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CREMONESI

Descrizione
Cremonese ambidestra realizzata per aperture
esterne e persiane, con rotazione del manico e
scatto di posizionamento a 90°.
E’ utilizzabile negli interassi 104 e 108 mm.
Manico in alluminio pressofuso. Coperchio in
alluminio. Ingranaggio in zama. Cremagliera di
collegamento in zama.
 initure: Grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox ArgenF
to, RAL Ox Bronzo, PVD.

Right- or left-hand cremone bolt for external fixing and persian blind, with rotating and 90°
snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 104 and 108 centre-tocentre distances.
Handle made of die-cast aluminium.
Aluminium cover. Gears made of zamak.
Linking rack made of zamak with different
lenght and shape on request.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze, PVD.

Art. 100/A Kit di collegamento
Art. 126/N Perno di collegamento

pag. 10
pag. 10

Art. 100/A Universal kit for the linkage pag. 10
Art. 126/N Steel pin for the linkage
pag. 10

5

tre fori

Descrizione
Cremonese ambidestra realizzata per aperture
esterne e persiane, con rotazione del manico e
scatto di posizionamento a 90° con cremagliere
forate e filettate.
E’ utilizzabile negli interassi 104 e 108 mm.
Manico in alluminio pressofuso. Coperchio in
alluminio. Ingranaggio in zama. Cremagliera di
collegamento in zama.
 initure: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox ArgenF
to, RAL Ox Bronzo, PVD.

Right- or left-hand cremone bolt for external fixing and persian blind, with rotating
and 90° snap-on positioning of the handle
with drilled and threaded racks.
Can be used in the 104 and 108 centre-tocentre distances.
Handle made of die-cast aluminium.
Aluminium cover. Gears made of zamak.
Linking rack made of zamak with different
lenght and shape on request.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze, PVD.

Art. 126/N Perno di collegamento

pag. 10

Art. 126/N Steel pin for the linkage

pag. 10
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manico ribassato

162/2R

Descrizione
Cremonese ambidestra realizzata per aperture esterne e persiane, con rotazione del
manico e scatto di posizionamento a 90°.
E’ utilizzabile negli interassi 104 e 108 mm.
Manico in alluminio pressofuso. Coperchio in
alluminio. Ingranaggio in zama. Cremagliera
di collegamento in zama.
Finiture: Grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, PVD.

Right- or left-hand cremone bolt for external
fixing and persian blind, with rotating and 90°
snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 104 and 108 centre-tocentre distances.
Handle made of die-cast aluminium.
Aluminium cover. Gears made of zamak.
Linking rack made of zamak with different
lenght and shape on request.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze, PVD.

7

Cremonese LAURA STANDARD

Art
162/N

20

162/C

20

Descrizione

19

64

Cremonese ambidestra realizzata per
aperture esterne ed interne, con rotazione
del manico e scatto di posizionamento a
90°.
È utilizzabile negli interassi 104 e 108 mm.
Manico, cassa e coperchio in alluminio
pressofuso. Ingranaggio e cremagliera in
zama.

Finiture: Grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

14

32
84

25

da 104 a 108

Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze.

131

86

104

0.65

ø5.5

7.2

Art. 100/A Kit di collegamento
Art. 126/N Perno di collegamento

Right-or letf-hand cremone bolt for external
fixing and persian blind, with rotating and
90° snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 104 and 108 centre-to
centre distances.
Handle, corp and cover made of die-casting
aluminium.
Gear and linking rack made of zamak

pag. 10
pag. 10

Art. 100/A Universal kit for the linkage pag. 10
Art. 126/N Steel pin for the linkage
pag. 10
8

Cremonese LAURA REGOLABILE

Art
162/N

20

162/C

20

Descrizione
Cremonese ambidestra realizzata per
aperture esterne ed interne, con rotazione
del manico e scatto di posizionamento a 90°.
È utilizzabile negli interassi 104 e 108 mm.
Manico, cassa e coperchio in alluminio
pressofuso. Ingranaggio e cremagliera in
zama.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

64

Right-or letf-hand cremone bolt for external
fixing and persian blind, with rotating and 90°
snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 104 and 108 centre-to
centre distances.
Handle, corp and cover made of die-casting
aluminium.
Gear and linking rack made of zamak.
da 104 a 108

25

131
min 7mm max 45mm

86

104

0.65

ø5.5
7.2

Art. 126/N Perno di collegamento

pag. 10

Art. 126/N

pag. 10

Steel pin for the linkage

9

Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze.

Kit di collegamento

Descrizione
Descrizione
Kit Universale per il collegamento della cremonese con le astine di chiusura, da posizionare
all’interno della tubolarità del profilo.
Universal kit for the linkage of the cremone bolt
to the locking rods, to be positioned inside the tubolar section.

Perno di collegamento
Descrizione
Perno in Acciaio zincato da utilizzare per il collegamento delle aste esterne.
Galvanized steel pin for use in the linkage of external
rods.

10

Art. 162/2 Cremonese Giulia		
Art. 162/2R Cremonese Giulia
manico ribassato		
Art. 162/N Cremonese Laura		

pag. 5

Art. 162/2 Cremonese Giulia		
Art. 162/2R Cremonese Giulia
manico ribassato		
Art. 162/N Cremonese Laura		
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Cremonese ROMY

Descrizione
Cremonese ambidestra per infissi in alluminio
realizzati con sistemi a giunto aperto, con rotazione e scatto di posizionamento del manico
a 90°.
E’ utilizzabile negli interassi 84/98/104.
Cassa e manico in alluminio pressofuso. Ingranaggio e cremagliera in zama. Guide interne e
base in zama. Molle e rondelle in acciaio.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, PVD.

Right- or left-hand cremone bolt for windows,
made using open-joint systems, with rotation
and 90° snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 84/98/104 centre-to-centre distances.
Case and handle made of die-cast aluminium.
Gears and rack made of zamak.
Internal guides and base made in zamak.
Springs and washers made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze, PVD.

C

A
84

3

76

1,7 5,5

98 76

2,0 5,5

104 86 0,65 7,2

Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Coppia Cursori in nylon
Coppia Cursori in nylon R40
Coppia Cursori in nylon R50
Coppia Cursori in zama

Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Pair of nylon sliding pieces
Pair of nylon sliding pieces R40
Pair of nylon sliding pieces R50
Pair of zamak sliding pieces
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Cremonese ROMY con chiave
C

Descrizione
Cremonese ambidestra per infissi in alluminio
realizzati con sistemi a giunto aperto, con
rotazione e scatto di posizionamento del manico
a 90°, dotata di cilindro di sicurezza.
E’ utilizzabile negli interassi 84/98/104.
Cassa e manico in alluminio pressofuso.
Ingranaggio e cremagliera in zama. Guide interne
e base in zama. Molle e rondelle in acciaio.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento,
RAL Ox Bronzo, PVD.

Right- or left-hand cremone bolt for windows,
made using open-joint systems, with rotation
and 90° snap-on positioning of the handle, with
security cilinder.
Can be used in the 84/98/104 centre-tocentre distances.
Case and handle made of die-cast aluminium.
Gears and rack made of zamak.
Internal guides and base made in zamak.
Springs and washers made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze, PVD.

Art. 167
Coppia Cursori in nylon
Art. 167/R4 Coppia Cursori in nylon R40
Art. 167/R5 Coppia Cursori in nylon R50
Art. 167/CEZ Coppia Cursori in zama
Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Pair of nylon sliding pieces
Pair of nylon sliding pieces R40
Pair of nylon sliding pieces R50
Pair of zamak sliding pieces
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Cremonese MARTA

Descrizione
Cremonese con manico ribassato, realizzata per
aperture esterne e persiane con la rotazione del
manico di 180°. Interassi di fissaggio mm.130.
Cassa in alluminio estruso. Tappi terminali in
nylon. Manico, ingranaggio e cremagliera in
zama.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo.

Cremone bolt with low handle, for external fixing
and for persian blind, with rotating action and
180° snap-on positioning of the handle.
Case made of extruded aluminium. Nylon end
plugs. Handle, gears and rack made of zamak.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze.

13

Cremonese MISSY
159/S

Descrizione

20

14

33

74
120

12,5

B

A

D

A

B

1

84

76 1,7 5,5

2

98

76 2

3

C

104

84

Right- or left-hand cremone bolt for windows,
made using open-joint systems, with rotation
and 90° snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 84/98/104 centre-tocentre distances.
Case and handle made of die-cast aluminium.
Gears and rack made of zamak.
Internal guides and base made in zamak.
Springs and washers made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze, PVD.

33

C

98

93.5

68

Cremonese ambidestra per infissi in alluminio
realizzati con sistemi a giunto aperto, con rotazione
e scatto di posizionamento del manico a 90°.
E’ utilizzabile negli interassi 84/98/104.
Cassa e manico in alluminio pressofuso.
Ingranaggio e cremagliera in zama. Guide interne
e base in zama. Molle e rondelle in acciaio.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento,
RAL Ox Bronzo, PVD.

D

5,5

104 86 0,65 7,2

Ø5,5

Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Coppia Cursori in nylon
Coppia Cursori in nylon R40
Coppia Cursori in nylon R50
Coppia Cursori in zama

Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Pair of nylon sliding pieces
Pair of nylon sliding pieces R40
Pair of nylon sliding pieces R50
Pair of zamak sliding pieces

14

Cremonese ZARA
159/D
159/S

Descrizione

12,5

2
B

A

1
D

3

A

B

84

76 1,7 5,5

C

98

76 2

Right- or left-hand cremone bolt for windows,
made using open-joint systems, with rotation and
90° snap-on positioning of the handle.
Can be used in the 84/98/104 centre-to-centre
distances.
Case and handle made of die-cast aluminium.
Gears and rack made of zamak.
Internal guides and base made in zamak. Springs
and washers made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL Ox
Bronze, PVD.

33

C

104

84

20

14
74
120

98

93.5

77

Cremonese ambidestra per infissi in alluminio
realizzati con sistemi a giunto aperto, con rotazione e scatto di posizionamento del manico a
90°.
E’ utilizzabile negli interassi 84/98/104.
Cassa e manico in alluminio pressofuso. Ingranaggio e cremagliera in zama. Guide interne e
base in zama. Molle e rondelle in acciaio.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, PVD.

