
Illuminazione per mobili e arredi interni
Lampade incassate e esterne, 
Cornici luminose a LED, Profili LED esterno, incassato,
Lampade per applicazioni speciali

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli per vetro e legno

Ferramenta scorrevole per mobili in alluminio e vetro

Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno 
Ferramenta per porte scorrevoli, per pareti scorrevoli, 
per persiane scorrevoli, per pareti a libro, 
Divisori, Controtelai per porte scorrevoli 
Ferramenta per portoni scorrevoli, Dispositivi di chiusura

Ferramenta scorrevole per costruzioni in alluminio 
e vetro
Ferramenta per porte scorrevoli, per porte scorrevoli 
con motore elettrico, per porte scorrevoli design acciaio inox, 
per pareti scorrevoli, per porte scorrevoli, Divisori

Illuminazione per mobili e arredi interni
Alimentatori e accessori per l'istallazione, 
Tecniche di commutazione,
Lampadine di ricambio e accessori

Ferramenta scorrevole per mobili in legno
Ferramenta per porte scorrevoli, per porte a libro e 
per porte girevoli e rientranti, 
Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli e 
Ferramenta verticale per porte scorrevoli, 
Ferramenta d'allineamento per porte scorrevoli e Serrandine

1

3

4

5

6

7

2



Condizioni di vendita e di fornitura

Accettazione delle condizioni di vendita e di fornitura
Le condizioni di vendita e di fornitura sottoelencate si intendono accettate 
dall’acquirente al momento del trasferimento dell’ordine.

Dimensioni e illustrazioni
Le dimensioni, illustrazioni e dati riportati non sono vincolanti. Ci riserviamo il 
diritto di apportare modifiche ai modelli.

Equipaggiamento elettrico
Eventuali costi risultanti da variazioni dell’equipaggiamento elettrico  
necessarie per uniformare l’apparecchio alle normative interne dell’acquirente 
o a normative cantonali o locali, saranno a carico dell’acquirente.

Prezzi di vendita
I prezzi della ferramenta specificati sono prezzi consigliati in CHF per  
consumatori finali; tutti i nostri clienti sono completamente liberi di strutturare 
i loro prezzi nei confronti dei consumatori finali o di altri clienti. I prezzi delli 
attrezzi e tecnica di fissaggio sono prezzi d’acquisto per artigiani in CHF.  
Al momento del conferimento dell’ordine verranno calcolati i prezzi giornalieri 
di mercato dipendenti dalla quantità

TRA = Tassa di Riciclaggio Anticipata
Nella maggior parte degli articoli che contengono al loro interno componenti 
elettrici o elettronici, nel prezzo di vendita è incluso un supplemento margina-
le, la cosiddetta Tassa di Riciclaggio Anticipata. Questa tassa garantisce suc-
cessivamente lo smaltimento gratuito e appropriato dell’apparecchio da parte 
del produttore.

Richieste di offerte
Per grossi quantitativi, saremo lieti di sottoporvi la nostra migliore offerta per 
iscritto o telefonicamente. I prezzi quotati nell’offerta sono vincolanti solo nel 
caso in cui l’ordine venga inoltrato immediatamente e venga acquistato il 
quantitativo d’ordine.

IVA
L’imposta sul valore aggiunto attuale non è incluso sul prezzo, viene mensio-
nato sulla fattura separatamente.

Spese di spedizione e di trasporto
Per i clienti dell’industria addetta alla lavorazione del legno, vetro e metallo 
così come per le scuole che effettuano ordini per un valore superiore a CHF 
750.–, di norma i costi di affrancatura e spedizione sono a nostro carico. Per 
tutti gli altri clienti e per gli ordini con un valore inferiore a CHF 750.– così 
come per le spedizioni espresse e quelle al di fuori della Svizzera e del  
Principato del Liechtenstein, i costi di spedizione verranno addebitati in fattura.
Per gli ordini con spedizione nello stesso giorno che vengono effettuati in 
OPO-Net tra le ore 17:00 e le ore 18:00 verrà addebitato un forfait per spese 
di amministrazione.

Spese d’acquisizione
I costi e spese d’acquisizione nonché spese generali per l’importazione di  
articoli su misura oppure articoli speciali, vengono addebitate al cliente.

Imballaggio
L’imballaggio viene fatturato e non può essere restituito. Per i clienti dell’in-
dustria addetta alla lavorazione del legno, vetro e metallo così come per le 
scuole che effettuano ordini per un valore superiore a CHF 750.–, di norma i 
costi di imballaggio sono a nostro carico.

Tempi di consegna
La consegna verrà effettuata nel minor tempo possibile. Non verranno ricono-
sciute eventuali pretese di risarcimento danni motivate dal ritardo di conse-
gna. 

Condizioni di pagamento
30 giorni netto. Al decorrere di questo termine, ci riserviamo di addebitare al 
cliente gli interessi di ritardo.

Garanzia
Il termine di garanzia per articoli con difetti di materiale, di costruzione o di 
fabbricazione è di due anni dalla data di spedizione. Ci riserviamo la facoltà 
di scegliere se riparare o sostituire la merce. Sono esclusi ulteriori diritti al  
risarcimento dei danni. In presenza di reclami durante il periodo di validità 
della garanzia, è necessario indicare la data della fattura.

Reclamo
Il controllo della fornitura deve avere luogo al momento della consegna. Si 
accettano reclami al più tardi entro 8 giorni dalla data della consegna. Nel 
caso in cui la fornitura risulti danneggiata o incompleta, il destinatario è  
tenuto a presentare un reclamo spedizioniere oppure all’ufficio postale com-
petente e a richiedere l’esecuzione di una perizia prima di accettare la merce.

Resi
Eventuali resi vengono accettati solo previo accordo. In caso di restituzione, è 
indispensabile l’indicazione della data della fattura. I prodotti speciali e le 
merci che non sono disponibili a magazzino non possono essere restituiti.

Ci riserviamo di ridurre l’importo della nota di accredito per spese varie o per 
il ripristino dei resi. Per la restituzione di merce di magazzino, in condizioni 
ineccepibili e dal nostro punto di vista ancora commercializzabile, vale la  
seguente regola: sino a 3 mesi dalla fatturazione senza detrazione, da 3 a  
6 mesi dalla fatturazione con detrazione del 25 %, da 6 a 18 mesi dalla  
fatturazione con detrazione del 50 % sull’importo fatturato. Per la merce più 
vecchia non sarà possibile nessun accredito.

Diritti di proprietà e d’autore
E’ severamente vietata la riproduzione di testi o illustrazioni, senza previa au-
torizzazione scritta da parte nostra. 

Foro competente
Il foro competente è Zurigo.

Kloten, luglio 2017
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Lampade incassate e esterne 10-101
 – Lampade tonde 10-65
 – Lampade angolare 66-72
 – Lampade a campo lungo in lunghezze fisse 73-86
 – Lampade a campo lungo accorciabile  / alle misure 87-101

Illuminazione per mobili e arredi interni

Cornici luminose a LED 102-125
 – Nastri LED con colore della luce impostato variabile 102-108
 – Nastri LED con colore della luce impostato fisse 109-120
 – Nastri LED/RGB (rosso-verde-blu) 121-123

Profili LED esterno, incasso 127-150
 – Profili per montaggio esterno LED 127-141
 – Profili d'incassare LED 142-150

Lampade per applicazioni speciali 153-189
 – Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi 153-166
 – Lampade interne per lettura e cassetti 167-173
 – Illuminazione per armadi 174-187
 – Lampade a batteria e ricaricabili 188-189
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08



3

1

Kategorie 06-01-0206-01-0206-01-0206-01-02

Tipi di luci e colori

La luce: fonte di vita e di emozioni!
La luce viene sempre percepita in modo soggettivo e spesso produce effetti diversi da una persona all'altra. In fase di consulenza non 
esiste quindi l'illuminazione giusta né quella sbagliata, ma solo preferenze personali che occorre soddisfare.

Tipo di luce Colore della luce

Luce da lavoro e da lettura 
500 – 1000 Lux

E-Motion Light / Multi White 
2700 – 6500 Kelvin 
Colore della luce a regolazione progressiva da 
bianco caldo a bianco freddo

Luce d'accento 
200 – 300 Lux

Luce bianca calda 
2700 – 3300 Kelvin 
Atmosfera: calda e accogliente

Luce d'atmosfera 
200 Lux

Luce bianca neutra 
4000 – 4500 Kelvin 
Atmosfera: fredda e impersonale

Luce generale 
300 – 500 Lux

Luce bianca fredda 
5000 – 6500 Kelvin 
Simile alla luce del giorno

Luce di orientamento 
100 Lux

Luce colorata (RGB) 
Possibile una miscela formata da tutti i colori 
(rosso-verde-blu)
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06-01-0206-01-0206-01-0206-01-02

A
ENEC
Marchio d’omologazione europeo: attesta la conformi-
tà dei prodotti elettrotecnici alle disposizioni di legge. 
Opera mediante enti di certificazione nazionali.

SB
Marchio VDE-GS
Marchio d’omologazione tedesco per apparecchi utiliz-
zati come strumenti di lavoro, ai sensi della legge tede-
sca sulla sicurezza degli apparecchi GSG. 

U
EMV
Marchio d’omologaz. del VDE, che attesta la conformi-
tà dell’apparecchio alla legge sulla compat. elettroma-
gnetica.

C
CE
Il marchio CE certifica che il produttore o l’importatore 
del prodotto in oggetto rispettala direttiva sulla bassa 
tensione e la direttiva EMC sulla compatibilità elettro-
magnetica.

D
Marchio F
Le lampade adatte al montaggio diretto su materiali 
normalmente infiammabili portano il marchio F. Nor-
malmente infiammabile a norma DIN 4102 significa 
che l’infiammabilità del materiale comincia a 200°C.

E
Marchio MM
Lampade e trasformatori per il montaggio su mobili o 
in mobili, le cui caratteristiche di infiammabilità non 
sono note.

F
Trasformatore elettronico con  
protezione della temperatura
Convertitore con protezione della temperatura Il valore 
nel triangolo rappresenta lamassima temperatura del 
corpo in caso di anomalia.

G
Trasformatore di sicurezza  
a prova di cortocircuito

H
Trasformatore elettronico indipendente
Per l‘utilizzo al di fuori delle lampade, senza ulteriore 
protezione.

I
Massima temperatura ambiente  
ammessa
Fino a questo valore i componenti non sono sottoposti 
a sovraccarico termico.

K
Punto di riferimento della temperatura
Definisce il punto di controllo della superficie del corpo. 
Il superamento di questa temperatura implica una ridu-
zione della durata.

L
Bassissima tensione di sicurezza 
(Safety Extra Low Voltage)

M
Classe di protezione 1 – Apparecchi con 
attacco per conduttore di protezione
Apparecchi con protezione dallo shock elettrico non 
solo attraverso un isolamento di base. E‘ presente an-
che un’ulteriore misura di protezione, che prevede il 
collegamento delle particon conduttore di protezione 
alla rete fissa; in questo modo, in caso di mancato fun-
ziona-mento dell‘isolamento di base, non si ha alcuna 
tensione residua.

N
Classe di protezione 2 – Apparecchi 
senza attacco per conduttore di prote-
zione
Apparecchi con protezione dallo shock elettrico non 
solo attraverso un isolamento di base, ma che presen-
tano, come ulteriori misure di sicurezza, doppio isola-
mento o isolamento rinforzato. Non esiste un attacco 
per il conduttore di protezione.

O
Classe di protezione 3 – Apparecchi con 
bassa 
tensione protettiva 
Apparecchi con protezione dallo shock elettrico attra-
verso la bassa tensione protettiva e che non funziona-
no con tensioni superiori.

Y Distanza dalla superficie irradiata
La distanza della luce dalla superficie illuminata 
indicata sulle lampade deve essere rispettatacome di-
stanza minima.

IP20
-  Protezione contro corpi estranei di medie dimensioni 
nessuna protezione contro la penetrazione di acqua

IP44
-  Protezione contro corpi estranei di consist. granulare 
protezione a 360°contro gli spruzzi d’acqua

Marchi identificativi e di omologazione / classi di protezione

Cos’è il lumen?
La potenza luminosa della sorgente di luce viene 
espressa in lumen (lm) per Watt. 
Ciò permette di descrivere l’efficacia di un  
corpo luminoso. Più lumen sono disponibili per  
Watt di potenza, più luce sarà disponibile.  

Questa lampada
incorpora luci LED

Le luci all'interno  
della lampada non possono 

essere sostituite.

Classi di efficienza energetica
L’efficienza energetica delle lampadine che vengono 
utilizzate nelle abitazioni domestiche deve essere 
dichiarata nell’etichetta- Energia.

Efficienza energetica delle lampadine più comuni:

LED    A – A++
Tubo al neon  A – A++
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Legenda simboli 

Tipi di lampada 
 
 

LED

LED/RGB 
(sistema a colori)

LED-Vario 
(caldo - freddo)

Tubo al neon

 
Potenza della lampada

Potenza 
(per ciascuna lampadina)

Regolazione luminosità

 
Varianti di montaggio

Lampada incassata

Lampada esterna

Lampada montata

Quota di montaggio 
circolare ø in mm

Quota di montaggio 
ad angolo L/P in mm

A misura

Varianti di interruttori 
 
 

On/Off 
tramite azionamento

On/Off 
tramite sfioramento

On/Off 
tramite avvicinamento 
o movimento

On/Off 
tramite contatto

On/Off 
tramite telecomando 
o radiotrasmettitore

Regolazione luminosità 
tramite sfioramento

Regolazione luminosità 
tramite telecomando 
o radiotrasmettitore

 
Cono di luce Lux
Questo diagramma di distribuzione della 
luce, da usare come guida nella scelta delle 
lampade, indica l‘illuminamento in Lux 
sulla superficie da illuminare.

852lx

340lx

170lx

93lx

Wa
rm

/c
ha

ud
/c

ald
o

1520lx

480lx

250lx

130lx

Ne
ut

ra
l/f

ro
id/

fre
dd

o

25
0

50
0

75
0

10
00

90

170

260

350

10°

2 4

3

1

1  Illuminamento in Lux alla distanza dalla lampada in mm
2  Valori Lux della lampada con colore corrispondente
3  Diametro del cono di luce in mm (se presente)
4  Angolo di proiezione della lampada in ° (se presente)

Connettori e 
tensioni d‘esercizio

Tipo/tensioni ø foro 

LED 12 V 8 mm

LED 24 V 8 mm

RGB 24 V 8 mm

MP 24 V 8 mm

230 V 18 mm 

Tyco HV, 230 V 8 mm

Mini HV, 230 V 8 mm

F8 HV, 230 V 18 mm

Connettore Euro 
HV, 230 V

Spina Euro 
HV, 230 V

Connettore e spina Euro 
HV, 230 V

Clip HV, 230 V
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Tipi di luce / l’illuminamento

La luce viene sempre percepita in modo soggettivo e spesso produ-
ce effetti diversi da una persona all’altra. In fase di consulenza non 
esiste quindi l’illuminazione giusta né quella sbagliata, ma solo 
preferenze personali che occorre soddisfare.

Inoltre, la stessa luce può agire diversamente sui vari materiali e 
colori. Una caratteristica che occorre sempre tenere presente du-
rante la progettazione delle luci.

Luce da lavoro e da lettura
Una luce uniforme, direzionata, priva di riflessi e ombre garantisce 
un lavoro o una lettura senza fatica. Per illuminare i posti di lavoro 
in cucina viene spesso utilizzato il colore «bianco caldo», perché 
riproduce in modo più naturale le tonalità rosse. L’illuminamen-
to ideale di queste zone è compreso tra i circa 500 e i 
1’000 lux.

Luce d’accento
Una luce mirata, diretta o indiretta, permette di mettere in risalto 
singoli oggetti o aree dell’ambiente. La luce d’accento è caratteriz-
zata da illuminamenti variabili, contrasti, luci e ombre, luminosità 
e luce incidente. L’illuminamento ideale è di circa 200 lux.
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Tipi di luce / l’illuminamento

Luce d’atmosfera
Un’illuminazione d’atmosfera può essere modellata con una luce 
indiretta, una luce regolabile o con l’impiego di diversi colori. Essa 
stimola un ambiente accogliente e agisce positivamente sul nostro 
benessere. L’illuminamento ideale è di circa 200 lux.

Luce generale
La luce generale garantisce una sufficiente luminosità dell’ambiente 
o del mobile, in modo da permettere un orientamento sicuro. L’illu-
minamento ideale è di circa 300 lux.

Luce di orientamento
Le lampade di orientamento permettono di orientarsi con sicurez-
za al buio, sia all’interno dell’ambiente che lungo le scale. Questa 
luce riduce il pericolo di cadere e potenziali disturbi ai coinquilini.
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Impressioni luminose in cucina

Un programma di luci moderne per la cucina
Un programma di luci al passo coi tempi richiede la trasformazione della cucina da semplice angolo cottura in vero e proprio centro di 
comunicazione per la famiglia e gli amici. La luminosità deve essere mirata per lavorare in piena sicurezza e con la massima visibilità, 
nonché gradevole durante la consumazione dei pasti. Accenti luminosi dentro e intorno ai mobili di classe, luci pratiche per gli apparecchi.

Luci d’accento per un am-
biente suggestivo 

Da Pagina 48

Luci da lavoro 
nei pensili 

Da Pagina 49

Luci d’atmosfera 
e di contorno 

Da Pagina 167

Luci di orientamento 
e per zoccoli 

Da Pagina 180

Luci a sensore 
per armadi 

Da Pagina 189
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Impressioni luminose in soggiorno

Un programma di luci moderne per il soggiorno
Il soggiorno è l’ambiente in cui più di ogni altro si esprime l’ecletticità di un programma di luci al passo coi tempi. Le varie aree del sog-
giorno richiedono una luce chiara per svolgere varie attività oppure una luce soffusa per rilassarsi. Il design dell’arredamento viene sotto-
lineato da luci d’accento che mettono in scena atmosfere di grande effetto.

Luci di sottofondo 
e d’atmosfera 

Da Pagina 103

Luce generale 
dal soffitto 

Da pagina 60

Effetti di luce in 
armadi e cassetti 

Da pagina 128

Accenti luminosi con 
luci a sensore 

Da pagina 188

Illuminazione interna 
degli armadi 

Da pagina 176



10

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED FL esterno 79 Mini HV  
Scatola di lampade incassate senza lampadine 230 V
alloggiamento di montaggio esterno parziale, lampadine da ordinare separatamente

P/ø montaggio: 13/79 mm
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
angolo di irradiazione: 106 °
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
cavo con spina: 2000 mm
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / bagno / Specchi / vetrine / ripiani / ripiani, 
espositori / soffitto

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: N

Articolo n. esecuzione finitura A/ø pezzo
50.954.21 con connettore effetto alluminio 12/100 mm 15.95
50.954.22 con connettore effetto inox 12/100 mm 15.20
50.954.11 senza copertura effetto alluminio 12/85 mm 15.00
50.954.12 senza copertura effetto inox 12/85 mm 14.30

 e  Accessori necessari: Lampadine LED Bianca 230 V GX53 vedere 50.959.70-72, pagina 13 
Accessori necessari: Lampadine LED 5W - 30° GX53 - bianco cal vedere 50.959.58, pagina 12 
Accessori necessari: Lampadine fluorescente 230 V GX53 vedere 50.959.50-51, pagina 14 
Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 79 mm vedere 23.153.08, pagina 353

50.954.11 + 50.959.50-51

50.954.22 + 50.959.50-51

50.954.11+50 + 50.959.72

50.954.11-12 + 50.959.50-51

50.954.21-50.954.22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED FL incassato 79 Mini HV  
Scatola di lampade incassate senza lampadine 230 V
alloggiamento di montaggio a incasso a filo, senza copertura, lampadina da ordinare 
separatamente

P/ø montaggio: 26/79 mm
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
angolo di irradiazione: 106 °
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
cavo con spina: 2000 mm
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / bagno / ripiani, espositori / vetrine / soffitto
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: N

Articolo n. finitura A/ø pezzo
50.954.01 effetto alluminio 1/84 mm 14.65
50.954.02 effetto inox 1/84 mm 14.00

 e  Accessori necessari: Lampadine LED Bianca 230 V GX53 vedere 50.959.70-72, pagina 13 
Accessori necessari/Accessori: Lampadine LED Luna 230 V GX53 vedere 50.959.58, pagina 12 
Accessori necessari: Lampadine fluorescente 230 V GX53 vedere 50.959.50-51, pagina 14 
Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 79 mm vedere 23.153.08, pagina 353   

50.954.01-02+50.959.50-51

50.954.01-50.959.72

50.954.01-50.954.02
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1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 5 W  
Lampadine LED Luna 230 V GX53
potente lampadina LED con riflettore integrato, finitura satinato per un'illuminazione 
assolutamente uniforme delle superfici, bassa temperatura superficiale, trasformatore 
esterno non necessari, con attacco a baionetta GX 53

finitura: colore argento
tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 30 °
resa di luce: 70 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soffitto
ø: 75 mm
Identificativo: C E N

Articolo n. vetro colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.959.58 trasparenti bianco caldo 2'800 K 5 W 70.30

     

50.959.58

50.959.58

si00
Linien
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1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 4 W  
Lampadine LED Bianca 230 V GX53
lampada LED per superfici, illuminazione uniforme senza punti luminosi 
visibile, finitura satinato per un'illuminazione assolutamente uniforme delle 
superfici, bassa temperatura superficiale, trasformatore esterno non necessario, con 
attacco a baionetta GX 53, durata circa 20'000 ore, esecuzione piatta
tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 90 °
resa di luce: 60 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
efficienza energetica: A+
ø: 75 mm
campi d'impiego: soffitto
Identificativo: C E N

Articolo n. vetro colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.959.70 opaco bianco caldo 3'000 K 4 W 40.50
50.959.71 opaco bianco neutrale 4'000 K 4 W 40.50
50.959.72 opaco bianco freddo 6'500 K 4 W 40.50

     

50.959.70-72

50.959.70-72
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

FL 6 W  
Lampadine fluorescente 230 V GX53
bassa temperatura superficiale, trasformatore esterno non necessario, durata circa 
6000 ore, non indicata per brevi tempi di accensione

tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 106 °
resa di luce: 38 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
efficienza energetica: A
Identificativo: C E N

Articolo n. vetro colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.959.50 trasparenti bianco caldo 3'000 K 6 W 21.40
50.959.51 trasparenti bianco neutrale 4'000 K 6 W 21.40

     

50.959.50-51

50.959.50-50.959.51

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.7 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Nova round 12 V
piatta, risparmio di energia, fissaggio con morsetti, vetro satinato, fascio di luce con 
lenti integrate

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 86 °
resa di luce: 67 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
LED: 39
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / soffitto
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'200 K

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.500.15 2/75 2.7 W 35.70

colore luce: bianco freddo, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.500.11 2/75 2.7 W 35.70

 e  Accessori opzionali: Presa di montaggio esterna effetto inox vedere 50.500.21, pagina 16 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07, pagina 353   

50.500.11-15

50.500.11-15

50.500.11-15

50.500.11-15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 3 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Nova II Plus E-motion Light 12 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), piatta a risparmio di energia, montaggio veloce grazie al fissaggio con 
morsetti, vetro satinato, fascio di luce con lenti integrate

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
temperatura di colore: 2'700 - 6'500 K
finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 13/68
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 72 °
resa di luce: 80 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
LED: 60
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.592.02 2/75 mm 3 W 47.90

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opzionali: Presa di montaggio esterna effetto inox vedere 50.500.21, pagina 16 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.592.02

50.592.02

50.592.02

50.592.02

 Presa di montaggio esterna Nova, rotondo
 
materiale: plastica

Articolo n. colore A/ø s pezzo
50.500.21 effetto inox 14.5/81 mm 3 mm 5.05

     
50.500.21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.65 W dimmerabile incassato 58 LED 12 V  
Lampade LED incassate Vision 12 V
scatola in plastica nera, per fissaggio con morsetti diametro foro 58-60 mm o con 
adattatore ad anello per fissaggio a vite 58 mm (adattatore ad anello sfuso in 
dotazione), senza anelli di copertura

ideale anche per integrare o trasformare impianti d'illuminazione alogeni

P/ø montaggio: 13.5/58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 69 °
resa di luce: 64 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
LED: 24
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.505.02 bianco caldo 3'000 K 1.65 W 27.30
50.505.01 bianco freddo 5'000 K 1.65 W 27.30

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 

50.505.01-02

50.505.01-02

50.505.01-02

 Anelli di copertura Vision altezza 5.5 mm con vetro chiaro
utilizzabili con adattatore ad anello, d'avvitare

materiale: plastica
ø foro: 58 mm

Articolo n. finitura A/ø vetro pezzo
50.932.30 bianco 5.5/71 Trasparenti 5.95
50.932.31 nero opaco 5.5/71 Trasparenti 5.95
50.932.33 dorata 5.5/71 Trasparenti 7.15
50.932.34 effetto inox 5.5/71 Trasparenti 6.55

     

50.932.32

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 2.6 - 3.8W incassato 58/78 Mini HV  
Lampade LED incassate LD 8001 HV 230 V
piatto, fissaggio con morsetti, da montare in mobili con materiale spesso 16/19 mm, 
estremamente luminosa, eccezionali valori di efficienza energetica, illuminazione 
uniforme senza punti luminosi visibile, COB bianco, bassa temperatura superficiale, 
trasformatore esterno non necessario, durata circa 20'000 ore

profondità di montaggio: 13.5 mm
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
angolo di irradiazione: 65 °
resa di luce: 62 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 2100 mm (100/2000)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno / 
soffitto

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura ø foro potenza pezzo
50.517.05 effetto alluminio 58 mm 2.6 W 52.30
50.517.07 effetto inox 58 mm 2.6 W 52.30
50.517.75 effetto alluminio 78 mm 3.8 W 60.60
50.517.77 effetto inox 78 mm 3.8 W 60.60

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura ø foro potenza pezzo
50.517.06 effetto alluminio 58 mm 2.6 W 54.90
50.517.08 effetto inox 58 mm 2.6 W 54.90
50.517.76 effetto alluminio 78 mm 3.8 W 60.60
50.517.78 effetto inox 78 mm 3.8 W 63.60

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- distributori AT deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi d'acqua

 e Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 78 mm vedere 23.153.18 su www.opo.ch   

50.517.05-78

50.517.05-78

50.517.05-78

50.517.05-78

50.517.05-78

si00
Linien



18.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 03.2018

Assortimento supplementare

LED 2.6 - 3.8W dimmerabile incassato 58/78 Mini HV  
Lampade LED incassate LD 8001 HV 230 V
piatto, fissaggio con morsetti, da montare in mobili con materiale spesso 16/19 mm, 
estremamente luminosa, eccezionali valori di efficienza energetica, illuminazione 
uniforme senza punti luminosi visibile, COB bianco, bassa temperatura superficiale, 
trasformatore esterno non necessario, durata circa 20'000 ore, varialuce Plug&Play 
(TRIAC funzione varialuce con dimmer fasico)

profondità di montaggio: 13.5 mm
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
angolo di irradiazione: 65 °
resa di luce: 62 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 2100 mm (100/2000)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno / 
soffitto

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura ø foro potenza pezzo
50.516.80 effetto inox 58 mm 2.6 W 60.90
50.517.38 effetto inox 78 mm 3.8 W 79.00
50.516.85 effetto alluminio 58 mm 2.6 W 58.10
50.517.48 effetto alluminio 78 mm 3.8 W 79.00

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura ø foro potenza pezzo
50.516.81 effetto inox 58 mm 2.6 W 60.90
50.517.39 effetto inox 78 mm 3.8 W 79.00
50.516.86 effetto alluminio 58 mm 2.6 W 58.10
50.517.49 effetto alluminio 78 mm 3.8 W 79.00

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- distributori AT deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi d'acqua

 e Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

 

50.517.38-49

50.517.38-49

50.516.80-86

50.517.38-49

50.517.38-49



18.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 

50.506.01-03

50.506.01

50.506.02

LED-Vario 5.5 W dimmerabile incassato LED 12 V A - A++  
Lampade incassate LED L&S Emotion IILED 12 V
lampada LED superficiale molto luminosa, illuminazione uniforme, variazioni di colore 
con temperatura del colore regolabile in continuo con tecnologia E-motion

materiale: plastica
montaggio P/ø: 9/188/107 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 119 °
resa di luce: 54 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
numero LED: 60
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A / A+ / A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), Kelvin: 2'700 - 6'500 K

Articolo n. finitura L/L/A potenza pezzo
50.506.01 effetto inox 174/113/2 mm 5.5 W 94.90
50.506.02 bianco 174/113/2 mm 5.5 W 94.90
50.506.03 nero 174/113/2 mm 5.5 W 94.90

     

50.506.01-03

50.506.01-03

50.506.01-03



18.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED-Vario 3.1 W dimmerabile esterno LED 12 V A - A++  
Lampade esterne LED L&S Emotion Rettangolo LFL 12 V
presa in alluminio di alta qualità, dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur 
durch E-motion Technologie

materiale: alluminio
potenza: 3.1 W
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 92 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
numero LED: 12
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A / A+ / A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), Kelvin: 2'700 - 6'500 K

Articolo n. L/L/A finitura pezzo
50.506.09 170/25/10 mm nero 48.40
50.506.11 170/25/10 mm effetto inox 40.30

 d La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo. Senza comando E-motion la lampada LED diventa bianco caldo. 
Con il cavo adattatore (da ordinare separatamente), la luce diventa bianco freddo.

 

50.506.09

50.506.11

50.506.09-11

50.506.09-11

50.506.09-11



18.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED-Vario 4 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V A - A++  
Lampade incassate/esterne LED L&S Emotion Chip L 12 V
lampada LED molto luminosa, opzionale con presa di montaggio esterna, innovativa 
tecnologia delle lenti, variabile con temperatura del colore regolabile in continuo con 
tecnologia E-motion

campi d'impiego: armadi / soggiorno / cucina
angolo di irradiazione: 32 °
tensione d'esercizio: 12 V
montaggio ø: 68 mm
situazione di montaggio: installazione / esterne
profondità di montaggio: 14 mm
efficienza energetica: A / A++ / A+
colore riproduzione RA: 81
apparecchio: LED-Vario
resa di luce: 60.5 lm/W
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
materiale: acciaio inox
grado di protezione: IP 20
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
cavo con spina: 2'000 mm
numero LED: 6
finitura: effetto inox
oscuramento: si
forma luminosa: rotonda
Identificativo: C E O

Articolo n. altezza potenza colore luce Kelvin ø pezzo
50.505.45 1.1mm 4 W variabile (bianco caldo-freddo)2'700-6'500K 64.8mm 29.80

     

 

50.505.45

50.505.45



18.5Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

50.510.46

50.510.46

50.510.46

 LED-Vario 2.9 W dimmerabile incassato 55-58 LED 12 V A - A++  
Lampade incassate LED L&S Super Light 12 V
proiettore power LED con fascio di luce ad alta efficienza, costruzione in acciaio inox, 
vetro chiaro

apparecchio: LED-Vario
situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio inox
finitura: nero
profondità di montaggio: 13 mm
montaggio ø: 55 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 35 °
resa di luce: 35 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
numero LED: 18
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A / A++ / A+
campi d'impiego: armadi / soggiorno / cucina
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
forma luminosa: rotonda
Identificativo: C E O

Articolo n. A/ø colore luce Kelvin potenza pezzo
50.510.46 2/71mm variabile (bianco caldo-freddo) 2'700/6'500 K 2.9 W 46.70

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44  
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 d La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei colori 
bianco caldo / bianco freddo. Senza comando E-motion la lampada LED diventa bianco caldo. 
Con il cavo adattatore (da ordinare separatamente), la luce diventa bianco freddo.

50.510.46



18.6 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

4.3 W incassato 68 LED 12 V A  
Lampade incassate LED HALEMEIER LitePanel 68 12 V MultiWhite
lampada LED per luminosa, connettore nel corpo, gestione affidabile del calore per la 
massima potenza luminosa

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
profondità di montaggio: 9 mm
montaggio ø: 68 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce funzionale
forma luminosa: rotonda

Articolo n. finitura colore luce Kelvin potenza pezzo
50.472.58 nero variabile (bianco caldo-freddo) 2'600/5'000K 4.3 W 32.00
50.472.59 anodizzato variabile (bianco caldo-freddo) 2'600/5'000K 4.3 W 32.00

     

 

50.472.58-59

50.472.58-59

50.472.58-59



18.7Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 

50.472.84

50.472.84

50.472.84

50.472.84

LED 2.2 W dimmerabile incassato 40 LED 12 V A  
Lampade incassate LED HALEMEIER MoveSpot 12 V
 
apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
profondità di montaggio: 13 mm
montaggio ø: 40 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce funzionale
forma luminosa: rotonda

Articolo n. finitura colore luce Kelvin potenza pezzo
50.472.84 effetto alluminio extra bianco caldo 2'700 K 2.2 W 36.00

     

50.472.84



18.8 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED esterno 40-55 W Clip HV A - A++  
Lampada per officina e locali umidi PROOF
Lampada per officina e locali umidi completamente in policarbonato, chiusure in 
acciaio inox, illuminazione omogenea con scheda LED, sospensione al soffitto/a 
catena/montaggio a parete, per il montaggio in esterni consultare le istruzioni, 
alimentazione frontale o dall'alto, morsetto di collegamento alla rete da 5 poli senza 
bisogno di attrezzi, cablata internamente con 5 cavi da 2.5mm2

colore: grigio
materiale: policarbonato
apparecchio: LED
grado di protezione: IP 66
tensione d'esercizio: 230 V
cavo con spina: senza
Durata della vita: 50'000 h
situazione di montaggio: esterne
tipo tensione: AC
campi d'impiego: Officina / Cantina / Laboratorio / Garage
effetto della luce: Werkstatt- und Arbeitsbeleuchtung
efficienza energetica: A++
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C

Articolo n. L/L/A potenza Kelvin pezzo
50.945.03 1'160/120/108 mm 40 W 4'000 K 119.00
50.945.04 1'560/120/108 mm 55 W 4'000 K 134.60

     

 

50.945.03-04

50.945.03-04



18.9Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Proiettore LED Mastro
distribuzione asimmetrica della luce (135° x 70°), non abbaglia, forma piatta, 
componenti top, lampada in alluminio, con cavo di collegamento (2 m / 3 x 1.0 mm2)

apparecchio: LED
finitura: alluminio bianco (grigio) RAL 9006
tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: false
angolo di irradiazione: 135 / 70 °
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 66
cavo con spina: 2'000 mm
forma luminosa: ad angolo
Identificativo: C M

Articolo n. L/A/P Kelvin colore luce potenza pezzo
50.945.07 246/278/68 mm 4'000 K bianco neutrale50 W 299.00
50.945.08 284/388/85 mm 4'000 K bianco neutrale100 W 449.00
50.945.09 320/426/85 mm 4'000 K bianco neutrale150 W 599.00

     

50.945.07

50.945.08

50.945.07-09

50.945.09



18.10 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED 4.6 W esterno LED 12 V A - A++  
Illuminazione di armadi LED L&S Kiton DC 12 V
lampada esterne in profilo d'alluminio piatto, installazione in armadi o cassetti, 
sensore IR integrato (della lunghezza 761 mm con 2 sensori), regolazione del colore 
dell luce da bianco caldo a bianco neutrale

materiale: alluminio
finitura: nero
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 90 °
resa di luce: 45 lm/W
colore riproduzione RA: 81
Kelvin: 3'000 / 4'000 K
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x120/m
cavo con spina: 3'000 mm
efficienza energetica: A / A+ / A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi / portabiti / spogliatoi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

Articolo n. L/A lunghezza potenza sensor pezzo
50.514.90 21/11 mm 261 mm 2.6 W 1 122.30
50.514.91 21/11 mm 361 mm 3.9 W 1 135.10
50.514.35 21/11 mm 411 mm 4.6 W 1 109.50
50.514.36 21/11 mm 461 mm 5.2 W 1 113.80
50.514.95 21/11 mm 511 mm 5.8 W 1 122.30
50.514.37 21/11 mm 561 mm 6.5 W 1 122.30
50.514.92 21/11 mm 761 mm 9.1 W 1 140.80
50.514.93 21/11 mm 861 mm 10.4 W 1 151.00
50.514.96 21/11 mm 961 mm 11.7 W 1 170.00
50.514.94 21/11 mm 1'161 mm 14.3 W 1 178.00
50.514.38 21/11 mm 761 mm 9.1 W 2 194.00
50.514.39 21/11 mm 861 mm 10.4 W 2 204.00
50.514.40 21/11 mm 1'161 mm 14.3 W 2 232.00

     

 

50.514.35-96

50.514.35-96

50.514.35-96

50.514.35-96
50.514.35-96

50.514.35-96



18.11Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

50.506.27-28

50.506.27-28

50.506.27-28

50.506.27

50.506.28

LED esterno A - A++  
Lampade esterne a batteria Smart linear
lampade esterne a batteria con rilevatore di movimento 
ricaricabile tramite connettore Micro USB (ordinare separatamente)

interruttore ON/OFF

la luce si accende semplicemente con un movimento della mano

con una batteria Li-Ion di alta qualità

nessun cavo fastidioso

con fissaggio magnetico

Alimentazione: 100-240 V CA, 0,3 A, cavo USB/Micro USB

colore luce: bianco caldo
Kelvin: 3'000 K
materiale: metallo
angolo di irradiazione: 100 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: >80
grado di protezione: IP 20
efficienza energetica: A++ / A+ / A
campi d'impiego: armadi / portabiti / soggiorno
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

Articolo n. colore L/L/A potenza spina pezzo
50.506.27 bianco 400/35/12 mm 1 W Micro USB 65.00
50.506.28 nero 400/35/12 mm 1 W Micro USB 65.00

     



18.12 Prezzi indicativi per gli artigiani in CHF, escl. IVA, incl. TRA, SortiLog® Attrezzi e tecnica di fissaggio, 10.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 9.5W incassato 90 Tyco HV  
Lampade LED incassate Regal-R 230 V
luminosa COB lampade LED incassate, dissipatore di calore e corpo della lampada in 
metallo, vetro di sicurezza temperato, allineabile individualmente +/- 20°, incl. 
trasformatori 9.5 W/350 mA (L/L/A 120/45/20 mm)

cavo di aliment. prim: 2 x 300 mm (cablaggio) con connettore Tyco 
cavo di aliment. sec.: 200 mm con connettore 350 mA (bianco)

lampade profondità 65 mm 
profondità di montaggio con orientabilità 85 mm 
soffitto spessore materiale 28 mm

colore: bianco
altezza di montaggio: 2 mm
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 70 lm/W
colore riproduzione RA: 91.4
grado di protezione: IP 20
campi d'impiego: cucina / soggiorno / soffitto
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura
efficienza energetica: A - A++
Identificativo: C E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.516.35 2.5/100 mm 9.5 W 120.90

 e  Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Tyco AT 230 V vedere pagina 228 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di mont.: Sägekranz BiM Bosch 89mm Power Change vedere 23.152.38, su www.opo.ch

50.516.35

50.516.35

50.516.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 2.6W incassato 58 Tyco HV  
Lampade LED incassate Jupiter HV 230 V
piatto, illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, trasformatore esterno non 
necessario

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 12.5/58 mm
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 108 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2150 mm (150/2000)
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / soffitto
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C E N

potenza: 2.6 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore pezzo
50.516.40 1.5/63 mm bianco caldo 3'000 K 41.90
50.516.41 1.5/63 mm bianco neutrale 4'000 K 41.90

 e  Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Tyco AT 230 V vedere pagina 228 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.516.40-41

50.516.40-41

50.516.40-41
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 7.8-13 W incassato 58 Tyco HV  
Kit du lampade LED incassate Jupiter HV 230 V
piatto, illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, trasformatore esterno non 
necessario

Kit formato da: 
3/5 x lampade Jupiter 
1 x distributore 6x 

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 12.5/58 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 108 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2150 mm (150/2000)
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / soffitto
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C E N

esecuzione: kit du 3, potenza: 7.8 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore kit
50.516.95 1.5/63 mm bianco caldo 3'000 K 77.40
50.516.97 1.5/63 mm bianco neutrale 4'000 K 77.40

esecuzione: kit du 5, potenza: 13 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore kit
50.516.96 1.5/63 mm bianco caldo 3'000 K 125.70
50.516.98 1.5/63 mm bianco neutrale 4'000 K 125.70

 e Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.516.95-98

50.516.95-98

50.516.95-98
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 5.5 W dimmerabile incassato 68 Tyco HV  
Lampade LED incassate HV DownLite 230 V (senza anelli di copertura)
alta potenza luminosa in relazione alle dimensioni

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
P/ø montaggio: 13/68 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 64 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / bagno / soggiorno / vetrine / ripiani / scaffali
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura

potenza: 5.5 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di coloreHALEMEIER pezzo
50.471.70 4.8/92 mmbianco neutrale4'000 K 32 238 06 47.30
50.471.71 4.8/92 mmbianco caldo 3'000 K 32 238 16 47.30

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- distributori AT deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi d'acqua

 c Funzione varialuce con dimmer fasico tipo L/L (dimmer d’installazione domestico)

 e Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

 50.471.70-71

  50.471.70-71

  50.471.70-71

  50.471.70-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 5.5 W dimmerabile incassato 68 Tyco HV  
Lampade LED incassate HV DownLite 230 V (senza anelli di copertura)
alta potenza luminosa in relazione alle dimensioni

con AE, collegamento da parte dell'elettricista

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
P/ø montaggio: 13/68 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 64 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 150 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / bagno / soggiorno / vetrine / ripiani / scaffali
effetto della luce: luce generale / luce d'atmosfera

potenza: 5.5 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di coloreHALEMEIER pezzo
50.472.01 4.8/92 mmbianco neutrale4'000 K 32 238 01 35.60
50.472.02 4.8/92 mmbianco caldo 3'000 K 32 238 11 35.60

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- distributori AT deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi d'acqua

 c Funzione varialuce con dimmer fasico tipo L/L (dimmer d’installazione domestico)

 e Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

 50.472.01-02

  50.472.01-02

 50.472.01-02  

  50.472.01-02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 3-3.6 W dimmerabile incassato 58/68 LED 12 V  
Lampade LED incassate Moonlight E-motion Light 12 V
altamente efficiente, piatta, fissaggio con morsetti, finitura effetto inox, vetro 
satinato, illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile

La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione

finitura: effetto inox
profondità di montaggio: 12 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 55 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
LED: 30
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. A/ø ø foro potenza pezzo
50.592.15 3/63 mm 58 mm 3 W 31.80
50.592.16 3/73 mm 68 mm 3.6 W 32.90

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch 

50.592.15-16

50.592.15-16

50.592.15-16

50.592.15-16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 3-3.6 W dimmerabile incassato 58-68 LED 12 V  
Kit di lampade LED incassate Moonlight E-motion 12 V
kit composa da: 
3 lampade LED, 1 transformatore LED 12 V / 15 W con collegamento 6x

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
temperatura di colore: 2'700 - 6'500 K
profondità di montaggio: 12 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 55 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
LED: 30
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E N

Articolo n. A/ø ø foro potenza kit
50.592.11 3/63 mm 58 mm 9 W 137.60
50.592.12 3/73 mm 68 mm 10.8 W 141.30

     

50.592.11-12

50.592.11-12

50.592.11-12

50.592.11-12



25.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2017

Assortimento supplementare

LED 4 W dimmerabile incassato 58 LED 12 V  
Lampade LED incassate Chip 12 V
lampade LED altamente efficiente e piatta in acciaio effetto inox e vetro opaco, 
illuminazione uniforme

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 12/58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 64 °
resa di luce: 63 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C O H

potenza: 4 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore pezzo
50.505.20 1.5/65 mm bianco caldo 3'000 K 16.40
50.505.21 1.5/65 mm bianco neutrale 4'000 K 16.40

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Modulo di funzione "all in one" LED 12/24 V e accessori vedere pagina 214 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

 

50.505.20-21

50.505.20-21

50.505.20-21



25.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2017

Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 1.6 W dimmerabile incassato 57-60 LED 12 V  
Lampade LED incassate Metris 12 V
scatola in plastica, anello di copertura plastica con lastra di vetro opaco

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 8/57-60 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 120 lm/W
colore riproduzione RA: 70
grado di protezione: IP 20
LED: 24
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'050 - 3'250 K

Articolo n. finitura A/ø potenza pezzo
50.516.31 effetto inox 1.2/68 mm 1.6 W 27.50

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 - 4'500 K

Articolo n. finitura A/ø potenza pezzo
50.516.30 effetto inox 1.2/68 mm 1.6 W 27.50

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.516.30-31

50.516.30-31

50.516.30-31

50.516.30-31

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 4 W dimmerabile incassato 58 LED 12 V

Lampade LED incassate MultiLite Flood 12 V MultiWhite
alta potenza luminosa in relazione alle dimensioni, connettore nel corpo, illuminazione 
uniforme, senza anelli di copertura

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
temperatura di colore: 2'750 - 6'500 K
P/ø montaggio: 13.5/58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: bagno / soffitto / soggiorno / cucina / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce generale / luce da lavoro e da 

lettura
Identificativo: C E O

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.472.42 68/3.2 mm 4 W 32 066 31 37.40

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Accessori necessari: Anelli di copertura MultiLite Flood vedere 50.472.45-50.473.82, pagina 28 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236

 50.472.42

  50.472.42

  50.472.42

  50.472.42

  50.472.42



28

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 4 W dimmerabile incassato 58 LED 12 V

Lampade LED incassate MultiLite Flood 12 V
alta potenza luminosa in relazione alle dimensioni, connettore nel corpo, illuminazione 
uniforme, senza anelli di copertura

P/ø montaggio: 13.5/58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: bagno / soffitto / soggiorno / cucina / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce generale / luce da lavoro e da 

lettura
Identificativo: C E O

potenza: 4 W

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.472.40 68/3.2 mm bianco neutrale 4'000 K 32 150 01 31.70
50.472.41 68/3.2 mm bianco caldo 3'000 K 32 150 11 31.70

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Accessori necessari: Anelli di copertura MultiLite Flood vedere 50.472.45-50.473.82, pagina 28 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 50.472.40-41

 50.472.40-41

  50.472.40-82

  50.472.40-41

 50.472.40-41

 Anelli di copertura MultiLite Flood

materiale: plastica
ø foro: 58 mm

Articolo n. finitura A/ø HALEMEIER pezzo
50.472.45 zincocromato / opaco 3.2/68 mm 25 175 16 3.96
50.472.46 effetto inox 3.2/68 mm 25 175 09 5.85
50.472.47 colore oro 3.2/68 mm 25 175 04 4.62
50.472.48 brunito 3.2/68 mm 25 175 02 2.04
50.473.82 effetto alluminio 3.2/68 mm 25 175 26 3.96

Nuovo 50.472.43   nero
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.5 W dimmerabile incassato esterno 58 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Eco Spot 12 V
illuminazione uniforme

P/ø montaggio: 12/58 mm
altezza di montaggio: 1.7 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 87 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: soggiorno / ripiani / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.70 effetto alluminio 1.5 W 32 153 16 18.55
50.472.72 effetto inox 1.5 W 32 153 19 18.55

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.71 effetto alluminio 1.5 W 32 153 06 18.55
50.472.73 effetto inox 1.5 W 32 153 09 18.55

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Presa di montaggio esterna per lampade LED incassate/esterne Eco Spot 
vedere 50.472.79-80, pagina 30 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 50.472.70-73

  50.472.70-73

  50.472.70-73



30

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 1.5 W dimmerabile incassato esterno 58 LED 12 V

Kit du 10 lampade LED incassate/esterne Eco Spot 12 V
illuminazione uniforme, kit formato da 10 lampade Eco Spot

P/ø montaggio: 12/58 mm
altezza di montaggio: 1.7 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 87 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: soggiorno / ripiani / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER kit
50.472.75 effetto inox 1.5 W 32 153 69 145.50
50.472.77 effetto alluminio 1.5 W 32 153 66 145.50

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER kit
50.472.76 effetto inox 1.5 W 32 153 59 145.50
50.472.78 effetto alluminio 1.5 W 32 153 56 145.50

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Presa di montaggio esterna per lampade LED incassate/esterne Eco Spot 
vedere 50.472.79-80, pagina 30 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 50.472.75-78

  50.472.75-78

  50.472.75-78

 Presa di montaggio esterna per lampade LED incassate/esterne Eco Spot

situazione di montaggio: esterne

Articolo n. finitura A/ø HALEMEIER pezzo
50.472.79 effetto alluminio 13/64 mm 36 244 06 4.26
50.472.80 effetto inox 13/64 mm 36 244 09 4.26

50.472.79-80 
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.7 W dimmerabile incassato incassato 58 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne EcoPower Flood 12 V
lampada compatta, fascio di luce omogeneo

P/ø montaggio: 12/58-61 mm
altezza di montaggio: 1.3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 88 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: bagno / cucina / soffitto / soggiorno / scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.60 effetto inox 1.7 W 32 341 09 22.10
50.472.62 effetto alluminio 1.7 W 32 341 06 22.10

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.61 effetto inox 1.7 W 32 341 19 22.10
50.472.63 effetto alluminio 1.7 W 32 341 16 22.10

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 50.472.60-63

  50.472.60-63

  50.472.60-63

  50.472.60-63

  50.472.60-63

 Presa di montaggio esterna per lampade LED incassate/esterne EcoPower 
Flood
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura A/ø HALEMEIER pezzo
50.472.65 effetto inox 15.3/65 mm 36 240 09 3.36
50.472.66 effetto alluminio 15.3/65 mm 36 240 06 3.36

     

50.472.65-66 
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 3.2 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne EcoPower L 12 V MultiWhite
 
P/ø montaggio: 12/68-71 mm
altezza di montaggio: 1.4 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 72 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: bagno / cucina / soffitto / soggiorno / scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.52 effetto alluminio 3.2 W 32 144 36 22.80
50.472.55 effetto inox 3.2 W 32 144 39 22.80

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.472.52-55 

  50.472.52-55

  50.472.52-55

  50.472.52-55

  50.472.52-55
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 3.2 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne EcoPower L 12 V
 
P/ø montaggio: 12/68-71 mm
altezza di montaggio: 1.4 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 72 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: bagno / cucina / soffitto / soggiorno / scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura

finitura: effetto alluminio

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.472.50 bianco caldo 3'000 K 3.2 W 19.00
50.472.51 bianco neutrale 4'000 K 3.2 W 19.00

finitura: effetto inox

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.472.53 bianco caldo 3'000 K 3.2 W 19.00
50.472.54 bianco neutrale 4'000 K 3.2 W 19.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

 50.472.50-54

  50.472.50-54

  50.472.50-54

  50.472.50-54

  50.472.50-54
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 2.7 W dimmerabile incassato 55-58 LED 12 V  
Lampade LED incassate Point 12 V
lampada compatta, tonalità particolarmente calda, fascio di luce omogeneo, 
sostituisce una lampadina alogena opaca da 10 W

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 12/55-58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 40 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
LED: 9
cavo con spina: 1000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 2'700 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.455.15 3.5/64 mm 2.7 W 32 962 17 27.60

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.455.15

50.455.15

50.455.15

50.455.15

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.5 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Swing 12 V
universale orientabile 15°, illuminazione uniforme senza punti luminosi 
visibile
finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 58 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
LED: 30
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, 

espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'100 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.454.35 7/78 mm 2.5 W 32 903 11 33.90

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'250 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.454.36 7/78 mm 2.5 W 32 903 01 30.30

 e  Accessori opzionali: LED Alloggiamento esterno Effetto Alu vedere 50.454.39, pagina 37 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.454.35-36

50.454.35-36

50.454.35-36
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 2.5 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne S-Flat 12 V
lampada di design, fascio di luce omogeneo, abbinabile alla lampada Swing e MiniFlat

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 58 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
LED: 30
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: scaffali / vetrine
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'100 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.454.40 2/75 mm 2.5 W 32 918 16 33.80

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'100 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.454.41 2/75 mm 2.5 W 32 918 06 33.80

 e  Accessori opzionali: LED Alloggiamento esterno Effetto Alu vedere 50.454.39, pagina 37 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212  
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.454.40-41

50.454.40-41

50.454.40-41

50.454.40-41
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 3.5 W dimmerabile incassato LED 12 V  
Lampade LED incassate MiniFlat Plus 12 V
 
altezza di montaggio: 1.2 mm
profondità di montaggio: 13 mm
ø montaggio: 55 - 56 mm
ø: 65 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 65 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

finitura: effetto alluminio

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza HALEMEIER pezzo
50.472.30 bianco neutrale 4'000 K 3.5 W 32 151 06 25.90
50.472.31 bianco caldo 3'000 K 3.5 W 32 151 16 25.90

     

 50.472.30-31

  50.472.30-31

  50.472.30-31

 Presa di montaggio esterna Swing / S-Flat
 
materiale: plastica
finitura: effetto alluminio

Articolo n. A/ø HALEMEIER pezzo
50.454.39 13/75 mm 36 151 06 6.50

     

50.454.39
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 6.8 W dimmerabile incassato 78 LED 12 V  
Lampade LED incassate SuperSpot 12 V
lampada LED per mobili estremamente luminosa e di alta qualità, robusto corpo 
metallico, connettore nel corpo, gestione affidabile del calore per la massima potenza 
luminosa

P/ø montaggio: 10/78 mm
ø: 89 mm
altezza di montaggio: 3.2 / 11 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 55 °
resa di luce: 66 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 3000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.15 bianco 6.8 W 55 709 01 51.00
50.472.16 effetto inox 6.8 W 55 709 09 60.90

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.17 bianco 6.8 W 55 709 11 51.00
50.472.18 effetto inox 6.8 W 55 709 19 60.90

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opz.: Anelli di copertura SuperSpot / SuperSpot eco vedere 50.454.15-16, pagina 40 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 78 mm vedere 23.153.18 su www.opo.ch   

 50.472.15-18 

  50.472.15-18

  50.472.15-18

  50.472.15-18
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 4.2 W dimmerabile incassato 78 LED 12 V  
Lampade LED incassate SuperSpot eco 12 V MultiWhite
lampada LED per mobili luminosa, robusto corpo metallico, connettore nel corpo, 
gestione affidabile del calore per la massima potenza luminosa

P/ø montaggio: 10/78 mm
ø: 89 mm
altezza di montaggio: 3.2 / 11 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 3000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno / scaffali
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.22 effetto inox 4.2 W 32 031 39 39.30

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opz.: Anelli di copertura SuperSpot / SuperSpot eco vedere 50.454.15-16, pagina 40 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 78 mm vedere 23.153.18 su www.opo.ch   

 50.472.22

  50.472.22

  50.472.22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 4.2 W dimmerabile incassato 78 LED 12 V  
Lampade LED incassate SuperSpot eco 12 V
lampada LED per mobili luminosa, robusto corpo metallico, connettore nel corpo, 
gestione affidabile del calore per la massima potenza luminosa

P/ø montaggio: 10/78 mm
ø: 89 mm
altezza di montaggio: 3.2 / 11 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 3000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno / scaffali
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.20 effetto inox 4.2 W 32 031 19 32.40

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.21 effetto inox 4.2 W 32 031 09 32.40

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opz.: Anelli di copertura SuperSpot / SuperSpot eco vedere 50.454.15-16, pagina 40 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 78 mm vedere 23.153.18 su www.opo.ch   

 50.472.20-21 

  50.472.20-21

 Anelli di copertura SuperSpot / SuperSpot eco
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura A/ø HALEMEIER pezzo
50.454.16 effetto alluminio 11/53 mm 36 209 09 3.18
50.454.15 bianco 11/53 mm 36 209 01 3.18

     

50.454.15-16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 3.5 W dimmerabile incassato esterno 56-58 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne PowerLite Plus 12 V
 
P/ø montaggio: 10/56-58 mm
ø: 70 mm
altezza di montaggio: 1.7 / 15.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 45 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 3000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno / scaffali / vetrine
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.36 effetto inox 3.5 W 32 063 31 33.20

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opz.: Alloggiamento per mont. applicato PowerLite Plus vedere 50.472.38, pagina 42 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 50.472.36

  50.472.36

  50.472.36

  50.472.36

  50.472.36
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 3.5 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V 56-58  
Lampade LED incassate/esterne PowerLite Plus 12 V
 
P/ø montaggio: 10/56-58 mm
ø: 70 mm
altezza di montaggio: 1.7 / 15.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 45 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 3000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno / scaffali / vetrine
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.35 effetto inox 3.5 W 32 063 09 25.70

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.37 effetto inox 3.5 W 32 063 19 25.70

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

 50.472.35-37

  50.472.35-37

  50.472.35-37

  50.472.35-37

  50.472.35-37

 Alloggiamento per montaggio applicato PowerLite Plus
 
situazione di montaggio: esterne

Articolo n. finitura A/ø HALEMEIER pezzo
50.472.38 effetto inox 15.5/70 mm 36 997 09 3.96

     
 50.472.38



43

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 6.8 W dimmerabile incassato 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate SuperSwing 12 V
estremamente luminosa, orientabile, cono di luce e luce regolabili 30-50°

P/ø montaggio: 31/68 mm
ø: 80 mm
altezza di montaggio: 3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 30 - 50 °
resa di luce: 80 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 150 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soffitto / cucina / soggiorno
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.25 effetto alluminio 6.8 W 55 710 06 45.00
50.473.81 bianco 6.8 W 55 710 01 45.00

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.26 bianco 6.8 W 55 710 11 45.00
50.472.27 effetto alluminio 6.8 W 55 710 16 45.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

 50.472.25-50.473.81

  50.472.25-50.473.81

  50.472.25-50.473.81

  50.472.25-50.473.81
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 1.2 W dimmerabile incassato 29-32 LED 12 V  
Lampade LED incassate StarPoint 12 V
spot LED luminoso, luce d'accento grazie allo stretto angolo di proiezione

P/ø montaggio: 13.5/29-32 mm
ø: 36 mm
altezza di montaggio: 1 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 78 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: soggiorno / ripiani / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera

finitura: zincocromato

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza HALEMEIER pezzo
50.472.81 bianco caldo 3'000 K 1.2 W 32 146 13 21.80
50.472.82 bianco neutrale4'000 K 1.2 W 32 146 03 21.80

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 32 mm vedere 23.153.02 su www.opo.ch   

 50.472.81-82

  50.472.81-82

  50.472.81-82

  50.472.81-82
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.3 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Sign Plus 12 V
luminosità intensa, LED Superflux multichip, vetro chiaro

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 45 °
resa di luce: 67 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
LED: 16
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno / 
Specchi

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C E O

: bianco caldo, temperatura di colore: 3'100 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.455.01 2/78 mm 2.3 W 32 977 16 26.00

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. A/ø potenza HALEMEIER pezzo
50.455.02 2/78 mm 2.3 W 32 977 06 26.00

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Accessori opzionali: LED Alloggiamento esterno Effetto Alu vedere 50.454.39, pagina 37 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.455.01-02

50.455.01-02

50.455.01-02

50.455.01-02

50.455.01-02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 6.9 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Kit di lampade LED incassate/esterne Sign Plus 12 V
luminosità intensa, LED Superflux multichip, vetro chiaro

Kit di 3 formato da: 
3 lampade LED incassate/esterne Sign Plus 
1 trasformatori per LED 12 V, 0 - 20 W

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 45 °
resa di luce: 67 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
LED: 16
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno / 
Specchi

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C E O

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore potenza kit
50.455.03 2/78 mm bianco caldo 3'100 K 6.9 W 96.50
50.455.04 2/78 mm bianco neutrale 4'000 K 6.9 W 96.50

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali: LED Alloggiamento esterno Effetto Alu vedere 50.454.39, pagina 37 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.455.03-04

50.455.03-04

50.455.03-04

50.455.03-04

50.455.03-04
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 3 W dimmerabile incassato esterno 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Nova Plus E-motion Light 12 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), piatta a risparmio di energia, montaggio veloce grazie al fissaggio con 
morsetti, finitura effetto inox, vetro satinato, fascio di luce con lenti integrate

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 40 °
resa di luce: 65 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
LED: 24
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.500.00 2/75 mm 3 W 41.40

 e  Accessori opzionali: Presa di montaggio esterna effetto inox vedere 50.500.21, pagina 16 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07 su www.opo.ch   

50.500.00

50.500.00

50.500.00

50.500.00
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 2 W dimmerabile incassato 42 LED 12 V  
Lampade LED incassate Super Spot E-motion Light 12 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della 
lampada nei colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego 
del miniswitch fornito in dotazione), alta qualità, con testa della lampada orientabile, 
alluminio colore argento

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 15/42 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 40 °
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
LED: 18
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.592.10 1.2/48 mm 2 W 33.40

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

50.592.10

50.592.10

50.592.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED-Vario 2,9 W dimmerabile incassato 55-58 LED 12 V  
Lampade LED incassate SUPER Light E-motion Light 12 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della 
lampada nei colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego 
del miniswitch fornito in dotazione), proiettore power LED con fascio di luce ad alta 
efficienza, costruzione in acciaio inox, vetro chiaro

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 13/55-58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 35 °
resa di luce: 35 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
LED: 18
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno / 
soffitto

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500

Articolo n. A/ø potenza pezzo
50.510.45 2/71 mm 2.9 W 33.40

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.510.45

50.510.45

50.510.45

50.510.45
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 8.6 W incassato dimmerabile LED 12 V  
Kit di lampade LED incassate SUPERLight E-Motion Light 12 V
kit composa da: 
3 lampade LED con fascio di luce ad alta efficienza 
costruzione in axxiaio inox, vetro chiaro 
1 transformatore LED 12 V / 15 W con collegamento 6x

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
P/ø montaggio: 13/55 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 35 °
resa di luce: 35 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
LED: 9
cavo con spina: 2'000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E L H R

Articolo n. A/ø temperatura di colore potenza kit
50.592.96 2/71 mm 2'700 - 6'500 K 8.6 W 128.60

 e  Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Seghe a tazza PRO-FIT vedere 23.153.02-18 su www.opo.ch   

50.592.96

50.592.96

50.592.96

50.592.96
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 2.9 W dimmerabile incassato 55-58 LED 12 V  
Lampade LED incassate SUPER Light 12 V
proiettore power LED con fascio di luce ad alta efficienza, costruzione in acciaio inox, 
vetro chiaro

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 13/55-58 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 35 °
resa di luce: 47 lm/W
colore riproduzione RA: 84
grado di protezione: IP 44
LED: 9
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno / 
soffitto

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.510.41 2/71 mm bianco caldo 3'000 K 2.9 W 24.90
50.510.40 2/71 mm bianco freddo 6'000 K 2.9 W 26.20

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.510.40-41

50.510.40-41

50.510.40-41

50.510.40-41

50.510.40-41
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 1.5 W dimmerabile incassato esterno 58 LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Sunny II 12 V
lampade LED piatta, montaggio veloce grazie al fissaggio con morsetti, vetro chiaro, 
vetro satinato, fascio di luce con lenti integrate

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 10/58
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 30 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 91
grado di protezione: IP 20
LED: 24
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.510.11 3/65 mm bianco freddo 6'000 K 1.5 W 20.80
50.510.12 3/65 mm bianco caldo 3'000 K 1.5 W 20.80

 e  Accessori opzionali: Anello di fissaggio Sunny II alluminio a vedere 50.510.15, pagina 54 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza MD PRO-FIT ø 58 mm vedere 23.153.15 su www.opo.ch   

50.510.11-12

50.510.11-12

50.510.11-12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 1.5 W incassato esterno 58 dimmerabile LED 12 V  
Kit du 3 lampade LED incassate/esterne Sunny II 12 V
lampade LED piatta, finitura effetto inox, vetro chiaro, vetro satinato, fascio di luce 
con lenti integrate

kit du 3 lampade LED e transformatore

ø montaggio: 58 mm
profondità di montaggio: 10 mm
finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 30 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 91
grado di protezione: IP 20
LED: 24
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
efficienza energetica: A++

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore potenza kit
50.510.51 3/65 mm bianco caldo 3'000 K 1.5 W 85.20
50.510.53 3/65 mm bianco freddo 6'000 K 1.5 W 85.20

 e  Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali: Anello di fissaggio Sunny II alluminio a vedere 50.510.15, pagina 54   

50.510.51-53

50.510.51-53

50.510.51-53
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 1.5 W incassato esterno 58 dimmerabile LED 12 V  
Kit du 5 lampade LED incassate/esterne Sunny II 12 V
lampade LED piatta, finitura effetto inox, vetro chiaro, vetro satinato, fascio di luce 
con lenti integrate

kit du 5 lampade LED e transformatore

ø montaggio: 58 mm
profondità di montaggio: 10 mm
finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 30 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 91
grado di protezione: IP 20
LED: 24
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
efficienza energetica: A++

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore potenza kit
50.510.52 3/65 mm bianco caldo 3'000 K 1.5 W 121.90
50.510.54 3/65 mm bianco freddo 6'000 K 1.5 W 121.90

 e  Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali: Anello di fissaggio Sunny II alluminio a vedere 50.510.15, pagina 54   

50.510.52-54

50.510.52-54

50.510.52-54

 Presa di montaggio esterna per lampade LED incassate/esterne Sunny II
rotondo

Articolo n. finitura A/ø pezzo
50.510.15 effetto alluminio 11/65 mm 2.44

     

50.510.15
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

 50.472.85-86

  50.472.85-86

  50.472.85-86

LED 1.2 W dimmerabile incassato 32-35 LED 12 V  
Lampade LED incassate SuperDot 12 V
 
P/ø montaggio: 13/32-35 mm
ø: 40 mm
altezza di montaggio: 1 / 12 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 25 °
resa di luce: 92 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: soggiorno / ripiani / vetrine / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.85 effetto alluminio 1.2 W 32 149 06 24.30

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.472.86 effetto alluminio 1.2 W 32 149 16 24.30

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 32 mm vedere 23.153.02 su www.opo.ch   
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 22W esterno  
Lampade LED esterne Galaxy 230 V
Il LED convince per la sua alta potenza luminosa, la lunga durata e l'assenza di 
manutenzione. Grazie ai riflettori con tecnologia unica nel suo genere, la luce bianca 
neutra viene uniformemente distribuita nell'area desiderata.

