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Caratteristiche 
Le serrature FORZA7 Mottura contengono il know-
how delle chiusure per porte blindate, compattato 
in ridotte dimensioni.
• Comando chiavistelli, aste, mezzo giro, 
   tramite quadro maniglia q8
• Blocco serratura tramite cilindro
• Fissaggio cilindro con vite di testa
• Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
• Chiavistello con blocco antisollevamento automatico
• Chiavistelli basculanti piatti con spina antitaglio
   oppure a gancio, con o senza perno guida, 
   oppure a doppio gancio.
• Corsa aste mm 28 (mm 25-doppio gancio)
• Corsa chiavistelli mm 24 (mm 26-doppio gancio)
• Aste con attacco ad infilare o filettato
• Defender con viti passanti
• Testiere e ferrogliere asolate in finitura Inox
Tutti gli articoli sono REVERSIBILI.

Nel caso di utilizzo di mezzo cilindro usare tipo M.

Adatte per tubolari q da 40 e 50 mm.

Defender® +  mostrina

Maniglia di minimo ingombro

Chiavistello piatto con 
blocco antisollevamento
automatico. 
Adatto ad ogni tipo di 
serramento esterno,
grata, cancello,  
a battente.

Chiavistello basculante
a gancio.
Per tutti i tipi di 
serramenti esterni, grata, 
cancello, scorrevoli e a 
battente.

Chiavistello basculante
a DOPPIO gancio.
Per tutti i tipi di 
serramenti esterni, grata, 
cancello, scorrevoli e a 
battente.

Chiavistello basculante
a gancio con perno 
guida.
Solo per
serramenti scorrevoli.

Mezzo giro
reversibile.

Spina di elevata durezza 
inserita all’interno del 
chiavistello piatto per 
ottenere la massima 
resistenza agli attrezzi 
da taglio.

Corsa aste maggiorata
(28 mm) che permette di 
inserire a fondo i puntali 
dentro il telaio del 
serramento, per la 
massima tenuta.

340

Per tubolari da 40 e 50 a cilindro europeo - ad infilare

47
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Per tubolari da 40 e 50 a cilindro europeo - ad infilare
CHIAVISTELLO PIATTO
 47
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47.105 47.115

47.105/M6/M8
Codice Finitura testiera Prezzo €

47.105 Inox

47.105M6 Inox

47.105M8 Inox

Triplice
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35. 
(specificare nell’ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia q8.

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico e spina antitrapano.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in 
plastica o M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

47.115/M6/M8
Codice Finitura testiera Prezzo €

47.115 Inox

47.115M6 Inox

47.115M8 Inox

Triplice con mezzo giro reversibile
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 25/35. 
(specificare nell’ordine /4 o /5)
Chiavistello aste e mezzo giro azionati da maniglia q8.

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico e spina antitrapano.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in 
plastica o M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

Tubolare 40 50
X 25 35
Y 40.5 50.5

Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice
(Es. 47105/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice 
(Es. 47105/M6/5)

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1281-mottura-47105-serratura-forza-7-mottura-ad-infilare.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1282-mottura-47115-serratura-forza-7-mottura-ad-infilare.html
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Per tubolari da 40 e 50 a cilindro europeo - ad infilare
CHIAVISTELLO A GANCIO

 47
47.205 47.215

47.205/M6/M8
Codice Finitura testiera Prezzo €

47.205 Inox

47.205M6 Inox

47.205M8 Inox

Triplice
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia 25/35. 
(specificare nell’ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia q8.

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in 
plastica o M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

47.215/M6/M8
Codice Finitura testiera Prezzo €

47.215 Inox

47.215M6 Inox

47.215M8 Inox

Triplice con mezzo giro reversibile
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia 25/35. 
(specificare nell’ordine /4 o /5)
Chiavistello aste e mezzo giro azionati da maniglia q8.