D

5,5

104 86 0,65 7,2

Ø5,5

Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Coppia Cursori in nylon
Coppia Cursori in nylon R40
Coppia Cursori in nylon R50
Coppia Cursori in zama

Art. 167
Art. 167/R4
Art. 167/R5
Art. 167/CEZ

Pair of nylon sliding pieces
Pair of nylon sliding pieces R40
Pair of nylon sliding pieces R50
Pair of zamak sliding pieces

15

Cremonese TINA

Descrizione
Cremonese per comando lamella persiana, con
rotazione del manico a scatto di posizionamento a 90° e 180°.
Manico e coperchio in alluminio pressofuso.
Ingranaggio e cremagliera di collegamento in
zama.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo.

Cremone bolt for persian blind control plate, with rotating action 90° and 180° snapon positioning of the handle.
Handle made of die-cast aluminium.
Aluminium cover.
Gears made of zamak.
Linking rack made of zamak with different
lenght and shape on request.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze.
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MARTELLINA

Martellina CRIZIA
188/1

1

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione
delle aste per la chiusura del serramento.
Dotata di meccanismo a sfere per il
posizionamento a 90° e 180° del manico.
Manico e coperchio in alluminio pressofuso.
Base in zama. Molle e sfere in acciaio. Perno
quadro da 7 in acciaio.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Right- or left-hand handle for use on
mechanisms which move the rods that allow
closure of the windows. Equipped with a ball
mechanism for the positioning of the handle
at 90° and 180°.
Handle and cover made of die-cast
aluminium.
Base made of zamak.
Spring and balls made of steel.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze.

18

Martellina LISA
188/3

1

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione
delle aste per la chiusura del serramento. Dotata
di meccanismo a sfere per il posizionamento a
90° e 180° del manico.
Manico e coperchio in alluminio pressofuso.
Base in nylon rinforzato. Molle, sfere e rondelle
in acciaio. Boccole per il fissaggio in zama. Perno
quadro da mm 7 in acciaio.

Finiture: grezzo, Colorazioni Ral, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Right- or left-hand handle for use on mechanisms which move the rods that allow closure
of the windows. Equipped with a ball mechanism for the positioning of the handle at 90°
and 180°.
Handle and cover made of die-cast aluminium.
Base made of reinforced nylon.
Springs, balls and washer made of steel. Fixing bushes made of zamak.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox Silver, RAL Ox Bronze.

19

Martellina SUSY
188/2

10

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione
delle aste per la chiusura del serramento.
Dotata di meccanismo a sfere per il
posizionamento a 90° e 180° del manico. Manico
e coperchio in alluminio pressofuso. Base in
zama. Molle e sfere in acciaio. Perno quadro da
7 in acciaio.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.
Right-or left-hand handle for use on
mechanisms which move the rods that
allow closure of the windows. Equipped with
a ball mechanism for the positioning of the
handle at 90° and 180°.
Handle and cover made of die-cast
aluminium.
Base made of zamak.
Spring and balls made of steel.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD, RAL Ox
Silver, RAL Ox Bronze.

20

Martellina NICLA DESTRA/SINISTRA
188/ D
188/ S

10

Descrizione
Martellina idonea all’azionamento di dispositivi
che consentono la movimentazione delle aste
per la chiusura del serramento.
Dotata di meccanismo a sfere per il posizionamento a 90° e 180° del manico.
E’ montata nella versione Dx o Sx. Manico e coperchio in alluminio pressofuso. Base in zama.
Molle e sfere in acciaio. Perno quadro da 7 in
acciaio.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD.

Hand handle for use on mechanisms which
move the rods that allow closure of the windows. Equipped with a ball mechanism for
the positioning of the handle at 90° and
180°.
Designed for fitment to right or left version.
Handle and cover made of die-cast aluminium.
Base made of zamak.
Spring and balls made of steel.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD.

21

Martellina TEAR
187/ C

10

Descrizione
Maniglia a incasso per scorrevoli.
Cassa e manico in zama.
Perno quadro da 7 in acciaio fornito in varie
misure.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Handle to be embedded for sliding.
Case and lever in zamak.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD, RAL Ox
Silver, RAL Ox Bronze.

22

Martellina EVY DESTRA/SINISTRA
190/D
190/S

1

Descrizione
Martellina idonea all’azionamento di dispositivi che consentono la movimentazione delle
aste per la chiusura del serramento. Dotata
di meccanismo in nylon per il posizionamento
a 90° e 180° del manico.E’ montata nella versione Dx o Sx.
Manico in alluminio, coperchio e cassa in
zama. Meccanismo interno in nylon. Perno
quadro da mm 7 in acciaio.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.
Hand handle for use on mechanisms which
move the rods that allow closure of the windows. Equipped with a nylon mechanism for
the positioning of the handle at 90° and
180°. Designed for fitment in to right or left
version.
Handle in aluminium, cover and base made of
zamak.
Mechanism made of nylon.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox Silver, RAL Ox Bronze.

23

193/D

Descrizione
Martellina idonea all’azionamento di dispositivi
che consentono la movimentazione delle aste
per la chiusura del serramento. dotata di
meccanismo in nylon per il posizionamento a
90° e 180° del manico.
Coperchio e cassa in zama.
manico in alluminio pressofuso. meccanismo
interno in nylon. perno quadro da mm 7 in
acciaio.
Finiture: grezzo, colorazioni RAL, Ral Ox Argento,
Ral Ox Bronzo.

Hand handle for use on mechanisms which
move the rods that allow closure of the windows. Equipped with a nylon mechanism
for the positioning of the handle at 90° and
180°.
Handle made of die-cast aluminium.Cover
and base made of zamak.
Mechanism made of nylon.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze.

24

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione delle aste per la chiusura del serramento.
Dotata di meccanismo in nylon per il posizionamento a 90° e 180° del manico.
Coperchio, manico, meccanismo e cassa in
nylon.
Perno quadro da mm 7 in acciaio.
Finiture: RAL 9010, RAL 9005.

Right- or left-hand handle for use on mechanisms which move the rods that allow closure of the
windows. Equipped with a nylon mechanism for the
positioning of the handle at 90° and 180°.
Cover, handle, machanism and base made of

nylon.
7 mm square pin made of steel.
Finish: RAL 9010, RAL 9005.

25

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione
delle aste per la chiusura del serramento. Dotata
di meccanismo a sfere per il posizionamento a
90° e 180° del manico.
Manico, coperchio e cassa in alluminio presso
fuso.Perno quadro da mm 7 in acciaio.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Right- or left-hand handle for use on
mechanisms which move the rods that allow
closure of the windows. Equipped with a ball
mechanism for the positioning of the handle
at 90° and 180°.
Handle, cover and base made of die-cast
aluminium.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox
Silver, RAL Ox Bronze.

26

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione delle aste per la chiusura del serramento,
con cilindro di sicurezza. Dotata di meccanismo a sfere per il posizionamento a 90° e
180° del manico.
Manico, coperchio e cassa in alluminio presso
fuso. Molle, sfere e rondella in acciaio. Cilindro
di sicurezza con chiavi uguali.Perno quadro da
mm 7 in acciaio.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.
Right- or left-hand handle for use on
mechanisms which move the rods that allow
closure of the windowswith security cilinder.
Equipped with a ball mechanism for the
positioning of the handle at 90° and 180°.
Handle, cover and base made of die-cast
aluminium. Spring, balls, and washer made of
steel. Security cilinder with the same keys.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox
Silver, RAL Ox Bronze.

27

Martellina NURIA DESTRA/SINISTRA
157/D
157/S

Descrizione
Martellina ambidestra idonea all’azionamento
di dispositivi che consentono la movimentazione
delle aste per la chiusura del serramento.
Dotata di meccanismo a sfere per il
posizionamento a 90°e 180° del manico.
Manico, coperchio e cassa in alluminio presso
fuso.Perno quadro da mm 7 in acciaio.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Right- or left-hand handle for use on mechanisms which move the rods that allow
closure of the windows. Equipped with a ball
mechanism for the positioning of the handle
at 90° and 180°.
Handle, cover and base made of die-cast
aluminium.
7 mm square pin made of steel.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox Silver, RAL Ox Bronze.

28

MANIGLIE A TAVELLINO

Maniglia a tavellino

Chiusura per infissi a bilico o a sporgere realizzati
con sistemi a giunto aperto o tradizionali.
Cassa e riscontro in zama.
Manico in alluminio.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Handle for closing tipping or projecting
windows made using open joint or traditional systems.
Case and counter plate in zamak.
Handle made of aluminium.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox
Silver, RAL Ox Bronze.

30

Maniglia a tavellino manico corto
136/ C

Chiusura per infissi a bilico o a sporgere realizzati con sistemi a giunto aperto o tradizionali.
Cassa e riscontro in zama.
Manico in alluminio.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, PVD, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo.

Handle for closing tipping or projecting windows made using open joint or traditional systems.
Case and counter plate in zamak.
Handle made of aluminium.
Finish: Rough, RAL colours, PVD, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze.

31

DOPPIE MANIGLIE

Doppia maniglia in alluminio da applicare sul
montante o sulla fascia centrale della porta,
con rosetta rotonda e grano bloccaggio
manico.
Base in nylon nero rinforzato.
Coperchio a scatto in alluminio.
Manico in alluminio pressofuso.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL.

Double handle in aluminium for fitment onto
door pillar or central door strip with round
key-hole cover.
Base made of black reinforced nylon.
Press-on cover made of aluminium.
Handle made of die-cast aluminium.
Finish: Rough, RAL colours.

Art. 180
Copriserratura Rotondo
pag. 42
Art. 181/1 Copriserratura Ovale
pag. 42
Art. 181/2 Copriserratura ovale tipo Yale pag. 42
Art. 180
Key-hole cover. Round-shaped
pag. 42
Art. 181/1 Key-hole cover. Oval-shaped
pag. 42
Art. 181/2 Key-hole cover. Oval-shaped Yale pag. 42
33

Doppia maniglia LORY

Doppia maniglia in alluminio da applicare sul
montante o sulla fascia centrale della porta,
con rosetta ovale e grano bloccaggio manico.
Base in nylon nero rinforzato.
Coperchio a scatto in alluminio.
Manico in alluminio pressofuso.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL.

Double handle in aluminium for fitment onto
door pillar or central door strip with oval keyhole cover.
Base made of black reinforced nylon.
Press-on cover made of aluminium.
Handle made of die-cast aluminium.
Finish: Rough, RAL colours.
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Doppia maniglia LUCE

Doppia maniglia in alluminio con molla di richiamo in acciaio, da applicare sul montante o sulla
fascia centrale della porta. Si caratterizza per il
meccanismo che garantisce un valido aiuto alla
molla della serratura per un allineamento orizzontale del manico. Base in zama. Coperchio e
manico in alluminio pressofuso. Molla in acciaio.
Perno quadro da mm 8 in acciaio zincato.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD.

