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• Rosette e bocchette 45 mm

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 45 mm / quadre 45x45 / rosette

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

385.b
MTRQ451000/0000

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

500 x sca.
500

385.d
MTRQ451000/0100

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

500 x sca.
500

385.f
MTRQ451000/0200

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

500 x sca.
500

386.a
MLRQ451000/0300

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

500 x sca.
500

386.b
MLRQ451000/0000

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

500 x sca.
500

386.d
MLRQ451000/0100

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

500 x sca.
500

386.f
MLRQ451000/0200

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

500 x sca.
500

387.a
MXRQ451000/0300

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 16 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

387.b
MXRQ451000/0000

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 20 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

387.d
MXRQ451000/0100

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 22 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

387.f
MXRQ451000/0200

Rosetta quadra 45x45x10(0,8) mm, foro d 24 mm acciaio inox -
grezzo

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

Guarnizione d 16x22x2 mm poliammide neutro
-

500 x sac.
500

389.d
MAG1622020/00AG

=Guarnizione d 16x22x2 mm= poliammide argento
-

500 x sac.
500

389.e
MAG1622020/00NA

=Guarnizione d 16x22x2 mm= poliammide nero
-

500 x sac.
500

389.g
MAG1622020/00OC

=Guarnizione d 16x22x2 mm= poliammide oro chiaro
-

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

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=36
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=157
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=191
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=390.b|cst_codice=MKRQ451C16/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=394.b|cst_codice=MKRQ451C16/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=398.b|cst_codice=MKRQ451C16/0401
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=402.b|cst_codice=MKRQ451C16/0501
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=422.b|cst_codice=MKRQ451A16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=427.b|cst_codice=MKRQ451A16/0401
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=445.b|cst_codice=MKRQ451P14/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.q|cst_codice=MAZ0028D16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.v|cst_codice=MAZ0028D16/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=390.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=394.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=398.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0401
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=402.b%7Ccst_codice=MKRQ451C16/0501
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.g.05|cst_codice=MKRT475C16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.j.05|cst_codice=MKRT475C16/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.m.05|cst_codice=MKRT475C16/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=370.q.05|cst_codice=MKRT475C16/0301
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=556.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=560.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=564.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=568.b%7Ccst_codice=MKRT501C16/0301
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.n.05|cst_codice=MAM0326000/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=346.p.05|cst_codice=MAM0326000/0101
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

390.b
MKRQ451C16/0101

Rosetta quadra 45x45x10 mm, 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:
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 Colore
Finitura

Confezione
Imballo

394.b
MKRQ451C16/0201

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

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

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 Colore
Finitura

Confezione
Imballo

398.b
MKRQ451C16/0401

Rosetta quadra 45x45x10 mm, fori testa vite sporgenti,
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:
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 Colore
Finitura

Confezione
Imballo

402.b
MKRQ451C16/0501

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

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

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

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=385.b|cst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=389.b|cst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.z%7Ccst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=389.b%7Ccst_codice=MAG1622020/0001
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

422.b
MKRQ451A16/0001

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
2.000

422.d
MKRQ451A16/0101

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

422.e
MKRQ451A16/0201

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

422.f
MKRQ451A16/0301

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

422.m
MKRQ451A18/0201

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

423.d
MKRQ451A16/01OC

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

poliammide oro chiaro
-

500 x sac.
500

423.e
MKRQ451A16/02OC

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

poliammide oro chiaro
-

500 x sac.
500

423.f
MKRQ451A16/03AG

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

poliammide argento
-

500 x sac.
500

424.d
MKRQ451A16/01AG

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

poliammide argento
-

500 x sac.
500

424.e
MKRQ451A16/02AG

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

poliammide argento
-

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 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 Colore
Finitura

Confezione
Imballo

430.a.10
MKRQ451B18/0001

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

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

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=385.b|cst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=348.b|cst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.a|cst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=351.a|cst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.a|cst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.b%7Ccst_codice=MRM025A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=385.b|cst_codice=MTRQ451000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

445.b
MKRQ451P14/0001

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

445.h
MKRQ451P16/0001

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

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

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

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=385.b%7Ccst_codice=MTRQ451000/0000