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in 
plastica o M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

Tubolare 40 50
X 25 35
Y 40.5 50.5

Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice
(Es. 47205/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice 
(Es. 47205/M6/5)

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1283-mottura-47205-serratura-forza-7-mottura-ad-infilare.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1284-mottura-47215-serratura-forza-7-mottura-ad-infilare.html
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Per tubolari da 40 e 50 a cilindro europeo - ad infilare
PER SERRAMENTI SCORREVOLI
CON CHIAVISTELLO A GANCIO E PERNO GUIDA 47
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Tubolare 40 50
X 25 35
Y 40.5 50.5

Per tubolari da 40 aggiungere 4 al codice
(Es. 47305/M6/4)
Per tubolari da 50 aggiungere 5 al codice 
(Es. 47305/M6/5)

47.305

47.305/M6/M8
Codice Finitura testiera Prezzo €

47.305 Inox

47.305M6 Inox

47.305M8 Inox

Triplice con perno di guida
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia 25/35. 
(specificare nell’ordine /4 o /5)
Chiavistello e aste azionati da maniglia q8.

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28
N.2 attacchi aste filettati M6 art. 99237006 in 
plastica o M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1285-mottura-47305-serratura-forza-7-mottura-ad-infilare-a-gancio-con-perno-guida.html
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Serratura ad infilare
CON CHIAVISTELLO A DOPPIO GANCIO

 47

40

40

47.503
Caratteristiche
• Comando chiavistelli, aste
   tramite cilindro. 
• Fissaggio cilindro con vite di testa
• Chiavistelli a gancio con blocco 
   antisollevamento automatico
• Corsa aste mm 25
• Corsa chiavistelli mm 26
• Aste con attacco ad infilare o filettato
• Defender con viti passanti
• Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è REVERSIBILE 

Si raccomanda di utilizzare 
i kit Defender® MOTTURA per una
maggiore protezione della serratura e del cilindro. 

CILINDRO E ALTRI 
ACCESSORI NON SONO INCLUSI.

47.503
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave mm 21
Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.

Accessori NON compresi

47.503/M6/M8
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave mm 21
Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

94.417

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1286-mottura-47503-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1286-mottura-47503-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
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Serratura ad infilare
CON CHIAVISTELLO A DOPPIO GANCIO
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40

47.504
Caratteristiche
• Comando chiavistelli, aste
   tramite quadro maniglia q8. 
• Blocco serratura tramite cilindro
• Fissaggio cilindro con vite di testa
• Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
• Chiavistelli a gancio con blocco 
   antisollevamento automatico
• Corsa aste mm 25
• Corsa chiavistelli mm 26
• Aste con attacco ad infilare o filettato
• Defender con viti passanti
• Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è REVERSIBILE 

Si raccomanda di utilizzare 
i kit Defender® MOTTURA per una
maggiore protezione della serratura e del cilindro. 

CILINDRO E ALTRI 
ACCESSORI NON SONO INCLUSI.

47.504
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 21,5
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia q8.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa

Accessori NON compresi

47.504/M6/M8
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 21,5
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia q8.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

94.417

40

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1287-mottura-47504-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1287-mottura-47504-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
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Serratura ad infilare
CON CHIAVISTELLO A DOPPIO GANCIO

 47
47.505

Caratteristiche
• Comando chiavistelli, aste
   tramite quadro maniglia q8. 
• Blocco serratura tramite cilindro
• Fissaggio cilindro con vite di testa
• Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
• Chiavistelli a gancio con blocco 
   antisollevamento automatico
• Corsa aste mm 25
• Corsa chiavistelli mm 26
• Aste con attacco ad infilare o filettato
• Defender con viti passanti
• Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è REVERSIBILE 

Si raccomanda di utilizzare 
i kit Defender® MOTTURA per una
maggiore protezione della serratura e del cilindro. 

CILINDRO E ALTRI 
ACCESSORI NON SONO INCLUSI.

47.505
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia q8.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa

Accessori NON compresi

47.505/M6/M8
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave e maniglia mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da maniglia q8.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
Cilindro azionabile solo a serratura chiusa
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

50

50

94.411 

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1288-mottura-47505-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1288-mottura-47505-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1302-mottura-94411-ferrogliera-per-serrature-shark-serie-47.html
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Serratura ad infilare
CON CHIAVISTELLO A DOPPIO GANCIO
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50

47.506
Caratteristiche
• Comando chiavistelli, aste
   tramite cilindro 
• Fissaggio cilindro con vite di testa
• Chiavistelli a gancio con blocco 
   antisollevamento automatico
• Corsa aste mm 25
• Corsa chiavistelli mm 26
• Aste con attacco ad infilare o filettato
• Defender con viti passanti
• Testiere e ferrogliere in finitura zincata

L'articolo è REVERSIBILE 

Si raccomanda di utilizzare 
i kit Defender® MOTTURA per una
maggiore protezione della serratura e del cilindro. 

