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• Rosette e bocchette ovali

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 ovali / 28x64

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

308.a
MTRV264000/0000

Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 22 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

308.b
MTRV264000/0100

Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 24 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

308.c
MTRV264000/0200

Rosetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro d 20 mm ottone -
grezzo

500 x sca.
500

309.a
MLRV264000/0000

Rosetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro d 22 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

309.b
MLRV264000/0100

Rosetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro d 24 mm alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

310.a
MXRV264000/0000

Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 22 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

310.b
MXRV264000/0100

Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 24 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

310.c
MXRV264000/0200

Rosetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro d 20 mm acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle rosette ovali 28x60 per molla
da pos.314.c a pos.314.c.03
e alle rosette ovali 28x64 4-8 scatti
da pos.311.a a pos.311.k
da pos.312.a a pos.312.k

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.c
MKRV264A16/00NA

=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 16 mm, collo d 21 mm,
per molla=

poliammide nero
-

500 x sac.
500

314.c.01
MKRV264A16/01NA

=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 16 mm, collo d 24 mm,
per molla=

poliammide nero
-

500 x sac.
500

314.c.02
MKRV264A18/00NA

Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 18 mm, collo d 21 mm,
per molla

poliammide nero
-

500 x sac.
500

314.c.03
MKRV264A18/01NA

=Rosetta ovale 28x64 mm, foro d 18 mm, collo d 24 mm,
per molla=

poliammide nero
-

500 x sac.
500

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette ovali 28x64
da pos.308.a a pos.310.c

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.d
MTBV2640V0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro OB (ovale) ottone -
grezzo

500 x sca.
500

314.d.01
MLBV2640V0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro OB (ovale) alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

314.d.02
MXBV2640V0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro OB (ovale) acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro OB
a pos.314.e

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=42
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=81
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=314.c|cst_codice=MKRV264A16/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=311.a|cst_codice=MKDV264A18/0201
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=312.a|cst_codice=MKDV264A18/0301
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=308.a|cst_codice=MTRV264000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=314.e|cst_codice=MKBV2640V0/00NA


2023/05/24 Pagina 5/5

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

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.e
MKBV2640V0/00NA

Bocchetta ovale 28x64 mm, foro OB (ovale) poliammide nero
-

500 x sac.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro OB
da pos.314.d a pos.314.d.02

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.f
MTBV2640Y0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(0,8) mm, foro PZ (yale) ottone -
grezzo

500 x sca.
500

314.f.01
MLBV2640Y0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(1,0) mm, foro PZ (yale) alluminio -
grezzo

500 x sca.
500

314.f.02
MXBV2640Y0/0000

Bocchetta ovale 28x64x11(0,7) mm, foro PZ (yale) acciaio inox -
grezzo

500 x sca.
500

Si abbina:
alle bocchette ovali 28x64 foro PZ
a pos.314.g

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

314.g
MKBV2640Y0/00NA

bocchetta ovale 28x64 mm, foro PZ (yale) poliammide nero
-

500 x sac.
500

Si abbina
alle bocchette ovali 28x64 foro PZ
da pos.314.f a pos.314.f.02

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=314.d|cst_codice=MTBV2640V0/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=314.g|cst_codice=MKBV2640Y0/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=314.f|cst_codice=MTBV2640Y0/0000

