT520C16/21NA
215.b
MKRT520C16/2001
215.c
MKRT520C16/2101

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

214.d
MKRT520C18/10NA

Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

217.h
MKRT520C16/36NA

Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro d 16 mm, collo 21 mm, con molla destra-sinistra,
per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

220.b
MKRT520C16/26NA

Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm
Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con
molla destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

220.c
MKRT520C16/27NA
221.c
MKRT520C16/2701

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

220.d
MKRT520C18/13NA

Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro d 18 mm, collo d 21 mm, con molla
destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

223.c
MKRT520C16/41NA

=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro d 16 mm, senza collo, con molla destrasinistra, per maniglia fresata=
Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro d 16 mm, collo d 21 mm, con molla
destra-sinistra, per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

223.e
MKRT520C16/33NA

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / senza molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

224.c
MKRT520A16/00NA
224.d
MKRT520A16/01NA
224.e
MKRT520A18/00NA
224.f
MKRT520A18/01NA
224.m
MKRT520A16/01AG
224.r
MKRT520A16/01OC
225.c
MKRT520A16/0001
225.d
MKRT520A16/0101
225.d.05
MKRT520A16/12NA
225.e
MKRT520A18/0001
225.f
MKRT520A18/0101

Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, per molla
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, per molla=
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, senza collo, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
nero
argento
oro chiaro
neutro
neutro
nero
neutro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

225.j.10
MKRT520L28/01NA

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 28 poliammide
mm, senza collo, per molla=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

2020/03/10

Pagina 113/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / senza molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

228.a.10
MKRT520A16/10AG
228.c
MKRT520A16/04NA
228.d
MKRT520A16/05NA
228.e
MKRT520A18/04NA
228.f
MKRT520A18/05NA
228.g
MKRT520A14/05NA
228.l
MKRT520A16/10NA
229.a
MKRT520A14/0201
229.c
MKRT520A16/0401
229.d
MKRT520A16/0501
229.e
MKRT520A18/0401
229.f
MKRT520A18/0501
229.i.05
MKRT520A16/05AG

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d
16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 14 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro -Ad 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide

argento
nero
nero
nero
nero
nero
nero
neutro
neutro
neutro
neutro
neutro
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
250
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

2020/03/10

Pagina 114/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / senza molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

226.c
MKRT520A16/02NA
226.e
MKRT520A18/02NA
226.f
MKRT520A18/03NA
226.g
MKRT520A14/08NA
227.c
MKRT520A16/0201
227.d
MKRT520A16/0301
227.e
MKRT520A18/0201
227.f
MKRT520A18/0301

=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
nero
neutro
neutro
neutro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / senza molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

230.a.10
MKRT520A16/11AG
230.c
MKRT520A16/06NA
230.d
MKRT520A16/07NA
230.g
MKRT520A14/06NA
230.m
MKRT520A16/11NA
231.c
MKRT520A16/0601
231.d
MKRT520A16/0701
231.e
MKRT520A18/0601
231.f
MKRT520A18/0701
231.g
MKRT520A14/0601

=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti,
foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per molla=

poliammide

argento
nero
nero
nero
nero
neutro
neutro
neutro
neutro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

2020/03/10

Pagina 116/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / senza molla
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

232.a
MKRT520A14/04NA

=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=
=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=
Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla
Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla
=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=
=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=
Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla
=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=
=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 14 mm, collo -B- d 20 mm, per
molla=

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

poliammide

nero
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

poliammide

neutro
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

232.c
MKRT520A16/08NA
232.d
MKRT520A16/09NA
232.e
MKRT520A18/08NA
232.f
MKRT520A18/09NA
233.c
MKRT520A16/0801
233.d
MKRT520A16/0901
233.e
MKRT520A18/0801
233.f
MKRT520A18/0901
233.g
MKRT520A14/0901

poliammide

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

233.l.10
MKRT520L28/00NA

=Rosetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro d 28 mm, senza collo=

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con collo lungo
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

234.a
MKRT520D15/00NA
235.a
MKRT520D15/0001

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15
mm, collo d 21 mm lungo=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 15
mm, collo d 21 mm lungo=

poliammide

nero
neutro
-

500 x sac.
250
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

236.a
MKRT520D15/01NA
237.a
MKRT520D15/0101

=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=

poliammide

nero
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

238.a
MKRT520D15/02NA
239.a
MKRT520D15/0201

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d
15 mm, collo d 21 mm lungo=
=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro d
15 mm, collo d 21 mm lungo=

poliammide

nero
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

240.a
MKRT520D15/03NA
241.a
MKRT520D15/0301

=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, poliammide
foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=
=Rosetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti sporgenti, poliammide
foro d 15 mm, collo d 21 mm lungo=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / rosette / con esagono
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

241.n
MKRT520P16/0001
241.o
MKRT520P16/01NA

=Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
mm, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo=
Rosetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
mm, collo d 21 mm, con esagono 17 mm per pomolo

poliammide

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a a pos.193.e
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Accessori per maniglie / Rosette e Bocchette tonde 52x10 mm / bocchette
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

242.a
MTBT5200V0/0000
243.a
MLBT5200V0/0000
244.a
MXBT5200V0/0000

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm

ottone

Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm

alluminio

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x23 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

245.a
MTBT5200T0/0000
246.a
MLBT5200T0/0000
247.a
MXBT5200T0/0000

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)

ottone

Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro BB (tedesco)

alluminio

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro BB (tedesco)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

248.a
MKBT5200V0/0001
249.a
MKBT5200V0/00NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale) 10,5x24 mm=
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale) 10,5x24 mm

poliammide

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

250.a
MKBT5200V0/0101
251.a
MKBT5200V0/01NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro OB (ovale) 10,5x24 mm=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro OB (ovale) 10,5x24 mm=

poliammide

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

252.a
MKBT5200V0/0201
252.b
MKBT5200V0/02AG
253.a
MKBT5200V0/02NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB (ovale) 10,5x24 mm=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB (ovale) 10,5x24 mm=
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB (ovale) 10,5x24 mm

poliammide

neutro
argento
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

254.a
MKBT5200V0/0301
254.b
MKBT5200V0/03AG
255.a
MKBT5200V0/03NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=

poliammide

neutro
argento
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

256.a
MKBT5200V0/0401
257.a
MKBT5200V0/04NA

=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante poliammide
sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm=
Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante poliammide
sporgenti, foro OB (ovale) 10,5x24 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB e BB
da pos.242.a a pos.244.a
da pos.245.a a pos.247.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

258.a
MTBT5200Y0/0000
259.a
MLBT5200Y0/0000
260.a
MXBT5200Y0/0000

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

260.a.50
MXBT5200D0/0000

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro KK d 18 mm

acciaio inox

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

261.a
MKBT5200Y0/0001
262.a
MKBT5200Y0/00NA
262.f
MKBT5200Y0/00AG

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ
(yale)=
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ
(yale)
=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro PZ
(yale)=

poliammide

neutro
nero
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

263.a
MKBT5200Y0/0101
264.a
MKBT5200Y0/01NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro PZ (yale)=

poliammide

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

265.a
MKBT5200Y0/0201
266.a
MKBT5200Y0/02NA
266.c
MKBT5200Y0/02AG

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro poliammide
PZ (yale)=
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro PZ poliammide
(yale)
=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro poliammide
PZ (yale)=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
nero
argento
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

267.a
MKBT5200Y0/0301
267.b
MKBT5200Y0/03AG
268.a
MKBT5200Y0/03NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro PZ (yale)=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro PZ (yale)=

poliammide

neutro
argento
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

269.a
MKBT5200Y0/0401
270.a
MKBT5200Y0/04NA

=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante poliammide
sporgenti, foro PZ (yale)=
Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante poliammide
sporgenti, foro PZ (yale)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.258.a a pos.260.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

270.e
MKBT5200U0/0001
270.f
MKBT5200U0/00NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale union) 18x32 mm=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro OB
(ovale union) 18x32 mm=

poliammide

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

270.g
MKBT5200U0/0101

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
foro OB (ovale union) 18x32 mm=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

270.i
MKBT5200U0/0201

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
OB (ovale union) 18x32 mm=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

270.m
MKBT5200U0/0301

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro OB (ovale union) 18x32 mm=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

270.o
MKBT5200U0/0401

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite e autofilettante poliammide
sporgenti, foro OB (ovale union) 18x32 mm=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

271.a
MTBT5200W0/0000
272.a
MLBT5200W0/0000
273.a
MXBT5200W0/0000

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro WC (volantino liberooccupato)
Bocchetta d 52x10(1,0) mm, foro WC (volantino liberooccupato)
Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro WC (volantino liberooccupato)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette d 52x10
con volantino libero-occupato
da pos.274.a a pos.274.f,
a pos.274.o e pos.275.d
da pos.276.c a pos.276.f
da pos.277.e a pos.277.f
da pos.278.a a pos.278.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

274.a
MKBT5200W0/00NA
274.b
MKBT5200W0/01NA
274.d
MKBT5200W0/03NA
274.e
MKBT5200W0/04NA
274.f
MKBT5200W0/05NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=
=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene

nero
nero
nero
nero
nero
-

250 x sca.
250
250 x sca.
500
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

274.o
MKBT5200W0/35NA

Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, volantino
libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo 7 mm

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

275.d
MKBT5200W0/10NA

Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti rasati,
poliammide
volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo polistirene
12 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

276.c
MKBT5200W0/16NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti,
volantino libero-occupato quadro 5 mm, altezza gambo
12 mm=
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti,
volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza gambo
12 mm
Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti,
volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza gambo
12 mm

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

276.d
MKBT5200W0/17NA
276.f
MKBT5200W0/19NA

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

277.e
MKBT5200W0/25NA

Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm,
altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

277.f
MKBT5200W0/26NA

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.a
MKBT5200W0/28NA

=Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, volantino libero-occupato quadro 4 mm,
altezza gambo 12 mm=
Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, volantino libero-occupato quadro 6 mm,
altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, volantino libero-occupato quadro 7 mm,
altezza gambo 12 mm
Bocchetta d 52x10 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, volantino libero-occupato quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

poliammide
polistirene

nero
-

250 x sca.
250

278.d
MKBT5200W0/31NA
278.e
MKBT5200W0/32NA
278.f
MKBT5200W0/33NA

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro WC
da pos.271.a a pos.273.a
alle bocchette d 52x10 foro FB
a pos.278.l

