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48.701
Caratteristiche
• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali
• Entrata chiave mm 50/60/70 specificare nell'ordine
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture: 
   Scatola Zincata, Testiera Nichelata o Zincata
• Confezioni singole o multiple
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli 
   accessori specificati, viti e minuteria.

Il prezzo degli articoli forniti a confezione
è unitario, se non specificato diversamente 
nella tabella di prezzo.

48.701
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70
Corsa chiavistello mm 24 per Entrata chiave 50
Corsa chiavistello mm 36 per Entrata chiave 60/70

48.702
Finitura Testiera Prezzo €

Zincata

Laterale - Entrata chiave: 50/60/70
Corsa chiavistello mm 24 per Entrata chiave 50
Corsa chiavistello mm 36 per Entrata chiave 60/70
Conf. da 6 pezzi
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94.282 Abbinare Defender® MOTTURA

è un marchio registrato MOTTURA
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48.705
Caratteristiche
• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Triplici
• Entrata chiave mm 60/70 specificare nell'ordine
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture: 
   Scatola Zincata, Testiera Nichelata o Zincata
• Confezioni singole o multiple 
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli 
   accessori specificati, viti e minuteria
• Attacchi aste filettati:
   - M6 in plastica
   - M8 in metallo

Il prezzo degli articoli forniti a confezione
è unitario, se non specificato diversamente 
nella tabella di prezzo.

ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere listino generale 
  sezione 93.

48.705/M6/M8
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistello mm 36
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
• boccola a pavimento art. 99181
• 2 attacchi aste filettati 
   M6 art. 99237006 in plastica o 
   M8 art. 99237008 in metallo
   specificare nell'ordine
Aste NON comprese

48.706/M6/M8
Finitura Testiera Prezzo €

Zincata

Triplice - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistello mm 36
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• 2 attacchi aste filettati 
   M6 art. 99237006 in plastica o 
   M8 art. 99237008 in metallo
   specificare nell'ordine
Aste NON comprese

Conf. da 6 pezzi 
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94.282 Abbinare Defender® MOTTURA
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48.812
Caratteristiche
• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali
• Entrata chiave mm 70
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture: 
   Scatola Zincata, Testiera Nichelata 
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli 
   accessori specificati, viti e minuteria.

48.812
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Laterale con mezzo giro
Entrata chiave mm 70
Mezzo giro reversibile 
azionato da cilindro e quadro maniglia q8
Entrata maniglia mm 150
Corsa chiavistello mm 29

Dotazione:
• ferrogliera art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm)

94.424 Abbinare Defender® MOTTURA

è un marchio registrato MOTTURA

48
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48.823
Caratteristiche
• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Triplici
• Entrata chiave mm 70 (90 per 48823/90)
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture: 
   Scatola Zincata, Testiera Nichelata
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli 
   accessori specificati, viti e minuteria
• Attacchi aste filettati:
   - M6 in plastica
   - M8 in metallo

ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere listino generale 
  sezione 93.

48.823
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Triplice con mezzo giro
Entrata chiave mm 70
Mezzo giro reversibile 
azionato da cilindro e quadro maniglia q8
Entrata maniglia mm 150
Corsa chiavistello mm 29
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• ferrogliera art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm)
• 2 attacchi aste filettati 
   M6 art. 99237006 in plastica o 
   M8 art. 99237008 in metallo
   specificare nell'ordine
Aste NON comprese

48.823/90
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Triplice con mezzo giro
Entrata chiave mm 90
Mezzo giro reversibile 
azionato da cilindro e quadro maniglia q8
Entrata maniglia mm 170
Corsa chiavistello mm 29
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• ferrogliera art. 94.424 (dim. 120x45x7 mm)
• 2 attacchi aste filettati 
   M6 art. 99237006 in plastica o 
   M8 art. 99237008 in metallo
   specificare nell'ordine
Aste NON comprese

163.3 (183.3- 48823/90)

150 (170- 48823/90)

67 (87- 48823/90)

94.424 Abbinare Defender® MOTTURA

è un marchio registrato MOTTURA
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48.912
Caratteristiche
• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali o triplici
• Entrata chiave mm 70
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture: 
   Scatola Zincata, Testiera Nichelata
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli 
   accessori specificati, viti e minuteria.
• Attacchi aste filettati:
   - M6 in plastica
   - M8 in metallo

ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere listino generale 
  sezione 93

48.912
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Laterale con mezzo giro
Entrata chiave mm 70
Mezzo giro reversibile 
azionato da cilindro e quadro maniglia q8
Entrata maniglia mm 134
Corsa chiavistello mm 29

48.923
Finitura Testiera Prezzo €

Nichelata

Triplice con mezzo giro
Entrata chiave mm 70
Mezzo giro reversibile 
azionato da cilindro e quadro maniglia q8
Entrata maniglia mm 134
Corsa chiavistello mm 29
Corsa aste mm 20

 Dotazione:
• 2 attacchi aste filettati 
   M6 art. 99237006 in plastica o 
   M8 art. 99237008 in metallo
   specificare nell’ordine
Aste NON comprese

94.424 Abbinare Defender® MOTTURA

è un marchio registrato MOTTURA
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