
RAPPRESENTANZE

cardini a murare tipo bietta art.1231

46024 a.120 b. 30 d.12 conf.pz 24 3,34€          

cardini a murare art.1295

46032 a.105 d.10 conf.pz 60 2,40€          

solo spina art.1295

46033 a.65 d.10 conf.pz 200 1,00€          

cardini su lama art.1233

46025 a.160 b.28 d.12 conf. Pz 12 2,93€          

46026 a.200 b.28 d.12 conf.pz 12 3,17€          

cardini ad avvitare art.1234

46027 a.70 d.12 ma.10 conf. Pz 50 3,57€          

cardini ad avvitare art.1238 12ma

46028 a.120 d.12 ma 12 conf.pz 50 3,67€          

bandelle dritte e zanca a filo art.1226

46020 a.200 b.35 d.12 conf.pz 24 2,23€          

46021 a.250 b.35 d.12 conf.pz 24 2,17€          

46022 a.300 b.35 d.12 conf.pz 24 2,61€          

46023 a.350 b.35 d.12 conf.pz 24 2,68€          

44301 a.400 b.40 d.12 conf.pz 12 3,84€          

bandelle snodate/ asenere art.1320

46034 a.100 b.100 c.35 conf.pz 12 2,58€          

45627 a.150 b.150 c.35 conf.pz 12 2,93€          

45628 a.180 b.180 c.35 conf.pz 12 3,17€          

46035 a.160 b.65 c.28 conf.pz 12 3,46€          

46036 a.200 b.70 c.30 conf.pz 12 4,40€          

I prezzi si intendono IVA esclusa e
possono subire variazioni senza 
obbligo di preavviso. 1
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bandella a T art.1366

46037 a.200 b.55 c.30 d.12 conf.pz 12 2,50€          

finti squadri art.1377

46039 a.200 b.250 c.30 conf.pz 24 3,70€          

catenacci verticali finale tondo zancati art.1507

46040 a.250 b.47 c.30 d.39 conf.pz 6 8,88€          

46041 a.400 b.47 c.30 d.39 conf.pz 6 11,09€        

catenacci verticali con finale tondo art.1509

38539 a.250 b.47 conf. Pz 6 7,80€          

46042 a.400 b.47 conf.pz 6 9,42€          

catenacci trasversali art. 1510

46043 a.220 b.47 conf.pz 6 10,91€        

46044 a.300 b.47 conf.pz 6 11,71€        

46045 a.400 b.47 conf.pz 6 12,63€        

catenacci tondi impugnatura centrale art.1543

46046 a.300 b.47 conf.pz 6 11,49€           

46047 a.380 b.47 conf.pz 6 12,37€           

catenaccio universale smarty cm.30 art.7530

a.300 b.46 conf.pz 6 26,11€        

blocca scuri universale blox sinistro art.7590

conf. Pezzi 6 38,47€        

I prezzi si intendono IVA esclusa e
possono subire variazioni senza 
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blocca scuri universale blox sinistro con sicurezza art.7596

conf.pezzi 6 44,33€        

spranghe pendenti sagomate art.0592/s

a.70 th.6 conf.pezzi 12 14,31€        

a.80 th.6 conf.pezzi 12 15,75€        

fermi per spranghe art.0594

conf.pezzi 100 0,91€          

fermi per spranghe stilizzati con sicurezza art.7594

conf.pezzi 12 5,27€          

maniglia art.1600

46051 conf.pezzi 100 1,51€             

maniglia art.4604

39739 conf.pezzi 50 0,89€             

maniglia art.1605

42189 conf.pezzi 25 2,12€             

maniglia con fermo art.1603

conf.pezzi 25 2,17€             

ferma scuri a mezza luna ad avvitare art.1622 - 65

conf.pezzi 20 4,79€             

fermascuri a ometto regolabili ad avvitare art.1625 C

conf.pezzi 20 7,54€             

fermi a mano per spagnolette art.1578 - 55

46048 conf.pezzi 200 0,54€             

fermi a vite per spagnolette art.1579

46049 conf.pezzi 200 1,60€             

I prezzi si intendono IVA esclusa e
possono subire variazioni senza 
obbligo di preavviso. 3
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