
atp di F. Garzoni

I - 25074 LAVENONE - BS - ITALY

via del Tram, 8

P.Iva P.Iva IT00232730986

FAX +39 030 8382080

www.atp.it - info@atp.it

articoli tecnici per l’industria e la casa

termoplastici e metalli

industrial and housing technical items

thermoplastic and metal

Update: 24-05-2023 06:55:21

CATALOGO - MA -
Accessori per maniglie

Per aggiornamenti in continuo,

collegatevi al ns. sito www.atp.it

atp di f. garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it



2023/05/24 Pagina 2/13
atp di f. garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it



Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

2023/05/24 Pagina 3/13

atp di f. garzoni · Via del Tram, 8 · I-25074 Lavenone - Italia · P.Iva IT00232730986 · fax +39 030 8382080 · info@atp.it · www.atp.it

• 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 / tonde 50x7 / rosette

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

141.a
MTRT507000/0000

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 16 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

141.b
MTRT507000/0100

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 22 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

141.c
MTRT507000/0200

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

141.d
MTRT507000/0300

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 27 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

141.e
MTRT507000/0400

Rosetta d 50x7(0,8) mm, senza foro ottone -
grezzo

500 x sca.
500

141.f
MTRT507000/0500

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 11 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

142.a
MLRT507000/0000

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 16 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

142.b
MLRT507000/0100

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 22 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

142.c
MLRT507000/0200

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 24,5 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

142.d
MLRT507000/0300

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 27 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

142.e
MLRT507000/0400

Rosetta d 50x7(1,0) mm, senza foro alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

142.f
MLRT507000/0500

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 15,5 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

142.g
MLRT507000/0600

Rosetta d 50x7(1,0) mm, foro d 10 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

143.a
MXRT507000/0000

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 22 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

143.b
MXRT507000/0100

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 24,5 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

143.c
MXRT507000/0200

Rosetta d 50x7(0,8) mm, foro d 27 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

143.d
MXRT507000/0300

Rosetta d 50x7(0,8) mm, senza foro acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.144.e a pos.154.m.25

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

144.e
MKRT507A18/01NA

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 21 mm, per molla*

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

144.f
MKRT507A14/00NA

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 14
mm, collo -B- d 24 mm, per molla*

poliammide nero
-

1.000 x sac.
-

144.l
MKRT507A18/03NA

=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 27 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
-

144.n.07
MKRT507A18/02OC

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 24 mm, per molla*

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
-

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a
**: Disponibile fino ad esaurimento scorte.

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=71
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=74#MKRT507A18/01NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=348.a|cst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.a|cst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=351.a|cst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.a|cst_codice=MRZ0150000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

148.a
MKRT507A16/08NA

*Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla*

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

148.b.01
MKRT507A18/07OC

=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite e autofilettante
sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per
molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
-

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a
**Disponibile fino ad esaurimento scorte.

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

148.d
MKRT507A16/13NA

=Rosetta d 50x7 mm, foro testa vite sporgente e
autofilettante sporgente 15 mm, foro d 16 mm, collo d
24 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

152.d.03
MKRT507C16/05AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 7 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.d.04
MKRT507C16/06AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro
7 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.d.05
MKRT507C16/00AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.d.06
MKRT507C16/02AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, quadro
8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.d.20
MKRT507C16/00NB

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per maggiori informazioni cliccaqui

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

152.g.05
MKRT507C16/01AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d
16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.g.06
MKRT507C16/03AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra,
quadro 8 mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.g.20
MKRT507C16/01NB

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A- d
16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, quadro 8
mm

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Per maggiori informazioni cliccaqui

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

152.l.05
MKRT507C16/04AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per maniglia
fresata

poliammide
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

152.l.15
MKRT507C16/07AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 22 mm, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
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

152.n.05
MKRT507C16/08AG

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, foro -A-
d 16 mm, senza collo, con molla destra-sinistra, per
maniglia fresata

poliammide
acciaio inox

argento
-

500 x sca.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
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

154.a
MKRT507C00/03NA

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla
destra-sinistra, quadro 7 mm*

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sac.
500

154.b
MKRT507C00/04NA

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla
destra-sinistra, quadro 8 mm*

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sac.
500

154.c
MKRT507C00/05NA

*Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite sporgenti, con molla
destra-sinistra, quadro 8,5 mm*

poliammide
poliacetalica
acciaio inox

nero
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
Disponibile fino ad esaurimento scorte.

https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=141.a|cst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=352.z|cst_codice=MAZ0816000/00NA
https://www.atp.it/eventi/dettaglio/rosette_x_mm_con_molla_dx-sx,116.html
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.h
MKRT507R16/00NA

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, per serrature Boda

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.i
MKRT507R16/01NA

=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 24 mm, per serrature Boda=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.i.05
MKRT507R18/01NA

=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 21 mm, per serrature Boda=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.l
MKRT507R16/02NA

Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 16
mm, collo -B- d 21 mm, per molla, per serrature Boda

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.l.01
MKRT507R18/00NA

=Rosetta d 50x7 mm, fori testa vite rasati, foro -A- d 18
mm, collo -B- d 21 mm, per molla, per serrature Boda=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
alla molla a torsione spessore 2
a pos.349.c,
alla rondella fermomolla
ad una punta laterale a pos.  349.b  
all’anello elastico d 15 a pos. 352.a