CILINDRO E ALTRI 
ACCESSORI NON SONO INCLUSI.

47.506
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.

Accessori NON compresi

47.506/M6/M8
Finitura testiera Prezzo €

Zincata

Triplice a DOPPIO gancio
fissaggio cilindro con vite di testa.
Entrata chiave mm 30
Chiavistelli a gancio azionati da cilindro.
Corsa chiavstelli mm 26 - Corsa aste mm 25

Chiavistello con blocco
antisollevamento automatico.
N.2 attacchi aste filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

50

94.411 

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1289-mottura-47506-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1289-mottura-47506-serratura-shark-mottura-ad-infilare-doppio-gancio.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1302-mottura-94411-ferrogliera-per-serrature-shark-serie-47.html
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Deviatori per tubolari da 40 e 50 - ad infilare
CON CHIAVISTELLO PIATTO E A GANCIO

 47
96.105 96.205

96.105…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.105 Inox

96.105M6 Inox

96.105M8 Inox

Deviatore ad infilare ambidestro
Chiavistello piatto
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

96.205…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.205 Inox

96.205M6 Inox

96.205M8 Inox

Deviatore ad infilare ambidestro
Chiavistello a gancio
Corsa chiavistello mm 24
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1290-mottura-96105-deviatore-forza-7-mottura-ad-infilare-chiavistello-piatto.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1291-mottura-96205-deviatore-forza-7-mottura-ad-infilare-chiavistello-a-gancio.html
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CHIUSURA PER SECONDA ANTA
Per tubolari da 40 e 50 - ad infilare
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96.405 96.415

96.404…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.404 Inox

96.404M6 Inox

96.404M8 Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature SENZA mezzo giro e SENZA gancio)
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia q8.
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

AD ESAURIMENTO

96.405…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.405 Inox

96.405M6 Inox

96.405M8 Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature SENZA mezzo giro e SENZA gancio)
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia q8 o leva (corsa 90°).
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1293-mottura-96405-chiusura-e-ferrogliera-di-riscontro-con-maniglia-e-leva-per-seconda-anta-forza-7.html
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CHIUSURA PER SECONDA ANTA
Per tubolari da 40 e 50 - ad infilare

 47
96.406…

Codice Finitura testiera Prezzo €

96.406 Inox

96.406M6 Inox

96.406M8 Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature SENZA mezzo giro e SENZA gancio)
Azionamento con leva a scomparsa corsa 180°.
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

96.414…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.414 Inox

96.414M6 Inox

96.414M8 Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature CON mezzo giro e SENZA gancio)
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia q8.
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

AD ESAURIMENTO

96.415…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.415 Inox

96.415M6 Inox

96.415M8 Inox

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature CON mezzo giro e SENZA gancio)
Asse maniglia mm 25.5
Azionato da maniglia q8 o leva (corsa 90°).
Corsa aste mm 28

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell'ordine,
Accessori NON compresi

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1294-mottura-96406-chiusura-e-ferrogliera-di-riscontro-con-maniglia-e-leva-per-seconda-anta-forza-7.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1292-mottura-96404-chiusura-e-ferrogliera-di-riscontro-seconda-anta-forza-7-mottura-ad-infilare.html
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Deviatori ad infilare
CON CHIAVISTELLO A GANCIO
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96.504 96.504…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.504 Zincato

96.504M6 Zincato

96.504M8 Zincato

Deviatore ad infilare ambidestro
(per serrature DOPPIO gancio 47503/504)
Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento 
automatico
Corsa chiavistello mm 26
Corsa aste mm 25
Testiere e ferrogliere in finitura Zincata

L’articolo è REVERSIBILE 

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell’ordine,
Accessori NON compresi

40

96.506 96.506…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.506 Zincato

96.506M6 Zincato

96.506M8 Zincato

Deviatore ad infilare ambidestro
(per serrature DOPPIO gancio 47505/506)
Chiavistello a gancio con blocco antisollevamento 
automatico
Corsa chiavistello mm 26
Corsa aste mm 25
Testiere e ferrogliere in finitura Zincata

L’articolo è REVERSIBILE 

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell’ordine,
Accessori NON compresi