Perfetto per soffitti e arredo negozi e Showroom

Dissipatore di calore e corpo della lampada in metallo, bianco, luminosa COB LED, 
vetro di sicurezza temprato, allineabile individualmente, compatibile con Track System

girevole 180° / orientabile 350°

d'infilare sulla sbarra collettrice 3PH 50.517.91 e sulla sbarra collettrice Eutrac / 
Global

colore: bianco
angolo di irradiazione: 40 °
resa di luce: 84 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 54
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: soggiorno / ripiani, espositori / soffitto
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C

Articolo n. ø colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.517.90 90 mm bianco neutrale 4'000 K 22 W 271.00

 e  Accessori necessari: sbarra collettrice LED 3PH 230 V vedere 50.517.91, pagina 57 
Accessori necessari: Alimentatore 3PH 230 V vedere 50.517.94-95, pagina 58 
Accessori necessari: 3PH Terminali vedere 50.517.92, pagina 58 
Accessori opzionali: 3PH congiunzione longitudinale 230 V vedere 50.517.93, pagina 59 
Accessori opzionali: congiunzioni per angoli 90° 3PH 230 V vedere 50.517.96-97, pagina 59   

 

50.517.90

50.517.90

50.517.90

si00
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED esterno  
sbarra collettrice LED 3PH 230 V
Il sistema di sbarre collettrici può essere montato direttamente al soffitto o alla parete. 
I faretti (50.517.90) possono essere spostati in qualsiasi momento senza bisogno di 
attrezzi.

Profili d'alluminio, 16 ampere, 230 volt 
Rotaia a 5 conduttori con tre circuiti elettrici azionabili separatamente 
La rotaia è dotata di fori di fissaggio prestampati 
accorciabile individualmente

materiale: plastica / acciaio
colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
grado di protezione: IP 54
accorciato: si

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
50.517.91 31.5/32.5 mm 3'000 mm 119.30

 e  Accessori necessari: Alimentatore 3PH 230 V vedere 50.517.94-95, pagina 58 
Accessori necessari: 3PH Terminali vedere 50.517.92, pagina 58 
Accessori opzionali: 3PH congiunzione longitudinale 230 V vedere 50.517.93, pagina 59 
Accessori opzionali: congiunzioni per angoli 90° 3PH 230 V vedere 50.517.96-97, pagina 59   

 

50.517.91

50.517.91
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED esterno  
Alimentatore 3PH 230 V
con conduttore di protezione esecuzione sinistra o destra

Collegamento da parte dell'elettricista

materiale: plastica / acciaio
colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
grado di protezione: IP 54

Articolo n. esecuzione L/L/A pezzo
50.517.94 sinistra 72/36/34 mm 23.95
50.517.95 destra 72/36/34 mm 23.95

     

50.517.94

50.517.95

50.517.94-95

 3PH Terminali
per 3 fase sbarra collettrice 50.517.91

materiale: plastica
colore: bianco

Articolo n. L/L/A pezzo
50.517.92 2/36/34 mm 3.22

     

50.517.92

50.517.92
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED esterno

3PH congiunzione longitudinale 230 V
elettrico, senza alimentatore

per prolungare la sbarra collettrice 50.517.91

materiale: plastica / acciaio
colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
grado di protezione: IP 54

Articolo n. L/A pezzo
50.517.93 36/34 mm 16.35

50.517.93

50.517.93

LED esterno

Congiunzioni per angoli 90° 3PH 230 V
con possibilità di alimentazione (collegamento da parte dell'elettricista) 
con conduttore di protezione esecuzione interno o esterno

per congiunzioni per angoli 90° sbarra collettrice 50.517.91

materiale: plastica / acciaio
colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
grado di protezione: IP 54

Articolo n. esecuzione L/L/A pezzo
50.517.96 interno 78/36/34 mm 52.80
50.517.97 esterno 78/31.5/32.5 mm 52.80

50.517.96

50.517.97

50.517.96-97
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 9 W dimmerabile incassato 230 V

Kit di lampade LED per montaggio a soffitto Flat 230 V
kit costituito da: 
lampade con trasformatore preconfezionato con distributore Y, dimmerabile, 500 
mA DC, 9 Watt, L/L/A 100/40/22 mm (dimmerabile a cura del cliente con dimmer a 
taglio di fase) 
lampadina LED raffreddato con riflettore antiabbagliante ø/A 83/40 mm, profondità 
min. di montaggio 34 mm

cavo di aliment. prim: 2 x 2000 mm (cablaggio) con connettore AMP 230 V 
cavo di aliment. sec.: 1 x 250 mm con connettore KSQ

angolo di irradiazione: 40 °
resa di luce: 80.6 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2x2000 mm (cablaggio)
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: soffitto / soggiorno / cucina
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 2'700 K

Articolo n. finitura potenza pezzo
50.945.53 effetto inox 9 W 115.60
50.945.54 bianco RAL 9016 9 W 115.60

 b Nota: 
Quando si montano le lampade nei soffitti, occorre garantire una sufficiente circolazione d'aria. 
Se sulle superfici di montaggio viene superata la temperatura di 90° C, queste lampade non 
possono essere montate direttamente a contatto con materiali infiammabili. Si consiglia 
l'impiego di un box antinecendio da incasso.

 e Accessori opzionali: Alimentatore primari 230V lunghezza 2000 vedere 50.945.70, pagina 65 
Accessori opzionali: Cavo die prolunga 230V lunghezza 2000mm, vedere 50.945.71, pagina 65 
Attrezzi di montaggio: Seghe a tazza PRO-FIT vedere 23.153.02-18 su www.opo.ch   

 50.945.53-54

  50.945.53-54

  50.945.53-54

  50.945.53-54

Nuova 50.945.63    nero
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 9 W dimmerabile incassato 70/82 230 V  
Kit di lampade LED per montaggio a soffitto Ridl 9 230 V
da montare con anelli di copertura 50.945.20-27 (ordinare separatamente) 
kit costituito da: 
- trasformatore preconfezionato con distributore Y, dimmerabile, 350 mA DC, 9 
Watt, L/L/A 100/40/22 mm (dimmerabile a cura del cliente con dimmer a taglio di 
fase) 
- lampadina LED raffreddato con riflettore antiabbagliante ø/A 50/72 mm, con vetro 
di protezione

cavo di aliment. prim: 2 x 2000 mm (cablaggio) con connettore AMP 230 V 
cavo di aliment. sec.: 1 x 250 mm con connettore KSQ

ø di montaggio Y: 70 o 82 mm 
altezza di montaggio X: min. 80 mm

profondità di montaggio: 80 mm
sist. di connessione / foro ø: 230 V 18 mm
angolo di irradiazione: 36 °
resa di luce: 87.5 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 44
LED: 1
cavo con spina: 2x2000 mm (cablaggio)
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soggiorno / cucina / bagno / soffitto
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E L N G H F

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza kit
50.945.77 bianco caldo 2'700 K 9 W 153.00

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 b Nota: 
Quando si montano le lampade nei soffitti, occorre garantire una sufficiente circolazione d'aria. 
Se sulle superfici di montaggio viene superata la temperatura di 90° C, queste lampade non 
possono essere montate direttamente a contatto con materiali infiammabili. Si consiglia 
l'impiego di un box antinecendio da incasso.

 e Accessori necessari: Anelli di copertura acciaio vedere 50.945.20-24, pagina 63 
Accessori necessari: Anelli di copertura alluminio vedere 50.945.26-27, pagina 65 
Accessori necessari: Alimentatore primari alta tensione 230 V vedere 50.945.70, pagina 65 
Accessori opzionali: Cavo di prolunga per alta tensione per kit di lampade alogene  
per montaggio 230 V vedere 50.945.71, pagina 65   

50.945.77
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 8 W dimmerabile incassato 70/82 230 V  
Kit di lampade LED per montaggio al soffitto Ridl 8 230 V
da montare con anelli di copertura 50.945.20-27 (ordinare separatamente) 
kit costituito da: 
- trasformatore preconfezionato con distributore Y, dimmerabile, 350 mA DC, 9 
Watt, L/L/A 100/40/22 mm (dimmerabile a cura del cliente con dimmer a taglio di 
fase) 
- lampadina LED raffreddato con riflettore antiabbagliante ø/A 50/55 mm

cavo di aliment. prim: 2 x 2000 mm (cablaggio) con connettore AMP 230 V 
cavo di aliment. sec.: 1 x 250 mm con connettore KSQ

profondità di montaggio: 65 mm
sist. di connessione / foro ø: 230 V 18 mm
resa di luce: 61 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20 / IP 44
LED: 1
cavo con spina: 2x2000 mm (cablaggio)
efficienza energetica: A
campi d'impiego: soggiorno / cucina / bagno / soffitto
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E L N G H F

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 2'750 K

Articolo n. potenza angolo di irradiazione kit
50.945.78 8 W 20 ° 154.00
50.945.79 8 W 40 ° 154.00

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 b Nota: 
Quando si montano le lampade nei soffitti, occorre garantire una sufficiente circolazione d'aria. 
Se sulle superfici di montaggio viene superata la temperatura di 90° C, queste lampade non 
possono essere montate direttamente a contatto con materiali infiammabili. Si consiglia 
l'impiego di un box antinecendio da incasso.

 e Accessori necessari/Accessori: Anelli di copertura acciaio vedere 50.945.20-24, pagina 63 
Accessori necessari/Accessori: Anelli di copertura alluminio vedere 50.945.26-27, pagina 65 
Accessori necessari/Accessori per l'installazione: Alimentatore primari alta tensione 230 V  
vedere 50.945.70, pagina 65 
Accessori opzionali/Accessori per l'installazione: Cavo di prolunga per alta tensione  
per kit di lampade alogene per montaggio 230 V vedere 50.945.71, pagina 65 
Accessori opzionali: Schutzglas IP44, ø 42 mm Plexiglas trans vedere 50.945.59, su www.opo.ch 
Attrezzi di montaggio: Seghe a tazza PRO-FIT vedere 23.153.02-18 su www.opo.ch   

50.945.78-79
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

 Anelli di copertura acciaio
con fissaggio tramite morsetti, anello interno 25° orientabile, con attacco a baionetta 
per un fissaggio/cambio senza problemi delle lampadina, predisposto per 
l'alloggiamento di lampadine LED o alogene (la molla non deve essere tesa oltre 90°)

materiale: acciaio

ø foro: 70 mm, esterno ø: 82 mm

Articolo n. finitura altezza esterna spessore legno pezzo
50.945.20 effetto inox 4 mm 20 mm 14.55
50.945.21 cromata opaca 4 mm 20 mm 14.55
50.945.22 cromata lucida 4 mm 20 mm 14.55
50.945.23 bianco 4 mm 20 mm 14.55
50.945.24 ottonata opaco 4 mm 20 mm 14.55

 e  Attrezzi di mont.: Sägekränze HSS Bi-METALL BOSCH vedere 23.151.68 su www.opo.ch

50.945.20-24
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06-01-0206-01-0206-01-02

LED 4.5 W dimmerabile incassato 70-82 230 V  
Kit di lampade LED per montaggio al soffitto PHILIPS 230 V
da montare con anelli di copertura 50.945.26-27 (ordinare separatamente) 
kit costituito da: 
- distributore Y con attacco isolato, dimmerabile 
- LED lampadine - corrisponde a una lampadina da 35 W, ø/A 50/55 mm

cavo di aliment. prim: 2 x 2000 mm (cablaggio) con connettore AMP 230 V 
cavo di aliment. sec.: 1 x 150 mm con portalampada GU 10

ø di montaggio Y: 82 mm 
altezza di montaggio X: min. 115 mm

profondità di montaggio: 115 mm
zoccolo: GU 10
angolo di irradiazione: 36 °
resa di luce: 73.3 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
LED: 1
cavo con spina: 2x2000 mm (cablaggio)
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soggiorno / cucina / soffitto
effetto della luce: luce generale / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C N

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza kit
50.945.75 bianco caldo 2'700 K 4.5 W 58.40

 b Nota: 
Quando si montano le lampade nei soffitti, occorre garantire una sufficiente circolazione d'aria. 
Se sulle superfici di montaggio viene superata la temperatura di 90° C, queste lampade non 
possono essere montate direttamente a contatto con materiali infiammabili. Si consiglia 
l'impiego di un box antinecendio da incasso.

 e Accessori necessari: Anelli di copertura alluminio vedere 50.945.26-27, pagina 65 
Accessori necessari: Alimentatore primari alta tensione 230 V vedere 50.945.70, pagina 65 
Accessori opzionali: Cavo di prolunga per alta tensione per kit di lampade alogene  
per montaggio 230 V vedere 50.945.71, pagina 65 
Attrezzi di mont.: Punta a tazza BiM Bosch 83 mm vedere 23.152.40 sur www.opo.ch 
Ricambi: LED Lampadine PHILIPS GU10/4.5 W,36° bc vedere 50.948.15, pagina 303   

50.945.75

50.945.75

50.945.75

si00
Linien



65

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

 Anelli di copertura alluminio
con fissaggio tramite morsetti, anello interno 25° orientabile, girevole 360°, con 
attacco a Click per un fissaggio/cambio senza problemi delle lampadina, predisposto 
per l'alloggiamento di lampadine LED o alogene (la molla non deve essere tesa oltre 
90°), lampadina arretrata (protezione ottimale contro l'abbagliamento)

materiale: alluminio

ø foro: 82 mm, esterno ø: 92 mm

Articolo n. finitura altezza esterna spessore legno pezzo
50.945.26 spazzolato 3 mm 20 mm 17.05
50.945.27 bianco 3 mm 20 mm 17.90

 e  Attrezzi di montaggio: Punte a tazza HSS Bi-METALL BOSCH ø 83 mm  
vedere 23.151.83, su www.opo.ch   

 

50.945.26-27

LED Euro HV 230 V  
Alimentatore primari alta tensione 230 V
con connettori AMP

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: eurospina / 230 V 18 mm

Articolo n. colore lunghezza pezzo
50.945.70 nero 2'000 mm 7.10

     

50.945.70

LED 230 V  
Cavo di prolunga per alta tensione per kit di lampade alogene per 
montaggio 230 V
con connettori AMP 230 V

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: 230 V 18 mm

Articolo n. colore lunghezza pezzo
50.945.71 nero 2'000 mm 7.20

     

50.945.71
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Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 2 W dimmerabile esterno LED 24 V  
Lampade LED esterne Matrix 24 V
lampada LED piatto con regolazione della temperatura integrata, illuminazione ampia 
e uniforme (2 montature per lampada), vetro trasparente

finitura: effetto inox / effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 43 °
resa di luce: 58 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
LED: 25
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

L/L/A: 65/65/9 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.535.01 bianco freddo 5'000 K 2 W 39.20
50.535.02 bianco caldo 3'000 K 2 W 37.40

 e TTrasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.535.01-02

50.535.01-02
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Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01
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LED 1.25 W dimmerabile incassato 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate Sunny QQ 12 V
piatta, quadrata, fissaggio con morsetti, vetro chiaro

finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 12/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 65 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
LED: 16
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

L/L/A: 74/74/1.5 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.525.03 bianco freddo 5'000 K 1.25 W 29.10
50.525.04 bianco caldo 3'000 K 1.25 W 30.20

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07, pagina 353   

50.525.03-04
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LED 2.3 W dimmerabile incassato 68 LED 12 V  
Lampade LED incassate HETTICH Sign square 12 V
riedizione di un classico, fascio luminoso privo di ombre, alta luminosità con LED 
Superflux Multichip, vetro trasparente

finitura: effetto alluminio
P/ø montaggio: 13/68 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 45 °
resa di luce: 65 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
LED: 12
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / soggiorno / scaffali / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori / bagno
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'100 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.455.05 75/75/2 mm 2.3 W 32 978 16 24.45

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.455.06 75/75/2 mm 2.3 W 32 978 06 28.10

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 68 mm vedere 23.153.07, pagina 353   

50.455.05-06
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LED-Vario 4.8W dimmerabile esterno On-Off Touch dim. Touch LED 12 V  
Lampade LED esterne i-LED E-motion Light 12 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della 
lampada nei colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego 
del miniswitch fornito in dotazione), luminosa lampada, design moderno, pregiato 
corpo piatto alluminio, copertura della vetrofusione in acciaio inox, tasto opzionale con 
funzione varialuce e on/off integrabile direttamente nella lampada, facile montaggio 
grazie al fissaggio con fermagli

altezza di montaggio: 11 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
tasto varialuce e on/off: ordinare separatamente (50.592.00)
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 54 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
LED: 72
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.535.25 204/90/11 mm 4.8 W 73.10

 e  Accessori opzionali/Accessori: Touch-LED Variateur E-motion Light vedere 50.592.00, pagina 237 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

50.535.25
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LED 6 W dimmerabile esterno On-Off Click dim. Touch LED 24 V  
Kit di lampade LED esterne Matrix Long TLD 24 V
piatta, con interruttore TouchLED integrato, illuminazione ampia e uniforme, vetro 
chiaro

Kit di lampade LED esterne 
kit composto da: 
3 lampade con 25 LED à 2 W 
- 1 x lampada Master interr. TouchLED integrato 
- 2 x lampada Slave 
1 alimentatore 24 V DV 15W, cavo di alimentazione 2000 mm con eurospina piatta, 
6x collegamento secondario

finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 43 °
resa di luce: 58 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
LED: 25
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
campi d'impiego: cucina / armadi / scaffali / spogliatoi / ripiani, 

espositori / vetrine / ripiani
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E O

L/L/A: 190/64/9 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza kit
50.535.12 bianco caldo 3'000 K 6 W 141.00
50.535.11 bianco freddo 5'000 K 6 W 141.00

 e  Accessori opzionali: Lampada singola lampade LED esterne Matrix Long TLD 24 V  
vedere 50.535.15-16, pagina 71 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.535.11-12
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LED 2 W dimmerabile esterno LED 24 V  
Lampada singola lampade LED esterne Matrix Long TLD 24 V
piatta, illuminazione ampia e uniforme, vetro chiaro

di completamento (Slave) 
possibile l'ampliamento con max. 3 lampade

finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 43 °
resa di luce: 58 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
LED: 25
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale

L/L/A: 190/64/9 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.535.16 bianco caldo 3'000 K 2 W 44.70
50.535.15 bianco freddo 5'000 K 2 W 44.30

 e TTrasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.535.15-16
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c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 1.8 W dimmerabile esterno LED 12 V  
Lampade LED esterne PowerSquare 12 V
pregiata lampada con profilo in alluminio, connettore nel corpo, passacavo integrato, 
integrabile in un secondo tempo, lampada per montaggio sotto e sopra il pensile

lunghezza di montaggio: 180 mm
larghezza montaggio: 33 mm
altezza di montaggio: 5.7 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 69 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / mobili zona notte / scaffali / 

armadi / vetrine
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura

finitura: effetto alluminio, L/L/A: 180/33/5.7 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza HALEMEIER pezzo
50.472.87 bianco neutrale 4'000 K 1.8 W 34 203 06 36.80
50.472.88 bianco caldo 3'000 K 1.8 W 34 203 16 36.80

finitura: effetto inox, L/L/A: 180/33/5.7 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza HALEMEIER pezzo
50.472.90 bianco neutrale 4'000 K 1.8 W 34 203 07 37.20
50.472.91 bianco caldo 3'000 K 1.8 W 34 203 17 37.20

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

 50.472.87-91
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LED 3.6-7.2 W dimmerabile esterno LED 12 V  
Lampade LED esterne PowerSquare long 12 V
pregiata lampada con profilo in alluminio, connettore nel corpo, passacavo integrato, 
integrabile in un secondo tempo, confezionabili su richiesta

situazione di montaggio: installazione / esterne
altezza di montaggio: 5.7 mm
larghezza montaggio: 33 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 69 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / soggiorno / mobili zona notte / scaffali / 

armadi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. finitura lunghezza di montaggio potenza HALEMEIER pezzo
50.455.80 effetto alluminio 600 mm 3.6 W 34 617 17 78.40
50.455.82 effetto alluminio 900 mm 5.4 W 34 618 17 103.10
50.455.84 effetto alluminio 1'200 mm 7.2 W 34 619 17 134.40
50.472.93 effetto inox 600 mm 3.6 W 34 204 17 78.40
50.472.95 effetto inox 900 mm 5.4 W 34 205 17 103.10
50.472.97 effetto inox 1'200 mm 7.2 W 34 206 17 134.40

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. finitura lunghezza di montaggio potenza HALEMEIER pezzo
50.455.81 effetto alluminio 600 mm 3.6 W 34 617 07 71.90
50.455.83 effetto alluminio 900 mm 5.4 W 34 618 07 103.10
50.455.85 effetto alluminio 1'200 mm 7.2 W 34 619 07 134.40
50.472.92 effetto inox 600 mm 3.6 W 34 204 07 78.40
50.472.94 effetto inox 900 mm 5.4 W 34 205 07 103.10
50.472.96 effetto inox 1'200 mm 7.2 W 34 206 07 134.40

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.455.80-85
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Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 10/15 W esterno Euro HV  
Lampade per montaggio sottopensile LED 32R, orientabile
con alimentatore integrato e interruttore a bilico (ON/OFF), collegamento diretto 230 
V sul retro, con cavo di alimentazione da 2000 mm

copertura in vetro acrilico satinato, ideale anche da integrare successivamente in 
cucina, contro l'abbagliamento grazie alla possibilità di orientare la lampadina

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore alluminio
larghezza montaggio: 78 mm
altezza di montaggio: 35 mm
sist. di connessione / foro ø: eurospina
angolo di irradiazione: 66 °
resa di luce: 83 lm/W
colore riproduzione RA: 81.5
grado di protezione: IP 20
numero LED: 60
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: cucina
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E

Articolo n. lunghezza colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.917.01 576 mm bianco neutrale 4'000 K 10 W 70.00
50.917.02 908 mm bianco neutrale 4'000 K 15 W 90.10

     

 50.917.01-02

  50.917.01-02

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 4-22W esterno Euro HV  
Lampade LED esterne Snite 230 V
LED Snite - in alternativa alle lampade neon T5

con coperture vetro acrilico, convertitore integrato, materiale per montaggio verticale 
durata circa 25'000 ore - ideale per il funzionamento continuo 
le singole lampade possono essere unite insieme per formare una fila luminosa 
continua (max. 12 lampade) 
illuminazione uniforme senza zone buie 

materiale: plastica
colore: bianco
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 105 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2000 mm con eurospina piatta
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C B E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 2'700 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.924.50 310/24/40 mm 4 W 26.60
50.924.51 539/24/40 mm 7 W 34.60
50.924.52 571/24/40 mm 9 W 36.10
50.924.53 871/24/40 mm 13 W 49.30
50.924.54 1'171/24/40 mm 18 W 60.10
50.924.55 1'471/24/40 mm 22 W 71.90

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.924.94 310/24/40 mm 4 W 26.60
50.924.95 539/24/40 mm 7 W 34.60
50.924.96 571/24/40 mm 9 W 36.10
50.924.97 871/24/40 mm 13 W 49.30
50.924.98 1'171/24/40 mm 18 W 60.10
50.924.99 1'471/24/40 mm 22 W 71.90

 e Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

 

50.924.94-99

50.924.94-99

50.924.94-99

50.924.94-99

50.924.94-99
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 3.6-18 W esterno F8 HV  
Lampade LED esterne LiteLine Basic LED 230 V
lampada lineare LED economica con robusto corpo in alluminio, facile sostituzione 
nella cornice luminosa esistente

Max. lunghezza della cornice luminosa 300 Watt

altezza di montaggio: 49 mm
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm
angolo di irradiazione: 80 °
resa di luce: 68 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: portabiti / spogliatoi / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E N O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'100 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.450.70 332/23/45 mm 3.6 W 55 600 11 34.70
50.450.72 632/23/45 mm 7.2 W 55 601 11 54.60
50.450.74 932/23/45 mm 10.8 W 55 602 11 62.00
50.450.76 1'232/23/45 mm 14.4 W 55 603 11 73.50
50.450.78 1'532/23/45 mm 18 W 55 604 11 86.20

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'250 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.450.71 332/23/45 mm 3.6 W 55 600 01 34.70
50.450.73 632/23/45 mm 7.2 W 55 601 01 54.60
50.450.75 932/23/45 mm 10.8 W 55 602 01 62.00
50.450.77 1'232/23/45 mm 14.4 W 55 603 01 73.50
50.450.79 1'532/23/45 mm 18 W 55 604 01 86.20

 e  Accessori necessari: Cavo di collegamento 200mm LiteLineBasic vedere 50.450.80, pagina 77 
Accessori opzionali: Connettore fisso LiteLineBasic vedere 50.450.85, pagina 77 
Accessori opzionali: Cavo di collegamento 500mm LiteLineBasic vedere 50.450.90, pagina 77   

50.450.70-79

50.450.70-79

50.450.70-79

50.450.70-79
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED Euro HV F8 HV  
Alimentatori AT 230 V
spina europea piatta con connettori F8

tensione di commutazione: 230 V
sist. di connessione / foro ø: eurospina / F8 HV 18 mm

Articolo n. lunghezza HALEMEIER pezzo
50.450.80 2'000 mm 36 304 02 7.05

     

50.450.80

LED F8 HV F8 HV  
Connettore rigida LiteLine Basic 230 V
 
tensione di commutazione: 230 V
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm

Articolo n. L/L HALEMEIER pezzo
50.450.85 21.5/25.4 mm 36 305 01 1.86

     
50.450.85

LED F8 HV F8 HV  
Cavi di collegamento LiteLine Basic 230 V
 
tensione di commutazione: 230 V
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm

Articolo n. lunghezza HALEMEIER pezzo
50.450.90 500 mm 36 306 01 3.42

     

50.450.90
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 7.5-16W esterno Mini HV  
Lampade LED esterne LD 8010 230 V
lampade esterne piatto con tecnologia COB LED, profili d'alluminio

connettore Mini per monta la fila luminosa con connettore diretto (50.517.85) per 
max. 10 lampade, fissaggio con vite

colore: colore argento
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 86 lm/W
colore riproduzione RA: >80
grado di protezione: IP 20
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.517.80 424/38/17 mm 7.5 W 88.30
50.517.81 525/38/17 mm 9.5 W 90.30
50.517.82 827/38/17 mm 14.5 W 110.80
50.517.83 927/38/17 mm 16 W 113.40

 e  Accessori opzionali: Connettore diretto per LD 8010 A 230 V vedere 50.517.85, pagina 79 
Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224   

50.517.80-83

50.517.80-83

50.517.80-83

50.517.80-83

50.517.80-83

si00
Linien

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   50.517.70-73   oscuramento
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED Mini HV  
Connettore diretto per LD 8010 A 230 V
Adattatore per montaggio a filo

un lato connettore Mini, un lato presa Mini

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
Identificativo: C N

Articolo n. lunghezza pezzo
50.517.85 45 mm 2.03

     

50.517.85



79.1

Assortimento supplementare

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2017

LED On-Off Click Mini HV  
Modulo interruttori LD 8010 AS 230 V
2000 mm di cavo di alimentazione per foro ø 8 mm

da applicare sul lampade esterne 50.517.70-83

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
Identificativo: C N

Articolo n. L/L/A max. capacità di commutazione pezzo
50.517.84 35/38/17 mm 575 W 17.35

 e  Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224   

50.517.84

50.517.84

50.517.84
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Assortimento supplementare

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2017
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 4.8-72 W dimmerabile esterno MP 24 V  
Lampade LED esterne SuperStripe Plus 24 V
particolarmente luminosa, illuminazione uniforme senza zone buie, cornice LED 
innestabile, lunghe cornici luminose grazie al potente sistema d'innesto MP2, max. 72 
W (ca. 3.6 m) per ciascun alimentatore, colore della luce speciale per pane e prodotti 
da forno, con clip di fissaggio

finitura: effetto alluminio
altezza di montaggio: 10 mm
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 88 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
LED: 47 / 70
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: scaffali / armadi / cucina / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 2'700 K

Articolo n. L/L/A alimentatore potenza HALEMEIER pezzo
50.449.01 200/18/10 mm no 4.8 W 55 650 41 26.00
50.449.02 300/18/10 mm no 6.2 W 55 650 42 36.00
50.449.03 300/18/10 mm si 6.2 W 55 650 43 44.60

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. L/L/A alimentatore potenza HALEMEIER pezzo
50.449.04 200/18/10 mm no 4.8 W 55 650 11 26.00
50.449.05 300/18/10 mm no 6.2 W 55 650 12 36.00
50.449.06 300/18/10 mm si 6.2 W 55 650 13 44.60

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A alimentatore potenza HALEMEIER pezzo
50.449.07 200/18/10 mm no 4.8 W 55 650 01 26.00
50.449.08 300/18/10 mm no 6.2 W 55 650 02 36.00
50.449.09 300/18/10 mm si 6.2 W 55 650 03 44.60

 c con alimentazione laterale (solo 50.449.03/06/09)

 e Accessori necessari: Cavo di collegamento SuperStripe 24 V vedere 50.449.30, pagina 82 
Accessori opzionali/Accessori: Cavi di collegamento SuperStripe vedere 50.449.31-32, pagina 82 
Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280   

50.449.01-09

50.449.01-09

50.449.01-09

50.449.01-09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED 4.8-72 W dimmerabile esterno MP 24 V  
Lampade LED esterne SuperStripe 24 V
Alta luminosità, illuminazione uniforme senza zone buie, cornice LED innestabile, 
lunghe cornici luminose grazie al potente sistema d'innesto MP2, max. 72 W (ca. 6 m) 
per ciascun alimentatore, senza clip di fissagio

altezza di montaggio: 10 mm
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 88 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
LED: 25 / 35
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: scaffali / cucina / armadi / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. L/L/A alimentatore potenza HALEMEIER pezzo
50.449.21 200/18/10 mm no 2.9 W 55 651 11 18.80
50.449.22 300/18/10 mm no 3.6 W 55 651 12 24.50
50.449.23 300/18/10 mm si 3.6 W 55 651 13 33.50

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A alimentatore potenza HALEMEIER pezzo
50.449.24 200/18/10 mm no 2.9 W 55 651 01 18.80
50.449.25 300/18/10 mm no 3.6 W 55 651 02 24.50
50.449.26 300/18/10 mm si 3.6 W 55 651 03 33.50

 c con alimentazione laterale (solo 50.449.23+26)

 e Accessori necessari: Cavo di collegamento SuperStripe 24 V vedere 50.449.30, pagina 82 
Accessori opzionali/Accessori: Cavi di collegamento SuperStripe vedere 50.449.31-32, pagina 82 
Accessori opzionali/Accessori: Accessori SuperStripe, vedere 50.449.33, pagina 82 
Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280   

50.449.21-26

50.449.21-26

50.449.21-26

50.449.21-26
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED MP 24 V  
Collegamenti SuperStripe 24 V
 
tensione di commutazione: 24 V
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm

Articolo n. lunghezza HALEMEIER pezzo
50.449.30 1'800 mm 36 307 01 10.95

 e  Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280   

50.449.30

LED  
Cavi di collegamento SuperStripe
 
tensione di commutazione: 24 V
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm

Articolo n. lunghezza HALEMEIER pezzo
50.449.31 300 mm 36 308 01 5.60
50.449.32 1'000 mm 36 308 02 8.10

     

50.449.31-32

 Clip fissagio SuperStripe
 
materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/L/A HALEMEIER pezzo
50.449.33 20/19/7 mm 36 309 01 1.86

 e  Accessori necessari: Lampade LED esterne SuperStripe 24 V vedere 50.449.21-26, pagina 81   

50.449.33
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

FL 8-28 W esterno Euro HV Tyco HV  
Lampade neon esterne Freedom 230 V
lampada professionale per negozi, ideale per lunghi tempi d'esercizio - 
scatola in plastica bianca senza copertura in vetro acrilico, con alimentatore elettrico 
integrato, materiale per montaggio verticale, adattatore (lampada - lampada), con 
zoccolo luminoso sottile da 18 mm

le singole lampade possono essere unite insieme con l'adattatore per formare una fila 
luminosa continua (max. 180 W)! La distanza tra le lampade è di circa 2,5 mm

finitura: bianco
sist. di connessione / foro ø: eurospina
lampadina: T5
angolo di irradiazione: 270 °
resa di luce: 83 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: connettore Euro (ordinare separatamente)
efficienza energetica: A
campi d'impiego: cucina / armadi / spogliatoi / ripiani, espositori / 

scaffali / ripiani / vetrine
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C S A D E N

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/A/P potenza pezzo
50.925.01 307/41.5/18 mm 8 W 63.80
50.925.03 568/41.5/18 mm 14 W 73.00
50.925.04 868/41.5/18 mm 21 W 85.20
50.925.05 1'168/41.5/18 mm 28 W 114.00

 e  Accessori necessari: Cavi di collegamento per lampade neon esterne Freedom 230 V  
vedere 50.925.20-22, pagina 84 
Accessori opz.: Copertura per lampade neon esterne Freedom vedere 50.925.11-15, pagina 84 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Ricambi: Lampadina lampade neon 230 V T5 vedere 50.924.60-74, pagina 302   

50.925.01-05

50.925.01-05

50.925.01-05

50.925.01-05

si00
Linien



84

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

 Copertura per lampade neon esterne Freedom
in materiale termoplastico per luce diffusa e cappucci terminali, per l'integrazione 
successiva negli scaffali

materiale: plastica
profilo di copertura: Trasparenti

Articolo n. lunghezza per lampada pezzo
50.925.11 265 mm 50.925.01 5.60
50.925.13 525 mm 50.925.03 6.80
50.925.14 826 mm 50.925.04 10.30
50.925.15 1'125 mm 50.925.05 12.40

     

50.925.11-15

 Cavi di collegamento per lampade neon esterne Freedom 230 V
 
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: eurospina

Articolo n. collegamento lunghezza pezzo
50.925.20 cavi di collegamento lampada-lampada 500 mm 5.15
50.925.22 cavi di collegamento con spina europea piatta 2'000 mm 6.45

 e  Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Tyco AT 230 V vedere pagina 228   

50.925.20

50.925.22

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

FL 8-13 W esterno On-Off Click F8 HV  
Lampade neon piatte esterne V 230
alimentatore elettronico integrato, con interruttore a bilico integrato (ON/OFF) e 
copertura prismatica, (possibile unire max. 10 lampade a formare una fila luminosa), 
con materiale di montaggio

materiale: plastica
finitura: bianco
lampadina: T5
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm
angolo di irradiazione: 150 °
resa di luce: 45 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
cavo con spina: connetto F8 (ordinare separatamente)
efficienza energetica: A
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C A E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.917.08 342/70/20 mm 8 W 59.50
50.917.13 555/70/20 mm 13 W 65.80

 e  Accessori necessari: Cavi di alimentazione per lampade neon piatte esterne 230 V  
vedere 50.923.02-12, pagina 86 
Accessori opzionali/Accessori: Adattatore per lampade neon piatte esterne 230 V  
vedere 50.923.21, pagina 86 
Accessori opzionali/Accessori: Cavi di collegamento 230 V vedere 50.923.31-34, pagina 86 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.917.08-13

50.917.08-13
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

 Cavi di alimentazione per lampade neon piatte esterne 230 V
per il collegamento presa di corrente - lampada, spina europea piatta con connettore 
F8

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm

Articolo n. esecuzione lunghezza femmina pezzo
50.923.02 dritto 2'000 mm Euro/F8 5.95
50.923.12 con angolare 2'000 mm Euro/F8 5.30

     

50.923.02

50.923.12

 Adattatore per lampade neon piatte esterne 230 V
per il collegamento diretto di due lampade quando si monta la fila luminosa, 2 pezzo 
per lampade

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V

Articolo n. L/L/A femmina pezzo
50.923.21 26/16/8 mm F8 - F8 2.51

     

50.923.21

 Cavi di collegamento 230 V
per il collegamento di due lampade poste a lunga distanza una dall'altra

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
sist. di connessione / foro ø: F8 HV 18 mm

Articolo n. lunghezza femmina pezzo
50.923.31 300 mm F8/F8 4.96
50.923.33 1'000 mm F8/F8 5.55
50.923.34 1'500 mm F8/F8 5.85

     

50.923.31-34

jloo
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

LED dimmerabile incassato esterno a misura LED 24 V  
Lampade LED esterne/incassate confezionate su misura 24 V
Lampade LED di alta qualità preconfezionate su misura in profili d'alluminio 

Ordinate la vostra lampada LED individuale nella massima semplicità con 
il configuratore di profili LED: www.opo.ch, pianificazione & cataloghi (lei 
deve effettuare l'accesso al OPO-Net)
Beneficiate anche voi dei numerosi vantaggi che parlano da soli: 
- ordini di lampade preconfezionate a partire da 1 unità 
- ampia gamma formata da 18 diversi profili con/senza diffusore e cappuccio 
- disponibili 3 circuiti LED di diversa potenza: 9.3 / 14.4 / 28.8 Watt 
- disponibili 4 diversi colori della luce: bc-2800 / bc-3300 / bn-4100 / bf-6500 Kelvin 
- 2 diverse classi di protezione contro l'umidità: IP 20 / IP 65 
- 3 diversi tipi di attacco del cavo di alimentazione 
- 2 diverse varianti di collegamento delle lampade: parallelo/seriale 
- precisione millimetrica nella produzione dei profili d'alluminio e nel taglio delle 
lunghezze dei cavi 
  Dati di ordinazione necessari: lunghezza del profilo in mm (lunghezza del profilo 
d'alluminio senza cappucci finali)

sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
numero: 120 / 120 / 128 LED/m
resa di luce: 62.5 / 100 / 117 lm/W
colore riproduzione RA: > 80
grado di protezione: IP 20 / IP 65
accorciato: a misura
efficienza energetica: A+ / A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce d'atmosfera / luce 

generale
lavorazione: su misura
Identificativo: C D E O

Articolo n. attacco potenza pezzo
50.922.90 parallelo 9.6 / 14.4 / 24 W su richiesta
50.922.91 serial 9.6 / 14.4 / 24 W su richiesta

 a Configuratore di profili LED 
Visitate l’indirizzo www.opo.ch, registratevi con i vostri dati e nell’area Pianificazione & 
Cataloghi lanciate il Configuratore di profili LED (possibile solo dopo aver fatto il login). 

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213   

   

50.922.90-91

Profilo per montaggio incassato 50.922.20

Profilo per montaggio esterno 50.922.40
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED 3.4-8.4 W dimmerabile incassato LED 12 V  
Lampade LED incassate FineLite 12 V
Lampada incassata LED filigranata, illuminazione uniforme senza zone buie e priva di 
riflessi grazie alla copertura in opale traslucido, senza punti LED visibili
lunghezza di montaggio: 396 / 546 / 846 mm
profondità di montaggio: 12 mm
larghezza montaggio: 10.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 30 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
accorciato: no
LED: 120 LED/m
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / ripiani
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.451.60 400/13/1 mm 3.4 W 32 983 51 30.60
50.451.61 550/13/1 mm 5.4 W 32 983 52 38.70
50.451.62 850/13/1 mm 8.4 W 32 983 53 52.90

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Fresa per incastri t 212 diam. 10 mm a 2 vedere 23.204.19, pagina 362 
Prodotti alt.: Lampade LED incassate FineLite a misura 12 V vedere 50.451.70-79, pagina 89

50.451.60-62

50.451.60-62

50.451.60-62

50.451.60-62
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

50.451.70-79

50.451.70-79

50.451.70-79

50.451.70-79

LED 2.4-11.4 W dimmerabile incassato a misura LED 12 V  
Lampade LED incassate FineLite a misura 12 V
lampada incassata LED filigranata, illuminazione uniforme senza zone buie e priva di 
riflessi grazie alla copertura in opale traslucido, su misura confezionata, senza punti 
LED visibili
dati di ordinazione: lunghezza totale esatta L della lampada

colore luce: bianco neutrale
lunghezza di montaggio: lunghezza L - 4 mm
profondità di montaggio: 12 mm
larghezza montaggio: 10.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 30 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
LED: 120 LED/m
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: scaffali / ripiani
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.451.70 200-300/13/1 mm 2.4 W 32 983 01 26.60
50.451.71 301-400/13/1 mm 3.4 W 32 983 02 29.50
50.451.72 401-500/13/1 mm 4.4 W 32 983 03 32.00
50.451.73 501-600/13/1 mm 5.4 W 32 983 04 37.80
50.451.74 601-700/13/1 mm 6.4 W 32 983 05 44.10
50.451.75 701-800/13/1 mm 7.4 W 32 983 06 48.30
50.451.76 801-900/13/1 mm 8.4 W 32 983 07 53.30
50.451.77 901-1'000/13/1 mm 9.4 W 32 983 08 56.00
50.451.78 1'001-1'100/13/1 mm 10.4 W 32 983 09 70.90
50.451.79 1'101-1'200/13/1 mm 11.4 W 32 983 10 73.10

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Fresa per incastri t 212 diam. 10 mm a 2 vedere 23.204.19, pagina 362 
Prodotti alternativi: Lampade LED incassate FineLite 12 V vedere 50.451.60-62, pagina 88   
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 9.3-18.6 W dimmerabile incassato LED 24 V  
Lampade LED incassate Manila IV E-motion Light 24 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della 
lampada nei colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego 
del miniswitch fornito in dotazione), sottile lampada LED incassata con profilo 
diffusore, illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, in profilo 
d'alluminio d'incassare, con canalina per cavi e fissaggi a morsetto, con finali

Lampada in lunghezze originali con nastro LED sfuso allegato. Cavo di alimentazione 
sinistro. Ciò permette al cliente di accorciare la lampada ogni 50 mm alla 
misura individuale.
finitura: effetto inox
lunghezza di montaggio: Länge L -15 mm
L/P montaggio: 16.4/12 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: si
cavo con spina: -
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza potenza pezzo
50.594.00 600 mm 9.3 W 64.50
50.594.01 1'200 mm 18.6 W 98.80

 e TTrasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Attrezzi di montaggio: Fresa per incastri t 220 diam. 16 mm a 2 vedere 23.204.33, pagina 362 
Prodotti alternativi: Profili d'incassare Manila IV, 2500 mm vedere 50.507.95, pagina 142 
Prodotti alternativi: Lampade LED incassate Manila IV E-motion Light, su misura confezionata  
con finali, cavo di alimentazione sinistro 24 V vedere 50.594.10-23, pagina 92   

50.594.00-01

50.594.00-01

50.594.00-01

.
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Kategorie06-01-0206-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 dimmerabile incassato a misura LED 24 V  
Lampade LED incassate Manila IV E-motion Light, su misura confezionata 
con finali, cavo di alimentazione sinistro 24 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della 
lampada nei colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego 
del miniswitch fornito in dotazione), sottile lampada LED incassata con profilo 
diffusore, illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, in profilo 
d'alluminio d'incassare, con canalina per cavi e fissaggi a morsetto, con finali

finitura: effetto inox
lunghezza di montaggio: lunghezza profilo alluminio +5 mm
L/P montaggio: 16.4/12 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
LED: 24 LED/m
accorciato: a misura
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

50.594.10-23

50.594.10-23

50.594.10-23

50.594.10-23
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza potenza pezzo
50.594.10 200 - 300 mm 4.65 W 54.50
50.594.11 301 - 400 mm 6.2 W 61.90
50.594.12 401 - 500 mm 7.75 W 69.40
50.594.13 501 - 600 mm 9.3 W 76.80
50.594.14 601 - 700 mm 10.85 W 84.30
50.594.15 701 - 800 mm 12.4 W 91.80
50.594.16 801 - 900 mm 13.95 W 99.30
50.594.17 901 - 1'000 mm 15.5 W 106.70
50.594.18 1'001 - 1'100 mm 17.05 W 114.20
50.594.19 1'101 - 1'200 mm 18.6 W 121.70
50.594.20 1'201 - 1'500 mm 23.25 W 158.00
50.594.21 1'501 - 2'000 mm 31 W 182.00
50.594.22 2'001 - 2'500 mm 38.75 W 219.00
50.594.23 2'501 - 3'000 mm 46.5 W 246.00

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Attrezzi di montaggio: Fresa per incastri t 220 diam. 16 mm a 2 vedere 23.204.33, pagina 362 
Prodotti alternativi: Profili d'incassare Manila IV, 2500 mm vedere 50.507.95, pagina 142   
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 dimmerabile incassato a misura LED 24 V  
Lampade LED incassate Manila Plus II E-motion Light, su misura 
confezionata con finali, cavo di alimentazione sinistro
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), sottile, luminoso lampada LED incassata con profilo diffusore, 
illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, profilo d'alluminio effetto inox 
d'incassare, con finali d'avvitare, con clip di fissaggio

finitura: effetto inox
lunghezza di montaggio: lunghezza profilo alluminio +3,6 mm
L/P montaggio: 29.5/14 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

50.594.50-62

50.594.50-62

50.594.50-62

50.594.50-62

si00
Linien
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. L/P lunghezza LED potenza pezzo
50.594.50 29.5/14 mm 200 - 300 mm 68 4.65 W 55.10
50.594.51 29.5/14 mm 301 - 400 mm 88 6.2 W 63.10
50.594.52 29.5/14 mm 401 - 500 mm 109 7.75 W 71.10
50.594.53 29.5/14 mm 501 - 600 mm 132 9.3 W 79.10
50.594.54 29.5/14 mm 601 - 700 mm 154 10.85 W 87.20
50.594.55 29.5/14 mm 701 - 800 mm 176 12.4 W 95.20
50.594.56 29.5/14 mm 801 - 900 mm 198 13.95 W 103.20
50.594.57 29.5/14 mm 901 - 1'000 mm 218 15.5 W 111.20
50.594.58 29.5/14 mm 1'001 - 1'100 mm 240 17.05 W 119.30
50.594.59 29.5/14 mm 1'101 - 1'200 mm 262 18.6 W 127.20
50.594.60 29.5/14 mm 1'201 - 1'500 mm 340 23.25 W 152.00
50.594.61 29.5/14 mm 1'501 - 2'000 mm 460 31 W 192.00
50.594.62 29.5/14 mm 2'001 - 2'500 mm 566 38.75 W 232.00

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

si00
Linien
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 W dimmerabile esterno a misura LED 24 V  
Lampade LED esterne Bali E-motion Light 24 V, su misura confezionata 
con finali, cavo di alimentazione sinistro
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), sottile lampada LED esterna con coperchio diffusore, illuminazione 
uniforme senza punti luminosi visibile, in profilo d'alluminio d'applicare finitura 
effetto inox, con clip di fissaggio per montaggio invisibile

finitura: effetto inox
lunghezza totale: lunghezza profilo alluminio +4 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
LED: 24 LED/m
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

 

50.594.30-43

50.594.30-43

50.594.30-43
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. L/P lunghezza potenza pezzo
50.594.30 14/15 mm 200 - 300 mm 4.65 W 59.90
50.594.31 14/15 mm 301 - 400 mm 6.2 W 59.50
50.594.32 14/15 mm 401 - 500 mm 7.75 W 66.30
50.594.33 14/15 mm 501 - 600 mm 9.3 W 73.10
50.594.34 14/15 mm 601 - 700 mm 10.85 W 79.80
50.594.35 14/15 mm 701 - 800 mm 12.4 W 86.60
50.594.36 14/15 mm 801 - 900 mm 13.95 W 93.30
50.594.37 14/15 mm 901 - 1'000 mm 15.5 W 100.10
50.594.38 14/15 mm 1'001 - 1'100 mm 17.05 W 106.90
50.594.39 14/15 mm 1'101 - 1'200 mm 18.6 W 113.70
50.594.40 14/15 mm 1'201 - 1'500 mm 23.25 W 168.00
50.594.41 14/15 mm 1'501 - 2'000 mm 31 W 191.00
50.594.42 14/15 mm 2'001 - 2'500 mm 38.75 W 230.00
50.594.43 14/15 mm 2'501 - 3'000 mm 46.5 W 231.00

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

50.594.30-43

50.594.30-43
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 dimmerabile esterno a misura LED 24 V  
Lampade LED esterne Derby II E-motion Light 24 V, su misura 
confezionata con finali, cavo di alimentazione sinistro
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), sottile lampada LED esterna con coperchio diffusore, illuminazione 
uniforme senza punti luminosi visibile, profilo d'alluminio effetto inox d'applicare, con 
clip di fissaggio, cavo di alimentazione sinistro

Dati di ordinazione necessari: lunghezza profilo d'alluminio senza finali

finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

50.595.00-12

50.595.00-12

50.595.00-12

50.595.00-12

50.595.00-12

si00
Linien
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06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza LED potenza pezzo
50.595.00 200 - 300 mm 69 4.65 W 55.50
50.595.01 301 - 400 mm 92 6.2 W 62.30
50.595.02 401 - 500 mm 115 7.75 W 69.00
50.595.03 501 - 600 mm 138 9.3 W 75.80
50.595.04 601 - 700 mm 161 10.85 W 82.60
50.595.05 701 - 800 mm 184 12.4 W 89.30
50.595.06 801 - 900 mm 210 13.95 W 96.10
50.595.07 901 - 1'000 mm 230 15.5 W 102.90
50.595.08 1'001 - 1'100 mm 253 17.05 W 109.70
50.595.09 1'101 - 1'200 mm 282 18.6 W 116.40
50.595.10 1'201 - 1'500 mm 352 23.25 W 156.00
50.595.11 1'501 - 2'000 mm 470 31 W 194.00
50.595.12 2'001 - 2'500 mm 588 38.78 W 186.00

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

si00
Linien



100

1
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06-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-0206-01-02

LED-Vario 4.6-38.7 dimmerabile esterno a misura LED 24 V  
Lampade LED esterne Manila Plus I E-motion Light, su misura 
confezionata con finali, cavo di alimentazione sinistro
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), sottile lampada LED esterna con coperchio diffusore, illuminazione 
uniforme senza punti luminosi visibile, profilo d'alluminio effetto inox d'applicare, con 
clip di fissaggio, cavo di alimentazione sinistro

finitura: effetto inox
lunghezza totale: lunghezza profilo alluminio +12 mm
L/A: 38/18 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: D E O

50.594.70-82

50.594.70-82

si00
Linien



101

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-0206-01-02

Lampade incassate e esterne
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02 06-01-0206-01-02

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza LED potenza pezzo
50.594.70 200 - 300 mm 69 4.65 W 57.80
50.594.71 301 - 400 mm 92 6.2 W 65.80
50.594.72 401 - 500 mm 115 7.75 W 73.80
50.594.73 501 - 600 mm 138 9.3 W 81.80
50.594.74 601 - 700 mm 161 10.85 W 89.90
50.594.75 701 - 800 mm 184 12.4 W 97.80
50.594.76 801 - 900 mm 210 13.95 W 105.90
50.594.77 901 - 1'000 mm 230 15.5 W 113.90
50.594.78 1'001 - 1'100 mm 253 17.05 W 121.90
50.594.79 1'101 - 1'200 mm 282 17.83 W 129.90
50.594.80 1'201 - 1'500 mm 352 23.25 W 154.00
50.594.81 1'501 - 2'000 mm 470 31 W 195.00
50.594.82 2'001 - 2'500 mm 588 38.75 W 235.00

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

50.594.70-82

50.594.70-82

si00
Linien
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Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED-Vario 7.7-38.7 W dimmerabile incassato esterno LED 24 V  
Nastri LED Mini Chip E-motion Light 2x120 24 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), potente, listello a LED su profilo di supporto in alluminio ad alta desità, 
illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, d'infilare nel profilo d'alluminio 
BALI, MANILA, PERTH, DERRBY e nell'asta appendiabiti FREE, accorciabile 
individualmente ogni 50 mm, i cavi di alimentazione alle due estremità permettono di 
utilizzare direttamente le interfacce, lunghezza originale

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
larghezza montaggio: 10 mm
altezza di montaggio: 3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 91 lm/W
numero LED: 2x120/m
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: si
cavo con spina: 2x2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / scaffali / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce d'atmosfera / luce 

generale
Identificativo: C O

Articolo n. lunghezza temperatura di colore LED potenza pezzo
50.595.60 500 mm 3'000 - 6'500 K 120 7.75 W 62.10
50.595.61 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 240 15.5 W 88.70
50.595.62 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 480 31 W 153.00
50.595.63 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 38.7 W 172.00
50.595.69 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 600 60 W 178.00

 c 50.595.69 in rotolo senza profilo di supporto

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

 

50.595.60-69

50.595.60-69

50.595.60-69

50.595.60-69

50.595.69

si00
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-Vario 0.8-4.9 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Lampade LED incassate/esterne Strip Flex E-motion Light 2x36 12 V
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della 
lampada nei colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego 
del miniswitch fornito in dotazione), cornice luminosa LED flessibile e autoadesiva per 
effetti particolari, ideale per fondi irregolari, facile da montare grazie ai nastri adesivi 
sul retro, accorciabile individualmente ogni 165-170 mm (osservare la tacca di 
riferimento), le singole cornici Strip possono essere collegate insieme sino a una 
lunghezza massima di 10 metri

larghezza montaggio: 8 mm
altezza di montaggio: 3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 44 °
resa di luce: 34 lm/W
colore riproduzione RA: 86
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x36/m
accorciato: si
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / piano / Zoccoli / vetrine 

/ ripiani
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
raggio di curvatura: 25 mm
Identificativo: C D E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'700 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza LED potenza pezzo
50.592.87 330 mm 24 1.2 W 16.10
50.592.88 2'000 mm 144 6.8 W 107.60

 e  Accessori necessari/Accessori: Cavo di alimentazione verso il trasformatore Strip Flex LED 12 V 
vedere 50.550.10, pagina 104 
Accessori opzionali: Cavi di collegamento Strip Flex LED 12 V vedere 50.550.05-07, pagina 104 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

 

50.592.87-88

50.592.87-88

50.592.87-88



104

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED-Vario LED 12 V  
Cavo di alimentazione verso il trasformatore Strip Flex LED 12 V
per collegare le singole cornici luminose con il trasformatore, connettore LED

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento pezzo
50.550.10 2'000 mm trafo-strip 6.45

     

50.550.10

LED-Vario LED 12 V  
Cavi di collegamento Strip Flex LED 12 V
per il collegamento di due cornici luminose poste a lunga distanza una dall'altra o per 
soluzioni ad angolo

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento pezzo
50.550.05 40 mm strip-strip 4.49
50.550.07 500 mm strip-strip 7.20

     

50.550.05-07
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Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-Vario 24W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 2x60 12 V MultiWhite
La tecnologia MultiWhite garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo, flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione 
bilaterale (una sezione due lampade), ingombro in altezza ridotto, accorciato ogni 50 
mm, lunghezza totale max. 7000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 90 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: pavimento / Zoccoli / armadi / portabiti / soggiorno
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza potenza HALEMEIER pezzo
50.470.18 5'000 mm 24 W 55 802 33 167.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.18

  50.470.18

  50.470.18
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Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED-Vario 24W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Plus 2x60 12 V MultiWhite
La tecnologia MultiWhite garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo, flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione 
bilaterale (una sezione due lampade), ingombro in altezza ridotto, accorciato ogni 50 
mm, lunghezza totale max. 5000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 85 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 44
numero LED: 2x60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: pavimento / Zoccoli / armadi / portabiti / soggiorno / 

bagno
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza potenza HALEMEIER pezzo
50.470.26 5'000 mm 24 W 55 804 33 185.00

 c IP44 solo nella parte gettata del nastro LED

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119   

 50.470.26

  50.470.26

50.470.26  

  50.470.26
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Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-Vario 36 W incassato esterno dimmerabile LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 2x90 12 V MultiWhite
La tecnologia MultiWhite garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo, flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione 
bilaterale (una sezione due lampade), ingombro in altezza ridotto, accorciato ogni 
33.3 mm, lunghezza totale max. 5000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 90 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x90/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / soggiorno
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza potenza HALEMEIER pezzo
50.470.38 5'000 mm 36 W 55 806 33 201.00

 e  Accessori necessari: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore flessible Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.87, pagina 120 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.38

  50.470.38

  50.470.38
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Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED-Vario 28.8 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 2x120 12 V MultiWhite
La tecnologia MultiWhite garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo, flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione 
bilaterale (una sezione due lampade), ingombro in altezza ridotto, accorciato ogni 25 
mm, lunghezza totale max. 3000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 85 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x120/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soggiorno / cucina / Specchi / armadi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo), temperatura di colore: 2'750 - 
6'500 K

Articolo n. lunghezza potenza HALEMEIER pezzo
50.470.44 3'000 mm 28.8 W 55 808 34 199.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.44

  50.470.44

  50.470.44



109

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 9,6-48 W dimmerabile incassato esterno LED 24 V  
Lampade LED incassate/esterne Mini Chip 120 24 V
potente, listello a LED su profilo di supporto in alluminio ad alta desità, illuminazione 
uniforme senza punti luminosi visibile, d'infilare nel profilo d'alluminio BALI, MANILA, 
PERTH, DERRBY e nell'asta appendiabiti FREE, accorciabile individualmente ogni 25 
mm, i cavi di alimentazione alle due estremità permettono di utilizzare direttamente 
le interfacce

larghezza montaggio: 10 mm
altezza di montaggio: 3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 160 °
resa di luce: 116 lm/W
colore riproduzione RA: 88
grado di protezione: IP 20
numero LED: 240/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce d'atmosfera / luce 

generale
Identificativo: C O

colore luce: bianco freddo, temperatura di colore: 6'500 K

Articolo n. lunghezza LED potenza pezzo
50.906.10 500 mm 120 9.6 W 65.00
50.906.11 1'000 mm 240 19.2 W 103.70
50.906.12 2'000 mm 480 38.4 W 188.00
50.906.13 2'500 mm 600 48 W 230.00

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'100 K

Articolo n. lunghezza LED potenza pezzo
50.906.15 500 mm 120 9.6 W 68.80
50.906.16 1'000 mm 240 19.2 W 105.30
50.906.17 2'000 mm 480 38.4 W 192.00
50.906.18 2'500 mm 600 48 W 228.00

 c Cornice LED molto potente dell'ultima generazione, consente un uso estremamente flessibile in 
combinazione con i vari profili d'alluminio e fornisce una luce uniforme.

