SERRATURE
DOPPIA MAPPA
AD INFILARE

INFILARE

40

40

4 mandate - Corsa chiavistello mm 36
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.701

• 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 con serrature a:
- cifratura diversa
- cifratura uguale (KA)
• 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.
Serrature fornite con :
1/2/3 chiavi gambo mm 36 art.92292/5

A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.701
Finitura Testiera

Prezzo €

Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94282 (dim. 184x25x3 mm)

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

40.702
Finitura Testiera

Prezzo €

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

40.704
Finitura Testiera

Prezzo €

Zincata
Laterale - Entrata chiave: 50/60/70
Corsa chiavistello mm 36
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Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
Conf. da 6 pezzi
con cifratura diversa

Dotazione:
• 1 chiave mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
Conf. da 10 pezzi in KA

4 mandate - Corsa chiavistello mm 36
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.705

40

• 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 con serrature a:
- cifratura diversa
- cifratura uguale (KA)
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli
accessori specificati, viti e minuteria
• Attacchi aste filettati:
- M6 in plastica
- M8 in metallo

INFILARE

Il prezzo degli articoli forniti a confezione
è unitario, se non specificato diversamente
nella tabella di prezzo.
ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere capitolo 93.
Serrature fornite con
1/2/3 chiavi gambo mm 36 art.92292/5
A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.705/M6/M8
Finitura Testiera

Prezzo €

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

40.706/M6/M8
Finitura Testiera

Prezzo €

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

Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94282 (dim. 184x25x3 mm)
• 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
Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
• 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
con cifratura diversa

40.707/M6/M8
Finitura Testiera

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

Prezzo €

Dotazione:
• 1 chiave mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
• 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine
Aste NON comprese
Conf. da 6/12 pezzi in KA

157

40

2 mandate - Corsa chiavistello mm 18
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.721

• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali e triplici
• Entrata chiave mm 47
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture:
Scatola Zincata, Testiera Nichelata
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli
accessori specificati, viti e minuteria
ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere capitolo 93.
Serrature fornite con
3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5
A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.711
Finitura Testiera

Prezzo €

Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)

Nichelata
Laterale - Entrata chiave e maniglia mm 47
Mezzo giro reversibile
azionato da quadro maniglia q8
Corsa chiavistello mm 18
Dimensioni testiera 264x25x3 mm

40.721
Finitura Testiera

Prezzo €

Nichelata
Triplice - Entrata chiave e maniglia mm 47
Mezzo giro reversibile
azionato da quadro maniglia q8
Corsa chiavistello mm 18
Corsa aste mm 20
Dimensioni testiera 350x25x3 mm
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Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)
• ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
• boccola a pavimento art. 99181
Aste NON comprese

4 mandate - Corsa chiavistello mm 36
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.741

40

• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali e triplici
• Entrata chiave mm 57
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture:
Scatola Zincata, Testiera Nichelata
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli
accessori specificati, viti e minuteria
ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere capitolo 93.
Serrature fornite con
3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

40.731
Finitura Testiera

Prezzo €

INFILARE

A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)

Nichelata
Laterale - Entrata chiave e maniglia mm 57
Mezzo giro reversibile
azionato da quadro maniglia q8
Corsa chiavistello mm 36
Dimensioni testiera 264x25x3 mm

40.741
Finitura Testiera

Prezzo €

Nichelata
Triplice - Entrata chiave e maniglia mm 57
Mezzo giro reversibile
azionato da quadro maniglia q8
Corsa chiavistello mm 36
Corsa aste mm 20
Dimensioni testiera 350x25x3 mm

Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94283 (dim. 264x25x3 mm)
• ferrogliera superiore e passanti aste art. 99182
• boccola a pavimento art. 99181
Aste NON comprese
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40

2 mandate - Corsa chiavistello mm 18
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.751

• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali
• Entrata chiave mm 42/47/57 specificare nell'ordine
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture:
Scatola Zincata, Testiera Nichelata
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli
accessori specificati, viti e minuteria
Serrature fornite con :
3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5

