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• Nicchie per porta scorrevole

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 / Nicchie per porta scorrevole / 39x125

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

328.v
MTN0125N0R/0000

Nicchia rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

328.x
MXN0125N0R/0000

Nicchia rettangolare 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

329.a
MTN0125N00/0000

Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole ottone -
grezzo

250 x sca.
250

330.a
MXN0125N00/0000

Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

330.g
MRN0125N00/0000

=Nicchia ovale 39x125(1,0) mm, per porta scorrevole=
(minimo d'ordine 6000 pz)

ferro -
grezzocromabile

250 x sca.
250

Prezzi lordi speciali per quantità e ==:
vedi approfondimento
Pos.330.g minimo d'ordine 6.000 pz
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.z e a pos.333.a
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

331.a
MTN0125F00/0000

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm,
per porta scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.a
MXN0125F00/0000

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm,
per porta scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

332.a.10
MRN0125F00/0000

=Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(0,8)
mm, per porta scorrevole=

ferro -
grezzo

250 x sca.
250

== : vedi approfondimento
Pos.332.a.10 minimo d'ordine 6.000 pz
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.b
MTN0125F00/0100

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm,
foro OB (ovale), per porta scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.c
MXN0125F00/0100

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm,
foro OB (ovale), per porta scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

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=45
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_prodotto_principale=on|cst_gruppo_1=90
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=332.w|cst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=331.a|cst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=332.b|cst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=332.d|cst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=333.a|cst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.d
MTN0125F00/0200

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm,
foro d 16 mm basso, per porta scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.e
MXN0125F00/0200

Fondo per nicchia ovale e rettangolare 39x125(1,0) mm,
foro d 16 mm basso, per porta scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.v a pos.332.w
da pos.332.z e a pos.333.a
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
e alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.j
MTN0125N0P/0000

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.k
MTN0125N0P/0100

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale),
per porta scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.l.15
MXN0125N0P/0000

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

332.l.20
MXN0125N0P/0100

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale),
per porta scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

332.m
MLN0125N0P/0000

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, per porta
scorrevole

alluminio -
grezzo

250 x sca.
250

332.n
MLN0125N0P/0100

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, foro OB (ovale),
per porta scorrevole

alluminio -
grezzo

250 x sca.
250

Prezzi lordi speciali per quantità:
vedi approfondimento
Si abbina:
ai supporti per nicchia
da pos.332.z a pos.333.a

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.q
MTN0125N0P/0200

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per
porta scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.r
MTN0125N0P/0300

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro
OB (ovale), per porta scorrevole

ottone -
grezzo

250 x sca.
250

332.s.15
MXN0125N0P/0200

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per
porta scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

332.s.20
MXN0125N0P/0300

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro
OB (ovale), per porta scorrevole

acciaio inox -
grezzo

250 x sca.
250

332.t
MLN0125N0P/0200

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, per
porta scorrevole

alluminio -
grezzo

250 x sca.
250

332.u
MLN0125N0P/0300

Nicchia ovale piena 39x125(1,0) mm, con fori vite, foro
OB (ovale), per porta scorrevole

alluminio -
grezzo

250 x sca.
250

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.w%7Ccst_codice=MKN125FN0R/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=333.a%7Ccst_codice=MKN125FN00/00NA
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=328.v%7Ccst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=329.a%7Ccst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=333.a|cst_codice=MKN125FN00/00NA
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Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.v
MKN125FN0R/01NA

=Supporto per fondo (0,6) e nicchia rettangolare
39x125 mm per porta scorrevole, con scritta “made in
Italy=

policarbonato nero
-

250 x sca.
250

332.w
MKN125FN0R/00NA

Supporto per fondo (1,0) e nicchia rettangolare 39x125
mm per porta scorrevole

policarbonato nero
-

250 x sca.
250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle nicchie rettangolari 39x125
da pos.328.v a pos.328.x
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

Posizione
Codice

Descrizione Materiale Colore
Finitura

Confezione
Imballo

332.z
MKN125FN00/01NA

=Supporto per fondo (0,6) e nicchia ovale 39x125 mm
per porta scorrevole, con scritta “made in Italy”=

policarbonato nero
-

250 x sca.
250

333.a
MKN125FN00/00NA

Supporto per fondo (1,0) e nicchia ovale 39x125 mm per
porta scorrevole

policarbonato nero
-

250 x sca.
250

== : vedi approfondimento
Si abbina:
alle nicchie ovali 39x125
da pos.329.a a pos.330.g
alle nicchie ovali 39x125
da pos.332.j a pos.332.n
ed ai fondi per nicchia
da pos.331.a a pos.332.a.10
da pos.332.b a pos.332.c
da pos.332.d a pos.332.e

https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=328.v|cst_codice=MTN0125N0R/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=329.a|cst_codice=MTN0125N00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1|cst_posizione=332.j|cst_codice=MTN0125N0P/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=331.a%7Ccst_codice=MTN0125F00/0000
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.b%7Ccst_codice=MTN0125F00/0100
https://www.atp.it/lang/IT/catalogo/cerca/std_id_categoria=1%7Ccst_posizione=332.d%7Ccst_codice=MTN0125F00/0200

