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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 50x50x8 ottone pesante

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

143.e
MTRQ508000/0000

*Rosetta quadra 50x50x8 mm, foro d 22 mm* ottone -
grezzo

50 x sca.
250

Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.154.m.0101 a pos.154.m.25
Disponibile fino ad esaurimento scorte

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.n
MTBQ5080V0/0000

*Bocchetta quadra 50x50x8 mm, foro OB (ovale) 8,5x20
mm*

ottone -
grezzo

50 x sca.
50

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro OB
da pos.190.i a pos.190.i.02
da pos.190.i.03 a pos.190.i.05
da pos.190.i.06 a pos.190.i.08
Disponibile fino ad esaurimento scorte

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.n.01
MTBQ5080Y0/0000

*Bocchetta quadra 50x50x8 mm, foro PZ (yale)* ottone -
grezzo

50 x sca.
250

Si abbina:
alle bocchette d 50x7 foro PZ
da pos.190.i.09 a pos.190.i.11
da pos.190.i.12 a pos.190.i.14
da pos.190.i.15 a pos.190.i.17
a pos.190.i.18
Disponibile fino ad esaurimento scorte.
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