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.l
MXBT5200W0/0100

Bocchetta d 52x10(0,8) mm, foro FB (volantino liberooccupato)

acciaio inox

grezzo

500 x sca.
250

Si abbina:
alle bocchette d 52x10
con volantino libero-occupato
da pos.274.a a pos.274.f,
a pos.274.o e pos.275.d
da pos.276.c a pos.276.f
da pos.277.e a pos.277.f
da pos.278.a a pos.278.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.n
MKBT5200K0/00NA

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite rasati, foro KK
(kaba) d 22 mm=

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.q
MKBT5200K0/0201

=Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite sporgenti, foro
KK (kaba) d 22 mm=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.s
MKBT5200K0/0301

=Bocchetta d 52x10 mm, fori vite autofilettanti
sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm=

poliammide

neutro
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.v
MKBT5200K0/04NA

Bocchetta d 52x10 mm, fori testa vite e autofilettante
sporgenti, foro KK (kaba) d 22 mm

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.191.a ,192.a e 193.a
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette quadre 53x53x11 mm ottone pesante
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

193.f.01
MTRQ531100/0100

*Rosetta quadra 53x53x11 mm, foro d 24 mm*

ottone

50 x sca.
semilavorato 200

Si abbina:
alle rosette d 52x10
da pos.194.a a pos.241.o
Disponibile fino ad esaurimento scorte

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.v.01
MTBQ5311V0/0000

*Bocchetta quadra 53x53x11 mm, foro OB (ovale)
8,5x20,5 mm*

ottone

50 x sca.
semilavorato 200

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro OB
da pos.248.a a pos.249.a
da pos.250.a a pos.251.a
da pos.252.a a pos.253.a
da pos.254.a a pos.255.a
da pos.256.a a pos.257.a
Disponibile fino ad esaurimento scorte

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

278.v.02
MTBQ5311Y0/0000

*Bocchetta quadra 53x53x11 mm, foro PZ (yale)*

ottone

50 x sca.
semilavorato 200

Si abbina:
alle bocchette d 52x10 foro PZ
da pos.261.a a pos.262.f
da pos.263.a a pos.264.a
da pos.265.a a pos.266.c
da pos.267.a a pos.268.a
da pos.269.a a pos.270.a
Disponibile fino ad esaurimento scorte

2020/03/10

Pagina 128/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette e bocchette ovali / 30x60
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

279.a
MTRV306000/0000
279.b
MTRV306000/0100
279.c
MTRV306000/0200
279.d
MTRV306000/0300
280.a
MLRV306000/0000
280.b
MLRV306000/0100
280.c
MLRV306000/0200
280.m
MRRV306000/0000
281.a
MXRV306000/0000
281.b
MXRV306000/0100
281.c
MXRV306000/0200

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 24 mm

ottone

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro d 24 mm

alluminio

Rosetta ovale 30x60x10(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 22 mm

ferro

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro d 24 mm

acciaio inox

Rosetta ovale 30x60x10(0,8) mm, senza foro

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
250
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60 con molla
da pos.284.i a pos.284.o.20,
da pos.284.q a pos.284.u.05,
alle rosette ovali 30x60 per molla
da pos.285.a a pos.285.i,
alle rosette 4 scatti ovali 30x60
da pos.281.q a pos.283.i.09
e alle rosette 8 scatti ovali 30x60
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70,
da pos.284.c.13 a pos.284.d.04
e alle rosette 4 scatti 30x60
per aggancio a scatto per maniglia
pos.284.e.10 e pos.284.f.10

Posizione
Codice

Descrizione

284.i
MKRV306C16/00NA

Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm

284.m
MKRV306C16/01NA
284.n
MKRV306C16/03NA
284.o.10
MKRV306C16/0101

Materiale

poliammide
poliacetalica
acciaio inox
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
poliammide
21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
poliacetalica
acciaio inox
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, poliammide
con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
poliacetalica
acciaio inox
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
poliammide
21 mm, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm
poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posizione
Codice

Descrizione

284.q
MKRV306C15/0001

=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d poliammide
21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata= poliacetalica
acciaio inox
=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d poliammide
21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata= poliacetalica
acciaio inox
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
poliammide
21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata
poliacetalica
acciaio inox
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
poliammide
21 mm, con molla destra-sinistra, per maniglia fresata
poliacetalica
acciaio inox
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, poliammide
con molla destra-sinistra, per maniglia fresata
poliacetalica
acciaio inox

284.q.15
MKRV306C15/00AG
284.r
MKRV306C16/02NA
284.s
MKRV306C16/0201
284.u.05
MKRV306C16/04NA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sca.
500

argento
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

neutro
-

500 x sca.
500

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.u.50
MKRV306B16/00NA

Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
21 mm, senza molla, per maniglia fresata

poliammide
poliacetalica

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

285.a
MKRV306A16/00NA
285.b
MKRV306A15/00NA
285.c
MKRV306A16/01NA
285.d
MKRV306A18/00NA
285.e
MKRV306A15/01NA
285.f
MKRV306A16/02NA
285.g
MKRV306A18/01NA
285.i
MKRV306A16/01OC

=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, senza
collo, per molla=
=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d
21 mm, per molla=
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
21 mm, per molla
=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 18 mm, collo -B- d
21 mm, per molla=
=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 15 mm, collo -B- d
24 mm, per molla=
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
24 mm, per molla
Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 18 mm, collo -B- d
24 mm, per molla
=Rosetta ovale 30x60 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
21 mm, per molla=

poliammide

nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
oro chiaro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.381.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondella fermamolla a pos.350.a
all’anello elastico d 15 a pos.352.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

286.a
MTBV3060V0/0000
287.a
MLBV3060V0/0000
288.a
MXBV3060V0/0000

Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro OB (ovale)
7,5x20 mm
Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro OB (ovale)
7,5x20 mm
Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro OB (ovale)
7,5x20 mm

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro OB
da pos.289.a a pos.289.f

Posizione
Codice

Descrizione

289.a
MKBV3060V0/00NA
289.b
MKBV3060V0/00AG
289.f
MKBV3060V0/0001

Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 7,5x20 mm poliammide
=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 7,5x20
mm=
=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 7,5x20
mm=

Materiale

poliammide
poliammide

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
argento
neutro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60x10 foro OB
da pos.286.a a pos.288.a
e alle bocchette rettangolari
30x60x9,5 foro OB
da pos.301.a.21 a pos.301.a.23

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

290.a
MTBV3060V0/0100
291.a
MLBV3060V0/0100
292.a
MXBV3060V0/0100

Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro OB (ovale)
14x28 mm
Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro OB (ovale)
14x28 mm
Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro OB (ovale)
14x28 mm

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro OB
a pos.293.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

293.a
MKBV3060V0/01NA

=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro OB (ovale) 14x28
mm=

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60x10 foro OB
da pos.290.a a pos.292.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

297.f
MTBV3060W0/0000
297.i
MLBV3060W0/0000
297.l
MXBV3060W0/0000

Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro WC (volantino ottone
libero-occupato)
Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro WC (volantino alluminio
libero-occupato)
Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro WC (volantino acciaio inox
libero-occupato)

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60
con volantino libero-occupato
da pos.297.o a pos.297.y
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

297.o
MKBV3060W0/00NA
297.q
MKBV3060W0/01NA
297.s
MKBV3060W0/02NA
297.u
MKBV3060W0/03NA
297.w
MKBV3060W0/04NA
297.y
MKBV3060W0/05NA

=Bocchetta ovale 30x60 mm con volantino liberooccupato, quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=
=Bocchetta ovale 30x60 mm con volantino liberooccupato, quadro 4,5 mm, altezza gambo 12 mm=
=Bocchetta ovale 30x60 mm con volantino liberooccupato, quadro 5 mm, altezza gambo 12 mm=
Bocchetta ovale 30x60 mm, con volantino liberooccupato, quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm
=Bocchetta ovale 30x60 mm con volantino liberooccupato, quadro 7 mm, altezza gambo 12 mm=
=Bocchetta ovale 30x60 mm, con volantino liberooccupato, quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm=

poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene
poliammide
polistirene

nero
nero
nero
nero
nero
nero
-

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60x10 foro WC
da pos.297.f a pos.297.l
e alle bocchette rettangolari
30x60x9,5 foro WC
da pos.301.a.41 a pos.301.a.43

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

298.a
MTBV3060Y0/0000
299.a
MLBV3060Y0/0000
300.a
MXBV3060Y0/0000

Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta ovale 30x60x10(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta ovale 30x60x10(0,8) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro PZ
da pos.300.z a pos.301.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

300.z
MKBV3060Y0/0001
301.a
MKBV3060Y0/00NA

=Bocchetta ovale 30x60 mm, foro PZ (yale)=

poliammide

Bocchetta ovale 30x60 mm, foro PZ (yale)

poliammide

neutro
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60x10 foro PZ
da pos.298.a a pos.300.a
e alle bocchette rettangolari
30x60x9,5 foro PZ
da pos.301.a.31 a pos.301.a.33
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette ovali / 28x64
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

308.a
MTRV264000/0000
308.b
MTRV264000/0100
308.c
MTRV264000/0200
309.a
MLRV264000/0000
309.b
MLRV264000/0100
310.a
MXRV264000/0000
310.b
MXRV264000/0100
310.c
MXRV264000/0200

Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 24 mm

ottone

Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 20 mm

ottone

Rosetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro d 24 mm

alluminio

Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 22 mm

acciaio inox

Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 24 mm

acciaio inox

Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 20 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 28x60 per molla
da pos.314.c a pos.314.c.03
e alle rosette ovali 28x64 4-8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.c
MKRV264A16/00NA
314.c.01
MKRV264A16/01NA
314.c.02
MKRV264A18/00NA
314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 16 mm, collo d 21 mm,
per molla=
=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 16 mm, collo d 24 mm,
per molla=
Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 18 mm, collo d 21 mm,
per molla
=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 18 mm, collo d 24 mm,
per molla=

poliammide

nero
nero
nero
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

poliammide
poliammide
poliammide

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
da pos.308.a a pos.310.c

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.d
MTBV2640V0/0000
314.d.01
MLBV2640V0/0000
314.d.02
MXBV2640V0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro OB (ovale)

ottone

Bocchetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro OB (ovale)

alluminio

Bocchetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro OB (ovale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro OB
a pos.314.e
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.e
MKBV2640V0/00NA

