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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 50x50x10 / bocchette

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.01
MTBQ5110V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x22 mm

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.03
MLBQ5110V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro OB (ovale)
9x22 mm

alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.05
MXBQ5110V0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro OB (ovale)
9x22 mm

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.07
MTBQ5110W0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.08
MLBQ5110W0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.09
MXBQ5110W0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro WC
(volantino libero-occupato)

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10
con volantino libero-occupato
da pos.190.z.54 a pos.190.z.57
da pos.190.z.64 a pos.190.z.67
da pos.190.z.81 a pos.190.z.87

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.11
MTBQ5110Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro PZ (yale) ottone -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.13
MLBQ5110Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro PZ (yale) alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.15
MXBQ5110Y0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro PZ (yale) acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.x.01 a pos.190.x.05
da pos.190.x.11 a pos.190.x.12
da pos.190.x.21 a pos.190.x.22
da pos.190.x.31 a pos.190.x.32

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.20
MTRQ511C00/0000

Cornice quadra 50x50x10(1,0) mm, foro quadro 37,5
mm

ottone -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.26
MXRQ511C00/0000

Cornice quadra 50x50x10(0,8) mm, foro quadro 37,5
mm

acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10
foro PZ e OB
da pos.190.x.01 a pos.190.z.32
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.p.31 a pos.190.p.52
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38
da pos.190.u.45 a pos.190.u.55

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=73
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=77
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.01|cst_codice=MKBQ5110V0/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.11|cst_codice=MKBQ5110V0/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.21|cst_codice=MKBQ5110V0/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.31|cst_codice=MKBQ5110V0/0301
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.54|cst_codice=MKBQ5110W0/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.64|cst_codice=MKBQ5110W0/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.z.84|cst_codice=MKBQ5110W0/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.x.01|cst_codice=MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.x.11|cst_codice=MKBQ5110Y0/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.x.21|cst_codice=MKBQ5110Y0/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.x.31|cst_codice=MKBQ5110Y0/0301
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=1%7Cpagina=0#MKBQ5110Y0/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_prodotto_principale=on%7Ccst_gruppo_1=77%7Cpagina=0%7Cpagina=1#MKBQ5110V0/03AG
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.p.31%7Ccst_codice=MTRQ511M00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=76|pagina=2#MKRQ511B16/00AG
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.31
MTBQ511MV0/0000

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22
mm

ottone -
grezzo

500 x sca.
250

190.v.32
MRBQ511MV0/00CL

Medaglia quadro 37,5(0,7) mm, foro OB (ovale) 9x22
mm

ferro -
cromolucido

250 x sca.
250

190.v.33
MXBQ511MV0/0000

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro OB (ovale) 9x22
mm

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.36
MTBQ511MY0/0000

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro PZ (yale) ottone -
grezzo

250 x sca.
250

190.v.37
MRBQ511MY0/00CL

Medaglia quadro 37,5(0,7) mm, foro PZ (yale) ferro -
cromolucido

250 x sca.
250

190.v.38
MXBQ511MY0/0000

Medaglia quadro 37,5(0,8) mm, foro PZ (yale) acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.v.50
MTBQ5110T0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro BB (tedesco) ottone -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.55
MLBQ5110T0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(1,0) mm, foro BB (tedesco) alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

190.v.60
MXBQ5110T0/0000

Bocchetta quadra 50x50x10(0,8) mm, foro BB (tedesco) acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.z.01 a pos.190.z.05
da pos.190.z.11 a pos.190.z.12
da pos.190.z.21 a pos.190.z.22
da pos.190.z.31 a pos.190.z.32

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.01
MKBQ5110Y0/0001

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro PZ (yale)

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.x.02
MKBQ5110Y0/00AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro PZ (yale)

poliammide argento
-

500 x sac.
500

190.x.05
MKBQ5110Y0/00NA

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro PZ (yale)=

poliammide nero
-

500 x sac.
500

==: vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.20|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.01%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0001
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.11%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0101
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.21%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.z.31%7Ccst_codice=MKBQ5110V0/0301
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.11|cst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.20|cst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.36|cst_codice=MTBQ511MY0/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.11
MKBQ5110Y0/0101

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro PZ (yale)=

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.x.12
MKBQ5110Y0/01AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro PZ (yale)

poliammide argento
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.21
MKBQ5110Y0/0201

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.x.22
MKBQ5110Y0/02AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro PZ (yale)=

poliammide argento
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.x.31
MKBQ5110Y0/0301

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)=

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.x.32
MKBQ5110Y0/03AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, foro PZ (yale)

poliammide argento
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro PZ
da pos.190.v.11 a pos.190.v.15
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.36 a pos.190.v.38

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.01
MKBQ5110V0/0001

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro OB (ovale) 9x22 mm

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.z.02
MKBQ5110V0/00AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite rasati,
foro OB (ovale) 9x22 mm

poliammide argento
-

500 x sac.
500

190.z.05
MKBQ5110V0/00NA

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite rasati,
foro OB (ovale) 9x22 mm

poliammide nero
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.11%7Ccst_codice=MTBQ5110Y0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.36%7Ccst_codice=MTBQ511MY0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.11
MKBQ5110V0/0101

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.z.12
MKBQ5110V0/01AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm

poliammide argento
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.21
MKBQ5110V0/0201

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=

poliammide neutro
-

500 x sac.
500

190.z.22
MKBQ5110V0/02AG

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori vite
autofilettanti sporgenti, foro OB (ovale) 9x22 mm=

poliammide argento
-

500 x sac.
500

Prezzi lordi speciali per quantit e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB
da pos.190.v.01 a pos.190.v.05
oppure
alle bocchette quadre 50x50x10 foro BB
da pos.190.v.50 a pos.190.v.62
alla cornice quadra 50x50x10
da pos.190.v.20 a pos.190.v.26
e alla medaglia quadra 37,5
da pos.190.v.31 a pos.190.v.33

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.41
MKBQ5110V0/04AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro OZ 27x34 mm

poliammide argento
-

500 x sac.
500

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.45
MKBQ511TVY/00AG

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
foro d 16 mm+OB+PZ

poliammide argento
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro OB+PZ
da pos.190.v.01e rosette quadre foro 16
da pos.190.p.05

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.01%7Ccst_codice=MTBQ5110V0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.50%7Ccst_codice=MTBQ5110T0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.20%7Ccst_codice=MTRQ511C00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.31%7Ccst_codice=MTBQ511MV0/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.54
MKBQ5110W0/0001

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 6 mm, altezza
gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.57
MKBQ5110W0/0301

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite rasati,
con volantino libero-occupato quadro 8 mm, altezza
gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.64
MKBQ5110W0/0101

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 6 mm,
altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.65
MKBQ5110W0/0601

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 7 mm,
altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.67
MKBQ5110W0/0401

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, fori testa vite
sporgenti, con volantino libero-occupato quadro 8 mm,
altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

190.z.81
MKBQ5110W0/0701

=Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato
quadro 4 mm, altezza gambo 12 mm=

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.84
MKBQ5110W0/0201

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato
quadro 6 mm, altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

190.z.87
MKBQ5110W0/0501

Bocchetta quadra 50x50x10 mm, foro testa vite e
autofilettante sporgenti, con volantino libero-occupato
quadro 8 mm, altezza gambo 12 mm

poliammide
polistirene

neutro
-

500 x sca.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle bocchette quadre 50x50x10 foro WC
da pos.190.v.07 a pos.190.v.09

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=190.v.07|cst_codice=MTBQ5110W0/0000
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https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=190.v.07%7Ccst_codice=MTBQ5110W0/0000