Double handle in aluminium with steel return
spring for fitment onto door pillar or central
door strip. Fitted with a mechanism that guarantees a valid support to the lock’s spring
in keeping the handle horizontal. Base made
of zamak. Cover and handle made of die-cast
aluminium. Steel spring.
8 mm square pin made of galvanized steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD.
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Doppia maniglia VIOLA
2

Doppia maniglia in alluminio con molla di richiamo in acciaio, da applicare sul montante o sulla
fascia centrale della porta. Si caratterizza per il
meccanismo che garantisce un valido aiuto alla
molla della serratura per un allineamento orizzontale del manico. Base in zama. Coperchio e
manico in alluminio pressofuso. Molla in acciaio.
Perno quadro da 8 mm in acciaio zincato.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD.

Double handle in aluminium with steel return spring for fitment onto door pillar or
central door strip. Fitted with a mechanism that guarantees a valid support to the
lock’s spring in keeping the handle horizontal. Base made of zamak. Cover and hadle
made of die-cast aluminium. Steel spring.
8 mm square pin made of galvanized steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD.
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Doppia maniglia AMINA
3

Doppia maniglia in alluminio con molla di
richiamo in acciaio, da applicare sul montante
o sulla fascia centrale della porta.
Si
caratterizza per il meccanismo che garantisce
un valido aiuto alla molla della serratura per
un allineamento orizzontale del manico. Base
in zama. Coperchio e manico in alluminio
pressofuso. Molla in acciaio. Perno quadro da
8 mm in acciaio zincato.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD.

Double handle in aluminium with steel return
spring for fitment onto door pillar or central
door strip. Fitted with a mechanism that guarantees a valid support to the lock’s spring
in keeping the handle horizontal. Base made
of zamak. Cover and hadle made of die-cast
aluminium. Steel spring.
8 mm square pin made of galvanized steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD.
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Doppia maniglia OLIMPIA
B

Doppia maniglia in alluminio con molla di richiamo
in acciaio, da applicare sul montante o sulla fascia
centrale della porta. Si caratterizza per il meccanismo che garantisce un valido aiuto alla molla
della serratura per un allineamento orizzontale
del manico. Base in zama. Coperchio e manico in
alluminio pressofuso. Molla in acciaio. Perno quadro da 8 mm in acciaio zincato.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD.

Double handle in aluminium with steel return
spring for fitment onto door pillar or central
door strip. Fitted with a mechanism that guarantees a valid support to the lock’s spring
in keeping the handle horizontal. Base made
of zamak. Cover and hadle made of die-cast
aluminium. Steel spring.
8 mm square pin made of galvanized steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD.
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Doppia maniglia PATTY

Doppia maniglia in nylon con molla di richiamo,
da applicare sul montante o sulla fascia centrale della porta. Si caratterizza per il meccanismo che garantisce un valido aiuto alla molla
della serratura per un allineamento orizzontale del manico.
Finiture: RAL 9010, RAL 9005.

Double handle in nylon with return spring for
fitment onto door pillar or central door strip.
Fitted with a mechanism that guarantees a
valid support to the lock’s spring in keeping
the handle horizontal.
Finish: RAL 9010, RAL 9005.
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Doppia maniglia EVY

Doppia maniglia in alluminio da applicare sul
montante o sulla fascia centrale della porta.
Manico in alluminio, coperchio e cassa in zama.
Meccanismo interno in nylon. Perno quadro da
8 mm in acciaio zincato.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL.

Double handle in aluminium onto door pillar
or central door strip.
Handle in aluminium, cover and base made
of zamak.
Mechanism made of nylon.
8 mm square pin made of galvanized steel.
Finish: Rough, RAL colours.
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Doppia maniglia SERENA
E

Doppia maniglia in alluminio con molla di richiamo in acciaio, da applicare sul montante o sulla
fascia centrale della porta. Si caratterizza per il
meccanismo che garantisce un valido aiuto alla
molla della serratura per un allineamento orizzontale del manico.Base in zama. Coperchio e
manico in alluminio pressofuso. Molla in acciaio.
Perno quadro da 8 mm in acciaio zincato.
Finiture: Grezzo, Colorazioni Ral, PVD.

Double handle in aluminium with steel return
spring for fitment onto door pillar or central
door strip. Fitted with a mechanism that guarantees a valid support to the lock’s spring in
keeping the handle horizontal. Base made of
zamak. Cover and hade made of die-cast aluminium. Steel spring.
8 mm square pin made of galvanized steel.
Finish: Rough, Ral colours, PVD.
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Descrizione
Copricilindro rotondo.
Base in nylon.
Rosetta in alluminio.
Key-hole cover made of aluminium.
Round-shaped.
Nylon base.
Aluminium key-hole cover.

Copricilindro ovale.
Base in nylon.
Rosetta in alluminio.
Key-hole cover made of aluminium.
Oval-shaped.
Nylon base.
Aluminium key-hole cover.

Copricilindro ovale tipo Yale.
Base in nylon.
Rosetta in alluminio.
Key-hole cover made of aluminium.
Oval-shaped (profiled).
Nylon base.
Aluminium key-hole cover.
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MANIGLIONI

Maniglione in nylon dritto

Art.
310/N

1

Descrizione
Maniglione tubolare realizzato interamente in
nylon. Di rapido montaggio, può essere applicato su infissi in alluminio, legno o cristallo.
Interasse mm.350 diam.35.

88

35

350

Tubular handle made entirely of nylon.
Easy to install, it can be fitted onto doors made
of aluminium, wood or glass.
Centre-to-centre distance: 350 mm diam. 35.

Art.
322/N

Maniglione in nylon zancato

1

Descrizione

Maniglione tubolare realizzato interamente in
nylon. Di rapido montaggio, può essere applicato su infissi in alluminio, legno o cristallo.
Interasse mm.350 diam.35

Tubular handle made entirely of nylon.
Easy to install, it can be fitted onto doors made
of aluminium, wood or glass.
Centre-to-centre distance: 350 mm diam. 35.
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Descrizione
Maniglione tubolare realizzato interamente in
nylon. Di rapido montaggio, può essere applicato su infissi in alluminio, legno o cristallo.
Interasse mm.350 diam.35.
Tubular handle made entirely of nylon.
Easy to install, it can be fitted onto doors made of
aluminium, wood or glass.
Centre-to-centre distance: 350 mm diam. 35.

Descrizione
Maniglione tubolare realizzato interamente in
nylon. Di rapido montaggio, può essere applicato su infissi in alluminio, legno o cristallo. Interasse mm.400 diam.35
Tubular handle made entirely of nylon.
Easy to install, it can be fitted onto doors made of
aluminium, wood or glass.
Centre-to-centre distance: 400 mm diam. 35.

Descrizione
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CERNIERE

101/X

Descrizione
Cerniera in alluminio estruso forata e filettata.
Realizzata per infissi a battente con sistemi
di tipo tradizionale.
Boccole in nylon e perno in acciaio zincato o
perno in acciaio con guaina in nylon e tappi.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox
Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio
o nero.
Hinge made of extruded aluminium, with holes
and threaded. Made for winged doors, windows
and frames manufactured with traditional
systems.Nylon bushes and galvanized steel pin
or steel pin with nylon sheath and plugs

Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze. Medium or black electro-colours.

101/2

NC 40-50

101/3

GR 9

101/9

DOMAL 4-5

101/XX

Descrizione
Cerniera in alluminio realizzata per infissi a battente con sistemi di tipo tradizionale.
Boccole in nylon e perno in acciaio zincato o perno in acciaio con guaina in nylon e tappi.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o nero.

101/10

mm 50

101/11

mm 60

101/12

mm 40

Hinge made of extruded aluminium, made for
winged doors, windows and frames manufactured with traditional systems.Nylon bushes and
galvanized steel pin or steel pin with nylon sheath and plugs.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze. Medium or black electro-colours.
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Descrizione
Cerniera in alluminio estruso reversibile per infissi
a giunto aperto, forata e svasata.
Boccole in nylon. Perno in acciaio inox o perno in
acciaio con guaina in nylon e tappi.
Piastrine e viti in acciaio inox.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento,
RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o nero.

Reversible hinge made of extruded aluminium, flared and with holes, for open-joint
door frames.
Pin made of stainless steel pin with nylon
sheath and plugs. Plates made of stainless steel. Nylon bushes.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze. Medium or black electrocolours.

Profili
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Descrizione
Cerniera in alluminio estruso forata e filettata. Realizzata per infissi in alluminio con sistemi R/40, R/50
Boccole in nylon. Perno in acciaio inox o perno
in acciaio con guaina in nylon e tappi. Grani in
acciaio inox M6x10.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o
nero.

Hinge made of extruded aluminium, with holes
and threaded. Made for aluminium doors and
frames using systems R/40, R/50.
Nylon bushes. Stainless steel pin or steel pin
with nylon sheat and plugs.
Dowels M6x10 made of stainless steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze. Medium or black electro-colours.

Profili
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Cerniera a doppio pettine

Descrizione
Cerniera in alluminio estruso forata e filettata
a doppio pettine. Indicata per finestre o porte di
grandi dimensioni a giunto aperto.
Boccole in nylon.Perno in acciaio inox.
Grani in acciaio inox M6x10.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento,
RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o nero.

Double Comb-like hinge made of extruded
aluminium with holes and threaded. Made
for open-joint large doors or windows.
Nylon bushes. Stainless steel pin.
Dowels M6x10 made of stainless steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze. Medium or black electrocolours.

Profili

R/40 - R/50
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Descrizione
Cerniera in alluminio estruso reversibile per infissi a G.A.
Di facile e rapida applicazione anche a serramento assemblato, grazie alle piastrine premontate in acciaio inox.
Su richiesta disponibile anche con piastrine in
zama zincata.
Viti in acciaio inox. Perno in acciaio inox. Piastrine in acciaio inox.
Boccole in nylon.
Finiture: Grezza. Ox.Argento e Bronzo. Elettrocolore nero e medio.
Verniciatura nei colori RAL.
Reversible hinge made of extruded aluminium
for open-joint door frames.It can be quickly and
easily fitted even after installation of the frame
thanks to two preassembled stanless steel
plates. Also available with a galvanized zamak
plates.
Screws made of stainless steel. Stainless steel
pin. Stainless steel plates.
Nylon bushes.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze. Medium or black electro-colours.