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.906.10-18

50.906.10-18

50.906.10-18

50.906.10-18

50.906.10-18



110

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED 13.9-33 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED SYDNEY 60 12 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 50 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati 
consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, ideale come illuminazione di sottofondo

larghezza montaggio: 8 mm
altezza di montaggio: 4 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
resa di luce: 86 lm/W
colore riproduzione RA: 86
angolo di irradiazione: 120 °
numero LED: 60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / bagno / 

Specchi / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E

colore luce: bianco caldo

Articolo n. lunghezza temperatura di colore LED potenza rotolo
50.550.54 2'900 mm 2'700 K 174 13.92 W 97.50
50.550.55 7'000 mm 2'700 K 420 33.6 W 213.00
50.550.52 2'900 mm 3'200 K 174 13.92 W 97.50
50.550.53 7'000 mm 3'200 K 420 33.6 W 213.00

colore luce: bianco freddo

Articolo n. lunghezza temperatura di colore LED potenza rotolo
50.550.90 2'900 mm 6'000 K 174 13.92 W 97.50
50.550.91 7'000 mm 6'000 K 420 33.6 W 213.00

 b La cornice luminosa può essere utilizzata solo in combinazione con profili d'alluminio. Carico 
massimo del cavo di alimentazione: 3 ampere = 36 Watt!

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.550.52-91

50.550.52-91

50.550.52-91
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 2.9-12 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 30 12 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 100 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati 
consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale max. 7000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 90 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 30/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimento / Zoccoli / armadi / portabiti / soggiorno
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

lunghezza: 1'200 mm, potenza: 2.9 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.01 extra bianco caldo 2'750 K 55 800 42 16.40
50.470.02 bianco caldo 3'000 K 55 800 12 16.40
50.470.03 bianco neutrale 4'000 K 55 800 02 16.40
50.470.04 bianco freddo 6'000 K 55 800 22 16.40

lunghezza: 5'000 mm, potenza: 12 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.05 extra bianco caldo 2'750 K 55 800 43 53.10
50.470.06 bianco caldo 3'000 K 55 800 13 53.10
50.470.07 bianco neutrale 4'000 K 55 800 03 53.10
50.470.08 bianco freddo 6'000 K 55 800 23 53.10

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.01-08

 50.470.01-08  

  50.470.01-08
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED 5.8-24 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 60 12 V
flessibile, autoadesiva, cavo di alimentazione bilaterale (una sezione due lampade), 
ingombro in altezza ridotto, accorciato ogni 50 mm, lunghezza totale max. 7000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 90 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: pavimento / Zoccoli / armadi / portabiti / soggiorno
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

lunghezza: 1'200 mm, potenza: 5.8 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.10 extra bianco caldo 2'750 K 55 801 42 25.70
50.470.11 bianco caldo 3'000 K 55 801 12 25.70
50.470.12 bianco neutrale 4'000 K 55 801 02 25.70
50.470.13 bianco freddo 6'000 K 55 801 22 25.70

lunghezza: 5'000 mm, potenza: 24 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.14 extra bianco caldo 2'750 K 55 801 43 85.70
50.470.15 bianco caldo 3'000 K 55 801 13 85.70
50.470.16 bianco neutrale 4'000 K 55 801 03 85.70
50.470.17 bianco freddo 6'000 K 55 801 23 85.70

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.10-17

  50.470.10-17

  50.470.10-17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 5.8-24 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Plus 60 12 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 50 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati 
consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale max. 5000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 3 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 85 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 44
numero LED: 60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: pavimento / Zoccoli / armadi / portabiti / soggiorno / 

bagno
effetto della luce: luce d'atmosfera

lunghezza: 1'200 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza HALEMEIER pezzo
50.470.20 bianco caldo 3'000 K 5.8 W 55 803 12 37.20
50.470.21 bianco neutrale 4'000 K 5.8 W 55 803 02 37.20
50.470.22 bianco freddo 6'000 K 5.8 W 55 803 22 37.20

lunghezza: 5'000 mm

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza HALEMEIER pezzo
50.470.23 bianco caldo 3'000 K 24 W 55 803 13 126.80
50.470.24 bianco neutrale 4'000 K 24 W 55 803 03 126.80
50.470.25 bianco freddo 6'300 K 24 W 55 803 23 126.80

 c IP44 solo nella parte gettata del nastro LED

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.20-25

  50.470.20-25

  50.470.20-25

  50.470.20-25

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   50.470.27   extra bianco caldo

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo   50.470.28   extra bianco caldo
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED 8.6-36 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 90 12 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 33.3 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati 
consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale max. 5000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 90 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 90/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / soggiorno
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura

lunghezza: 1'200 mm, potenza: 8.6 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.30 extra bianco caldo 2'750 K 55 805 42 28.20
50.470.31 bianco caldo 3'000 K 55 805 12 28.20
50.470.32 bianco neutrale 4'000 K 55 805 02 28.20
50.470.33 bianco freddo 6'000 K 55 805 22 28.20

lunghezza: 5'000 mm, potenza: 36 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.34 extra bianco caldo 2'750 K 55 805 43 96.40
50.470.35 bianco caldo 3'000 K 55 805 13 102.40
50.470.36 bianco neutrale 4'000 K 55 805 03 96.40
50.470.37 bianco freddo 6'000 K 55 805 23 96.40

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore flessible Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.87, pagina 120   

 50.470.30-37

  50.470.30-37

 50.470.30-37  
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 28.8 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa Inside 120 12 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 25 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati 
consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale max. 3000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 85 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 120/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / soggiorno / armadi / Specchi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

lunghezza: 3'000 mm, potenza: 28.8 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.40 extra bianco caldo 2'750 K 55 807 44 85.50
50.470.41 bianco caldo 3'000 K 55 807 14 90.80
50.470.42 bianco neutrale 4'000 K 55 807 04 90.80
50.470.43 bianco freddo 6'000 K 55 807 24 90.80

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.40-43

  50.470.40-43

  50.470.40-43
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Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED 11.52-48 W dimmerabile incassato esterno MP 24 V  
Nastri LED Versa Inside 120 24 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 25 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati con 
lunghezza 5000 mm consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale 
max. 5000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 85 lm/W
colore riproduzione RA: 90
grado di protezione: IP 20
numero LED: 120/m
accorciato: si
cavo con spina: 1800 mm / 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soggiorno / cucina / Specchi / armadi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

lunghezza: 1'200 mm, potenza: 11.52 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.50 extra bianco caldo 2'750 K 55 809 42 50.60
50.470.51 bianco caldo 3'000 K 55 809 12 50.60
50.470.52 bianco neutrale 4'000 K 55 809 02 50.60
50.470.53 bianco freddo 6'000 K 55 809 22 50.60

lunghezza: 5'000 mm, potenza: 48 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.54 extra bianco caldo 2'750 K 55 809 43 163.00
50.470.55 bianco caldo 3'000 K 55 809 13 163.00
50.470.56 bianco neutrale 4'000 K 55 809 03 163.00
50.470.57 bianco freddo 6'000 K 55 809 23 163.00

 e  Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.50-57

  50.470.50-57

  50.470.50-57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 14.4-72 W dimmerabile incassato esterno MP 24 V   
Nastri LED Versa Inside 120 HP 24 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 50 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati con 
lunghezza 5000 mm consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale 
max. 5000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 85 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
numero LED: 120/m
accorciato: si
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / soggiorno / Specchi / armadi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura

lunghezza: 1'200 mm, potenza: 14.4 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.60 extra bianco caldo 2'750 K 55 810 42 71.30
50.470.61 bianco caldo 3'000 K 55 810 12 71.30
50.470.62 bianco neutrale 4'000 K 55 810 02 71.30
50.470.63 bianco freddo 6'000 K 55 810 22 71.30

lunghezza: 5'000 mm, potenza: 72 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.64 extra bianco caldo 2'750 K 55 810 43 256.00
50.470.65 bianco caldo 3'000 K 55 810 13 256.00
50.470.66 bianco neutrale 4'000 K 55 810 03 256.00
50.470.67 bianco freddo 6'000 K 55 810 23 256.00

 e  Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

 50.470.60-67

  50.470.60-67

  50.470.60-67
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Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED 29 W dimmerabile incassato esterno LED 12 V  
Nastri LED Versa UP&Down 2x60 12 V
nastro LED flessibile e autoadesivo con LED luminosi, accorciabile ogni 50 mm nei 
punti di contatto, l'equipaggiamento con cavi di alimentazione su entrambi i lati 
consentono l'utilizzo diretto dei due segmenti, lunghezza totale max. 3000 mm

larghezza montaggio: 7.5 mm
altezza di montaggio: 0.5 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 94 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
numero LED: 2x60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: pavimento / Zoccoli / armadi / portabiti / soggiorno
effetto della luce: luce d'atmosfera

lunghezza: 3'000 mm, potenza: 29 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.75 extra bianco caldo 2'750 K 55 812 43 147.60
50.470.76 bianco caldo 3'000 K 55 812 13 147.60
50.470.77 bianco neutrale 4'000 K 55 812 03 147.60
50.470.78 bianco freddo 6'000 K 55 812 23 147.60

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Accessori opzionali: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V vedere , pagina 119 
Accessori opzionali: Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V  
vedere 50.470.81, pagina 119 
Accessori opzionali: Connettore rigida VersaInside max. 3A, vedere 50.470.85, pagina 119   

  50.470.75-78  

  50.470.75-78
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED MP 24 V LED 12 V  
Alimentatore 1700 mm per sezione Versa 7.5 mm 12/24 V
 
apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione / esterne
cavo con spina: 1800 mm

Articolo n. tensione d'esercizio sist. di connessione / 
foro ø

potenza HALEMEIER pezzo

50.470.80 24 V MP 8 mm 72 W 36 330 01 10.05
50.470.81 12 V LED 8 mm 36 W 36 330 02 4.08

     

 50.470.80-81

LED LED-Vario LED 12 V MP 24 V  
Connettore 90° Versa 7.5 mm 12/24 V
congiunzione ad angolo di 90°, per ciascuna congiunzione sono necessari 2 filetti per 
viti Euro supplementari

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione / esterne
tensione d'esercizio: 12 / 24 V

Articolo n. potenza confezione HALEMEIER prezzo
50.470.86 36 / 72 W 1 36 335 01 2.22
50.470.83 36 / 72 W 10 36 328 01 9.25

 e  Accessori necessari: Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V vedere 50.470.85, pagina 119   

50.470.83-86 

LED LED-Vario LED 12 V MP 24 V  
Connettore diretto Versa 7.5 mm 12/24 V
 
apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione / esterne
tensione d'esercizio: 12 / 24 V

Articolo n. L/L/A potenza confezione HALEMEIER prezzo
50.470.85 21/13/4.5 mm 36 / 72 W 1 36 334 01 2.58
50.470.82 21/13/4.5 mm 36 / 72 W 10 36 327 01 12.10

     

50.470.82-85 
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED LED 12 V MP 24 V  
Connettore flessible Versa 7.5 mm 12/24 V
lunghezza 100 mm

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione / esterne
tensione d'esercizio: 12 / 24 V

Articolo n. lunghezza potenza confezione HALEMEIER prezzo
50.470.84 100 mm 36 / 72 V 10 36 329 01 24.15
50.470.87 100 mm 36 / 72 V 1 36 336 01 3.90

     

 50.470.84-87
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-RGB 72 W dimmerabile incassato esterno RGB 24 V  
Nastri LED Versa Inside MultiColor RGB 24 V
cornice luminosa con sistema cambiacolore regolabile (rosso-verde-blu), controllo del 
colore della luce tramite radiocomando S-Mitter / MultiColor, amplificazione del 
segnale opzionale tramite ripetitore per controllare ulteriori lampade, cavo di 
alimentazione bilaterale (una sezione due lampade), flessibile, autoadesiva, 
accorciabile a piacere, distanza LED 16,6 mm, larghezza 10 mm, cavo di 
alimentazione bilaterale, accorciato ogni 100 mm

larghezza montaggio: 10 mm
altezza di montaggio: 4 mm
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
grado di protezione: IP 20
numero LED: 60/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
campi d'impiego: armadi / Zoccoli / scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

colore luce: sistema cambiacolori (rosso-verde-blu)

Articolo n. lunghezza potenza HALEMEIER pezzo
50.453.20 5'000 mm 72 W 55 659 01 208.00

 e  Accessori necessari/Accessori: Ricevitore S-Mitter MultiColor 24 V vedere 50.473.55, pagina 270 
Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Sistemi di radiocomando RGB MP 24 V vedere pagina 269 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280   

 

50.453.20

50.453.20

50.453.20

LED-RGB RGB 24 V  
RGB alimentore 1700 mm MP 24 V
 
tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm

Articolo n. lunghezza larghezza HALEMEIER pezzo
50.453.24 1'700 mm 10 mm 36 313 04 8.10

     

50.453.24
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED-RGB  
RGB connettore diretto 90° RBG 24 V
 
tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC

Articolo n. lunghezza HALEMEIER pezzo
50.453.22 20.5 mm 36 311 04 4.50

     

50.453.22

LED-RGB  
RGB connettore flessible 100 mm RBG 24 V
 
tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC

Articolo n. lunghezza HALEMEIER pezzo
50.453.23 100 mm 36 312 04 2.94

     50.453.23

LED-RGB RGB 24 V  
Cavo di prolunga per LED MultiColor 24 V
a 4 poli con connettore LED-RG

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.25 1'800 mm 1 x 36 770 21 10.00

     

50.453.25

50.453.25
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED-RGB RGB 24 V  
LED MultiColor distributore a 3 vie 24 V
a 4 poli con connettore LED-RGB

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.26 180 mm 3 x 36 800 21 35.90

     

50.453.26

LED-RGB RGB 24 V  
LED MultiColor distributore a 6 vie 24 V
a 4 poli con connettore LED-RG

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.27 2'000 mm 6 x 36 122 11 16.40

     

50.453.27
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-0306-01-03

LED 24W dimmerabile esterno LED 12 V  
Lampade LED esterne Side view 60 12 V
cornice LED con tubo flessibile in silicone flessibile e autoadesiva per effetti speciali, 
diffusione laterale della luce, ideale per basi curvate (superfici lisce), facile da 
montare grazie ai nastri adesivi sul retro accorciabile individualmente ogni 50 mm

cavo di alimentazione bilaterale (una sezione - due lampade)

larghezza montaggio: 10 mm
altezza di montaggio: 4 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 60 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 44
numero LED: 3 je 50 mm
accorciato: si
cavo con spina: 2x2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / piano / Zoccoli / vetrine 

/ ripiani
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce d'atmosfera / luce di 

orientamento
Identificativo: C D E O

Articolo n. lunghezza colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.907.05 5'000 mm bianco caldo 3'000 K 24 W 219.00
50.907.06 5'000 mm bianco neutrale 4'000 K 24 W 219.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06

50.907.05-06
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0306-01-03

Cornici luminose a LED
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03 06-01-0306-01-03

LED 17.5-35 W dimmerabile incassato MP 24 V  
Nastri LED Versa Super Plus 24 V
illuminazione uniforme, beschichtete Oberfläche schützt die LED, cavo di 
alimentazione bilaterale (una sezione due lampade), neue Biegerichtung, accorciato 
ogni 38 mm, lunghezza totale max. 5000 mm

larghezza montaggio: 8.3 mm
altezza di montaggio: 10 mm
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 53 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 65
numero LED: 120/m
accorciato: si
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: bagno / soggiorno / vetrine / ripiani
effetto della luce: luce d'atmosfera
Identificativo: C E O

lunghezza: 5'000 mm, potenza: 35 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.90 extra bianco caldo 2'750 K 55 815 40 340.00
50.470.91 bianco caldo 3'000 K 55 815 10 340.00
50.470.92 bianco neutrale 4'000 K 55 815 01 340.00
50.470.93 bianco freddo 6'500 K 55 815 20 340.00

lunghezza: 2'500 mm, potenza: 17.5 W

Articolo n. colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.470.94 extra bianco caldo 2'750 K 55 815 41 177.00
50.470.95 bianco caldo 3'000 K 55 815 11 177.00
50.470.96 bianco neutrale 4'000 K 55 815 02 177.00
50.470.97 bianco freddo 6'500 K 55 815 21 177.00

 e  Trasformatori per LED MP 24 V e accessori vedere pagina 207 
Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Attrezzi di montaggio: Fresa per incastri t 210 diam. 8 mm a 2 vedere 23.204.15, pagina 362   

 50.470.90-97

  50.470.90-97

  50.470.90-97

  50.470.90-97



125.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

esterno dimmerabile incassato LED LED 12 V A - A++  
Nastri LED L&S Tudo Side View 12 V
LED che si irradiano lateralmente, per applicazioni decorative, senza alimentazione, 
accorciato ogni 50 mm, lughezza del nastro massima ammissible: 5000 mm

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione / esterne
finitura: bianco
larghezza montaggio: 8 mm
altezza di montaggio: 2 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 103 lm/W
colore riproduzione RA: 91
potenza: 4.8 W
grado di protezione: IP 20
numero LED: 90
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A / A++ / A+
campi d'impiego: armadi / soggiorno / cucina / portabiti / spogliatoi / 

mobili zona notte / bagno / piano / Zoccoli
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce d'atmosfera / luce 

d'atmosfera
Identificativo: C E O

Articolo n. lunghezza colore luce Kelvin potenza pezzo
50.580.01 5'000 mm bianco caldo 3'000 K 24 W 176.00
50.580.02 5'000 mm bianco neutrale 4'000 K 24 W 176.00

     

 

50.580.01-02



125.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED 7.2 W dimmerabile incassato LED 12 V A  
Nastri LED HALEMEIER Versa Super Plus 12 V
illuminazione uniforme, la superficie rivestita protegge i LED, nuova direzione di 
flessione, accorciato ogni 50 mm, lunghezza totale max. 5000 mm

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio inox
larghezza montaggio: 4 mm
altezza di montaggio: 8 mm
potenza: 6 W/m
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
angolo di irradiazione: 70
resa di luce: 20 lm/W
colore riproduzione RA: 86
grado di protezione: IP 65
numero LED: 120
cavo con spina: 2x1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: bagno / soggiorno / vetrine / ripiani
effetto della luce: luce d'atmosfera

Articolo n. lunghezza colore luce Kelvin potenza pezzo
50.470.88 1'200 mm bianco neutrale 4'000 K 7.2 W 98.20
50.470.89 5'000 mm bianco neutrale 4'000 K 30 W 369.00
50.470.98 1'200 mm bianco caldo 3'000 K 7.2 W 98.20
50.470.99 5'000 mm bianco caldo 3'000 K 30 W 369.00

     

 

50.470.88-99

50.470.88-99

50.470.88-99

50.470.88-99

50.470.88-99



125.3 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED dimmerabile 7.2 W incassato esterno LED 24 V A - A++  
Nastri LED L&S Tudo 7,2 W/m 24 V
con 240 LED/m per un'illuminazione omogenea per impiego universale, accorciato 
ogni 50 mm, lughezza del nastro massima ammissible: 10'000 mm

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione / esterne
finitura: bianco
profondità di montaggio: 8 mm
altezza di montaggio: 1.2 mm
tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 90 lm/W
colore riproduzione RA: 91
grado di protezione: IP 20
numero LED: 240
cavo con spina: 1800 mm
potenza: 7.2 W/m
efficienza energetica: A / A++ / A+
campi d'impiego: armadi / soggiorno / cucina / portabiti / spogliatoi / 

mobili zona notte / bagno / piano / Zoccoli
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce generale

Articolo n. lunghezza colore luce Kelvin potenza pezzo
50.580.76 5'000 mm extra bianco caldo 2'700 K 36 W 251.00
50.580.77 5'000 mm bianco caldo 3'000 K 36 W 251.00
50.580.78 5'000 mm bianco neutrale 4'000 K 36 W 251.00
50.580.79 5'000 mm bianco freddo 6'200 K 36 W 251.00

     

50.580.76-79

50.580.76-79



125.4Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare
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LED-Leuchtbänder und Platinen

Cornici LED
E-Motion LED RGB RGB speciale

Pa
g.

10
2

10
3

10
5

10
6

10
7

10
8

10
9

11
0

11
1

11
2

11
3

11
4

11
5

11
6

11
7

11
8

12
1

12
4

12
5

Montaggio Fascio luminoso

Pr
of

ilo
 es

te
rn

o

Pr
of

ilo
 in

ca
ss

at
o

Di
re

tto

In
di

re
tto

Mi
ni 

Ch
ip 

Em
ot

ion
 2

x1
20

St
rip

 Fl
ex

 Em
ot

ion
 Li

gh
t 2

x3
6

Ve
rsa

 In
sid

e 2
x6

0
Ve

rsa
 Pl

us
 2

x6
0

Ve
rsa

 In
sid

e 2
x9

0
Ve

rsa
 In

sid
e 2

x1
20

Mi
ni 

Ch
ip 

12
0

Sy
dn

ey
 6

0
Ve

rsa
 In

sid
e 3

0
Ve

rsa
 In

sid
e 6

0
Ve

rsa
 Pl

us
 6

0
Ve

rsa
 In

sid
e 9

0
Ve

rsa
 In

sid
e 1

20
Ve

rsa
 In

sid
e 1

20
Vw

er 
Ins

ide
 12

0 
HP

Ve
rsa

 up
&d

ow
n 2

 x 
60

Ve
rsa

 In
sid

e M
ult

iCo
lor

 6
0

Sid
e V

iew
 6

0
Ve

rsa
 S

ide
vie

w 
60

Ve
rsa

 S
up

er 
Plu

s 1
20

Profilo all. / Tipo OP
O-

Nr
.

50
.5

95
.6

0
50

.5
92

.8
7

50
.47

0.1
8

50
.47

0.
26

50
.47

0.
38

50
.47

0.
44

50
.9

06
.10

50
.5

50
.5

4
50

.47
0.

01
50

.47
0.1

0
50

.47
0.

20
50

.47
0.

30
50

.47
0.

40
50

.47
0.

50
50

.47
0.

60
50

.47
0.

75

50
.5

43
.2

0

50
.47

0.
05

50
.47

0.
70

50
.47

0.
90

Bianco freddo • • • • • • • • • • • •

Bianco neutro • • • • • • • • • • •

Bianco caldo • • • • • • • • • • • • •

Bianco extracaldo • • • • • • • • •

Colore RGB regolabile • • • • • • •

Tipo connettore / tensione d’esercizio LE
D 

24
 V

LE
D 

24
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

24
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

MP
 2

4 
V

MP
 2

4 
V

LE
D 

12
 V

MP
 2

4 
V

LE
D 

12
 V

LE
D 

12
 V

MP
 2

4 
V

Illuminamento in Lux a una distanza di 500 mm 12
90

13
1

26
0

22
0

37
5

51
0

15
61

49
8

17
0

26
0

22
0

37
5

51
0

51
0

82
5

31
0

 – 13
1

31
0

15
5

Profili montaggio esterno e incassato OPO- Nr. Pag.

Bali 50.907.40 127 • • • • • • • • • • • • • • • •
Vienna 50.550.60 128 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Paris 50.922.40 129 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Rom 50.922.30 130 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Berlin 50.922.00 131 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line A 50.453.50 132 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line D klar 50.453.80 133 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line D opal 50.453.82 133 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line I klar 50.471.47 134 • • • • • • • • • • • •
Channel Line I opal 50.471.45 134 • • • • • • • • • • • •
Channel Line J opal 50.471.50 135 • • • • • • • • • • • •
Free 50.907.70 136 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G1 klar 50.471.32 137 • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G1 opal 50.471.30 137 • • • • • • • • • • • • •
Athen 50.922.60 138 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line H 50.471.40 139 • • • • • • • • • • • • • •
Derby II 50.907.65 140 • • • • • • • • • • •
Perth / Derby 50.907.60 141 • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Profili montaggio incassato

Manila IV 50.507.95 142 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
London 50.922.20 143 • • • • • • • • • • • • • • • •
Prag 50.922.10 144 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Moskau 50.922.80 145 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line B 50.453.60 146 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line C opal 50.453.72 147 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line C klar 50.453.70 147 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G2 klar 50.471.36 148 • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line G2 opal 50.471.34 148 • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line F 50.453.96 149 • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Channel Line K 50.471.55 149 • • • • • • • • • • • • •
Venice 50.907.50 150 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Panoramica dell’assortimento di 
strisce LED in combinazione con 
profili d'alluminio
Questa tabella vi aiuta nella scelta  
del profilo d'alluminio corretto in 
combinazione con le varie strisce LED

1
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno BALI 14/15 mm senza diaframmi
ideali per l'illuminazione interna di armadi o sotto a pensili, con clip di fissaggio

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
L/A profilo: 14/15 mm
accorciato: si

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
50.907.40 anodizzato naturale 1'200 mm 11.65
50.907.41 anodizzato naturale 2'000 mm 17.25
50.907.39 anodizzato naturale 2'500 mm 21.25
50.907.80 effetto inox 1'200 mm 15.20
50.907.81 effetto inox 2'000 mm 24.05
50.907.82 effetto inox 2'500 mm 27.30

 e  Accessori necessari: Diaframmi vedere 50.907.90-92, pagina 127 
Accessori opzionali: Terminali per profili BALI vedere 50.907.42-83, pagina 128

50.907.40-82

50.907.40-82

50.907.39-82

 Diaframmi
da innestare nella guida del profilo BALI, VENICE, PERTH, DERBY e asta portabiti 
illuminata FREE, bordo luminoso uniforme

situazione di montaggio: installazione / esterne
materiale: plastica
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.907.90 1'200 mm 8.25
50.907.91 2'000 mm 12.30
50.907.92 2'500 mm 14.80

50.907.90-92

Nuovo 50.907.38   nero            2'500 mm 

si00
Durchstreichen

si00
Durchstreichen

si00
Durchstreichen

si00
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Terminali per profili BALI
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
L/A profilo: 14/15 mm

Articolo n. colore spessore coppia
50.907.42 anodizzato incolore 2 mm 3.68
50.907.83 effetto inox 2 mm 3.68

 a Se vengono utilizzati i finali in dotazione, la mascherina deve essere accorciata di 44 mm (2 x 
22 mm) a cura del cliente.

    

50.907.42-83

50.907.42-83

 Profilo per montaggio esterno VIENNA 30/16 mm con diaframmi
con copertura in plastica satinata da montare a scatto, utilizzabile in combinazione con 
le cornici luminose Strip LED/RGB sotto forma di illuminazione nascosta dei giunti, 
bordo luminoso uniforme

situazione di montaggio: esterne / installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 30/16 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P pezzo
50.550.60 1'200 mm 16/30 mm 29.40
50.550.61 2'000 mm 16/30 mm 48.00

     

 

50.550.60-61

50.550.60-61

50.550.60-61

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profilo per montaggio esterno PARIGI 17.5/7 mm con diaframmi
senza gancio di bloccaggio per il facile montaggio a scatto 
utilizzabile per: illuminazione diretta in mobili da cucina/soggiorno/letto

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 17.5/7 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.922.40 2'000 mm 45.90

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore.

 e Accessori opzionali: Finali per profilo PARIGI vedere 50.922.45, pagina 129 
Accessori opzionali: Gancio di montaggio PARIGI vedere 50.922.47, pagina 129   

 

50.922.40

50.922.40

 Finali per profilo PARIGI
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 17.5/7 mm

Articolo n. spessore pezzo
50.922.45 1.5 mm 2.72

     

50.922.45

 Gancio di montaggio PARIGI
fissaggio a vite per il rapido e sicuro montaggio del profilo per montaggio esterno

situazione di montaggio: esterne
materiale: acciaio
L/A profilo: 17.5/7 mm

Articolo n. L/L/A spessore s pezzo
50.922.47 16/18.5/9 mm 0.3 mm 5 mm 2.72

     

50.922.47

50.922.47

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profilo per montaggio esterno ROMA 22.6/15.6 mm con diaframmi
con o senza gancio di bloccaggio per il facile montaggio a scatto 
utilizzabile per: illuminazione diretta in mobili da cucina/soggiorno/letto

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 22.6/15.6 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.922.30 2'000 mm 66.90

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore.

 e Accessori opzionali: Finali per profilo ROMA vedere 50.922.35, pagina 130 
Accessori opzionali: Gancio di montaggio ROMA vedere 50.922.37, pagina 130   

 

50.922.30

50.922.30

 Finali per profilo ROMA
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 22.6/15.6 mm

Articolo n. spessore pezzo
50.922.35 1.5 mm 2.75

     

50.922.35

 Gancio di montaggio ROMA
fissaggio a vite per il rapido e sicuro montaggio del profilo per montaggio esterno

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 22.6/15.6 mm

Articolo n. L/L/A spessore s pezzo
50.922.37 30/26/18.5 mm 1.5 mm 3.5 mm 2.75

     

50.922.37
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno BERLINO 18/19 mm con diaframmi
utilizzabile per: illuminazione indiretta, piani di lavoro sotto-illuminati in cucina, 
bagno, specchi, ecc.

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 18/19 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.922.00 2'000 mm 45.90

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore.

 e Accessori opzionali: Finali per profili BERLINO vedere 50.922.05, pagina 131   

 

50.922.00

50.922.00

 Finali per profili BERLINO
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 18/19 mm

Articolo n. spessore pezzo
50.922.05 1.5 mm 2.76

     

50.922.05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili d'incassare ChannelLine A 26/16 mm con diaframmi
 
situazione di montaggio: installazione / esterne
materiale: alluminio / plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 25/16 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza confezione HALEMEIER prezzo
50.453.50 4'000 mm 1 38 817 02 105.80
50.471.01 2'000 mm 1 38 817 03 61.40
50.471.03 4'000 mm 5 38 817 12 425.00

     

 

50.453.50

50.453.50 50.453.50

 Terminali per profili ChannelLine A
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
finitura: diffondere
L/A profilo: 25/16 mm

Articolo n. spessore HALEMEIER kit
50.471.05 2 mm 25 567 01 4.92

     
 50.471.05

  50.471.05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno Versa ChannelLine D 20.5/10 mm con 
diaframmi
diaframmi diffondere/chiaro

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 20.5/10 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza esecuzione HALEMEIER pezzo
50.453.80 2'000 mm Trasparenti 55 662 11 41.30
50.453.81 3'000 mm Trasparenti 55 662 12 56.90
50.453.82 2'000 mm diffondere 55 662 01 38.80
50.453.83 3'000 mm diffondere 55 662 02 53.10

 e  Accessori opzionali: Sensore installazione LED ChannelLine B/C/D 12/24 V vedere, pagina 280   

 

50.453.80-83

50.453.80-83

 Terminali per profili Versa ChannelLine D
kit da 2 pezzi

materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 20.5/10 mm

Articolo n. spessore HALEMEIER kit
50.471.24 2.5 mm 25 570 01 3.48

     
50.471.24 

  50.471.24
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili esterno, incassato ChannelLine I 11/6 mm con diaframmi
diaframmi diffondere/chiaro

situazione di montaggio: esterne / installazione
materiale: alluminio / plastica
L/A profilo: 11/6 mm
accorciato: si

Articolo n. esecuzione lunghezza HALEMEIER pezzo
50.471.45 diffondere 2'000 mm 55 707 01 36.60
50.471.46 diffondere 3'000 mm 55 707 02 49.70
50.471.47 Trasparenti 2'000 mm 55 707 11 36.90
50.471.48 Trasparenti 3'000 mm 55 707 12 50.10

     
 50.471.45-48

 Terminali per profili Versa ChannelLine I
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: installazione / esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 11/6 mm

Articolo n. spessore HALEMEIER pezzo
50.471.49 5 mm 25 563 01 2.52

     

 50.471.49

  50.471.49
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno ChannelLine J 15/8 mm con diaframmi
diaframmi diffondere

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio / plastica
L/A profilo: 15/8 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza esecuzione confezione HALEMEIER pezzo
50.471.50 2'000 mm diffondere 1 55 715 11 40.50
50.471.51 3'000 mm diffondere 1 55 715 12 55.60

 e  Accessori opzionali: Terminali per profili ChannelLine J vedere 50.471.52, pagina 135   
50.471.50-51 

 Terminali per profili ChannelLine J
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 15/8 mm

Articolo n. spessore HALEMEIER kit
50.471.52 5 mm 25 571 01 3.66

     

 50.471.52

50.471.52  
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Asta portabiti FREE 15/30 mm con diaframmi
costituito da: 
2 cuscinetti finali e 1 cuscinetto centrale in plastica grigo, L/L/A 80/26/22 mm 
3 viti M6x30 per il fissaggio al soffitto (spessore legno max. 22 mm) 
1 mascherina diffondere 
1 profilo d'alluminio (che può essere accorciato individualmente alla misura 
desiderata)

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 15/30 mm
spessore profilo: 1.5 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza altezza interna pezzo
50.907.70 1'200 mm 47 mm 24.80
50.907.71 2'000 mm 47 mm 38.70

 e  Ricambi: Diaframmi vedere 50.907.90-92, pagina 127   

 

50.907.70-71

50.907.70-71

50.907.70-71

jloo
Linien



136.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Diaframmi LED L&S per profilo LED London / Paris / Prag / Manila IV / 
Venice Mini
da innestare nella guida del profilo LED London, Paris, Prag, Manila, Venice Mini

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
accorciato: si

Articolo n. Diaframmi lunghezza pezzo
50.582.08 nero opale 2'500 mm 21.35
50.582.09 nero opale 3'000 mm 23.20
50.584.18 nero opale 295 mm 2.00

     

 

50.582.08-09



136.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Diaframmi per profili LED L&S Free
Per l'inserimento a scatto nelle barre appendiabiti Profilo luminoso a LED C Senza L&S

materiale: plastica
esecuzione: diffondere
accorciato: true

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
50.590.87 gefrostet 3'000 mm 20.80

     

 

50.590.87

 Asta appendiabiti Profili LED L&S Free
Installazione sul lato del mobile o attraverso il pannello superiore

materiale: alluminio
L/A profilo: 12/35.5 mm
accorciato: true

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
50.584.32 colore alluminio 295 mm 4.00
50.590.83 colore alluminio 3'000 mm 69.00
50.584.33 nero 295 mm 4.00
50.590.85 nero 3'000 mm 92.70

     

 

50.590.83 + 87

50.590.85 + 87
50.590.83-85



136.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Diaframmi LED
 
lunghezza: 3'000 mm

Articolo n. finitura pezzo
50.461.51 bianco 43.60
50.461.52 nero 43.60

50.461.51-52

50.461.51-52

50.461.55-57

50.461.55-57

 Diaframmi LED
die Abdeckblende kann statt einer Lichtblende verwendet werden

materiale: alluminio
lunghezza: 2'500 / 3'000 mm

Articolo n. finitura pezzo
50.461.55 argento 23.80
50.461.56 bianco 33.90
50.461.57 nero 33.90



136.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

50.590.84-86

50.590.84-86

 Kit di ripiano a muroper L&S Free
kit composto da:
2x supporti finali

materiale: alluminio

Articolo n. finitura pezzo
50.590.84 colore alluminio 33.70
50.590.86 nero 33.70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno / d'incassare ChannelLine D 22/10 mm con 
diaframmi
diaframmi diffondere/chiaro

situazione di montaggio: esterne / installazione
materiale: alluminio / plastica
L/A profilo: 22/10 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza esecuzione confezione HALEMEIER pezzo
50.471.30 2'000 mm diffondere 1 55 704 01 40.00
50.471.31 3'000 mm diffondere 1 55 704 02 54.90
50.471.32 2'000 mm Trasparenti 1 55 704 11 40.30
50.471.33 3'000 mm Trasparenti 1 55 704 12 55.30

     

 50.471.30-33

  50.471.30-33

 Terminali per profili ChannelLine G1
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 22/10 mm

Articolo n. spessore HALEMEIER kit
50.471.38 20 mm 25 554 01 3.42

     
 50.471.38

50.471.38  
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profilo per montaggio esterno ATENE 26.25/15 mm con diaframmi
senza gancio di bloccaggio per il facile montaggio a scatto, esecuzione 90° 
utilizzabile per: illuminazione diretta nei mobili e nelle nicchie della cucina, dietro a 
profili a corona così come nei mobili da soggiorno/letto

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 26.25/15 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.922.60 2'000 mm 58.80

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore. 

    

 

50.922.60

50.922.60

 Finali per profilo ATENE
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 26.25/15 mm

Articolo n. spessore pezzo
50.922.65 1.5 mm 2.75

     

50.922.65

 Gancio di montaggio ATENE
fissaggio a vite per il rapido e sicuro montaggio del profilo per montaggio esterno

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 26.5/15 mm

Articolo n. larghezza altezza spessore s pezzo
50.922.67 16 mm 30 mm 1.5 mm 2.5 mm 2.72

     

50.922.67



139

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno ChannelLine H 45°, 18/18 mm con 
diaframmi
diaframmi diffondere

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 18/18 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza esecuzione confezione HALEMEIER pezzo
50.471.40 3'000 mm diffondere 1 55 706 02 44.90
50.471.41 2'000 mm diffondere 1 55 706 01 33.10

     
 50.471.40-41

  50.471.40-41

 Terminali per profili ChannelLine H
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 18/18 mm

Articolo n. spessore HALEMEIER kit
50.471.42 5 mm 25 559 01 2.76

     

 50.471.42

50.471.42  
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili per montaggio esterno DERBY II 19/13 mm con diaframmi
incl. 2 finali d'avvitare, larghezza 10 mm, ideale per una disposizione verticale/
orizzontale nei pensili/scaffali, angolo di riflessione obliquo, design ultra-sottile, con 
mascherina trasparenti

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: effetto inox
L/A profilo: 19/13 mm
esecuzione: Trasparenti
accorciato: si

Articolo n. lunghezza s pezzo
50.907.65 1'200 mm 2.5 mm 26.90
50.907.66 2'000 mm 2.5 mm 34.70

     

 

50.907.65-66

50.907.65-66

 Terminali per profili DERBY II
d'avvitare, larghezza collare 10 mm

Kit formato da: 
1 pezzo cappucii terminali, incl. viti 
3 pezzo clip fissagio incl. viti

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: effetto inox
L/A profilo: 19/13 mm

Articolo n. spessore s kit
50.907.63 10 mm 2.5 mm 4.43

     

50.907.63

50.907.63

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili esterni PERTH/DERBY 48/20 mm con diaframmi
profilo in alluminio, ciascuno con 2 finali in plastica colore argento in dotazione (2 x 
Perth / 2 x Derby) 
Ideali per il montaggio nelle nicchie della cucina e negli armadi, da utilizzare in angoli 
da 90° o sotto forma di profilo a corona senza mascherina (DERBY) sulla parte 
frontale dell'armadio, incl. clip di fissaggio invisibili e mascherina trasparente

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: anodizzato naturale
L/A profilo: 48/20 mm
esecuzione: Trasparenti
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.907.60 1'200 mm 27.30
50.907.61 2'000 mm 37.60

     

 

50.907.60-61

50.907.60-61

50.907.60-61

 Terminali per profili PERTH/DERBY
composto da: 
1 coppia PERTH terminali 
1 coppia DERBY terminali

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
L/A profilo: 48/20 mm

Articolo n. finitura spessore kit
50.907.64 anodizzato incolore 2 mm 7.75

     

50.907.64

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili da incassare Manila IV 22/1.8 mm senza diaframmi
profili d'alluminio, ideali per scaffali o sotto ai pensili

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: effetto inox
L/A profilo: 22/1.8 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P pezzo
50.507.95 2'500 mm 16.4/11.4 mm 28.80

 e  Accessori necessari: Diaframmi Manila IV vedere 50.507.97, pagina 142 
Accessori opzionali: Terminali Manila IV vedere 50.507.98, pagina 142 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 16 x 20 mm con perno vedere 23.205.32 su www.opo.ch   

 

50.507.95

50.507.95 50.507.95

 Terminali Manila IV
larghezza collare 10 mm

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
finitura: effetto inox
L/A profilo: 22/1.8 mm

Articolo n. lunghezza spessore coppia
50.507.98 10 mm 2.5 mm 2.84

     

50.507.98

 Diaframmi Manila IV
 
situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza pezzo
50.507.97 2'500 mm 14.25

     

50.507.97
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profilo per montaggio ad'incassato LONDRA 24.5/1.4 mm con diaframmi
con colletto copre perfettamente la scanalatura del profilo 
utilizzabile per: illuminazione diretta in mobili da cucina/soggiorno/letto, scale, 
pavimenti

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 24.5/1.4 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P pezzo
50.922.20 2'000 mm 17.5/5.6 mm 45.90

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore.

 e Accessori opzionali: Finali LONDRA vedere 50.922.25, pagina 143 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 16 x 32 mm con perno vedere 23.205.66 su www.opo.ch   

   

50.922.20

50.922.20

 Finali LONDRA
larghezza colletto 5 mm

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 24.5/1.4 mm

Articolo n. lunghezza spessore pezzo
50.922.25 5 mm 1.5 mm 2.72

     

50.922.25

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili per montaggio incassato PRAGA 24/1.5 mm con diaframmi
con colletto copre perfettamente la scanalatura del profilo 
utilizzabile per: illuminazione diretta in mobili da cucina/soggiorno/letto

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 24/1.5 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P pezzo
50.922.10 2'000 mm 18/17.5 mm 45.90

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore.

 e Accessori opzionali: Finali PRAGA vedere 50.922.15, pagina 144 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 18 x 20 mm con perno vedere 23.205.34 su www.opo.ch   

 

50.922.10-11

50.922.10-11

 Finali PRAGA
larghezza collettto 4.5 mm

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
colore: colore argento
L/A profilo: 24/1.5 mm

Articolo n. lunghezza spessore pezzo
50.922.15 4.5 mm 1.5 mm 2.75

     

50.922.15

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profilo per montaggio incassato MOSCA con diaframmi
con profilo di copertura opaco scanalato, con colletto copre perfettamente la 
scanalatura e gli elementi di collegamento del profilo 
utilizzabile per: 
- illuminazione diretta nei mobili da cucina/soggiorno/letto, illuminazione nei soffitti, 
stand fieristici, allestimento di negozi 
- retroilluminazione indiretta nei mobili del bagno, armadi a specchi

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 45/1 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P pezzo
50.922.80 2'000 mm 35/34 mm 82.10

 a Per profili confezionati pronti per l'uso, incluse lampade LED, disponibili su richiesta, vedere 
configuratore.

 e Accessori opzionali: Finali MOSCA vedere 50.922.85, pagina 145 
Attrezzi di montaggio: Nutfräser HM, zweischneidig 20mm vedere 23.308.09 su www.opo.ch   

 

50.922.80

50.922.80

 Finali MOSCA
larghezza colletto 6.5 mm

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
colore: colore argento
L/A profilo: 45/1 mm

Articolo n. lunghezza spessore pezzo
50.922.85 6.5 mm 1.5 mm 2.75

     

50.922.85

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili d'incassare Versa ChannelLine B 26/1.5 mm con diaframmi
 
situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 26/1.5 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P confezione HALEMEIER pezzo
50.453.60 2'000 mm 20/22/13.5 mm 1 55 660 01 33.50
50.453.61 3'000 mm 20/22/13.5 mm 1 55 660 02 45.80

 e  Accessori opzionali: LED ChannelLine B endcaps Kit con 2 pezz vedere 50.471.08, pagina 146 
Accessori opzionali: molla di fissaggio ChannelLine B/C Kit c vedere 50.471.14, pagina 146 
Accessori opzionali: Sensore installazione LED ChannelLine B/C/D 12/24 V vedere , pagina 280 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 20 x 20 mm con perno vedere 23.205.38 su www.opo.ch   

 

50.453.60-61 + 65

50.453.60-61

 Terminali per profili Versa ChannelLine B
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 26/1.5 mm

Articolo n. lunghezza spessore scanalatura L/P HALEMEIER kit
50.471.08 15.5 mm 2 mm 20/22/13.5 mm 25 568 01 3.78

     

 50.471.08

 50.471.08

 Molla da incasso scanalatura ChannelLine B/C
kit da 2 pezzi

materiale: acciaio
situazione di montaggio: installazione

Articolo n. scanalatura L/P HALEMEIER kit
50.471.14 22/13.5 mm 25 536 01 1.92

 e  Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 20 x 20 mm con perno vedere 23.205.38 su www.opo.ch   

 50.471.14  50.471.14



147

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Profili d'incassare Versa ChannelLine C 26/1.5 mm con diaframmi
diaframmi diffondere/trasparenti

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 26/1.5 mm
accorciato: si

scanalatura L/P: 20/7.5 mm

Articolo n. lunghezza esecuzione confezione HALEMEIER pezzo
50.453.70 2'000 mm Trasparenti 1 55 661 11 39.50
50.453.72 2'000 mm diffondere 1 55 661 01 37.00
50.453.71 3'000 mm Trasparenti 1 55 661 12 54.30
50.453.73 3'000 mm diffondere 1 55 661 02 50.60

 e  Accessori opzionali: molla di fissaggio ChannelLine B/C Kit c vedere 50.471.14, pagina 147 
Accessori opzionali: LED ChannelLine C endcaps Kit con 2 pezz vedere 50.471.15, pagina 147 
Accessori opzionali: Sensore installazione LED ChannelLine B/C/D 12/24 V vedere , pagina 280 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 20 x 20 mm con perno vedere 23.205.38 su www.opo.ch   

 

50.453.70-73

50.453.70-73

 Terminali per profili Versa ChannelLine C
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 26/1.5 mm

Articolo n. lunghezza spessore scanalatura L/P HALEMEIER kit
50.471.15 15.5 mm 2 mm 20/7.5 mm 25 569 01 3.48

     

 50.471.15

 50.471.15

 Molla da incasso scanalatura ChannelLine B/C
kit da 2 pezzi

materiale: acciaio
situazione di montaggio: installazione

Articolo n. scanalatura L/P HALEMEIER kit
50.471.14 22/13.5 mm 25 536 01 1.92

 e  Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 20 x 20 mm con perno vedere 23.205.38 su www.opo.ch   

 50.471.14  50.471.14
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili d'incassare ChannelLine G2 26/10.5 mm con diaframmi

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 26/0.9 mm
accorciato: si

Articolo n. esecuzione lunghezza scanalatura L/P confezione HALEMEIER pezzo
50.471.34 diffondere 2'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 01 40.70
50.471.35 diffondere 3'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 02 55.80
50.471.36 Trasparenti 2'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 11 41.00
50.471.37 Trasparenti 3'000 mm 22/24/9.6 mm 1 55 705 12 56.30 50.471.34-37

  50.471.34-37

 50.471.34-37  

 Terminali per profili ChannelLine G2
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
finitura: colore argento
L/A profilo: 26/0.9 mm

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P HALEMEIER kit
50.471.39 20 mm 22/24/9.6 mm 25 556 01 3.42

 50.471.39

  50.471.39
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0406-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04 06-01-0406-01-04

 Molla da incasso ChannelLine G2
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio

Articolo n. scanalatura L/P HALEMEIER kit
50.471.29 24/9.6 mm 25 607 01 2.40

 50.471.29

 Profili di copertura Versa ChannelLine F 21/1 mm con diaframmi

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
esecuzione: diffondere
L/A profilo: 21/1 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P confezione HALEMEIER pezzo
50.453.96 2'000 mm 17/8 mm 1 55 664 01 26.70
50.453.97 3'000 mm 17/8 mm 1 55 664 02 35.30

 e  Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 16 x 20 mm con perno vedere 23.205.32 su www.opo.ch   

50.453.96-97

50.453.96-97

 Profili d'incassare ChannelLine K 20/11 mm
abbinabile alle lampade Versa

situazione di montaggio: installazione / esterne
materiale: plastica
L/A profilo: 20/11 mm
accorciato: si

Articolo n. esecuzione lunghezza scanalatura L/P confezione HALEMEIER pezzo
50.471.55 diffondere 2'000 mm 11/20 mm 1 55 716 11 35.90
50.471.56 diffondere 3'000 mm 11/20 mm 1 55 716 12 60.70

 e  Attrezzi di mont.: Nutfräser 11mm, mit HM- Wendeschneiden, vedere 23.208.03 su www.opo.ch 

 50.471.55-56

50.471.55-56  



149.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Profili per montaggio esterno o d'incassate LED HALEMEIER ChannelLine 
G1 con diaframmi
diaframmi diffondere

situazione di montaggio: esterne / installazione
materiale: alluminio / plastica
finitura: nero
L/A profilo: 22/10 mm
accorciato: si

Articolo n. Diaframmi lunghezza confezione prezzo
50.452.91 bianco opale 2'000 mm 1 50.30
50.452.90 bianco opale 3'000 mm 1 67.70
50.461.10 bianco opale 2'000 mm 10 425.00
50.461.11 bianco opale 3'000 mm 10 587.00
50.452.92 trasparenti 2'000 mm 1 50.80
50.452.93 trasparenti 3'000 mm 1 69.60
50.014.01 senza 300 mm 1 3.60

     

   

50.452.90-50.461.11

50.452.90-50.461.11



149.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

   

50.452.80-50.461.07

 Profili d'incassate LED ChannelLine C con diaframmi
 
situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: nero
L/A profilo: 1.50/26 mm
accorciato: si

Articolo n. Diaframmi lunghezza scanalatura L/Pconfezione prezzo
50.452.81 bianco opale 2'000 mm 20/7.5 mm 1 46.40
50.461.00 bianco opale 2'000 mm 20/7.5 mm 10 361.00
50.452.83 nero opale 2'000 mm 20/7.5 mm 1 46.40
50.461.06 nero opale 2'000 mm 20/7.5 mm 10 361.00
50.461.02 trasparenti 2'000 mm 20/7.5 mm 1 49.40
50.461.04 trasparenti 2'000 mm 20/7.5 mm 10 392.00
50.452.80 bianco opale 3'000 mm 20/7.5 mm 1 62.70
50.461.01 bianco opale 3'000 mm 20/7.5 mm 10 517.00
50.452.82 nero opale 3'000 mm 20/7.5 mm 1 62.70
50.461.07 nero opale 3'000 mm 20/7.5 mm 10 517.00
50.004.01 senza 300 mm 20/7.5 mm 1 3.60
50.461.03 trasparenti 3'000 mm 20/7.5 mm 1 68.00
50.461.05 trasparenti 3'000 mm 20/7.5 mm 10 562.00

50.452.80

50.452.82

50.452.80-50.461.07



149.3 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

   

50.452.95-50.461.16

 Profili per montaggio esterno o d'incassate LED HALEMEIER ChannelLine 
G2 con diaframmi
diaframmi diffondere

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: nero
L/A profilo: 26/0.9 mm
accorciato: si

Articolo n. Diaframmi lunghezza larghezza 
scanalatura

profondità 
scanalatura

confezione prezzo

50.452.96 bianco opale 2'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 51.20
50.452.95 bianco opale 3'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 70.20
50.461.15 bianco opale 2'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 10 433.00
50.461.16 bianco opale 3'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 10 603.00
50.452.97 trasparenti 2'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 51.60
50.452.98 trasparenti 3'000 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 70.70
50.016.01 senza 300 mm 22 / 24 mm 9.6 mm 1 3.6050.452.95-50.461.16

 Profili d'incassate LED HALEMEIER ChannelLine B con diaframmi
 
situazione di montaggio: installazione
finitura: nero
materiale: alluminio
L/A profilo: 26/1.5 mm
accorciato: si

Articolo n. Diaframmi lunghezza larghezza 
scanalatura

profondità 
scanalatura

confezione prezzo

50.002.01 senza 300 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 3.60
50.460.60 bianco opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 42.10
50.460.61 bianco opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 57.60
50.460.62 bianco opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 365.00
50.460.63 bianco opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 489.00
50.460.64 nero opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 42.10
50.460.65 nero opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 1 57.60
50.460.66 nero opale 2'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 365.00
50.460.67 nero opale 3'000 mm 20 / 22 mm 13.5 mm 10 489.00

     

   

50.460.60-67

50.460.60-67

50.460.60-67



149.4Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Profili per montaggio esterno o d'incassate LED HALEMEIER ChannelLine 
D2 con diaframmi
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
L/A profilo: 20.5/13.5 mm
accorciato: si

Articolo n. finitura Diaframmi lunghezza confezione prezzo
50.007.01 argento senza 300 mm 1 3.60
50.460.72 argento bianco opale 2'000 mm 1 39.60
50.460.73 argento bianco opale 3'000 mm 1 54.10
50.460.74 argento bianco opale 2'000 mm 10 344.00
50.460.75 argento bianco opale 3'000 mm 10 461.00
50.008.01 nero senza 300 mm 1 3.60
50.460.76 nero nero opale 2'000 mm 1 43.60
50.460.77 nero nero opale 3'000 mm 1 59.60
50.460.78 nero nero opale 2'000 mm 10 378.00
50.460.79 nero nero opale 3'000 mm 10 507.00
50.460.80 nero bianco opale 2'000 mm 1 43.60
50.460.81 nero bianco opale 3'000 mm 1 59.60
50.460.82 nero bianco opale 2'000 mm 10 378.00
50.460.83 nero bianco opale 3'000 mm 10 507.00

   

50.460.72-83

50.460.72-83

50.460.72-83

 

50.460.70

50.460.71

 Terminali HALEMEIER Versa ChannelLine D2
kit da 2 pezzi

situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica

Artikel-Nr. finitura spessore lunghezza kit
50.460.70 argento 2.5 mm 2.5 mm 4.42
50.460.71 nero 2.5 mm 2.5 mm 4.42



149.5 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Profili per montaggio esterno o d'incassate LED HALEMEIER ChannelLine I 
con diaframmi
 
situazione di montaggio: struttura / installazione
materiale: alluminio
finitura: nero
accorciato: si
scanalatura L/P: 11/6 mm

Articolo n. Diaframmi lunghezza confezione pezzo
50.022.01 senza 300 mm 1 3.60
50.460.85 nero opale 2'000 mm 1 30.70
50.460.86 nero opale 3'000 mm 1 41.60

     

   

50.460.85-86

50.460.85-86

50.460.85-86

 Terminali HALEMEIER ChannelLine I, nero
kit da 2 pezzi

Articolo n. pezzo
50.460.84 4.03

     

 



149.6Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Profili per montaggio esterno o d'incassate LED HALEMEIER ChannelLine D 
con diaframmi
diaframmi diffondere/scuro

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: nero
L/A profilo: 20.5/10 mm
accorciato: si

Articolo n. Diaframmi lunghezza confezione prezzo
50.452.86 bianco opale 2'000 mm 1 48.70
50.452.85 bianco opale 3'000 mm 1 66.50
50.452.88 nero opale 2'000 mm 1 48.70
50.452.87 nero opale 3'000 mm 1 66.50
50.460.92 trasparenti 2'000 mm 1 51.80
50.460.93 trasparenti 3'000 mm 1 71.40
50.460.90 bianco opale 2'000 mm 10 388.00
50.460.91 bianco opale 3'000 mm 10 556.00
50.460.94 nero opale 2'000 mm 10 388.00
50.460.95 nero opale 3'000 mm 10 556.00
50.006.01 senza 300 mm 1 3.60

     

   

50.452.85-50.460.95

50.452.85

50.452.87

50.452.85-50.460.95

50.452.85-50.460.95
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-04

Profili LED esterno, incassato
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0406-01-0406-01-04

 Profili d'incassare VENICE 39/1.5 mm senza diaframmi
ideali per una disposizione verticale/orizzontale negli armadi 
grazie al design unico, la luce viene riflessa e non abbaglia

situazione di montaggio: installazione
materiale: alluminio
finitura: effetto alluminio
L/A profilo: 39/1.2 mm
accorciato: si

Articolo n. lunghezza scanalatura L/P pezzo
50.907.50 1'200 mm 35/14 mm 15.95
50.907.51 2'000 mm 35/14 mm 26.40
50.907.49 2'500 mm 35/14 mm 32.90

 e  Accessori necessari: Diaframmi vedere 50.907.90-92, pagina 127 
Accessori opzionali: Terminali VENICE vedere 50.907.52, pagina 150 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri 20 x 20 mm con perno vedere 23.205.38 su www.opo.ch   

50.907.49-51

50.907.49-51

50.907.49-51 50.907.49-51

 Terminali VENICE
larghezza collare 9 mm

situazione di montaggio: installazione
materiale: plastica
finitura: effetto alluminio
L/A profilo: 39/1.2 mm

Articolo n. lunghezza spessore coppia
50.907.52 9 mm 2 mm 3.65

50.907.52

50.907.52

si00
Durchstreichen



150.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 LED-Profili di fine
Profilo di chiusura LED con direzione di esposizione unilaterale. Il fianco adesivo 
forato permette l'applicazione su piastrelle, pannelli e rivestimenti.

La camera divisa in 2 parti permette il passaggio dei cavi di alimentazione e 
l'alloggiamento di 1 striscia LED larga fino a 12mm.

Senza profilo di copertura LED

lunghezza: 3'000 mm
dimensioni: 32 / 45 mm
altezza: 29 mm
spessore: 1.5 mm
Canalina per cavi LED: 12.5 / 12 mm
Canalina per cavi: 12.5 / 11 mm
materiale: alluminio

Articolo n. finitura pezzo
50.461.21 argento 114.50
50.461.22 bianco 163.00
50.461.23 antracite 163.00

50.461.21-23

50.461.21-23

 Terminali per LED-Profili di fine
 

Articolo n. finitura pezzo
50.461.26 argento 10.15
50.461.27 bianco 10.15
50.461.28 antracite 10.15

     

50.461.26-28



150.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 LED-Profili di fine DUO
Profilo di chiusura LED con direzione di esposizione unilaterale. Il fianco adesivo 
forato permette l'applicazione su piastrelle, pannelli e rivestimenti.

La camera divisa in 3 parti permette il passaggio dei cavi di alimentazione e 
l'alloggiamento di 2 striscia LED larga fino a 12mm.

Senza profilo di copertura LED
lunghezza: 3'000 mm
dimensioni: 32 / 16 mm
altezza: 30 mm
spessore: 1.5 mm
Canalina per cavi LED: 12.5 / 12 mm
Canalina per cavi: 12.5 / 11 mm
materiale: alluminio

Articolo n. finitura pezzo
50.461.31 argento 172.00
50.461.32 bianco 212.00
50.461.33 antracite 212.00

50.461.31-33

50.461.31-33

50.461.31-33



150.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 LED U-Profili con sagoma di foratura
Il profilo di chiusura LED con direzione di esposizione unilaterale offre posto per 1 
striscia LED larga fino a 12mm. Il fianco adesivo forato permette l'applicazione su 
piastrelle, pannelli e rivestimenti.

Senza profilo di copertura LED

lunghezza: 3'000 mm
L/A: 46/12.5 mm
lunghezza braccio : 28 mm
spessore: 1 mm
Canalina per cavi LED: 12 / 11 mm
materiale: alluminio

Articolo n. finitura pezzo
50.461.41 argento 74.90
50.461.42 bianco 104.80
50.461.43 antracite 104.80

50.461.41-43

50.461.41-43

50.461.41-43

50.461.46-48

50.461.46-4850.461.46-48

 Terminali per LED U-Profili con sagoma di foratura
 

Articolo n. finitura pezzo
50.461.46 argento 7.20
50.461.47 bianco 7.20
50.461.48 antracite 7.20
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Assortimento supplementare

 Terminali per LED-Profili di fine DUO
 

Articolo n. finitura pezzo
50.461.36 argento 10.15
50.461.37 bianco 10.15
50.461.38 antracite 10.15

     

50.461.36-38

50.461.36-38
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Kategorie Kategorie06-01-0406-01-0406-01-0406-01-04 06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

Bagno

Una doccia di luce
Il vecchio bagno si sta progressivamente trasformando in un’oasi di 
benessere tutta personale. Ormai non si tratta più di semplici lampa-
de nello specchio, ma di veri e propri ambienti wellness con giochi di 
luci personalizzati. Obiettivo: tanto relax e cura per il corpo e l’ani-
ma. Questo variegato mix di luci d’atmosfera che favoriscono il relax 
e luci antiriflesso per i rituali intimi dell’igiene e cura personale è in 
grado di trasformare il bagno in qualcosa di più di un semplice luogo 
dove si maneggiano acqua e sapone. Nei locali umidi o bagnati, par-
ticolare attenzione va rivolta a corpi lampada con protezione contro 
gli spruzzi d’acqua.

Raggio 0.6 m = IP44

CONSIGLIO:
Un elenco dettagliato delle classi di protezione IP si trova nella 
pagina 4, del capitolo Marchi di prova e omologazione/Classi di 
protezione
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Kategorie06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

Specchio

Lampada LED montata LD 8015 WH 230 V, 50.517.86, 

pagina: 155

Cornice LED per specchi Frame E-motion Light 24 V, 

50.958.05, pagina: 157

CONSIGLIO:
Grazie al colore della luce regolabile, con le lampade E-Motion 
Light potete integrare senza problemi nel vostro impianto di illu-
minazione anche altri tipi di lampade.
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED-Vario 15.8-33.1 W dimmerabile struttura Euro HV  
Lampade LED montate E-Motion Vario II 230 V
lampada LED ad alta tensione, forte potenza luminosa grazie ai LED di tipo Multichip, 
parti frontali e laterali in alluminio, cromato lucido, squadretta di montaggio cromata 
lucida (dimensioni L/L/P: 200/70/16 mm), uscita della luce il basso

Tramite il MultiSwitch fornito in dotazione, il colore della luce prodotta dalla lampada 
può variare da bianco caldo a bianco freddo

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
temperatura di colore: 2'700 - 6'500 K
finitura: cromata lucida
sist. di connessione / foro ø: eurospina
angolo di irradiazione: 160 °
resa di luce: 86 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm con eurospina piatta
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / scaffali / 

bagno / Specchi
effetto della luce: luce generale
Identificativo: C E O R

Articolo n. lunghezza potenza pezzo
50.565.55 600 mm 15.8 W 194.00
50.565.56 900 mm 24.4 W 249.00
50.565.57 1'200 mm 33.1 W 336.00

 e  Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali/Accessori: Presa di corrente triangolare 230 V vedere 50.958.30, pagina 296 
Accessori opzionali/Accessori: Presa elettrica incassata/applicata con interruttore on/off 230 V 
vedere 50.958.31, pagina 296

50.565.55-57

50.565.55-57

50.565.55-57

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED 4.8-11.4 W dimmerabile struttura LED 12 V  
Lampade LED montate SlimLine 12 V
lampada filigranata, sottile, con alta potenza luminosità

sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 65 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: cucina / soggiorno / mobili zona notte / scaffali / 

armadi / bagno
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.473.01 400/87/22 mm 4.8 W 34 200 07 44.20
50.473.03 600/87/22 mm 7.8 W 34 183 07 50.00
50.473.02 900/87/22 mm 11.4 W 34 191 07 66.20

 e  Accessori opzionali: Steckdosendreieck 2xT13 weiss mit 0,6m A vedere 50.958.30, pagina 296 
Accessori opzionali: Presa da incasso,1xT13 con interruttore vedere 50.958.31, pagina 296 
Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

 50.473.01-03

  50.473.01-03

  50.473.01-03

  50.473.01-03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

LED 7.5-19.2W struttura Mini HV  
Lampade LED montate LD 8015 WH 230 V
con SMD LED, profili d'alluminio, coperture frontali diffondere, 1000 mm cavo con 
spina con connettore Mini, fixation à vis, con squadretta di fissaggio, uscita della luce 
su 3 lati

sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 80 lm/W
colore riproduzione RA: >80
grado di protezione: IP 20
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / Specchi 
/ bagno

effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
efficienza energetica: A+
Identificativo: C E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.517.86 600/115/60 mm 9 W 123.70
50.517.87 900/115/60 mm 13.5 W 149.40
50.517.88 1'200/115/60 mm 18 W 176.00

 e  Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Mini AT 230 V vedere pagina 224 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali/Accessori: Presa di corrente triangolare 230 V vedere 50.958.30, pagina 296 
Accessori opzionali: Presa elettrica incassata/applicata con interruttore on/off 230 V  
vedere 50.958.31, pagina 296   

50.517.86-88

50.517.86-88

50.517.86-88

50.517.86-88

50.517.86-88
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED-Vario 39.2-56W dimmerabile esterno LED 24 V  
Cornice LED per specchi Frame E-motion Light 24 V
Cornice rettangolare illuminata a LED con tecnologia E-motion Light 24 V

Cornice rettangolare illuminata a LED con tecnologia E-motion Light 24 V cornice 
luminosa per specchi da avvitare su pensili a specchio tradizionali per mobili del bagno 
con altezza elemento 640 mm, cornice LED preconfezionata con E-motion-Light 24 
V per on/off, variazione della luminosità, regolazione del colore della luce. Uscita 
della luce laterale.

Illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, telaio in alluminio, forma del 
profilo con bombatura speciale. Grazie al design unico della cornice, la luce viene 
riflessa e produce una luce diffusa uniforme direttamente davanti alla superficie dello 
specchio.

Grazie alla regolazione del colore della luce desiderato, l'immagine specchiata viene 
illuminata in modo ottimale garantendo così il miglior risultato possibile. 

(specchio / armadio a specchio a cura del cliente)

senza trasformatore / senza tecniche di commutazione

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
temperatura di colore: 2'700 - 6'500 K
colore: bianco
oscuramento: si
resa di luce: 70 lm/W
colore riproduzione RA: 80
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: bagno / Specchi / armadi a specchi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce generale
Identificativo: C E O

Articolo n. elemento L/A/P potenza pezzo
50.958.05 600 mm 721/761/20 39.2 W 536.00
50.958.06 900 mm 1'021/761/20 47.6 W 558.00
50.958.07 1'200 mm 1'321/761/20 56 W 643.00

 e  Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Accessori opzionali/Accessori: Presa di corrente triangolare 230 V vedere 50.958.30, pagina 296 
Accessori opzionali/Accessori: Presa elettrica incassata/applicata con interruttore on/off 230 V 
vedere 50.958.31, pagina 296   

 

50.958.05-07

50.958.05-07

50.958.05-07

50.958.05-07

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

LED-Vario 15.5-38.75W dimmerabile esterno a misura LED 24 V  
Cornice LED per specchi Frame E-motion Light 24 V da confezionare in 
proprio
Cornice luminosa per specchi da avvitare su pensili a specchio tagliati su misura per il 
bagno, con E-motion Light da 24 V per on/off, variazione della luminosità, 
regolazione del colore della luce. Uscita della luce laterale.

Kit di profili per telai LED illuminati con strisce LED da 24 V con tecnologia E-motion 
Light da confezionare in proprio. Questi possono essere tagliati individualmente alla 
misura necessaria. Dopo aver accorciato, incollato e controllato il funzionamento delle 
strisce LED, il telaio può essere incollato alle misure desiderate tramite un serraquadri.

Unendo insieme 2 kit di profili per telai è possibile creare una cornice perimetrale

Kit formato da: 
2 profili d'alluminio, bianco verniciato con taglio angolo obliquo 45°, squadre, pascavi 
2 nastri LED E-motion 24 V, 15.5 W/m incl. alimentore, accorciato ogni 50 mm 
unilaterale 
2 coperture LED, senza colla senza trasformatore / senza tecniche di commutazione

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
temperatura di colore: 2'700 - 6'500 K
colore: bianco
oscuramento: si
resa di luce: 70 lm/W
colore riproduzione RA: 80
accorciato: si
efficienza energetica: A - A++
campi d'impiego: bagno / Specchi / armadi a specchi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce generale
Identificativo: C E O

Articolo n. lunghezza A/P potenza kit
50.958.10 1'000 mm 60/20 mm 15.5 W 257.00
50.958.11 2'000 mm 61/20 mm 31 W 357.00
50.958.12 2'500 mm 62/20 mm 38.75 W 406.00

 a calcolo del elemento / dim. specchio 
dim. esterne telaio = lunghezza L 
dim. elemento = lunghezza L - 121 mm 
dim. specchio = lunghezza L - 123 mm

 e Accessori nec.: Colla di struttura 3M SCOTCH WELD DP 810 vedere 86.267.03 su www.opo.ch 
Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Attrezzi di montaggio: Angoli Vario singoli per tenditore a nastro BESSEY con angoli Vario  
vedere 24.668.11, pagina 687   

50.958.10-12

50.958.10-12

50.958.10-12

50.958.10-12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

FL 13-21 W struttura Euro HV  
Lampade neon montate 230 V
montaggio con squadretta, profilo in plastica bianco-traslucido con tappi laterali 
cromati lucidi, squadretta L/L/P 200/70/16 mm, cromato lucido, uscita della luce su 
3 lati

alimentatore elettronico integrato

finitura: cromata lucida
lampadina: T5
sist. di connessione / foro ø: eurospina
angolo di irradiazione: 160 °
resa di luce: 77 lm/W
colore riproduzione RA: 75
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2000 mm con eurospina piatta
efficienza energetica: A
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi / bagno / Specchi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E N

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.958.25 600/50/50 mm 13 W 164.00

 e Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali/Accessori: Presa di corrente triangolare 230 V vedere 50.958.30, pagina 296 
Accessori opzionali/Accessori: Presa elettrica incassata/applicata con interruttore on/off 230 V 
vedere 50.958.31, pagina 296 
Ricambi: Lampadina lampade neon 230 V T5 vedere 50.924.60-74, pagina 302   

50.958.25

50.958.25-26

50.958.25

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

FL 13-21 W esterno Euro HV  
Lampade neon esterne 230 V
per il montaggio diretto al corpo o alla parete, profilo in plastica bianco-traslucido con 
tappi laterali cromati lucidi, uscita della luce su 3 lati

alimentatore elettronico integrato

lampadina: T5
sist. di connessione / foro ø: eurospina
angolo di irradiazione: 160 °
resa di luce: 82 lm/W
colore riproduzione RA: 75
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 2000 mm con eurospina piatta
efficienza energetica: A
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi / bagno / Specchi
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C D E N

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.958.20 600/50/50 mm 13 W 87.40
50.958.21 900/50/50 mm 21 W 113.10

 e Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Accessori opzionali/Accessori: Presa di corrente triangolare 230 V vedere 50.958.30, pagina 296 
Accessori opzionali/Accessori: Presa elettrica incassata/applicata con interruttore on/off 230 V 
vedere 50.958.31, pagina 296 
Ricambi: Lampadina lampade neon 230 V T5 vedere 50.924.60-74, pagina 302   

50.958.20-21

50.958.20-21

50.958.20-21

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED 4-13 esterno On-Off Click Euro HV  
Ripiani luminosi per montaggio a parete Denver 230 V
vetratura bilaterale, per un'illuminazione omogenea verso l'alto e verso il basso, con 
occhiello di sospensione, cavo di alimentazione nella parte posteriore sinistra con spina 
europea piatta fissa, portata mass. 3 - 4 kg 
profilo per telai in alluminio, con ripiano inferiore e superiore in vetro satinato-bianco 
e materiale di fissaggio

colore luce: bianco neutrale
finitura: effetto inox
accorciato: no
angolo di irradiazione: 220 °
resa di luce: 56 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
cavo con spina: 1500 mm con eurospina piatta
campi d'impiego: cucina / soggiorno / mobili zona notte
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce d'atmosfera
efficienza energetica: A - A++
Identificativo: C N

Articolo n. L/L/A temperatura di colore potenza pezzo
50.901.25 450/200/50 4'000 K 4 W 102.00
50.901.26 600/200/50 4'000 K 7 W 122.00
50.901.27 900/200/50 4'000 K 9 W 150.00
50.901.28 1'200/200/50 4'000 K 13 W 180.00

 e  Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

 

50.901.25-28

50.901.25-28

50.901.25-28

50.901.25-28
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

FL 8-21 W esterno a misura Tyco HV  
Ripiani luminosi per montaggio a parete 230 V
realizzazione su misura e confezionato pronto per il collegamento 
vetratura bilaterale, per un'illuminazione omogenea verso l'alto e verso il basso

stabile costruzione a telaio in alluminio, altezza 30 mm, vetro satinato bianco, 
lampada FL 230 V - T5 integrata (bianco neutrale), connettore a innesto Tyco, profilo 
di collegamento alla parete separato per il montaggio preliminare alla parete (non 
forato)

per ripiani larghi da 450 a 1200 mm 
profondità max. 200 mm 
portata max. 10 kg

sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
lampadina: T5
campi d'impiego: cucina / soggiorno / mobili zona notte
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce d'atmosfera
Identificativo: C S A D E N

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza kit
50.961.01 bianco neutrale 4'000 K 8 - 21 W su richiesta

 a Per un ordine più facile, utilizzare le nostre schede di misurazione su www.opo.ch

 e Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Tyco AT 230 V vedere pagina 228 
Ricambi: Lampadina lampade neon 230 V T5 vedere 50.924.60-74, pagina 302   

   

50.961.01

50.961.01

50.961.01

50.961.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

FL 8-21 W incassato a misura Tyco HV  
Ripiani luminosi 230 V per montaggio al corpo di pavimento nella cucina
realizzazione su misura e confezionato pronto per il collegamento 
vetratura bilaterale, per un'illuminazione omogenea verso l'alto e verso il basso, 
stabile costruzione a telaio in alluminio, altezza 30 mm, vetro satinato bianco, 
lampada FL 230 V - T5 integrata (bianco neutrale), connettore a innesto Tyco, il vetro 
inferiore possono facilmente essere rimosse per lavori di pulizia o per la sostituzione 
della lampadina 
portata max. 40 kg/m2 - punto portata peso 18 kg
da fissare tra due elementi laterali, incluso profilo del pannello posteriore 
per pannelli posteriori spessi 4-16 mm 
larghezza interna da 450 a 1200 mm, confezionato pronto per l'uso 
max. profondità 600 mm

sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
lampadina: T5
campi d'impiego: cucina
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C S A D E N

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza kit
50.960.01 bianco neutrale 4'000 K 8 - 21 W su richiesta

 a Per un ordine più facile, utilizzare le nostre schede di misurazione su shop.opo.ch

 e Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Tyco AT 230 V vedere pagina 228 
Ricambi: Lampadina lampade neon 230 V T5 vedere 50.924.60-74, pagina 302   

   

50.960.01

50.960.01

50.960.01

50.960.01

50.960.01
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Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

FL 8-21 W incassato a misura Tyco HV  
Ripiani luminosi per montaggio allo scaffale di pavimento 230 V
realizzazione su misura e confezionato pronto per il collegamento 
vetratura bilaterale, per un'illuminazione omogenea verso l'alto e verso il basso, 
stabile costruzione a telaio in alluminio, altezza 30 mm, vetro satinato bianco, 
lampada FL 230 V - T5 integrata (bianco neutrale), connettore a innesto Tyco, il vetro 
inferiore possono facilmente essere rimosse per lavori di pulizia o per la sostituzione 
della lampadina 
portata max. 40 kg/m2 - punto portata peso 18 kg
Ripiani luminosi per montaggio allo scaffale 
accessibile da uno o due lati 
da fissare tra due elementi laterali 
max. profondità 600 mm

sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
lampadina: T5
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / scaffali
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
Identificativo: C S A D E N

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza kit
50.960.02 bianco neutrale 4'000 K 8 - 21 W su richiesta

 a Per un ordine più facile, utilizzare le nostre schede di misurazione su shop.opo.ch

 e Accessori per l'installazione e tecniche di commutazione LED Tyco AT 230 V vedere pagina 228 
Ricambi: Lampadina lampade neon 230 V T5 vedere 50.924.60-74, pagina 302   

   

50.960.02

50.960.02

50.960.02

50.960.02
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Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

LED 0.9 W dimmerabile esterno LED 12 V  
Lampade LED esterne Ice 12 V
cono di luce rivolto verso l'alto e verso il basso, utilizzabile con ripiani di vetro spessi 
da 6 a 8 mm, integrabile successivamente nel mobile, non abbinabile con Ice Mini

colore luce: bianco caldo
temperatura di colore: 3'100 K
finitura: effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 64 °
resa di luce: 30 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
LED: 2
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: cucina / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / soggiorno 

/ scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce d'atmosfera
spessore vetro: 6 - 8 mm
Identificativo: C E O

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.457.30 40/34/25 mm 0.9 W 34 149 01 19.75

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.457.30

50.457.30

50.457.30

50.457.30
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Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-0106-01-05-01

LED 3.8-6 W dimmerabile esterno LED 12 V  
Lampada LED per bordi in vetro 12 V
per l'illuminazione a effetto del bordo di un piano in vetro, accorciabile di 55/70 mm 
da entrambi i lati, si consiglia l'impiego di una lastra in vetro bianco (bianco ottico) 
con bordo opacizzato, profilo in plastica con rivestimento supplementare in pellicola 
d'alluminio, per spessore vetro 6-8 mm

colore luce: bianco freddo
temperatura di colore: 5'500 K
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 160 °
resa di luce: 26 lm/W
colore riproduzione RA: 74
grado di protezione: IP 20
accorciato: si
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / vetrine / ripiani / ripiani, espositori / soggiorno 

/ scaffali
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce d'atmosfera
spessore vetro: 6 - 8 mm
Identificativo: C D E O

Articolo n. elemento lunghezza LED potenza pezzo
50.566.01 600 mm 566 mm 9 3.8 W 27.80
50.566.02 800 mm 766 mm 13 4.8 W 34.80
50.566.03 1'000 mm 966 mm 17 6 W 44.90

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.566.01-03

50.566.01-03

si00
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Kategorie06-01-05-01

Lampade in vetro, a parete, per il bagno e per specchi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01

 Profili per montaggio esterno GlasLine 14/11 mm
illuminazione d'effetto del bordo in vetro da 8 mm, confezionabile nella lunghezza 
desiderata, alta flessibilità garantita dai componenti singoli, effetto ottimale con una 
lastra in vetro opale

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
L/A profilo: 14/11 mm
spessore vetro: 8 mm
accorciato: si

Articolo n. finitura lunghezza HALEMEIER pezzo
50.456.45 colore argento 3'000 mm 18 720 01 44.90
50.473.10 colore argento 1'500 mm 50 473 10 26.80

 e  Accessori necessari: Nastri LED Versa Inside 60 12 V vedere 50.470.11-17, pagina 112   

 

50.456.45

50.456.45

 Distanziatore per GlasLine
da inserire ogni 200 mm

materiale: plastica

Articolo n. finitura altezza HALEMEIER confezione pezzo
50.456.46 translucido 5 mm 18 491 01 10 0.73

Quantita minima = 10 pezzo

     

50.456.45-46

50.456.46
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Kategorie Kategorie06-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-0106-01-05-01 06-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-0206-01-05-02

LED-Vario 2.3-19.5 W dimmerabile esterno a misura LED 12 V  
Lampade LED esterne Nubio E-Motion Light 12 V, su misura confezionata 
con finali, cavo di alimentazione sinistro
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), sottile, luminoso lampada LED incassata con profilo diffusore, 
illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, profilo in plastica effetto inox, 
copertura traslucente

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
resa di luce: 40 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: C
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce d'atmosfera
Identificativo: D E O

Articolo n. lunghezza temperatura di colore potenza pezzo
50.595.40 200 - 300 mm 2'700 - 6'500 K 2.4 W 27.50
50.595.41 301 - 400 mm 2'700 - 6'500 K 3.2 W 31.40
50.595.42 401 - 500 mm 2'700 - 6'500 K 3.9 W 35.30
50.595.43 501 - 600 mm 2'700 - 6'500 K 4.7 W 39.20
50.595.44 601 - 700 mm 2'700 - 6'500 K 5.5 W 43.00
50.595.45 701 - 800 mm 2'700 - 6'500 K 6.3 W 46.90
50.595.46 801 - 900 mm 2'700 - 6'500 K 7.1 W 50.80
50.595.47 901 - 1'000 mm 2'700 - 6'500 K 7.8 W 54.60
50.595.48 1'001 - 1'100 mm 2'700 - 6'500 K 8.6 W 58.50
50.595.49 1'101 - 1'200 mm 2'700 - 6'500 K 9.4 W 62.40
50.595.50 1'201 - 1'500 mm 2'700 - 6'500 K 11.7 W 74.10
50.595.51 1'501 - 2'000 mm 2'700 - 6'500 K 15.6 W 93.50
50.595.52 2'001 - 2'500 mm 2'700 - 6'500 K 19.5 W 112.90

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   

50.595.40-52

50.595.40-52

50.595.40-52

50.595.40-52

si00
Linien



168

1

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-0206-01-05-02

 Terminali Nubio
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: effetto inox

Articolo n. esecuzione spessore pezzo
50.595.55 sinistra 1.5 mm 1.20
50.595.56 destra 1.5 mm 1.25

     

50.595.55-56

 Angoli Nubio 90°
 
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
finitura: effetto inox

Articolo n. esecuzione spessore larghezza pezzo
50.595.57 Angoli interni 2 mm 21 mm 1.44
50.595.58 Angoli externi 2 mm 23 mm 1.38

     

50.595.57

50.595.58

si00
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-05-0206-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

LED 2-3.5 W esterno On-Off Cont. LED 12 V  
Lampade LED esterne InnoLine Plus 12 V
illuminazione del cassetto, senza zone buie, interruttore a sensore IR integrato, 
integrabile successivamente nel mobile, sensore a sinistra, lunghezze fisse 
confezionabili su misura

finitura: effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 25 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
accorciato: si
LED: 60 LED/m
cavo con spina: 2400 mm
efficienza energetica: A
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
campi d'impiego: cucina
effetto della luce: luce generale
distanza rilevamento: 2 - 100 mm
Identificativo: C E O

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. lunghezza elemento potenza HALEMEIER pezzo
50.457.01 262 - 368 mm 400 mm 2 W 55 112 01 61.20
50.457.02 412 - 468 mm 500 mm 2.5 W 55 124 01 63.30
50.457.03 512 - 568 mm 600 mm 3 W 55 125 01 66.90
50.457.04 612 - 668 mm 700 mm 3.5 W 55 126 01 78.50

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.457.01-04

50.457.01-04

50.457.01-04

50.457.01-04

50.457.01-04
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Kategorie06-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-0206-01-05-02

LED 1.5-6 W esterno On-Off Cont. a misura LED 12 V  
Lampade LED esterne InnoLine Plus confezionabili 12 V su misura
Illuminazione del cassetto, senza zone buie, interruttore a sensore IR integrato, 
integrabile successivamente nel mobile, sensore a sinistra, lunghezze fisse 
confezionabili su misura

finitura: effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 50 °
resa di luce: 25 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
LED: 60 LED/m
cavo con spina: 2400 mm
efficienza energetica: A
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
campi d'impiego: cucina
effetto della luce: luce generale
distanza rilevamento: 2 - 100 mm
Identificativo: C E O

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. lunghezza potenza HALEMEIER pezzo
50.457.10 200 - 300 mm 1.5 W 55 168 01 42.60
50.457.11 301 - 400 mm 2 W 55 168 02 45.50
50.457.12 401 - 500 mm 2.5 W 55 168 03 47.80
50.457.13 501 - 600 mm 3 W 55 168 04 52.70
50.457.14 601 - 700 mm 3.5 W 55 168 05 56.30
50.457.15 701 - 800 mm 4 W 55 168 06 59.40
50.457.16 801 - 900 mm 4.5 W 55 168 07 62.70
50.457.17 901 - 1'000 mm 5 W 55 168 08 66.50
50.457.18 1'001 - 1'100 mm 5.5 W 55 168 09 67.70
50.457.19 1'101 - 1'200 mm 6 W 55 168 10 74.80

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

50.457.10-19

50.457.10-19

50.457.10-19

50.457.10-19

50.457.10-19
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Kategorie Kategorie06-01-05-0206-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

LED 1.8 W dimmerabile esterno On-Off Click dim. Touch LED 12 V  
Lampade LED esterne Miniflat TLD, lampada di lettura 12 V
3 Power LED, con braccio flessibile posizionabile a piacere, ideale come lampada da 
letto o da lettura, grazie al collo flessibile ideale anche per montaggio a parete, 
squadra per fissaggio (L/B/H 40/40/18 mm) a vite ø 3,5 mm

colore luce: bianco caldo
temperatura di colore: 3'000 K
finitura: effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 103 °
resa di luce: 13 lm/W
colore riproduzione RA: 75
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
LED: 3
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: mobili zona notte / soggiorno
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: O

Articolo n. L/L/A potenza pezzo
50.567.01 432/32/16 mm 1.8 W 108.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.567.01

50.567.01

50.567.01
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Kategorie06-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-0206-01-05-02

LED 2 W dimmerabile esterno On-Off Click On-Off Cont. LED 12 V  
Lampade LED esterne Area Light, lampada di lettura 12 V
con 30 LED, braccio lampada flessibile e posizionabile a piacere, con interruttore on/
off integrato che consente di regolare 3 diversi livelli di luminosità, grazie al collo 
flessibile ideale anche per montaggio a parete, fissaggio a vite ø 3,5 mm, placchetta a 
squadra 20x30 mm

colore luce: bianco caldo
temperatura di colore: 3'400 K
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 62 °
resa di luce: 91.5 lm/W
colore riproduzione RA: 65
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite azionamento
LED: 30
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: mobili zona notte / soggiorno / scaffali
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C B D E O

Articolo n. L/L/A finitura potenza pezzo
50.567.05 491/58/13 nero / effetto inox 2 W 52.20
50.567.06 491/58/13 bianco / effetto inox 2 W 52.70

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.567.05-06

50.567.05-06
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Kategorie Kategorie06-01-05-0206-01-05-02

Lampade interne per lettura e cassetti
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02 06-01-05-0206-01-05-02

LED 1.25 W esterno On-Off Click LED 12 V  
Kit di lampade LED esterne SwanLite lampada di lettura 12 V
Lampada di design, interruttore integrato nella testa della lampada, collo d'oca 
flessibile, ampio fascio di luce

Kit formato da: 
2 lampade LED montate SwanLite 
1 alimentatore LED e cavo di prolunga da 1800 mm

colore luce: bianco neutrale
temperatura di colore: 4'000 K
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
LED: 21
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: soggiorno / mobili zona notte
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura
Identificativo: C E O

Articolo n. lunghezza finitura potenza HALEMEIER pezzo
50.457.80 500 mm effetto alluminio 2.5 W 40 878 06 107.70
50.457.81 500 mm cromata 2.5 W 40 878 03 117.20

 e  Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.457.80-81

50.457.80-81

50.457.80-81
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Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

LED 14.5-28.8 W incassato a misura On-Off Cont. Euro HV  
Kit di lampade LED incassate LUX GOOD per porte girevoli 230 V
Lampada LED estremamente sottile, discreta e chiara che produce una luce uniforme, 
calda, omogenea e inalterabile, per non sbagliare mai durante la scelta dei vestiti. 
Nessun punto LED visibile, nessun effetto abbagliante, diffusione ottimale. Luce ON/
OFF tramite invisibile magnetico-sensore.

La lampada viene montata direttamente nella scanalatura da fresare nell'anta, 
alimentazione elettrica tramite cerniere a scodellino/basette, il foro va praticato prima 
di rivestire il bordo dell'anta scanalato, il passacavo va realizzato nella scanalatura da 
fresare prima di rivestire il fianco dell'armadio. Restanti componenti dietro allo 
schienale o nello zoccolo.

Kit di base (espandibile con kit integrativo per impianti sino a 3 ante)

Kit formato da: 
1 pezzo profili d'alluminio anodizzato con omogenea profilo di copertura 
1 coppia trasparente tappi 
1 pezzo trasformatori 60 / 80 W 
1 pezzo distributore 3x per max. 3 ante armadio 
1 pezzo sensore contatto magnetico / 1 pezzo contatto magnetico

colore luce: bianco caldo
temperatura di colore: 3'000 K
L/P montaggio: 10/11.8 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 63 lm/W
colore riproduzione RA: > 80.0
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
cavo con spina: 2000 mm con eurospina piatta
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: armadi / cucina / portabiti / spogliatoi / soggiorno
effetto della luce: luce generale
Identificativo: C N G Q W

Articolo n. lunghezza lunghezza di montaggio potenza kit
50.919.40 1507 mm 1'500 mm 14.5 W 546.00
50.919.41 2007 mm 2'000 mm 19.2 W 581.00
50.919.42 2507 mm 2'500 mm 24 W 617.00
50.919.44 a misura 200 - 3'000 mm 28.8 W su richiesta

 a Dimensioni speciali disponibili su richiesta della fabbrica. Assorbimento di potenza 9.6 W M1

 e Accessori necessari: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali  
vedere 90.712.05-90.736.26, pagina 313 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri t 212 diam. 10 mm a 2 vedere 23.204.19 su www.opo.ch   

 

50.919.40-44

50.919.40-44

50.919.40-44
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Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 14.5-28.8 W incassato a misura  
Kit integrativo di lampade LED incassate LUX GOOD  
per porte girevoli 12 V
Kit integrativo per impianti a 2 e 3 ante (per ciascuna anta è necessario 1 kit 
integrativo)

Kit integrativo per un altro anta formato da: 
1 pezzo profili d'alluminio anodizzato con omogenea profilo di copertura 
1 coppia trasparente tappi 
1 pezzo sensore contatto magnetico  
1 pezzo contatto magnetico

colore luce: bianco caldo
temperatura di colore: 3'000 K
L/P montaggio: 10/11.8 mm
tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 63 lm/W
colore riproduzione RA: > 80
grado di protezione: IP 20
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: armadi / cucina / portabiti / spogliatoi / soggiorno
effetto della luce: luce generale

Articolo n. lunghezza lunghezza di montaggio potenza kit
50.919.45 1507 mm 1'500 mm 14.5 W 310.00
50.919.46 2007 mm 2'000 mm 19.2 W 346.00
50.919.47 2507 mm 2'500 mm 24 W 385.00
50.919.49 a misura 200 - 3'000 mm 28.8 W su richiesta

 e  Accessori necessari: Kit di lampade LED incassate LUX GOOD per porte girevoli 230 V  
vedere 50.919.40-44, pagina 174 
Accessori necessari: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali  
vedere 90.712.05-90.736.26, pagina 313 
Attrezzi di mont.: Fresa per incastri t 212 diam. 10 mm a 2 vedere 23.204.19 su www.opo.ch   

 

50.919.45-49

50.919.45-49

50.919.45-49
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Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

50.595.20-32

50.595.20-32

50.595.20-32

50.595.20-32

LED-Vario 4.6-38.7 dimmerabile incassato a misura LED 24 V  
Lampade LED incassate Venice II E-motion Light 24 V, su misura 
confezionata con finali, cavo di alimentazione sinistro
La tecnologia E-motion Light garantisce un esercizio multifunzionale della lampada nei 
colori bianco caldo / bianco freddo (bianco freddo con l'impiego del miniswitch fornito 
in dotazione), sottile, luminoso lampada LED incassata con profilo diffusore, 
illuminazione uniforme senza punti luminosi visibile, profilo d'alluminio d'incassare, 
con finali d'avvitare, con clip di fissaggio, cavo di alimentazione sinistra o destra

colore luce: variabile (bianco caldo-freddo)
finitura: effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
resa di luce: 91 lm/W
colore riproduzione RA: 81
grado di protezione: IP 20
accorciato: a misura
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / bagno / Specchi / 

vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce generale
Identificativo: D E O

Articolo n. lunghezza temperatura di colore LED potenza pezzo
50.595.20 200 - 300 mm 3'000 - 6'500 K 69 4.65 W 51.60
50.595.21 301 - 400 mm 3'000 - 6'500 K 92 6.2 W 58.40
50.595.22 401 - 500 mm 3'000 - 6'500 K 115 7.75 W 65.20
50.595.23 501 - 600 mm 3'000 - 6'500 K 138 9.3 W 72.00
50.595.24 601 - 700 mm 3'000 - 6'500 K 161 10.85 W 78.80
50.595.25 701 - 800 mm 3'000 - 6'500 K 184 12.4 W 85.60
50.595.26 801 - 900 mm 3'000 - 6'500 K 210 13.95 W 92.40
50.595.27 901 - 1'000 mm 3'000 - 6'500 K 230 15.5 W 99.20
50.595.28 1'001 - 1'100 mm 3'000 - 6'500 K 253 17.05 W 106.00
50.595.29 1'101 - 1'200 mm 3'000 - 6'500 K 282 18.6 W 112.80
50.595.30 1'201 - 1'500 mm 3'000 - 6'500 K 352 23.25 W 154.00
50.595.31 1'501 - 2'000 mm 3'000 - 6'500 K 470 31 W 193.00
50.595.32 2'001 - 2'500 mm 3'000 - 6'500 K 588 38.75 W 232.00

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza profilo in mm = lunghezza profilo d'alluminio senza finali

 e Trasformatori per LED 24 V e accessori vedere pagina 205 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 24 V vedere pagina 213 
Interruttore LED dimmerabile via radio E-Motion Light / MultiWhite 12/24 V vedere pagina 239 
E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236   
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Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 2.8-17.3 W incassato On-Off Move LED 12 V  
Lampade LED incassate Capri 12 V
per l'illuminazione di armadi, profilo d'alluminio con sensore di movimento integrato, 
anodizzato colore argento

colore luce: bianco neutrale
temperatura di colore: 4'200 K
finitura: effetto alluminio
larghezza montaggio: 190 / 445 / 595 / 895 / 1'195 mm
altezza di montaggio: 35 mm
profondità di montaggio: 18 mm
accorciato: no
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 89 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
cavo con spina: 2000 mm (200/1800)
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: cucina / soggiorno / scaffali / portabiti / spogliatoi / 

armadi
effetto della luce: luce generale
ritardo di spegnimento: 10 - 12 s
angolo di rilevamento: 60 °
distanza rilevamento: 1'500 mm
Identificativo: C D E O

Articolo n. L/L/A LED potenza pezzo
50.549.01 195/39/1.2 mm 11 2.81 W 118.20
50.549.02 450/39/1.2 mm 27 6.84 W 123.80
50.549.03 600/39/1.2 mm 36 8.64 W 136.80
50.549.04 900/39/1.2 mm 54 12.96 W 151.00
50.549.05 1'200/39/1.2 mm 72 17.28 W 165.00

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258  
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273

50.549.01-05

50.549.01-05

50.549.01-05

50.549.01-05

si00
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

 Asta portabiti FREE 15/30 mm con diaframmi
costituito da: 
2 cuscinetti finali e 1 cuscinetto centrale in plastica grigo, L/L/A 80/26/22 mm 
3 viti M6x30 per il fissaggio al soffitto (spessore legno max. 22 mm) 
1 mascherina diffondere 
1 profilo d'alluminio (che può essere accorciato individualmente alla misura 
desiderata)

situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: colore argento
L/A profilo: 15/30 mm
spessore profilo: 1.5 mm
esecuzione: diffondere
accorciato: si

Articolo n. lunghezza altezza interna pezzo
50.907.70 1'200 mm 47 mm 24.80
50.907.71 2'000 mm 47 mm 38.70

 e  Ricambi: Diaframmi vedere 50.907.90-92, pagina 127   

 

50.907.70-71

50.907.70-71

50.907.70-71

 



179

1
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Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 1.8 W esterno On-Off Click Euro HV  
Lampade LED esterne Titanio 230 V
ideale per ante di armadi (girevoli e scorrevoli), quando si apre l'anta la lampada 
fuoriesce, si accende e illumina l'interno dell'armadio, quando l'anta viene chiusa la 
luce si spegne, raggio di orientamento 180°, bianco RAL 9016, raggio orientamento 
270 mm (2 x 90°)

sist. di connessione / foro ø: eurospina
angolo di irradiazione: 38 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi
effetto della luce: luce generale
altezza: 95 mm

Articolo n. colore colore luce temperatura di colore potenza LED pezzo
50.934.00 bianco bianco caldo 3'000 K 1.8 W 15 107.70

     

50.934.00

50.934.00

50.934.00

50.934.00

si00
Linien
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Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

LED 0.6 W dimmerabile incassato 56 LED 12 V  
Lampade LED incassate QuadroPoint square 12 V
profondità di montaggio particolarmente ridotta, design filigranato, copertura in 
acciaio inox spazzolato, può essere fissata alla scatola dell'interruttore, connettore nel 
corpo

colore luce: bianco neutrale
temperatura di colore: 4'000 K
finitura: effetto inox
P/ø montaggio: 6.5/56 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 50 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
LED: 3
cavo con spina: 3000 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: piano / Zoccoli
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C E O

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.457.95 70/70/1.5 mm 0.6 W 38 970 01 31.30

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Attrezzi di montaggio: Punte a tazza metallo duro, ø 57 mm vedere 23.153.10, pagina 353   

50.457.95

50.457.95

50.457.95

50.457.95
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Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 1.9 W dimmerabile esterno LED 12 V  
Lampade LED esterne PanelLite square 12 V
 
colore luce: bianco caldo
temperatura di colore: 3'000 K
finitura: effetto inox
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 70 °
resa di luce: 40 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
cavo con spina: 1800 mm
efficienza energetica: A+
effetto della luce: luce di orientamento

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.473.15 65/65/0.2 mm 1.9 W 34 172 16 27.30

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212 
Trasformatori con intervento sul posto per LED 12/24 V vedere pagina 221 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273   

 50.473.15

 50.473.15
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Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

50.457.60-63

50.457.60-63

LED 0.9 W esterno On-Off Move LED 12 V  
Lampade LED esterne LuckyLine 12 V
Lampada con comando tramite sensore di movimento, durata regolabile a piacere, 
angolo di montaggio variabile, integrabile successivamente nel mobile, spegnimento a 
tempo, sensore di movimento integrato

Kit composto da: 
1 o 2 lampade, squadra di fissaggio, 1 alimentatore LED e una prolunga LED (solo nel 
kit da 2)

finitura: effetto alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 45 °
resa di luce: 40 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
LED: 8
cavo con spina: 1700 mm
efficienza energetica: A
campi d'impiego: armadi / mobili zona notte
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
ritardo di spegnimento: 30 - 300 s
angolo di rilevamento: 110 °
distanza rilevamento: 2'000 mm
L/L/A: 210/21/16.5 mm
Identificativo: C E O

Articolo n. tipo colore luce temperatura di colore HALEMEIER pezzo
50.457.60 kit da 1 bianco caldo 3'100 K 38 239 11 19.20
50.457.61 kit da 1 bianco freddo 7'500 K 38 239 01 19.20
50.457.62 kit da 1 bianco caldo 3'100 K 36 972 11 65.70
50.457.63 kit da 2 bianco freddo 7'500 K 36 975 02 65.70

     

50.457.62-63

50.457.60-63

si00
Linien

si00
Linien
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Assortimento supplementare

LED 1.2 W incassato 38  
Kit di lampade LED incassate per terrazzi EASY CONNECT 3 pezzi
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare con tappo a vite

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio inox
P/ø montaggio: 40/38 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 125 lm/W
grado di protezione: IP 67
cavo con spina: 200 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C A N

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di 
colore

potenza kit

50.545.30 1.5/60 mm bianco caldo 3'000 K 1.2 W 66.20

50.545.30
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Assortimento supplementare

LED 0.8 W incassato 35  
Kit di lampade LED incassate per terrazzi EASY CONNECT 6 pezzi
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare con tappo a vite

apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio inox
P/ø montaggio: 45/35 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 65 lm/W
grado di protezione: IP 67
cavo con spina: 180 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C A N

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di 
colore

potenza kit

50.545.35 1.5/45 mm bianco caldo 3'000 K 0.8 W 84.50

50.545.35

pkau
Linien
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Assortimento supplementare

50.545.36

LED 4 W dimmerabile incassato 90  
Lampade LED incassate per terrazzi EASY CONNECT
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare con tappo a vite
apparecchio: LED
situazione di montaggio: installazione
materiale: acciaio inox
P/ø montaggio: 100/90 mm
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 120 °
resa di luce: 320 lm/W
grado di protezione: IP 67
cavo con spina: 150 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C D E L G H

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di 
colore

potenza pezzo

50.545.36 6/120 mm bianco caldo 3'000 K 4 W 65.80
 

pkau
Linien
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Assortimento supplementare

LED 4 W dimmerabile esterno  
Lampade LED esterne per terrazzi EASY CONNECT
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare con tappo a vite

d'avvitare o d'infilare tramite staffa di fissaggio appuntita, con mascherina di 
copertura

apparecchio: LED
situazione di montaggio: esterne
materiale: plastica
colore: nero
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 40 - 60 °
resa di luce: 320 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 67
cavo con spina: 200 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C A N Z

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.545.37 bianco caldo 3'000 K 10 W 43.50

50.545.37
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Assortimento supplementare

LED 4 W dimmerabile esterno  
Lampade LED esterne per terrazzi EASY CONNECT
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare con tappo a vite

d'avvitare o d'infilare tramite staffa di fissaggio appuntita, con mascherina di 
copertura

apparecchio: LED
situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: spazzolato
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 40 - 60 °
resa di luce: 320 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 67
cavo con spina: 150 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C A N Z

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.545.38 bianco caldo 3'000 K 4 W 54.60

50.545.38
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Assortimento supplementare

LED dimmerabile 10 W esterno  
Lampade LED esterne per terrazzi EASY CONNECT
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare con tappo a vite

d'avvitare o d'infilare tramite staffa di fissaggio appuntita, con mascherina di 
copertura

apparecchio: LED
situazione di montaggio: esterne
materiale: alluminio
finitura: nero
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
oscuramento: si
angolo di irradiazione: 40 - 60 °
resa di luce: 850 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 67
cavo con spina: 370 mm
efficienza energetica: A++
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C A N Z

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.545.39 bianco caldo 3'000 K 10 W 76.90

50.545.39
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Assortimento supplementare

LED Euro HV  
Cavi di alimentazione EASY CONNECT
plastica nero, con tappo a vite
apparecchio: LED
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
grado di protezione: IP 23
sist. di connessione / foro ø: eurospina
Identificativo: C A N

Articolo n. lunghezza corrente pezzo
50.545.50 1'500 mm 16 A 11.10

LED  
Cavo di prolunga EASY CONNECT
plastica nero, con tappo a vite

apparecchio: LED
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
Identificativo: C A N

Articolo n. lunghezza pezzo
50.545.52 1'000 mm 13.35
50.545.53 2'500 mm 17.80
50.545.54 5'000 mm 27.80
50.545.55 10'000 mm 50.00

     

50.545.53

50.545.55

50.545.50
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Assortimento supplementare

 Cavo con connettore EASY CONNECT
plastica nero, con tappo a vite

con 6 uscite

Articolo n. lunghezza attacco pezzo
50.545.65 2'500 mm 6 x 44.50

50.545.65

 Connettore flessibile EASY CONNECT
plastica nero, con tappo a vite

kit a 2 pezzi, con 2 uscite

Articolo n. lunghezza attacco confezione kit
50.545.66 300 mm 2 x 2 31.20

     
50.545.66

 Connettore T EASY CONNTECT
plastica nero, con tappo a vite

kit a 2 pezzi

Articolo n. attacco confezione kit
50.545.60 2 x 2 24.45
50.545.61 3 x 2 26.70

     
50.545.60

50.545.61
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED 10.5 W incassato 30 Euro HV  
Kit di lampade LED incassate per terrazzi TerraLight 12 V
ideale per l'illuminazione di pavimenti o pareti in esterni e anche in interni, facile e 
comodo da montare, corpo acciaio con copertura in acciaio inox, utilizzabile in tutti i 
tipi di legno NON tannici

Kit base di 4 lampade incassate 
composta da: 
4 lampade LED da 1 Watt incl. cavo di collegamento da 1,9 m 
1 distributore 4x, incl. cavo di alimentazione da 6 m con connettore maschio e 
femmina 
1 alimentatore 12 V/DC 20 VA max. 16 lampade LED incassate 
1 adattatore DE/CH

materiale: acciaio inox
P/ø montaggio: 45/25-30 mm
sist. di connessione / foro ø: HV2 21 mm
angolo di irradiazione: 160 °
resa di luce: 96 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 44
LED: 4
cavo con spina: 1900 mm
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento
Identificativo: C D E L G H

colore luce: bianco freddo, temperatura di colore: 4'500 K

Articolo n. L/L/A potenza kit
50.545.20 95/50/70 mm 1 W 151.00

 b - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Accessori opzionali: Lampade LED incassate per terrazzi TerraLight 12 V  
vedere 50.545.21, pagina 184 
Attrezzi di montaggio: Punta per nodi diam. 30 x 90 mm vedere 23.055.30 su www.opo.ch   

50.545.20

50.545.20

50.545.20

50.545.20

50.545.20

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

50.545.21

50.545.21

50.545.21-27

50.545.21

50.545.21

LED 10.5 W incassato 30 Euro HV  
Lampade LED incassate per terrazzi TerraLight 12 V
idéal pour éclairer des surfaces au sol ou au mur en intérieur et en extérieur, montage 
autonome léger et confortable, boîtier acier avec cache en acier inoxydable, utilisable 
pour tout type de bois SANS acide tannique, cavo di collegamento da 1,9 m con 
connettore systema

materiale: acciaio inox
P/ø montaggio: 45/25-30 mm
sist. di connessione / foro ø: eurospina
angolo di irradiazione: 160 °
grado di protezione: IP 44
LED: 4
cavo con spina: 1900 mm
campi d'impiego: pavimenti di terrazzi
effetto della luce: luce d'atmosfera / luce di orientamento

Articolo n. A/ø colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.545.21 5/36 mm bianco freddo4'500 K 1 W 23.30

 d - ideale per l'impiego in locali umidi come bagni/docce, protezione contro gli spruzzi d'acqua 
grazie alla classe IP 44 
- il trasformatore standard deve essere montato al di fuori della zona minacciata dagli spruzzi 
d'acqua

 e Accessori necessari: Trasformatori LED 12 V vedere 50.545.27, pagina 186 
Accessori opzionali: Distributori 12 V vedere 50.545.22-23, pagina 185 
Attrezzi di montaggio: Punta per nodi diam. 30 x 90 mm vedere 23.055.30 su www.opo.ch   

50.545.21

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-03

LED  
Distributori 12 V
resistente agli agenti atmosferici, plastica nero, cavo di alimentazione 100 mm, per il 
collegamento di più lampade LED 50.545.21

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V

Articolo n. L/L/A collegamento secondario pezzo
50.545.22 80/20/30 mm 3 x 13.30
50.545.23 105/20/30 mm 4 x 17.55

 e  Accessori necessari: Cappucci di protezione vedere 50.545.28, pagina 185   

50.545.22-23

 Cappucci di protezione
per una chiusura protetta contro gli spruzzi d'acqua dei connettori femmina inutilizzati 
del distributore 50.545.22-23, con filetto

Articolo n. A/ø materiale colore confezione pacco
50.545.28 14/20 mm plastica nero 5 9.80

     

50.545.28

LED  
Cavo di prolunga 12 V
resistente alle intemperie, con connettore maschio/femmina per il collegamento delle 
lampade LED incassate 50.545.21 o del distributore 50.545.22-23

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V

Articolo n. lunghezza pezzo
50.545.26 6'000 mm 31.00

     

50.545.25-26

si00
Linien

si00
Linien

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

LED Euro HV  
Trasformatori LED 12 V
per interni o esterni al riparo dalle intemperie, per il collegamento di max. 16 
lampade LED incassate 50.545.21

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
sist. di connessione / foro ø: eurospina
grado di protezione: IP 20

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondario pezzo
50.545.27 20 W 95/50/70 mm 1 x 31.40

     

50.545.27

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0306-01-05-03

Illuminazione per armadi
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0306-01-05-03 06-01-05-0306-01-05-0306-01-05-03

LED 5-5.5 W esterno On-Off Move LED 12 V  
Asta portabiti illuminata a LED LitePipe 12 V
comando tramite sensore di movimento, spegnimento automatico, accorciabile a 
piacere, portata sino a 40 kg/m, integrabile nel mobile anche successivamente

finitura: alluminio
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
angolo di irradiazione: 60 °
resa di luce: 75 lm/W
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
accorciato: si
LED: 57 / 69
cavo con spina: 2000 mm
efficienza energetica: A
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi
effetto della luce: luce generale
Identificativo: C E O

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'250 K

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.456.55 1'000/27/35.5 mm 5 W 55 152 08 90.30
50.456.56 1'200/27/35.5 mm 5.5 W 55 146 08 98.80

 e  Trasformatori per LED 12 V e accessori vedere pagina 200 
Trasformatori e tecniche di commutazione "all in one" per LED 12 V vedere pagina 212   

 

50.456.55-56

50.456.55-56

50.456.55-56

50.456.55-56

06-01-05-03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-05-04

Lampade a batteria e ricaricabili
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

LED 0.8 W esterno On-Off Move  
Lampade LED esterne AlphaLite per Mini USB 12 V
lampada LED senza fili d'avvitare o da incollare, incl. cavi di collegamento Mini-USB 
800 mm, con batteria ricaricabile integrata, ricaricabile tramite connettore Mini-USB 
con un comune dispositivo USB o PC, una ricarica fornisce sino a 10 ore di 
illuminazione continua, ideale per l'illuminazione interna dell'armadio, montaggio con 
placca adesiva o con vite mordente per pannelli truciolati

colore luce: bianco freddo
temperatura di colore: 6'500 K
finitura: effetto alluminio
angolo di irradiazione: 50 °
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
interfaccia: Mini USB
LED: 8
campi d'impiego: cucina / armadi / portabiti / spogliatoi / soggiorno / 

scaffali / vetrine / ripiani / ripiani, espositori
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
ritardo di spegnimento: 10 s
angolo di rilevamento: 110 °
distanza rilevamento: 2'000 mm
Identificativo: C E O

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.457.50 65/80/13 mm 0.8 W 55 019 02 25.30

 e  Accessori opzionali: Caricabatteria USB AlphaLite / LuckyLite Pro vedere 50.457.51, pagina 189 
Accessori opzionali: Câble mini-USB pour indicateur de burit vedere 29.477.81, pagina 189   

50.457.50

50.457.50

50.457.50

50.457.50
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-05-0406-01-05-04

Lampade a batteria e ricaricabili
Lampade per applicazioni speciali

c 06 01 05

06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

LED 0.8 W esterno On-Off Move  
Lampade LED esterne LuckyLite Pro 12 V
lampada LED senza fili d'avvitare o da incollare, incl. cavi di collegamento Mini-USB 
800 mm, con batteria ricaricabile integrata, ricaricabile tramite connettore Mini-USB 
con un comune dispositivo USB o PC, una ricarica fornisce sino a 10 ore di 
illuminazione continua, ideale per l'illuminazione interna dell'armadio, montaggio con 
placca adesiva o con vite mordente per pannelli truciolati

colore luce: bianco neutrale
temperatura di colore: 4'000 K
finitura: effetto alluminio
angolo di irradiazione: 60 °
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
interfaccia: USB
campi d'impiego: scaffali
effetto della luce: luce da lavoro e da lettura / luce generale
ritardo di spegnimento: 10 s
distanza rilevamento: 2'000 mm
efficienza energetica: A+
Identificativo: C E O

Articolo n. L/L/A potenza HALEMEIER pezzo
50.483.83 70/100/10.6 mm 0.8 W 38 258 26 29.90

 e  Accessori opzionali: Caricabatteria USB AlphaLite / LuckyLite Pro vedere 50.457.51, pagina 189 
Accessori opzionali: Câble mini-USB pour indicateur de burit vedere 29.477.81, pagina 189   

 50.483.83

 50.483.83

 Cavi di collegamento Mini-USB nero
 
interfaccia: USB / Mini USB

Articolo n. lunghezza pezzo
29.477.81 1'800 mm 5.60

     29.477.81

 Caricabatteria USB AlphaLite / LuckyLite Pro
 
interfaccia: USB

Articolo n. L/L/A materiale colore HALEMEIER pezzo
50.457.51 60/40/25 mm plastica nero 30 026 01 13.75

 e  Accessori necessari: Cavi di collegamento Mini-USB nero vedere 29.477.81, pagina 189   

50.457.51
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Kategorie06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

I nostri valori aziendali «progresso, impegno, passione» devono poter essere vissuti ogni giorno dai nostri 
clienti. Tra questi valori rientrano un servizio ineccepibile e un’ampia consulenza telefonica o direttamente 
a casa vostra da parte dei nostri specialisti competenti.
– Consulenti qualificati nel servizio interno ed esterno.
– Consulenza completa, qualità convincente e servizi affidabili.
– Collaborazione con diverse associazioni.

Valori su cui poter contare 
Al centro dei nostri interessi c’è sempre la 
soddisfazione del cliente.
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Kategorie Kategorie06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

Come trovare la ferramenta o l'attrezzo giusto in un assortimento di oltre 60’000 articoli? Niente di più 
facile! Perché OPO Oeschger mette a disposizione i giusti «strumenti» di ricerca e vendita.
– Il catalogo SortiLog®" in 5 volumi con 60’000 articoli, numerose figure e prezzi consigliati per i consumatori 

finali è il vostro principale strumento di vendita.
– Informazioni mirate e d'attualità, dedicate a tematiche speciali come ad es. l’illuminazione, sono contenute 

nella pubblicazione OPO Focus®.
– Applicazione iPad con il catalogo SortiLog® aggiornato e numerosi cataloghi di altri produttori.
– Grazie al nostro magazine pubblicato più volte all’anno «OPO News», sarete sempre al passo coi tempi.

Utili strumenti per vendere e ordinare 
Veloci e attuali.
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Kategorie06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

Le cifre parlano da sole: circa 250 000 ordini ci giungono ogni anno dal nostro shop online OPO-Net®. 
Grazie alle potenti funzioni di ricerca, agli utili strumenti e al 2% di rimborso sul fatturato a fine anno, 
ordinare nel mondo online della ferramenta e degli attrezzi diventa ancora più facile e conveniente.
– Molti utili strumenti come informazioni complementari sui prodotti, cataloghi da sfogliare, prezzi e informazioni 

sulla disponibilità facilitano la vostra ricerca e l‘invio del vostro ordine.
–  Migliaia di disegni CAD 2D e 3D sono disponibili online per essere scaricati e facilitare la vostra progettazione.
– Le applicazioni per smartphone di OPO-Net® con scanner di codice a barre integrato sono disponibili 

gratuitamente nell'App Store della Apple o nel PlayStore di Google.
– La E-News e la newsletter via e-mail di OPO Oeschger vi tengono informati più volte all'anno sulle ultime  

novità del settore.

Shop online facile da usare 
Vantaggi digitali a tutti i livelli.
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Kategorie Kategorie06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04 06-01-05-0406-01-05-04

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Kategorie06-01-05-0406-01-05-0406-01-05-0406-01-05-04

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Alimentatori e accessori per l'installazione 200-232
 – Transformatori LED con spina Euro 200-209

 – Transformatori 12 V 200-204
 – Transformatori 24 V 205-209

 – Transormatori con funzione di commutazione o intervento sul posto 212-223
 – Transformatori 12/24 V con tecniche di commutazione "all in one"  212-220
 – Alimentatori con DALI / interfaccia 1-10 V  221-223

 – Accessori per l'installazione 224-232
 – Accessori per l'installazione Mini 224-227
 – Accessori per l'installazione Tyco 228-232

Illuminazione per mobili e arredi interni

Tecniche di commutazione 236-297
 – Tecniche du commutazione e di regolazione per E-Motion e MultiWhite 236-252
 – Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB 253-271
 – Interruttore a sfioramento con sensore LED 273-295
 – Interruttore e presa 296-297

Lampadine di ricambio e accessori 299-304
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie Kategorie06-01-07-01

Come trovare la ferramenta o l'attrezzo giusto in un assortimento di oltre 60’000 articoli? Niente di più 
facile! Perché OPO Oeschger mette a disposizione i giusti «strumenti» di ricerca e vendita.
– Il catalogo SortiLog®" in 5 volumi con 60’000 articoli, numerose figure e prezzi consigliati per i consumatori 

finali è il vostro principale strumento di vendita.
– Informazioni mirate e d'attualità, dedicate a tematiche speciali come ad es. l’illuminazione, sono contenute 

nella pubblicazione OPO Focus®.
– Applicazione iPad con il catalogo SortiLog® aggiornato e numerosi cataloghi di altri produttori.
– Grazie al nostro magazine pubblicato più volte all’anno «OPO News», sarete sempre al passo coi tempi.

Utili strumenti per vendere e ordinare 
Veloci e attuali.



198

2

06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

Impianto domestico Interruttori/connettori utilizzati Connettori opzionali a monte del 
trasformatore o tramite alimentatore

Da
 p

ag
in

a

Trasformatore con trasformazione di tensione

Da
 p

ag
in

a

Connettori opzionali a valle del  
trasformatore in funzione della tensione 
d’esercizio e del sistema

Da
 p

ag
in

a

Spina e connettore Euro
Tensione d’ingresso
spina Euro 230 V

Tensione di uscita/
Corrente di uscita Tensione d’ingresso/uscita 12 V/24 V

Interruttori/Connettori universali

Connettore lato alta tensione 
a monte del trasformatore

HV – Radiointerruttore a 1 canale 287 Trasformatore LED 12 V 250

Nessun altro interruttore/
connettore necessario

HV – Radiointerruttore a 3 canali 288 Trasformatore "all in one" LED 12 V 268

HV – Interruttore a sfioramento 289 Trasformatore LED 24 V 255

HV – Sensore di movimento 290 Trasformatore "all in one" LED 24 V 271

HV – Interruttore a sensore 291 Trasformatore MP 24 V 257

HV – Commutatore a sfioramento per ante 292 Alimentatore Mini HV 287

Interruttore a bilico HV 294 Alimentatore Tyco HV 291

Interruttori/Connettori Mini HV
Interruttori/Connettori Mini/Tyco

Connettore lato alta tensione 
tramite alimentatore HV

HV – Alimentatore senza interruttore 224

Nessuna trasformazione di
tensione necessaria

Nessun altro interruttore/
connettore necessario

HV – Alimentatore con interruttore 225

HV – Interruttore esterno/incassato 226

HV – Commutatore a sfioramento per ante 227

Interruttori/Connettori Tyco HV

HV – Alimentatore senza interruttore 228

HV – Alimentatore con interruttore 229

HV – Interruttore esterno/incassato 231

HV – Commutatore a sfioramento per ante 231

Tensione d'ingresso spina Euro 230 V 
con interfaccia 1 – 10 V

Tensione di uscita/
Corrente di uscita

Presa di corrente collegata

Collegamento già realizzato dall’elettricista installatore

Nessun altro interruttore/ 
connettore necessario

Trasformatore per funzione
varialuce e on/off

LED 12 V/24 V 283 Nessun altro interruttore/
connettore necessario

Tensione d’ingresso spina Euro 230 V Tensione di uscita Centralina con interfaccia Dali
Trasformatore LED 12 V 250 Centralina per funzione varialuce e on/off 281

Trasformatore "all in one" LED 12 V 268 Centralina con interfaccia 1 – 10 V

Trasformatore LED 24 V 255 Centralina per funzione varialuce e on/off 282

Trasformatore "all in one" LED 24 V 271

Tensione d’ingresso spina Euro 230 V Tensione di uscita Connettori e interruttori
Connettori e interruttori in funzione del 
sistema

Connettore lato bassa tensione 
a valle del trasformatore

Nessun altro interruttore/ 
connettore necessario

Trasformatore LED 12 V 250 Interruttori/Connettori E-Motion-/MultiWhite LED 300

Trasformatore "all in one" LED 12 V 268 Radiointerruttore con funz. varialuce E-Motion-/MultiWhite LED 302

Trasformatore LED 24 V 255 Radiointerruttore con funzione varialuce LED 313

Trasformatore "all in one" LED 24 V 271 Radiointerruttore con funzione varialuce LED/RGB MP 24 V 323

Trasformatore MP 24 V 257 Interruttore esterno/incassato LED 329

Interruttore a sensore, di movimento e a sfioramento per ante LED 333

Connettori e interruttori

Mini HV Tyco HV
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06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-01

Impianto domestico Interruttori/connettori utilizzati Connettori opzionali a monte del 
trasformatore o tramite alimentatore

Da
 p

ag
in

a

Trasformatore con trasformazione di tensione

Da
 p

ag
in

a

Connettori opzionali a valle del  
trasformatore in funzione della tensione 
d’esercizio e del sistema

Da
 p

ag
in

a

Spina e connettore Euro
Tensione d’ingresso 
spina Euro 230 V

Tensione di uscita/ 
Corrente di uscita Tensione d’ingresso/uscita 12 V/24 V

Interruttori/Connettori universali

Connettore lato alta tensione
a monte del trasformatore

HV – Radiointerruttore a 1 canale 296 Trasformatore LED 12 V 200

Nessun altro interruttore/ 
connettore necessario

HV – Radiointerruttore a 3 canali 341 Trasformatore "all in one" LED 12 V 212

HV – Interruttore a sfioramento 343 Trasformatore LED 24 V 205

HV – Sensore di movimento 344 Trasformatore "all in one" LED 24 V 213

HV – Interruttore a sensore 345 Trasformatore MP 24 V 207

HV – Commutatore a sfioramento per ante 346 Alimentatore Mini HV 224

Interruttore a bilico HV 347 Alimentatore Tyco HV 228

Interruttori/Connettori Mini HV
Interruttori/Connettori Mini/Tyco

Connettore lato alta tensione
tramite alimentatore HV

HV – Alimentatore senza interruttore 287

Nessuna trasformazione di 
tensione necessaria

Nessun altro interruttore/ 
connettore necessario

HV – Alimentatore con interruttore 289

HV – Interruttore esterno/incassato 289

HV – Commutatore a sfioramento per ante 290

Interruttori/Connettori Tyco HV

HV – Alimentatore senza interruttore 291

HV – Alimentatore con interruttore 293

HV – Interruttore esterno/incassato 293

HV – Commutatore a sfioramento per ante 294

Tensione d'ingresso spina Euro 230 V 
con interfaccia 1 – 10 V

Tensione di uscita/ 
Corrente di uscita

Presa di corrente collegata

Collegamento già realizzato dall’elettricista installatore

Nessun altro interruttore/
connettore necessario

Trasformatore per funzione  
varialuce e on/off

LED 12 V/24 V 223 Nessun altro interruttore/ 
connettore necessario

Tensione d’ingresso spina Euro 230 V Tensione di uscita Centralina con interfaccia Dali
Trasformatore LED 12 V 200 Centralina per funzione varialuce e on/off 221

Trasformatore "all in one" LED 12 V 212 Centralina con interfaccia 1 – 10 V

Trasformatore LED 24 V 205 Centralina per funzione varialuce e on/off 222

Trasformatore "all in one" LED 24 V 213

Tensione d’ingresso spina Euro 230 V Tensione di uscita Connettori e interruttori 
Connettori e interruttori in funzione del
sistema

Connettore lato bassa tensione
a valle del trasformatore

Nessun altro interruttore/
connettore necessario

Trasformatore LED 12 V 200 Interruttori/Connettori E-Motion-/MultiWhite LED 236

Trasformatore "all in one" LED 12 V 212 Radiointerruttore con funz. varialuce E-Motion-/MultiWhite LED 239

Trasformatore LED 24 V 205 Radiointerruttore con funzione varialuce LED 257

Trasformatore "all in one" LED 24 V 213 Radiointerruttore con funzione varialuce LED/RGB MP 24 V 270

Trasformatore MP 24 V 207 Interruttore esterno/incassato LED 273

Interruttore a sensore, di movimento e a sfioramento per ante LED 277

Connettori e interruttori
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario 0-60 W Euro HV LED 12 V  
Trasformatori per LED Euro 12 V
primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta 
secondario: con miniconnettore LED, collegam. 6x, L/L/A 40/54/10 mm o 
collegamento 12x, L/L/A 75/75/10 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C D E L N G H R

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondario pezzo
50.590.01 0 - 15 W 130/45/16 mm 6 x 27.10
50.590.02 0 - 30 W 255/30/16 mm 6 x 43.60
50.590.03 0 - 60 W 180/52/30 mm 12 x 58.30

 e  E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287

50.590.01

50.590.02

50.590.03

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

50.459.10

50.473.60

50.473.61

50.473.62-63

50.459.20

LED LED-Vario 0-50 W Euro HV LED 12 V  
Trasformatori per LED 12 V
principalmente: 2000 mm di cavo di alimentaz. con eurospina piatta 
secondario: con miniconnettore LED, collegam. 1x/6x 

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C E O G

Articolo n. potenza L/L/A collegamento 
secondario

grado di 
protezione

HALEMEIER pezzo

50.459.10 0 - 6 W 98.5/50/11 mm 1 x IP 20 30 226 02 22.50
50.473.60 0 - 15 W 103/32/16 mm 6 x IP 20 30 996 17 27.50
50.473.61 0 - 20 W 103/32/16 mm 6 x IP 20 31 016 01 34.70
50.473.62 0 - 30 W 250/16/16 mm 6 x IP 20 31 002 07 55.80
50.473.63 0 - 30 W 158/51/18 mm 6 x IP 44 31 018 01 60.50
50.459.20 0 - 50 W 214/57/16 mm 6 x IP 20 30 998 01 76.80

 e  E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario 0-6 W Euro HV LED 12 V  
Trasformatori per LED 12 V
2 x 150 mm di cavo di alimentaz. con miniconnettore LED

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C B D E L N G F

Articolo n. potenza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.567.10 0 - 6 W 2 x 30 529 01 22.85

 e  E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.567.10

LED LED-Vario 0 - 10 W Euro HV LED 12 V  
Trasformatori LED 12 V
con spinotti intercambiabili (spina europea piatta, versione GB, Australia, USA) 
2 x 150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore femmina LED

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C B E L N G

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondarioHALEMEIER pezzo
50.459.05 0 - 10 W72/38/35 mm2 x 30 529 01 44.30

 e  E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.459.05

50.459.05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

50.459.36-50.590.06

50.459.36-50.590.06

50.459.40

50.459.40

LED LED-Vario LED 12 V  
Cavi di prolunga per lampade a LED 12 V
a 2 poli con miniconnettore femmina LED, nero

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario corrente HALEMEIER pezzo
50.590.06 1'800 mm 1 x 3 A 36 768 01 3.84
50.459.36 5'000 mm 1 x 3 A 36 743 03 10.90

     

LED LED-Vario LED 12 V  
Distributore LED 3x
a 2 poli con spina LED-Mini

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. lunghezza corrente HALEMEIER pezzo
50.459.40 180 mm 3 A 36 788 11 3.89

     



204

2

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario LED 12 V  
Distributore LED 6x 12 V
a 2 poli con spina europea piatta, nero

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. lunghezza corrente collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.590.05 200 mm 3 A 6 x 39 061 82 3.34
50.459.45 2'000 mm 3 A 6 x 36 125 01 7.90

     

50.459.45-50.590.05

50.459.45-50.590.05

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario 0-75 W Euro HV LED 24 V  
Trasformatori per LED Euro 24 V
primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta 
secondario: 500/150 mm di cavo di alimentazione con miniconnettore LED, 
collegam. 6x, L/L/A 75/75/10 mm o collegamento 12x

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C N

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondario pezzo
50.590.11 0 - 15 W 110/45/19 mm 6 x 31.10
50.590.12 0 - 30 W 152/45/32 mm 6 x 50.30
50.590.17 0 - 30 W 247/30/16 mm 6 x 70.90
50.590.14 0 - 75 W 185/60/31 mm 12 x 96.40

 e  E-Motion Light / MultiWhite interruttore LED 12/24 V vedere pagina 236 
Interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V vedere pagina 258 
Tecniche di commutazione LED 12 / 24 V vedere pagina 273 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.590.11

50.590.12

50.590.17

50.590.14
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario LED 24 V  
Distributore LED 6x 24 V
a 2 poli con spina LED-Mini

tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. colore L/L/A collegamento secondario corrente pezzo
50.590.15 bianco 40/54/10 mm 6 x 3 A 4.06

     

50.590.15

50.590.15

LED LED-Vario LED 24 V  
Cavo di prolunga LED 24 V
a 2 poli con spina LED-Mini

tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. colore lunghezza collegamento secondario corrente pezzo
50.590.16 bianco 1'800 mm 1 x 3 A 3.84

     

50.590.16

50.590.16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

LED LED-Vario MP 24 V LED 24 V  
Distributore LED 6x MP 24 V - LED 24 V
distributore 6x

collegamento di lampade 24 V con sist. di connessione bianco da trasformatori von 
sist. di connessione MP 24

materiale: plastica
colore: blu / bianco
tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm / LED 8 mm
corrente: 3 A

Articolo n. L/L/A collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.459.66 40/54/10 mm 6 x 36 122 06 11.40

     

50.459.66

LED 0-150 W Euro HV MP 24 V  
Trasformatori LED MP 24 V
principalmente: 2000 mm di cavo di alimentaz. con eurospina piatta, collegamento 
secondario 1x

apparecchio: LED
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: no
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm
Identificativo: C E O G

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.70 0 - 30 W 250/30/16 mm 30 585 04 53.20
50.473.71 0 - 75 W 170/45/29 mm 31 017 01 76.90
50.459.56 0 - 150 W 180/66/32 mm 30 017 11 176.00

 e  Tecniche di commutazione MP 24 V vedere pagina 259/280 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.473.70

50.473.71

50.459.56
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-0106-01-07-01

LED MP 24 V  
Distributore LED 6x MP 24 V
a 2 poli con connettore LED MP 24 V

tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm

Articolo n. collegamento secondario corrente HALEMEIER pezzo
50.459.75 6 x 8 A 36 996 01 14.30

     

50.459.75

50.459.75

LED MP 24 V  
Distributore LED 2x MP 24 V
a 2 poli con connettore LED MP 24 V

tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm

Articolo n. collegamento secondario corrente HALEMEIER pezzo
50.459.70 2 x 8 A 39 422 51 8.00

     

50.459.70

50.459.70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-01-07-0106-01-07-01

Trasformatori LED con spina Euro
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01 06-01-07-0106-01-07-01

LED MP 24 V  
Cavi di prolunga per lampade a LED MP 24 V
a 2 poli con connettore LED MP 24 V

tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: MP 8 mm

Articolo n. collegamento secondario lunghezza corrente HALEMEIER pezzo
50.459.65 1 x 1'800 mm 8 A 36 177 01 7.30

 e  Accessori necessari: Lampadine fluorescente 230 V GX53 vedere 50.959.50-51, pagina 14   

50.459.65

50.459.65
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Kategorie06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

 I

Trasformatori LED "all in one"

Trasformatori LED intelligenti dell’ultima generazione  
da usare senza limiti.

