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• Rosette e bocchette rettangolari metallo

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 / Rosette e bocchette rettangolari metallo / 30x60

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

285.m.20
MTRR306000/0200

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 16 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

285.m.21
MTRR306000/0000

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 22 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

285.m.22
MTRR306000/0100

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

285.m.31
MLRR306000/0000

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(0,8) mm, foro d 22 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

285.m.32
MLRR306000/0100

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

285.m.41
MXRR306000/0000

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 22 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

285.m.42
MXRR306000/0100

Rosetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro d 24 mm acciaio inox -
grezzo

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

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB
(ovale)

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

301.a.22
MLBR3060V0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB
(ovale)

alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

301.a.23
MXBR3060V0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro OB
(ovale)

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

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

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ
(yale)

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

301.a.32
MLBR3060Y0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ
(yale)

alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

301.a.33
MXBR3060Y0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro PZ
(yale)

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60 foro PZ
da pos.300.z a pos.301.a

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=189
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=190
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.i%7Ccst_codice=MKRV306C16/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.q%7Ccst_codice=MKRV306C15/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=285.a%7Ccst_codice=MKRV306A16/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306E16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=205#MKDV306C16/09BR
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.01%7Ccst_codice=MKDV306D16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.c.13%7Ccst_codice=MKDV306D16/0501
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.d.04%7Ccst_codice=MKDV306G16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.e.10%7Ccst_codice=MKDV306F16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=284.f.10%7Ccst_codice=MKDV306F16/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=289.a%7Ccst_codice=MKBV3060V0/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=301.a%7Ccst_codice=MKBV3060Y0/00NA
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

301.a.41
MTBR3060W0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

301.a.42
MLBR3060W0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

301.a.43
MXBR3060W0/0000

Bocchetta rettangolare 30x60x9,5(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 30x60
con volantino libero-occupato
da pos.297.o a pos.297.y

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=297.o%7Ccst_codice=MKBV3060W0/00NA