Bocchetta ovale 28x64 mm, foro OB (ovale)

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro OB
da pos.314.d a pos.314.d.02

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.f
MTBV2640Y0/0000
314.f.01
MLBV2640Y0/0000
314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro PZ (yale)

ottone

Bocchetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro PZ (yale)

alluminio

Bocchetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro PZ (yale)

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro PZ
a pos.314.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.g
MKBV2640Y0/00NA

bocchetta ovale 28x64 mm, foro PZ (yale)

poliammide

nero
-

500 x sac.
500

Si abbina
alle bocchette ovali 28x64 foro PZ
da pos.314.f a pos.314.f.02
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette rettangolari metallo / 30x60
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

285.m.20
MTRR306000/0200
285.m.21
MTRR306000/0000
285.m.22
MTRR306000/0100
285.m.31
MLRR306000/0000
285.m.32
MLRR306000/0100
285.m.41
MXRR306000/0000
285.m.42
MXRR306000/0100

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 16 mm ottone
Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 22 mm ottone
Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm ottone
Rosetta rettangolare 30x60x9,5(0,8) mm, foro d 22 mm alluminio
Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm alluminio
Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 22 mm acciaio inox
Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60 con molla
da pos.284.i a pos.284.o.20,
da pos.284.q a pos.284.u.05,
alle rosette ovali 30x60 per molla
da pos.285.a a pos. 285.i,
alle rosette 4 scatti ovali 30x60
da pos.281.q a pos.283.i.09
e alle rosette 8 scatti ovali 30x60
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70,
da pos.284.c.13 a pos.284.d.04
e alle rosette 4 scatti 30x60
per aggancio a scatto per maniglia
pos.284.e.10 e pos.284.f.10

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

301.a.21
MTBR3060V0/0000
301.a.22
MLBR3060V0/0000
301.a.23
MXBR3060V0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB
(ovale)
Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB
(ovale)
Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB
(ovale)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro OB
da pos.289.a a pos.289.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

301.a.31
MTBR3060Y0/0000
301.a.32
MLBR3060Y0/0000
301.a.33
MXBR3060Y0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ
(yale)
Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ
(yale)
Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ
(yale)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro PZ
da pos.300.z a pos.301.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

301.a.41
MTBR3060W0/0000
301.a.42
MLBR3060W0/0000
301.a.43
MXBR3060W0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)
Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)
Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

ottone

grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

alluminio
acciaio inox

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60
con volantino libero-occupato
da pos.297.o a pos.297.y
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Accessori per maniglie / Rosette e bocchette rettangolari metallo / 30x65
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

750.b
MTRR365000/0000
750.d
MLRR365000/0000
750.d.05
MLRR365000/0100
750.d.08
MLRR365000/0200
750.d.30
MRRR365000/0000
750.f
MXRR365000/0000

Rosetta rettangolare 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm ottone
Rosetta rettangolare 30x65x12(1,0) mm, foro d 16 mm alluminio
Rosetta rettangolare 30x65x12(1,0) mm, foro d 22 mm alluminio
Rosetta rettangolare 30x65x12(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta rettangolare 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm ferro
Rosetta rettangolare 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

La rosetta ovale non si aggancia a scatto
alla plastica ma è fissata dalla maniglia
Si abbina:
alle rosette ovali 4 scatti 30x65x12
a pos.304.q , a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.a a pos.306.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.306.i.02 a pos.306.i.09
a pos.306.l.05 e pos.306.n.05
da pos.306.t a pos.306.v
alle rosette 8 scatti 30x65x12
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07
da pos.307.c.08 a pos.307.c.30
alle rosette 4 scatti 30x65x12
in metallo
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b
e alle rosette 4 scatti 30x65
per aggancio a scatto per maniglia
pos.pos.307.c.50 e307.c.70
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 28x64
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

311.a
MKDV264A18/0201
311.b
MKDV264A18/0001
311.c
MKDV264A18/02OC
311.d
MKDV264A18/00OC
311.k
MKDV264A18/00NA

=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=

poliacetalica

neutro
neutro
oro chiaro
oro chiaro
nero
-

500 x sac.
2.000
500 x sac.
2.000
500 x sac.
1.000
500 x sac.
2.000
500 x sac.
2.000

poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x21x24x2
da pos.314.a a pos.314.b
alle rosette ovali 28x64x11
da pos.308.a a pos.310.c,
al rotore foro d 16
4 scatti per maniglia fresata
da pos.313.a a pos.313.b.05,
oppure al rotore foro d 16
8 scatti per maniglia fresata
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
oppure al rotore d 16
4 scatti per rivettatura maniglia
a pos.313.c.11

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

312.a
MKDV264A18/0301
312.b
MKDV264A18/0101
312.c
MKDV264A18/03OC
312.d
MKDV264A18/01OC
312.k
MKDV264A18/01AG

=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=
Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 19,5 mm=
Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21,5 mm=

poliacetalica

neutro
neutro
oro chiaro
oro chiaro
argento
-

500 x sac.
2.000
500 x sac.
1.000
500 x sac.
2.000
500 x sac.
1.000
500 x sac.
1.000

poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x21x24x2
da pos.314.a a pos.314.b
alle rosette ovali 28x64x11
da pos.308.a a pos.310.c,
al rotore foro d 16
4 scatti per maniglia fresata
da pos.313.a a pos.313.b.05,
oppure al rotore foro d 16
8 scatti per maniglia fresata
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
oppure al rotore d 16
4 scatti per rivettatura maniglia
a pos.313.c.11
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 28x64 copertina girevole
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.f
MTZR264B18/0000
328.f.01
MLZR264B18/0000

Copertina curva girevole, foro d 18 mm,(0,9) mm

ottone

Copertina curva girevole, foro d 18 mm, (0,8) mm

alluminio

grezzo
grezzo

500 x sca.
1.500
500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 28x64 4 e 8 scatti
da pos.328.g a pos.328.g.02
da pos.328.h.03 a pos.328.h.09

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.g
MKDV264B18/00NF
328.g.01
MKDV264B18/00MA
328.g.02
MKDV264B18/00BA

=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=

poliacetalica

=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=

poliacetalica

=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati=

poliacetalica

nero
marron
bianco
-

500 x sac.
500
500 x sac.
1.500
500 x sac.
2.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina curva girevole
da pos.328.f a pos.328.f.01

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.h.03
MKDV264B18/01NF
328.h.04
MKDV264B18/01MA
328.h.05
MKDV264B18/01BA
328.h.07
MKDV264B18/01AG
328.h.09
MKDV264B18/01OC

=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti=
=Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti=
Rosetta ovale 28x64 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti

poliacetalica

nero
marron
bianco
argento
oro chiaro
-

500 x sac.
500
500 x sac.
1.500
500 x sac.
1.500
500 x sac.
1.500
500 x sac.
1.500

poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina curva girevole
da pos.328.f a pos.328.f.01
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x60
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

281.p.05
MKDV306N16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a cremagliera
regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

281.p.10
MKDV306N16/0101

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a
cremagliera regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

281.q
MKDV306E16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro poliacetalica
d 18 mm, collo d 22 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

250 x sac.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto
per maniglia pos.313.b.20

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

281.t
MKDV306E16/0101

Rosetta ovale 30x60 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro d 18 mm, collo d 22 mm

poliacetalica

neutro

250 x sac.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto
per maniglia pos.313.b.20
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

282.a
MKDV306A16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
0

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

nero
-

250 x sca.
250

282.b
MKDV306A16/0101
282.c
MKDV306A16/0201
282.d
MKDV306A16/0301
282.e
MKDV306A16/0401
282.f
MKDV306A16/1001
282.f.10
MKDV306A16/1201
282.f.20
MKDV306A16/1301
282.g
MKDV306A16/00BR
282.g.01
MKDV306A16/01BR
282.g.02
MKDV306A16/02BR
282.g.03
MKDV306A16/03BR
282.g.04
MKDV306A16/04BR
282.g.05
MKDV306A16/10BR
282.h.05
MKDV306A16/02NA

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

283.a
MKDV306A16/0501

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 33 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

283.b
MKDV306A16/0601
283.c
MKDV306A16/0701
283.d
MKDV306A16/0801
283.e
MKDV306A16/0901
283.f
MKDV306A16/1101
283.g
MKDV306A16/05BR
283.g.01
MKDV306A16/06BR
283.g.02
MKDV306A16/07BR
283.g.03
MKDV306A16/08BR
283.g.04
MKDV306A16/09BR
283.g.05
MKDV306A16/11BR

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

283.h.02
MKDV306C16/0201

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

nero
-

250 x sca.
250

nero
-

250 x sca.
250

283.h.03
MKDV306C16/0301
283.h.04
MKDV306C16/0401
283.h.07
MKDV306C16/02BR
283.h.08
MKDV306C16/03BR
283.h.09
MKDV306C16/04BR
283.h.40
MKDV306C16/02NA
283.h.44
MKDV306C16/04NA

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

283.i.02
MKDV306C16/0701

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

283.i.03
MKDV306C16/0801
283.i.04
MKDV306C16/0901
283.i.07
MKDV306C16/07BR
283.i.08
MKDV306C16/08BR
283.i.09
MKDV306C16/09BR

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

283.l.05
MKDV306J16/0101

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati,
poliammide
con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm
poliacetalica
rivestito, senza bussola, sporgenza ferro lato maniglia - ferro
A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

283.l.50
MKDV306H16/0201

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 39 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

283.l.65
MKDV306H16/0501

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati,
con ferro quadro zincato 7x8x80 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 49 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x60
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.b.80
MKDV306P16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, foro A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a cremagliera
regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.b.85
MKDV306P16/0101

Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 22 mm, per ferro a
cremagliera regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.c.01
MKDV306D16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x49 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 18 mm
=Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x69 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 38 mm=

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

284.c.02
MKDV306D16/0101
284.c.03
MKDV306D16/0201
284.c.04
MKDV306D16/0301
284.c.05
MKDV306D16/0401
284.c.06
MKDV306D16/1001
284.c.07
MKDV306D16/00BR
284.c.08
MKDV306D16/01BR
284.c.09
MKDV306D16/02BR
284.c.10
MKDV306D16/03BR
284.c.11
MKDV306D16/04BR
284.c.12
MKDV306D16/10BR
284.c.70
MKDV306D16/1201

