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Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

•

Rosette DK (4-8 scatti)

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 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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