Profili

151/1PI

NC 45 International

151/2PI

Domal Stopper, Maastricht, Eku 53

151/6PI

Nuovo NC40 Sormonto, Sistema 1

151/14PI

Domal Stopper 3° Anta

151/16PI

R/40

151/20PI

R/40 3° Anta
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Cerniera a 3 ali NICE

Descrizione
Cerniera in alluminio estruso reversibile per infissi a G.A. a tre ali. Di facile e rapida applicazione anche a serramento assemblato, grazie alle
piastrine premontate in acciaio inox. 
Perno e viti in acciaio inox. Piastrine in acciaio
inox. Boccole in nylon.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o nero.

Reversible hinge made of extruded aluminium for open-joint door frames.It can be
quickly and easily fitted even after installation of the frame thanks to two preassembled stanless steel plates. Also available with a galvanized zamak plates.
Pin and Screws made of stainless steel.
Stainless steel plates. Nylon bushes.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver,
RAL Ox Bronze. Medium or black electrocolours.

153/1PI

NC 45 International

153/2PI

Domal Stopper, Maastricht, Eku 53

153/6PI

Nuovo NC40 Sormonto, Sistema 1

153/14PI

Domal Stopper 3° Anta

153/16PI

R/40

153/20PI

R/40 3° Anta
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Descrizione
Cerniera in alluminio estruso a pettine. Indicata per finestre o porte di grandi dimensioni a
giunto aperto.
 Piastrine di fissaggio in acciaio inox filettate.
Boccole in nylon. Perno in acciaio inox sfilabile.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o
nero.

Comb-like hinge made of extruded aluminium.
Made for open-joint large doors or windows.
Threaded fixing plates made of sainless steel.
Nylon bushes.
Removable pin made of stailess steel.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze. Medium or black electro-colours.

53

Cerniera per G.A. a collo lungo

Descrizione
Cerniera in alluminio estruso reversibile per infissi a giunto aperto, forata e svasata, con ali prolungate che
permettono, in apertura, un maggior
distanziamento tra anta e telaio.
Boccole in nylon. Perno in acciaio inox
o perno in acciaio con guaina in nylon
e tappi.
Piastrine e viti in acciaio inox.
F initure: grezzo, Colorazioni RAL, RAL
Ox Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o nero.

Reversible hinge made of extruded aluminium for open-joint doors and windows, with holes and flared, with extended leaves which allow, when opening,
a greater distance between frame and
door or window wing.
Nylon bushes and stainless steel pin or
steel pin with nylon sheath and plugs.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL Ox Bronze. Medium or black
electro-colours.

Profili
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Cerniera per G.A. a collo lungo
tre ali

Descrizione
Cerniera in alluminio estruso reversibile per
infissi a giunto aperto,forata e svasata, a
tre ali prolungate che consentono, in apertura, un maggior distanziamento tra anta e
telaio.
Boccole in nylon. Perno in acciaio inox o perno in acciaio con guaina in nylon e tappi.
Piastrine e viti in acciaio inox.
Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL Ox Argento, RAL Ox Bronzo, Elettrocolore medio o
nero.

Reversible hinge made of extruded aluminium
for open-joint doors and windows, with holes
and flared, with three-leaf hinge extended
which allow, when opening, a greater distance
between frame and door or window wing.
Nylon bushes and stainless steel pin or steel
pin with nylon sheath and plugs.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox Silver, RAL
Ox Bronze. Medium or black electro-colours.

Profili
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Cerniera per scuretto
Cerniera ambidestra in zama, adatta
per il montaggio di scuretti o sportelli
realizzati con qualsiasi tipo di profilati.
Boccole in nylon. Perno in acciaio zincato. Spessori in nylon.
Viti in acciaio zincato.

Finiture: grezzo, Colorazioni RAL, RAL
Ox Argento, RAL Ox Bronzo.

Descrizione

Right- or left-hand aluminium hinge
suitable for the installation of windows boards or shutters made with
any type of section bars.
Nylon bushes. Galvanized steel pin.
Nylon distance washers. Galvanized
steel screws.
Finish: Rough, RAL colours, RAL Ox
Silver, RAL Ox Bronze.

Cerniera per scuretto
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CERNIERE per porte

CERNIERA PER PORTE “HERO”

Descrizione
Cerniera reversibile a due ali, ideale
per essere montata su porte di grandi
dimensioni o porte di sicurezza.
Piastrina ad infilare, portata 120 kg, tripla
regolazione. Per profili Camera Europea.
La cerniera Hero è una cerniera per porte
che permette il fissaggio senza la creazione
di fori nel profilo. Installata permette la
possibilità di una tripla regolazione ad anta
montata e una portata di 120 kg.
Piastrine in acciaio inox da 3 mm perno in
acciaio inox e boccola in zama permettono
a questa cerniera prestazioni elevate ed
estrema sicurezza.
Finiture: Grezza, Ox Argento o bronzo,
Elettrocolore medio o nero, verniciatura nei
colori RAL.
Reversible two-leaf hinge made of extruded
aluminium. Plate to slip, load capacity of 120
kg, triple adjustment. Profiles for European
Chamber. The hinge Hero is a hinge for doors
which allows the fixing without the creation of
holes in the profile. Installed allows the possibility of a triple adjustment to door mounted and
a flow rate of 120 kg.
Stainless steel plates 3 mm, stainless steel
pin and bush in zamak hinge allow this high
performance and high security.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze. Medium or black electro-colours. Painted in RAL
colours.

compressione

traslazione laterale

traslazione verticale
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HERO
CERNIERA PER PORTE

CERNIERA PER PORTE “HERO”
Piastrina ad infilare, portata 120 kg, tripla regolazione.
Per profili Camera Europea.
La cerniera Hero è una cerniera per porte che permette il fissaggio senza la creazione
di fori nel profilo.
Installata permette la possibilità di una tripla regolazione ad anta montata e una
portata di 120 kg.
Piastrine in acciaio inox da 3 mm perno in acciaio inox e boccola in zama permettono
a questa cerniera prestazioni elevate ed estrema sicurezza.

Cerniera per porte MAXI

Descrizione
Cerniera reversibile a due ali in alluminio
estruso interasse 61 mm.
Ideale per essere montata su porte di grandi
dimensioni o porte di sicurezza.
E’ dotata di ampie regolazioni del perno
che le consentono di ottenere una perfetta
compressione. Le piastrine copriviti sono
bloccate per mezzo di viti.
Boccole in nylon rinforzato. Boccole in acciaio
zincato. Perno in acciaio inox da 12 mm di
diametro. Riscontri in alluminio estruso F.F.
Finiture: Grezza, Ox Argento o bronzo,
Elettrocolore medio o nero, verniciatura nei
colori RAL.

61
19,5

41,5

Reversible two-leaf hinge made of extruded
aluminium. Centre-to-centre distances of fixing: 61. Designed, in particular, for fitment
onto large or security doors. It is fitted with a
pin-adjusting device that allows you to obtain a
perfect compression. The screw-covering plates are locked into place by screw.
Reinforced nylon bushes. Galvanized steel
bushes. Stainless steel pin 12 mm diameter.
Counter-plates made of F.F. extruded aluminium. Stainless steel dowels.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze. Medium or black electro-colours. Painted in RAL
colours.

20,5

30

30

18
22

Ø11

18
Ø11

Art. 500/n Spessori pag. 64
Art. 500/n Thikness pag. 64
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Descrizione
Cerniera reversibile a due ali in alluminio
estruso interasse 83 mm.
Ideale per essere montata su porte di grandi
dimensioni o porte di sicurezza.
E’ dotata di ampie regolazioni del perno
che le consentono di ottenere una perfetta
compressione. Le piastrine copriviti sono
bloccate per mezzo di viti.
Boccole in nylon rinforzato. Boccole in acciaio
zincato. Perno in acciaio inox da 12 mm di
diametro. Riscontri in alluminio estruso F.F.
Finiture: Grezza, Ox Argento o bronzo,
Elettrocolore medio o nero, verniciatura nei
colori RAL.

83
41,5

Reversible two-leaf hinge made of extruded
aluminium. Centre-to-centre distances of fixing: 83. Designed, in particular, for fitment
onto large or security doors. It is fitted with a
pin-adjusting device that allows you to obtain a
perfect compression. The screw-covering plates are locked into place by screw.
Reinforced nylon bushes. Galvanized steel
bushes. Stainless steel pin 12 mm diameter.
Counter-plates made of F.F. extruded aluminium. Stainless steel dowels.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze. Medium or black electro-colours. Painted in RAL
colours.
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Art. 500/n Thikness pag. 64
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Cerniera per porte MAXI

Descrizione
Cerniera reversibile a due ali in alluminio
estruso interasse 55,5 mm.
Ideale per essere montata su porte di
grandi dimensioni o porte di sicurezza.
E’ dotata di ampie regolazioni del perno
che le consentono di ottenere una perfetta
compressione. Le piastrine copriviti sono
bloccate per mezzo di viti.
Boccole in nylon rinforzato. Boccole in
acciaio zincato. Perno in acciaio inox da
12 mm di diametro. Riscontri in alluminio
estruso F.F.
Finiture: Grezza, Ox Argento o Bronzo,
Elettrocolore medio o nero, verniciatura
nei colori RAL.

55,5
14

41,5

19

Reversible two-leaf hinge made of extruded aluminium. Centre-to-centre distances
of fixing: 55,5. Designed, in particular, for
fitment onto large or security doors. It is
fitted with a pin-adjusting device that allows
you to obtain a perfect compression. The
screw-covering plates are locked into place
by screw.
Reinforced nylon bushes. Galvanized steel
bushes. Stainless steel pin 12 mm diameter. Counter-plates made of F.F. extruded
aluminium. Stainless steel dowels.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Medium or black electro-colours. Painted
in RAL colours.

30
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Art. 500/n Thikness pag. 64
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Descrizione
Cerniera reversibile a tre ali in alluminio estruso
interasse 61 mm.
Ideale per essere montata su porte di grandi
dimensioni o porte di sicurezza.
E’ dotata di ampie regolazioni del perno
che le consentono di ottenere una perfetta
compressione. Le piastrine copriviti sono
bloccate per mezzo di viti.
Boccole in nylon rinforzato. Boccole in acciaio
zincato. Perno in acciaio inox da 12 mm di
diametro. Riscontri in alluminio estruso F.F.
Finiture: Grezza, Ox Argento o Bronzo,
Elettrocolore medio o nero, verniciatura nei
colori RAL.