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.c.13
MKDV306D16/0501

Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm
Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

oro bronzo
-

250 x sca.
250

nero
-

250 x sca.
250

284.c.14
MKDV306D16/0601
284.c.15
MKDV306D16/0701
284.c.16
MKDV306D16/0801
284.c.17
MKDV306D16/0901
284.c.18
MKDV306D16/1101
284.c.19
MKDV306D16/05BR
284.c.20
MKDV306D16/06BR
284.c.21
MKDV306D16/07BR
284.c.22
MKDV306D16/08BR
284.c.23
MKDV306D16/09BR
284.c.24
MKDV306D16/11BR
284.c.50
MKDV306D16/11NA

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.d.04
MKDV306G16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.d.50
MKDV306K16/0201

Rosetta ovale 30x60 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 39 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x60
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

284.e.10
MKDV306F16/0001

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
poliammide
foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata poliacetalica

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

284.f.10
MKDV306F16/0101

Rosetta ovale 30x60 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica

neutro

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60x10
da pos.279.a a pos.281.c
e alle rosette rettangolari 30x60x9,5
da pos.285.m.20 a pos.285.m.42
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x65
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

302.a
MTRV365000/0000
302.e
MTRV365000/0100
302.i
MTRV365000/0200
303.a
MLRV365000/0000
303.c
MLRV365000/0100
303.i
MLRV365000/0200
304.a
MXRV365000/0000

Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm

ottone

Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 20 mm

ottone

Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, senza foro

ottone

Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, foro d 16 mm

alluminio

Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, foro d 22 mm

alluminio

Rosetta ovale 30x65x12(1,0) mm, senza foro

alluminio

Rosetta ovale 30x65x12(0,8) mm, foro d 16 mm

acciaio inox

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500

La rosetta ovale non si aggancia a scatto
alla plastica ma è fissata dalla maniglia
Si abbina:
alle rosette ovali 4 scatti 30x65x12
a pos.304.q , a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.a a pos.306.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.306.i.02 a pos.306.i.09
a pos.306.l.05 e pos.306.n.05
da pos.306.t a pos.306.v
alle rosette 8 scatti 30x65x12
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07
da pos.307.c.08 a pos.307.c.35
alle rosette 4 scatti 30x65x12
in metallo
da pos.307.a a pos.307.a.10,
a pos.307.b
e alle rosette 4 scatti 30x65
per aggancio a scatto per maniglia
pos.pos.307.c.50 e307.c.70

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.b.15
MTRV365001/0000

Rosetta ovale 30x65x11(0,8) mm, foro d 22 mm

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alla guarnizione d 19x21x1,6
da pos.63.a a 63.g
alle rosette ovali 4 scatti 30x65
a pos.307.b.20 e a pos.307.b.25
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x65
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

304.p.05
MKDV365N16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

304.p.10
MKDV365N16/0101

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

304.q
MKDV365B16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati, foro poliacetalica
d 18 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

250 x sac.
2.000

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto
per maniglia pos.313.b.20

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

304.t
MKDV365B16/0101

Rosetta ovale 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti,
foro d 18 mm

poliacetalica

neutro

250 x sac.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
a pos.750.b a pos.750.f
e al rotore 4 scatti per aggancio a scatto
per maniglia pos.313.b.20
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

305.a
MKDV365A16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

305.b
MKDV365A16/0101
305.c
MKDV365A16/0201
305.d
MKDV365A16/0301
305.e
MKDV365A16/0401
305.f
MKDV365A16/1101
305.g
MKDV365A16/1201

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

306.a
MKDV365A16/0501

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

306.c
MKDV365A16/0701
306.d
MKDV365A16/0801
306.e
MKDV365A16/0901
306.f
MKDV365A16/1001
306.g
MKDV365A16/1301

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

306.h.02
MKDV365C16/0201

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm
=Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm=

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

306.h.03
MKDV365C16/0301
306.h.04
MKDV365C16/0401
306.h.06
MKDV365C16/1001

== : vedi approfondimento
Minimo d'ordine 1000 pz
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

306.i.02
MKDV365C16/0701

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x69 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 42 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x78 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 51 mm
=Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x88 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 25 mm, lato finestra -B- 61 mm=

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

306.i.03
MKDV365C16/0801
306.i.04
MKDV365C16/0901
306.i.06
MKDV365C16/1101

== : vedi approfondimento
Minimo d'ordine 1000 pz
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

306.j.05
MKDV365L16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
poliammide
con ferro quadro 7x49 mm zincato, senza bussola,
poliacetalica
sporgenza ferro lato maniglia -A- 8 mm, lato finestra -B- ferro
39 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: per maggiori informazioni cliccaqui
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

306.l.05
MKDV365H16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro zincato 7x8x67 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 39 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro zincato 7x8x80 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 49 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

306.l.07
MKDV365H16/0201

306.l.11
MKDV365H16/0401

Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

306.n.05
MKDV365H16/0301

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasata,
con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 39 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

Prezzi lordi speciali per quantità
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

306.o.05
MKDV365J16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
poliammide
con ferro quadro zincato 7x8x70 mm, quadro 8 mm
poliacetalica
rivestito, senza bussola, sporgenza ferro lato maniglia - ferro
A- 29 mm, lato finestra -B- 39 mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: per maggiori informazioni cliccaqui
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

306.t
MKDV365A16/1501

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x58 mm zincato non fresato, sporgenza
ferro lato maniglia -A- 24 mm, lato finestra -B- 31 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x73 mm zincato non fresato, sporgenza
ferro lato maniglia -A- 19 mm, lato finestra -B- 51 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

306.v
MKDV365A16/1601

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.a
MRDV365A16/0000

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 32 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x8x85 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 55 mm

ferro zama

nichelato

200 x sca.
200

ferro ottone

-

250 x sca.
250

307.a.10
MRDV365A16/0400

Si abbina:
alla guarnizione d 19x21x1,6
da pos.63.a a 63.g
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.a.01
MRDV365A16/0200

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x57 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 26 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 32 mm

ferro zama

nichelato

200 x sca.
200

ferro zama

nichelato

200 x sca.
200

307.b
MRDV365A16/0100

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x65
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.b.50
MKDV365P16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, foro A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.b.55
MKDV365P16/0101

Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, per ferro a cremagliera regolabile

poliammide
poliacetalica
acciaio

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
e ai ferri a cremagliera
da pos.313.l.05

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.c.01
MKDV365D16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

307.c.02
MKDV365D16/0101
307.c.03
MKDV365D16/0201
307.c.04
MKDV365D16/0301
307.c.05
MKDV365D16/0401
307.c.06
MKDV365D16/1101
307.c.07
MKDV365D16/1201

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.c.08
MKDV365D16/0501

Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x59 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 28 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x61 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 30 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x67 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 36 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x70 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 41 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x74 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 43 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x80 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 27 mm, lato finestra -B- 51 mm
Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati, con
ferro quadro 7x64 mm zincato, sporgenza ferro lato
maniglia -A- 28 mm, lato finestra -B- 32 mm

poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro
poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

neutro
-

250 x sca.
250

307.c.09
MKDV365D16/0601
307.c.10
MKDV365D16/0701
307.c.11
MKDV365D16/0801
307.c.12
MKDV365D16/0901
307.c.13
MKDV365D16/1001
307.c.14
MKDV365D16/1301

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.c.20
MKDV365M16/0101

Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite rasati,
con ferro quadro 7x58 mm zincato, senza bussola,
sporgenza ferro lato maniglia -A- 22 mm, lato finestra B- 34 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.c.30
MRDV365E16/0000

=Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x63 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 32 mm=
=Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro 7x8x66 mm zincato, sporgenza ferro
lato maniglia -A- 29 mm, lato finestra -B- 35 mm=

ferro ottone

nichelato

250 x sca.
200

ferro ottone

nichelato

250 x sca.
250

307.c.35
MRDV365E16/0100

== : vedi approfondimento
Minimo d'ordine: 1.000 pz
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f

2020/03/10

Pagina 157/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.c.45
MKDV365K16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 8 scatti, fori vite sporgenti,
con ferro quadro zincato 7x8x67 mm, quadro 8 mm
rivestito, sporgenza ferro lato maniglia -A- 29 mm, lato
finestra -B- 36 mm

poliammide
poliacetalica
ferro

neutro
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12
da pos.302.a a pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12
da pos.750.b a pos.750.f
c: per maggiori informazioni cliccaqui
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 30x65
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

307.c.60
MKDV365F16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
poliammide
foro -A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata poliacetalica

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro

500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12, foro 16
a pos.302.a 303.a e pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12, foro 16
a pos.750.b , 750.d e pos.750.f
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.c.70
MKDV365F16/0101

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite rasati, foro A- d 16 mm, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica

neutro

500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE
Si abbina:
alle rosette ovali 30x65x12, foro 16
a pos.302.a 303.a e pos.304.a
e alla rosetta rettangolare 30x65x12, foro 16
a pos.750.b , 750.d e pos.750.f
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z

2020/03/10

Pagina 159/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / 31x65
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.d
MTRV315000/0000

Rosetta ovale 31x65x11(0,8) mm, foro d 24 mm

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 31x65 4-8 scatti
da pos.307.d.01 a pos.307.d.20

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

307.d.01
MKDV315A18/0001
307.d.02
MKDV315A18/00OC

Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, poliacetalica
foro d 18 mm, collo d 21,5 mm
=Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite sporgenti, poliacetalica
foro d 18 mm, collo d 21,5 mm=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
oro chiaro
-

500 x sac.
1.000
500 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 31x65x11 a pos.307.d
al rotore foro d 16
4 scatti per maniglia fresata
da pos.313.a a pos.313.b.05,
oppure al rotore foro d 16
8 scatti per maniglia fresata
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
oppure al rotore d 16
4 scatti per rivettatura maniglia
a pos.313.c.11