50

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1296-mottura-96506-deviatore-shark-mottura-ad-infilare-chiavistello-a-gancio.html
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CHIUSURA PER SECONDA ANTA
ad infilare

 47
96.503 96.503…

Codice Finitura testiera Prezzo €

96.503 Zincata

96.503M6 Zincata

96.503M8 Zincata

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature a DOPPIO gancio 47504)
Azionata da LEVA A SCOMPARSA ,posizionata  
su testiera.
Corsa aste mm 25
Testiere e ferrogliere in finitura Zincata

L’articolo è REVERSIBILE 

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell’ordine,

Accessori NON compresi

96.505 96.505…
Codice Finitura testiera Prezzo €

96.505 Zincata

96.505M6 Zincata

96.505M8 Zincata

Chiusura ad infilare e ferrogliera di riscontro
per seconda anta
(per serrature a DOPPIO gancio 47505/506)
Azionato da PERNO a vite posizionato su testiera.
Corsa aste mm 25
Testiere e ferrogliere in finitura Zincata

L’articolo è REVERSIBILE 

Attacchi aste ad infilare o filettati
M6 art. 99237006 in plastica o 
M8 art. 99237008 in metallo
specificare nell’ordine,

Accessori NON compresi

40

50

https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1297-mottura-96503-chiusura-e-ferrogliera-di-riscontro-seconda-anta-shark-mottura-ad-infilare.html
https://www.ferramentatrea.it/it/serrature-per-serramenti-scorrevoli-e-a-battente-forza-7-e-shark-serie-47/1298-mottura-96505-chiusura-e-ferrogliera-di-riscontro-seconda-anta-shark-mottura-ad-infilare.html


93.322 (Ø 8 - cm 101,5 + 127) M8 93.323 (Ø 8 - cm 62 + 62) 93.324 (Ø 8 - cm 60 + 60) M6

93.325 (Ø 8 - cm 60 + 60) M8

94.411 (47.505/506) 94.418 (96.504)

99.520

94.412 (96.506) 94.417 (47.504)

93.335 (Ø 8 - cm 40) AD ESAURIMENTO

PER ACCESSORI E RICAMBI SERIE 47 VEDI CAPITOLI

ASTE TESTIERE
FERROGLIERE

RICAMBI
VARI MOSTRINE

93 94
99 95

353

47
94.920

Finitura Prezzo €

Nero

Rinforzo Defender® in ZAMA
mm 32 x 75 x 18,5
per serie 32-37-47
protezione sull’entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm. 3,5 o 5
(specificare nell’ordine)

94.922
Finitura Prezzo €

Nero

Rinforzo Defender® in ACCIAIO (53 HRC)
mm 32 x 75 x 18,5
per serie 32-37-47
protezione sull’entrata chiave: mm 6
Feritoia entrata chiave da mm. 3,5 o 5
(specificare nell’ordine)

IN
FI

LA
RE

94.11101..
Codice Finitura Sp. [mm] Prezzo €

94.11101 Nero 2,5

94.11101/1 Nero 1

Distanziale per Defender® 94.920
Conf. da 25 pezzi

https://www.ferramentatrea.it/it/defender-per-cilindri-mottura/1165-defender-mottura-per-serrature-serie-32-37-47-in-zama-art-94920.html
https://www.ferramentatrea.it/it/defender-per-cilindri-mottura/1166-defender-mottura-per-serrature-serie-32-37-47-in-acciaio-rinforzato-art-94922.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1162-distanziale-per-defender-mottura-serie-32-37-47-art-9911101.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1248-mottura-93322-m8-aste-o8-per-serrature-serie-40.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1299-mottura-93323-m8-aste-o8-per-serrature-serie-47.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1300-mottura-93324-aste-o8-m6-per-serrature-serie-47.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1301-mottura-93325-aste-o8-m8-per-serrature-serie-47.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1224-mottura-99520-maniglia-ad-ingombro-limitato-con-riposizionamento-automaticoofondita-mm-38-art-99299.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1302-mottura-94411-ferrogliera-per-serrature-shark-serie-47.html
https://www.ferramentatrea.it/it/accessori-per-la-sicurezza-e-ricambi-mottura/1303-mottura-94412-ferrogliera-per-deviatori-shark-serie-47.html
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