61
19,5

41,5

Reversible three-leaf hinge made of extruded
aluminium. Centre-to-centre distances of fixing:
61. Designed, in particular, for fitment onto large or security doors. It is fitted with a pin-adjusting device that allows you to obtain a perfect
compression. The screw-covering plates are
locked into place by screw.
Reinforced nylon bushes. Galvanized steel bushes. Stainless steel pin 12 mm diameter.
Counter-plates made of F.F. extruded aluminium. Stainless steel dowels.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze. Medium or black electro-colours. Painted in RAL
colours.

20,5

30

30

18
22

Ø11

18
22

Ø11

18
Ø11

Art. 500/n Spessori pag. 64
Art. 500/n Thikness pag. 64

63

Descrizione
Cerniera reversibile a tre ali in alluminio estruso
interasse 83 mm.
Ideale per essere montata su porte di grandi
dimensioni o porte di sicurezza.
E’ dotata di ampie regolazioni del perno che le
consentono di ottenere una perfetta compressione.
Le piastrine copriviti sono bloccate per mezzo di viti.
Boccole in nylon rinforzato. Boccole in acciaio zincato.
Perno in acciaio inox da 12 mm di diametro. Riscontri
in alluminio estruso F.F.
Finiture: Grezza, Ox Argento o Bronzo,
Elettrocolore medio o nero, verniciatura
nei colori RAL.

83
41,5

41,5

Reversible three-leaf hinge made of extruded aluminium. Centre-to-centre distances
of fixing: 83. Designed, in particular, for fitment onto large or security doors. It is fitted with a pin-adjusting device that allows
you to obtain a perfect compression. The
screw-covering plates are locked into place by screw.
Reinforced nylon bushes. Galvanized steel
bushes. Stainless steel pin 12 mm diameter. Counter-plates made of F.F. extruded
aluminium. Stainless steel dowels.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Medium or black electro-colours. Painted
in RAL colours.

20,5

30

30

18
22

Ø11

18
22

Ø11

18
Ø11

Art. 500/n Spessori pag. 64
Art. 500/n Thikness pag. 64

64

Descrizione
Cerniera reversibile a tre ali in alluminio estruso interasse 55,5 mm.
Ideale per essere montata su porte di grandi
dimensioni o porte di sicurezza.
E’ dotata di ampie regolazioni del perno che le
consentono di ottenere una perfetta compressione. Le piastrine copriviti sono bloccate per
mezzo di viti.
Boccole in nylon rinforzato. Boccole in acciaio
zincato. Perno in acciaio inox da 12 mm di diametro. Riscontri in alluminio estruso F.F.
Finiture: Grezza, Ox Argento o Bronzo, Elettrocolore medio o nero, verniciatura nei colori
RAL.

55,5
14

19

41,5

Reversible three-leaf hinge made of extruded
aluminium. Centre-to-centre distances of fixing: 55,5. Designed, in particular, for fitment
onto large or security doors. It is fitted with a
pin-adjusting device that allows you to obtain a
perfect compression. The screw-covering plates are locked into place by screw.
Reinforced nylon bushes. Galvanized steel
bushes. Stainless steel pin 12 mm diameter.
Counter-plates made of F.F. extruded aluminium. Stainless steel dowels.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze. Medium or black electro-colours. Painted in RAL
colours.

30

18
22

Ø6

18
22

Ø11

18
Ø6

Art. 500/n Spessori pag. 64
Art. 500/n Thikness pag. 64
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Descrizione
Spessori per cerniera Maxi.
Finiture: Grezza, Ral Ox Argento, Ral Ox Bronzo,
colorazioni Ral, Elettrocolore medio o nero.
Thikness made of aluminium for hinge “maxi”.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze. Medium
or black electro-colours. Painted in RAL colours.

Distanziatore in acciaio zincato per cerniera
“Maxi”.		
Adjustable spacer made of galvanized steel for
hinge “Maxi”.

66

Descrizione

SQUADRETTE
67

Descrizione

Squadretta di giunzione angolare per profilati in
alluminio con vite e dado di serraggio.

Corner joint bracket for aluminium sections, with
tightening screw-bolts and nuts.

Art.
102/n

250

Squadretta di giunzione angolare per profilati in
alluminio con vite.

Corner joint bracket for aluminium sections, with
tightening screw-bolts.

68

Squadretta in alluminio

Descrizione
Squadra di giunzione angolare per profilati in
alluminio con pulsanti di ancoraggio a scatto
rivolti all’esterno o all’interno con vite e dado
di serraggio.

Corner joint bracket for aluminium sections,
with outward or inward facing, spring-loaded
fixing buttons and tightening screw-bolts and
nuts.

69

Squadretta in acciaio zincato

Art.
184/n

250

Descrizione
Squadra di giunzione angolare in acciaio zincato
per profilati in alluminio con pioli ad agganciare.
Corner joint bracket made of galvanized steel
for aluminium sections with clasping pins.

Squadretta in acciaio zincato

Art.
184/6

250

Descrizione
Squadra di giunzione angolare in acciaio zincato
per profilati in alluminio con pioli ad agganciare.
Corner joint bracket made of galvanized steel
with outward facing clasping pins.		

70

Squadretta ad angolazione
variabile
Descrizione
Squadra di giunzione angolare ad angolazione variabile con blocchetti di fissaggio a scatto reversibili (ancoraggio interno o esterno) in allumnio
pressofuso e snodo in acciaio trattato DACRAL.
Variable angle corner joint bracket made of diecast aluminium with reversible (inward or outward fixing) spring-loaded fixing blocks and articulated joint made of DACRAL-treated steel.

Squadretta per porte

Descrizione
Squadretta in alluminio con dado per porte
33,5 x 35,8
Aluminium corner-joint with nut for door
33,5 x 35,8.

71

Squadretta di allineamento
in acciaio inox
Descrizione
Squadra di allineamento in acciaio inox.
Alignement square made of stainless steel.

Squadretta di allineamento
in nylon

Descrizione
Squadra di allineamento in nylon.
Alignement square made of nylon.

72

Cricchetto wasistas in alluminio

Art.
140

50

Descrizione
Cricchetto di chiusura per infissi a vasistas,
realizzato in alluminio estruso con guida interna
in nylon.
Permette un montaggio rapido su ogni tipo di
profilato.
Corpo guida, incontro e presa di apertura in
alluminio estruso.
Guida interna in nylon.
Windows latch for bottom hung windows, made
of extruded aluminium with internal bar made
of nylon. Allows fast fitment onto any type of
windows section.
Main body, catch and grip made of extruded
aluminium.
Internal bar made of nylon.

Cricchetto wasistas in nylon
Descrizione
Cricchetto di chiusura per infissi a vasistas,
realizzato interamente in nylon.
Windows latch for bottom hung windows, made
entirely of nylon.		

Descrizione

74

Cricchetto wasistas Jumbo

Descrizione
Cricchetto di chiusura per infissi a
wasistas, realizzato in zama, con viti e
piastrino in acciaio inox.
Permette un montaggio rapido, senza
lavorazioni sul profilo.
Finiture: Verniciatura nelle colorazioni
RAL, Ral Ox Argento e Bronzo.

Windows latch for bottom hung windows,
made of zamak with screws and plate
made of stainless steel.
Allows fast fitment, without workmanships
on the profile.
Finish: RAL colours, RAL Ox Silver, RAL Ox
Bronze.

Profili

75

Coppia cerniere per wasistas

Descrizione
Cerniera in acciaio zincato per infissi a vasistas realizzati con profili tradizionali o a giunto aperto.
Hinges made of galvanized steel for bottom-up
windows made with traditional sections or with
open-joint sections.

Coppia bracci telescopici

Descrizione
Coppia di bracci telescopici da utilizzare per
finestre a sporgere.Materiale: Acciaio tropicalizzato o Acciaio inox.
Pair of telescopic arms for bottom-hung windows.
Materials: Tropicalized Steel or Stainless steel.

76

Coppia bracci sganciabili
in alluminio

Descrizione
Coppia bracci sganciabili per infissi a giunto
aperto, realizzati in alluminio. Grazie ad un
pratico e sicuro dispositivo, consente il ribaltamento per portare l’infisso alla massima
apertura.
Aste in alluminio.
Pattini e piastrini di fine corsa in zama.

Pair of removable arms for bottom-hung windows made using open-joint system in extruded
aluminium. Thanks to a pratical and safe mechanism, the window can easily be brought to
its maximum aperture.
Rods made of extruded aluminium. Runners
and end of travel plates made of zamak.

18

3

A

C
M
L

148 mm
220 mm
268 mm

Profili

77

Coppia bracci sganciabil i
in acciaio inox

A rt
108/nI

40

Descrizione
Coppia bracci sganciabili per infissi a giunto
aperto, realizzati in acciaio inox. Grazie ad un
pratico e sicuro dispositivo, consente il ribaltamento per portare l’infisso alla massima
apertura.
Aste in acciaio inox.
Pattini e piastrini di fine corsa in zama.

18

3

A

C
M
L

148 mm
220 mm
268 mm

Profili

78

Pair of removable arms for bottom-hung
windows made using open-joint system in
stainless steel. Thanks to a pratical and safe
mechanism, the window can easily be brought to its maximum aperture.
Rods made of stainless steel. Runners and
end of travel plates made of zamak.

PUNTALI E CATENACCI

Catenaccio a leva Train
per porte

Art.
166

40

Descrizione
Catenaccio a leva per porte, disponibile in diverse lunghezze.
Corpo in alluminio estruso, leva in zama, perno
di chiusura e viti in acciaio inox.
Lever latch for doors, available in different
lenghts.
Extruded aluminium body, zamak lever, stainless
steel pivot locking and screews.

Art.
166/1

mm 150

166/2

mm 240

166/3

mm 450

166/4

mm 650

Descrizione

Accessori pag. 120
Accessories pag. 120

Corpo manovra Under

Descrizione
Corpo manovra per catenaccio di chiusura, con
corpo e leva in zama, lamine di movimentazione e
viti in acciaio inox.
Lever latch for windows,with body and lever in zamak, stainless steel screews.

Descrizione
Art.

80

145/1

Camera Europea - 20 mm

145/2

Camera Europea - 18 mm

145/3

Camera Europea - camera doppia

145/4

R/40

145/5

NC 45 Camera - 16,5 mm

Catenaccio a leva Rail
per finestre

Descrizione
Catenaccio a leva per finestre.
Corpo, leva e perno in zama, molla e viti in acciaio inox.
Art.