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

307.d.20
MKDV315A18/0101

=Rosetta ovale 31x65 mm, 4-8 scatti, fori vite rasati,
foro d 18 mm, collo d 21,5 mm=

poliacetalica

neutro
-

500 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 31x65x11 a pos.307.d
al rotore foro d 16
4 scatti per maniglia fresata
da pos.313.a a pos.313.b.05,
oppure al rotore foro d 16
8 scatti per maniglia fresata
da pos.313.c.01 a pos.313.c.05
oppure al rotore d 16
4 scatti per rivettatura maniglia
a pos.313.c.11
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / ovali / Accessori
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

284.a
MKDM306A10/0001
284.b
MKDM306A10/00BR

Maggiorazione da d 10 a 12 mm, per fori vite sporgenti poliacetalica
rosetta 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 scatti
=Maggiorazione da d 10 a 12 mm, per fori vite sporgenti poliacetalica
rosetta 30x60 mm e 30x65 mm 4-8 scatti=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
oro bronzo
-

500 x sac.
35.000
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 4 o 8 scatti 30x60
a pos.281.t
da pos.282.a a pos.282.h.05
da pos.283.h.02 a pos.283.h.40
da pos.284.c.01 a pos.284.c.70
e alle rosette 4 o 8 scatti 30x65x12
a pos.304.t
da pos.305.a a pos.305.g
da pos.306.h.02 a pos.306.h.09
da pos.307.c.01 a pos.307.c.07

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

313.a
MKD264R000/0001
313.b
MKD264R000/00OC
313.b.05
MKD264R000/00NA

Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata

poliammide

=Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata=

poliammide

=Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per maniglia fresata=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

500 x sac.
7.000
500 x sac.
7.000
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
4 e 8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

313.b.20
MKD254R000/0001

Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per aggancio a scatto
maniglia fresata

poliammide

neutro
-

500 x sac.
7.000

Si abbina:
alle rosette ovali 30x60
a pos.281.q e281.t
e alle rosette ovali 30x65
a pos.304.q e304.t

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

313.c.01
MKD264R000/0101
313.c.02
MKD264R000/01OC
313.c.05
MKD264R000/01NA

Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata

poliammide

=Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata=

poliammide

=Rotore foro d 16 mm, 8 scatti, per maniglia fresata=

poliammide

neutro
oro chiaro
nero
-

500 x sac.
7.000
500 x sac.
7.000
500 x sac.
7.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
4 e 8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

313.c.11
MAZ016Z000/0000

Rotore foro d 16 mm, 4 scatti, per rivettatura maniglia

zama

grezzo

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
4 e 8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k
e alle rosette 4 e 8 scatti 31x65
da pos.307.d.01 a pos.307.d.02
a pos.307.d.20

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.a
MAG1621242/0001
314.b
MAG1621242/00OC

=Guarnizione d 16x21x24x2 mm=

poliammide

Guarnizione d 16x21x24x2 mm

poliammide

neutro
oro chiaro
-

500 x sac.
30.000
500 x sac.
3.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
4 scatti con collo 21,5
a pos.311.b ,311.d ,311.k ,
312.b,312.d ,312.k
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / Rettangolari / 28x65 copertina girevole
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

318.a
MKDR285A18/00NA
318.b
MKDR285A18/00MA
318.c
MKDR285A18/00BA
318.d
MKDR285A18/00OC
318.f
MKDR285A18/00AG

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=

poliacetalica

nero
marron
bianco
oro chiaro
argento
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 28x65
curva girevole in tecnopolimero
da pos.323.b a pos.323.b.10
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

319.a
MKDR285A18/01NA
319.b
MKDR285A18/01MA
319.c
MKDR285A18/01BA
319.d
MKDR285A18/01OC
319.g
MKDR285A18/01BR
319.l
MKDR285A18/01AM

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=
Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm
Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=
=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=

poliacetalica

nero
marron
bianco
oro chiaro
oro bronzo
argento
metallizzato
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.000

poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 28x65
curva girevole in tecnopolimero
da pos.323.b a pos.323.b.10
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

322.a
MTZR285A19/0000
323.a
MLZR285A19/0000

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole

ottone

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole

alluminio

grezzo
grezzo

1.500 x sca.
1.500
1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

323.b
MAZ285A190/00BA
323.b.01
MAZ285A190/00NA
323.b.02
MAZ285A190/00MA
323.b.10
MAZ285A190/00OC
323.b.12
MAZ285A190/00AM

Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico
=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=
=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=
=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=
=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=

poliacetalica

bianco
nero
marron
oro chiaro
argento
metallizzato
-

1.500 x sac.
4.500
1.500 x sac.
6.000
1.500 x sac.
4.500
1.500 x sac.
4.500
1.500 x sac.
6.000

poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica
poliacetalica

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

324.a
MTZR285A19/0100
325.a
MLZR285A19/0100

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole, ottone
con fori serratura
Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole, alluminio
con fori serratura

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo

1.500 x sca.
1.500
1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

326.a
MRZ283A19F/0000

Piastrina rettangolare 23x56(0,9), con fori serratura

ferro

grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.324.a a pos.325.a
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / Rettangolari / 30x65 copertina girevole
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

315.a
MKDR365A18/00NA
315.b
MKDR365A18/00MA
315.c
MKDR365A18/00BA

=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=
=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=
=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=

poliacetalica

nero
marron
bianco
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevola in tecnopolimero
a pos.320.a ,
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in ottone e alluminio
da pos.321.a a pos.321.c
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

316.a
MKDR365A18/01NA
316.b
MKDR365A18/01MA
316.c
MKDR365A18/01BA

=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=
=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=
Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm

poliacetalica

nero
marron
bianco
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevola in tecnopolimero
a pos.320.a ,
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in ottone e alluminio
da pos.321.a a pos.321.c
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

317.a
MKDR365A18/02NA
317.b
MKDR365A18/02MA
317.c
MKDR365A18/02BA

=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 12x5 mm=
=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 12x5 mm=
=Rosetta rettangolare 30x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 12x5 mm=

poliacetalica

nero
marron
bianco
-

1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500
1.500 x cart.
1.500

poliacetalica
poliacetalica

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevola in tecnopolimero
a pos.320.a ,
alla copertina rettangolare 26x63
piana girevole in ottone e alluminio
da pos.321.a a pos.321.c
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

320.a
MLZR365A19/0000

Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole

alluminio

grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

321.a
MAZ365A190/00BA
321.b
MAZ365A190/00NA
321.c
MAZ365A190/00MA

Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole

poliammide

Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana, girevole

poliammide

=Copertina rettangolare 26x63(1,0) mm, piana,
girevole=

poliammide

bianco
nero
marron
-

1.500 x sca.
1.500
1.500 x sca.
1.500
1.500 x sca.
1.500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
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Accessori per maniglie / Rosette DK (4-8 scatti) / Accessori
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

313.l.05
MRDV760000/0000
313.l.10
MRDV775000/0000

Ferro 7x60 a cremagliera

ferro

zincato

Ferro 7x75 a cremagliera

ferro

zincato

500 x sca.
500
500 x sca.
500

Si abbina: alle rosette 30x60 4 scatti regolabile
a pos. 281.p.05, pos.281.p.10, 8 scatti
a pos.284.b.80 , pos.284.b.85
Alle rosette 30x65 4 scatti regolabile
a pos.304.p.05, pos.304.p.10, 8 scatti
a pos.307.b.50, pos.307.b.55

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

327.a
MAZ014Z000/0000

Rotore foro d 14 mm, 4 scatti, per rivettatura maniglia

zama

grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

327.a.01
MAZ014Z001/0000

Rotore foro d 14 mm, 8 scatti, per rivettatura maniglia

zama

grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.a
MRM0210000/0000

Molla a compressione d 19x21 mm, per dk

acciaio

zincato

1.500 x sac.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.b
MKD1921000/00BA
328.c
MKD1921000/00GB
328.d
MKD1921000/00MA
328.e
MKD1921000/00NA

=Molla a compressione d 19x21 mm, per dk=

poliacetalica

=Molla a compressione d 19x21 mm, per dk=

poliacetalica

Molla a compressione d 19x21 mm, per dk

poliacetalica

=Molla a compressione d 19x21 mm, per dk=

poliacetalica

bianco
grigio
marron
nero
-

1.000 x sac.
40.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
40.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
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Accessori per maniglie / Nicchie per porta scorrevole / 54x89
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.01
MKN5489CN0/00GF

Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte
scorrevoli

ABS

250 x sca.
250

333.a.02
MKN5489CN0/00NA

Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte
scorrevoli

ABS

grigio
antracite
nero
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle copertine coprivite
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

333.a.03
MKN5489CN0/01GF

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte ABS
scorrevoli

333.a.04
MKN5489CN0/01NA

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte ABS
scorrevoli

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grigio
antracite
nero
-

250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
alle copertine coprivite
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50
al nottolino
da pos.333.a.09 a pos.333.a.16
e da pos.333.a.69 a pos.333.a.99

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.05
MKN5489CN0/02GF

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21
mm, per porte scorrevoli

ABS

250 x sca.
250

333.a.06
MKN5489CN0/02NA

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21
mm, per porte scorrevoli

ABS

grigio
antracite
nero
-

250 x sca.
250

Si abbina:
alle copertine coprivite
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.07
MKN5489C00/00GF

Copertina coprivite per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

500 x sca.
500

333.a.08
MKN5489C00/00NA

Copertina coprivite per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

grigio
antracite
nero
-

500 x sca.
500

Si abbina:
al corpo nicchia ovale 54x89
da pos.333.a.01 a pos.333.a.02
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.05 a pos.333.a.06
da pos.333.a.22 a pos.333.a.23
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
da pos.333.a.37 a pos.333.a.38
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.09
MKN5489N00/00GF

Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

250 x sca.
250

333.a.10
MKN5489N00/00NA
333.a.11
MKN5489N00/01GF

Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.12
MKN5489N00/01NA
333.a.13
MKN5489N00/02GF

Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.14
MKN5489N00/02NA
333.a.15
MKN5489N00/03GF

Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.16
MKN5489N00/03NA

Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

grigio
antracite
nero
grigio
antracite
nero
grigio
antracite
nero
grigio
antracite
nero
-

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
al corpo nicchia con foro d 16
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.22
MKN5489CNV/00CO

Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte
scorrevoli

ABS

250 x sca.
250

333.a.23
MKN5489CNV/00BO

Corpo nicchia ovale 54x89 mm cieca, per porte
scorrevoli

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato

250 x sca.
250

Si abbina:
alle copertine coprivite
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

