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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 / 24x60

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

800.a
MTRV246000/0000

Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm ottone grezzo 250 x sca.
250

801.a
MLRV246000/0000

Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm alluminio grezzo 250 x sca.
250

802.a
MXRV246000/0000

Rosetta ovale 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 24x60 4-8 scatti
a pos.804.g , pos.805.g , pos.806.g e pos.807.g
pos.808.g, pos.809.g, pos.810.g e pos.811.g

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

803.a.05
MTRR246000/0000

Rosetta rettangolare 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm ottone -
grezzo

250 x sca.
250

803.b.05
MLRR246000/0000

Rosetta rettangolare 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm alluminio -
grezzo

250 x sca.
250

803.c.05
MXRR246000/0000

Rosetta rettangolare 24x60x6(0,8) mm, foro d 16 mm acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette ovali 24x60 4-8 scatti
a pos.804.g, pos.805.g, pos.806.g,
pos.807.g, pos.808.g, pos.809.g,
pos.810.g e pos.811.g

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=83
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=43
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=241
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=804.g|cst_codice=MKDV246A16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=805.g|cst_codice=MKDV246A16/0101
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=806.g|cst_codice=MKDV246H16/0001
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=807.g|cst_codice=MKDV246H16/0101