Comando tramite  
app per smartphone 
(via Bluetooth)

Dal modulo III

Telecomando E-Motion  
a 4 canali

Dal moduli I + III

Telecomando 
E-Motion a 1 canale

Dal moduli II + III

Comunicazione 
senza fili tra i 
trasformatori 
E-Motion

Dal moduli II + III
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Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

12 V / 24 V

 II  III

Trasformatori LED "all in one"

Trasformatori LED intelligenti dell’ultima generazione  
da usare senza limiti.

Dal modulo I – III

Due attacchi plug-in per: 
sensore/sensore contatto porta IR 
E-Motion e il sensore di movimento.

Lampade LED o lampade E-Motion Light

Possibile collegare sino a 
10 trasformatori a un 
alimentatore.

Modulo I Funzioni di commutazione possibili:
E-Motion / sensore IR / sensore contatto anta / 
sensore di movimento

Modulo II Tutte le funzioni del modulo I più:
• Telecomando E-Motion a 1 canale
• Telecomando E-Motion a 4 canali
•  Comunicazione senza fili tra i trasformatori  

E-Motion

Modulo III Tutte le funzioni dei moduli I + II più:
• Comando tramite app per smartphone (via Bluetooth)

Moduli di commutazione a innesto –  
Moduli I – III per l’utilizzo delle varie 
funzioni di commutazione

Senza modulo trasformatore senza funzione di commutazione
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 0-60 W LED 12 V  
'All in one' Trasformatori per LED 12 V
"All in one" transormatori LED Basic con cavo con spina separatamente, le 
singole transformatori possono essere unite insieme (max. 10 transformatori), 
predisposta per il modulo di funzione d'infilare per radiocomando e 
2 femmina per il collegamento diretto per tecniche di commutazione / E-motion

Esecuzione-Basic - senza modulo di funzione: 
Transformatori LED normali senza modulo di funzione speciali

Esecuzione-Basic - con modulo I 
Attacco di E-motion, sensori di movimento / sensore commutatore per ante

Esecuzione-Basic - con modulo II 
Attacco di E-motion, sensori di movimento / sensore commutatore per ante 
1 canali E-motion - o 4 canali E-motion/radiocomando 
comunicazione senza cavo tra il alimentatori LED

Esecuzione-Basic - con modulo III 
Attacco di E-motion, sensori di movimento / sensore commutatore per ante 
1 canali E-motion - o 4 canali E-motion/radiocomando 
comunicazione senza cavo tra il alimentatori LED 
centralina con vostro smartphone con l'app via Bluetooth

apparecchio: LED / LED-Vario
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C L N G H R

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondario pezzo
50.590.70 0 - 15 W 187/60/16 mm 4 x 48.20
50.590.71 0 - 30 W 240/60/16 mm 6 x 73.20
50.590.72 0 - 60 W 316/70/16 mm 6 x 101.00

 e  Accessori necessari: Alimentatore primari alta tensione / prolunghe 230 V 'All in one'  
vedere 50.590.77-79, pagina 214 
Accessori opz.: Modulo di funzione LED I 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.95, pagina 214 
Accessori opz.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 215 
Accessori opz.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 216 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Stessa linea di design: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213

 

50.590.70

50.590.71

50.590.72

50.590.70-72+77-79

50.590.70-72+95-97

50.590.70-50.596.99
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 0-60 W LED 24 V  
'All in one' transformatori LED 24 V
"All in one" Basic transformatori con cavo con spina separatamente, le 
transformatori possono essere unite insieme (max. 10 transformatori), predisposta per 
il modulo di funzione d'infilare per radiocomando e 
2 femmina per il collegamento diretto per tecniche di commutazione / E-motion

Esecuzione-Basic - senza modulo di funzione: 
Transformatori LED normali senza modulo di funzione speciali

Esecuzione-Basic - con modulo I 
Attacco di E-motion, sensori di movimento / sensore commutatore per ante

Esecuzione-Basic - con modulo II 
Attacco di E-motion, sensori di movimento / sensore commutatore per ante 
1 canali E-motion - o 4 canali E-motion/radiocomando 
comunicazione senza cavo tra il alimentatori LED

Esecuzione-Basic - con modulo III 
Attacco di E-motion, sensori di movimento / sensore commutatore per ante 
1 canali E-motion - o 4 canali E-motion/radiocomando  
comunicazione senza cavo tra il alimentatori LED 
centralina con vostro smartphone con l'app LightNeutral via Bluetooth

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: no
Identificativo: C L N G H R

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondario pezzo
50.590.80 0 - 15 W 187/60/16 mm 4 x 48.20
50.590.81 0 - 30 W 240/60/16 mm 6 x 73.20
50.590.82 0 - 60 W 316/70/16 mm 6 x 101.00

 e  Accessori necessari: Alimentatore primari alta tensione / prolunghe 230 V 'All in one'  
vedere 50.590.77-79, pagina 214 
Accessori opz.: Modulo di funzione LED I 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.95, pagina 214, 
Accessori opz.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 215 
Accessori opz.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 216 
Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287 
Stessa linea di design: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212   

 

50.590.80

50.590.81

50.590.82

50.590.77-79+80-82

50.590.80-82+95-97

50.590.80-50.596.99
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario Euro HV F8 HV  
Alimentatore primari alta tensione / prolunghe 230 V 'All in one'
Per alimentare o cablaggio di "All in One" Transformatori LED 12/24 V

colore: bianco
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 220 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / F8 HV 18 mm
Identificativo: C L N G H R

Articolo n. attacco lunghezza collegamento secondario pezzo
50.590.77 eurospina 2'000 mm F8 HV 18 mm 6.25
50.590.78 F8 HV 18 mm 1'000 mm F8 HV 18 mm 4.98
50.590.79 F8 HV 18 mm 3'000 mm F8 HV 18 mm 9.55

     

50.590.77

50.590.78-79

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch  
Modulo di funzione LED I 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ sensore ordinare separatamente)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / regolazione della luminosità 
tramite sfioramento / Regolazione del colore della luce 
tramite sfioramento

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. potenza tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.95 15 - 60 W 12 / 24 V 40/40/8 mm 14.60

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 217 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 218

 

50.590.95

50.590.70-82+95
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ telecomando / sensore ordinare separatamente)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch 
E-motion tramite radiocomando a 1- / 3-canali 
comunicazione senza cavo tra il trasformatori "All in one" 

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite telecomando 
/ regolazione della luminosità tramite sfioramento / 
livello da un trasmettitore radio / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.96 12 / 24 V 40/40/8 mm 25.80

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 217 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 218 
Accessori necessari: 1 canali radiocomando, binaco vedere 50.596.98, pagina 219 
Accessori necessari: 4 canali E-Motion / radiocomando RGB, bi vedere 50.596.99, pagina 220  

 

50.590.96

50.590.70-82+96

50.590.70-82
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

50.590.70-82+97

50.590.70-82

50.590.97

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ telecomando / sensore ordinare separatamente / l'app necessaria è 
disponibile per IOS)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch 
E-motion tramite radiocomando a 1- / 3-canali 
comunicazione senza cavo tra il trasformatori "All in one" 
centralina con vostro smartphone con l'app LightNeutral via Bluetooth

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
interfaccia: Bluetooth
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite telecomando 
/ regolazione della luminosità tramite sfioramento / 
livello da un trasmettitore radio / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.97 12 / 24 V 40/40/8 mm 54.90

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: 1 canali radiocomando, binaco vedere 50.596.98, pagina 219 
Accessori necessari: 4 canali E-Motion / radiocomando RGB, bi vedere 50.596.99, pagina 220 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 217 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 218 

 

50.590.97



217

2

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Interruttore a sensore IR MultiSwitch 12/24 V 'All in one'
Sensore IR universale senza contatto da usare come contatto porta o sensore di 
movimento da forare e da aggiungere al mobile, distanza di rilevamento 5 - 70 mm in 
avanti, ø collare 16 mm, spessore collare 1 mm

Premendo l'apposito pulsante (3 sec.) il sensore viene commutato da interruttore a 
sensore di movimento a contatto porta

attacco diretto "All in one" transformatori LED Basic 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione I con trasformatori Basic "All in one"

Funzione con: 
attacco su ingresso interruttore on/off 
sensore di movimento con funzione on/off, commutatore a sfioramento con funzione 
"on/off" 
attacco su ingresso E-Motion: interruttore con funzione "on/off", regolazione 
progressiva del colore della luce, dimmerabile

Kit composto da: 
1 Multiswitch da forare/aggiungere con cavi di alimentazione 1500 mm

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
cavo con spina: 1500 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / regolazione della luminosità 
tramite sfioramento / Regolazione del colore della luce 
tramite sfioramento

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione P/ø foro pezzo
50.590.90 12 / 24 V 63/14.2 mm 27.80

 e  Accessori necessari: Modulare 1, IR sensore, contatti per por vedere 50.590.95, pagina 214 
Attrezzi di mont.: Punta per spine STERN diam. 14 x 140 mm vedere 23.009.14 su www.opo.ch

 

50.590.90

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   50.590.92  cavo con spina 3000 mm 
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W On-Off Move LED 12 V LED 24 V  
Sensori di movimento 12/24 V 'All in one'
Sensori di movimento ø collare 14,5 mm, altezza collare 5 mm, con cavi di 
alimentazione 1800 mm 
campo di rilevamento: circa 120° 
distanza di rilevamento: max. 2500 mm 
attacco diretto "All in one" transformatori LED Basic 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione I con trasformatori Basic "All in one"

Funzione con 
attacco su ingresso interruttore on/off 
on/off funzione 
regolabile spegnimento ritardato (16 secondi - 10 minuti)

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: no
cavo con spina: 1800 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione P/ø foro pezzo
50.590.91 12 / 24 V 20/13 mm 15.30

 e  Accessori necessari: Modulare 1, IR sensore, contatti per por vedere 50.590.95, pagina 214 
Attrezzi di montaggio: Punta per nodi diam. 20 x 90 mm vedere 23.055.20, pagina 315   

 

50.590.91

si00
Schreibmaschinentext
Nuovo:   50.590.93  cavo con spina 3000 mm, P/ø foro 15/20 mm
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
E-Motion 1 canali radiocomando 12/24 V
Centraline di comando singoli Può essere utilizzato dal modulo Funzione II+III con 
trasformatori Basic "All in one"

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.596.98 12 / 24 V 90/50/8 mm 49.40

 a - regolazione progressiva del colore della luce 
- dimmerabile 
- con un radiocomando è possibile comandare più ricevitori

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 215 
Accessori nec.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 216

50.596.98
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

LED LED-Vario dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
4 canali E-Motion radiocomando 12/24 V
Centraline di comando singoli 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione II+III con trasformatori Basic "All in one"

- regolazione progressiva del colore della luce 
- dimmerabile 
- tutte le funzioni per max. 4 gruppi di lampade impostabili individualmente 
- due scenari luminosi memorizzabili

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.596.99 12 / 24 V 150/40/9 mm 66.20

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 215 
Accessori nec.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 216

50.596.99
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED 60-120 W dimmerabile On-Off Click dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Interruttore varialuce LED OT-Optronic 12/24 V interfaccia DALI
potente interruttore varialuce con sistema a innesti LED-Mini 12/24 V per azionare o 
variare la luminosità di gruppi di lampade LED attraverso un'interfaccia Dali a cura 
del cliente. Installazione da parte di un elettricista

primario: 2 12/24 V con sistema a innesti LED-Mini da 450 mm 
secondario: 1 distributore da 12/24 V con cavo di aliment. 500/150 mm con sistema a 
innesti LED-Mini, L/L/A 75/75/10 mm

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
funzione: luce on/off tramite interruttore del cliente / dimming 

tramite il sito pulsante
interfaccia: dimmerabile con interfaccia Dali
Identificativo: C T J E L N G H R

Articolo n. potenza L/L/A tensione collegamento secondario pezzo
50.570.82 60 W 175/45/20 mm 12 V 12 x 189.00
50.570.83 120 W 175/45/20 mm 24 V 12 x 180.00

 e  Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205 
Accessori opzionali/Accessori: Cavi di prolunga per lampade a LED 12 V  
vedere 50.459.36-50.590.06, pagina 203 
Accessori opzionali/Accessori: Distributore LED 6x 24 V vedere 50.590.15, pagina 206 
Accessori opzionali/Accessori: Cavo di prolunga LED 24 V vedere 50.590.16, pagina 206 
Accessori opzionali/: Distributore LED 6x 12 V vedere 50.459.45-50.590.05, pagina 204   

50.570.82

50.570.83

50.570.82-83
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-0206-01-07-02

LED 60-120 W dimmerabile On-Off Click dim. Touch LED 12 V LED 24 V

Interruttore varialuce LED OT-Optronic 12/24 V interfaccia 1 - 10 V
potente interruttore varialuce con sistema a innesti LED-Mini 12/24 V per azionare o 
variare la luminosità di gruppi di lampade LED attraverso un'interfaccia 1-10 V a cura 
del cliente. Installazione da parte di un elettricista

primario: 2 12/24 V con sistema a innesti LED-Mini da 450 mm 
secondario: 1 distributore da 12/24 V con cavo di aliment. 500/150 mm con sistema a 
innesti LED-Mini, L/L/A 75/75/10 mm

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
funzione: luce on/off tramite interruttore del cliente / dimming 

tramite il sito pulsante
interfaccia: dimmerabile con interfaccia 1-10 V
Identificativo: C T J E L N G H R

Articolo n. potenza L/L/A tensione collegamento secondario pezzo
50.570.72 60 W 175/45/20 mm 12 V 12 x 133.10
50.570.73 120 W 175/45/20 mm 24 V 12 x 149.20

 e  Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.570.72

50.570.72

50.570.73



222.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch  
Interruttore a sensore IR L&S MultiSwitch All in one 12 / 24 V
Sensore IR universale senza contatto da usare come contatto porta o sensore di 
movimento da forare e da aggiungere al mobile, distanza di rilevamento 5 - 70 mm in 
avanti, ø collare 16 mm, spessore collare 1 mm

Premendo l'apposito pulsante (3 sec.) il sensore viene commutato da interruttore a 
sensore di movimento a contatto porta

attacco diretto "All in one" transformatori LED Basic 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione I con trasformatori Basic "All in one"

Funzione con: 
attacco su ingresso interruttore on/off 
sensore di movimento con funzione on/off, commutatore a sfioramento con funzione 
"on/off" 
attacco su ingresso E-Motion: interruttore con funzione "on/off", regolazione 
progressiva del colore della luce, dimmerabile

Kit composto da: 
1 Multiswitch da forare/aggiungere con cavi di alimentazione 3000 mm

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / regolazione della luminosità 
tramite sfioramento / Regolazione del colore della luce 
tramite sfioramento

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. cavo con spina tensione di 
commutazione

P/ø foro pezzo

50.590.92 1800 mm 12 / 24 V 63/14.2 mm 42.60
50.590.98 3'000 mm 12 / 24 V 63/14.2 mm 44.10

 

50.590.92-98

50.590.92-98

50.590.92-98



222.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED LED-Vario 15-60 W On-Off Move  
Sensori di movimento L&S 12 / 24 V All in one
Sensori di movimento ø collare 25 mm, altezza collare 4 mm 
campo di rilevamento: circa 120° 
distanza di rilevamento: max. 2500 mm 
attacco diretto "All in one" transformatori LED Basic 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione I con trasformatori Basic "All in one"

Funzione con 
attacco su ingresso interruttore on/off 
on/off funzione 
regolabile spegnimento ritardato (16 secondi - 10 minuti)

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: no
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
Identificativo: C L N G H R

Articolo n. cavo con spina tensione di 
commutazione

P/ø foro pezzo

50.590.93 1800 mm 12 / 24 V 15/20 mm 32.30
50.590.94 3'000 mm 12 / 24 V 15/20 mm 34.10

 

50.590.93-94

50.590.93-94

50.590.93-94



222.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED 36-150 W dimmerabile On-Off Click dim. Touch LED 12 V MP 24 V  
Interruttore varialuce HALEMEIER 12 / 24 V interfaccia DALI
potente interruttore varialuce con sistema a innesti LED-Mini 12/24 V per azionare o 
variare la luminosità di gruppi di lampade LED attraverso un'interfaccia Dali a cura 
del cliente. 

apparecchio: LED
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
cavo con spina: 180 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / MP 8 mm
oscuramento: si
funzione: luce on/off tramite interruttore del cliente / dimming 

tramite il sito pulsante
interfaccia: dimmerabile con interfaccia Dali

Articolo n. potenza tensione pezzo
50.458.48 36 W 12 V 132.30
50.458.49 150 W 24 V 159.00

     

 

50.458.49
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Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-07-0206-01-07-02

Trasformatori con funzione di commutazione o intervento
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02 06-01-07-0206-01-07-02

LED 10 - 20 W dimmerabile On-Off Click dim. Touch Euro HV LED 12 V LED 24 V

Alimentatore LED Jolly con regolatore di luminosità 12/24 V  
interfaccia 1 - 10 V
primario: 3000 mm di cavo con spina europea piatta

secondario: con cavo di collegamento da 160 mm e distributore parallelo 6x 12 V / 
24 V (senza ponti), cavo on/off e regolazione luminosità da 2000 mm con pulsante, 
incassato/applicato, colore argento (dimmerabile a cura del cliente tramite interfaccia 
1 - 10 V da parte dell'elettricista)

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
sist. di connessione / foro ø: eurospina / LED 8 mm
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento / luce on/off tramite 
interruttore del cliente / dimming tramite il sito pulsante

interfaccia: dimmerabile con interfaccia 1-10 V
Identificativo: C T J E L N G H R

Articolo n. potenza L/L/A tensione collegamento secondario kit
50.570.70 10 W 103/68/22 mm 12 V 6 x 110.80
50.570.71 20 W 103/68/22 mm 24 V 6 x 115.00

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Durante l'accensione/spegnimento il livello di luminosità rimane in memoria, ma in caso di 
disconnessione da 230 V la luce si spegne

50.570.70-71

50.570.70-71

50.570.70-71

si00
Linien
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Kategorie06-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04

LED FL Euro HV Mini HV  
Cavi di alimentazione AT 230 V Mini
con connettore Euro e miniconnettore ø 10 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Mini 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario pezzo
50.954.60 3'000 mm 1 x 6.10

 e  Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.954.60

LED FL Mini HV  
Prolunghe AT 230 V Mini
cavo di alimentazione con miniconnettore ø 8 mm e distributore con connettore Mini a 
6 poli, custodia L/L/A 69/30/12 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario pezzo
50.954.63 2'000 mm 6 x 10.05

     

50.954.63

50.954.63
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Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

LED FL Euro HV Mini HV  
Distributori AT 230 V Mini
con connettore Euro e distributore Mini a 6 poli, custodia L/L/A 69/30/12 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Mini 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario pezzo
50.954.61 3'000 mm 6 x 9.50

 e  Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.954.61

50.954.61

LED FL On-Off Click Euro HV Mini HV  
Distributori AT 230 V Mini innestabile
con connettore Euro e distributore Mini con connettore a 6 poli e connettore rosso a 1 
polo codificato per l'utilizzo di un interruttore esterno o di luci collegate in serie, 
custodia L/L/A 79/30/12 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Mini 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lunghezza collegamento secondario pezzo
50.954.62 3'500 mm 6 x 9.95

     

50.954.62

50.954.62
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Kategorie06-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04

LED FL On-Off Click Mini HV  
Interruttore a sfioramento Mini 230 V
custodia e interruttori acciaio inox, con 1000 mm di cavo e connettore rosso codificato 
ø 8 mm Mini, da forare

finitura: effetto inox
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lunghezza A/ø P/ø montaggio pezzo
50.954.59 1'000 mm 1.8/29.5 mm 45/27 mm 18.95

 e  Accessori necessari: Distributori AT 230 V Mini innestabile vedere 50.954.62, pagina 225   

50.954.59

50.954.59

LED FL On-Off Click Mini HV  
Mini Interruttore d'incasso o per montaggio esterno a sfioramento 230 V
custodia cromato lucido, interruttore (on/off) nero, con 2000 mm di cavo e connettore 
rosso codificato ø 8 mm Mini, d'avvitare o da forare

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lunghezza A/ø P/ø montaggio pezzo
50.954.67 2'000 mm 18/66 mm 14/55 mm 14.20

 e  Accessori necessari: Distributori AT 230 V Mini innestabile vedere 50.954.62, pagina 225   

50.954.67

jloo
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

LED FL On-Off Click Mini HV  
Mini Commutatore a sfioramento per ante 230 V
custodia in plastica, bianco, interruttore (on/off), con 2000 mm di cavo e connettore 
rosso codificato ø 8 mm Mini, d'avvitare

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lunghezza L/A/P pezzo
50.954.68 2'000 mm 52/17/50 mm 17.65

 e  Accessori necessari: Distributori AT 230 V Mini innestabile vedere 50.954.62, pagina 225   

50.954.68

50.954.68

 e Accessori necessari: Distributori AT 230 V Tyco vedere 50.959.62, pagina 229

LED FL Mini HV  
Prolunghe AT 230 V Mini
cavo di alimentazione con miniconnettore ø 8 mm e distributore Mini ø 10 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario pezzo
50.954.64 500 mm 1 x 3.18
50.954.65 1'500 mm 1 x 5.30
50.954.66 2'000 mm 1 x 4.33

     

50.954.64-66
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Kategorie06-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04

LED FL Euro HV Tyco HV  
Cavi di alimentazione AT 230 V Tyco
con spina Euro e connettore Tyco ø 10 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Tyco HV 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario pezzo
50.959.60 3'000 mm 1 x 6.25

 e  Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.959.60

50.959.60

LED FL Tyco HV  
Prolunghe AT 230 V Tyco
cavo di alimentazione con connettore Tyco ø 8 mm e distributore Tyco con connettore a 
6 poli

apparecchio: LED / Lampade neon
tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm

Articolo n. lunghezza scatola L/A/P collegamento secondario pezzo
50.959.63 3'000 mm 92/15/43 mm 6 x 15.65

     

50.959.63

50.959.63
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Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-04

LED FL Tyco HV Euro HV  
Distributori AT 230 V Tyco
con connettore Euro e distributore Tyco a 6 poli

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Tyco HV 8 mm

Articolo n. lung. di 
collegamento

L/L/A collegamento 
secondario

pezzo

50.959.61 3'000 mm 92/43/15 mm 6 x 13.30

 e  Tecniche di telecomando e commutazione universale 230 V vedere pagina 287   

50.959.61

50.959.61

LED FL On-Off Click Tyco HV Euro HV  
Distributori AT 230 V Tyco
con connettore Euro e distributore Tyco con connettore a 6 poli e connettore rosso a 
1 polo codificato per l'utilizzo di un interruttore esterno o di luci collegate in serie

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Tyco HV 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lung. di collegamento L/L/A collegamento secondario pezzo
50.959.62 3'500 mm 92/43/15 mm 6 x 14.15

     

50.959.62

50.959.62
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Kategorie06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04 06-01-07-04

LED FL On-Off Click Tyco HV  
Commutatore a sfioramento per ante 230 V Tyco
custodia in plastica, bianco, interruttore (on/off), con 2000 mm di cavo e connettore 
rosso codificato ø 8 mm Tyco, d'avvitare

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lunghezza L/A/P pezzo
50.959.66 2'000 mm 47/17/48 mm 20.55

 e  Accessori necessari: Distributori AT 230 V Tyco vedere 50.959.62, pagina 229   

LED FL On-Off Click Tyco HV  
Interruttore d'incasso o per montaggio esterno a sfioramento 230 V Tyco
custodia cromato lucido, interruttore (on/off) nero, con 2000 mm di cavo e connettore 
rosso codificato ø 8 mm Tyco, d'avvitare o da forare

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. lunghezza A/ø P/ø montaggio pezzo
50.959.65 2'000 mm 18/66 mm 14/55 mm 27.50

 e  Accessori necessari: Distributori AT 230 V Tyco vedere 50.959.62, pagina 229   

50.959.66

50.959.66

50.959.65

50.959.65
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Kategorie06-01-07-04

Accessori per l'installazione
Alimentatori e accessori per l'istallazione

c 06 01 07

06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04

LED FL Tyco HV  
Prolunghe AT 230 V Tyco
cavo di alimentazione con miniconnettore Tyco ø 8 mm e connettore Tyco ø 10

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: Tyco HV 8 mm

Articolo n. lunghezza corrente collegamento secondario pezzo
50.959.64 2'000 mm 2.5 A 1 x 6.70

     

50.959.64

 Distributori AT 230 V
 
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC

Articolo n. principalmente secondario HALEMEIER pezzo
50.472.83 eurospina 2x euro 36 326 01 22.45
50.473.80 Schuko (DE) 4x euro 36 237 02 23.90

     

50.472.83

50.473.80

jloo
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-07-0406-01-07-0406-01-07-0406-01-07-04 06-01-08-0106-01-08-01

Chi vuole rimanere aggiornato sul «mondo della ferramenta e degli attrezzi» non può lasciarsi scappare le 
nostre pubblicazioni cartacee e online! Prodotti di tendenza, offerte e promozioni speciali forniscono al 
lettore un utile vantaggio durante la vendita e la progettazione.
– Informazioni sulla OPO Oeschger, sui prossimi eventi e sulle ultime novità sono disponibili sul nostro sito web 

all'indirizzo www.opo.ch.
– Non perdetevi le interessanti informazioni e attualità dal mondo della ferramenta e degli attrezzi contenute 

nella nostra newsletter elettronica.
– Grazie al nostro magazine pubblicato più volte all’anno «OPO News», sarete sempre al passo coi tempi.

Le novità dal mondo OPO 
Sempre aggiornati.
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Kategorie

Chiari vantaggi

Date la giusta luce ai desideri dei vostri clienti!  
Con la tecnologia E-Motion/MultiWhite, adeguare il 
colore della luce alle tonalità che piacciono al cliente 
diventa ancora più semplice. Con l'aiuto di 
interruttori e connettori dell’ultima generazione, 
questa tecnologia può essere personalizzata ai 
materiali utilizzati e ai colori presenti nell'ambiente.

Illuminazione LED: 
incredibilmente semplice e 
semplicemente incredibile.

E-Motion Light / 
MultiWhite

2700 Kelvin

Bianco caldo

E-Motion Light / MultiWhite

Clienti sempre 
soddisfatti

Grazie alla regolazione progressiva della luce è 
possibile integrare perfettamente 
nell'aspetto complessivo della vostra 
cucina anche altri tipi di lampade, come ad 
es. quelle di una cappa di aspirazione.

Valore aggiunto 
senza 
maggiorazione

Le lampade LED con tecnologia E-Motion/MultiWhite 
riuniscono in un unico prodotto i colori bianco caldo/
bianco freddo e la regolazione progressiva della luce. Il 
tutto senza alcuna maggiorazione.

Tecnologia 
innovativa, 
lavorazione 
collaudata

Le lampade E-Motion Light/MultiWhite funzionano 
con trasformatori e interruttori/connettori del 
sistema LED 12 / 24 V. Ciò garantisce un 
know-how di comprovata efficacia.

Compatibilità 
garantita

Durante l'esercizio con il colore della luce bianco 
caldo/ bianco freddo è possibile utilizzare la 
tradizionale tecnologia di connettori e 
varialuce da 12 / 24 V.

Alta flessibilità Grazie alla reversibilità del colore della luce, la 
vostra lampada standard si adatta 
perfettamente a tutte le situazioni 
abitative e a ogni finitura.
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Interruttori e connettori 
dell'ultima generazione
comandano il colore e l'intensità 
della luce tramite telecomandi o 
interruttori varialuce LED Touch

1 lampada, 3 campi d'impiego

Interruttori e varialuce E-Motion/MultiWhite 

6500 Kelvin

Bianco freddoBianco neutro

E-Motion Light / MultiWhite

LED

 6800 K

2700 K

 6800 K2700 K LED

Multi-Switch

Colore della luce bianco freddo

Colore della luce bianco caldo

Colore della luce variabile
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Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 30 W incassato esterno 35 On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light regolatore di luminosità tramite sfioramento 12/24 V
interruttore esterno incassato e esterne, plastica colore argento, ø/H 40/1,5 mm, con 
funzione TLD e 2000 mm di cavo di alimentazione, permette di comandare e regolare 
la luminosità di lampade LED o gruppi di lampade LED in 2 livelli di luminosità

primario: 300 mm 
secondario: 1000 mm

funzione: 
luce ON/OFF tramite azionamento 
regolazione della luminosità tramite sfioramento a 2 stadi 
regolazione progressiva del colore della luce da bianco caldo a 
bianco freddo mediante sfioramento, memo dell'ultimo colore impostato

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento / Regolazione del colore 
della luce

Identificativo: C D E N O

Articolo n. potenza tensione di commutazione P/ø foro pezzo
50.592.05 30 W 12 V 7/35 mm 38.00
50.596.01 60 W 24 V 7/35 mm 38.70

 c E-motion Light - interruttori e varialuce LED 
Oltre alla possibilità di accendere e spegnere la luce, l'interruttore LED offre una funzione 
varialuce a 2 stadi. Ciò significa che sfiorando l'interruttore è possibile variare la luminosità 
oppure accendere/spegnere i LED. Sfiorando più a lungo viene regolato progressivamente il 
colore della luce da bianco caldo a bianco neutro sino a bianco freddo. Quando la luce viene 
spenta, l'ultimo colore impostato viene mantenuto in memoria.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce rimane in memoria, la luminosità va al 100 %

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.592.05-50.596.01

50.592.05-50.596.01

50.592.05-50.596.01

si00
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED-Vario 30/60 W esterno On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light regolatore di luminosità tramite sfioramento 12/24 V
l'interruttore esterno, plastica nera, L/L/A 30/25/7,5 mm, con funzione TLD e 2000 
mm di cavo di alimentazione, permette di comandare e regolare la luminosità di 
lampade LED o gruppi di lampade LED in 2 livelli di luminosità con tensione di 
esercizio di 12 V DC

funzione: 
luce ON/OFF tramite azionamento 
regolazione della luminosità tramite sfioramento a 2 stadi 
regolazione progressiva del colore della luce da bianco caldo a 
bianco freddo mediante sfioramento, memo dell'ultimo colore impostato

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento / Regolazione del colore 
della luce

Identificativo: C D E O

Articolo n. potenza vite tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.592.00 30 W 3 mm 12 V 30/25/7.5 mm 48.60
50.596.00 60 W 3 mm 24 V 30/25/7.5 mm 38.60

 c E-motion Light - funzione di azionamento e di variazione della luminosità LED 
touch 
Il modello E-motion LED Touch offre, oltre alla possibilità di accendere e spegnere la luce, anche 
una funzione varialuce a 2 stadi. Ciò significa che sfiorando l'interruttore è possibile variare la 
luminosità oppure accendere/spegnere i LED. Sfiorando più a lungo viene regolato 
progressivamente il colore della luce da bianco caldo a bianco neutro sino a bianco freddo. 
Quando la luce viene spenta, l'ultimo colore impostato viene mantenuto in memoria.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce rimane in memoria, la luminosità va al 100 %

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.592.00-50.596.00

50.592.00-50.596.00
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Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 36 W esterno On-Off Click dim. Touch LED 12 V  
BasicControl MultiWhite 12 V
l'interruttore esterno, plastica nera, con cavo primario/secondario 1000 mm, permette 
di comandare e regolare la luminosità di lampade MultiWhite o gruppi di lampade

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento / Regolazione del colore 
della luce

Identificativo: C E O

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.37 36 W 35/35/7 mm 30 775 01 45.60

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori opzionali: Repeater MultiWhite² 12VDC, 1 x 36W vedere 50.473.32, pagina 252   

 50.473.37
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Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED-Vario 30/60 W On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V
centralina di telecomando per lampadi LED E-motion Light con tensione d'esercizio di 
12/24 V DC, plastica

funzione: 
luce on/off e variazione della luminosità senza limiti tramite telecomando 
regolazione del colore della luce senza limiti tramite rotella sul telecomando 
memorizzazione dell'ultimo colore della luce impostato

kit composto da: 
1 regolatore via radio della luminosità (con pile ø 20 mm, 3 V) 
L/L/A 87/50/10 mm, bianco 
1 trasformatore 12/24 V / 30 o 60 W, L/L/A 152/45/32 o 118/52/30 mm 
con cavo primario 1800 mm dotato di spina europea piatta 
1 ricevitore L/L/A 80/40/16,5 mm con 180 mm cavo primario/secondario

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tensione di commutazione: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C D E N H

Articolo n. potenza tensione d'esercizio portata pezzo
50.592.90 30 W 12 V 50 m 105.60
50.592.92 60 W 12 V 50 m 132.60
50.596.10 30 W 24 V 50 m 107.60
50.596.12 60 W 24 V 50 m 131.00

 c E-motion Light - funzione di azionamento e di variazione della luminosità LED 
touch 
 Il modello E-motion LED Touch offre, oltre alla possibilità di accendere e spegnere la luce, anche 
una funzione varialuce a 2 stadi. Ciò significa che sfiorando l'interruttore è possibile variare la 
luminosità oppure accendere/spegnere i LED. Sfiorando più a lungo viene regolato 
progressivamente il colore della luce da bianco caldo a bianco neutro sino a bianco freddo. 
Quando la luce viene spenta, l'ultimo colore impostato viene mantenuto in memoria.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: E-motion Light Kit di espansione per radioregolatore 12/24 V  
vedere 50.592.70-50.596.13, pagina 240 
Accessori opzionali: E-Motion Light LED amplificatore di segnale 12/24 V  
vedere 50.596.04-06, pagina 242 
Ricambi: Pile de litio 3V 20mm vedere 53.099.12, pagina 49   

50.592.90-50.596.12

50.592.90-50.596.12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 30/60 W On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V

E-motion Light kit di espansione per radioregolatore 12/24 V
Con il kit di espansione è possibile comandare 2 o più lampade con un radiocomando.

funzione: 
luce on/off e variazione della luminosità senza limiti tramite telecomando 
regolazione del colore della luce senza limiti tramite rotella sul telecomando 
memorizzazione dell'ultimo colore della luce impostato

kit composto da: 
1 trasformatore 30 o 60 Watt L/L/A 152/45/32 o 180/52/30 mm 
con cavo primario 1800 mm dotato di spina europea piatta 
1 ricevotore L/L/A 80/40/15 mm con 180 mm cavo primario/secondario

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tensione di commutazione: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C D E N H

Articolo n. potenza tensione d'esercizio pezzo
50.592.70 30 W 12 V 82.50
50.592.72 60 W 12 V 106.40
50.596.11 30 W 24 V 84.40
50.596.13 60 W 24 V 97.10

 c E-motion Light - funzione di azionamento e di variazione della luminosità LED 
touch 
 Il modello E-motion LED Touch offre, oltre alla possibilità di accendere e spegnere la luce, anche 
una funzione varialuce a 2 stadi. Ciò significa che sfiorando l'interruttore è possibile variare la 
luminosità oppure accendere/spegnere i LED. Sfiorando più a lungo viene regolato 
progressivamente il colore della luce da bianco caldo a bianco neutro sino a bianco freddo. 
Quando la luce viene spenta, l'ultimo colore impostato viene mantenuto in memoria.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: E-Motion Light interruttore LED dimmerabile via radio 12/24 V  
vedere 50.592.90-50.596.12, pagina 239   

50.592.70-50.596.13



240.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED-Vario On-Off Sens. 
Telecomando radio 4 canali L&S Bielefeld
comando E-motion in un unico telecomando, temperatura di colore e regolazione del 
colore della luce variabile in continuo, adatto anche per il controllo di LED standard 
(bianco), espandibile senza fili con comandi supplementari RGB E-motion

materiale: plastica
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC

Articolo n. finitura pezzo
50.583.45 bianco 83.20
50.583.46 nero 83.20

     

 

50.583.45

50.583.46

50.583.45

50.583.46



240.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Sensore capacitivo L&S 12 V
l'interruttore esterno, plastica nera, L/L/A 35/35/7 mm, con funzione TLD e 1800 
mm di cavo di alimentazione, permette di comandare e regolare la luminosità di 
lampade LED o gruppi di lampade LED in 2 livelli di luminosità con tensione di 
esercizio di 12 V DC

funzione: 
luce ON/OFF tramite azionamento 
regolazione della luminosità tramite sfioramento a 2 stadi 
regolazione progressiva del colore della luce da bianco caldo a 
bianco freddo mediante sfioramento, memo dell'ultimo colore impostato

potenza: 36 W
tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C D E O

Articolo n. vite tensione di 
commutazione

L/L/A pezzo

50.592.04 3 mm 12 V 35/35/7 mm 32.80

 

50.592.04

50.592.04



240.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Dimmerabile L&S 12 V / 24 V
l'interruttore esterno, plastica nera, L/L/A 35,8/40,8/10 mm, permette di comandare 
luminosità di lampade LED 

funzione: 
luce ON/OFF tramite azionamento

materiale: plastica
finitura: nero
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
lunghezzo cavo: 320 mm
potenza: 36 / 72 W
Identificativo: C D E O

Articolo n. L/L/A pezzo
50.592.03 35.8/40.8/10 mm 7.60

 b Con kit di collegamento 50.592.17 anche per transformatori 24 V.

 

50.592.03

50.592.03
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Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED LED-Vario 30/60 W+ On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
Radioregolatore di luminosità LED a 4 canali E-motion Light 12/24 V
Sistema radiocomandato per max. 4 gruppi di lampade E-motion Light LED (4 canali) 
con tensione d'esercizio di 12/24 V DC. Il sistema permette comune la regolazione 
progressiva e la memorizzazione del colore della luce per i canali 1-4 così come la 
funzione varialuce e cambiare per ciascun canale. Tutte le funzioni, così come 
l'accensione e lo spegnimento dei canali 1-4, possono essere garantite da un unico 
telecomando.

kit composto da: 
1 Radiotrasmettitore (con pile ø 20 mm, 3 V) 
L/L/A 95/42/14 mm, bianco 
1 ricevitore L/L/A 98/56/14.5 mm con: 
- 1 x 180 mm cavo primario e 4 connettori (canali 1-4) 
1 Transformatore 30/60 W

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: livello da un trasmettitore radio / luce ON/OFF tramite 

telecomando / Regolazione del colore della luce tramite 
radiotrasmettitore

Identificativo: C D E N H

Articolo n. potenza tensione portata prezzo
50.592.98 30 W 12 V 10 m 172.00
50.592.94 60 W 24 V 10 m 172.00

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: E-Motion Light LED amplificatore di segnale 12/24 V  
vedere 50.596.04-06, pagina 242 
Accessori opzionali: Wifi E-Motion Gateway 12/24 V incl. 5 W vedere 50.592.97, pagina 243 
Ricambi: Pile de litio 3V 20mm vedere 53.099.12, pagina 49   

 

50.592.94-98

50.592.94-98

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario 30/60 W+ Euro HV LED 12 V LED 24 V  
E-Motion Light LED amplificatore di segnale 12/24 V
amplificatore di segnale LED esterno in materiale sintetico bianco, per amplificare il 
segnale di azionamento/variazione della luminosità delle lampade E-motion con una 
tensione d'esercizio di 12/24 V DC, potere d'apertura amplificabile in modo 
praticamente illimitato di 30/60 W per ciascun amplificatore di segnale, il potere di 
apertura e di regolazione della luminosità può così essere aumentato a piacere

Kit formato da: 
1 amplificatore di segnale con 150 mm alimentazione primario e secondario 
1 trasformatore

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tensione di commutazione: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
Identificativo: C E N O

Articolo n. potenza tensione d'esercizio L/L/A pezzo
50.596.04 30 W 12 V 105/70/17 mm 76.00
50.596.05 30 W 24 V 105/70/17 mm 69.90
50.596.06 60 W 24 V 105/70/17 mm 78.80

 e  Accessori necessari: E-Motion Light regolatore di luminosità tramite sfioramento 12/24 V  
vedere 50.592.05-50.596.01, pagina 236 
Accessori necessari: Radioregolatore di luminosità LED a 4 canali E-motion Light 12/24 V  
vedere 50.592.94-98, pagina 241   

 

50.596.04-06

50.596.04-06

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

50.592.97

50.592.97

50.592.97

50.592.97

LED-Vario On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV  
Telecomando WiFi E-Motion Light per smartphone / tablet 230 V
Comando WiFi di tutte le lampade E-Motion Light tramite smartphone / tablet con 
l'app L&S emotion per Apple / Android

Oltre a offrire il comando a distanza a 4 canali, il telecomando WiFi permette di 
comandare, variare la luminosità e regolare il colore della luce di max. 4 gruppi di 
lampade E-motion Light tramite smartphone/tablet.

In assenza di una rete domestica, viene creata una WLAN tra il telecomando e il 
radiocomando a 4 canali.

Kit composto da: 
1 unità WiFi master 
1 alimentatore da 5 W

tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
interfaccia: WLAN
grado di protezione: IP20
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.592.97 12 / 24 V 150/70/16 mm 146.60

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Radioregolatore di luminosità LED a 4 canali E-motion Light 12/24 V  
vedere 50.592.94-98, pagina 241   

 

50.592.97

50.592.97
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch  
Modulo di funzione LED I 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ sensore ordinare separatamente)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / regolazione della luminosità 
tramite sfioramento / Regolazione del colore della luce 
tramite sfioramento

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. potenza tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.95 15 - 60 W 12 / 24 V 40/40/8 mm 14.60

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 278 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 279   

 

50.590.95

50.590.70-82+95
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

50.590.70-82

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ telecomando / sensore ordinare separatamente)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch 
E-motion tramite radiocomando a 1- / 3-canali 
comunicazione senza cavo tra il trasformatori "All in one" 

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite telecomando 
/ regolazione della luminosità tramite sfioramento / 
livello da un trasmettitore radio / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.96 12 / 24 V 40/40/8 mm 25.80

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 278 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 279 
Accessori necessari: 1 canali radiocomando, binaco vedere 50.596.98, pagina 247 
Accessori necessari: 4 canali E-Motion / radiocomando RGB, bi vedere 50.596.99, pagina 248   

 

50.590.96

50.590.70-82+96
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ telecomando / sensore ordinare separatamente / l'app necessaria è 
disponibile per IOS)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch 
E-motion tramite radiocomando a 1- / 3-canali 
comunicazione senza cavo tra il trasformatori "All in one" 
centralina con vostro smartphone con l'app LightNeutral via Bluetooth

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
interfaccia: Bluetooth
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite telecomando 
/ regolazione della luminosità tramite sfioramento / 
livello da un trasmettitore radio / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.97 12 / 24 V 40/40/8 mm 54.90

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: 1 canali radiocomando, binaco vedere 50.596.98, pagina 247 
Accessori necessari: 4 canali E-Motion / radiocomando RGB, bi vedere 50.596.99, pagina 248 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 278 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 279   

 

50.590.97

50.590.70-82+97

50.590.70-82

50.590.97
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
E-Motion 1 canali radiocomando 12/24 V
Centraline di comando singoli Può essere utilizzato dal modulo Funzione II+III con 
trasformatori Basic "All in one"

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.596.98 12 / 24 V 90/50/8 mm 49.40

 a - regolazione progressiva del colore della luce 
- dimmerabile 
- con un radiocomando è possibile comandare più ricevitori

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 245 
Accessori nec.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 246   

50.596.98
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

LED-Vario LED 12 V LED 24 V  
Multi Switch E-motion Light 12 / 24 V
per regolazione del colore luce da bianco caldo a bianco freddo, parte di ricambio 
per lampade E-motion

apparecchio: LED-Vario
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. tensione d'esercizio tensione di uscita colore lunghezza pezzo
50.592.08 12 V 12 V nero 200 mm 5.25
50.592.09 24 V 24 V bianco 200 mm 5.25

     

 

50.592.08

50.592.09

50.596.99

LED LED-Vario dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
4 canali E-Motion radiocomando 12/24 V
Centraline di comando singoli 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione II+III con trasformatori Basic "All in one"

- regolazione progressiva del colore della luce 
- dimmerabile 
- tutte le funzioni per max. 4 gruppi di lampade impostabili individualmente 
- due scenari luminosi memorizzabili

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.596.99 12 / 24 V 150/40/9 mm 66.20

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 245 
Accessori nec.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 246   
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED-Vario 36 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V  
Kit di dimmerabile via radio 1 canali S-Mitter Basic MultiWhite
un trasmettitore può azionare un numero a piacere di ricevitori ed essere abbinato a 
max. 5 telecomandi

regolazione progressiva del colore della luce, dimmerabile, permette di comandare e 
regolare la luminosità di lampade MultiWhite, per raffinati giochi di luce, possibilità di 
archiviare sino a 4 scenari luminosi

kit formato da: 
ricevitore S-Mitter e trasmettiore radio manuale S-Mitter

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tensione di commutazione: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

max. capacità di commutazione: 36 W
Identificativo: C E O

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.34 36 W 100/45/16 mm 30 772 01 96.50

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: LED ricevitore radio supplemento S-Mitter / S-Mitter Basic /  
Tri-Mitter MultiWhite 12 V vedere , pagina 252 
Accessori opzionali: Amplificatore di segnale MultiWhite 12 V vedere , pagina 252 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 50.473.34

 50.473.34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

 Tri-Mitter trasmettiore radio manuale supplemento 12 V ø 52 mm
per ciascun radiointerruttore è possibile programmare max. 5 ricevitori Tri-Mitter

materiale: plastica
finitura: effetto alluminio

Articolo n. P/ø foro portata HALEMEIER pezzo
50.473.36 12/45 mm 30 m 30 770 01 24.40

     
  50.473.36

 50.473.35

LED-Vario 36 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V  
LED dimmerabile interruttore via radio a 1 canali Tri-Mitter / MultiWhite 
12 V
un trasmettitore può azionare un numero a piacere di ricevitori ed essere abbinato a 
max. 5 telecomandi

regolazione progressiva del colore della luce, dimmerabile, permette di comandare e 
regolare la luminosità di lampade MultiWhite, per raffinati giochi di luce

kit formato da: 
ricevitore S-Mitter, trasmettiore radio manuale S-Mitter e anello da incassare

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
tensione di commutazione: 12 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C E O

Articolo n. max. capacità di commutazioneL/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.35 36 W 100/45/16 mm30 771 01 90.00

 d Utilizzabile solo con alimentatori per lampade LED senza carico minimo, il trasmettitore della 
serie Tri-Mitter è compatibile con i ricevitori della serie X-Mitter.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: LED ricevitore radio supplemento S-Mitter / S-Mitter Basic /  
Tri-Mitter MultiWhite 12 V vedere , pagina 252 
Accessori opzionali: Tri-Mitter trasmettiore radio manuale supplemento 12 V ø 52 mm  
vedere, pagina 250 
Accessori opzionali: Amplificatore di segnale MultiWhite 12 V vedere , pagina 252 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 50.473.35

  50.473.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0106-01-08-01

LED-Vario 36 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V  
Kit di dimmerabile via radio a 1-4 canali S-Mitter MultiWhite
per comandare in modo indipendente sino a 4 circuiti di lampade (4 ricevitori) con un 
unico telecomando ed essere abbinato a max. 5 telecomandi

regolazione progressiva del colore della luce, dimmerabile, permette di comandare e 
regolare la luminosità di lampade MultiWhite, per raffinati giochi di luce, possibilità di 
archiviare sino a 4 scenari luminosi

kit formato da: 
ricevitore S-Mitter, trasmettiore radio manuale S-Mitter

apparecchio: LED-Vario
colore: nero
tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tensione di commutazione: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

max. capacità di commutazione: 36 W

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER kit
50.473.30 36 W 100/45/16 mm 30 773 01 82.40

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: LED ricevitore radio supplemento S-Mitter / S-Mitter Basic /  
Tri-Mitter MultiWhite 12 V vedere , pagina 252 
Accessori opzionali: Amplificatore di segnale MultiWhite 12 V vedere , pagina 252 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 50.473.30

  50.473.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-01

Tecniche di commutazione per E-Motion e MultiWhite
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-01

 50.473.32

LED-Vario 36 W LED 12 V  
LED ricevitore radio supplemento S-Mitter / S-Mitter Basic / Tri-Mitter 
MultiWhite 12 V
Per comandare ulteriori gruppi di lampade MultiWhite con il radiointerruttore con 
funzione varialuce S-Mitter / S-Mitter Basic / Tri-Mitter

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER kit
50.473.31 36 W 100/45/16 mm 30 774 01 52.50

 e  Accessori opzionali: Repeater MultiWhite² 12VDC, 1 x 36W vedere 50.473.32, pagina 252   

 50.473.31

 50.473.31

LED-Vario +36 W LED 12 V  
Amplificatore di segnale MultiWhite 12 V
Il ripetitore (amplificatore di segnale) permette di estendere la potenza della 
centralina MutliWhite di altri 36 W

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tensione di commutazione: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.32 36 W 124/49/13 mm 30 777 01 30.90

     

 50.473.32
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0106-01-08-01 Kategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED FL 500 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Kit di radiointerruttore X-Mitter UNIVERSAL 230 V
Un buon sistema di illuminazione deve essere sempre completato da un buon sistema 
di gestione della luce che permette di modificare l'illuminazione in modo dinamico e 
flessibile secondo le proprie esigenze. Per il comodo controllo a distanza di lampade, 
trasformatori, alimentatori elettronici e altri apparecchi della classe di protezione I + II

composto da: 
alimentatore AT 3000 mm con spina tipo 12 (CH) o spina kontur angolare (DE) 
cavo adattatore AT 150 mm con presa elettrica tipo 13 (CH) o presa elettrica Schuko 
(DE) 
trasmettitore radio, plastica argento - ø 32 mm 
anello da incasso, plastica argento - ø 40 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: T12 3 poli / spina kontur angolare (DE)
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando
Identificativo: C D E O

potenza: 500 W

Articolo n. spina L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.22 T12 3 poli 178/45/21 mm 30 768 01 82.80
50.458.20 spina kontur angolare (DE) 178/45/21 mm 30 765 01 57.80

 d - elevata sicurezza di funzionamento grazie alla tecnica radio 
- portata del segnale radio max. 30 m 
- dispendio di installazione minimo 
- ideale per montaggi successivi 
- montaggio invisibile del teleinterruttore X-Mitter 
- ogni trasmettitore può comandare più teleinterruttori 
- ogni teleinterruttore può essere programmato per un max. di 9 trasmettitori

 e Accessori opzionali: Trasmettiore radio manuale X-Mitter vedere 50.458.25, pagina 254 
Accessori opzionali: Alloggiamento da tavolo/mano X-Mitter vedere 50.458.26, pagina 254 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 

50.458.20

50.458.20-22

50.458.20-22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

 Trasmettiore radio manuale X-Mitter
Trasmettiore e ricevitore possono essere combinati singolarmente

materiale: plastica
finitura: effetto alluminio
portata: 30 m

Articolo n. P/ø HALEMEIER pezzo
50.458.25 13/35 mm 30 481 01 25.70

     

50.458.25

50.458.25

 Alloggiamento da tavolo/mano X-Mitter
senza trasmettiore radio manuale X-Mitter

Articolo n. L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.26 58/42/14 mm 19 972 06 4.62

     

50.458.26+25
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED FL Halogen 550 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Kit radiointerruttore a 3 canali UNIVERSAL 230 V
il radiocomando permette il comando di luci per armadi e dispositivi in casa, luce ON/
OFF tramite 1 radiotrasmettitore su max. 3 canali (gruppi di luci)

tecnologia: 
3000 mm di cavo 
con spina europea piatta 
secondario: 3 circuiti secondari lunghi 300 mm 
con connettore europeo piatto, 
potenza di commutazione max. 180 Watt 
per ciascun circuito secondario 
trasmettitori: max. 32 trasmett. programmabili su ciascun ricevitore, portata radio 
interno 30 m / esterno 100 m

Kit radiointerruttore composto da: 
- 1 ricevitore a 3 canali con 1 spina europea piatta e 3 connettori europei piatti 
- 1 radiotrasmettitore a 3 canali colore argento/nero, L/L/A 66/30/6 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando

potenza: 550 W

Articolo n. L/L/A kit
50.962.53 155/45/16 mm 139.40

 b - il ricevitore dovrebbe sostanzialmente essere montato in posizione accessibile 
- evitare di installare il ricevitore e/o il trasmettitore su grandi superfici metalliche e non 
sistemare mai il ricevitore sul pavimento 
- non esporre il ricevitore e/o il trasmettitore ai raggi solari diretti 
- evitare l'installazione in zone con temperatura ambiente superiore a 25°C 
- prima della messa in funzione del radiocomando, leggere le istruzioni di montaggio e seguirle 
scrupolosamente

 e Accessori opzionali: Radiocomando a 3 canali vedere 50.962.54, pagina 255   

 

50.962.53

 Radiocomando a 3 canali
unità di trasmissione sottile con batteria CR 2032 da 3 V, su ciascun ricevitore è 
possibile programmare max. 32 radiotrasmettitori

materiale: plastica
finitura: nero / colore argento

Articolo n. L/L/A pezzo
50.962.54 66/30/6 mm 46.70

 e  Accessori opzionali: Pile de litio 3V 20mm vedere 53.099.12, pagina 49   

 

50.962.54

jloo
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED 72/144 W dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
1/2 zona LED dimmerabile interruttore via radio per montaggio a parete 
12/24 V
Dimmerabile interruttore via radio per montaggio a parete, con telaio in vetro e 
interruttore meccanico 
Con questo interruttore a muro è possibile azionare e regolare la luminosità di 1 o 2 
radiointerruttori con funzione varialuce (locali).

Kit formato da: 
telaio da avvitare, copertura di vetro, interruttore  
batterie 3 DCV CR2430

colore: bianco
materiale: plastica / vetro
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio

Articolo n. L/L/A esecuzione pezzo
50.589.05 86/86/14 mm 1 zona 124.40
50.589.06 86/86/14 mm 2 zona 124.40

 e  Accessori necessari: 1/2 zona LED ricevitore radio 12/24 V vedere 50.589.00-01, pagina 257   

50.589.05

50.589.06

50.589.05

50.589.06

50.589.05

50.589.06

si00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED 72/144 W dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V LED 24 V  
1/2 zona LED ricevitore radio 12/24 V
Questo ricevitore radio di design molto facile da usare permette di accendere/
spegnere e regolare la luminosità di lampade LED tramite radiointerruttori a batteria. 
A ciascun ricevitore radio è possibile abbinare sino a nove radiointerruttori a 1 o a 2 
zone.

Kit formato da: 
1 ricevitore radio con 2 pezzo cavi di alimentazione 12 o 24 V et 2 pezzo 
distributore 6x

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio
Identificativo: C

Articolo n. potenza tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.589.00 72 W 12 V 168/58/29 mm 229.00
50.589.01 144 W 24 V 168/58/29 mm 240.00

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: 1/2 zona LED dimmerabile interruttore via radio per montaggio a parete 12/24 V 
vedere 50.589.05-06, pagina 256 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.589.00

50.589.00-01

si00
Linien



258

2
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED 15-30 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V LED 24 V  
Kit da dimmerabile interruttore via radio per LED 12/24 V
Sistema di comando per lampade LED, con innesti LED-Mini 12/24 V, funzione di 
regolazione della luminosità, la regolazione della luminosità avviene attraverso la 
rotella

kit composto da: 
1 regolatore via radio della luminosità (con pile ø 20 mm, 3 V) L/L/A 83/40/10 mm 
1 ricevitore L/L/A 80/40/15 mm con 180 mm di cavo primario/secondario

trasformatore ordinare separatamente

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio
Identificativo: C D E H

Articolo n. potenza tensione di 
commutazione

collegamento 
secondario

portata kit

50.590.09 36 W 12 V 1 x 10 m 77.10
50.590.19 72 W 24 V 1 x 10 m 79.50

 c Con un radiocomando è possibile comandare più ricevitori. Non è possibile programmare più 
radiocomandi su un unico ricevitore. 
Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: Il livello di 
luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.590.09-19

50.590.09-19

50.590.09-19

si00
Linien
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED 36-72 W On-Off Sens. dim. Sens. LED 12 V MP 24 V  
LED dimmerabile interruttore via radio a 3 canali Tri-Mitter 12/24 V
interruttore e dimmer a 3 canali per lampade LED, grazie alle funzioni on/off o 
varialuce su 3 canali indipendenti è possibile mettere in scena raffinati giochi di luce 
nei mobili

potenza di commutazione max: 12 V 3 x 36 watt, 24 V = 3 x 72 watt 
cavo di alimentazione: 150 mm per il collegamento dell'alimentatore LED 160 mm per 
il collegamento alla lampada LED, ø foro 16 mm

kit composto da: 
- ricevitore Tri-Mitter 
- radiotrasmettitore portatile Tri-Mitter in materiale sintetico con finitura effetto allu 
- anello da incassare, ø foro 45 mm

apparecchio: LED
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
max. capacità di commutazione: 3 x 36 W / 3 x 72 W
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / MP 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio

Articolo n. tensione di 
commutazione

L/L/A collegamento 
secondario

HALEMEIER pezzo

50.473.50 12 V 167/45/16.5 mm 3 x 30 588 01 75.20
50.473.51 24 V 167/45/16.5 mm 3 x 30 589 01 117.60

 d Utilizzabile solo con alimentatori per lampade LED senza carico minimo, il trasmettitore della 
serie Tri-Mitter è compatibile con i ricevitori della serie X-Mitter.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: Tri-Mitter trasmettiore radio manuale 12/24 V vedere , pagina 260 
Accessori opzionali: Amplificatore di segnale 12/24 V vedere 50.473.42-43, pagina 262 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 50.473.50-51

 50.473.50-51

 50.473.50-51
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

 Tri-Mitter trasmettiore radio manuale 12/24 V
per ciascun radiointerruttore è possibile programmare max. 9 ricevitori Tri-Mitter

materiale: plastica
finitura: effetto alluminio

Articolo n. P/ø foro portata HALEMEIER pezzo
50.473.52 12/45 mm 30 m 30 590 01 24.90

     

 50.473.52

50.473.52 
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

 50.473.40-41

 50.473.40-41

LED LED 12 V MP 24 V  
Trasmettiore radio manuale supplemento S-Mitter
 
apparecchio: LED
tensione di commutazione: 12 / 24 V
materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. L/L/A HALEMEIER kit
50.473.44 184/28/22 mm 30 922 05 43.80

     

 50.473.44

LED 36-72 W On-Off Sens. dim. Sens. MP 24 V LED 12 V  
Kit di dimmerabile via radio 1-5 canali S-Mitter 12/24 V
Essere abbinato a max. 5 telecomandi. per comandare in modo indipendente sino a 4 
circuiti di lampade (4 ricevitori) con un unico telecomando, dimmerabile, possibilità di 
archiviare sino a 4 scenari luminosi

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tensione di commutazione: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / MP 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio

Articolo n. potenza tensione d'esercizio L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.40 36 W 12 V 167/45/17 mm 30 924 05 70.60
50.473.41 72 W 24 V 167/45/17 mm 30 925 05 70.60

 e  Accessori opz.: Trasmettiore radio manuale supplemento S-Mitter vedere 50.473.44, pagina 261 
Accessori opzionali: Amplificatore di segnale 12/24 V vedere 50.473.42-43, pagina 262 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 50.473.40-41
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED LED-RGB 36-72 W LED 12 V MP 24 V  
Amplificatore di segnale 12/24 V
permette l'azionamento di lampade supplementari

apparecchio: LED/RGB
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tensione di commutazione: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / MP 8 mm
max. capacità di commutazione: 36 / 72 W
Identificativo: C E O

Articolo n. potenza tensione d'esercizio L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.43 36 W 12 V 124/49/13 mm 30 263 07 21.70
50.473.42 72 W 24 V 124/49/13 mm 30 263 08 49.20

     

 50.473.42-43
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens. 
Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ telecomando / sensore ordinare separatamente)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch 
E-motion tramite radiocomando a 1- / 3-canali 
comunicazione senza cavo tra il trasformatori "All in one" 

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite telecomando 
/ regolazione della luminosità tramite sfioramento / 
livello da un trasmettitore radio / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.96 12 / 24 V 40/40/8 mm 25.80

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 278 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 279 
Accessori necessari: 1 canali radiocomando, binaco vedere 50.596.98, pagina 265 
Accessori necessari: 4 canali E-Motion / radiocomando RGB, bi vedere 50.596.99, pagina 266   

 

50.590.96

50.590.70-82+96

50.590.70-82
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. On-Off Sens.

Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one'
per supplementari espansione funzione il "All in one" transformatori LED Basic 
(transformatori/ telecomando / sensore ordinare separatamente / l'app necessaria è 
disponibile per IOS)

Possibili funzioni: 
sensori di movimento / contatti per porte 
E-motion tramite sfioramento con sensore IR Multiswitch
E-motion tramite radiocomando a 1- / 3-canali
comunicazione senza cavo tra il trasformatori "All in one"
centralina con vostro smartphone con l'app LightNeutral via Bluetooth

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
interfaccia: Bluetooth
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite telecomando 
/ regolazione della luminosità tramite sfioramento / 
livello da un trasmettitore radio / Regolazione del colore 
della luce tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.590.97 12 / 24 V 40/40/8 mm 54.90

 e  Accessori necessari: 'All in one' Trasformatori per LED 12 V vedere 50.590.70-72, pagina 212 
Accessori necessari: 'All in one' transformatori LED 24 V vedere 50.590.80-82, pagina 213 
Accessori necessari: 1 canali radiocomando, binaco vedere 50.596.98, pagina 265 
Accessori necessari: 4 canali E-Motion / radiocomando RGB, bi vedere 50.596.99, pagina 266 
Accessori necessari: Interruttore IR E-Motion ø 14.2/64 mm, b vedere 50.590.90, pagina 278 
Accessori necessari: Sensori di movimento E-Motion, ø17.5/11m vedere 50.590.91, pagina 279   

50.590.97

50.590.70-82+97

50.590.70-82

50.590.97
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Assortimento supplementare

LED 20-90 W 47.4x45 On-Off Touch dim. Touch  
Single Color sensore IR L&S All in One
sensore IR senza fili, alimentata a batteria CR2450, in versione da parete o da incasso

materiale: plastica
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
grado di protezione: IP 20
L/L/P: 43/43/10 mm
L/L/P montaggio: 47.4/45/11.5 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento

Articolo n. finitura tipo portata pezzo
50.591.20 nero sensore IR On Off / ricevitore 6 m 37.00
50.591.23 bianco sensore IR On Off / ricevitore 6 m 37.00

     

 

50.591.20

50.591.20

50.591.20-23

50.591.20-23
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Assortimento supplementare

LED 20-90 W On-Off Move  
Single Color sensori di movimento L&S All in One
sensori di movimento senza fili, alimentata a batteria CR2450, in versione da parete o 
da incasso, campo di rilevamento ca. 80°, distanza di rilevamento: max. 3000 mm

materiale: plastica
tensione di uscita: 12 / 24 V
grado di protezione: IP 20
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento

Articolo n. finitura L/L/A L/L/P montaggio pezzo
50.591.22 nero 43/43/23 mm 47.4/45/11.5 mm 29.80
50.591.25 bianco 43/43/23 mm 47.4/45/11.5 mm 29.80

     

 

50.591.22

50.591.22-25

50.591.22-25
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Assortimento supplementare

LED 20-90 W 47.4x45 On-Off Cont.  
Single Color sensore IR contatti per porte L&S All in One
sensore IR senza fili, alimentata a batteria CR2450, in versione da parete o da incasso

apparecchio: LED
materiale: plastica
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
grado di protezione: IP 20
L/L/P: 43/43/10 mm
L/L/P montaggio: 47.4/45/11.5 mm
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento

Articolo n. finitura tipo portata pezzo
50.591.21 nero sensore IR contatti per porte 0 - 50 mm 37.00
50.591.24 bianco sensore IR contatti per porte 0 - 50 mm 37.00

     

 

50.591.21

50.591.21

50.591.21-24

50.591.21-24
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
E-Motion 1 canali radiocomando 12/24 V
Centraline di comando singoli Può essere utilizzato dal modulo Funzione II+III con 
trasformatori Basic "All in one"

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.596.98 12 / 24 V 90/50/8 mm 49.40

 a - regolazione progressiva del colore della luce 
- dimmerabile 
- con un radiocomando è possibile comandare più ricevitori

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 263 
Accessori nec.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina  264   

50.596.98
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED LED-Vario dimmerabile On-Off Sens. dim. Sens.  
4 canali E-Motion radiocomando 12/24 V
Centraline di comando singoli 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione II+III con trasformatori Basic "All in one"

- regolazione progressiva del colore della luce 
- dimmerabile 
- tutte le funzioni per max. 4 gruppi di lampade impostabili individualmente 
- due scenari luminosi memorizzabili

materiale: plastica
colore: bianco
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.596.99 12 / 24 V 150/40/9 mm 66.20

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori nec.: Modulo di funzione LED II 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.96, pagina 263 
Accessori nec.: Modulo di funzione LED III 12/24 V 'All in one' vedere 50.590.97, pagina 264   

50.596.99
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED LED-Vario 30/60 W+ On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV LED 12 V LED 24 V  
Radioregolatore di luminosità LED a 4 canali E-motion Light 12/24 V
Sistema radiocomandato per max. 4 gruppi di lampade E-motion Light LED (4 canali) 
con tensione d'esercizio di 12/24 V DC. Il sistema permette comune la regolazione 
progressiva e la memorizzazione del colore della luce per i canali 1-4 così come la 
funzione varialuce e cambiare per ciascun canale. Tutte le funzioni, così come 
l'accensione e lo spegnimento dei canali 1-4, possono essere garantite da un unico 
telecomando.

kit composto da: 
1 Radiotrasmettitore (con pile ø 20 mm, 3 V) 
L/L/A 95/42/14 mm, bianco 
1 ricevitore L/L/A 98/56/14.5 mm con: 
- 1 x 180 mm cavo primario e 4 connettori (canali 1-4) 
1 Transformatore 30/60 W

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: livello da un trasmettitore radio / luce ON/OFF tramite 

telecomando / Regolazione del colore della luce tramite 
radiotrasmettitore

Identificativo: C D E N H

Articolo n. potenza tensione portata prezzo
50.592.98 30 W 12 V 10 m 172.00
50.592.94 60 W 24 V 10 m 172.00

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori opzionali: E-Motion Light LED amplificatore di segnale 12/24 V  
vedere 50.596.04-06, pagina 242 
Accessori opzionali: Wifi E-Motion Gateway 12/24 V incl. 5 W vedere 50.592.97, pagina 268 
Ricambi: Pile de litio 3V 20mm vedere 53.099.12, pagina 49   

 

50.592.94-98

50.592.94-98
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

LED-Vario On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV  
Telecomando WiFi E-Motion Light per smartphone / tablet 230 V
Comando WiFi di tutte le lampade E-Motion Light tramite smartphone / tablet con 
l'app L&S emotion per Apple / Android

Oltre a offrire il comando a distanza a 4 canali, il telecomando WiFi permette di 
comandare, variare la luminosità e regolare il colore della luce di max. 4 gruppi di 
lampade E-motion Light tramite smartphone/tablet.

In assenza di una rete domestica, viene creata una WLAN tra il telecomando e il 
radiocomando a 4 canali.

Kit composto da: 
1 unità WiFi master 
1 alimentatore da 5 W

tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
interfaccia: WLAN
grado di protezione: IP20
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C

Articolo n. tensione di commutazione L/L/A pezzo
50.592.97 12 / 24 V 150/70/16 mm 146.60

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Radioregolatore di luminosità LED a 4 canali E-motion Light 12/24 V 
vedere 50.592.94-98, pagina 267   

50.592.97

 

50.592.97

50.592.97

50.592.97

50.592.97

50.592.97
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Kategorie KategorieKategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0206-01-08-02

LED LED-Vario LED-RGB FL Halogen On-Off Sens. dim. Sens. Euro HV  
Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER
AppMitter connette il vostro smartphone o tablet a qualsiasi telecomando 
dell'assortimento di prodotti HALEMEIER 
Con AppMitter potete comandare (on/off, variazione della luminosità, regolazione del 
colore della luce) tutte le soluzioni d'illuminazione remote del programma Halemeier 
(per esempio X-Mitter, Tri-Mitter o S-Mitter) così come eventuali soluzioni OEM di altre 
marche disponibili sul mercato.

La connessione tra il terminale mobile e AppMitter avviene tramite Bluetooth 
L'installazione dell'hardware è facile, perché non c'è bisogno di intervenire nelle reti 
esistenti né nelle loro impostazioni di sicurezza

L'app necessaria è disponibile gratuitamente per IOS e Android

colore: nero
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
potenza: 3 W
interfaccia: Bluetooth
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando / livello da un 

trasmettitore radio / Regolazione del colore della luce 
tramite radiotrasmettitore

Identificativo: C N

Articolo n. L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.39 65/50/60 mm 30 578 01 86.60

     

 

50.458.39

50.458.39

50.458.39

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02

 50.473.56

 50.473.55

50.453.35

50.453.35

LED-RGB 72 W On-Off Sens. dim. Sens.

Telecomando S-Mitter MultiColor 24 V
Sistema cambiacolori a regolazione progressiva e colore della luce selezionabile 
individualmente, variazione automatica dei colori con velocità selezionabile, possibilità 
di archiviare sino a 4 scenari luminosi

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER pezzo
50.473.56 72 W 184/28/22 mm 30 918 05 34.80

LED-RGB 72 W MP 24 V RGB 24 V

Ricevitore S-Mitter MultiColor 24 V

tensione d'esercizio: 24 V
tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm
cavo con spina: 160 mm

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER kit
50.473.55 72 W 167/45/17 mm 30 923 05 84.90

LED-RGB +72 W RGB 24 V

Amplificatore di segnale LED/RGB MultiColor Repeater 24 V
amplificatore di segnale LED esterno

tensione d'esercizio: 24 V
tensione di uscita: 24 V
max. capacità di commutazione: 72 W
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm
Identificativo: C E O

Articolo n. potenza L/L/A collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.35 72 W 165/56/16 mm 2 x 30 263 03 32.80
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Kategorie KategorieKategorie06-01-08-02

LED-RGB RGB 24 V

Cavo di prolunga per LED MultiColor 24 V
a 4 poli con connettore LED-RG

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.25 1'800 mm 1 x 36 770 21 10.00

50.453.25

50.453.25

LED-RGB RGB 24 V

LED MultiColor distributore a 3 vie 24 V
a 4 poli con connettore LED-RGB

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.26 180 mm 3 x 36 800 21 35.90

50.453.26

LED-RGB RGB 24 V

LED MultiColor distributore a 6 vie 24 V
a 4 poli con connettore LED-RG

tensione d'esercizio: 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm

Articolo n. lunghezza collegamento secondario HALEMEIER pezzo
50.453.27 2'000 mm 6 x 36 122 11 16.40

50.453.27

Kategorie

Interruttore dimmerabile a onde radio LED/RGB
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-02
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Assortimento supplementare

LED-RGB 60 W On-Off Sens. dim. Sens. RGB 24 V MP 24 V  
Trasformatori L&S RGB Bielefeld 12 / 24 V
sistema di comando per lampade LED RGB / E-Motion, comando transmite 
telecomando, comando tramite App con Gateway (50.592.97), con 4 centraline di 
comando espandibile a 16 canali, kit di comando può essere esteso, pronto per il 
collegamento incl. convertitore LED con altezza di montaggio 16 mm, canale 
aggiuntivo per lampada LED E-motion bianche o ordinarie a LED

primario: 2000 mm di cavo con spina europea piatta 
secondario: 200 mm (comando), 200 (distributore 6x) / 400 (distributore RGB 4x)

comando RGB:  
- ON / OFF 
- selezione dei colori manopola 
- variazione automatica di colori con passaggio graduale da un colore all'altro 
- funzione varialuce in 5 livelli 
- impostazione del cambiacolori in levelli di velocità 
- funzione Memory: memorizzare l'ultima impostazione dei colori

comando E-Motion:  
- ON / OFF 
- funzione varialuce 
- temperatura di colore variabile

tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: RGB 8 mm
grado di protezione: IP 20
Identificativo: C L N H

Articolo n. tensione di uscita potenza pezzo
50.583.55 12 V 30 W 208.00
50.583.56 12 V 60 W 230.00
50.583.57 24 V 30 W 208.00
50.583.58 24 V 60 W 230.00
50.583.60 24 V 75 W 246.00

 c Funzione memory 
L’ultimo livello di luminosità e l’ultimo colore impostato rimangono memorizzati quando viene 
interrotta l’alimentazione elettrica o quando si accende/spegne con il telecomando.

 

50.583.55-60

50.583.55-60
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Kategorie06-01-08-03

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED 30/60 W 15 On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Interruttore tramite sfioramento LED 12/24 V
l'interruttore esterno incassato in plastica colore argento, ø/A 19,5/1,5 mm, con 
funzione TLD e 1200 mm di cavo di alimentazione, permette di comandare e regolare 
la luminosità di lampade LED o gruppi di lampade LED con tensione di esercizio di 
12/24 V

cavo di alimentazione primo: 1200 mm 
cavo di alimentazione secondario: 1000 mm con distributore a 6 vie

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
max. capacità di commutazione: 30 / 60 W
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
Identificativo: C O

Articolo n. potenza tensione d'esercizio P/ø foro pezzo
50.590.60 30 W 12 V 17/15 mm 50.30
50.590.61 60 W 24 V 17/15 mm 50.60

 d Funzione di regolazione della luminosità TLD TouchLED 
 Il modello Touch-LED permette, oltre all'accensione e lo spegnimento della lampada, anche la 
regolazione della luminosità. Ciò significa che la luce si accende o si spegne semplicemente 
sfiorando il LED. Sfiorando il LED più a lungo viene invece regolata l'intensità luminosa.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.590.60-61

50.590.60-61

50.590.60-61

si00
Linien



274

2

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017
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Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

50.590.29-32

LED 30 W On-Off Touch dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Interruttore tramite sfioramento LED 12/24 V
l'interruttore esterno in plastica nera, L/L/A 30/25/6 mm, con funzione TLD e 2000 
mm di cavo di alimentazione, permette di comandare e regolare la luminosità di 
lampade LED o gruppi di lampade LED con tensione di esercizio di 12/24 V DC

cavo di alimentazione primo: 2000 mm 
cavo di alimentazione secondario: 1000 mm

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
Identificativo: C O

Articolo n. potenza tensione d'esercizio L/L/A pezzo
50.590.29 30 W 12 V 30/25/6 mm 33.00

 c Funzione di regolazione della luminosità TLD TouchLED 
 Il modello Touch-LED permette, oltre all'accensione e lo spegnimento della lampada, anche la 
regolazione della luminosità. Ciò significa che la luce si accende o si spegne semplicemente 
sfiorando il LED. Sfiorando il LED più a lungo viene invece regolata l'intensità luminosa.

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
La luminosità va al 100 %

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

 

50.590.29-32
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Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED 36 W 16 On-Off Click dim. Touch LED 12 V  
Interruttore tramite sfioramento LED 12 V
Il dimmer viene comandato tramite un pulsante. Premendo a lungo, viene regolata la 
luminosità. Premendo brevemente, la lampada viene accesa o spenta. In questo caso, 
la luminosità impostata rimane memorizzata.

cavo con spina: 1700 mm verso trasformatori LED, 200 mm verso lampade LED 
cavo on/off: 1700 mm con tasto, ø foro 16 mm

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tensione di commutazione: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
Identificativo: C D E O

Articolo n. potenza L/L/A collegamento 
secondario

HALEMEIER pezzo

50.458.45 36 W 124/49/13 mm 1 x 30 538 01 86.00

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200   

50.458.45

50.458.45

50.458.45
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Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED 22 On-Off Click LED 12 V  
Interruttore a bilico da incasso 12 V
profondità di montaggio: min. 27 mm 
cavo di alimentazione: 2 x 1800 mm con connett. femmina MINI per LED

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

Articolo n. potenza P/ø montaggio L/L HALEMEIER pezzo
50.458.60 36 W 27/22 mm 25/25 mm 36 974 81 16.35

 e  Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200   

50.458.60

50.458.60

LED 30 W On-Off Touch dim. Touch LED 12 V  
Interruttore tramite sfioramento LED 12 V
forma ideale per l'impiego nella testata del letto

cavo di alimentazione principalmente: 1800 mm 
cavo di alimentazione secondario: 1800 mm

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento

Articolo n. potenza L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.55 36 W 52/22.5/22.5 mm 30 575 01 23.00

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200   

50.458.55

50.458.55
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED 24-48 W On-Off Move On-Off Cont. LED 12 V LED 24 V  
LED interruttore a sensore IR MultiSwitch 12/24 V
Sensore IR universale senza contatto da usare come contatto porta o sensore di 
movimento da forare o incollare al mobile, distanza di rilevamento 5 - 70 mm in 
avanti, spessore collare 1 mm, ingombro in altezza 11 mm

Premendo l'apposito pulsante (3 sec.) il sensore viene commutato da interruttore a 
sensore di movimento a contatto porta

Kit composto da: 
1 Multiswitch da forare/incollare con cavo di alimentazione da 2.5 m e relativi 
accessori

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: Mini 8 mm
grado di protezione: IP20
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento
Identificativo: C O

Articolo n. potenza tensione d'esercizio P/ø foro pezzo
50.962.59 24 W 12 V 63/14.4 mm 39.00
50.962.61 48 W 24 V 63/14.4 mm 39.00

 e  Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 24 V vedere 50.590.11-17, pagina 205   

50.962.59-61

50.962.59-61

50.962.59-61

50.962.59-61
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Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED LED-Vario 15-60 W dimmerabile On-Off Move On-Off Cont. dim. Touch LED 12 V LED 24 V  
Interruttore a sensore IR MultiSwitch 12/24 V 'All in one'
Sensore IR universale senza contatto da usare come contatto porta o sensore di 
movimento da forare e da aggiungere al mobile, distanza di rilevamento 5 - 70 mm in 
avanti, ø collare 16 mm, spessore collare 1 mm

Premendo l'apposito pulsante (3 sec.) il sensore viene commutato da interruttore a 
sensore di movimento a contatto porta

attacco diretto "All in one" transformatori LED Basic 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione I con trasformatori Basic "All in one"

Funzione con: 
attacco su ingresso interruttore on/off 
sensore di movimento con funzione on/off, commutatore a sfioramento con funzione 
"on/off" 
attacco su ingresso E-Motion: interruttore con funzione "on/off", regolazione 
progressiva del colore della luce, dimmerabile

Kit composto da: 
1 Multiswitch da forare/aggiungere con cavi di alimentazione 1500 mm

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
cavo con spina: 1500 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento / regolazione della luminosità 
tramite sfioramento / Regolazione del colore della luce 
tramite sfioramento

Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione P/ø foro pezzo
50.590.90 12 / 24 V 63/14.2 mm 27.80

 e  Accessori necessari: Modulare 1, IR sensore, contatti per por vedere 50.590.95, pagina 244 
Attrezzi di mont.: Punta per spine STERN diam. 14 x 140 mm vedere 23.009.14, su www.opo.ch   

 

50.590.90
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED LED-Vario 15-60 W On-Off Move LED 12 V LED 24 V  
Sensori di movimento 12/24 V 'All in one'
Sensori di movimento ø collare 14,5 mm, altezza collare 5 mm, con cavi di 
alimentazione 1800 mm 
campo di rilevamento: circa 120° / distanza di rilevamento: max. 2500 mm 
attacco diretto "All in one" transformatori LED Basic 
Può essere utilizzato dal modulo Funzione I con trasformatori Basic "All in one"

Funzione con 
attacco su ingresso interruttore on/off 
on/off funzione 
regolabile spegnimento ritardato (16 secondi - 10 minuti)

tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
oscuramento: no
cavo con spina: 1800 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
Identificativo: C L N G H R

Articolo n. tensione di commutazione P/ø foro pezzo
50.590.91 12 / 24 V 20/13 mm 15.30

 e  Accessori necessari: Modulare 1, IR sensore, contatti per por vedere 50.590.95, pagina 244 
Attrezzi di montaggio: Punta per nodi diam. 20 x 90 mm vedere 23.055.20, pagina 315   

 

50.590.91
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED 36-72 W On-Off Touch dim. Touch LED 12 V MP 24 V  
Sensore installazione LED ChannelLine B/C/D 12/24 V
per azionare e variare la luminosità Versa delle lampade tramite sfioramento, con LED 
di orientamento integrato copertura traslucente

situazione di montaggio: installazione / esterne
larghezza montaggio: 10.5 mm
altezza di montaggio: 4.5 mm
lunghezza di montaggio: 76 mm
tipo tensione: DC
tensione d'esercizio: 12 / 24 V
tensione di uscita: 12 / 24 V
tensione di commutazione: 12 / 24 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / MP 8 mm
funzione: regolazione della luminosità tramite sfioramento

Articolo n. max. capacità di 
commutazione

tensione 
d'esercizio

HALEMEIER pezzo

50.471.60 36 W 12 V 36 242 01 27.90
50.471.61 72 W 24 V 36 243 01 41.30

     

 50.471.60-61 

 50.471.60-61
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

50.458.01-20

LED 36-72 W dimmerabile On-Off Cont. On-Off Touch On-Off Move Euro-Euro HV LED 12 V MP 24 V  
Commutatore a sfioramento con sensore per LED MiniSwitch  
12/24/230 V
L'interruttore a sensore di prossimità per LED è ideale per tutte quelle situazioni in cui 
si desideri o sia necessario attivare l'illuminazione senza alcun contatto (p.es. in 
cucina, quando si hanno le mani sporche). Egrave; sufficiente avvicinare la mano al 
sensore, per accendere o spegnere automaticamente 
tutte le lampade LED collegate all'interruttore, collegamento di 3 sensori

primario: 2000 mm di cavo con spina LED Mini 
cavo di alimentazione sensor: 1800 mm 
linea di commutazione: 300 mm con spina MP per LED

tensione d'esercizio: 12 / 24 / 230 V
tensione di uscita: 12 / 24 / 230 V
tipo tensione: DC / AC
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm / MP 8 mm / eurospina
oscuramento: si
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento / luce ON/OFF tramite 

sfioramento / luce ON/OFF tramite avvicinamento
Identificativo: C D E O

Articolo n. potenza tensione di commutazione L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.01 36 W 12 V 75/55/15 mm 30 764 01 21.20
50.458.02 72 W 24 V 75/55/15 mm 30 764 02 37.40
50.473.20 500 W 230 V 75/55/15 mm 30 179 01 54.00

 e  Accessori necessari/Accessori: Multiswitch Sensore IR vedere 50.458.05, pagina 282 
Accessori necessari: Trasformatori per LED Euro 12 V vedere 50.590.01-03, pagina 200 
Accessori opzionali: Distributore LED 6x MP 24 V - LED 24 V vedere 50.459.66, pagina 207   

50.458.01-02

50.458.01-02+05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED On-Off Cont. On-Off Move  
Sensore LED MiniSwitch 12/24/230 V
Sensori da collegare all'unità master, collegamento di 1 - 3 sensori uguali ad un'unità 
master

diametro il foro connettore 8 mm

Se il sensore viene utilizzato come contatto anta, con l'anta dell'armadio aperta la luce 
si spegne automaticamente dopo 2 minuti.

cavo con spina: 1800 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 

tramite sfioramento
distanza rilevamento: 5 - 60 mm

Articolo n. A/ø finitura HALEMEIER pezzo
50.458.05 14.5/35 mm argento 30 642 01 16.65

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Commutatore a sfioramento con sensore per LED MiniSwitch 12/24/230 V 
vedere 50.458.01-50.473.20, pagina 281   

 

50.458.05

50.458.05

50.458.05
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED On-Off Cont. 10  
Sensore LED MiniSwitch 12/24/230 V
sensori da collegare all'unità master, collegamento di 1 - 3 sensori uguali ad un'unità 
master

diametro il foro 10 mm, profondità del foro 51 mm

il sensore come contatto anta, con l'anta dell'armadio aperta la luce si spegne 
automaticamente dopo 2 minuti

cavo con spina: 3000 mm
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
distanza rilevamento: 0 - 60 mm

Articolo n. A/ø finitura HALEMEIER pezzo
50.458.06 12/0.7 mm argento 30 767 51 11.40

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Commutatore a sfioramento con sensore per LED MiniSwitch 12/24/230 V 
vedere 50.458.01-50.473.20, pagina 281   

50.458.06

50.458.06

50.458.06
50.458.06
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Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED 13 On-Off Cont. dim. Touch  
Sensore LED MiniSwitch 12/24/230 V
Sensori da collegare all'unità master, collegamento di 1 - 3 sensori uguali ad un'unità 
master

diametro il foro connettore 8 mm

cavo con spina: 1800 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento

Articolo n. A/ø finitura HALEMEIER pezzo
50.458.15 26.8/15 mm argento 30 648 01 13.95

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Commutatore a sfioramento con sensore per LED MiniSwitch 12/24/230 V 
vedere 50.458.01-50.473.20, pagina 281   

 

50.458.15

50.458.15

50.458.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED On-Off Move  
Sensore LED MiniSwitch 12/24/230 V
Sensori da collegare all'unità master, collegamento di 1 - 3 sensori uguali ad un'unità 
master

diametro il foro connettore 8 mm

cavo con spina: 1800 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
distanza rilevamento: 2'000 mm
angolo di rilevamento: 60 / 120 °

Articolo n. A/ø finitura HALEMEIER pezzo
50.458.10 14.5/35 mm argento 30 638 01 27.20

 c Funzione memory durante on/off o disconnessione da 230 V: 
Il colore della luce e il livello di luminosità rimangono in memoria

 e Accessori necessari: Commutatore a sfioramento con sensore per LED MiniSwitch 12/24/230 V 
vedere 50.458.01-50.473.20, pagina 281   

 

50.458.10

50.458.10

50.458.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

 50.473.22

 50.473.22

LED 30  
Tasto per montaggio MultiSwitch Touch incl. presa di montaggio esterna 
12/24/230 V
sensore con funzione dimmerabile per montaggio o d'avvitare, collegamento di 1-3 
sensori uguali ad un'unità master, con LED di orientamento integrato

finitura: effetto alluminio
situazione di montaggio: installazione / esterne
oscuramento: si
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento / regolazione della 

luminosità tramite sfioramento
cavo con spina: 3000 mm

Articolo n. A/ø finitura HALEMEIER pezzo
50.473.22 1.5/34 mm argento 30 177 01 28.60

     



287

2

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED FL 500 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Kit di radiointerruttore X-Mitter UNIVERSAL 230 V
Un buon sistema di illuminazione deve essere sempre completato da un buon sistema 
di gestione della luce che permette di modificare l'illuminazione in modo dinamico e 
flessibile secondo le proprie esigenze. Per il comodo controllo a distanza di lampade, 
trasformatori, alimentatori elettronici e altri apparecchi della classe di protezione I + II

composto da: 
alimentatore AT 3000 mm con spina tipo 12 (CH) o spina kontur angolare (DE) 
cavo adattatore AT 150 mm con presa elettrica tipo 13 (CH) o presa elettrica Schuko 
(DE) 
trasmettitore radio, plastica argento - ø 32 mm 
anello da incasso, plastica argento - ø 40 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: T12 3 poli / spina kontur angolare (DE)
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando
Identificativo: C D E O

potenza: 500 W

Articolo n. spina L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.22 T12 3 poli 178/45/21 mm 30 768 01 82.80
50.458.20 spina kontur angolare (DE) 178/45/21 mm 30 765 01 57.80

 d - elevata sicurezza di funzionamento grazie alla tecnica radio 
- portata del segnale radio max. 30 m 
- dispendio di installazione minimo 
- ideale per montaggi successivi 
- montaggio invisibile del teleinterruttore X-Mitter 
- ogni trasmettitore può comandare più teleinterruttori 
- ogni teleinterruttore può essere programmato per un max. di 9 trasmettitori

 e Accessori opzionali: Trasmettiore radio manuale X-Mitter vedere 50.458.25, pagina 254 
Accessori opzionali: Alloggiamento da tavolo/mano X-Mitter vedere 50.458.26, pagina 254 
Accessori opzionali: Controllo con smartphone AppMitter dimmerabile interruttore via radio 
HALEMEIER vedere 50.458.39, pagina 269   

 

50.458.20

50.458.20-22

50.458.20-22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W On-Off Sens. Euro-Euro HV 
Kit radiointerruttore a 3 canali UNIVERSAL 230 V
il radiocomando permette il comando di luci per armadi e dispositivi in casa, luce ON/
OFF tramite 1 radiotrasmettitore su max. 3 canali (gruppi di luci)

tecnologia: 
3000 mm di cavo 
con spina europea piatta 
secondario: 3 circuiti secondari lunghi 300 mm 
con connettore europeo piatto, 
potenza di commutazione max. 180 Watt 
per ciascun circuito secondario 
trasmettitori: max. 32 trasmett. programmabili su ciascun ricevitore, portata radio 
interno 30 m / esterno 100 m

Kit radiointerruttore composto da: 
- 1 ricevitore a 3 canali con 1 spina europea piatta e 3 connettori europei piatti 
- 1 radiotrasmettitore a 3 canali colore argento/nero, L/L/A 66/30/6 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite telecomando

potenza: 550 W

Articolo n. L/L/A kit
50.962.53 155/45/16 mm 139.40

 b - il ricevitore dovrebbe sostanzialmente essere montato in posizione accessibile 
- evitare di installare il ricevitore e/o il trasmettitore su grandi superfici metalliche e non 
sistemare mai il ricevitore sul pavimento 
- non esporre il ricevitore e/o il trasmettitore ai raggi solari diretti 
- evitare l'installazione in zone con temperatura ambiente superiore a 25°C 
- prima della messa in funzione del radiocomando, leggere le istruzioni di montaggio e seguirle 
scrupolosamente

 e Accessori opzionali: Radiocomando a 3 canali vedere 50.962.54, pagina 255   

 

50.962.53
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

50.458.40

50.458.40

50.458.40

LED FL Halogen 250 W On-Off Touch Euro-Euro HV 
Interruttore a sfioramento MagicSwitch UNIVERSAL
Magic Switch è l'interruttore invisibile per le più svariate applicazioni: montato 
sul retro del pannello o in un foro cieco da 35 mm, Magic Switch rileva la funzione di 
commutazione che si svolge nella parte anteriore del pannello e che viene attivata 
sfiorando semplicemente la mano. Magic Switch funziona solo in combinazione con 
superfici e materiali non metallici, come p.es. legno, vetro, ceramica sino a uno 
spessore di 19 mm

cavo di alimentazione: 1800 mm con eurospina piatta 
connessione di azionam.: cavo di 1900 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tensione di commutazione: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
Identificativo: C D E N

potenza: 250 W

Articolo n. L/L/A attacco HALEMEIER pezzo
50.458.40 73/50/23 mm 1 sensor 30 954 02 84.60

     

50.458.40
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Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W 20 On-Off Move Euro-Euro HV 
Kit di sensori di movimento UNIVERSAL 230 V
L'interruttore a sensore di prossimità per LED è ideale per tutte quelle situazioni in cui 
si desideri o sia necessario attivare l'illuminazione senza alcun contatto.

tecnologia: 
cavo di alimentazione: 2000 mm verso il trasformatore LED con spina europea piatta 
1000 mm con spina europea piatta 
cavo sensore: 1500 mm con connettori codificati ø 10 mm 
sensore bianco, ø foro 20 mm, ø rosetta 27 mm, altezza 9 mm 
spegnimento: automatico dopo 20 secondi in cui non viene rilevato alcun movimento

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
distanza rilevamento: 2'500 mm
angolo di rilevamento: 120 °
Identificativo: E N F

potenza: 550 W

Articolo n. L/L/A sensor A/ø kit
50.962.55 83/35/17 mm 24/9 mm 76.00

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per nodi diam. 20 x 90 mm vedere 23.055.20, pagina 315   

50.962.55

50.962.55

50.962.55
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W On-Off Move Euro-Euro HV 
Sensori di movimento infrarossi UNIVERSAL 230 V
interruttore a sensore per il collegamento di 1-3 sensori a raggi infrarossi 
l'interruttore a sensore di prossimità per LED è ideale per tutte quelle situazioni in cui 
si desideri o sia necessario attivare l'illuminazione senza alcun contatto (p.es. 
in cucina, quando si hanno le mani sporche), e sufficiente avvicinare la mano al 
sensore per accendere o spegnere automaticamente tutte le lampade LED collegate 
all'interruttore

tecnologia: 
cavo di alimentazione: 3000 mm con spina europea piatta 
cavo di comando: 500 mm con connettore europea piatta 
grado di protezione: IP 20 unità d'avviamento 
grado di protezione: IP 65 sensore

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
grado di protezione: IP 20 / IP 65
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
Identificativo: C N

potenza: 550 W

Articolo n. L/L/A attacco pezzo
50.954.69 96/55/18 mm 1 Sensor 65.20
50.954.75 96/55/18 mm 1-3 Sensor(en) 77.00

 b Sensore 
- alimentatore elettronico con sensore a sfioramento 
- l'interruttore elettronico viene semplicemente collegato tra le lampade e la presa elettrica 
- facile montaggio grazie al fissaggio a vite 
Messa in funzione: 
Al momento della prima installazione al circuito elettrico, il sensore collegato viene inizializzato. 
La corretta installazione viene confermata da tre lampeggiamenti della luce collegata.

 e Accessori necessari: Sensore a raggi infrarossi per sensori di movimento UNIVERSAL  
vedere 50.954.77, pagina 293 
Accessori opzionali: Cavo di prolunga per sensore UNIVERSAL vedere 50.590.47-50, pagina 294   

 

50.954.69-75

50.954.75

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 550 W On-Off Cont. Euro-Euro HV

Commutatore a sfioramento a raggi infrarossi per ante UNIVERSAL 230 V
interruttore a sensore per il collegamento di 1-3 sensori 
basta il movimento di un'anta scorrevole o in battuta davanti al sensore, a una 
distanza variabile, per accendere o spegnere automaticamente tutte le lampade LED 
collegate al commutatore a sfioramento

tecnologia: 
cavo di alimentazione: 3000 mm con spina europea piatta 
cavo di comando: 500 mm con connettore europea piatta 
grado di protezione: IP 20 unità d'avviamento 
grado di protezione: IP 65 sensore 
spengnimento: automatico dopo 30 minuti in cui non viene rilevato alcun movimento

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
Identificativo: C N

potenza: 550 W

Articolo n. L/L/A attacco pezzo
50.954.76 96/55/18 mm 1 Sensor 71.50
50.954.71 96/55/18 mm 1-3 Sensor(en) 68.00

 b Sistema di commutazione a sfioramento 
- alimentatore elettronico con sensore a sfioramento
- l'interruttore elettronico viene sempliceMente collegato tra le lampade e la presa elettrica
- facile montaggio grazie al fissaggio a vite 
Messa in funzione:
Al momento della prima installazione al circuito elettrico, il sensore collegato viene inizializzato. 
La corretta installazione viene confermata da tre lampeggiamenti della luce collegata.

 e Accessori nec.: Sensore a raggi infrarossi per ante UNIVERSAL vedere 50.954.72-74, pagina 293 
Accessori opzionali: Cavo di prolunga per sensore UNIVERSAL vedere 50.590.47-50, pagina 294   

50.954.71-76

50.954.71

pkau
Durchstreichen
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen On-Off Move

Sensore a raggi infrarossi per sensori di movimento UNIVERSAL
distanza di rilevamento 0-50 mm 90° in basso, con 2000 mm di cavo di 
collegamento

funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento

Articolo n. finitura L/L/A esecuzione pezzo
50.954.77 nero 33/13/6 mm d'avvitare 12.55

 e  Accessori necessari: Sensori di movimento infrarossi UNIVERSAL 230 V  
vedere 50.954.69-75, pagina 291 
Accessori opzionali: Cavo di prolunga per sensore UNIVERSAL vedere 50.590.47-50, pagina 294   

50.954.77

LED FL Halogen On-Off Cont. On-Off Move

Sensore a raggi infrarossi per ante UNIVERSAL
distanza di rilevamento 0-50 mm in avanti, con 2000 mm di cavo di collegamento 
Importante: il campo di rilevamento del sensore (ca. 10x10 mm) deve essere una 
superficie chiara e opaca

funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento / luce ON/OFF 
tramite sfioramento

Articolo n. finitura L/L/A esecuzione pezzo
50.954.72 nero 33/13/6 mm d'avvitare 12.30
50.954.74 colore argento 13/10/18 mm da forare 12.30

 e  Accessori necessari: Commutatore a sfioramento a raggi infrarossi per ante UNIVERSAL 230 V 
vedere 50.954.71-76, pagina 292 
Accessori opzionali: Cavo di prolunga per sensore UNIVERSAL vedere 50.590.47-50, pagina 294   

50.954.72

50.954.74
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Assortimento supplementare

FL Halogen 36 W On-Off Touch Euro-Euro HV 
Interruttore a sfioramento HALEMEIER MagicSwitch
Magic Switch Basic è l'interruttore invisibile per le più svariate applicazioni: montato 
sul retro del pannello o in un foro cieco da 35 mm, Magic Switch rileva la funzione di 
commutazione che si svolge nella parte anteriore del pannello e che viene attivata 
sfiorando semplicemente la mano. Magic Switch Basic funziona solo in combinazione 
con superfici e materiali non metallici, come p.es. legno, vetro, ceramica sino a uno 
spessore di 25 mm

cavo di alimentazione: 1800 mm con eurospina piatta 
connessione di azionam.: cavo di 1900 mm

tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tensione di commutazione: 12 V
tipo tensione: DC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
Identificativo: C D E N

Articolo n. potenza L/L/A attacco pezzo
50.458.41 0 - 36 W 35/26/7 mm 1 Sensor 39.40

     

 

50.458.41

50.458.41

50.458.41



293.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED On-Off Cont. 8  
Sensore HALEMEIER LED IR Door Switch 12 V
diametro il foro 8 mm, profondità del foro 12 mm

cavo con spina: 1'000 mm
funzione: luce ON/OFF tramite sfioramento
distanza rilevamento: 2 - 50 mm

Articolo n. A/ø finitura pezzo
50.458.08 0.7/10.5 mm argento 31.40

 

     

50.458.08

50.458.08

50.458.08



293.3 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

LED On-Off Move  
LED-Sensore di movimento HALEMEIER 12 V
 
cavo con spina: 1'000 mm
funzione: luce ON/OFF tramite avvicinamento
distanza rilevamento: 4'000 mm
angolo di rilevamento: 90 °

Articolo n. A/ø finitura pezzo
50.458.07 16/22 mm grigio 31.90

     

 

50.458.07

50.458.07

50.458.07
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Assortimento supplementare

LED On-Off Click LED 12 V  
Interruttore da incasso HALEMEIER 12 V
 
finitura: nero
tensione d'esercizio: 12 V
tensione di uscita: 12 V
tipo tensione: DC
cavo con spina: 1'000 mm
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
Identificativo: C E O

Articolo n. potenza L/L pezzo
50.458.09 36 W 40/35 mm 15.40

     

 

50.458.09

50.458.09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-0306-01-08-03

 Cavo di prolunga per sensore UNIVERSAL
per prolungare il sensore a raggi infrarossi UNIVERSAL su lunghe distanze. 
per sensore è necessario 1 x cavo di prolunga e 1 x traversa di collegamento. 

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza esecuzione pezzo
50.590.47 2'500 mm cavo di prolunga 10.25
50.590.50 10'000 mm cavo di prolunga 28.60
50.590.48 - traversa di collegamento 9.80

50.590.47+50

50.590.48

LED FL Halogen 400 W 22 On-Off Click Euro-Euro HV

Interruttore meccanico UNIVERSAL 230 V
cavo di alim. primario: 3000 mm 
cavo di alim. secondario: 1000 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

max. capacità di commutazione: 400 W

Articolo n. colore P/ø montaggio L/L/A HALEMEIER pezzo
50.458.65 nero 27/22 mm 25/25/27 mm 36 218 01 20.85

 e  Attrezzi di montaggio: Punta per nodi diam. 22 x 90 mm vedere 23.055.22 su www.opo.ch   

50.458.65

50.458.65

si00
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-08-0306-01-08-03

Interruttore a sfioramento con sensore LED
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03 06-01-08-0306-01-08-03

LED FL Halogen 400 W On-Off Click Euro-Euro HV 
Interruttore struttura UNIVERSAL 230 V
cavo di alim. primario: 2000 mm 
cavo di alim. secondario: 2000 mm

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
tipo tensione: AC
sist. di connessione / foro ø: eurospina / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento

max. capacità di commutazione: 400 W

Articolo n. colore A/ø HALEMEIER pezzo
53.473.85 argento 15/65 mm 36 241 01 17.05

 e  Accessori necessari: Scatola vedere , pagina 295   

53.473.85

53.473.85

 Scatola
 

Articolo n. finitura A/ø HALEMEIER pezzo
50.473.86 effetto alluminio 14.5/65.5 mm 36 241 06 4.32
50.473.87 effetto inox 14.5/65.5 mm 36 241 09 4.32

     

 50.473.86-87
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Kategorie06-01-08-04

Interruttore e presa
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-04

Clip HV  
Presa di corrente triangolare 230 V
scatola in metallo bianca verniciata con polveri epossidiche

materiale: metallo
finitura: verniciata bianco
tensione di uscita: 230 V
tensione d'esercizio: 230 V
cavo con spina: -
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi / bagno / armadi a 

specchi
Identificativo: C S D E

Articolo n. L/L/P prese corrente pezzo
50.958.30 120/72/85 mm 2 x T13 10 A 34.70

 b Allacciamento all'impianto domestico da parte di un elettricista

    

50.958.30

50.958.30

On-Off Click Euro-Plug HV Clip HV  
Presa elettrica incassata/applicata con interruttore on/off 230 V
scatola in metallo argento verniciata con polveri epossidiche, con interruttore a bilico 
primario: 600 mm di cavo senza connettore 
secondario: 600 mm di cavo di alimentazione con connettore europea piatta

tensione d'esercizio: 230 V
tensione di uscita: 230 V
max. capacità di commutazione: 2.5 A
sist. di connessione / foro ø: Clip HV / Traversa di collegamento Euro
funzione: luce ON/OFF tramite azionamento
campi d'impiego: armadi / portabiti / spogliatoi / bagno / armadi a 

specchi
Identificativo: C S V D E N

Articolo n. L/L/P prese corrente pezzo
50.958.31 100/63/72 mm 1 x T13 10 A 25.30

 b Allacciamento all'impianto domestico da parte di un elettricista.

    

50.958.31

50.958.31
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Kategorie Kategorie06-01-08-0406-01-08-04

Interruttore e presa
Tecniche di commutazione

c 06 01 08

06-01-08-0406-01-08-04

 Presa USB
 
tensione d'esercizio: 12 V
tensione di commutazione: 12 V
sist. di connessione / foro ø: LED 8 mm
corrente: 1 A
potenza: 12 W
cavo con spina: 1700 mm

Articolo n. P/ø montaggio A/ø HALEMEIER pezzo
50.460.45 32/28 mm 4.5/37 mm 30 574 02 17.20

     

 

50.460.45

50.460.45
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Kategorie06-01-08-0406-01-08-04

I nostri valori aziendali «progresso, impegno, passione» devono poter essere vissuti ogni giorno dai nostri 
clienti. Tra questi valori rientrano un servizio ineccepibile e un’ampia consulenza telefonica o direttamente 
a casa vostra da parte dei nostri specialisti competenti.
– Consulenti qualificati nel servizio interno ed esterno.
– Consulenza completa, qualità convincente e servizi affidabili.
– Collaborazione con diverse associazioni.

Valori su cui poter contare 
Al centro dei nostri interessi c’è sempre la 
soddisfazione del cliente.
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Kategorie Kategorie06-01-08-0406-01-08-04 06-01-09

Lampadine di ricambio e accessori
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0906-01-0906-01-09

LED 5 W  
Lampadine LED Luna 230 V GX53
potente lampadina LED con riflettore integrato, finitura satinato per un'illuminazione 
assolutamente uniforme delle superfici, bassa temperatura superficiale, trasformatore 
esterno non necessari, con attacco a baionetta GX 53

finitura: colore argento
tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 30 °
resa di luce: 70 lm/W
colore riproduzione RA: 82
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
efficienza energetica: A+
campi d'impiego: soffitto
ø: 75 mm
Identificativo: C E N

Articolo n. vetro colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.959.58 Trasparenti bianco caldo 2'800 K 5 W 70.30

     

50.959.58

50.959.58
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Kategorie06-01-09

Lampadine di ricambio e accessori
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0906-01-0906-01-09

FL 6 W  
Lampadine fluorescente 230 V GX53
bassa temperatura superficiale, trasformatore esterno non necessario, durata circa 
6000 ore, non indicata per brevi tempi di accensione

tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 106 °
resa di luce: 38 lm/W
colore riproduzione RA: 83
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
efficienza energetica: A
Identificativo: C E N

Articolo n. vetro colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.959.50 Trasparenti bianco caldo 3'000 K 6 W 21.40
50.959.51 Trasparenti bianco neutrale 4'000 K 6 W 21.40

     

50.959.50-51

50.959.50-50.959.51

LED 4 W  
Lampadine LED Bianca 230 V GX53
lampada LED per superfici, illuminazione uniforme senza punti luminosi 
visibile, finitura satinato per un'illuminazione assolutamente uniforme delle 
superfici, bassa temperatura superficiale, trasformatore esterno non necessario, con 
attacco a baionetta GX 53, durata circa 20'000 ore, esecuzione piatta
tensione d'esercizio: 230 V
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 90 °
resa di luce: 60 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
zoccolo: GX 53
efficienza energetica: A+
ø: 75 mm
campi d'impiego: soffitto
Identificativo: C E N

Articolo n. vetro colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.959.70 opaco bianco caldo 3'000 K 4 W 40.50
50.959.71 opaco bianco neutrale 4'000 K 4 W 40.50
50.959.72 opaco bianco freddo 6'500 K 4 W 40.50

     

50.959.70-72

50.959.70-72
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-01-0906-01-09

Lampadine di ricambio e accessori
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0906-01-09 06-01-0906-01-09 06-01-0906-01-09

Halogen 10-50 W  
Lampadine con zoccolo a spina alogena 12 V
 
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
grado di protezione: IP 20
colore riproduzione RA: 100
efficienza energetica: C
Identificativo: C E N

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza zoccolo pezzo
50.950.10 bianco caldo 2'850 10 W G4 / QT9 5.40
50.950.20 bianco caldo 3'000 20 W G4 / QT9 5.20

     

50.950.10-20

si00
Linien
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Kategorie06-01-09

Lampadine di ricambio e accessori
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0906-01-0906-01-09

FL 8-28 W  
Lampadina lampade neon 230 V T5
vita dell'utensile: ca. 16'000 ore

tensione d'esercizio: 230 V
lampadina: T5
ø: 16 mm
oscuramento: no
angolo di irradiazione: 30 °
colore riproduzione RA: 85
grado di protezione: IP 20
zoccolo: G5
efficienza energetica: A
Identificativo: C E N

colore luce: bianco caldo, temperatura di colore: 3'000 K

Articolo n. potenza lunghezza resa di luce pezzo
50.924.70 8 W 300 mm 53 lm/W 8.40
50.924.71 13 W 525 mm 73 lm/W 10.15
50.924.72 14 W 565 mm 85 lm/W 10.80
50.924.73 21 W 865 mm 90 lm/W 11.75
50.924.74 28 W 1'165 mm 92 lm/W 14.85

colore luce: bianco neutrale, temperatura di colore: 4'000 K

Articolo n. potenza lunghezza resa di luce pezzo
50.924.60 8 W 300 mm 48 lm/W 6.30
50.924.61 13 W 525 mm 63 lm/W 7.50
50.924.62 14 W 565 mm 96 lm/W 10.80
50.924.63 21 W 865 mm 100 lm/W 11.75
50.924.64 28 W 1'165 mm 103 lm/W 14.85

     

50.924.60-74

si00
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-0906-01-09

Lampadine di ricambio e accessori
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0906-01-09 06-01-0906-01-0906-01-09

50.948.15

50.948.15

LED 4.5 W dimmerabile  
LED lampadine PHILIPS 230 V
lampadina di qualità con basso sviluppo di calore, durata circa 25'000 ore, consente di 
risparmiare l'80% di energia rispetto alle comuni lampadine alogene 
corrisponde a una lampadina da 35 W
tensione d'esercizio: 230 V
tipo tensione: AC
zoccolo: GU 10
angolo di irradiazione: 36 °
resa di luce: 73.3 lm/W
colore riproduzione RA: 80
grado di protezione: IP 20
efficienza energetica: A+
ø: 50 mm
altezza: 55 mm
Identificativo: C

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.948.15 bianco caldo 2'700 K 4.5 W 23.55

     

50.948.15

06-01-09

si00
Linien
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Kategorie06-01-09

Lampadine di ricambio e accessori
Illuminazione per mobili e arredi interni

c 06 01

06-01-0906-01-0906-01-09

LED 2.1-2.4 W  
LED con circuito integrato G4 12 V
con zoccolo a spina G4, per trasformare le lampadine alogene 10/20 W in lampadine 
LED senza dovere sostituire la lampada o il trasformatore, risparmia sino all'80% 
dei costi energetici, corrispondi 10/20 W

apparecchio: LED
tensione d'esercizio: 12 V
tipo tensione: DC
zoccolo: G4
grado di protezione: IP 20
angolo di irradiazione: 180 °
colore riproduzione RA: 80
efficienza energetica: A
ø: 30 mm
altezza: 11 mm
Identificativo: C D E O

Articolo n. colore luce temperatura di colore potenza pezzo
50.950.57 bianco freddo 6'000 - 7'000 K 2.4 W 20.30
50.950.58 bianco caldo 2'900 - 3'500 K 2.1 W 19.30

 d Attenzione: 
Successivamente le lampadine non sono più dimmerabili! 
Le capacità minime del trasformatore devono essere rispettate.

    

 

50.950.57-58

1. Estrarre la lampadina alogena  

2. Rimuovere lo schermo riflettente della lampada

3. Inserire la lampadina LED 

4. et voilà 50.950.57-58

 Canalina per cavi
per una guida pulita dei cavi LED

materiale: plastica
accorciato: si

Articolo n. larghezza altezza HALEMEIER pezzo
50.473.75 12 mm 7.2 mm 36 238 01 8.20

     

 50.473.75

si00
Linien
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Kategorie Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09 06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

Come trovare la ferramenta o l'attrezzo giusto in un assortimento di oltre 60’000 articoli? Niente di più 
facile! Perché OPO Oeschger mette a disposizione i giusti «strumenti» di ricerca e vendita.
– Il catalogo SortiLog®" in 5 volumi con 60’000 articoli, numerose figure e prezzi consigliati per i consumatori 

finali è il vostro principale strumento di vendita.
– Informazioni mirate e d'attualità, dedicate a tematiche speciali come ad es. l’illuminazione, sono contenute 

nella pubblicazione OPO Focus®.
– Applicazione iPad con il catalogo SortiLog® aggiornato e numerosi cataloghi di altri produttori.
– Grazie al nostro magazine pubblicato più volte all’anno «OPO News», sarete sempre al passo coi tempi.

Utili strumenti per vendere e ordinare 
Veloci e attuali.
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Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

Le cifre parlano da sole: circa 250 000 ordini ci giungono ogni anno dal nostro shop online OPO-Net®. 
Grazie alle potenti funzioni di ricerca, agli utili strumenti e al 2% di rimborso sul fatturato a fine anno, 
ordinare nel mondo online della ferramenta e degli attrezzi diventa ancora più facile e conveniente.
– Molti utili strumenti come informazioni complementari sui prodotti, cataloghi da sfogliare, prezzi e informazioni 

sulla disponibilità facilitano la vostra ricerca e l‘invio del vostro ordine.
–  Migliaia di disegni CAD 2D e 3D sono disponibili online per essere scaricati e facilitare la vostra progettazione.
– Le applicazioni per smartphone di OPO-Net® con scanner di codice a barre integrato sono disponibili 

gratuitamente nell'App Store della Apple o nel PlayStore di Google.
– La E-News e la newsletter via e-mail di OPO Oeschger vi tengono informati più volte all'anno sulle ultime  

novità del settore.

