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• Rosette e bocchette 50 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 50 mm / quadre 50x50x10 / rosette per aggancio a
scatto maniglia

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.75
MKRQ511D16/01AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgente,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-
sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento 500 x sca.
500

190.u.78
MKRQ511D16/02AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite sporgente,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 20 mm, con molla destra-
sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento 500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.p.17
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.85
MKRQ511D16/00AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con molla destra-
sinistra, per aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento 500 x sca.
500

190.u.86
MKRQ511D16/04AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per
aggancio a scatto maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento 500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.p.17
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.u.95
MKRQ511D16/03AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite e foro vite
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d
20 mm, con molla destra-sinistra, per aggancio a scatto
maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento 500 x sca.
500

L'aggancio a scatto della maniglia è REVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01 a 190.p.17
Per centrare la rosetta sul ferro quadro
abbinare il centratore a pos.352.z
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

410.b
MKRQ511F16/01AG

Rosetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati, foro
-A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per aggancio a scatto
maniglia fresata

poliacetalica argento 500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Non possibile la vendita diretta in Polonia,
Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria
L'aggancio a scatto della maniglia è IRREVERSIBILE.
Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette quadre 50x50x10
da pos.190.p.01
alla cornice a pos.190.p.71
alla medaglia quadra 28 a pos.190.p.85
Per maggiori informazioni cliccaqui
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