
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 06:58:28

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 2/5
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



Indice (in ordine di visualizzazione a catalogo):

2023/05/24 Pagina 3/5

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

• 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) / Rettangolari / 28x65 copertina girevole

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

318.a
MKDR285A18/00NA

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=

poliacetalica nero
-

500 x sac.
1.500

318.b
MKDR285A18/00MA

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=

poliacetalica marron
-

500 x sac.
1.500

318.c
MKDR285A18/00BA

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=

poliacetalica bianco
-

1.500 x cart.
1.500

318.d
MKDR285A18/00OC

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati=

poliacetalica oro chiaro
-

500 x sac.
1.500

318.f
MKDR285A18/00AG

Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
rasati

poliacetalica argento
-

500 x sac.
1.500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 28x65
curva girevole in tecnopolimero
da pos.323.b a pos.323.b.10
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

319.a
MKDR285A18/01NA

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=

poliacetalica nero
-

1.500 x cart.
1.500

319.b
MKDR285A18/01MA

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=

poliacetalica marron
-

1.500 x cart.
1.500

319.c
MKDR285A18/01BA

Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm

poliacetalica bianco
-

500 x sac.
1.500

319.d
MKDR285A18/01OC

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=

poliacetalica oro chiaro
-

500 x sac.
1.500

319.f
MKDR285A18/01BB

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=

poliacetalica bianco perla
-

500 x sac.
1.500

319.l
MKDR285A18/01AM

=Rosetta rettangolare 28x65 mm, 4-8 scatti, fori vite
sporgenti d 10x5 mm=

poliacetalica argento
metallizzato
-

500 x sac.
1.500

Prezzi lordi speciali per quantità e == :
vedi approfondimento
Si abbina:
alla copertina rettangolare 28x65
curva girevole in tecnopolimero
da pos.323.b a pos.323.b.10
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.322.a a pos.323.a
da pos.324.a a pos.325.a
al rotore 4 scatti a pos.327.a
al rotore 8 scatti a pos.327.a.01
alla molla a compressione a pos.328.a
alla molla a compressione
da pos.328.b a pos.328.e
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

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=44
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=88
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=323.b|cst_codice=MAZ285A190/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=322.a|cst_codice=MTZR285A19/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=324.a|cst_codice=MTZR285A19/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=327.a|cst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=327.a.01|cst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=328.a|cst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=328.b|cst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=326.a|cst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=323.b%7Ccst_codice=MAZ285A190/00BA
https://www.atp.it/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=322.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a%7Ccst_codice=MAZ014Z000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=327.a.01%7Ccst_codice=MAZ014Z001/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.a%7Ccst_codice=MRM0210000/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.b%7Ccst_codice=MKD1921000/00BA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=326.a%7Ccst_codice=MRZ283A19F/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

322.a
MTZR285A19/0000

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole ottone -
grezzo

1.500 x sca.
1.500

323.a
MLZR285A19/0000

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole alluminio -
grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

323.b
MAZ285A190/00BA

Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico

poliacetalica bianco
-

1.500 x sac.
4.500

323.b.01
MAZ285A190/00NA

=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=

poliacetalica nero
-

1.500 x sac.
6.000

323.b.02
MAZ285A190/00MA

=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=

poliacetalica marron
-

1.500 x sac.
4.500

323.b.10
MAZ285A190/00OC

=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=

poliacetalica oro chiaro
-

1.500 x sac.
4.500

323.b.12
MAZ285A190/00AM

=Copertina rettangolare 28x65 mm, curva, girevole, con
anello elastico=

poliacetalica argento
metallizzato
-

1.500 x sac.
6.000

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

324.a
MTZR285A19/0100

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole,
con fori serratura

ottone -
grezzo

1.500 x sca.
1.500

325.a
MLZR285A19/0100

Copertina rettangolare 28x65(1,0) mm, curva, girevole,
con fori serratura

alluminio -
grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
alla piastrina rettangolare
con fori serratura a pos.326.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

326.a
MRZ283A19F/0000

Piastrina rettangolare 23x56(0,9), con fori serratura ferro -
grezzo

1.500 x sca.
1.500

Si abbina:
alle rosette rettangolari 30x65
4 e 8 scatti
da pos.315.a a pos.315.c
da pos.316.a a pos.316.c
da pos.317.a a pos.317.c
alle rosette rettangolari 28x65
4 e 8 scatti
da pos.318.a a pos.318.d
e da pos.319.a a pos.319.g
alla copertine rettangolari 28x65
curva in ottone e alluminio
da pos.324.a a pos.325.a

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=318.a|cst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=319.a|cst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=318.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=319.a%7Ccst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=326.a|cst_codice=MRZ283A19F/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=315.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=316.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/01NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=317.a%7Ccst_codice=MKDR365A18/02NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=318.a|cst_codice=MKDR285A18/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=319.a|cst_codice=MKDR285A18/01NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=324.a%7Ccst_codice=MTZR285A19/0100

