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• Accessori

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 / Accessori / Sistema di regolazione lunghezza ferro per DK

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

365.i
MAU0708340/0101

Regolatore quadro 7x8x34 mm, per ferro a cremagliera
1 lato

poliacetalica 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

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=5
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=46
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=103
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=365.p|cst_codice=MRDV77000A/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.b.20|cst_codice=MRDV365D16/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=307.b.25|cst_codice=MRDV365D16/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=365.i|cst_codice=MAU0708340/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.20%7Ccst_codice=MRDV365D16/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=307.b.25%7Ccst_codice=MRDV365D16/0100

