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• 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

307.c.60
MKDV365F16/0001

Rosetta ovale 30x65 mm, 4 scatti, fori vite sporgenti,
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

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
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