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.b|cst_codice=MRP016D000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=349.c|cst_codice=MRM018B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0101
MKRT507D16/00NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, senza collo, per molla

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0102
MKRT507D18/00NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, senza collo, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0104
MKRT507D16/01NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0105
MKRT507D18/01NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0106
MKRT507D14/00NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0107
MKRT507D16/03NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0108
MKRT507D18/02NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide nero
-

1.000 x sac.
25.000

154.m.0109
MKRT507D16/04NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 16 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0201
MKRT507D18/03NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0203
MKRT507D16/00OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 16 mm, senza collo, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0204
MKRT507D16/01OC

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0205
MKRT507D18/01OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0206
MKRT507D16/03OC

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0207
MKRT507D18/02OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0301
MKRT507D16/00AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 16 mm, senza collo, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0303
MKRT507D16/01AG

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0304
MKRT507D18/01AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0305
MKRT507D16/03AG

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide argento
-

1.000 x sac.
25.000

154.m.0306
MKRT507D18/02AG

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide argento
-

1.000 x sac.
25.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a, alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=143.e|cst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0401
MKRT507D16/05NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0402
MKRT507D18/04NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, senza collo, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0404
MKRT507D16/06NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0405
MKRT507D18/05NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0406
MKRT507D14/01NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 14 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0407
MKRT507D16/07NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0408
MKRT507D18/06NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0409
MKRT507D16/09NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0410
MKRT507D18/08NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 27 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0502
MKRT507D16/06OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0503
MKRT507D18/05OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0504
MKRT507D16/07OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0601
MKRT507D16/06AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0602
MKRT507D18/05AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0603
MKRT507D16/07AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.0604
MKRT507D16/05AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, senza collo, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0701
MKRT507D16/02NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d
16 mm, collo d 20 mm lungo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0801
MKRT507D16/12NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d
16 mm, collo d 24 mm altezza 10 mm=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.0901
MKRT507D16/10NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro d 16 mm, collo d 20 mm lungo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1001
MKRT507D16/11NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro d 16 mm, collo d 24 mm altezza 10 mm=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1101
MKRT507D16/08NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1201
MKRT507D16/08OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1205
MKRT507D16/16OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
0

154.m.1301
MKRT507D16/08AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1305
MKRT507D16/16AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
0

154.m.1401
MKRT507D18/07NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1405
MKRT507D18/09NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 24
mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1501
MKRT507D18/07OC

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide oro chiaro
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1601
MKRT507D18/07AG

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro -A- d 18 mm, collo -B- d 21
mm, per molla=

poliammide argento
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1701
MKRT507D16/13NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e
autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo
-B- d 21 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1705
MKRT507D18/10NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e
autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 18 mm, collo
-B- d 24 mm, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1710
MKRT507D16/14NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente
e autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm,
senza collo, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1730
MKRT507D16/17NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, foro testa vite sporgente e
autofilettante sporgente 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo
-B- d 21 mm lungo, per molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1750
MKRT507D16/15NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori vite autofilettanti
sporgenti 15 mm, foro -A- d 16 mm, senza collo, per
molla=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
alla molla a torsione spessore 1,8
a pos.348.a,
alle rondelle fermamolla
a pos.349.a o351.a
all’anello elastico d 15
a pos.352.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1801
MKRT507E15/00NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 15 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1802
MKRT507E16/00NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per
pomolo

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1803
MKRT507E18/00NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1804
MKRT507E15/01NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 15 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1805
MKRT507E16/01NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1806
MKRT507E18/01NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -
A- d 18 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm per
pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1807
MKRT507E15/04NA

Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro -A-
d 15 mm, senza collo, con esagono 17 mm per pomolo

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e
Esempio di applicazione

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=348.a%7Ccst_codice=MRM018A000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=349.a%7Ccst_codice=MRP0160000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=351.a%7Ccst_codice=MRP016B000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://youtu.be/9mDgfpkLnSM
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.1901
MKRT507E16/02NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm, con esagono 17 mm
per pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

154.m.1902
MKRT507E16/03NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro -A- d 16 mm, collo -B- d 24 mm, con esagono 17 mm
per pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.20
MKRT507E16/06NB

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori vite autofilettanti
sporgenti 15 mm, foro -A- d 16 mm, collo -B- d 21 mm,
con esagono 17 mm per pomolo=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e  

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.24
MKRT507E16/04NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite rasati, foro d
16 mm, collo d 21 mm, per pomolo 12 mm=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

154.m.25
MKRT507E16/05NA

=Rosetta d 50x7 mm con ala, fori testa vite sporgenti,
foro d 16 mm, collo d 21 mm, per pomolo 12 mm=

poliammide nero
-

1.000 x sac.
1.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette d 50x7
da pos.141.a a pos.143.d
e alla rosetta quadra 50x50x8
a pos.143.e

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=352.a%7Ccst_codice=MRZ0150000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=141.a%7Ccst_codice=MTRT507000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=143.e%7Ccst_codice=MTRQ508000/0000