Shop online facile da usare 
Vantaggi digitali a tutti i livelli.
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Kategorie Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09 06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Kategorie06-01-0906-01-0906-01-0906-01-09

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli per vetro e legno 311-350
 – Maniglie per porte scorrevoli d'incassare sulla parte frontale di porte -311
 – Maniglie per porte scorrevoli d'incollare 312-318
 – Altre maniglie per porte a conchiglia 319-350
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie per porte scorrevoli
d'incassare sul lato frontale

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: d'incassare / braccio estraibile/170°

Articolo n. L/A spessore anta pezzo
61.590.12 40/100 mm 40 mm 85.30

     

 

61.590.12

 Maniglie per porte scorrevoli
ritaglio a semicerchio

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: d'incassare

Articolo n. L/A spessore anta raggio pezzo
61.590.11 44/100 mm 40 mm 48.5 mm 90.20
61.590.01 52/106 mm 40 mm 50 mm 189.00

     

 

61.590.11

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
ritaglio a semicerchio

materiale: acciaio inox
finitura: opaco

Articolo n. L/A spessore vetro raggio pezzo
56.124.01 14/100 mm 10 mm 48.5 mm 74.20

     

 

56.124.01

6m00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P spessore vetro pezzo
56.121.02 49/99/12 mm 8 mm 114.50
56.121.01 49/99/14 mm 10 mm 103.80

     

 

56.121.01-02

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P spessore vetro pezzo
56.120.01 40/100/12 mm 8 mm 232.00
56.120.11 40/100/14 mm 10 mm 232.00

 a Per spessore vetro 12 mm disponibile dalla fabbrica.

 e Accessori opz.: Colla 2-K da costruzione 3M Scotch Weld EPX vedere 86.267.31 su opo.ch  

 

56.120.01-11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P spessore vetro pezzo
56.125.01 60/100/14 mm 10 mm 222.00

     

 

56.125.01

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P spessore vetro pezzo
56.125.10 60/100/14 mm 10 mm 222.00

     

 

56.125.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie per porte scorrevoli
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. P/ø ø interno pezzo
55.470.01 4/32 mm 24 mm 28.00
55.470.03 5/43 mm 33 mm 31.20
55.470.02 6/63 mm 50 mm 28.30

     

 

55.470.01-03

 Maniglie per porte scorrevoli
1 kit = 2 maniglie e 1 piccola conchiglia 
la piccola conchiglia viene applicata sulla parte frontale di porte in legno 
dimensioni conchiglia: ø/A 25/24 mm

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. P/ø ø interno kit
55.473.01 6/40 mm 24 mm 33.20
55.473.02 6/70 mm 46 mm 40.60
55.473.03 6/100 mm 68 mm 61.50

     

 

55.473.01-03

 Maniglie per porte scorrevoli
1 kit = 2 maniglie e 1 piccola conchiglia 
la piccola conchiglia viene applicata sulla parte frontale di porte in legno 
dimensioni conchiglia: ø/A 25/24 mm

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P L/A interno kit
55.471.01 40/85/6 mm 24/69 mm 78.70
55.471.02 70/150/6 mm 46/126 mm 120.80

 e  Accessori opz.: Colla 2-K da costruzione 3M Scotch Weld EPX vedere 86.267.31 su opo.ch   

 

55.471.01-02

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie per porte scorrevoli
1 kit = 2 maniglie e 1 piccola conchiglia 
la piccola conchiglia viene applicata sulla parte frontale di porte in legno 
dimensioni conchiglia: ø/A 25/24 mm

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P L/A interno kit
55.472.01 50/50/6 mm 30/30 mm 71.10
55.472.02 65/65/6 mm 45/45 mm 79.20
55.472.03 85/85/6 mm 65/65 mm 111.80

     

 

55.472.01-03

 Maniglie per porte scorrevoli
1 kit = 2 maniglie e 1 piccola conchiglia 
la piccola conchiglia viene applicata sulla parte frontale di porte in legno 
dimensioni conchiglia: ø/A 25/24 mm

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P L/A interno kit
55.474.01 50/85/6 mm 20/65 mm 82.80
55.474.02 65/150/6 mm 35/130 mm 135.80

     

 

55.474.01-02

 Maniglie per porte scorrevoli
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. L/A/P L/A interno pezzo
55.470.11 50/85/6 mm 20/65 mm 83.80
55.470.12 57/100/6 mm 23/76 mm 92.20
55.470.13 62/120/6 mm 26/94 mm 119.50
55.470.14 70/150/6 mm 30/120 mm 143.90

 e  Accessori opz.: Colla 2-K da costruzione 3M Scotch Weld EPX vedere 86.267.31 su opo.ch  

 

55.470.11-14

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien

6m00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie per porte scorrevoli GRIFFWERK R8
foratura nel vetro non necessaria 

materiale: alluminio
finitura: effetto inox
esecuzione: autoadesive

Articolo n. L/A/P coppia
56.500.02 58/58/9 mm 55.60

     

 

56.500.02

 Maniglie per porte scorrevoli GRIFFWERK R8
foratura nel vetro non necessaria 

materiale: alluminio
finitura: effetto inox
esecuzione: autoadesive

Articolo n. L/A/P coppia
56.501.02 58/115/9 mm 69.50

     

 

56.501.02

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro GRIFFWERK R8
grazie alla tecnologia SENSA viene incollata con facilità e sicurezza alla lastra in vetro, 
foratura nel vetro non necessaria, spessore di vetro indipendente 

materiale: alluminio
finitura: effetto inox
esecuzione: autoadesive

Articolo n. L/A/P coppia
56.510.03 40/350/10 mm 59.90

     

 

56.510.03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie per porte scorrevoli GRIFFWERK VISION GM
foratura nel vetro non necessaria 

materiale: alluminio
finitura: effetto inox / opaco / lucido
esecuzione: autoadesive

Articolo n. L/A/P coppia
56.130.50 58/58/10.5 mm 65.90

     

 

56.130.50

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: lucido
esecuzione: autoadesive

Articolo n. L/L/P coppia
56.512.01 60/60/10 mm 91.30

     

 

56.512.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli FSB
con anta molleggiata a chiusura automatica

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.592.01 45/155/19 mm 39/150/17 mm 2 mm 50.70

     

 

61.592.01

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli FSB
con anta molleggiata a chiusura automatica

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.594.11 45/155/19 mm 39/150/17 mm 2 mm 50.70

     

 

61.594.11

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli FSB
con anta molleggiata a chiusura automatica

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.591.20 19/75 mm 17/70 mm 2 mm 56.10

     

 

61.591.20 
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli FSB
con anta molleggiata a chiusura automatica

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.841.11 45/155/19 mm 39/150/17 mm 2 mm 64.50

     

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli FSB
con anta molleggiata a chiusura automatica

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.593.11 70/70/19 mm 65/65/17 mm 2 mm 56.10

     

 

61.841.11

 

61.593.11

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor
 
materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare
sporgenza: 1.5 mm
s 4 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
01.151.28 effetto inox 80/80/14.5 mm 70/70/13 mm 26.70
01.151.29 effetto alluminio 80/80/14.5 mm 70/70/13 mm 28.00

     

 

01.151.28-29

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
pronta da montare, per superfici perfettamente piane, al semplice tocco leggero 
l'elemento decorativo sovrapposto rientra, permettendo di usare comodamente la 
maniglia incassata sottostante lega di

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare / d'incollare
filetto: M 4
sporgenza: 1.5 mm

Articolo n. finitura ø P/ø d'incasso pezzo
90.866.89 effetto inox 92 mm 16/90 mm 33.50
90.866.90 cromata lucida 92 mm 16/90 mm 29.50

  

 

90.866.89 90.866.90

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
elemento modulare, per superfici perfettamente piane, al semplice tocco leggero 
l'elemento decorativo sovrapposto rientra, permettendo di usare comodamente la 
maniglia incassata sottostante, maniglie a conchiglia, senza elemento decorativo

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare / d'incollare
filetto: M 4
sporgenza: 1.5 mm

Articolo n. finitura ø P/ø d'incasso pezzo
90.866.93 effetto inox 92 mm 16/90 mm 22.25
90.866.94 cromata lucida 92 mm 16/90 mm 21.50

  

90.866.93 90.866.94

6m00
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
plastica, per verniciatura di propria scelta

materiale: plastica

Articolo n. P/ø pezzo
90.866.98 3.2/70 mm 1.79

     
90.866.98

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
lega di zinco, per l'impiego di laminati

materiale: lega di zinco

Articolo n. finitura P/ø pezzo
90.867.01 effetto inox 3.2/70 mm 12.50
90.867.02 cromata lucida 3.2/70 mm 13.10

  

90.867.01 90.867.02

90.867.01-02

6m00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
pronta da montare, per superfici perfettamente piane, al semplice tocco leggero 
l'elemento decorativo sovrapposto rientra, permettendo di usare comodamente la 
maniglia incassata sottostante lega di

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare / d'incollare
filetto: M 4
sporgenza: 1.5 mm

Articolo n. finitura L/A L/A/P d'incasso pezzo
90.866.87 effetto inox 181/46 mm 179/44/16 mm 42.40
90.866.88 cromata lucida 181/46 mm 179/44/16 mm 39.90

     

 

90.866.88

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
elemento modulare, per superfici perfettamente piane, al semplice tocco leggero 
l'elemento decorativo sovrapposto rientra, permettendo di usare comodamente la 
maniglia incassata sottostante, maniglie a conchiglia, senza elemento decorativo

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare / d'incollare
filetto d: M 4

effetto inox

Articolo n. L/A L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
90.866.91 181/46 mm 179/44/16 mm 1.5 mm 27.30

cromata lucida

Articolo n. L/A L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
90.866.92 181/46 mm 179/44/16 mm 1.5 mm 27.70

  

90.866.91

90.866.92
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
per verniciatura di propria scelta

materiale: plastica

Articolo n. L/A/P pezzo
90.866.95 151.5/28.7/3.2 mm 1.94

     
90.866.95

90.866.95

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor Touch-in
lega di zinco, per l'impiego di laminati lega di zinco, per l'impiego di laminati

materiale: lega di zinco

Articolo n. finitura L/A/P pezzo
90.866.96 effetto inox 151.5/28.7/3.2 mm 17.25
90.866.97 cromata lucida 151.5/28.7/3.2 mm 13.80

     

90.866.96

90.866.97

90.866.96-97

6m00
Durchstreichen



323.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2017

Assortimento supplementare

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Design Franco Guanziroli

materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
42.250.01 argento 80/256/16 mm 76/252/15 mm 1 mm 42.00
42.250.02 nero 80/256/16 mm 76/252/15 mm 1 mm 29.70

     

 

42.250.01



323.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GS_49011
 
materiale: acciaio inox
esecuzione: d'incollare
per: legno / vetro / metallo

Articolo n. finitura L/L/P coppia
56.132.01 nero grafite rivestita PVD 700/11/18 mm 102.00
56.132.02 opaco 700/11/18 mm 102.00

     

 

 

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GS_49012
 
materiale: acciaio inox
esecuzione: d'incollare
per: legno / vetro / metallo

Articolo n. finitura L/L/P coppia
56.132.05 nero grafite rivestita PVD 550/25/26.5 mm 117.60
56.132.06 opaco 550/25/26.5 mm 117.60

     

 

 



323.3 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare

 Poignées pour portes coulissantes GRIFFWERK Planeo GS_49013
 
materiale: acciaio inox
esecuzione: d'incollare
per: legno / vetro / metallo

Articolo n. finitura L/L/P coppia
56.132.10 nero grafite rivestita PVD 550/25/29 mm 134.40
56.132.11 opaco 550/25/29 mm 134.40

     

 

 



323.4Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare

 Maniglie per porte scorrevoli GRIFFWERK Planeo GM_49111
 
materiale: acciaio inox
esecuzione: d'incollare
per: legno / vetro / metallo

Articolo n. finitura A/ø coppia
56.132.20 nero grafite rivestita PVD / ottone 11/60 mm 82.80
56.132.21 nero grafite rivestita PVD / rame 11/60 mm 82.80

     

 

56.132.20

56.132.21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
 
materiale: lega di zinco
esecuzione: mont. a pressione
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura P/ø P/ø d'incasso pezzo
61.688.02 effetto inox 16/90 mm 14/69 mm 16.45
61.688.03 effetto alluminio 16/90 mm 14/69 mm 14.30

     

61.688.02 61.688.03

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli D LINE
con fori per viti invisibile

materiale: acciaio inox
finitura: smerigliato opaco
perno quadro: 8 mm
viti: 5 mm
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.591.30 12/80 mm 8/57 mm 4 mm 95.30

 e  Accessori opzionali: Perni di raccordo vedere 61.955.11-61.956.27 su opo.ch  

 

61.591.30

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
 
materiale: ottone
finitura: nichelato opaco
perno quadro: 8 mm
s 4 mm

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.692.08 17/80 mm 15/66 mm 2 mm 114.60

     

61.692.08

si00
Linien



325

3

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli KWS
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
perno quadro: 8 mm
s 4 mm
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.593.02 100/100/19 mm 17/88 mm 2 mm 213.00

 e  Accessori opzionali: Perni di raccordo profilati HOPPE vedere 61.950.10-24 su opo.ch   

 

61.593.02

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli KWS
 
materiale: ottone
finitura: nichelata lucida
esecuzione: d'avvitare
perno quadro: 8 mm
s 4 mm

Articolo n. L/A/P P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.694.07 70/70/19 mm 17/65 mm 2 mm 119.10
61.694.09 90/90/19 mm 17/88 mm 2 mm 147.50

     

61.694.07-09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli KWS
 
materiale: alluminio
esecuzione: d'avvitare
perno quadro: 8 mm
viti: 4 mm
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura L/A/P P/ø d'incasso pezzo
61.853.07 anodizzato colore champagne 70/70/19 mm 17/65 mm 58.20
61.853.09 anodizzato colore champagne 90/90/19 mm 88/17 mm 71.70
61.854.07 anodizzato colore argento 70/70/19 mm 17/65 mm 57.60
61.854.09 anodizzato colore argento 90/90/19 mm 17/88 mm 71.00

     

 

61.853.07-09 61.854.07-09

 Maniglie ribaltabili per porte scorrevoli
 
materiale: ottone
finitura: nichelato opaco
esecuzione: d'avvitare
s 3.5 mm

Articolo n. testiera L/A/P profondità d'incasso sporgenza pezzo
61.696.01 20/76/3 25 mm 12 mm 45.20

     
61.696.01

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli NICKAL
 
materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: d'avvitare
viti: 3 mm

Articolo n. foratura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.591.61 BB 40/120/11 mm 25/85/10 mm 1 mm 35.90
61.591.62 RZ 40/120/11 mm 25/85/10 mm 1 mm 35.90
61.591.64 senza foratura 40/120/11 mm 25/85/10 mm 1 mm 36.00

     

 

61.591.61
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia FSB
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'avvitare
viti: 3 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.500.10 40/120/1.5 mm 28/87/10 mm 1.5 mm 26.50

     

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli KWS
 
materiale: acciaio inox
finitura: opaco
viti: 3 mm
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.594.01 90/200/20 mm 54/164/20.5 mm 1.5 mm 100.10

     

 

41.500.10

 

61.594.01

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli KWS
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
esecuzione: d'avvitare
viti: 3 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.841.01 90/200/22 mm 54/164/20.5 mm 1.5 mm 56.90

     

 

61.841.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
con viti di fissaggio

materiale: ottone
finitura: nichelato opaco
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.682.34 40/128/15 mm 31/90/12 mm 3 mm 47.90

     

61.682.34

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
 
materiale: ottone
finitura: nichelati opachi sabbiati
esecuzione: d'avvitare
viti: 4 mm

Articolo n. foratura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.686.31 BB 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 20.30
61.686.34 senza foratura 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 17.90

     
61.686.34

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli HOPPE
 
materiale: alluminio
s 3.5 mm
sporgenza: 3 mm

Articolo n. finitura foratura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
61.845.31 anodi., argento BB 40/120/11 mm 30/80/8 mm 10.00
61.845.34 anodi, argento - 40/120/11 mm 30/80/8 mm 10.00
61.843.31 anodi acciaio BB 40/120/11 mm 30/80/8 mm 11.45
61.843.34 anodi acciaio - 40/120/11 mm 30/80/8 mm 11.45

     

 

61.845.34

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: ottone
finitura: nichelato opaco
esecuzione: d'avvitare
r 3 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
43.138.03 35/94/10 mm 24/72/9 mm 1 mm 14.30

     43.138.03

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
 
materiale: ottone
finitura: cromata opaca
esecuzione: d'avvitare
viti: 4 mm

Articolo n. foratura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.814.31 BB 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 25.30
60.814.34 senza foratura 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 22.85

     
60.814.34

 Maniglie a conchiglia D LINE
con viti di fissaggio

materiale: acciaio inox
finitura: smerigliato opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.500.45 50/102/13 mm 40/92/10 mm 3 mm 136.50

     

 

41.500.45
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia
materiale di altissima qualità

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.500.40 37/129/13 mm 30/95/10 mm 3 mm 38.90

     

 

41.500.40

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli NICKAL
 
materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: d'avvitare
viti: 3 mm

Articolo n. foratura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.592.31 BB 40/114/11 mm 26/85/10 mm 1 mm 35.80
61.592.34 senza foratura 40/114/11 mm 26/85/10 mm 1 mm 35.80

     

 

61.592.34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia
con viti di fissaggio

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco

d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.500.43 40/120/12 mm 30/98/10 mm 2 mm 20.90

mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.500.44 40/120/12 mm 30/98/10 mm 2 mm 20.90

     

 

41.500.43 41.500.44

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli JATEC
con viti di fissaggio

materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. foratura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.593.31 BB 45/127/10 mm 33/78/9 mm 1 mm 19.85
61.593.34 senza foratura 45/127/10 mm 33/78/9 mm 1 mm 19.85

     

 

61.593.34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 Maniglie a conchiglia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
ø viti: 4 mm
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
42.460.02 40/120/9 mm 28/80/7 mm 2 mm 18.35

42.460.02

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli MEGA

materiale: lega di zinco
finitura: nichelati opachi sabbiati
esecuzione: mont. a pressione
viti: 2.6 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.685.34 38/92/12 mm 25/80/8 mm 4 mm 21.00

61.685.34

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli OK-LINE

materiale: ottone
finitura: nichelati opachi sabbiati
esecuzione: d'avvitare
viti: 2.6 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.687.34 35/87/12 mm 23/76/9 mm 3 mm 12.75

61.687.34

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
con viti di fissaggio

materiale: ottone
finitura: nichelato opaco
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.684.34 40/120/14 mm 34/80/12 mm 2 mm 40.00

61.684.34

Nuovo: 42.460.03 schwarz

6m00
Schreibmaschinentext
Nuovo 61.685.31 nichelato opaco
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli OK-LINE
 
materiale: ottone
finitura: cromata opaca
esecuzione: mont. a pressione
viti: 2.6 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.815.34 35/87/12 mm 23/76/9 mm 3 mm 13.35

     60.815.34

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
43.134.02 25/77/7 mm 18/69/5 mm 2 mm 2.98
43.134.03 32/88/9 mm 22/77/7 mm 2 mm 4.06
43.134.04 35/104/10 mm 25/95/8 mm 2 mm 4.73

     

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli vcr VALLI & VALLI
con materiale di fissaggio

materiale: ottone
esecuzione: mont. a pressione
sporgenza: 3 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
60.810.35 cromata lucida 37/130/13 mm 25/91/9 mm 42.50
60.810.40 cromata opaca 37/130/13 mm 25/91/9 mm 44.80

     

43.134.02-04

60.810.35-40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

 

 

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli MEGA
 
materiale: lega di zinco
finitura: dorata lucida
esecuzione: mont. a pressione
viti: 2.3 mm

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.475.34 38/92/12 mm 25/80/8 mm 4 mm 45.40

     60.475.34
 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli JATEC
con viti di fissaggio

materiale: ottone
finitura: lucido
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.477.34 45/127/10 mm 33/78/9 mm 1 mm 20.05

     

60.477.34
 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli vcr VALLI & VALLI
con materiale di fissaggio

materiale: ottone
finitura: lucido
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.479.35 37/130/13 mm 25/91/9 mm 4 mm 51.40

     

60.479.35
 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
 
materiale: ottone
finitura: lucido
esecuzione: d'avvitare
viti: 4 mm

Articolo n. foratura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.470.31 BB 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 38.60
60.470.34 senza foratura 40/126/8 mm 28/74/5 mm 3 mm 38.60

     

60.470.34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

  

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli D LINE
 
materiale: acciaio inox
finitura: opaco
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.591.01 14/50 mm 11/40 mm 3 mm 46.50
61.591.02 17/80 mm 14/62 mm 3 mm 83.10

     

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
41.500.35 13/50 mm 12/40 mm 1 mm 28.60
41.500.33 14/60 mm 12/50 mm 2 mm 30.30

     

 

61.591.01-02

 

41.500.33-35

 Maniglie a conchiglia PHOS
 
materiale: acciaio inox
finitura: tornita di precisione
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
41.502.01 11.5/40 mm 10/35 mm 1.5 mm 23.20
41.502.02 15/60 mm 13/54 mm 2 mm 37.90
41.502.03 15/80 mm 13/68 mm 2 mm 41.70

  

 

41.502.01-03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia
esecuzione massiccia

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. esecuzione P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
41.500.28 d'incollare 12/35 mm 10/35 mm 2 mm 25.70
41.500.29 d'incollare 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 25.10
41.500.30 con fori per punta 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 33.20
41.500.31 con fori per punta 15/60 mm 12/50 mm 3 mm 46.00
41.500.32 con fori per punta 17/80 mm 14/62 mm 3 mm 53.10

     

 

41.500.28-32

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
41.501.01 11.5/30 mm 10/26 mm 1.5 mm 20.05
41.501.02 12/35 mm 10/26 mm 1.5 mm 20.65
41.501.03 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 23.35
41.501.04 14/50 mm 12/40 mm 2 mm 28.00
41.501.05 14/60 mm 12/50 mm 2 mm 32.60
41.501.06 16/65 mm 14/55 mm 2 mm 39.90
41.501.07 16/70 mm 14/62 mm 2 mm 44.60

     

 

41.501.01-07
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. P/ø ø foro pezzo
55.450.02 5/35 mm 27 mm 22.80
55.450.03 7/55 mm 40 mm 31.10

     

 

55.450.02-03

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: smerigliato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. esterno ø profondità ø foro pezzo
55.450.04 65 mm 6 mm 50 mm 42.40

 e  Accessori opzionali: Colla di struttura 3M SCOTCH Weld EPX, D vedere 86.267.31 su opo.ch   

 

55.450.04
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

 

 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro PHOS
 
materiale: acciaio inox
finitura: tornita di precisione
esecuzione: d'incollare

Articolo n. esterno ø profondità ø foro pezzo
55.455.01 50 mm 7.5 mm 46 mm 24.35
55.456.01 70 mm 14 mm 69 mm 43.80

 e  Accessori opzionali: Colla di struttura 3M SCOTCH Weld EPX, D vedere 86.267.31 su opo.ch   

 

55.455.01

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
 
materiale: acciaio inox
finitura: smerigliato opaco
esecuzione: d'incollare

Articolo n. P/ø pezzo
55.469.06 9.5/65 mm 58.60

 e  Accessori opzionali: Colla di struttura 3M SCOTCH Weld EPX, D vedere 86.267.31 su opo.ch   

 

55.469.06

55.469.06
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
da avvitare uno contro l'altro in un'anta scorrevole in vetro

materiale: acciaio inox
finitura: smerigliato opaco
perforazione di vetro: 18 mm

Articolo n. esterno ø profondità spessore vetro kit
55.461.06 65 mm 28.5 mm 8 - 10 mm 117.20

     

 

55.461.06

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. L/A/P P/ø d'incasso sporgenza pezzo
41.520.01 59/59/15 mm 12/40 mm 3 mm 34.40
41.520.02 69/69/15 mm 12/50 mm 3 mm 52.50

     

 

41.520.01-02
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglia a conchiglia JATEC
 
materiale: acciaio
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. L/A/P P/ø d'incasso sporgenza pezzo
41.500.01 57/57/12 mm 10/48 mm 2 mm 12.75

     
41.500.01

 Maniglie a conchiglia
materiale di altissima qualità 

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.520.03 45/140/13 mm 30/95/10 mm 3 mm 51.20

     

 

41.520.03

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
 
materiale: lega di zinco
esecuzione: mont. a pressione
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
61.690.01 cromata lucida 125/45/16 mm 121/14/38 mm 18.00
61.690.02 effetto inox 125/45/16 mm 121/14/38 mm 19.15
61.690.03 effetto alluminio 125/45/16 mm 121/14/38 mm 17.80

     

61.690.02
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia
con viti di fissaggio 

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato opaco

d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.520.06 40/120/12 mm 28/92/10 mm 2 mm 24.40

mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
41.520.08 40/120/12 mm 28/92/10 mm 2 mm 24.40

     

 

41.520.06

 Maniglie a conchiglia
esecuzione massiccia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
42.500.27 12/35 mm 10/25 mm 2 mm 19.90
42.500.28 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 22.00
42.500.29 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 22.00

     

 

42.500.27-29

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
42.500.11 9/30 mm 8.5/25 mm 0.5 mm 14.85
42.500.12 10/40 mm 8.5/35 mm 1.5 mm 15.95
42.500.13 12/50 mm 10/40 mm 2 mm 15.95
42.500.14 12/60 mm 10/55 mm 2 mm 16.70

     

 

42.500.11-14

6m00
Linien
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
42.431.01 11/30 mm 8.5/25 mm 2.5 mm 13.35
42.431.02 11/40 mm 8.5/35 mm 2.5 mm 14.00
42.431.03 13/50 mm 10/40 mm 3 mm 14.70
42.431.04 13/60 mm 10/55 mm 3 mm 15.45

     

 

42.431.01-04

 Maniglie a conchiglia
indicati soprattutto per porte scorrevoli in vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
esecuzione: d'incollare

Articolo n. P/ø pezzo
42.355.01 5/30 mm 11.50
42.355.02 5/40 mm 15.20

 e  Accessori opz.: Colla 2-K da costruzione 3M Scotch Weld EPX vedere 86.267.31 su opo.ch   

 

42.355.01-02

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: acciaio
finitura: nichelate
esecuzione: con fori per punta

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
43.121.01 8/30 mm 6/25 mm 2 mm 2.18
43.121.02 8/41 mm 6/32 mm 2 mm 2.83
43.121.03 9/55 mm 7/45 mm 2 mm 4.34

     

43.121.01-03

6m00
Linien
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie per porte scorrevoli in vetro
da avvitare uno contro l'altro in un'anta scorrevole in vetro 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
perforazione di vetro: 50 mm

Articolo n. esterno ø profondità spessore vetro kit
55.462.01 65 mm 22 mm 8 - 12 mm 111.60

     

 

55.462.01

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor
 
materiale: lega di zinco
esecuzione: mont. a pressione
sporgenza: 3 mm

Articolo n. finitura P/ø P/ø d'incasso pezzo
90.705.74 cromata lucida 11/41 mm 8/35 mm 4.84
90.705.67 cromata opaca 11/41 mm 8/35 mm 5.05
90.705.56 effetto inox 11/41 mm 8/35 mm 4.84
90.705.65 nichelato opaco 11/41 mm 8/35 mm 4.97

     

 

90.705.56-74

90.705.56-74
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: ottone
esecuzione: mont. a pressione

nichelato opaco

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
43.118.04 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 11.20
43.118.05 12/49 mm 10/40 mm 2 mm 12.00
43.118.06 15/59 mm 12/54 mm 3 mm 15.05

cromata lucida

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
43.118.14 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 11.60
43.118.15 12/49 mm 10/40 mm 2 mm 12.45
43.118.16 15/59 mm 12/54 mm 3 mm 15.05

     

43.136.01-32

43.118.04-16

 Maniglie a conchiglia
 
esecuzione: con fori per punta
per: legno

ottone, nichelata lucida

Articolo n. L/A/P sporgenza pezzo
43.136.01 32/75/12 mm 3 mm 12.80
43.136.02 39/100/13 mm 3 mm 17.00

acciaio, nero opaco

Articolo n. L/A/P sporgenza pezzo
43.136.31 32/75/12 mm 3 mm 7.75
43.136.32 39/100/13 mm 3 mm 8.75

ottone, lucido

Articolo n. L/A/P sporgenza pezzo
43.136.21 32/75/12 mm 3 mm 12.15
43.136.22 39/100/13 mm 3 mm 15.75
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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 Maniglie per porte scorrevoli in vetro JATEC
ULTRA FINISH 
da avvitare uno contro l'altro in un'anta scorrevole in vetro

profondità maniglia d'incasso 6 mm

materiale: ottone
finitura: nichelata lucida
ø foro: 37 mm
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. esterno ø profondità spessore vetro sporgenza kit
55.460.01 44 mm 8 mm 4 - 6 mm 2 mm 18.70

     

 

55.460.01

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: lega di zinco
filetto: M 4
esecuzione: d'avvitare
sporgenza: 3 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
43.113.13 cromata opaca 69/69/13 mm 63.2/63.2/10 mm 13.35
43.113.14 effetto inox 69/69/13 mm 63.2/63.2/10 mm 24.15

     

43.113.13-14
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

 

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: ottone
finitura: nichelato opaco
esecuzione: mont. a pressione
sporgenza: 2 mm

Articolo n. L/A/P P/ø d'incasso pezzo
43.120.01 30/30/12 mm 10/26 mm 12.85
43.120.02 40/40/12 mm 10/35 mm 15.30
43.120.03 50/50/12 mm 10/47 mm 20.55

     

 Maniglie a conchiglia
con anta molleggiata a chiusura automatica, con viti di fissaggio

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare
sporgenza: 1.5 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
43.112.12 cromata opaca 56/56/16.5 mm 52/52/15 mm 16.05
43.112.13 effetto inox 56/56/16.5 mm 52/52/15 mm 23.65

     

 Maniglie a conchiglia
ripiegabile da un lato

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare
s 4 mm
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
43.124.01 nichelata lucida 25/160/14 mm 22/156/12 mm 24.55
43.124.02 effetto alluminio 25/160/14 mm 22/156/12 mm 16.00

     

43.120.01-03

43.112.12

43.124.02
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: lega di zinco
finitura: cromata opaca
filetto: M 4
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
43.113.43 143/46/18 mm 140/43/17 mm 1 mm 20.70

     

43.113.43

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor
 
materiale: lega di zinco
finitura: effetto alluminio
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
90.710.60 111/35/12 mm 106/30/11 mm 1 mm 5.60
90.710.71 143/35/12 mm 138/30/11 mm 1 mm 6.30
90.710.73 175/35/12 mm 170/30/11 mm 1 mm 7.10
90.710.75 207/35/12 mm 202/30/11 mm 1 mm 7.85
90.710.79 271/35/12 mm 266/30/11 mm 1 mm 11.55
90.710.82 335/35/12 mm 330/30/11 mm 1 mm 13.35

     

 Maniglie a conchiglia
con materiale di fissaggio

materiale: lega di zinco
esecuzione: d'avvitare
profondità: 19 - 25 mm

Articolo n. finitura L/A L/A d'incasso pezzo
43.113.33 cromata opaca 280/40 mm 277/35 mm 27.40
43.113.34 effetto inox 280/40 mm 277/35 mm 42.10

     

 

90.710.60-82

43.113.33-34
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

43.114.01

 Maniglie a conchiglia

materiale: lega di zinco
finitura: effetto alluminio
filetto: M 4
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
43.117.11 176/55/16.5 mm 172/51/14 mm 2.5 mm 20.65

43.117.11

 Maniglie a conchiglia
vengono incassate dall'alto a filo nel frontale

materiale: lega di zinco
finitura: effetto alluminio
filetto: M 4
esecuzione: mont. a pressione

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
43.115.01 171/45/16 mm 168/41/13 mm 1 mm 18.05

43.115.01

 Maniglie a conchiglia HETTICH ProDecor

materiale: lega di zinco
filetto: M 4
esecuzione: d'avvitare
sporgenza: 2.5 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
90.654.26 effetto inox 170/36/19 mm 167/33/15 mm 46.20
90.654.27 effetto alluminio 170/36/19 mm 167/33/15 mm 46.20
90.654.25 cromata lucida 170/36/19 mm 167/33/15 mm 48.50

 Maniglie a conchiglia

materiale: lega di zinco
finitura: effetto alluminio
filetto: M 4
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
43.114.01 160/51/20 mm 140/45/15 mm 5 mm 22.00

90.654.25-27



348.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 08.2018

Assortimento supplementare

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: alluminio
esecuzione: mont. a pressione
per: legno

Articolo n. finitura P/ø P/ø 
d'incasso

sporgenza pezzo

42.500.01 anodizzato nero 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 26.90
42.500.02 anodizzato bronzo 15/50 mm 12/40 mm 3 mm 29.60

     

 

42.500.01

42.500.02



348.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Ferramenta per mobili e cucine, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli

materiale: lega di zinco
esecuzione: mont. a pressione
per: legno

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
61.690.05 bianco 112/38/13 mm 107/31/12 mm 1 mm 15.60
61.690.06 nero 112/38/13 mm 107/31/12 mm 1 mm 15.60
61.690.07 nichelato 112/38/13 mm 107/31/12 mm 1 mm 20.00

61.690.05-07



348.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie a conchiglia
con viti di fissaggio

materiale: alluminio
esecuzione: d'avvitare
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
42.460.10 anodizzato incolore 40/120/9 mm 28/80/7 mm 25.20
42.460.11 nero laccato 40/120/9 mm 28/80/7 mm 28.00

     

 

42.460.10-11

42.460.10-11

 Maniglie a conchiglia
 
materiale: acciaio inox
finitura: nero opaco
esecuzione: con fori per punta
per: legno

Articolo n. P/ø P/ø d'incasso sporgenza pezzo
61.691.01 12/40 mm 10/35 mm 2 mm 18.40
61.691.02 12/50 mm 10/40 mm 2 mm 20.80
61.691.03 14/60 mm 12/50 mm 2 mm 30.80
61.691.04 14/85 mm 12/60 mm 2 mm 44.30

     

61.691.01-04

 



348.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie a conchiglia
con viti di fissaggio

materiale: alluminio
esecuzione: d'avvitare
per: legno
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
42.460.12 anodizzato incolore 40/150/9 mm 28/110/7 mm 26.30
42.460.13 nero laccato 40/150/9 mm 28/110/7 mm 29.00

42.460.12-13

42.460.12-13

 Maniglie a conchiglia
con viti di fissaggio

materiale: alluminio
esecuzione: d'avvitare
per: legno
sporgenza: 2 mm

Articolo n. finitura L/A/P L/A/P d'incasso pezzo
42.460.04 anodizzato incolore 40/150/9 mm 28/110/7 mm 26.70
42.460.05 nero laccato 40/150/9 mm 28/110/7 mm 29.30

42.460.04-05

42.460.04-05
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Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

    

Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli 
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii

c 06 02

  

 Maniglie a conchiglia HEWI
 
materiale: plastica
esecuzione: con fori per punta
sporgenza: 7 mm

Articolo n. finitura P/ø P/ø d'incasso pezzo
45.696.11 bianco 99 20/60 mm 13/55 mm 5.85
45.696.12 grigio chiaro 97 20/60 mm 13/55 mm 5.85
45.696.14 nero carbone 90 20/60 mm 13/55 mm 5.85
45.696.15 rosso rubino 33 20/60 mm 13/55 mm 5.85

 a Altri colori disponibili dalla fabbrica.

    

 Maniglie a conchiglia HEWI
 
materiale: plastica
esecuzione: con fori per punta

bianco 99

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
45.698.01 38/95/12 mm 30/82/10 mm 2 mm 4.90

nero carbone 90

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
45.698.04 38/95/12 mm 30/82/10 mm 2 mm 4.90

 a Altri colori disponibili dalla fabbrica.

    

45.696.12

45.696.11-15

45.698.01

45.698.01-04

6m00
Durchstreichen
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
Illuminazione e ferramente ante scorrevolii
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 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
con viti di fissaggio

materiale: acciaio
finitura: zincato e patinato
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.990.34 40/149/10 mm 26/70/7 mm 3 mm 35.20

     

60.990.34

 Maniglie a conchiglia per porte scorrevoli
con viti di fissaggio

materiale: acciaio
finitura: thermopatiné
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso sporgenza pezzo
60.992.34 40/149/10 mm 26/70/7 mm 3 mm 38.80

     

60.992.34

   Maniglie a conchiglia

materiale: ferro
finitura: zincata
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso r pezzo
40.514.09 40/110/13 mm 28/90/13 mm 3 mm 70.30

     40.514.09
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 Ferramenta scorrevole per mobili in legno

Ferramenta per porte scorrevoli 355-534
 – HETTICH 355-385
 – EKU 388-513
 – HAWA 514-531
 – più 532-534

Ferramenta per porte a libro 535-551
 – HETTICH 535-545
 – HAWA 546-551

Ferramenta per porte girevoli e rientranti 552-556
 – HAWA 552-553
 – ACCURIDE 554-556

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli 557-568
 – HETTICH -557
 – EKU 558-560
 – SLIDER 561-565
 – PLANO 566-567
 – SERVETTO -568

Ferramenta verticale per porte scorrevoli 569-572

Ferramenta d'allineamento per porte scorrevoli 573-575

Serrandine 576-589
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Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Cornice informativa

La cornice informativa sopra la ferramenta per ante scorrevoli fornisce una sintesi rapida del campo d’impiego del relativo articolo e un supporto 
per una sua scelta rapida.

I singoli elementi hanno il seguente significato: 

Scelta del frontale dell’anta scorrevole:

IS FS MS FB 15
kg

Legno  Ante in legno 

IS FS MS FB 15
kg

Vetro  Ante interamente in vetro 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Ante con telaio in alluminio per pannelli in vetro, legno o plastica

Vetro utilizzabile per una porta scorrevole:
Vetro float: vetro convenzionale per costruzioni. Pericoloso perché tende a rompersi in grossi pezzi taglienti.

Vetro di sicurezza temperato: vetro di sicurezza monostrato. Quando si rompe, si frantuma in tanti piccoli frammenti non taglienti.

Vetro di sicurezza stratificato/temperato: vetro di sicurezza stratificato. Due o più lastre di vetro vengono accoppiate tra di loro 
tramite una o più pellicole in PVB. Quando si rompe, i frammenti rimangono attaccati alla pellicola.

Vetro di sicurezza parzialmente temperato: il vetro di sicurezza parzialmente temperato è un vetro float che è stato sottoposto a 
trattamento termico. Quando si rompe si comporta come il vetro float, ma vanta una resistenza maggiore. 

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli collegata ai mobili:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso nel mobile
 FS = Forslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso davanti al mobile
 MS = Mixslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto nel mobile e in basso davanti al mobile
  FB = Frontale a filo

IS FS MS FB 15
kg

 Quando la porta è chiusa, le ante sono disposte a filo davanti o nel mobile (piane)

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli individuale per costruzioni o per 
mobili:
 Montaggio a soffitto

IS FS MS FB 15
kg

Soffito  La rotaia viene montata al soffitto e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio a parete
IS FS MS FB 15

kg
Parete  La rotaia viene montata alla parete e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio con rotaia di scorrimento superiore
IS FS MS FB 15

kg
alto  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in alto   

 Montaggio con rotaia di scorrimento inferiore
IS FS MS FB 15

kg
basso  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in basso
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 Peso massimo consentito del battente
IS FS MS 15 kg

Questa ferramenta per ante scorrevoli fornisce caratteristiche di scorrimento ottimali entro i limiti di peso del battente specificati. Il peso massimo 
consentito del battente non deve essere superato!

Per calcolare il peso del battente per la relativa ferramenta utilizzare la seguente formula:

peso del battente dell’anta = larghezza (m) x altezza (m) x peso alm2 (kg/m2)
Esempio: Materiale:  pannello in masonite 
 Spessore anta: 19 mm 
 Larghezza:  800 mm 
 Altezza:  1000 mm

Peso del battente dell’anta = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Pesi approssimativi delle ante più frequentemente utilizzate in kg/m2 secondo la tabella (tutti i dati senza garanzia) 
 

Materiale: Spessore in mm kg/m2 ca.
 Pannello in masonite 10 mm 6.3 kg
 Pannello in masonite 16 mm 11.0 kg
 Pannello in masonite 19 mm 13.0 kg
 Pannello in masonite  22 mm 14.5 kg
 Pannello in masonite 25 mm 16.5 kg
 Pannello in masonite 30 mm 19.0 kg

 Pannello in masonite con specchio 16 mm + 3 mm specchio 18.5 kg
 Pannello in masonite con specchio 19 mm + 4 mm specchio 23.0 kg
 Pannello in masonite con specchio 22 mm + 4 mm specchio 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

 Vetro/Specchio 4 mm 10.5 kg
 Vetro/Specchio 6 mm 15.0 kg
 Vetro/Specchio 8 mm 20.0 kg
 Vetro/Specchio 10 mm 25.0 kg
 Vetro/Specchio 12 mm 30.0 kg
 Vetro/Specchio 13.5 mm 33.7 kg

Peso dei battenti dell’anta

Competenza di OPO Oeschger nella ferramenta scorrevole
OPO dispone nei propri magazzini di un vasto assortimento di ferramenta scorrevole. Per una scelta ottimale della ferramenta più adatta, nel 
nostro OPO-Net® (www.opo.ch) sono disponibili varie categorie suddivise per campi d’impiego e numerosi filtri.

Inoltre:
 
 

 
Ammortizzatore: questa ferramenta 
scorrevole è o può essere equipaggiata a 
scelta con un ammortizzatore

 

Su misura: queste rotaie possono essere 
ritagliate alla misura desiderata
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sotto 10 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Slide Line 66, Forslide
funzione di scorrimento a rotaia singola, per ante scorrevoli in legno o 
con telaio in alluminio 
le ante in legno scorrono a filo del mobile grazie a una rotaia di scorrimento che 
permette a due ante di scorrere direttamente una sopra l'altra. 
aggancio inferiore e superiore identico 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero antepeso battente max. spessore 
vetro

spessore 
anta

kit

00.201.45 1 anta 10 kg 4 / 5 mm 19 mm 101.00

  

    

00.201.45

 Binario di scorrimento
per aggancio superiore e inferiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza s lunghezza unità prezzo
00.201.42 25 mm 4 mm 3 m pezzo 108.10
90.024.73 25 mm 4 mm 6 m pezzo 184.00
51.001.12 25 mm 4 mm a misura metro 36.80

  

0020142-51.001.12

 Profilo di copertura
per montaggio a pressione nella rotaia di scorrimento

materiale: plastica
finitura: colore argento

Articolo n. altezza lunghezza pezzo
00.201.43 11 mm 3 m 15.45

  
0020143

 Kit di fissaggio
per il fissaggio invisibile della rotaia di scorrimento, incluso perno DU 644 e Rastex 15

Articolo n. ø foro prof. foro kit
00.201.44 8 / 15 mm 17.5 mm 4.46

  

0020144

ln00
Durchstreichen

ln00
Linien

ln00
Linien
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS IS sopra 15 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH SysLine S, Inslide/Mixslide
Sistema di porte scorrevoli a 2 vie con scorrimento in alto 
 
per porte in legno, spessore pannello superiore a partire da 16mm, con moderatore 
Silent System completamente integrato opzionale 
A scelta utilizzabile anche con le guide inferiori per porte STB 11, STB 12, STB 15 e STB 
35 
 
Regolazione dell'altezza +/- 1,5 mm 
 
Kit composto da: 
2/4 carrelli scorrevoli con regolazione dell'altezza integrata 
2/0 carrelli scorrevoli Silent System con regolazione dell'altezza integrata 
2/0 attivatori per moderatore Silent System 
4/4 adattatori per porte in legno 
2/2 carrelli di guida inferiori per porte in legno 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in legno, senza rotaie
altezza anta: 375 - 1'500 mm
larg. anta: 400 - 800 mm

Articolo n. ammortizzatore numero ante peso battente max. pezzo
92.085.11 bilaterale 2 ante 15 kg 132.80
91.343.11 in direzione di chiusura 2 ante 15 kg 89.50
91.361.03 scorrevoli non ammortizzati 2 ante 15 kg 54.80

 e  Accessori opzionali: Kit di guida STB 11, guida inferiore vedere 00.450.80-81, pagina 359 
Accessori opzionali: Kit di guida STB 12, guida inferiore vedere 00.450.82-83, pagina 359 
Accessori opzionali: Kit di guida STB 15, guida inferiore vedere 00.451.99-00.452.00,  
pagina 360 
Accessori opzionali: Pattino STB 35, Inslide vedere 00.251.19, pagina 360

    

9134311-9136103

9134311-9136103
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie SysLine S
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. esecuzione lunghezza pezzo
91.458.51 Rotaia semplice d’incollare 2'000 mm 46.40
91.361.06 Rotaia semplice con catenaccio girevole 2'000 mm 46.40
91.361.05 Rotaia doppia d'avvitare 2'000 mm 93.60

 b Esecuzione d'incollare: a partire da 16 mm 
Esecuzione con catenaccio girevole da 90°: a partire da 19 mm / non indicata per MDF né per 
legno duro 
Esecuzione d'avvitare: a partire da 16 mm 

 

9145851

9145851

9136106 9136105
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS MS sopra 20 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Top Line 110, Inslide/Mixslide
Per ante interne, con fermo finale regolabile 
La ferramenta per ante scorrevoli Top Line può essere combinata con la massima 
flessibilità. Un kit completo è composto da una ferramenta di scorrimento superiore, 
da una ferramenta di guida inferiore e da rotaie/rotaie di guida. 
 
alt. anta max./larg. anta max. 2000/1000 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 anta scorrevole, in legno, senza ferramenta di 
guida e rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta kit
00.453.17 2 ante 20 kg 16 / 19 mm 73.40

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

00.453.17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie Top Line 110 HETTICH 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza unità prezzo
90.402.30 3 m pezzo 41.30
51.001.22 a misura metro 16.50

  

9040230-51.001.22

 Kit di guida STB 11, guida inferiore
ante esterne, sporgenza bassa dello zoccolo 46 mm, senza rotaia di guida

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.450.80 2 ante 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 3 ante 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081

 Rotaie di guida STB 11
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.17 32 mm 3 m pezzo 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pezzo 229.00
51.001.06 32 mm a misura metro 45.70

  
 Kit di guida STB 12, guida inferiore
sporgenza piatta dello zoccolo 28,5 mm, senza retaie di guida

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.450.82 2 ante 19 - 28 mm 75.90
00.450.83 3 ante 19 - 28 mm 89.60

  
0045082-0045083

 Rotaie di guida STB 12
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.16 54 mm 3 m pezzo 118.70
00.464.20 54 mm 6 m pezzo 256.00
51.001.07 54 mm a misura metro 51.20
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di guida STB 15, guida inferiore
zoccolo a filo, senza rotaie

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.451.99 2 ante 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 3 ante 19 - 28 mm 79.80

  
0045199-0045200

 Rotaie di guida STB 15
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.15 30 mm 3 m pezzo 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pezzo 247.00
51.001.03 30 mm a misura metro 49.40

  

 Pattino STB 35, Inslide
per ogni anta occorrono due pattini, senza rotaia di guida

Articolo n. P/ø foro profondità foro foro ø confezione 100 pezzo
00.251.19 8/8 mm 8 mm 8 mm 100 mm 112.10

  

0025119-0046791
 Rotaie di guida Top Line STB 35
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza pezzo
00.467.89 bianco 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.90 bruno 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.91 pino 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90

  

 Systéme di assorbitori HETTICH Silent System
per Top Line 112/110 / Slide Line 55 
composto da: 
2 elementi di ammortizzazione destra/sinistra 
1 attivatore corto (anta interna) 
1 attivatore lungo (anta esterna)

Articolo n. peso battente max. altezza anta finitura kit
90.797.31 20 kg max. 900 mm grigio / nero 66.30

  

90.797.31
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno vetro FS sotto 10 kg 30 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH SlideLine M, Forslide
sistema scorrevole in basso a un binario per ante in legno, il sistema di moderazione 
opzionale Silent System è integrato nel carrello scorrevole, mentre il punto di 
attivazione è liberamente posizionabile. 
- spessore ripiani 18, 19, 22, 25 mm 
- altezza regolabile di +/- 2 mm 
- moderatore di chiusura e d'apertura con attivatori liberamente posizionabili 
- montaggio rapido senza attrezzi del frontale 
 
Kit formato da: 
2 carrelli scorrevoli ammortizzati/non ammortizzati 
2 carrelli di guida 
2 battute finali 
viti di fissaggio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie 

numero ante: 1 anta
spessore anta: 16 - 25 mm

Articolo n. esecuzione peso battente max. larg. anta pezzo
92.019.21 scorrevoli ammortizzati 10 kg 450 - 1'800 mm 147.80
91.563.38 scorrevoli ammortizzati 30 kg 450 - 1'800 mm 170.00
91.563.39 scorrevoli non ammortizzati 30 kg 300 - 1'800 mm 113.20

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

9156338-9160398

91563389156339
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Binari di scorrimento SlideLine M, 2 binari
I profili sono accorciabili a piacere, possono essere divisi nelle relative lunghezze e 
utilizzati come binario di scorrimento superiore e inferiore. 
 
 Kit composto da: 
- 2 binari di scorrimento forati 
- 2 clip di montaggio 
- Materiale di fissaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza profilo lunghezza kit
92.091.67 18 mm 2'500 mm 99.20
92.092.18 18 mm 4'000 mm 134.90
92.092.19 22 mm 2'500 mm 106.30
92.092.20 22 mm 4'000 mm 158.00
92.092.21 25 mm 2'500 mm 115.80
92.092.22 25 mm 4'000 mm 158.00

 a Si prega di ordinare separatamente copertura per binari di scorrimento 92.092.77-92.094.05.

 

92.091.67-92.092.22

 Copertura per binari di scorrimento SlideLine M
Il kit include tutti in componenti necessari per la copertura colorata di un 1 binario di 
scorrimento 
 
Kit composto da: 
- 1 profilo decorativo in ABS d'incollare 
- 2 finali 
- 2 finali (di ricambio)

Articolo n. altezza profilo colore lunghezza kit
92.092.77 18 mm argento 2'500 mm 26.70
92.092.78 18 mm argento 4'000 mm 33.00
92.092.79 18 mm nero 2'500 mm 24.50
92.092.80 18 mm nero 4'000 mm 30.30
92.092.81 18 mm bianco 2'500 mm 24.50
92.092.83 18 mm bianco 4'000 mm 30.30
92.092.86 22 mm argento 2'500 mm 24.50
92.092.87 22 mm argento 4'000 mm 30.30
92.093.08 22 mm nero 2'500 mm 24.50
92.093.09 22 mm nero 4'000 mm 30.30
92.093.10 22 mm bianco 2'500 mm 24.50
92.093.11 22 mm bianco 4'000 mm 30.30
92.093.99 25 mm argento 2'500 mm 26.70

92.092.77-92.094.05

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

Articolo n. altezza profilo colore lunghezza kit
92.094.00 25 mm argento 4'000 mm 30.30
92.094.02 25 mm nero 2'500 mm 24.50
92.094.03 25 mm nero 4'000 mm 30.30
92.094.04 25 mm bianco 2'500 mm 26.70
92.094.05 25 mm bianco 4'000 mm 30.30

  

 Binari di scorrimento SlideLine M, 1 profilo
Kit profilo singolo complementare per ante a scorrimento sovrapposto. 
I profili sono accorciabili a piacere, possono essere divisi nelle relative lunghezze e 
utilizzati come binario di scorrimento superiore e inferiore. 
 
Kit composto da: 
- 1 profilo di scorrimento forati 
- 2 clip di montaggio 
- Viti di fissaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza profilo lunghezza kit
92.092.25 18 mm 2'500 mm 50.50
92.092.26 18 mm 4'000 mm 81.50
92.092.28 22 mm 2'500 mm 60.60
92.092.29 22 mm 4'000 mm 89.80
92.092.30 25 mm 2'500 mm 60.60
92.092.31 25 mm 4'000 mm 89.80

 a Si prega di ordinare separatamente copertura per binari di scorrimento 92.092.77-92.094.05. 

92.092.25-31

 Kit integrativo SlideLine M per ante in vetro icollate
Kit composto da: 
 
- 2 adattatori di montaggio d’incollare per carrelli di guida 
- 2 adattatori di montaggio d’incollare per carrelli scorrevoli moderati 
- 6 bande alternate 
- 1 utensile speciale 

Il kit di ferramenta per le porte moderate deve essere ordinato separatamente

Articolo n. esecuzione larg. anta kit
91.845.66 scorrevoli ammortizzati 450 mm 66.90

  

91.845.66
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit integrativo SlideLine M per ante in vetro avvitare
Kit composto da: 
 
- 2 adattatori di montaggio d’avvitare per carrelli di guida 
- 2 adattatori di montaggio d’avvitare per carrelli scorrevoli 
- 8 ranelle per carrelli scorrevoli e di guida, incluse rondelle, gusci di cuscinetto e 
cappucci 
- 2 bussole di guida 
- 4 pellicole di copertura 
- 1 utensile speciale 
- Viti di fissaggio

Articolo n. esecuzione larg. anta kit
91.845.95 scorrevoli ammortizzati 450 mm 66.90
91.845.96 scorrevoli non ammortizzati 300 mm 50.40

  

91.845.95

91.845.96

ln00
Linien
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Assortimento supplementare

 Binari di scorrimento SlideLine M, a 1 via, a pressione
binario di scorrimento a 1 via per montaggio a pressione nella scanalatura 
per ciascun armadio a 2 o a 3 ante devono essere impiegati 4 binari di scorrimento

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza pezzo
92.271.88 2'500 mm 10.60

 a Altre lunghezze disponibili su richiesta dalla fabbrica.

92.271.88

 Binari di scorrimento SlideLine M, a 2 vie, per l'avvitare il 
canale/d'incollare
binario di scorrimento non forato a 2 vie 
fissaggio tramite viti nel canale d'avvitare o fissaggio con nastro adesivo 
per ciascun armadio a 2 o a 3 ante devono essere impiegati 2 binari di scorrimento

binario di scorrimento forato a 2 vie 
fissaggio tramite viti 
per ciascun armadio a 2 o a 3 ante devono essere impiegati 2 binari di scorrimento

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza pezzo
92.271.86 2'500 mm 52.40

 a Altre lunghezze disponibili su richiesta dalla fabbrica.

 e Viti di fissaggio per binari di scorrimento SlideLine M vedere 92.292.40-43, pagina 364.2 
Nastro adesivo per binari di scorrimento SlideLine M vedere 92.270.06, pagina 364.2 
Attrezzo di montaggio SlideLine M vedere 92.291.54, pagina 364.2   

92.271.86

 Binari di scorrimento SlideLine M, a 2 vie, per l'avvitare
binario di scorrimento forato a 2 vie 
fissaggio tramite viti 
per ciascun armadio a 2 o a 3 ante devono essere impiegati 2 binari di scorrimento

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza pezzo
92.271.83 2'500 mm 60.40

 a Altre lunghezze disponibili su richiesta dalla fabbrica.

 e Attrezzi di montaggio: Attrezzo di montaggio SlideLine M vedere 92.291.54, pagina 364.2   

92.271.83



364.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Viti di fissaggio per binari di scorrimento SlideLine M
per binario di scorrimento a 2 vie per il fissaggio nascosto nel canale d'avvitare

1 kit = 26 viti

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore pannello kit
92.292.40 16 mm 6.50
92.292.41 18 / 19 mm 6.60
92.292.43 25 mm 6.75

     

92.292.40-43

 Nastro adesivo per binari di scorrimento SlideLine M
nastro biadesivo per binario di scorrimento a 2 vie

per ogni binario di scorrimento lungo 2500 mm sono necessari 5 metri di nastro 
biadesivo, 
si suppone la presenza di una superficie idonea e pulita

Articolo n. lunghezza rotolo pezzo
92.270.06 25 m 66.00

     

92.291.54

 Attrezzo di montaggio SlideLine M
per binari di scorrimento a 2 binari per avvitare/incollare 
per il montaggio sono necessari 2 attrezzi di montaggio

Articolo n. pezzo
92.291.54 2.76

     
92.291.54
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS sotto 15 kg 30 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Slide Line 55, Inslide
Carrello di scorrimento con asse montato su cusinetti doppi 
per ante scorrevoli interne con rotaie di scorrimento inferiori, portata 
15/30 kg 
per larghezza di porta di 400-800 mm e altezza di porta di 700-1500 mm 
Le rotaie identiche vengono inserite a pressione nelle scanalature del pannello 
superiore e inferiore. Le rotelle con asse montato su cuscinetti doppi scorrono lungo il 
bordo del profilo inferiore. La resistenza di attrito è molto bassa. I cuscinetti doppi 
garantiscono inoltre un movimento scorrevole e silenzioso. Le rotaie e le rotaie di 
guida hanno lo stesso schema di foratura. 
 
Carrelli scorrevoli HETTICH Slide Line 55
materiale: plastica
finitura: bruno

Articolo n. peso battente max. ø foro spessore anta pezzo
00.251.22 15 kg 30 mm 16 mm 3.41
00.709.62 30 kg 30 mm 16 mm 5.45

 a 1 - 2 - Ante a più battenti  
2   4 rotaie e rotaie di guida 
2   4 quantità carrelli di scorrimento 
2   4 quantità carrelli di guida 
0   1 quantità fermi 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

0025122-0070962
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

00.251.23

 Rotaie e rotaie di guida HETTICH Slide Line 55, plastica
Le rotaie identiche vengono inserite a pressione nelle scanalature del pannello 
superiore e inferiore, peso battente max. 15 kg
materiale: plastica

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza pezzo
00.251.20 bianco 7.5/5.5 mm 4 m 12.75
00.251.21 bruno 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.256.60 pino 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.615.46 grigio 7.5/5.5 mm 4 m 15.00
00.669.00 nero 7.5/5.5 mm 4 m 12.85

  

0025120-0066900

 Rotaie e rotaie di guida HETTICH Slide Line 55, alluminio
Le rotaie identiche vengono inserite a pressione nelle scanalature del pannello 
superiore e inferiore, peso battente max. 30 kg
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
10.790.90 colore argento 7.5/5.5 mm 4 m pezzo 40.40
51.001.10 colore argento 7.5/5.5 mm a misura metro 12.15
00.709.61 scuro 7.5/5.5 mm 4 m pezzo 40.80
51.001.11 scuro 7.5/5.5 mm a misura metro 12.25

  

1079090-51.001.10

51.001.10

 Carrello di guida HETTICH Slide Line 55
con chiavistello a molla

materiale: plastica
finitura: bruno

Articolo n. ø foro spessore anta pezzo
00.251.23 30 mm 16 mm 3.41
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Systéme di assorbitori HETTICH Silent System
per Top Line 112/110 / Slide Line 55 
composto da: 
2 elementi di ammortizzazione destra/sinistra 
1 attivatore corto (anta interna) 
1 attivatore lungo (anta esterna)

Articolo n. peso battente max. altezza anta finitura kit
90.797.31 20 kg max. 900 mm grigio / nero 66.30

  

90.797.31

 Fermo/Distanziatore HETTICH Slide Line 55, Inslide
per fissaggio a pressione/d'avvitare 
(necessario solo con armadi a 2 ante)

Articolo n. peso battente max. materiale finitura esecuzione pezzo
00.473.92 15 kg plastica bruno fissaggio a pressione 1.10
00.709.63 30 kg acciaio zincata d'avvitare 7.50

  
0070963

0047392
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS FS sotto 15 kg 30 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Slide Line 55 Plus, Inslide/
Forslide
Carrello di guida e scorrevole per costruzioni con battuta esterna o interna, portata 
15/30 kg, per larghezza di porta di 400-800 mm e altezza di porta di 700-1500 mm 
Carrelli di guida con catenaccio a molla per un facile montaggio/smontaggio, 
regolazione dell'altezza +/- 1,5 mm nel carrello scorrevole, altezza porta 700-1500 
mm, larghezza porta 500-800 mm, a 2 vie, con rotaia inferiore.

materiale: plastica
ø foro: 35 mm
spessore anta: 16 mm

Articolo n. peso battente max. tipo prof. foro pezzo
91.152.17 15 - 30 kg Carrello di guida tipo A 9.5 mm 5.00
91.159.55 15 - 30 kg Carrello di guida tipo B 9.5 / 11 mm 5.05
91.152.19 15 - 30 kg Carrello scorrevole tipo A 9.5 mm 8.15
91.159.54 15 - 30 kg Carrello scorrevole tipo B 9.5 / 11 mm 8.25

 a 1 - 2 - Ante a più battenti 
2   4 rotaie e rotaie di guida 
2   4 quantità carrelli di scorrimento 
2   4 quantità carrelli di guida 
0   1 quantità fermi 
 
Carrello di guida e scorrevole 
 
tipo A: per armadi con 2 ante a battuta interna 
tipo B: per armadi con 1 anta a battuta esterna e 1 anta a battuta interna 
 
Carrello di guida: 
con catenaccio a molla e protezione antisbloccaggio, per ciascuna anta sono necessari 2 carrelli di 
guida, in plastica grigia 
Carrello scorrevole: 
regolazione dell'altezza +/- 1,5 mm, per ciascuna anta sono necessari due carrelli scorrevoli, in 
plastica grigia

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

tipo A

tipo B

0025120-9079731

9115217 9115955 9115219 9115954
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie e rotaie di guida HETTICH Slide Line 55, plastica
Le rotaie identiche vengono inserite a pressione nelle scanalature del pannello 
superiore e inferiore, peso battente max. 15 kg
materiale: plastica

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza pezzo
00.251.20 bianco 7.5/5.5 mm 4 m 12.75
00.251.21 bruno 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.256.60 pino 7.5/5.5 mm 4 m 12.85
00.615.46 grigio 7.5/5.5 mm 4 m 15.00
00.669.00 nero 7.5/5.5 mm 4 m 12.85

  

0025120-0066900

 Rotaie e rotaie di guida HETTICH Slide Line 55, alluminio
Le rotaie identiche vengono inserite a pressione nelle scanalature del pannello 
superiore e inferiore, peso battente max. 30 kg
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
10.790.90 colore argento 7.5/5.5 mm 4 m pezzo 40.40
51.001.10 colore argento 7.5/5.5 mm a misura metro 12.15
00.709.61 scuro 7.5/5.5 mm 4 m pezzo 40.80
51.001.11 scuro 7.5/5.5 mm a misura metro 12.25

  

1079090-51.001.10

51.001.10

 Molletta HETTICH
utilizzabile per l'anta sinistra e destra, per ciascuna anta sono necessarie 2 mollette, 
fissaggio con chiodi premontati 

Articolo n. materiale finitura pezzo
91.152.18 plastica grigio 4.12

  

91.152.18

 Systéme di assorbitori HETTICH Silent System
per Top Line 112/110 / Slide Line 55 
composto da: 
2 elementi di ammortizzazione destra/sinistra 
1 attivatore corto (anta interna) 
1 attivatore lungo (anta esterna)

Articolo n. peso battente max. altezza anta finitura kit
90.797.31 20 kg max. 900 mm grigio / nero 66.30

90.797.31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Fermo/Distanziatore HETTICH
per fissaggio con viti 
(necessario solo con armadi a 2 ante) 
altezza anta > 1000 mm = consigliati 2 pezzi

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. peso battente max. pezzo
91.152.16 30 kg 9.75

  

91.152.16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS MS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli Top Line 25/27, Inslide/Mixslide
per ante scorrevoli interna con rotaia di scorrimento superiore 
 
Kit di ferramenta per 1, 2 o 3 ante scorrevoli in legno, senza ferramenta 
di guida e rotaie

Articolo n. tipo numero 
ante

peso battente max. spessore 
anta

kit

00.260.81 Top Line 25 1 anta 25 kg 19 mm 31.00
00.260.82 Top Line 27 2 ante 25 kg 19 mm 53.10
00.260.83 Top Line 27 3 ante 25 kg 19 mm 79.80

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

00.260.81

00.260.82-00.260.83

 Rotaia Top Line 25
 

Articolo n. A/P altezza profondità lunghezza unità prezzo
00.464.16 30/18 mm 30 mm 18 mm 3.5 m pezzo 111.10
51.001.04 30/18 mm 30 mm 18 mm a misura metro 38.10

  

 Rotaia Top Line 27
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. A/P altezza profondità lunghezza unità prezzo
00.464.17 30/54 mm 30 mm 54 mm 3.5 m pezzo 200.00
51.001.05 30/54 mm 30 mm 54 mm a misura metro 68.40

  

 Kit di guida STB 11, guida inferiore
ante esterne, sporgenza bassa dello zoccolo 46 mm, senza rotaia di guida

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.450.80 2 ante 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 3 ante 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida STB 11
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.17 32 mm 3 m pezzo 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pezzo 229.00
51.001.06 32 mm a misura metro 45.70

  

 Kit di guida STB 15, guida inferiore
zoccolo a filo, senza rotaie

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.451.99 2 ante 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 3 ante 19 - 28 mm 79.80

  
0045199-0045200

 Rotaie di guida STB 15
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.15 30 mm 3 m pezzo 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pezzo 247.00
51.001.03 30 mm a misura metro 49.40

  

 Pattino STB 35, Inslide
per ogni anta occorrono due pattini, senza rotaia di guida

Articolo n. P/ø foro profondità foro foro ø confezione 100 pezzo
00.251.19 8/8 mm 8 mm 8 mm 100 mm 112.10

  

0025119-0046791
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie di guida Top Line STB 35
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza pezzo
00.467.89 bianco 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.90 bruno 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.91 pino 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90

  

 Systéme di assorbitori HETTICH Silent System
per Top Line 25 
composto da: 
2 elementi di ammotizzazione destr/sinistra, plastica grigia 
2 attivatori destra/sinistra, plastica grigia/nero

Articolo n. peso battente max. finitura pezzo
90.796.67 20 kg grigio / nero 70.80

  

90.796.67

 Systéme di assorbitori HETTICH Silent System
per Top Line 27 
composto da: 
2 elementi di ammotizzazione destr/sinistra, plastica grigia 
2 attivatori destra/sinistra, plastica grigia/nero

Articolo n. peso battente max. finitura pezzo
90.797.33 20 kg grigio / nero 72.30

  

90.797.33
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sotto 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Slide Line 56, Inslide
per ante scorrevoli interne con rotaia di scorrimento inferiore,  
portata 40 kg 
Le rotaie di alluminio identiche vengono inserite a pressione nelle scanalature del 
pannello superiore e inferiore. Le carrucole in plastica con asse montato su cuscinetto 
a sfere scorrono lungo il bordo del profilo inferiore. La resistenza di attrito è molto 
bassa. Il grande diametro delle rotelle garantisce inoltre un movimento scorrevole e 
silenzioso. 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, senza rotaie e rotaie di guida

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta kit
00.452.34 2 ante 40 kg 16 - 19 mm 114.40
00.452.35 3 ante 40 kg 16 - 19 mm 172.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

00.452.34-35

 Rotaie e rotaie di guida 
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
00.711.10 anodizzato colore argento 3 m pezzo 100.10
00.467.88 anodizzato colore argento 6 m pezzo 196.00
51.001.08 anodizzato colore argento a misura metro 39.20
00.711.09 anodizzato a colore bronzo 3 m pezzo 101.10
00.472.21 anodizzato a colore bronzo 6 m pezzo 199.00
51.001.09 anodizzato a colore bronzo a misura metro 39.70

  

00.711.10-00.472.21

 Systéme di assorbitori HETTICH Silent System
per Top Line 112/110 / Slide Line 55 
composto da: 
2 elementi di ammortizzazione destra/sinistra 
1 attivatore corto (anta interna) 
1 attivatore lungo (anta esterna)

Articolo n. peso battente max. altezza anta finitura kit
90.797.31 20 kg max. 900 mm grigio / nero 66.30

  

90.797.31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS MS sopra 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Top Line 1
per ante interne o esterne a partire di 500 mm, con fermo finale 
regolabile 
La ferramenta per ante scorrevoli Top Line può essere combinata con la massima 
flessibilità. Un kit completo è composto da una ferramenta di scorrimento superiore, 
da una ferramenta di guida inferiore e da rotaie/rotaie di guida. 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta kit
00.450.76 2 ante 50 kg 19 mm 152.00
00.450.77 3 ante 50 kg 19 mm 251.00
00.450.78 2 ante 75 kg 19 mm 312.00
00.450.79 3 ante 75 kg 19 mm 488.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

00.450.76-00.450.77

00.450.78-00.450.79

 Elemento di fissaggio per Top Line 1
regolabile in altezza 
kit costituito da: 1 vite di regolazione, 1 dado esagonale, 1 vite speciale (per ciascun 
carrello scorrevole sono necessarie 2 guarnizioni) 
 

Articolo n. esecuzione kit
00.239.94 per regolazione dell'altezza 9.15

  

 Rotaie Top Line 1
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. A/P lunghezza unità prezzo
00.711.13 45/48 mm 3 m pezzo 147.80
00.450.97 45/48 mm 6 m pezzo 310.00
51.001.01 45/48 mm a misura metro 62.00

  

00.450.97-51.001.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di guida STB 11, guida inferiore
ante esterne, sporgenza bassa dello zoccolo 46 mm, senza rotaia di guida

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.450.80 2 ante 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 3 ante 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081

 Rotaie di guida STB 11
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.17 32 mm 3 m pezzo 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pezzo 229.00
51.001.06 32 mm a misura metro 45.70

  

 Kit di guida STB 15, guida inferiore
zoccolo a filo, senza rotaie

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.451.99 2 ante 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 3 ante 19 - 28 mm 79.80

  
0045199-0045200

 Rotaie di guida STB 15
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.15 30 mm 3 m pezzo 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pezzo 247.00
51.001.03 30 mm a misura metro 49.40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Pattino STB 35, Inslide
per ogni anta occorrono due pattini, senza rotaia di guida

Articolo n. P/ø foro profondità foro foro ø confezione 100 pezzo
00.251.19 8/8 mm 8 mm 8 mm 100 mm 112.10

  

0025119-0046791

 Rotaie di guida Top Line STB 35
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura scanalatura L/P lunghezza pezzo
00.467.89 bianco 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.90 bruno 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
00.467.91 pino 7.5/8 mm 3.5 mm 15.90
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sopra 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH TopLine L, Forslide
Sistema di porte scorrevoli a 2 vie con scorrimento in alto per apertura sfalsata, 
posizione della rotaia davanti al pannello superiore 
 
- Altezza regolabile di +/- 3 mm 
- Montaggio rapido dei carrelli di guida 
 
Kit di accessori per 2 o 3 ante scorrevoli in legno, senza rotaie e senza 
carrelli scorrevoli
altezza anta: 2'600 mm
larg. anta: 700 mm

Articolo n. numero ante peso battente kit
92.063.09 2 ante 50 kg 9.45
92.063.10 3 ante 50 kg 8.95

  

     

92.063.09-10

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

Carrelli scorrevoli anta anteriore TopLine L
per l’apertura sfalsata, per applicazione con maniglie per porte o profili per maniglie 
(spostamento dell’anta 45 mm), sistema di guida sotto al fondo STB 11 
 
Kit composto da: 
- 2 carrelli scorrevoli per un’anta anteriore 
- 2 carrelli di guida per un’anta anteriore 
- Viti di fissaggio

Articolo n. dist. centro anta (EB) kit
92.064.83 28 mm 95.80
92.065.00 31 mm 104.20
92.065.01 34 mm 99.00
92.065.02 37 mm 97.60
92.065.03 52 mm 133.10

  

92.064.83-92.065.03

 Carrelli scorrevoli anta posteriore TopLine L
per l’apertura sfalsata, per applicazione con maniglie per porte o profili per maniglie 
(spostamento dell’anta 45 mm), sistema di guida sotto al fondo STB 11 
 
Kit composto da: 
- 2 carrelli scorrevoli per un’anta posteriore 
- 2 carrelli di guida per un’anta posteriore 
- 2 attrezzi di montaggio 
- Viti di fissaggio

Articolo n. esecuzione kit
92.065.05 Anta posteriore sinistra 64.30
92.065.06 Anta posteriore destra 64.30

  

62.065.05-06

 Rotaie TopLine L 22
davanti al pannello superiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A lunghezza unità prezzo
00.711.11 21/51.5 mm 3 m pezzo 175.00
00.451.18 21/51.5 mm 6 m pezzo 322.00
51.001.02 21/51.5 mm a misura metro 64.30

  

00.451.18-51.001.02

ln00
Durchstreichen

pkau
Linien

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida STB 11
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.17 32 mm 3 m pezzo 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pezzo 229.00
51.001.06 32 mm a misura metro 45.70

  

 Moderatore di chiusura per apertura sfalsata TopLine L, a 2 / 3 ante
per una chiusura silenziosa e dolce di porte scorrevoli, basta applicare una leggera 
forza per muovere comodamente l’anta, rientro automatico regolabile per una 
chiusura sicura di ante con diversi pesi 
 
Kit composto da: 
- 2 moderatori di chiusura 
- 2 attivatori 
- 4 adattatori di fissaggio 
- 2 battute finali 
- materiale di fissaggio

Articolo n. variante kit
91.696.51 EB 28-37 91.00
91.696.52 EB 52 83.50
91.696.53 3 anta 78.40

  

91.696.51-52

 Moderatore d'apertura per apertura sfalsata TopLine L, 2 anta
per una chiusura silenziosa e dolce di porte scorrevoli, basta applicare una leggera 
forza per muovere comodamente l’anta, rientro automatico regolabile per una 
chiusura sicura di ante con diversi pesi 
 
Kit composto da: 
- 2 moderatori d'apertura 
- 4 adattatori di fissaggio 
- materiale di fissaggio

Articolo n. kit
91.696.37 75.30

  

91.696.37

pkau
Linien

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

Moderatore d'apertura TopLine L, 3 anta
per una apertura silenziosa e dolce di porte scorrevoli, basta applicare una leggera 
forza per muovere comodamente l’anta, rientro automatico regolabile per una 
apertura sicura di ante con diversi pesi, Moderatore d'apertura per tutte le ante 
 
Kit composto da:

- 4 moderatori d'apertura 
- 2 attivatori 
- 2 lamiera di congiunzione per il montaggio del pannello superiore 
- 4 adattatori di fissaggio 
- materiale di fissaggio

Articolo n. kit
91.696.56 155.00

  

91.969.56

Moderatore di chiusura per anta centrale, TopLine L 3 anta
per una chiusura delicata e silenziosa dell’anta centrale di un armadio a 3 ante, basta 
applicare una leggera forza per muovere comodamente l’anta, possibile l’apertura 
dell’anta centrale verso entrambi i lati, montaggio invisibile sul pannello superiore 
 
Kit composto da:

- 1 moderatore di chiusura per anta centrale 
- 1 attivatore 
- materiale di fissaggio

Articolo n. pezzo
91.404.38 68.90

  

91.404.38

 Moderatore di guida TopLine L, a 2 / 3 ante
Moderatore supplementare per la parte inferiore dell’armadio,

movimento lineare ottimizzato dell’anta: nessuna oscillazione dell’anta, soprattutto 
con ante di grandi dimensioni e pesanti 
 
Kit composto da:

- 2 moderatori di guida 
- 3 attivatori 
- 2 sedi per moderatore 
- materiale di fissaggio

Articolo n. kit
91.997.69 32.40

  

91.997.69

ln00
Linien

pkau
Linien

pkau
Linien
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profilo di copertura TopLine
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura A/P lunghezza pezzo
00.411.84 argento 50/30 mm 1 m 38.10
00.464.18 bruno 50/30 mm 1 m 37.30

  

00.411.84-00.464.18

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH TopLine XL, Forslide, scorrevoli 
ammortizzati
Sistema di porte scorrevoli a 2 vie con scorrimento in alto, per ante in 
legno 
con moderatore Silent System completamente integrato opzionale in direzione di 
chiusura e apertura. 
Utilizzabile opzionalmente con un binario di scorrimento rinforzato per armadi più 
larghi e una maggiore libertà creativa. 
- Altezza della porta, sormonto della porta e forza di chiusura regolabili 
- Apertura facilitata grazie alla minore forza di apertura 
- Montaggio rapido dei carrelli di guida 
- Altezza regolabile di +/-2 mm 
 
Kit di accessori per 2 o 3 ante scorrevoli in legno, con ammortizzazione, 
senza rotaia e carrello scorrevole
altezza anta: 2'600 mm
larg. anta: 700 - 2'000 mm

Articolo n. numero antepeso battente esecuzione kit
91.695.48 2 ante 80 kg Kit di profili / Kit di profili rinforzati 128.30
91.549.33 3 ante 80 kg Kit di profili 221.00
91.695.47 3 ante 80 kg Kit di profili rinforzati 229.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

91.695.47-48

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Carrelli scorrevoli per anta posteriore TopLine XL
Il kit contiene i carrelli scorrevoli con regolazione dell'altezza integrata, i carrelli di 
guida a montaggio rapido 
e 2 carrelli di scorrimento e 2 carrelli di guida per un'anta posteriore. 
Lo spostamento dell'anta è regolabile progressivamente da 0 e 50 mm e utilizzabile 
solo in combinazione 
con il kit Silent System a 1 / 2 / 3 ante.

