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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 / rosette

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

737.a
MKRT503A16/00AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite rasati, foro d 16
mm, collo d 19 mm, senza molla a foglie

poliammide argento 500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette in metallo 50x3,5
tonde da pos.707.g a 707.q
e quadre da pos.710.g a pos.710.q

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

740.a
MKRT503A16/01AG

Rosetta d 50x3,5 mm, fori testa vite sporgenti, foro d 16
mm, collo d 19 mm, senza molla a foglie

poliammide argento 500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette in metallo 50x3,5
tonde da pos.707.g a 707.q
e quadre da pos.710.g a pos.710.q

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=38
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=222
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=226
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=707.g|cst_codice=MTRT503000/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=710.g|cst_codice=MTRQ503000/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=707.g%7Ccst_codice=MTRT503000/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=710.g%7Ccst_codice=MTRQ503000/0100