333.a.29
MKN5489CNV/01CO

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte ABS
scorrevoli

333.a.30
MKN5489CNV/01BO

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro d 16 mm, per porte ABS
scorrevoli

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato

250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
alle copertine coprivite
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50
al nottolino
da pos.333.a.09 a pos.333.a.16
e da pos.333.a.69 a pos.333.a.99
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.37
MKN5489CNV/02CO

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21
mm, per porte scorrevoli

ABS

250 x sca.
250

333.a.38
MKN5489CNV/02BO

Corpo nicchia ovale 54x89 mm, foro OB (ovale) 9x21
mm, per porte scorrevoli

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato

250 x sca.
250

Si abbina:
alle copertine coprivite
da pos.333.a.07 a pos.333.a.08
da pos.333.a.46 a pos.333.a.47
e a pos.333.a.50

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.46
MKN5489C0V/00CO

Copertina coprivite per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

500 x sca.
500

333.a.47
MKN5489C0V/00BO

Copertina coprivite per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato

500 x sca.
500

Si abbina:
al corpo nicchia ovale 54x89
da pos.333.a.01 a pos.333.a.02
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.05 a pos.333.a.06
da pos.333.a.22 a pos.333.a.23
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
da pos.333.a.37 a pos.333.a.38

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.50
MTN5489C00/0000

Copertina coprivite per nicchia ovale 54x89(0,8) mm

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
al corpo nicchia ovale 54x89
da pos.333.a.01 a pos.333.a.02
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.05 a pos.333.a.06
da pos.333.a.22 a pos.333.a.23
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
da pos.333.a.37 a pos.333.a.38
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.a.69
MKN5489N0V/00CO

Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

250 x sca.
250

333.a.70
MKN5489N0V/00BO

Nottolino quadro 6 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.78
MKN5489N0V/01CO

Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.79
MKN5489N0V/01BO

Nottolino quadro 7 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.88
MKN5489N0V/02CO

Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.89
MKN5489N0V/02BO

Nottolino quadro 8 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.98
MKN5489N0V/03CO

Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

333.a.99
MKN5489N0V/03BO

Nottolino quadro 9 mm, per nicchia ovale 54x89 mm

ABS

cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato
cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato
cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato
cromo
opaco
verniciato
bronzo
opaco
verniciato

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
al corpo nicchia con foro d 16
da pos.333.a.03 a pos.333.a.04
da pos.333.a.29 a pos.333.a.30
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Accessori per maniglie / Nicchie per porta scorrevole / 39x125
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.v
MTN0125N0R/0000
328.x
MXN0125N0R/0000

Nicchia rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole
Nicchia rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole

ottone

grezzo
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250

acciaio inox

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

329.a
MTN0125N00/0000
330.a
MXN0125N00/0000
330.g
MRN0125N00/0000

Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole

ottone

Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole

acciaio inox

Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole

ferro

250 x sca.
grezzo
250
250 x sca.
grezzo
250
250 x sca.
grezzocromabile
250

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.z e a pos.333.a
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

331.a
MTN0125F00/0000
332.a
MXN0125F00/0000
332.a.10
MRN0125F00/0000

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, ottone
per porta scorrevole
Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, acciaio inox
per porta scorrevole
Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(0,8) mm, ferro
per porta scorrevole

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

332.b
MTN0125F00/0100
332.c
MXN0125F00/0100

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, ottone
foro OB (ovale), per porta scorrevole
Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, acciaio inox
foro OB (ovale), per porta scorrevole

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

332.d
MTN0125F00/0200
332.e
MXN0125F00/0200

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, ottone
foro d 16 mm basso, per porta scorrevole
Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm, acciaio inox
foro d 16 mm basso, per porta scorrevole

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

grezzo
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.j
MTN0125N0P/0000
332.k
MTN0125N0P/0100
332.l.15
MXN0125N0P/0000
332.l.20
MXN0125N0P/0100
332.m
MLN0125N0P/0000
332.n
MLN0125N0P/0100

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale),
per porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale),
per porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale),
per porta scorrevole

ottone

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

ottone
acciaio inox
acciaio inox
alluminio
alluminio

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.z a pos.333.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.q
MTN0125N0P/0200
332.r
MTN0125N0P/0300
332.s.15
MXN0125N0P/0200
332.s.20
MXN0125N0P/0300
332.t
MLN0125N0P/0200
332.u
MLN0125N0P/0300

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per
porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro
OB (ovale), per porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per
porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro
OB (ovale), per porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per
porta scorrevole
Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro
OB (ovale), per porta scorrevole

ottone

grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo
grezzo

250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250
250 x sca.
250

ottone
acciaio inox
acciaio inox
alluminio
alluminio

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Supporto per fondo (0,6) e nicchia rettangolare
policarbonato nero
39x125 mm per porta scorrevole, con scritta “made in
Italy=
Supporto per fondo (1,0) e nicchia rettangolare 39x125 policarbonato nero
mm per porta scorrevole
-

332.w
MKN125FN0R/00NA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

250 x sca.
250
250 x sca.
250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

332.z
MKN125FN00/01NA
333.a
MKN125FN00/00NA

=Supporto per fondo (0,6) e nicchia ovale 39x125 mm
policarbonato nero
per porta scorrevole, con scritta “made in Italy”=
Supporto per fondo (1,0) e nicchia ovale 39x125 mm per policarbonato nero
porta scorrevole
-

Confezione
Imballo

250 x sca.
250
250 x sca.
250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g
alle nicchie ovali 39x125
da pos.332.j a pos.332.n
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e
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Accessori per maniglie / Nicchie per porta scorrevole / 29
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.b
MTNT029000/0000

Maniglia di trascinamento d 29 mm

ottone

grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
al tappo per maniglia di trascinamento
da pos.333.c a pos.333.c.02

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

333.b.01
MKNT029001/00GF

=Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo=

333.b.02
MKNT029001/00NA
333.b.11
MKNT0290M1/00CL

Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo

333.b.12
MKNT0290M1/00CS

Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo

333.b.13
MKNT0290M1/00OL

Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo

policarbonato grigio
polietilene
antracite
policarbonato nero
polietilene
policarbonato cromo
polietilene
lucido
metallizzato
policarbonato cromo
polietilene
satinato
metallizzato
policarbonato oro lucido
polietilene
metallizzato

Maniglia di trascinamento d 29 mm, con tappo

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

500 x sca.
500
500 x sac.
500
500 x sca.
500
500 x sca.
500
500 x sac.
500

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.b.31
MTNT02900A/00TL
333.b.32
MTNT02900B/00CL
333.b.50
MLNT02900B/00CS

Maniglia di trascinamento in tecnopolimero d 29 mm,
con tappo e copertina
Maniglia di trascinamento in tecnopolimero d 29 mm,
con tappo e copertina
Maniglia di trascinamento in tecnopolimero d 29 mm,
con tappo e copertina

poliammide
ottone
poliammide
ottone
poliammide
alluminio

500 x sca.
verniciatolucido
500
500 x sca.
cromolucido 500
500 x sca.
Anodizzato- 500
satinato

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

333.b.70
MTNQ02900A/00TL
333.b.75
MTNQ02900B/00CL
333.b.80
MLNQ02900B/00CS

Maniglia di trascinamento in tecnopolimero q 29 mm,
con tappo e copertina
Maniglia di trascinamento in tecnopolimero q 29 mm,
con tappo e copertina
Maniglia di trascinamento in tecnopolimero q 29 mm,
con tappo e copertina

poliammide
ottone
poliammide
ottone
poliammide
alluminio

500 x sca.
verniciatolucido
0
500 x sca.
cromolucido 500
500 x sca.
Anodizzato- 500
satinato

Confezione
Imballo
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

333.c
MKNT029000/00NA
333.c.01
MKNT029000/00OC
333.c.02
MKNT029000/00AG

Tappo per maniglia di trascinamento d 29 mm

polietilene

=Tappo per maniglia di trascinamento d 29 mm=

polietilene

Tappo per maniglia di trascinamento d 29 mm

polietilene

nero
oro chiaro
argento
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alla maniglia di trascinamento d 29 in ottone
a pos.333.b

2020/03/10

Pagina 177/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Molle ed accessori per ritorno maniglia
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

346.a
MAM0350000/00NA
346.b
MAM0350000/01NA
346.c
MAM0350000/02NA

=Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 6 mm=

poliammide
acciaio inox
poliammide
acciaio inox
poliammide
acciaio inox

nero
nero
nero
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

=Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 7 mm=
Molla T0 42x35x6 mm destra-sinistra, quadro 8 mm

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 45x7
da pos.100.a a pos.102.c

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

346.d
MAM0330000/00GG
346.f
MAM0330000/01GG

Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, quadro 8 mm

poliacetalica
acciaio inox
poliacetalica
acciaio inox

grigio
grigio
-

500 x sac.
500
500 x sac.
500

Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, quadro 7 mm

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07
e alle rosette d 50x10 filettate in ottone
a pos.366.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

346.h
MAM0330000/02GG

Molla T3 d 33 mm destra-sinistra, per maniglia fresata

poliacetalica
acciaio inox

grigio
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 47,5x11
da pos.371.a a pos.371.a.07
da pos.372.a.03 a pos.372.c.08
da pos.373.a a pos.373.c.07
da pos.374.a.02 a pos.374.c.07
e alle rosette d 50x10 filettate in ottone
a pos.366.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

346.n.05
MAM0326000/0001

Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, poliacetalica
foro d 16 mm, quadro 8 mm
poliammide
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

346.p.05
MAM0326000/0101

Molla T6 d 32 mm destra-sinistra, con aggancio a scatto, poliammide
foro d 16 mm, per maniglia fresata
poliacetalica
acciaio inox

