CATALOGO
MARTELLINE

MARTELLINA
0500A G6

La martellina Iris, assoluta novità nel campo della linea Olimpo, si
distingue per il design essenziale e la massima qualità garantita dalle
soluzioni tecniche e dai materiali adottati. Utilizzabile per aperture ad
anta ed anta-ribalta e disponibile in un’ampia gamma di finiture,
verniciate, ossidate e pvd. Disponibile anche in versione grezza,
facilmente assemblabile senza l’ausilio di alcuna attrezzatura
particolare. Applicabile grazie al meccanismo 0520, in modo semplice e
sicuro, grazie al fissaggio a scatto del manico ed al forte bloccaggio a
pacchetto.

EOS
0510B 1013
0510B 9005
0510B 9010
0510B G6

La martellina Eos coniuga soluzioni tecniche di massima qualità e
materiali di pregio. Utilizzabile per aperture ad anta ed anta-ribalta,
disponibile anche con chiave, con perno da 23 e 43 mm, in un ampia
gamma di finiture, verniciate, ossidate e pvd. Il coperchio copri basetta è
realizzato in unico pezzo per una soluzione esteticamente accurata.
Applicabile sul profilo grazie al meccanismo 0520, in modo semplice e
sicuro, grazie al forte bloccaggio a pacchetto, e compatibile anche con tutti
i meccanismi esistenti con interasse di fissaggio standard da 43 mm.
Disponibile anche in versione grezza, facilmente assemblabile senza
l’ausilio di alcuna attrezzatura particolare.

ATLANTA
M0530/US956 F41
M0530/US956 F71

Martellina DK HOPPE in ottone con Secustik® e VarioFit®:
• certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
• scatto: 90°
• copertura: piastrina di copertura intera
• sottocostruzione: resina, perni
• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al
quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
• fissaggio: coprivite, viti filettate M5
• particolarità: sicurezza di base integrata

TOULON
0737/US947 F1

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:
certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1
e RAL-GZ 607/9
scatto: 90°
copertura: piastrina di copertura parziale
sottocostruzione: resina, perni
quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di
compressione applicata al quadro all'interno, copre una
profondità variabile fino a 10 mm
fissaggio: coprivite, viti filettate M5
particolarità: sicurezza di base integrata

TOKYO
M0710RH/U23 F71
M0710RH/U23 F41

Martellina DK HOPPE in alluminio:
• certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/1800150/03/C1 e RAL-GZ 607/9
• scatto: 90°
• copertura: piastrina di copertura parziale
• sottocostruzione: resina, perni
• quadro: quadro pieno HOPPE
• fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

ATLANTA
0530/US952 F1
0530/US952 F3
0530/US952 F4
0530/US952 F8707
0530/US952 F9010
0530/US952 F1013

Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:
certificata secondo la norma DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1 e RAL-GZ
607/9
scatto: 90°
copertura: piastrina di copertura parziale
sottocostruzione: resina, perni
quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata
al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
fissaggio: coprivite, viti filettate M5
particolarità: sicurezza di base integrata

COMFORT
3071 1013
3071 9010
3071 NEOPA
3071 ARG
3071 KGOLD
3071 KSATI

Manico in alluminio pressofuso;
cassa, copricassa e rotore in zama;
boccole antifrizionamento in delrin,
perno e viti in acciaio.
Sporgenza quadro 46 mm

COMFORT CON CHIAVE
3071.2 NEOPA

Manico in alluminio pressofuso;
cassa, copricassa e rotore in zama;
boccole antifrizionamento in delrin,
perno e viti in acciaio.
Con chiave,
sporgenza quadro 26 mm

YORK
6DF02558013

Maniglia per porte in zama Ghidini York-z quadro da 8mm roc c/m . Tutte le
guarniture e accessori Ghidini vengono sottoposti a controllo di qualità sia
estetici che meccanici, di fatti il test sulla durabilità ha dimostrato che la
resistenza media è di 280.000 cicli prima che la maniglia si rompa, ben
80.000 in più richiesti dalla normativa europea. I prodotti Ghidini sono
realizzati in Italia negli stabilimenti di Brozzo di Marcheno e Ponte Caffaro.
Dimensione quadro:8 mm
Materiale:Zama
Finitura:ZNS

BETTY
1401.87.60.ECZ
1401.87.75.ECZ

Tipo di prodotto: Martellina DK
Rosetta: mod. 024
Materiale: zama
Finitura: ZSC zama satinata cromata
Dimensione quadro: 7 mm
Lunghezza quadro: 42 mm
Contenuto della confezione: martellina dk

ROBODUE
CD52DK/SM-CM
CD52DK/SM-OL

Una maniglia semplice dal design particolare: impugnatura a punta
poggiata su classica rosetta ovale. I materiali e le tecnologie impiegate
nella produzione delle maniglie Colombo non lasciano mai a desiderare.
Lo si nota dalla robustezza dei componenti e dalla raffinata finitura.
Inoltre, casa Colombo assicura 10 anni di garanzia su tutte le maniglie,
mentre per le finiture Zirconium, la garanzia si estende addirittura a 30
anni. Non è un caso se Colombo Design esporti i suoi prodotti in tutto il
mondo.
Versione Su Rosetta Ovale
Materiale Ottone
Altezza 149 mm
Larghezza 32 mm
Profondità 67 mm
Garanzia finitura Garanzia 10 anni
Designer Colombo Design

ROBOTRE
CD92DK/SM-CM
CD92DK/SM-OL

Versione Su Rosetta Ovale
Materiale Ottone
Altezza 143 mm
Larghezza 32 mm
Profondità 64 mm
Garanzia finitura Garanzia 10 anni
Designer Colombo Design

ROBOQUATTRO
ID42DK/SM-CM
ID42DK/SM-OL

Versione Su Rosetta Ovale
Materiale Ottone
Altezza 148,5 mm
Larghezza 32 mm
Profondità 64 mm
Garanzia finitura Garanzia 10 anni
Designer Colombo Design

ROBOCINQUE
ID72DK/SM-BI
ID72DK/SM-CM
ID72DK/SM-CR

Versione Su Rosetta Rettangolare
Materiale Ottone
Altezza 143,5 mm
Larghezza 32 mm
Profondità 58,5 mm
Garanzia finitura Garanzia 10 anni
Designer Colombo Design