Lever latch for windows.
Zamak body, lever and rod, stainless steel
spring and screws.

173/1

Camera Europea mm 20

173/2

Camera Europea mm 18

173/3

Camera Europea mm 18 finale da 8

173/4

NC45 Camera mm 16,5

Paletto per giunto aperto

Descrizione

Art.

Catenaccio di chiusura composto da un corpo
di manovra in nylon e dal terminale 168/2,
utilizzabile in infissi a doppia anta.
Elementi di base in nylon nero.
Terminale in nylon con punta in acciaio. Blocchetto di fissaggio in zama.

Serie

178/1

NC 45 International

178/2

Camera Europea

178/3

R/40

178/4

R/50

Bolt for locking element made up of a nylon
body and the 168/2 end piece useable on
two-leaf doors and windows.
Base elements made of black nylon.
End piece made of nylon with steel.
Hold-down block made of zamak.

Paletto per giunto aperto
con puntale in acciaio inox

Art.
178/nI

100

Descrizione
Catenaccio di chiusura composto da un corpo di manovra in nylon e dal terminale 168/
CI con puntale inox, utilizzabile in infissi a
doppia anta. Elementi di base in nylon nero.
Terminale in nylon con punta in acciaio inox.
Blocchetto di fissaggio in zama.
Art.

Serie

178/1I

NC 45 International

178/2I

Camera Europea

178/3I

R/40

Bolt for locking element made up of a nylon
body and the 168/CI end piece useable on
two-leaf doors and windows, with stainless
steel tip. Base elements made of black nylon.
End piece made of nylon with steel tip or
completely of black galvanized zamak.
Hold-down block made of zamak.
81

Paletto a leva regolabile

Art.
145AR/X

10

Descrizione
Catenaccio di chiusura composta da un corpo
di manovra a leva in zama e da un terminale in
nylon con punta in acciaio 168/C, utilizzabile in
infissi a doppia anta. Astina di collegamento in
alluminio adatta per utilizzo su sistemi anta ribalta.

Art.
145AR/3

Camera Europea

145AR/4

R/40

Paletto a leva regolabile
in zama

Bolt for locking element made up of zamak lever
body and 168/C. This system is useable on twoleaf doors and windows. Link element made of
aluminium suitable for tilt and turn system.

Art.
145AR/3X

10

Descrizione
Catenaccio di chiusura composta da un corpo
di manovra a leva in zama e da un terminale in
zama regolabile 168/3, utilizzabile in infissi a
doppia anta.
Bolt for locking element made up of zamak lever
body and adjustable terminal part made of zamak art 168/3. This system is useable on twoleaf doors and windows.

Art.
145AR/3Z

Camera Europea Standard

145AR/3ZR

Camera Europea Regolabile

Paletto a leva in zama

Art.
145AR/3X

10

Descrizione
Catenaccio di chiusura composta da un corpo di
manovra a leva in zama e da un terminale in zama
168/4, utilizzabile in infissi a doppia anta.
Bolt for locking element made up of zamak lever body and terminal part made of zamak art
168/4. This system is useable on two-leaf doors and windows.

Art.
145AR/3N

Camera Europea Standard

145AR/3NR

Camera Europea Regolabile
82

Puntale in zama regolabile C.E.

Art.
168/3

100

Descrizione
Terminale in zama regolabile.
Adjustable end piece made of zamak.

Puntale in zama regolabile C.E.

Art.
168/4

100

Descrizione
Terminale in zama.
End piece made of zamak.

Elemento di collegamento
in zama

Art.
AR49

100

Descrizione
Elemento di collegamento in zama.
Connection element of zamak.

83

Paletto con puntale in zama

Descrizione
Catenaccio di chiusura composto da un corpo di
manovra in nylon e dal terminale in zama, utilizzabile in infissi a doppia anta. Elementi di base
in nylon nero.
Terminale in zama zincato nero. Blocchetto di
fissaggio in zama.

Art.
173/1

Camera Europea mm 20

173/2

Camera Europea mm 18

173/3

R/40

Bolt for locking element made up of a nylon body
and end piece of zamak, useable on two-leaf doors
and windows.
Base elements made of black nylon.
End piece made of nylon with steel tip or completely of black galvanized zamak.
Hold-down block made of zamak.

Paletto a leva in alluminio

Descrizione

Paletto a leva in nylon

Descrizione

84

Puntale
Puntale

Art.
168

100

Descrizione
Terminale asta in nylon nero con puntale in acciaio zincato.
Art.
168

Serie

End piece for rods, made of black nylon with
galvanized steel ferrule.

Camera Europea

Puntale con
con punta
puntarinforzata
rinforzata

Art.
168

100

Descrizione
Terminale asta in nylon nero con punta rinforzata da un’anima in acciaio zincato.
Art.

Serie

168/2

Camera Europea

168/R4

R/40

168/R5

R/50

End piece for rods, made of black nylon with tip
reinforced by a galvanized steel core.

Puntale
Puntale con
conpunta
puntarinforzata
rinforzata

Art.
168/C

100

Descrizione

Art.
168/C

Terminale asta in nylon nero con punta rinforzata.

Serie
Camera Europea

E nd

piece for rods , made of black nylon with

galvanized steel ferrule .

85

Puntale Inox

Art.
168/CI

100

Descrizione
Terminale asta in nylon nero con puntale in acciaio inox.
End piece for rods, made of black nylon with galvanized steel ferrule.

Puntaleininzama
Zama
Puntale

Art.
168/Z

100

Descrizione
Terminale asta in zama zincato nero Dx o Sx con
molla di frizionamento.
Right or left end piece for rods, made of black
galvanized zamak with rub spring.
Ar t.

Serie

168/R4Z

R40

168/ZD

Domal Sunny Dx

168/ZS

Domal Sunny Sx

Puntale Inox

Art.
168/2I

100

Descrizione
Terminale asta in nylon nero con punta in acciaio
inox.
End piece for rods, made of black nylon with
stainless steel ferrule.
Ar t.
168/2I

Serie
Camera Europea

86

Riscontro in nylon

Descrizione

Incontro asta e terza chiusura in nylon.
Nylon socket for rod and third locking element.

Riscontro in zama

Descrizione

Incontro asta e terza chiusura in zama zincata nera.
Socket for rod and third locking element, made of black
galvanized zamak.

Riscontro doppio in nylon

Descrizione

Incontro doppio per asta e terza chiusura in nylon.
Double socket for rod and third locking element, made of nylon.

87

Riscontro doppio in zama

A rt
169/DZ

100

Descrizione

Art.
169/DZ

Incontro doppio per asta di chiusura in zama.

Serie

Double socket for rod and third locking element, made of
black galvanized zamak.

Camera Europea

Riscontro in nylon serie R/40 - 50

A rt
169/R

100

Descrizione

Art.
169/R

Incontro asta in nylon completo di grano.

Serie

Nylon socket for rod complete with dowel.

R/40 - R/50

Riscontro doppio in nylon
serie R/40 - 50

A rt
169/DR

100

Descrizione

Art.
169/DR

Incontro doppio per asta in nylon.

Serie

Double socket for rod made of nylon.

R/40 - R/50

88

ACCESSORI PER SCORREVOLI

Chiusura laterale a scatto
30

Descrizione
Chiusura laterale a scatto per scorrevole in alluminio, con componenti in zama, acciaio e nylon.
Push and slide closing device in aluminium, with
component made in zamak, steel and nylon.

Chiusura laterale a scatto
30

Descrizione
Chiusura laterale per scorrevole in alluminio
estruso, con componenti in zama, acciaio e
nylon.
Rounded lateral closing gear for sliding windows
and doors in extruded aluminium, with component
made in zamak, steel and nylon.

Maniglia centrale per scorrevole

A rt
178/S

20

Descrizione
Maniglia centrale in alluminio, con componenti in
zama, acciaio e nylon.
Front fixed central handle in aluminium, with component made in zamak, steel and nylon.

90

MULTIPUNTO

Chiusura multipunto a
montaggio rapido per scorrevoli

Descrizione
Sistema di chiusura Multipunto per sistemi
scorrevoli con meccanismo incorporato. Sistema di fissaggio rapido grazie all’utilizzo di adattatori specifici. Grazie alla presenza di più punti
di chiusura e ad un meccanismo di antieffrazione
il sistema offre un’alta protezione e sicurezza.
Migliore è anche l’isolamento termico acustico
dovuto ad una migliore chiusura.
Aste e riscontri in acciaio zincato nottolini chiusura in zama adattatori in Nylon.
Multi-point locking system for sliding windows and
doors.
Quick-fit system using special adapters. Numerous locking points for added protection against
burglary.
Full hermetic seal for enhanced heat and noise insulation.
Plates and opposite parts made of galvanized steel, lock points made of zamak, plastic parts.

CODICE

ALTEZZA - mm

INTERASSE

PUNTI DI CHIUSURA

ALTEZZA MIN. ANTA

CB270
CB600
CB1000
CB1600
CB1800
CA270
CA600
CA1000
CA1600
CA1800

270
600
1000
1600
1800
270
600
1000
1600
1800

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
15
15
15
15

1
2
2
3
3
1
2
2
3
3

420
750
1150
1750
1950
420
750
1150
1750
1950

disegno tecnico

X2

PUNTI CHIUSURA
CB270
CB600
CB1000
CB1600
CB1800
CA270
CA600
CA1000
CA1600
CA1800

X1

92

X1

X2

X3

87
253
453
725
853
87
253
453
725
853

/
/
453
725
853
/
/
453
725
853

/
/
/
133
133
/
/
/
133
133

Chiusura multipunto a montaggio rapido per
scorrevoli
Descrizione

Sistema completo
per scorrevoli in alluminio

Descrizione

Ø10

21,5

52

Ø10,5

21,5

Ø10

La chiusura multipunto permette un sistema di montaggio semplice e veloce.
Dopo aver realizzato i fori di fissaggio per la martellina secondo le quote descritte nella tabella 1, inserire la
multipunto nel profilo, all’intero della fresatura, [dimensioni 12,5x52 mm) realizzata nell’anta. Si consiglia di
inserire lo spazzolino successivamente. Tramite le apposite viti fissare la martellina alla multipunto. Successivamente posizionare gli adattatori in nylon, relativi alla serie utilizzata, in corrispondenza dei fori per il fissaggio
presenti sulla multipunto. Bloccare la multipunto al profilo tramite le viti in acciaio zincato.
Fissare nel telaio i riscontri secondo le quodisegno tecnico
te descritte in tabella 2. Per un più facile
centraggio del riscontro nel telaio si consiglia l’utilizzo dello spessore in nylon. Nel kit
fornito per il montaggio della multipunto vi
è la possibilità di utilizzare un componente
in zama che permette di fornire al sistema
anche la caratteristica di antieffrazione. In
questo caso in corrispondenza del foro superiore del riscontro posizionato nella par12,5
te alta della finestra fissare il componente
in zama.