A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.751
Finitura Testiera

Prezzo €

Nichelata
Laterale - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistello mm 18
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Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94282 (dim. 184x25x3 mm)

2 mandate - Corsa chiavistello mm 18
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.756

40

• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Triplici
• Entrata chiave mm 42/47/57 specificare nell'ordine
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture:
Scatola Zincata, Testiera Zincata
• Confezioni multiple con serrature a:
- cifratura diversa
- cifratura uguale (KA)
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli
accessori specificati, viti e minuteria
• Attacchi aste filettati:
- M6 in plastica
- M8 in metallo

INFILARE

Il prezzo degli articoli forniti a confezione
è unitario, se non specificato diversamente
nella tabella di prezzo.
ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere capitolo 93.
Serrature fornite con :
1/2 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5
A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.756/M6/M8
Finitura Testiera

Prezzo €

Zincata
Triplice -Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistello mm 18
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
• 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine.
Aste NON comprese
Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa

40.757/M6/M8
Finitura Testiera

Prezzo €

Zincata
Triplice - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistello mm 18
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• 1 chiave mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
• 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine.
Aste NON comprese
Conf. da 12 pezzi in KA
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40

4 mandate - Corsa chiavistello mm 36
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.805

• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali, Triplici
• Entrata chiave mm 60/70 specificare nell'ordine
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture:
Scatola Zincata, Testiera Nichelata o Zincata
• Confezioni multiple con serrature a:
- cifratura diversa
• 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 capitolo 93.
Serrature fornite con :
2/3 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5
A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.802
Finitura Testiera

Prezzo €

Zincata
Laterale - Entrata chiave: 60/70
Corsa chiavistelli mm 36
Testiera dim. 190x25x3 mm

40.805/M6/M8
Finitura Testiera

Prezzo €

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

40.806/M6/M8
Finitura Testiera

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

Prezzo €

Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
Conf. da 6 pezzi
con cifratura diversa

Dotazione:
• 3 chiavi mm 36 art. 92292/5
• coppia mostrine in ottone art. 95323/324
• ferrogliera art. 94337 (dim. 184x25x3 mm)
• 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
Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
• 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
con cifratura diversa
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2 mandate - Corsa chiavistello mm 18
Chiavi a testa nera

Caratteristiche

40.856

40

• Serrature ad infilare per infissi in legno e ferro
• Laterali, Triplici
• Entrata chiave mm 42/47/57 specificare nell'ordine
• Tutti gli articoli sono ambidestri
• Finiture:
Scatola Zincata, Testiera Zincata
• Confezioni multiple con serrature a:
- cifratura diversa
• Tutte le confezioni comprendono, oltre agli
accessori specificati, viti e minuteria
• Attacchi aste filettati:
- M6 in plastica
- M8 in metallo

INFILARE

Il prezzo degli articoli forniti a confezione
è unitario, se non specificato diversamente
nella tabella di prezzo.
ASTE NON COMPRESE
Per abbinamenti, vedere capitolo 93.
Serrature fornite con :
2 chiavi gambo mm 36 art. 92292/5
A richiesta le serrature
possono essere fornite con:
• chiavi gambo mm 40 art. 92113/5
• chiavi gambo mm 60 art. 92256/5

40.852
Finitura Testiera

Prezzo €

Zincata
Laterale - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistelli mm 18
Testiera dim. 190x25x3 mm

40.856/M6/M8
Finitura Testiera

Prezzo €

Zincata
Triplice - Entrata chiave: 42/47/57
Corsa chiavistelli mm 18
Corsa aste mm 20

Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa

Dotazione:
• 2 chiavi mm 36 art. 92292/5 per ogni serratura
• mostrina in ferro art. 95281
• 2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine
Aste NON comprese
Conf. da 12 pezzi
con cifratura diversa
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40

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 40 VEDI CAPITOLI
CHIAVI

FERROGLIERE

RICAMBI
VARI
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92 93
94 95
99

ASTE

MOSTRINE