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

346.t
MAU1516050/0001

Riduzione d 15x16x5 mm

poliammide

neutro

500 x sac.
500

Si abbina a tutte le rosette
ed ai supporti con molla foro d 16 mm

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

347.b
MRM0320000/0100
347.c
MRM0320000/0200
347.d
MRM0320000Q0200

=Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 7 mm=

acciaio

Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm

acciaio

Molla destra-sinistra 34x32x4,5 mm, quadro 8 mm

acciaio

-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
50 x sac.
50

== : vedi approfondimento
Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

348.a
MRM018A000/0000

Molla a torsione spessore 1,8 mm

acciaio

grezzo

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

348.a.10
MRM018C000/0000

Molla a torsione spessore 1,8x1,3 mm

acciaio

grezzo

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

348.b
MRM025A000/0000

Molla a torsione spessore 2,5 mm

acciaio

grezzo

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

348.i
MRM030A000/0000

Molla a torsione spessore 3 mm

acciaio

grezzo

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

349.a
MRP0160000/0000

Rondella fermomolla a due punte, spessore 1,2 mm

ferro

zincato

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

349.b
MRP016D000/0000

Rondella fermamolla ad una punta laterale, spessore 1,2 ferro
mm, per rosetta d 50 mm BODA

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

zincato

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
Si abbina:
alla rosetta d 50x7 boda
da pos.154.l a pos.154.l.01

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

349.c
MRM018B000/0000

Molla a torsione, spessore 2 mm per rosetta d 50 mm
BODA

acciaio

grezzo

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
Si abbina:
alla rosetta d 50x7 boda
da pos.154.l a pos.154.l.01

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

350.a
MRP016A000/0000

=Rondella fermamolla ad una punta centrale, spessore
1,2 mm=

ferro

zincato

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
Si abbina:
alla rosetta ovale 30x60
da pos.285.a a pos.285.i
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

351.a
MRP016B000/0000

Rondella fermamolla ad una punta laterale, spessore 1,2 ferro
mm

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

zincato

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

351.p
MRZ016204E/0000

Rondella elastica ondulata 16x20x0,4 mm

acciaio

-

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

351.p.10
MRZ015194E/0000

=Rondella elastica ondulata 15x19x0,4 mm=

acciaio

-

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
Minimo d'ordine: 30.000 pz

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

351.p.50
MRZ0162040/0000
351.p.52
MRZ0162008/0000
351.p.54
MRZ0162010/0000

=Rondella piana d 16x20x -H- 0,4 mm=

ferro

-

=Rondella piana d 16x20x -H- 0,8 mm=

ferro

-

=Rondella piana d 16x20x -H- 1,0 mm=

ferro

-

500 x sac.
500
500 x sac.
500
500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
Minimo d'ordine: 20.000 pz

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.a
MRZ0150000/0000

Anello elastico di sicurezza tipo A15x1 DIN 471

acciaio

brunito

500 x sac.
20.000

Articolo non prodotto da atp
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.a.05
MXZ0150000/0000

=Anello elastico di sicurezza tipo A15x1 DIN 471=

acciaio inox

-

500 x sac.
500

Articolo non prodotto da atp
Minimo d'ordine: 5.000 pz

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.a.25
MRZ015A000/0000

=Anello concentrico x albero tipo A15x1 V=

acciaio

-

1.000 x sac.
1.000

Articolo non prodotto da atp
Minimo d'ordine: 30.000 pz

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.c
MAM0304000/0001

Supporto universale T7 30x40 mm foro d 16 mm, per
molla

poliammide

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a ,
alla piastrina fermamolla
ad una punta laterale spessore 1,2
a pos.351.a
e al fermo d 15 per maniglia d 16
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione

352.e
MAZ0029C16/00LA

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba poliacetalica
6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata
acciaio inox

giallo
-

1.000 x sac.
1.000

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.f
MAZ0029B00/00NA

Supporto T2 d 29x7,5 mm con molla destra-sinistra
gamba 6 mm, foro d 16 mm, per maniglia fresata

poliacetalica
acciaio inox

nero
-

1.000 x sac.
1.000
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Posizione
Codice

Descrizione

352.g
MAZ0029A16/00RE
352.i
MAZ0029A16/01VG
352.l
MAZ0029A18/00BF

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba poliacetalica
6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm
acciaio inox
Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba poliacetalica
6 mm, foro d 16 mm, quadro 7 mm
acciaio inox
Supporto T4 d 28x7 mm con molla destra-sinistra gamba poliacetalica
6 mm, foro d 18 mm, quadro 8 mm
acciaio inox

rosso
verde
blu
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.n
MAZ0028B16/00NA

Supporto T2 d 29x7,5 mm con molla destra-sinistra
gamba 6 mm, foro d 16 mm, quadro 8 mm

poliacetalica
acciaio inox

nero
-

1.000 x sac.
1.000

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.q
MAZ0028D16/0001

Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con
molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm,
quadro 7 mm
Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con
molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm,
quadro 8 mm

poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

352.s
MAZ0028D16/0101

Materiale

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.v
MAZ0028D16/0201

Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con
molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per
maniglia fresata
Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con
molla destra-sinistra gamba 6 mm, foro d 16 mm, per
maniglia fresata

poliacetalica
acciaio inox

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

poliacetalica
acciaio inox

argento
-

1.000 x sac.
1.000

352.w
MAZ0028D16/02AG

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.w.20
MAZ0028D16/03AG

Supporto T5 d 28x6,7 mm, con aggancio a scatto, con
molla destra-sinistra gamba 5 mm, foro d 16 mm, per
maniglia fresata

poliacetalica
acciaio inox

argento
-

1.000 x sac.
1.000

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alla guarnizione d 16x22x2
da pos389.b a pos.389.g
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Accessori per maniglie / Riduzioni per foro quadro
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

341.u.01
MAU0406100/00NB
341.u.05
MAU0406300/00NB
342.a
MAU0408100/00NA
342.b.04
MAU0506150/00NB
342.b.10
MAU0506250/00NB
342.b.12
MAU0506300/00NB
342.b.30
MAU0507250/00NB
342.b.52
MAU0508100/00NB
342.b.54
MAU0508200/00NB
342.c.05
MAU0607200/00NB
342.d.15
MAU0608300/00NB
342.e
MAU0650829/00NA
342.g.06
MAU0708200/00NB
342.p
MAU0809250/00NB
342.p.30
MAU0810250/00NB

Riduzione quadro 4x6x10 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 4x6x30 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 4x8x10 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 5x6x15 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 5x6x25 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 5x6x30 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 5x7x25 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 5x8x10 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 5x8x20 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 6x7x20 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 6x8x30 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 6,5x8x29 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 7x8x20 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 8x9x25 mm, per foro

poliammide

Riduzione quadro 8x10x25 mm, per foro

poliammide

nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
-

500 x sac.
10.000
500 x sac.
8.000
1.000 x sac.
10.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
1.000 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000

Altre misure sono disponibili su richiesta.
Per maggiori informazioni cliccatequi

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

342.s
MAU0508290/00NA

Riduzione quadro 5x8x29 mm, per foro

poliammide

nero
-

500 x sac.
10.000
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

342.v
MAU0506200/00NB
342.v.20
MAU0507300/01NB
342.v.40
MAU0607100/01NB
342.v.42
MAU0607200/01NB
342.v.46
MAU0608100/01NB
342.v.48
MAU0608200/01NB
342.v.50
MAU0608300/01NB
342.v.60
MAU0708200/01NB
342.v.80
MAU0809100/01NB
342.v.83
MAU0809250/01NB
342.v.87
MAU0810300/01NB

Riduzione quadro 5x6x20 mm, per foro, con collare

poliammide

Riduzione quadro 5x7x30 mm, per foro, con collare

poliammide

=Riduzione quadro 6x7x10 mm, per foro, con collare=

poliammide

Riduzione quadro 6x7x20 mm, per foro, con collare

poliammide

Riduzione quadro 6x8x10 mm, per foro, con collare

poliammide

Riduzione quadro 6x8x20 mm, per foro, con collare

poliammide

Riduzione quadro 6x8x30 mm, per foro, con collare

poliammide

Riduzione quadro 7x8x20 mm, per foro, con collare

poliammide

=Riduzione quadro 8x9x10 mm, per foro, con collare=

poliammide

Riduzione quadro 8x9x25 mm, per foro, con collare

poliammide

Riduzione quadro 8x10x30 mm, per foro, con collare

poliammide

nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
-

500 x sac.
10.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000
500 x sac.
8.000

== : vedi approfondimento
Altre misure sono disponibili su richiesta.
Per maggiori informazioni cliccatequi

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

343.f
MAU0708300/00NB

Riduzione quadro 7x8x28 mm, per foro, con collare

poliammide

nero
-

1.000 x sac.
8.000
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Accessori per maniglie / Accessori / Rosetta per cancelli
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

340.a
MKRT336A14/00NA
340.b
MKRT336A16/00NA

Rosetta d 33 mm, foro d 14 mm, collo d 19 mm

poliammide

=Rosetta d 33 mm, foro d 16 mm, collo d 19 mm=

poliammide

nero
nero
-

1.000 x sac.
6.000
1.000 x sac.
7.000

== : vedi approfondimento

2020/03/10

Pagina 186/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Accessori / Accessori per WC
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

353.d
MAV028T000/0000

=Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 4 mm=

polistirene

353.e
MAV028T000/0100

=Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 4,5 mm= polistirene

353.f
MAV028T000/0200

=Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 5 mm=

polistirene

353.g
MAV028T000/0300

Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 6 mm

polistirene

353.h
MAV028T000/0400

=Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 7 mm=

polistirene

353.i
MAV028T000/0500

=Volantino libero-occupato d 28x2 mm, quadro 8 mm=

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

354.a
MAV029T000/0000

=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 4 mm,
altezza gambo 12 mm=

polistirene

354.b
MAV029T000/0100

=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 4,5 mm, polistirene
altezza gambo 12 mm=

354.c
MAV029T000/0200

=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 5 mm,
altezza gambo 12 mm=

polistirene

354.d
MAV029T000/0300

Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 6 mm,
altezza gambo 12 mm

polistirene

354.e
MAV029T000/0400

Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 7 mm,
altezza gambo 12 mm

polistirene

354.f
MAV029T000/0500

Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm

polistirene

354.g
MAV029TT00/0000

=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm=

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato
ottonato1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato

== : vedi approfondimento
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

355.a
MAV029T000/0700

Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 7 mm,
altezza gambo 7 mm

polistirene

355.a.01
MAV029T000/0900

Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 8 mm,
altezza gambo 7 mm

polistirene

355.a.02
MAV029T000/0600

Volantino libero-occupato d 29x2 mm, quadro 6 mm,
altezza gambo 7 mm

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato
bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

