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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 / basso profilo 50x3,5 / metallo

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

708.a
MTRQ503000/0000

Rosetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con
tagli antirotazione

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

709.a
MXRQ503000/0000

Rosetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro d 16 mm con
tagli antirotazione

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

710.a
MLRQ503000/0000

Rosetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 16 mm con
tagli antirotazione

alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 da pos.725.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

710.g
MTRQ503000/0100

Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato ottone -
grezzo

500 x sca.
500

710.l
MXRQ503000/0100

Rosetta q 50x50x3,5(0,6) mm, foro d 19 mm sagomato acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

710.q
MLRQ503000/0100

Rosetta q 50x50x3,5(0,8) mm, foro d 19 mm sagomato alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x3,5 a pos.737.a e740.a
La copertina in metallo viene mantenuta
in posizione dalla impugnatura provvista
di grano di fissaggio.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

714.a
MTBQ5030V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro OB ottone -
grezzo

500 x sca.
500

715.a
MXBQ5030V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro OB acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

716.a
MLBQ5030V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro OB alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.755.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

720.a
MTBQ5030Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro PZ ottone -
grezzo

500 x sca.
500

721.a
MXBQ5030Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,6) mm, foro PZ acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

722.a
MLBQ5030Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x3,5(0,8) mm, foro PZ alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette 50x3,5 da pos.761.a
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