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Legenda codici di identificazione articoli / Article identification codes
Composizione codice prodotto / Composition of product code
Identificazione tipologia prodotto
Product type identification

H 1061 R8

Parametri di identificazione articolo
Article identification parameters

Numerazione articolo
Article number

H

Maniglie per porta e per finestra / Door handles and window handles

K

Pomoli per porta / Door knobs
Maniglioni / Pull handles
Bocchette / Escutcheons
Chiusure privacy BZG / Bathroom privacy sets

M

Chiavi per porta / Door keys

E

Portabiti / Coat-hooks / - Ganci / Hooks

X

Complementari e sistemi di fissaggio / Complementary accessories and fixing systems

Descrizione parametri di identificazione articolo / Description of article identification parameters

...R..

Articolo con rosetta, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta con foro chiave normale.
Article on rosette with return spring and anchor rose with wooden screws, 7 or 8 mm spindle, with standard escutcheon.

...RB..

Articolo con rosetta fine, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta fine con foro chiave normale.
Article on slim rosette with return spring and anchor rose with wooden screws, 7 or 8 mm spindle, with standard slim escutcheon.

...RR..R

Maniglia destra senza rosetta.
Right handle without rosette.

...RR..L

Maniglia sinistra senza rosetta.
Left handle without rosette.

...R .. Y

Articolo con rosetta, molla di ritorno, sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta con foro chiave cilindro.
Article on rosette with return spring and anchor rose with wooden screws, 7 or 8 mm spindle, with cylinder escutcheon.

...RB..Y

Articolo con rosetta fine, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 7 o 8 mm, bocchetta fine con foro chiave cilindro.
Article on slim rosette with return spring and anchor rose with wooden screws, 7 or 8 mm spindle, with cylinder slim escutcheon.

...RO8..

Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 8 mm, bocchetta stretta con foro chiave normale.
Article on narrow rose, with return spring, anchor rose with wooden screw, 8 mm spindle narrow escutcheon with normal key hole.

...RO8 .. Y

Articolo con rosetta stretta, molla di ritorno e sottorosetta con viti a legno, quadro 8 mm, bocchetta stretta con foro chiave cilindro.
Article on narrow rose, with return spring, anchor rose with wooden screw, 8 mm spindle narrow escutcheon with cylinder key hole.

...RG..

Articolo con rosetta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8.5 mm, bocchetta con foro chiave normale.
Article on rosette with return spring and anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8,5 mm spindle, with standard escutcheon.

...RGB..

Articolo con rosetta fine, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8,5 mm, bocchetta fine con foro chiave normale.
Article on slim rosette with return spring and anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8,5 mm spindle, with standard slim escutcheon.
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Legenda codici di identificazione articoli / Article identification codes

...RG .. Y
...RGB..Y

Articolo con rosetta, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8,5 mm, bocchetta con foro chiave cilindro.
Article on rosette, with spring, anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8,5 mm spindle, with cylinder escutcheon.
Articolo con rosetta fine, molla di ritorno, sottorosetta con perni per viti passanti, quadro 8 o 8,5 mm, bocchetta fine con foro chiave cilindro.
Article on slim rosette with return spring and anchor rose for bolt through fixing, 8 or 8,5 mm spindle, with cylinder slim escutcheon.

...P .. 70*

Articolo con placca, quadro 7-8-8.5 mm, foro chiave normale. Il numero 70, indicato a titolo di esempio, che è variabile e
dipende dalle normative di ogni mercato, indica l’interasse in mm tra foro chiave e foro maniglia.
Article on plate, 7-8-8,5 mm spindle, standard keyhole. The number “70” shown is variable and depends on the requirements of
each individual market. It indicates distance between the spindle and keyhole centre in mm.

...P .. Y 85*

Articolo con placca, quadro 7-8-8.5 mm, foro chiave cilindro. Il numero 85, indicato a titolo di esempio, che è variabile e
dipende dalle normative di ogni mercato, indica l’interasse in mm tra foro chiave e foro maniglia.
Article on plate, 7-8-8,5 mm spindle, cylinder keyhole. The number “85” shown is variable and depends on the requirements of each
individual market. It indicates distance between the spindle and keyhole centre in mm.

...F

Maniglia per finestra
Window handle

...F RS

Maniglia per finestra con movimento DRY-KEEP 4 e/o 8 scatti, disponibile con lunghezza quadro 27-30-35-41-45-50 mm
Window handle with DRY-KEEP movement, 4/8 click positions, available with spindle lengths 27-30-35-41-45-50 mm

...F RS B

Maniglia per finestra con movimento DRY-KEEP 8 scatti, su rosetta fine disponibile con lunghezza 41 mm
Window handle with DRY-KEEP movement, 8 click positions on slim rosette, available with 41 mm spindle length

...F RS B...S

Maniglia per finestra con movimento DRY-KEEP 8 scatti provvisto di pulsante di sicurezza, su rosetta fine disponibile con lunghezza 41 mm
Window handle with DRY-KEEP movement, 8 click positions, with safety devise, on slim rosette, available with 41 mm spindle length

...R 6-7-8
BZG

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti a legno
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with wood screws

...RG 6-7-8
BZG

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti passanti
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with through screws

...RS 6-7-8
BZG

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti a legno, con indicatore
libero/occupato
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with wood screws.
Vacant/engaged indicator

...RSG 6-7-8
BZG

Chiusura privacy, quadro disponibile 6-7-8 mm e lunghezza 75-85 mm, sottorosetta con viti passanti,
con indicatore libero/occupato
Bathroom privacy set, 6-7-8 mm diameter spindle with length of 75-85 mm. Anchor rose with through screws.
Vacant/engaged indicator

...GL

Maniglia per serratura porte vetro
Door handle suitable for glass door locks

Per le versioni disponibili fare riferimento al listino-prezzi in vigore nel paese di appartenenza
To see the available versions, please refer to the price-list in force in each Country
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