355.b
MAV029T500/0000

Volantino libero-occupato d 29x5 mm, quadro 8 mm

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
2.000
tampografato

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

356.a
MAV029T000/0800

=Volantino libero-occupato d 29x2 mm, foro a stella 6
punte, altezza gambo 12 mm=

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato

Confezione
Imballo

Confezione
Imballo

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

358.a
MAV021A130/0000

=Volantino libero-occupato d 21x2 mm, foro d 13 mm=

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

359.a
MAV030T000/0000

Volantino libero-occupato d 30x2 mm, foro sagomato
8,5x10 mm

polistirene

bianco1.000 x sac.
rosso
1.000
tampografato
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

360.a
MAV023A000/0001

=Volantino libero-occupato d 23x1 mm, foro quadro 5
mm passante=

poliacetalica

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
al volantino libero-occupato d 23,1
parte rossa a pos.361.a
e al nottolino foro quadro 8
a pos.362.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

360.f
MAV023A000/0101

Volantino libero-occupato d 23x1 mm, foro quadro 5
mm cieco, con taglio moneta

poliacetalica

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
al volantino libero-occupato d 23,1
parte rossa a pos.361.a
e al nottolino foro quadro 8
a pos.362.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

361.a
MAV023B000/00RE

Volantino libero-occupato d 23x1 mm, parte rossa

poliacetalica

rosso
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
al volantino libero-occupato
d 23,1 parte bianca a pos.360.a
e pos.360.f
e al nottolino foro quadro 8
a pos.362.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

362.a
MAV023C000/00NA

Nottolino foro quadro 8 mm

poliacetalica

nero
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
al volantino libero-occupato
d 23,1 parte rossa a pos.361.a
a al volantino libero-occupato
d.23,1 parte bianca a pos.360.a

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

362.g
MAZ0201660/0000

Nottolino oliva, base d 21 mm, vasetto d 16 mm, foro
quadro 6 mm

zama

grezzo

100 x sca.
600

Si abbina:
al bottone d 20 a pos.362.m
Articolo non prodotto da atp
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

362.m
MAZ020166C/0000

Bottone d 21 mm, taglio moneta vasetto d 16 mm,
perno quadro 6x75 mm

zama

grezzo

50 x sca.
300

Si abbina:
al nottolino oliva d 20 a pos.362.g
Articolo non prodotto da atp
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Accessori per maniglie / Accessori / Bussole tonde con quadro
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

363.a
MAZ1204000/0001
363.b
MAZ1204000/0101
363.c
MAZ1204000/01NB

=Bussola tonda d 12x4 mm, quadro 7 mm=

poliammide

Bussola tonda d 12x4 mm, quadro 8 mm

poliammide

Bussola tonda d 12x4 mm, quadro 8 mm

poliammide

neutro
neutro
nero
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

364.a
MAZ1306000/00MA
364.b
MAZ1306000/01MA
364.c
MAZ1306000/00BA
364.d
MAZ1306000/01BA

=Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 6 mm=

poliammide

=Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 7 mm=

poliammide

Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 6 mm

poliammide

=Bussola tonda d 13x6 mm, quadro 7 mm=

poliammide

marron
marron
bianco
bianco
-

1.000 x sac.
5.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Accessori / Anello salvamaniglia
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

365.a
MAZ1618000/0002

Anello salvamaniglia d interni 16 e 18 mm

polivinilcloruro trasparente 100 x sac.
1.500
Articolo non prodotto da atp
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Accessori per maniglie / Accessori / Sistema di regolazione lunghezza ferro per DK
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

365.i
MAU0708340/0101

Regolatore quadro 7x8x34 mm, per ferro a cremagliera poliacetalica
1 lato

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

neutro
-

1.000 x sac.
1.000

Si abbina:
al ferro 7x70 mm a cremagliera 1 lato
a pos.365.p
alla rosetta 4 scatti ovale 30x65
in ferro per maniglia fresata
a pos.307.b.20 e307.b.25

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

365.p
MRDV77000A/0000

Ferro 7x70 mm a cremagliera 1 lato

ferro

zincato

500 x sca.
500

Si abbina:
al regolatore 7x8x34 a pos.365.i ,
alla rosetta 4 scatti ovale 30x65
in ferro per maniglia fresata
a pos.307.b.20 e307.b.25
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Accessori per maniglie / Accessori / Centratori per serrature
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

352.z
MAZ0816000/00NA
352.z.05
MAZ0716000/00NA

Centratore per ferro q 8 mm e foro per maniglia fresata polistirene
d 16 mm
=Centratore per ferro q 7 mm e foro per maniglia
polistirene
fresata d 16 mm=

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
530

nero

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

352.z.20
MAZ0818000/00NA

Centratore d 8x18 mm per cilindro PZ con nottolino

polipropilene

nero

1.000 x sac.
1.000
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Accessori per maniglie / Accessori / Porta blindata
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

770.a
MAZ0145000/00NA
770.b
MAZ0145000/00OC

=Set per porta blindata: foro OB + foro PZ + esagono=

poliacetalica

=Set per porta blindata: foro OB + foro PZ + esagono=

poliacetalica

nero
oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

770.l
MAZ0145000/01NA
770.m
MAZ0145000/01OC

=Set guarnizioni per porta blindata: d 18x20x8 mm + d
18x21x8 mm=
=Set guarnizioni per porta blindata: d 18x20x8 mm + d
18x21x8 mm=

poliacetalica

nero
oro chiaro
-

100 x sac.
1.000
100 x sac.
1.000

poliacetalica

== : vedi approfondimento

2020/03/10

Pagina 195/201
atp di F. Garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 0365823054 · info@atp.it · www.atp.it

Accessori per maniglie / Ferma Infissi / Pinze fermaporta
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

700.c
FES251B000/00NF
700.i
FES251B000L00NF

Pinza fermaporta PIRANHA con incontro a pavimento e poliacetalica
a muro con viti e tasselli di fissaggio
ferro
Pinza fermaporta PIRANHA con incontro a pavimento e poliacetalica
a muro senza viti e tasselli

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
nero
-

50 x sca.
500
1.000 x sca.
1.000

peso di sgancio kg 6,5

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

701.b
FES2520000/00NA

Pinza fermaporta con incontro a pavimento e a muro
con viti e tasselli di fissaggio

poliacetalica

nero
-

50 x sca.
500

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

702.b
FES2530000L00BA
702.e
FES2530000L00NA

=Pinza fermaporta circolare=

poliammide

Pinza fermaporta circolare

poliammide

bianco
nero
-

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Ferma Infissi / Fermaimposte
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

707.b
FES257B000/00NA
707.d
FES257B000/00OC
707.f
FES257B000/00AG
707.h
FES257B000D00NA

Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e
tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm
=Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite
e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=
=Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite
e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm=
Fermaimposte con omino, ala di battuta flessibile, vite e
tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65 mm

poliammide
ferro
poliammide
ferro
poliammide
ferro
poliammide
ferro

nero
oro chiaro
argento
nero
-

30 x sca.
300
30 x sca.
300
30 x sca.
300
350 x sca.
350

== : vedi approfondimento

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

709.b
FES259B000/00NA

Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile,
vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65
mm
=Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile,
vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65
mm=
=Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile,
vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65
mm=
Fermaimposte a farfalla, con ala di battuta flessibile,
vite e tassello di fissaggio, per serramenti da 44 a 65
mm

poliammide
ferro

nero
-

25 x sca.
250

poliammide
ferro

oro chiaro
-

25 x sca.
250

poliammide
ferro

argento
-

25 x sca.
250

poliammide
ferro

nero
-

300 x sca.
300

709.d
FES259B000/00OC
709.f
FES259B000/00AG
709.h
FES259B000C00NA

== : vedi approfondimento
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)
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Posizione
Codice

Descrizione

710.b
FES2600000/01NA

Fermaimposte automatico TORNADO, con vite d
6x60 mm e tassello di fissaggio, con distanziali per
serramenti da 39 a 56 mm

710.c
FES2600000F03NA

Materiale

poliacetalica
gomma
termoplastica
ferro
Fermaimposte automatico TORNADO, per vite d 6 mm, gomma
con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm (senza vite termoplastica
e tassello)
poliacetalica

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

nero
-

10 x sca.
100

nero
-

150 x sca.
150

Dotato di vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

710.f
FES2600000/02NA

Fermaimposte automatico TORNADO, con vite d
6x60 mm e tassello di fissaggio, con distanziali per
serramenti da 12 a 38 mm

poliacetalica nero
gomma
termoplastica
ferro

Confezione
Imballo

10 x sca.
100

Dotato di vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)
// //

Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

710.l
FES2600000F01NA

=Fermaimposte automatico TORNADO, per vite d 7 mm, poliacetalica nero
con distanziali per serramenti da 39 a 56 mm=
gomma
termoplastica

Confezione
Imballo

150 x sca.
150

== : vedi approfondimento
Senza vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)
Abbinabile a tasselli specifici
per isolamento a cappotto.
// //
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Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

710.p
FES2600000F02NA

Fermaimposte automatico TORNADO, per vite d 7 mm, poliacetalica nero
con distanziali per serramenti da 12 a 38 mm
gomma
termoplastica

Confezione
Imballo

150 x sca.
150

Senza vite e tassello
Adatto al montaggio su imposte (in basso)
e su porte-finestre (lateralmente)
Abbinabile a tasselli specifici
per isolamento a cappotto.
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Accessori per maniglie / Ferma Infissi / Accessori / Chiocciole fermaporta
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

340.w
MAZ051A000/00GA
340.y
MAZ051A000/00BA
341.a
MAZ051A000/00NA

=Chiocciola fermaporta tipo -A-=

gomma
termoplastica
gomma
termoplastica
gomma
termoplastica

grigio
bianco
nero
-

1.000 x sca.
1.000
1.000 x sca.
1.000
1.000 x sca.
1.000

=Chiocciola fermaporta tipo -A-=
Chiocciola fermaporta tipo -A-

== : vedi approfondimento
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Accessori per maniglie / Ferma Infissi / Accessori / Pomolo di battuta per fermaimposte
Posizione
Codice

Descrizione

Materiale

345.a
MAZ0540000/00BR
345.b
MAZ0540000/00NA

=Pomolo di battuta per fermaimposte=

polivinilcloruro oro bronzo
polivinilcloruro nero
-

Pomolo di battuta per fermaimposte

Colore
Finitura

Confezione
Imballo

1.000 x sac.
1.000
1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
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