Y
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Chiusura multipunto con chiave per
cilindro a profilo europeo

Descrizione
Sistema di chiusura Multipunto per sistemi
scorrevoli con meccanismo incorporato e con
chiave e cilindro. Sistema di fissaggio rapido grazie all’utilizzo di adattatori specifici. Grazie alla
presenza di più punti di chiusura e ad un meccanismo di antieffrazione il sistema offre un’alta
protezione e sicurezza.
Migliore è anche l’isolamento termico acustico
dovuto ad una migliore chiusura.
Aste e riscontri in acciaio zincato nottolini chiusura in zama adattatori in Nylon.

Multi-point locking system for sliding windows and
doors with cylinder and key.
Quick-fit system using special adapters. Numerous locking points for added protection against
burglary.
Full hermetic seal for enhanced heat and noise insulation.
Plates and opposite parts made of galvanized steel, lock points made of zamak, plastic parts.
CODICE

ALTEZZA - mm

INTERASSE

PUNTI DI CHIUSURA

ALTEZZA MIN. ANTA

CA1600C
CA1800C
CA2000C

1600
1800
2000

15
15
15

3
3
3

1750
1950
2150

disegno tecnico

80

63

12.6
168.5

15

15
21.5
52

12.6

94

43

43

Accessori correlati

Descrizione
Accessori
correlati
Art.

Foto

Descrizione Box

PC 15

Antieffrazione

100

R15

Riscontro in
acciaio zincato

100

Kit chiusura multipunto

disegno tecnico

Kit
accessori
adattatori
per
sistema
multipunto.
Sistema di adattatori in nylon che permette
di utilizzare il sistema multipunto su diversi
profili.
Le quote di riferimento sono quelle descritte nel
disegno seguente.

5

A

Descrizione
B

Kit for multilock closing system
Nylon part allowing the multilock system to be
able in different profiles.
In the following drawing are showed the
dimension.

CODICE
EXPORT60, ABHITAL
DOMAL40S, NC60 INT
SLIDING 600, TRIALCO 60S
SKEIT 60 E TT (ANTA36), PE70TT
GOLD 650, SKEIT 60 (ANTA 32)
DOMAL 56 SLIDE /ANTA 26255), NC70 INT
DOMAL 80 PA
NC60 STH
NC70S
SLIDING 900
FORMULA 90

CODICE ACCESSORI KIT
CB270
F102
F202
F302
F402
F502
F602
F702
F802
F902
F1302
F1102
95

CB600
F10F106
F206
F306
F406
F506
F606
F706
F806
F906
F1306
F1106

CB1000
F110
F210
F310
F410
F510
F610
F710
F810
F910
F1310
F1110

CB1800
F118
F218
F318
F418
F518
F618
F718
F818
F919
F1318
F1118

Doppia martellina Crizia
189/1

10

189/3

10

189/4

10

189/5

10

Doppia martellina Lisa

Descrizione
Doppia martellina ambidestra idonea all’azionamento di dispositivi per serramenti scorrevoli.
Dotata di meccanismo a sfere per il posizionamento a 90° e 180° del manico. Manico e coperchio in alluminio pressofuso base in zama,
molle e sfere in acciaio. Perno quadro da 7 in
acciaio. Martellina esterna collegata a quella interna tramite viti metriche in dotazione.

Doppia martellina Susy

Finiture: grezzo, colorazioni Ral, Ral Ox. Argento, Ral Ox. Bronzo, PVD.
Right or left Hand handle for use one mechanism
which move the rods that allow closure of the
windows. Equipped with a ball mechanism for the
positioning of the handle at 90° and 180°.
Handle and cover made of die-casting aluminium.
Base made of zamak, spring and balls made of
steel. 7mm square pin made of steel.
The external handle must be fixed with a screws
from the internal handle.
Colours : Mill finish, Ral, Ral Ox. Silver, PVD.

Doppia martellina Nicla
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Doppia martellina Sissy

Doppia martellina Sissy con chiave

189/6

10

189/2

10

189/7

10

Descrizione
Doppia martellina ambidestra idonea all’azionamento di dispositivi per serramenti scorrevoli.
Dotata di meccanismo a sfere per il posizionamento a 90° e 180° del manico. Manico,cassa
e coperchio in alluminio pressofuso, molle e
sfere in acciaio. Perno quadro da 7 in acciaio.
Martellina esterna collegata a quella interna
tramite viti metriche in dotazione.
Finiture : grezzo, colorazioni Ral, Ral Ox. Argento, Ral Ox. Bronzo, PVD.
Right or left Hand handle for use one mechanism
which move the rods that allow closure of the
windows. Equipped with a ball mechanism for
the positioning of the handle at 90° and 180°.
Handle and cover made of die-casting aluminium.
spring and balls made of steel. 7mm square pin
made of steel.
The external handle must be fixed with a screws
from the internal handle

Doppia martellina Nuria

Colours : Mill finish, Ral, Ral Ox. Silver, PVD.
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SISTEMI DI APERTUR A

Kit di chiusura per anta a battente

A rt
169/D

20

168/2

20

167

10

AR21

10

D escrizione
Kit di chiusura.
Gruppo base (3 punti di chiusura) con puntali
e incontri in nylon, agganci e punti di chiusura
in zama zincata, viti in acciaio inox.

Closing kit.
Basic kit (3 locking points) with end pieces for
rods and socket made in nylon, hooks and closing point in zamak, screws in stainless steel.
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Kit di chiusura per anta a battente

A rt
703/C

10

D escrizione

Kit di chiusura.
Gruppo base (5 punti di chiusura) con rinvio
d’angolo,puntale, agganci e punti di chiusura
in zama zincata, viti in acciaio inox.
Closing kit.
Basic kit (5 locking points) with corner device,
end pieces for rods, hooks and closing point in
zamak, screws in stainless steel. 		
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Kit di chiusura per anta a battente

Descrizione
Kit di chiusura.
Gruppo base (6 punti di chiusura) con rinvio
d’angolo,puntale, agganci e punti di chiusura
in zama zincata, viti in acciaio inox.
Closing kit.
Basic kit (6 locking points) with corner device,
end pieces for rods, hooks and closing point in
zamak, screws in stainless steel. 		
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Kit Microventilazione

Art.
689/CS

1

689/CD

1

Descrizione
Kit microventilazione per sistema camera europea. Permette l’apertura dell’anta da un minimo
di 1.5mm ad un max di 5mm.
Microventilation Kit for euro groove system the
shaft can be opened from 1.5 to 5 mm.

Nottolio di chiusura registrabile

Art.
685

1

Descrizione
Nottolino di chiusura registrabile da applicare direttamente sulle aste della serie.
Pin for adjastable closing system to use directely
on the connection part of each aluminium profiles.
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SISTEMA ANTA RIBALTA

Sistema Anta Ribalta Cervellini
Camera Europea Lucky 150

Anta Ribalta

Art.
700/LDX
701/LDX

1
1

700/LSX
701/LSX

1
1

Profili
Art.
700/LDX
701/LDX
700/LSX
701/LSX

Descrizione
Kit per la realizzazione di infissi in alluminio con
apertura ad Anta Ribalta destra/sinistra.
Dispositivo di sicurezza contro le false manovre
vincolato alla cremonese.
Possibilità di ottenere fino a un massimo di 8
punti di chiusura.
Ferramenta realizzata in zama, con bracci in acciaio inox e cerniere in zama regolabili.
Viti, grani e perni in acciaio inox e boccole in
nylon nero.
Peso totale anta max. 150 kg.
Kit for installing aluminium tilt&turn windows and
doors.
Safety device anchored to the cremone bolt for
protection against wrong manoeuvres.
Up to 8 locking points.
Zamak hardware, with stainless steel arms and
zamak hinges.
Stainless steel securing and grub screws and gudgeon pins; black nylon bushes.
Max. overall weight 150 kg.
Prodotto marcato CE secondo 143521-1
Testato secondo norme UNI EN 13126-8
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Serie
Camera Europea, braccio corto Lucky Dx
Euro-grooves, short arm Right
Camera Europea, braccio lungo Lucky Dx
Euro-grooves, long arm Right
Camera Europea, braccio corto Lucky Sx
Euro-grooves, short arm Left
Camera Europea, braccio lungo Lucky Sx
Euro-grooves, long arm Left

Anta Combinata - Kit Base

Chiusure supplementari

Anta semifissa affiancata
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Sistema Anta Ribalta Cervellini
Camera Europea

Anta Ribalta

Profili
Art.
700/C
701/C

Descrizione
Kit per la realizzazione di infissi in alluminio con
apertura ad Anta Ribalta.
Dispositivo di sicurezza contro le false manovre
vincolato alla cremonese.
Possibilità di ottenere fino a un massimo di 8
punti di chiusura.
Ferramenta realizzata in zama, con bracci in acciaio inox e cerniere in alluminio.
Viti, grani e perni in acciaio inox e boccole in
nylon nero.
Peso totale anta max. 110 kg.
Kit for installing aluminium tilt&turn windows and
doors.
Safety device anchored to the cremone bolt for
protection against wrong manoeuvres.
Up to 8 locking points.
Zamak hardware, with stainless steel arms and
aluminium hinges.
Stainless steel securing and grub screws and gudgeon pins; black nylon bushes.
Max. overall weight 110 kg.
Prodotto marcato CE secondo 143521-1
Testato secondo norme UNI EN 13126-8
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Serie
Camera Europea, braccio corto
Euro-grooves, short arm
Camera Europea, braccio lungo
Euro-grooves, long arm

Anta Combinata - Kit Base

Chiusure supplementari

Anta semifissa affiancata
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Sistema Anta Ribalta Cervellini
R/40 e New Tec

A rt
700/R
701/R

Anta Ribalta

Profili

Descrizione
Kit per la realizzazione di infissi in alluminio con
apertura ad Anta Ribalta.
Dispositivo di sicurezza contro le false manovre
vincolato alla cremonese.
Possibilità di ottenere fino a un massimo di 7
punti di chiusura.
Ferramenta realizzata in zama, con bracci in acciaio inox e cerniere in alluminio e zama.
Viti, grani e perni in acciaio inox e boccole in
nylon nero.
Peso totale anta max. 110 kg.
Kit for installing aluminium tilt&turn windows and
doors.
Safety device anchored to the cremone bolt for
protection against wrong manoeuvres.
Up to 7 locking points.
Zamak hardware, with stainless steel arms, hinges
made of aluminium and zamak.
Stainless steel securing and grub screws and gudgeon pins; black nylon bushes.
Max. overall weight 110 kg.
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1

Sistema Anta Ribalta Cervellini
Anta Combinata - Kit Base

Chiusure supplementari

Anta semifissa affiancata
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Sistema Anta Ribalta Cervellini
NC 45 International

A rt
700/N
701/N

Anta Ribalta

Profili

Descrizione
Kit per la realizzazione di infissi in alluminio con
apertura ad Anta Ribalta.
Dispositivo di sicurezza contro le false manovre
vincolato alla cremonese.
Possibilità di ottenere fino a un massimo di 8
punti di chiusura.
Ferramenta realizzata in zama, con bracci in acciaio inox e cerniere in alluminio.
Viti, grani e perni in acciaio inox e boccole in
nylon nero.
Peso totale anta max. 110 kg.
Kit for installing aluminium tilt&turn windows and
doors.
Safety device anchored to the cremone bolt for
protection against wrong manoeuvres.
Up to 8 locking points.
Zamak hardware, with stainless steel arms and
aluminium hinges.
Stainless steel securing and grub screws and gudgeon pins; black nylon bushes.
Max. overall weight 110 kg.
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1

Sistema Anta Ribalta Cervellini
Anta Combinata - Kit Base

Chiusure supplementari

Anta semifissa affiancata
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Sistema Anta Ribalta Cervellini
Nuovo NC 40 - Sistema 1

A rt
700/S
701/S

1

Anta Ribalta

Profili
Art.
700/S
701/S

Descrizione
Kit per la realizzazione di infissi in alluminio con
apertura ad Anta Ribalta.
Dispositivo di sicurezza contro le false manovre
vincolato alla cremonese.
Possibilità di ottenere fino a un massimo di 8
punti di chiusura.
Ferramenta realizzata in zama, con bracci in acciaio inox e cerniere in alluminio.
Viti, grani e perni in acciaio inox e boccole in
nylon nero.
Peso totale anta max. 110 kg.
Kit for installing aluminium tilt&turn windows and
doors.
Safety device anchored to the cremone bolt for
protection against wrong manoeuvres.
Up to 8 locking points.
Zamak hardware, with stainless steel arms and
aluminium hinges.
Stainless steel securing and grub screws and gudgeon pins; black nylon bushes.
Max. overall weight 110 kg.
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Serie
Nuovo NC 40, braccio corto
Nuovo NC 40, short arm
Nuovo NC 40, braccio lungo
Nuovo NC 40, long arm

Sistema Anta Ribalta Cervellini
Anta Combinata - Kit Base
Descrizione

Movimento
Base

Bracci A/R

Coppia Cerniera

Cremonese

Articolo

Angolo di rinvio Riscontro
supplementare Guida cremonese
Incontro falsa manovra Puntale
Riscontro Inferiore
Riscontro wasistas
Sostegno anta.

601/S

Braccio Corto

611/S

Braccio Lungo

612/S

Cerniera inferiore e superiore

641/S

Cremonese Romy per A/R

160/S

Chiusure supplementari

Chiusura
Supplementare

Braccio
Supplementare

Descrizione

Articolo

Chiusura Supplementare
orizzontale/verticale

621/S

Punto di chiusura supplementare

684/S

Riscontro Supplementare

685/S

Braccio Supplementare

615/S

Anta semifissa affiancata
Descrizione

Coppia
Cerniere

Articolo

Coppia Cerniere

651/S

Coppia catenacci in nylon

631/S

Coppia Catenaccio
Coppia catenacci a leva

145AR/3

Riscontro singolo in nylon

671/S

Riscontro singolo in zama

681/S

Sostegno Anta

661/S

Riscontri

Sostegno Anta
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ARTICOLI VARI

Spessore per Cremonese

A rt
BAN01

20

Descrizione
Spessore Cremonese ROMY per profili
arrotondati.
Spacer Cremone Bolt ROMY for rounded
profile.

Maniglietta Sofia

A rt
176

20

Descrizione
Maniglietta per porte a soffietto.
Realizzata interamente in alluminio estruso.
Small handle for folding doors.
Made entirely of extruded aluminium.
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Ferma contro-finestra o persiana

Descrizione
Dispositivo ferma anta. Realizzato in nylon,
consente il bloccaggio in posizione “aperto”
sia delle finestre che delle persiane mediante semplice applicazione sul muro esterno.
Puo’ essere utilizzato su infissi realizzati con
profilo a sezione 40 o 50.
Retaining device for storm windows and persian blind’s leaves. Made of nylon, it locks open
into place the leaves of both windows and persian blinds. Simply requires fixing onto outside
wall. Can be used on windows and blinds having 40 or 50 mm sections.

Ferma contro-finestra o persiana

Descrizione
Dispositivo ferma anta. Realizzato in nylon,
consente il bloccaggio in posizione “aperto”
sia delle finestre che delle persiane mediante semplice applicazione sul muro esterno.
Puo’ essere utilizzato su infissi realizzati con
profilo a sezione 40 o 50.
Retaining device for the leaves of giant persian
blinds. Made of nylon, it locks open into place
the leaves of persian blinds. Simply requires fixing onto outside wall. Can be used on windows
and blinds having 40 or 50 mm sections.

Terza Chiusura

Piastrina asta di riscontro

117

Cavallotto in alluminio

Descrizione
Cavallotto in alluminio pressofuso con piolo a
scatto per giunzioni a T di profilati di alluminio
forato e filettato 6MA.
Clevis made of die-cast aluminium with springloaded pin for T-joint of bored and threaded
6MA aluminium sections.

40x18
40x19
40x20
50x20
50x25
Alphetta
ALLCO 5
Ekip 40
Ekip 50
R/40
Domal Stopper
R/50
Break
Sistema1-Esedra
26x10

5

Angolo per fermavetro
A rt
195

100

Angolo per fermavetro arrotondato, realizzato in alluminio pressofuso o zama.
Rounded glass-stopping corner piece made
of die-cast aluminium or zamak.
195/5

Abithal

118

Guida asta universale

Descrizione

Cappa di drenaggio

Registro controtelaio in nylon
A rt
131/N

250

Registro controtelaio in nylon per serramenti
tipo a giunto aperto.
Co u n te r fr ame adj u s te r made o f ny l o n f o r
o pe n -j o i n t do o r s .

Registro controtelaio in zama
131/Z
131/Z1
131/Z2
131/Z3
131/Z4
131/Z5

Grano mm 15
Grano mm 20
Grano mm 30
Grano mm 40
Grano mm 45

Registro controtelaio universale in zama per
camera europea.
U n i ve r s al c o u n te r fr ame adj u s t er w i t h z a mak b as e fo r e u r o pe an c h amber.

Registro controtelaio in zama
132
R/40-Ekip40
R/40-Ekip40
R/40-Ekip40
R/40-Ekip40
R/40-Ekip40
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Registro controtelaio in zama con grano in
alluminio.
Co u n te r fr ame adj u s te r made o f z a m a k
w i th al u mi n i u m do w e l .

Dado in alluminio cieco
Fil. 6 MA.

Descrizione
Finiture.
Ox argento o bronzo. Ellettrocolore nero o medio. Verniciato nelle colorazioni RAL.
Finish.
Anodized silver or bronze. Medium or black
electro-colours. Painted in RAL colours.

Dado in alluminio a punta
Fil. 6 MA.

Finiture.
Ox argento o bronzo. Ellettrocolore nero o medio. Verniciato nelle colorazioni RAL.
Finish.
Anodized silver or bronze. Medium or black
electro-colours. Painted in RAL colours.

Prigioniero in acciaio zincato
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Tappi terminali in nylon

A rt
100

Descrizione
Tappi terminali per tubolari, corrimano e
chiudiforo in nylon.
Nylon end plugs for tubular sections and
handrails.
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Distanziatore registrabile in zama

196

200

197

200

Descrizione
Registro controtelaio in zama per camera europea.
Universal counter frame adjuster with zamak base
for european chamber.

Riscontro
per
paletti porte
Angolo per
fermavetro

Art.
169/TR

10

Descrizione
Riscontro regolabile per paletti per porte Art.
166.

Boccola
Angolo per catenaccio
fermavetrosu soglia

Art.
169/P1

Boccola ottone per catenaccio
ø8 su soglia

169/P2

Boccola ottone per catenaccio
ø9 su soglia

Descrizione
Riscontro regolabile per paletti per porte Art.
166.
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ACCESSORI PER BALCONI
Descrizione

Supporto corrimano

Descrizione
Supporto corrimano in alluminio estruso.
Clamping support to wall in aluminium.

Finiture: Grezzo, Ox Argento o bronzo,
verniciatura nei colori RAL.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Painted in RAL colours.

Pinza fermavetro

Pinza fermavetro in alluminio estruso
Clamp fastening for glass in extruded aluminium.

Finiture: Grezzo, Ox Argento o bronzo,
verniciatura nei colori RAL.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Painted in RAL colours.
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Basamento in alluminio

Descrizione
Basamento in alluminio per tubolare 35 x 35.

143

30

Aluminium floor base. Tubolar 35 x 35.

30

Finiture: Grezzo, Ox Argento o bronzo,
verniciatura nei colori RAL.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Painted in RAL colours.

50

72

Pinza per vetro

Pinza per vetro in alluminio estruso 40x20.
Cantilever support made in aluminium 40x20.

Finiture: Grezzo, Ox Argento o bronzo,
verniciatura nei colori RAL.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Painted in RAL colours.
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Staffa laterale a muro

Descrizione
Staffa laterale a muro.
Fixing support.

Finiture: Grezzo, Ox Argento o bronzo,
verniciatura nei colori RAL.
Finish: Rough. Anodized silver or bronze.
Painted in RAL colours.
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Piedino a pavimento

Descrizione
Piedino a pavimento in alluminio per tubolare 40 x 20.
Floor base support for tubolar 40 x 20.

Finiture: Grezzo, verniciatura nei colori
RAL.
Finish: Rough. Painted in RAL colours.

Piedino a pavimento

Piedino a pavimento in alluminio per tubolare 35 x 35.
Floor base support for tubolar 35 x 35.

Finiture: Grezzo, verniciatura nei colori
RAL.
Finish: Rough. Painted in RAL colours.
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