Articolo n. esecuzione kit
91.817.44 sinistra 101.80
91.835.33 destra 101.80

  

91.817.44

 Kit di profili preforati per armati a 2 / 3 ante TopLine XL
Profili preforati da fissare con viti in legno (viti non in dotazione)

Kit composto da: 
- 1 binario di scorrimento preforato 
- 1 profilo di guida preforato 
- 1 profilo di copertura per l'anta anteriore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza kit
91.350.02 3'000 mm 224.00
91.350.04 4'000 mm 311.00
91.553.40 6'000 mm 462.00

  

91.350.02-91.553.40

 Carrelli scorrevoli per anta anteriore TopLine XL
Il kit contiene i carrelli scorrevoli con regolazione dell'altezza integrata, i carrelli di 
guida a montaggio rapido 
e 2 carrelli di scorrimento e 2 carrelli di guida per un'anta anteriore. 
Lo spostamento dell'anta è regolabile progressivamente da 0 e 50 mm.

Articolo n. spessore anta dist. centro anta (EB) kit
91.817.42 19 mm 30 mm 164.00
91.836.13 22 mm 33 mm 162.00
91.836.15 28 mm 39 mm 174.00
91.836.17 50 mm 61 mm 212.00

 a Il kit non include le battute finali, quindi è sempre necessario ordinare insieme anche un kit di 
ferramenta scorrevole HETTICH TopLine XL, Forslide, con moderatore (91.695.48, 91.549.33, 
91.695.47)

 

91.817.42-91.836.17

ln00
Linien

pkau
Linien

pkau
Linien
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

Kit di profili preforati rinforzato armati a 2 / 3 ante TopLine XL
Profili preforati da fissare con viti in legno (viti non in dotazione) 
Binario di scorrimento rinforzato per armadi più larghi e una maggiore libertà creativa

Kit composto da: 
- 1 binario di scorrimento preforato 
- 1 profilo di guida preforato 
- 1 profilo di copertura per l'anta anteriore

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. lunghezza kit
91.911.56 3'000 mm 374.00
91.911.57 4'000 mm 455.00
91.911.58 6'000 mm 682.00

  

91.911.56-58

 Profilo di copertura HETTICH
per coprire la porta anteriore

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
91.373.52 2'000 mm 56.00

  

91.373.52

pkau
Linien
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Kategorie06-03-01-01

Abbreviazioni EKU

Dimensioni
TB Larghezza anta
KAM Dimensioni esterne mobile
KIM Dimensioni interne mobile

Denominazioni accessori
DS Soffitto inclinato
FS Forslide
G Vetro
GAK Vetro / Clip / D’incollare
GE Vetro / Piazza
GF Vetro / Vetro fisso
GFE Vetro / Vetro fisso / Piazza
GFO Glos / Vetro fisso / Sopraluce
GK Vetro / D’incollare
GM Vetro / Minimo
GMD Vetro / Profilo /
GPK Vetro / Profilo / D’incollare
GPPK Vetro / Profilo sopra + sotto / D’incollare
GR Vetro / Telaio
GRM Vetro / Telaio / Minimo
GS Vetro / Viti
GU Vetro / Frontale continuo
GW Vetro / Carrello scorrevole angolare
GWF Vetro / Carrello scorrevole angolare / Vetro fisso
H Legno
HC Legno / Clip
HM Legno / Minimo
HMD Legno / Minimo / Design
HMT Legno / Minimo / Porta in tasca
IS Inslide
MS Mixslide
OS Cabinet superiore
SP Specchio
Synchro Synchro
X X-Varianti
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KategorieKategorie 06-03-01-0106-03-01-01

Panoramica dell'assortimento EKU legno

Modello Esecuzione Da pagina

CLIPO 15 H IS MS FS 16-19 1400 1000 388
CLIPO 16 H IS MS FS 16-19 1400 1000  394
CLIPO 16 HM IS 19 1400 1000  416
REGAL C 16 HM IS 19 1400 1000  420
REGAL C 16 H IS FS 19 1400 1000  423
FRONTINO 20 H/OS FS FB 19-25 1000 1100  558
FRONTINO 20 H FS FB 19-25 1000 1200  559
LIBRA 20 H IS FS 16-20 1000 1600 569
COMBINO 20 H IS MS FS 19 2200 1200  426
REGAL A 25 H FS 19-25 2400 1200  434
REGAL B 25 H/HG/HGR IS 19/4-6 1800 1200  436
REGAL B 25 H/SP FS 16-50 2000 1200  439
REGAL B 25 HG FS 19/4-6 1800 1200  442
REGAL B 25 X-H/X-SP FS 16-50 1800 1200  444
REGAL B 25 X-HG FS 19/4-6 1800 1200  447
FRONTAL 25 H FS 19 2000 800  450
CLIPO 26 H IS MS 19-25 2200 1000  452
REGAL C 26 HM IS 19-26 2200 1200  459
COMBINO 35 H IS MS FS 19 2200 1200  462
CLIPO 36 H IS 19-25 2200 1000  474
CLIPO 36 H MS 19-25 2400 1000  478
CLIPO 36 HM IS 19-25 2400 1000  481
FRONTINO 40 H FS FB 19 2400 1200  560
COMBINO L 40 H FS 19 1500 1500  485
Regal A 40 H FS 19-50 2500 1200  487
COMBINO 45 H MS FS 19-25 2500 1400  490
COMBINO U 50 H FS 19 1200 1250  496
COMBINO 60 H IS MS FS 25 2600 1400  498
COMBINO 60 H/Synchro FS 25 2600 1400 510
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 15 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 15 H, Inslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, 
con regolazione dell'altezza dall'interno di +/- 1,5 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 15 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A reg. dell'altezza kit
51.058.01 2 ante 1'000/1'400 mm con 69.40
51.058.07 2 ante 1'000/1'400 mm senza 54.20

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 
(KIM = misura interna di corpus)

 

    

51.058.01-07

51.058.01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 25 mm, piegabile sino a raggi 1600 mm

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.34 12/12 mm 2.5 mm 2.5 m pezzo 33.00
51.058.45 12/12 mm 2.5 mm 6 m pezzo 71.30
51.058.41 12/12 mm 2.5 mm a misura metro 17.45

  

51.058.34-45
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.35 12/13 mm 2.5 m pezzo 49.60
51.058.48 12/13 mm 6 m pezzo 108.80
51.058.42 12/13 mm a misura metro 19.05

  

51.058.35-48

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.36 13/13 mm 2.5 mm 2.5 m pezzo 35.00
51.058.50 13/13 mm 2.5 mm 6 m pezzo 78.50
51.058.43 13/13 mm 2.5 mm a misura metro 13.75

  

51.058.36-50

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  51.059.73
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 15 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 15 H, Mixslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, con regolazione dell'altezza di +/- 
1,5 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 15 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.058.02 2 ante 1'000/1'400 mm 74.90

 b Larghezza anta = (KAM + 16) : 2 
(KIM = misura interna di corpus)

 

    

51.058.02

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 25 mm, piegabile sino a raggi 1600 mm

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.34 12/12 mm 2.5 mm 2.5 m pezzo 33.00
51.058.45 12/12 mm 2.5 mm 6 m pezzo 71.30
51.058.41 12/12 mm 2.5 mm a misura metro 17.45

  

51.058.34-45
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura 
L/P

larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

lunghezza unità prezzo

51.058.35 12/13 mm 12 mm 13 mm 2.5 m pezzo 49.60
51.058.48 12/13 mm 12 mm 13 mm 6 m pezzo 108.80
51.058.42 12/13 mm 12 mm 13 mm a misura metro 19.05

  

51.058.35-48

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.36 13/13 mm 2.5 mm 2.5 m pezzo 35.00
51.058.50 13/13 mm 2.5 mm 6 m pezzo 78.50
51.058.43 13/13 mm 2.5 mm a misura metro 13.75

  

51.058.36-50

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sopra 15 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 15 H, Forslide
con carrello scorrevole d'infilare e regolazione dell'altezza di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 15 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.058.06 1 anta 1'000/1'400 mm 81.90

 b Larghezza anta =(KAM + 16) : 2 
(KAM = misura esterna di corpus)

 

    

51.058.06
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 25 mm, piegabile sino a raggi 1600 mm

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.34 12/12 mm 2.5 mm 2.5 m pezzo 33.00
51.058.45 12/12 mm 2.5 mm 6 m pezzo 71.30
51.058.41 12/12 mm 2.5 mm a misura metro 17.45

  

51.058.34-45

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura 
L/P

larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

lunghezza unità prezzo

51.058.35 12/13 mm 12 mm 13 mm 2.5 m pezzo 49.60
51.058.48 12/13 mm 12 mm 13 mm 6 m pezzo 108.80
51.058.42 12/13 mm 12 mm 13 mm a misura metro 19.05

  

51.058.35-48
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 16 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-CLIPO 16 H, Inslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare 
con regolazione dell'altezza dall'interno di +2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.058.08 2 ante 1'000/1'400 mm 78.60

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 
(KIM = misura interna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.058.08
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

  

51.058.44-54

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pezzo 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm a misura metro 29.20

  

51.058.53-68
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pezzo 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm a misura metro 37.60

  

51.058.56-69

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  

51.059.73

 Ripulsore con molla di ritegno EKU-CLIPO 16
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU, kit da 2 pezzi 
possibile lo spostamento completo dell'anta interna ed esterna con soli 4 ripulsori

Articolo n. materiale kit
51.058.19 plastica 12.30

  

51.058.19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS MS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 16 H, Inslide / Mixslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, con regolazione dell'altezza di 
+2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.060.14 2 ante 1'000/1'400 mm 83.80

 b Larghezza posteriore dell'anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
Larghezza anteriore dell'anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.060.14
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

  

51.058.44-54

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pezzo 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm a misura metro 29.20

  

51.058.53-68

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pezzo 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm a misura metro 37.60

  

51.058.56-69

 Ripulsore con molla di ritegno EKU-CLIPO 16
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU, kit da 2 pezzi 
possibile lo spostamento completo dell'anta interna ed esterna con soli 4 ripulsori

Articolo n. materiale kit
51.058.19 plastica 12.30

  

51.058.19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS FS sopra 16 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-CLIPO 16 H, Inslide / Forslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, con regolazione dell'altezza di 
+2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.060.15 2 ante 1'000/1'400 mm 108.50

 b Larghezza posteriore dell'anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
Larghezza anteriore dell'anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, 
pagina 575

     

51.060.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

51.058.44-54

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pezzo 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm a misura metro 29.20

  

51.058.53-68

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pezzo 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm a misura metro 37.60

  

51.058.56-69

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  

51.059.73



406

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 16 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-CLIPO 16 H, Mixslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, con regolazione dell'altezza di 
+2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.058.09 2 ante 1'000/1'400 mm 84.60

 b Larghezza anta = (KAM + 16) : 2 
(KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.058.09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

  

51.058.44-54

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pezzo 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm a misura metro 29.20

  

51.058.53-68
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pezzo 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm a misura metro 37.60

  

51.058.56-69

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73



410

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sopra 16 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-CLIPO 16 H, Forslide
Kit completo per legno 
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, con regolazione dell'altezza di 
+2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 mm
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.060.10 1 anta 1'000/1'400 mm 58.50

 b Larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.060.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

  

51.058.44-54

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sopra 16 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-CLIPO 16 H, Forslide
con guida a 4 punti 
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, con regolazione dell'altezza di 
+2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 16 - 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.060.11 1 anta 1'000/1'400 mm 92.80

 b Larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.060.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

  

51.058.44-54
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 16 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-CLIPO 16 HM, Inslide
rotaia scanalata, nessuna scanalatura nel pavimento, senza mascherina, con carrello 
scorrevole nascosto, regolazione dell'altezza +2/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta min.: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.058.10 1 anta 1'000/1'400 mm 44.60

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 
(KIM = misura interna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.058.10

 Rotaie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 30 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.44 15/13 mm 3 mm 2.5 m pezzo 35.50
51.058.54 15/13 mm 3 mm 6 m pezzo 76.00
51.058.46 15/13 mm 3 mm a misura metro 16.00

  

51.058.44-54
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti, 
spessore coperchio min. 19 mm, (non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.47 15/14 mm 2.5 m pezzo 54.20
51.058.57 15/14 mm 6 m pezzo 120.30
51.058.49 15/14 mm a misura metro 25.30

  

51.058.47-57

 Finali per rotaie
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF)
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.058.59 30 mm 2.86

  

51.058.59

 Finali per rotaie
d'avvitare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza s pezzo
51.058.60 30 mm 3 mm 1.52

  

51.058.60

 Rotaie di guida
per ante in legno

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.058.62 7/10 mm 2.5 m pezzo 13.55
51.058.70 7/10 mm 6 m pezzo 29.20
51.058.61 7/10 mm a misura metro 7.15

  

51.058.61-70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

51.057.31-32

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.53 15/13 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 63.10
51.058.68 15/13 mm 3.5 mm 6 m pezzo 139.00
51.058.55 15/13 mm 3.5 mm a misura metro 29.20

  
51.058.53-68

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm, per spessore anta max. 19 mm
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A s lunghezza unità prezzo
51.058.56 49/16 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 82.60
51.058.69 49/16 mm 3.5 mm 6 m pezzo 179.00
51.058.58 49/16 mm 3.5 mm a misura metro 37.60

  

51.058.56-69

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL C 16 HM, Inslide
anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o all'armadio, eleganti profili di 
guida fissati al ripiano con clip, con regolazione dell'altezza + 2/- 1 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.071.43 1 anta 1'000/1'400 mm 89.30

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.071.43
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie/Rotaie di guida semplice per montaggio
a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.071.45 22/30 mm 2.5 m pezzo 55.30
51.071.47 22/30 mm 6 m pezzo 129.60
51.071.48 22/30 mm a misura metro 25.90

  

51.071.45-48

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

51.058.65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

51.057.31-32

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. lunghezza distanza confezione pezzo
51.071.23 107 mm 8 mm 2 4.43

  

51.071.23

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS FS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL C 16 H, Inslide/Forslide
anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o all'armadio, eleganti profili di 
guida fissati al ripiano con clip, con regolazione dell'altezza + 2/- 1 mm, spessore 
anta min. 16 mm 
 
Kit di ferramenta per  anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 16 kg
spessore anta: 16 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.071.42 1 anta 1'000/1'400 mm 87.20

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.071.42
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie/Rotaie di guida semplice per montaggio
a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.071.45 22/30 mm 2.5 m pezzo 55.30
51.071.47 22/30 mm 6 m pezzo 129.60
51.071.48 22/30 mm a misura metro 25.90

  

51.071.45-48

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

51.058.65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. lunghezza distanza confezione pezzo
51.071.23 107 mm 8 mm 2 4.43

  

51.071.23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 20 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL C 16 H, Inslide/Forslide
con mascherina a pressione in legno o alluminio 
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 20 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.01 2 ante 1'200/2'200 mm 136.60
51.061.02 3 ante 1'200/2'200 mm 179.00

 b a 2 ante: larghezza ante = (KIM + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
a 3 ante: larghezza ante = (KIM + 56) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.01-02

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pezzo 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pezzo 75.30
51.060.51 22/26 mm a misura metro 15.80

  

51.060.51-59

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pezzo 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pezzo 141.50
51.060.52 41/26 mm a misura metro 29.80

  

51.060.52-60

 Rotaie di guida
non forate, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pezzo 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pezzo 31.00
51.059.39 10/10 mm a misura metro 7.60

  

51.059.28-41

 Mascherine a clip
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pezzo 107.30
51.060.86 15.5/60 mm a misura metro 22.55

  

51.060.83-86
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 500 mm

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo pezzo
51.060.55 24/40 mm 7.65

51.060.55
  

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno MS sopra 20 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 20 H, Mixslide
con mascherina a pressione in legno o alluminio 
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 20 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.03 2 ante 1'200/2'200 mm 202.00
51.061.04 3 ante 1'200/2'200 mm 276.00

 b a 2 ante: larghezza ante = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
a 3 ante: larghezza ante = (KIM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.03-04

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pezzo 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pezzo 75.30
51.060.51 22/26 mm a misura metro 15.80

  

51.060.51-59

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pezzo 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pezzo 141.50
51.060.52 41/26 mm a misura metro 29.80

  

51.060.52-60

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Mascherine a clip
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pezzo 107.30
51.060.86 15.5/60 mm a misura metro 22.55

  

51.060.83-86
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 500 mm

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo pezzo
51.060.55 24/40 mm 7.65

  

51.060.55

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  

51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sotto 20 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 20 H, Forslide
carrelli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie 

peso battente max.: 20 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.05 2 ante 1'200/2'200 mm 257.00
51.061.06 3 ante 1'200/2'200 mm 348.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.05-06

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.87 23/50 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.060.88 23/50 mm 6 m pezzo 144.00
51.060.89 23/50 mm a misura metro 30.30

  

51.060.87-89

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.82 111/11.5 mm 3 ante 10.40

  
51.060.82

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  51.065.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL A 25 H, Forslide
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 2 mm

ante scorrevole lungo tutta l'altezza davanti allo scaffale o all'armadio, 
nessuna rotaia visibile 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max.anta L/A spessore 
anta

kit

51.070.01 1 anta 25 kg 1'200/2'400 mm19 - 25 mm 76.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

    

51.070.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie semplici
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.070.12 31/19 mm 2.5 m pezzo 43.50
51.070.11 31/19 mm 6 m pezzo 99.40
51.070.13 31/19 mm a misura metro 20.90

  

51.070.11-13

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Ripulsori intermedi
 

Articolo n. materiale finitura pezzo
51.082.20 plastica grigio 8.30

  51.082.20
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno vetro alu IS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 H/HG/HGR, Inslide
anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o all'armadio, 
con regolazione dell'altezza +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 o 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 25 kg
spessore anta: 19 mm
spessore vetro: 4 - 6 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.070.08 1 anta 1'200/1'800 mm 108.90
51.070.09 2 ante 1'200/1'800 mm 225.00

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.070.08-09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie semplici
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.24 16/15 mm 2.5 m pezzo 31.40
51.070.25 16/15 mm 6 m pezzo 71.70
51.070.26 16/15 mm a misura metro 17.60

  

51.070.24-26

 Rotaie di guida semplici
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.27 16/12 mm 2.5 m pezzo 22.15
51.070.28 16/12 mm 6 m pezzo 50.40
51.070.29 16/12 mm a misura metro 12.40

  

51.070.27-29

 Ferramenta per ante scorrevoli
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF) 
kit da 4 pezzi

Articolo n. materiale finitura kit
51.070.30 plastica grigio 12.30

  

51.070.30

 Ferramenta per ante scorrevoli
d'avvitare, kit da 4 pezzi

Articolo n. materiale finitura kit
51.070.31 plastica grigio 6.35

  

51.070.31

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.33 196 / 194 mm 13.55

  

51.070.33
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno vetro FS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 H/SP, Forslide
anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o all'armadio, 
eleganti profili di guida fissati al ripiano con clip, con regolazione dell'altezza 
con regolazione dell'altezza di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie 

peso battente max.: 25 kg
spessore anta: 16 - 50 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.071.11 1 anta 1'200/2'000 mm 133.10

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.071.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.57 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.58 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.59 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.57-59

 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.60-62

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.57 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.58 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.59 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.57-59

legno vetro FS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 HG, Forslide
per vetro incollato ESG, anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o 
all'armadio, 
eleganti profili di guida fissati al ripiano con clip, 
con regolazione dell'altezza +/-3 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie
peso battente: 25 kg
spessore anta: 19 mm
spessore vetro: 4 - 6 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.071.01 1 anta 1'200/1'800 mm 121.90

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.071.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.60-62

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno vetro FS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 X-H/X-SP, Forslide
anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o all'armadio, 
eleganti profili di guida fissati al ripiano con clip, 
con regolazione dell'altezza +/- 2 mm 
 
combinabile in qualsiasi versione con ante in legno, ante a doppio specchio o ante in 
vetro 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie
peso battente max.: 25 kg
spessore anta: 16 - 50 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.071.24 1 anta 1'200/1'800 133.60

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.071.24
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie/Rotaie di guida semplice
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.63 30/22 mm 2.5 m pezzo 73.40
51.071.64 30/22 mm 6 m pezzo 168.00
51.071.65 30/22 mm a misura metro 41.10

  

51.071.63-65

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05

51.058.65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno vetro FS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 X-HG, Forslide
per vetro incollato ESG / legno, anta liberamente posizionata davanti allo 
scaffale o all'armadio, 
eleganti profili di guida fissati al ripiano con clip, 
con regolazione dell'altezza +/- 3 mm 
 
combinabile in qualsiasi versione con ante in legno o ante a doppio specchio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie
peso battente max.: 25 kg
spessore anta: 19 mm
spessore vetro: 4 - 6 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.071.46 1 anta 1'200/1'800 mm 121.90

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.071.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie/Rotaie di guida semplice
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.63 30/22 mm 2.5 m pezzo 73.40
51.071.64 30/22 mm 6 m pezzo 168.00
51.071.65 30/22 mm a misura metro 41.10

  

51.071.63-65

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05

51.058.65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTAL 25 H, Forslide
con carrelli scorrevoli d'avvitare 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 25 mm
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.074.21 2 ante 800/2'000 mm 267.00
51.074.22 3 ante 800/2'000 mm 351.00

 b Larghezza anta = (KAM + 20) : 2 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575 
Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512

     

51.074.21-22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pezzo 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pezzo 226.00
51.074.13 54/38 mm a misura metro 47.40

  

51.074.11-13

 Rotaie di guida doppie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pezzo 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pezzo 155.00
51.074.16 33/26 mm a misura metro 32.60

  

51.074.14-16

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.18 44/10 mm 2.5 m pezzo 47.10
51.074.17 44/10 mm 6 m pezzo 100.10
51.074.19 44/10 mm a misura metro 21.00

  

51.074.17-19

 Clip di fissaggio EKU
per il fissaggio della ringhierina, posizione ogni 250 mm

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.55 3.5 mm 100 0.58

 e  Attrezzi di montaggio: Dima di fissaggio vedere 51.071.56, su opo.ch

51.071.55

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 26 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 26 H, Inslide
scatola d'avvitare, carrelli scorrevoli d'agganciare, con guida da pavimento senza 
gioco 
altezza regolabile di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 26 kg
spessore anta: 19 - 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.059.03 2 ante 1'000/2'200 mm 104.50

 b Larghezza anta = (misura interna mobile + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.059.03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie di guida
non forate, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pezzo 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pezzo 31.00
51.059.39 10/10 mm a misura metro 7.60

  

51.059.28-41

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A r lunghezza unità prezzo
51.059.87 54/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 107.50
51.059.88 54/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 217.00
51.059.89 54/17 mm 3.5 mm a misura metro 47.90

  

51.059.87-89
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Mascherine a clip
 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
51.059.83 47 mm 2.5 m pezzo 53.00
51.059.84 47 mm 6 m pezzo 113.10
51.059.85 47 mm a misura metro 23.75

  

51.059.83-85

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 700-800 mm

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.059.86 70 mm 9.00

  

51.059.86

 Finali per rotaie
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. esecuzione kit
51.057.48 zu Einfachlaufschiene 6.55

  

51.057.48

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Kit di trascinaporta
viti incluse

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. numero ante kit
51.075.11 2 ante 15.40

  
51.075.11

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Guida da pavimento
per forare, parte di ricambio per ante scorrevoli EKU

materiale: plastica

Articolo n. ø foro pezzo
51.059.98 16 mm 7.10

  

51.059.98
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 26 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 26 H, Mixslide
scatola d'avvitare, carrello scorrevole d'agganciare, regolazione dell'altezza di +/- 2 
mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 26 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.059.13 2 ante 1'000/2'200 mm 172.00
51.059.11 3 ante 1'000/2'200 mm 226.00

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 / (KAM + 20) : 2 
(KIM = misura interna di corpus, KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Finali per rotaie vedere 51.057.48, pagina 476 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.059.11-13
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizz. integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di trascinaporta
viti incluse

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. numero ante kit
51.075.11 2 ante 15.40

  

51.075.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS sopra 26 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL C 26 HM, Inslide
scatola d'incassare, carrelli scorrevoli d'infilare lateralmente, 
regolazione dell'altezza di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 o 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 26 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.072.06 1 anta 1'200/2'200 mm 137.80
51.072.07 2 ante 1'200/2'200 mm 242.00

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.072.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie semplici e di guida per montaggio a pressione
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. altezza profilo profondità 
profilo

lunghezza unità prezzo

51.073.21 25 mm 25 mm 2.5 m pezzo 96.70
51.073.22 25 mm 25 mm 6 m pezzo 192.00
51.073.23 25 mm 25 mm a misura metro 42.50

  

51.073.21-23

 Rotaie doppie per montaggio e di guida a pressione
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. altezza profilo profondità 
profilo

unità lunghezza prezzo

51.073.24 25 mm 51 mm pezzo 2.5 m 161.00
51.073.25 25 mm 51 mm pezzo 6 m 337.00
51.073.26 25 mm 51 mm metro a misura 74.40

  

51.073.24-26

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

51.058.65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Kit di cappucci
per rotaie doppie 51.073.15-16

Articolo n. L/L finitura kit
51.073.17 51/25 mm grigio 28.10

  
51.073.17

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 35 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 35 H, Inslide
con mascherina a pressione in legno o alluminio 
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 35 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.30 2 ante 1'200/2'200 mm 179.00
51.061.31 3 ante 1'200/2'200 mm 242.00

 b a 2 ante: larghezza ante = (KIM + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
a 3 ante: larghezza ante = (KIM + 56) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.30-31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pezzo 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pezzo 75.30
51.060.51 22/26 mm a misura metro 15.80

  

51.060.51-59

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pezzo 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pezzo 141.50
51.060.52 41/26 mm a misura metro 29.80

  

51.060.52-60

 Rotaie di guida
non forate, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pezzo 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pezzo 31.00
51.059.39 10/10 mm a misura metro 7.60

  

51.059.28-41

 Mascherine a clip
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pezzo 107.30
51.060.86 15.5/60 mm a misura metro 22.55

  

51.060.83-86
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 500 mm

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo pezzo
51.060.55 24/40 mm 7.65

51.060.55
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno MS sopra 35 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 35 H, Mixslide
con mascherina a pressione in legno o alluminio 
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 35 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.32 2 ante 1'200/2'200 mm 244.00
51.061.33 3 ante 1'200/2'200 mm 339.00

 b a 2 ante: larghezza ante = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
a 3 ante: larghezza ante = (KIM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.32-33
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.54 22/26 mm 2.5 m pezzo 37.10
51.060.59 22/26 mm 6 m pezzo 75.30
51.060.51 22/26 mm a misura metro 15.80

  

51.060.51-59

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.56 41/26 mm 2.5 m pezzo 67.50
51.060.60 41/26 mm 6 m pezzo 141.50
51.060.52 41/26 mm a misura metro 29.80

  

51.060.52-60

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Mascherine a clip
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.84 15.5/60 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.060.83 15.5/60 mm 6 m pezzo 107.30
51.060.86 15.5/60 mm a misura metro 22.55

  

51.060.83-86
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 500 mm

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo pezzo
51.060.55 24/40 mm 7.65

  

51.060.55

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sotto 35 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 35 H, Forslide
carrelli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 35 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.34 2 ante 1'200/2'200 mm 301.00
51.061.35 3 ante 1'200/2'200 mm 417.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.34-35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.87 23/50 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.060.88 23/50 mm 6 m pezzo 144.00
51.060.89 23/50 mm a misura metro 30.30

  

51.060.87-89

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.82 111/11.5 mm 3 ante 10.40

  
51.060.82
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sotto 35 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 35 H, Forslide-Synchro
carrelli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 35 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.061.07 2 ante 1'200/2'200 mm 375.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 2 S) : 4 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

    

51.061.07

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.87 23/50 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.060.88 23/50 mm 6 m pezzo 144.00
51.060.89 23/50 mm a misura metro 30.30

  

51.060.87-89

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 36 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 36 H, Inslide
scatola d'avvit, carrelli scorrevoli d'agganciare, con guida da pavimento senza gioco, 
altezza regolabile di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 36 kg
spessore anta: 19 - 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.059.06 2 ante 1'000/2'200 mm 157.00
51.059.09 3 ante 1'000/2'200 mm 225.00

 b Larghezza anta = (misura interna mobile + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.059.06-09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie di guida
non forate, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pezzo 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pezzo 31.00
51.059.39 10/10 mm a misura metro 7.60

  

51.059.28-41

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A r lunghezza unità prezzo
51.059.87 54/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 107.50
51.059.88 54/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 217.00
51.059.89 54/17 mm 3.5 mm a misura metro 47.90

  

51.059.87-89
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Mascherine a clip
 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
51.059.83 47 mm 2.5 m pezzo 53.00
51.059.84 47 mm 6 m pezzo 113.10
51.059.85 47 mm a misura metro 23.75

  

51.059.83-85

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 700-800 mm

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.059.86 70 mm 9.00

  

51.059.86

 Finali per rotaie
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. esecuzione kit
51.057.48 per rotaie semplici 6.55

  

51.057.48

 Kit di trascinaporta
viti incluse

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. numero ante kit
51.075.11 2 ante 15.40

  
51.075.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Guida da pavimento
per forare, parte di ricambio per ante scorrevoli EKU

materiale: plastica

Articolo n. ø foro pezzo
51.059.98 16 mm 7.10

  

51.059.98
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 36 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 36 H, Mixslide
scatola d'avvitare, carrello scorrev. d'agganciare, regolazione dell'altezza di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 36 kg
spessore anta: 19 - 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.059.07 2 ante 1'000/2'400 mm 223.00
51.059.17 3 ante 1'000/2'400 mm 303.00

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 / (KAM + 20) : 2 
(KIM = misura interna di corpus, KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.059.07-17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Finali per rotaie
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. esecuzione kit
51.057.48 per rotaie semplici 6.55

  

51.057.48
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di trascinaporta
viti incluse

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. numero ante kit
51.075.11 2 ante 15.40

  
51.075.11

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS sopra 36 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 36 HM, Inslide
scatola d'incassare, carrello scorrevole d'infilare dalla parte frontale, 
con regolazione dell'altezza dalla parte laterale di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 36 kg
spessore anta: 19 - 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.059.23 1 anta 1'000/2'400 mm 63.60

 b Larghezza anta = (misura interna mobile + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.059.23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie di guida
non forate, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pezzo 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pezzo 31.00
51.059.39 10/10 mm a misura metro 7.60

  

51.059.28-41

 Rotaie doppie
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A r lunghezza unità prezzo
51.059.87 54/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 107.50
51.059.88 54/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 217.00
51.059.89 54/17 mm 3.5 mm a misura metro 47.90

  

51.059.87-89
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Mascherine a clip
 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
51.059.83 47 mm 2.5 m pezzo 53.00
51.059.84 47 mm 6 m pezzo 113.10
51.059.85 47 mm a misura metro 23.75

  

51.059.83-85

 Profili a clip
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 700-800 mm

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.059.86 70 mm 9.00

  

51.059.86

 Finali per rotaie
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. esecuzione kit
51.057.48 per rotaie semplici 6.55

  

51.057.48

 Kit di trascinaporta
viti incluse

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. numero ante kit
51.075.11 2 ante 15.40

  
51.075.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzaz. integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sotto 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO L 40, Forslide
Sistema di ferramenta per mobili con ante scorrevoli dal design ad angolo che 
vengono posizionate alla parete. Il mobile viene aperto con un movimento scorrevole 
verso la parte anteriore e l'alto. Ideale per i moderni mobili multimediali. 
 
Carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di + 4/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1, 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 40 kg
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A/P kit
51.062.01 1 anta 1'500/1'500/700 mm 224.00
51.062.02 2 ante 1'500/1'500/700 mm 422.00
51.062.03 3 ante 1'500/1'500/700 mm 592.00

* In occasione dell'utilizzo d'unità per la chiusura ammortizzata, l'altezza 
di porta massima aumenta su 2000 mm. 
Larghezza anta per 1-2 ante = (KAM + 20) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
Larghezza anta per 3 ante = (KAM + 40) : 3

 e  Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512

     

51.062.01-03



486

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

51.062.21-23

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.062.25 13/46 mm 2.5 m pezzo 78.80
51.062.26 13/46 mm 6 m pezzo 160.00
51.062.27 13/46 mm a misura metro 33.50

  

51.062.25-27

 Rotaie doppie sotto
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.062.21 44.5/30 mm 2.5 m pezzo 123.80
51.062.22 44.5/30 mm 6 m pezzo 270.00
51.062.23 44.5/30 mm a misura metro 56.80
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL A 40 H, Forslide
ante scorrevole lungo tutta l'altezza davanti allo scaffale o all'armadio, 
nessuna rotaia visibile 
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 40 kg
spessore anta: 19 - 50 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.070.07 1 anta 1'200/2'500 125.90

 b Larghezza anta = (KAM+ 15) : 2 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

     

51.070.07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

  

51.070.24-26

 Rotaie di guida semplici
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.27 16/12 mm 2.5 m pezzo 22.15
51.070.28 16/12 mm 6 m pezzo 50.40
51.070.29 16/12 mm a misura metro 12.40

  

51.070.27-29

 Ferramenta per ante scorrevoli
con alette girevoli di bloccaggio, per fissaggio senza viti (non per legno duro/
MDF) 
kit da 4 pezzi

Articolo n. materiale finitura kit
51.070.30 plastica grigio 12.30

  

51.070.30

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32

 Rotaie semplici
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.24 16/15 mm 2.5 m pezzo 31.40
51.070.25 16/15 mm 6 m pezzo 71.70
51.070.26 16/15 mm a misura metro 17.60



489

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  
51.057.03-05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sotto 45 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Combino 45 H, Mixslide
carrelli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 45 kg

Articolo n. numero ante anta L/A spessore anta kit
51.061.10 2 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 252.00
51.061.11 2 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 252.00
51.061.12 3 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 346.00
51.061.13 3 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 346.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.061.10-13

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pezzo 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pezzo 211.00
51.060.95 65/20 mm a misura metro 44.30

  

51.060.93-96

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.82 111/11.5 mm 3 ante 10.40

  
51.060.82

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sotto 45 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Combino 45 H, Forslide
carrelli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 45 kg

Articolo n. numero ante anta L/A spessore anta kit
51.061.14 2 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 266.00
51.061.15 2 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 266.00
51.061.16 3 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 362.00
51.061.17 3 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 362.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575 
Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512

     

51.061.14-17

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pezzo 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pezzo 211.00
51.060.95 65/20 mm a misura metro 44.30

  

51.060.93-96

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.82 111/11.5 mm 3 ante 10.40

  
51.060.82
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sotto 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO U 50, Forslide
Sistema di ferramenta per mobili con porte scorrevoli a U che vengono posizionate 
liberamente nell'ambiente. Il mobile viene aperto con un movimento scorrevole 
trilaterale verso la parte anteriore, la parte posteriore e l'alto. Ideale per una 
stravagante divisione degli spazi. 
 
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di + 4/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 o 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 50 mm
spessore anta: 19 mm

Articolo n. numero ante anta L/A/P kit
51.062.11 1 anta 1'250/1'200/700 mm 344.00
51.062.12 2 ante 1'250/1'200/700 mm 672.00

 b Larghezza anta = (KAM + 38) : 2 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.062.11-12

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie sotto
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.062.21 44.5/30 mm 2.5 m pezzo 123.80
51.062.22 44.5/30 mm 6 m pezzo 270.00
51.062.23 44.5/30 mm a misura metro 56.80

  

51.062.21-23

 Asta di raddrizzamento per EKU COMBINO U 50
utilizzare con frontale senza congiunzioni ad angolo

Articolo n. peso battente max. spessore anta kit
51.062.24 50 kg 19 mm 47.80

 b Larghezza anta = (misura esterna mobile + 38) : 2

 

51.062.24

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 H, Inslide
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 60 kg
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.065.03 2 ante 1'400/2'600 mm 176.00
51.065.04 3 ante 1'400/2'600 mm 238.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KIM + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KIM + 56) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.065.03-04

pkau
Linien



499

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.48 30/40 mm 2.5 m pezzo 66.90
51.065.50 30/40 mm 6 m pezzo 141.50
51.065.51 30/40 mm a misura metro 24.75

  

51.065.48-51

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza unità L/A profilo prezzo
51.065.49 2.5 m pezzo 59/40 mm 107.30
51.065.53 6 m pezzo 59/40 mm 236.00
51.065.52 a misura metro 59/40 mm 49.40

  

51.065.49-53

 Rotaie di guida
non forate, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: naturale

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.059.28 10/10 mm 2.5 m pezzo 16.10
51.059.41 10/10 mm 6 m pezzo 31.00
51.059.39 10/10 mm a misura metro 7.60

  

51.059.28-41

 Profili a clip
forate

posizione ogni 700-800 mm

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo pezzo
51.065.56 50/41 mm 8.15

  

51.065.56

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

51.060.81

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71

 Guida da pavimento
per forare, parte di ricambio per ante scorrevoli EKU

materiale: plastica

Articolo n. ø foro pezzo
51.059.98 16 mm 7.10

  

51.059.98

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.05

  
51.059.73

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno MS sotto 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 H, Mixslide
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 60 kg
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.065.23 2 ante 1'400/2'400 mm 342.00
51.065.24 3 ante 1'400/2'400 mm 431.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.065.23-24

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pezzo 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pezzo 359.00
51.065.45 38/78 mm a misura metro 75.30

  

51.065.43-45

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 H, Mixslide
carrelli scorrevoli da forare, con regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 60 kg
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.065.25 2 ante 1'400/2'600 mm 291.00
51.065.26 3 ante 1'400/2'600 mm 380.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KIM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575 
Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512

     

51.065.25-26

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.48 30/40 mm 2.5 m pezzo 66.90
51.065.50 30/40 mm 6 m pezzo 141.50
51.065.51 30/40 mm a misura metro 24.75

  

51.065.48-51

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza unità L/A profilo prezzo
51.065.49 2.5 m pezzo 59/40 mm 107.30
51.065.53 6 m pezzo 59/40 mm 236.00
51.065.52 a misura metro 59/40 mm 49.40

  

51.065.49-53

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pezzo 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pezzo 288.00
51.065.42 76/36 mm a misura metro 60.40

  

51.065.40-42

 Profili a clip
forate

posizione ogni 700-800 mm

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo pezzo
51.065.56 50/41 mm 8.15

  

51.065.56

pkau
Durchstreichen



506

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

51.060.81

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sotto 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 H, Forslide
carrelli scorrevoli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 60 kg
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.065.33 2 ante 1'400/2'600 mm 383.00
51.065.34 3 ante 1'400/2'600 mm 490.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 16) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 36) : 3

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 512 
Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10,  
pagina 575

     

51.065.33-34

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pezzo 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pezzo 359.00
51.065.45 38/78 mm a misura metro 75.30

  

51.065.43-45

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pezzo 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pezzo 288.00
51.065.42 76/36 mm a misura metro 60.40

  

51.065.40-42

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno FS sotto 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 H, Forslide-Synchro
carrelli scorrevoli da forare/d'avvitare, con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
per 2 ante a scorrimento sincronizzato, con corda in kevlar 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 60 mm
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A kit
51.065.35 2 ante 1'400/2'600 mm 501.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 2 x fianco centrale S) : 4 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

    

51.065.35

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pezzo 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pezzo 359.00
51.065.45 38/78 mm a misura metro 75.30

  

51.065.43-45

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pezzo 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pezzo 288.00
51.065.42 76/36 mm a misura metro 60.40

  

51.065.40-42

 Maniglie
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo s scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.065.46 25/40 mm 5 mm 19/3 mm 2.5 m 93.40

  
51.065.46

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura 
L/P

lunghezza unità prezzo

51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2.5 m pezzo 73.80
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6 m pezzo 164.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 34.40

  
51.060.73-71
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU
sistema di ammortizzazione ottimale per la ferramenta di porte scorrevoli a 2 
ante con telaio in legno o alluminio, per chiudere le due ante scorrevoli in modo 
controllato, dolce e silenzioso, con funzione di chiusura automatica integrata, 
d'avvitare, montaggio possibile anche in un secondo momento, utilizzabile a 
scelta con o senza mascherina

Unità per chiusura ammortizzata per porte scorrevoli a 2 ante 
plastica grigia, d'avvitare 
kit composto da: 
1 ammortizzatore sinistro e destro 
1 trascinatore sinistro e destro 
1 istruzioni di montaggio

peso battente max.: 0 - 18 kg

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.50 Combino 20/35 IS/MS trascinatore 

verticale
055.3091.071 89.80

51.057.51 Combino 20/35 FS, Frontal 25 
FS

trascinatore 
stretti

055.3091.072 89.80

peso battente max.: 18 - 35 kg

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.52 Combino 20/35/45/60 IS/MS/

FS, U 50
trascinatore 
verticale

055.3091.073 117.90

51.057.53 Combino 20/35/45 FS, L 40 trascinatore 
stretti

055.3091.074 117.90

peso battente max.: 35 - 60 kg

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.01 Combino 45/60 IS/MS/FS, 

U 50
trascinatore 
verticale

055.3042.071 248.00

51.057.02 Combino 45 FS, L 40 trascinatore 
stretti

055.3042.072 248.00

Gli articoli 51.057.52 + 01 possono essere utilizzati esclusivamente con Combino 60 FS esterno

 a A seconda dell'applicazione, l'unità di adattamento deve essere ordinata separatamente! 
Attenzione alle informazioni del costruttore specificate online al punto "Informazioni 
complementari"

 e Accessori opzionali per 51.057.01: copertura per ammortizzazione per porte vedere 51.057.10, 
pagina 513  

   

51.057.01-53

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unità di adattamento per unità per chiusura ammortizzata
kit composto da: 
1 coppia di adattatori per anta sinistra/destra 
1 kit di accessori

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.13 Frontal 25 Montaggio esterno 055.3043.076 26.90
51.057.15 Combino 20/35 IS/MS Montaggio interno 055.3043.073 28.70
51.057.16 Combino 60 IS/MS Montaggio interno 055.3043.074 28.70
51.057.19 Combino 60 FS Montaggio esterno 055.3095.071 34.90
51.057.20 Combino 45/60 MS/FS Montaggio interno 055.3095.072 36.20
51.057.21 Combino 20/35/45 FS Montaggio esterno 055.3129.071 23.25

 a Per la selezione dell'unità di adattamento si prega di osservare le informazioni del costruttore 
specificate online al punto "Informazioni complementari" 

    

 

51.057.13

51.057.15

51.057.16

51.057.1951.057.2051.057.21

 Unità di adattamento EKU COMBINO L 40
kit composto da: adattatori per anta sinistra/destra, kit di accessori

Articolo n. numero ante kit
51.057.17 2 ante 40.70

     

51.057.17

 Unità di adattamento EKU COMBINO U 50
kit composto da: adattatori per anta sinistra/destra, kit di accessori

Articolo n. numero ante kit
51.057.18 2 ante 49.80

     

51.057.18

 Kit di mascherine
da pressare 
utilizzabile opzionalmente per la mascheratura di rispettivamente 1 unità per chiusura 
ammortizzata sinistra o destra

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. numero ante L/L/A peso battente max. kit
51.057.10 2 ante 311/56/8 35 - 60 mm 39.60

     

51.057.10

pkau
Durchstreichen

pkau
Linien

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sotto 15 kg 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Miniroll 15/25, Inslide, 1 anta
composto da: 
carrelli scorrevoli a 1 carrucola, con cuscinetto a sfere 
(HAWA Miniroll 15, HAWA 13427) 
(HAWA Miniroll 25, HAWA 13753) 
guide con pattino in plastica (HAWA 13428) 
kit di fermi per porte da 4 pezzi (HAWA 13430) 
kit di viti mordenti con testa piana per pannelli truciolati (HAWA 13431) 
chiave inbus (HAWA 13416) 
 
Kit di ferramenta per 1, 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta HAWA kit
51.130.01 1 anta 15 kg 19 mm 13432 75.60
51.130.02 1 anta 25 kg 19 mm 13754 95.10
51.130.11 2 ante 15 kg 19 mm 13433 151.00
51.130.12 2 ante 25 kg 19 mm 13755 190.00
51.130.21 3 ante 15 kg 19 mm 13434 202.00
51.130.22 3 ante 25 kg 19 mm 13756 260.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

   

51.130.01-51.130.22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Kit di rotaie e rotaie di guida
d'incollare, lunghezza 2,5 m

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P HAWA kit
51.130.31 14/9 mm 13577 103.10

 b 1 kit = 2 rotaie e 2 rotaie di guida.

 51.130.31

 Rotaie e rotaie di guida HAWA
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P HAWA lunghezza unità prezzo
51.130.43 14/9 mm 13772 6 m pezzo 62.00
51.130.41 14/9 mm 13414 a misura metro 12.40

  

51.130.41-43

 Rotaie e rotaie di guida HAWA
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato a colore bronzo

Articolo n. scanalatura L/P HAWA lunghezza unità prezzo
51.130.44 14/9 mm 13302 6 m pezzo 84.20
51.130.42 14/9 mm 13407 a misura metro 16.85

  

51.130.42-44
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Dorado 40, Inslide
per ante che scorrono all'interno del mobile 
 
- foro 35 mm per scodellino di sospensione e guida 
- robusti e silenziosi carrelli scorrevoli con carrucole in plastica 
- spessore anta 19/22/25 mm 
 
kit composto da: 
2/3 scodellini di sospensione destri con vite M 8 (HAWA 10486) 
2/3 scodellini di sospensione sinistri con vite M 8 (HAWA 10487) 
4/6 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M 8 (HAWA 10420) 
4/4 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
1/1 guida doppia in plastica marrone (HAWA 10560) 
--/1 guida semplice in plastica marrone (HAWA 10569) 
2/2 paracolpi in gomma da forare (HAWA 10589) 
1/1 chiave inbus 3 mm (HAWA 10785) 
1/1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 10795) 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 40 kg
spessore anta: 19 - 25 mm

Articolo n. numero ante HAWA kit
51.134.02 2 ante 11623 265.00
51.134.03 3 ante 11626 366.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

51.134.03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Kit di rotaie
Kit di rotaie doppie e rotaie di guida semplici 
- rotaia doppia in alluminio anodizzato argento F 1, forata 
- rotaie di guida in plastica marrone, d'incassare

Articolo n. lunghezza HAWA kit
51.134.21 1.5 m 11621 98.60
51.134.22 2 m 11622 131.80
51.134.24 2.5 m 11624 162.00
51.134.25 3 m 11625 200.00

  51.134.21-25

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A HAWA lunghezza unità prezzo
51.134.27 55/30 mm 10231 2.5 m pezzo 129.00
51.134.28 55/30 mm 10227 6 m pezzo 310.00
51.134.29 55/30 mm 10234 a misura metro 62.00

  

51.134.27-29

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida (Inslide)
d'incassare

materiale: plastica
finitura: bruno

Articolo n. scanalatura L/P HAWA lunghezza unità prezzo
51.142.29 6/13 mm 10318 2.5 m pezzo 21.85
51.142.30 6/13 mm 10313 6 m pezzo 51.80
51.142.31 6/13 mm 10321 a misura metro 10.35

  

51.142.29-51.142.31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unità per la chiusura ammortizzata di ferramenta per ante scorrevoli 
HAWA
sistema di ammortizzazione ottimale per la ferramenta di porte scorrevoli a 2 
ante, per chiudere le due ante scorrevoli in modo controllato, dolce e silenzioso, con 
funzione di chiusura automatica integrata, d'avvitare, montaggio possibile anche 
in un secondo momento, utilizzabile a scelta con o senza mascherina

kit composto da: 
1 ammortizzatore sinistro / destro (HAWA 20815 / 20816) 
1 trascinatore sinistro / destro (HAWA 21218 / 21219) 
1 adattatore con porte esterna (HAWA 21216) 
1 adattatore con porte interna (HAWA 21217) 
1 dima di posizionamento (HAWA 21265)

Articolo n. numero ante peso battente L/L HAWA kit
51.147.01 2 ante 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00

  

51.147.01+05

51.147.01+05

51.147.01

 Cappuccio
 
materiale: plastica
finitura: cromata opaca

Articolo n. HAWA coppia
51.147.05 21097 48.80

  51.147.05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Dorado 40, Mixslide
per ante scorrevoli con rotaia superiore nel mobile e rotaia inferiore davanti al mobile 
 
kit composto da: 
2/3 scodellini di sospensione destri con vite M 8 (HAWA 10486) 
2/3 scodellini di sospensione sinistri con vite M 8 (HAWA 10487) 
4/6 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M 8 (HAWA 10420) 
4/4 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
2/4 carrucole di guida con squadra fissa, per anta interna (HAWA 10535) 
2/2 carrucole di guida con squadra regolabile, per anta esterna (HAWA 10536) 
4/4 ripulsori per rotaie da montare in basso (HAWA 10616) 
2/2 paracolpi in gomma da forare (HAWA 10589) 
1/1 chiave inbus da 3 mm (HAWA 10785) 
1/1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 10795) 
2/3 kit di viti Euro con testa svasata (11613) 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 40 kg
spessore anta: 19 - 50 mm

Articolo n. numero ante HAWA kit
51.135.02 2 ante 11633 391.00
51.135.03 3 ante 11636 524.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

51.135.02-03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A HAWA lunghezza unità prezzo
51.134.27 55/30 mm 10231 2.5 m pezzo 129.00
51.134.28 55/30 mm 10227 6 m pezzo 310.00
51.134.29 55/30 mm 10234 a misura metro 62.00

  

51.134.27-29

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.135.52 52/25 mm 10251 2.5 m pezzo 87.60
51.135.53 52/25 mm 10254 6 m pezzo 211.00
51.135.54 52/25 mm 10256 a misura metro 42.10

  

51.135.52-51.135.54

 Paracolpi d'arresto (Mixslide)
per kit per mobili a 3 ante, per l'anta centrale che scorre davanti

Articolo n. numero ante HAWA pezzo
51.145.15 3 ante 13232 32.90

  51.145.15

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

  

51.147.01+05

51.147.01+05

 Cappuccio
 
materiale: plastica
finitura: cromata opaca

Articolo n. HAWA coppia
51.147.05 21097 48.80

  
51.147.05

 Unità per la chiusura ammortizzata di ferramenta per ante scorrevoli 
HAWA
sistema di ammortizzazione ottimale per la ferramenta di porte scorrevoli a 2 
ante, per chiudere le due ante scorrevoli in modo controllato, dolce e silenzioso, con 
funzione di chiusura automatica integrata, d'avvitare, montaggio possibile anche 
in un secondo momento, utilizzabile a scelta con o senza mascherina

kit composto da: 
1 ammortizzatore sinistro / destro (HAWA 20815 / 20816) 
1 trascinatore sinistro / destro (HAWA 21218 / 21219) 
1 adattatore con porte esterna (HAWA 21216) 
1 adattatore con porte interna (HAWA 21217) 
1 dima di posizionamento (HAWA 21265)

Articolo n. numero ante peso battente L/L HAWA kit
51.147.01 2 ante 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00



523

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno IS sopra 40 kg 70 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-208 Inslide 40/70
per ante che scorrono all'interno del mobile 
 
Kit composto da: 
4/6 carrelli scorrevoli 
a 2 carrucole, per ante con peso sino a 40 kg (HAWA 10373) 
a 4 carrucole, per ante con peso sino a 70 kg (HAWA 10374) 
4/6 scodellini di sospensione (HAWA 10461) 
2/3 guide per ante (HAWA 10526) 
2/2 paracolpi (HAWA 10589) 
4/4 ripulsori per rotaie, in plastica, con molla di ritegno regolabile (HAWA 10602) 
1/1 chiave per regolazione dell'altezza (HAWA 10778) 
1/1 chiave inbus 3 mm (HAWA 10785) 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta HAWA kit
51.144.03 2 ante 40 kg 19 - 30 mm 11683 307.00
51.144.04 2 ante 70 kg 19 - 30 mm 11684 413.00
51.144.07 3 ante 40 kg 19 - 30 mm 11685 430.00
51.144.08 3 ante 70 kg 19 - 30 mm 11686 589.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

51.144.03-08

HAWA 10373+10374+10461  
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaie di guida (Inslide)
d'incassare

materiale: plastica
finitura: bruno

Articolo n. scanalatura L/P HAWA lunghezza unità prezzo
51.142.29 6/13 mm 10318 2.5 m pezzo 21.85
51.142.30 6/13 mm 10313 6 m pezzo 51.80
51.142.31 6/13 mm 10321 a misura metro 10.35

  

51.142.29-51.142.31

 Paracolpi d'arresto (Mixslide)
per kit per mobili a 3 ante, per l'anta centrale che scorre davanti

Articolo n. numero ante HAWA pezzo
51.145.15 3 ante 13232 32.90

  51.145.15

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.144.09 63/30 mm 12199 2.5 m pezzo 232.00
51.144.10 63/30 mm 10166 6 m pezzo 556.00
51.144.11 63/30 mm 10169 a misura metro 111.20

  

51.144.09-51.144.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Unità per la chiusura ammortizzata di ferramenta per ante scorrevoli 
HAWA
sistema di ammortizzazione ottimale per la ferramenta di porte scorrevoli a 2 
ante, per chiudere le due ante scorrevoli in modo controllato, dolce e silenzioso, con 
funzione di chiusura automatica integrata, d'avvitare, montaggio possibile anche 
in un secondo momento, utilizzabile a scelta con o senza mascherina

kit composto da: 
1 ammortizzatore sinistro / destro (HAWA 20815 / 20816) 
1 trascinatore sinistro / destro (HAWA 21218 / 21219) 
1 adattatore con porte esterna (HAWA 21216) 
1 adattatore con porte interna (HAWA 21217) 
1 dima di posizionamento (HAWA 21265)

Articolo n. numero ante peso battente L/L HAWA kit
51.147.01 2 ante 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00

  

51.147.01+05

51.147.01+05

 Cappuccio
 
materiale: plastica
finitura: cromata opaca

Articolo n. HAWA coppia
51.147.05 21097 48.80

  51.147.05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno MS sopra 40 kg 70 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-209 Mixslide 40/70
per ante scorrevoli con rotaia superiore nel mobile e rotaia inferiore davanti al mobile 
 
composto da: 
4/6 carrelli scorrevoli 
a 2 carrucole, per ante con peso sino a 40 kg (HAWA 10373) 
a 4 carrucole, per ante con peso sino a 70 kg (HAWA 10374) 
4/6 scodellini di sospensione (HAWA 10461) 
2/4 carrucole di guida con squadra fissa, per anta interna (HAWA 21745) 
2/2 carrucole di guida con squadra regolabile, per anta esterna (HAWA 21746) 
2/2 paracolpi (HAWA 10589) 
4/4 ripulsori superiori per rotaie, in plastica, con molla di ritegno regolabile (HAWA 
10602) 
4/4 ripulsori inferiori per rotaie, in plastica, con vite (HAWA 10616) 
1/1 chiave di fissaggio (HAWA 10778) 
1/1 chiave inbus 3 mm (HAWA 10785) 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta HAWA kit
51.145.01 2 ante 40 kg 19 - 30 mm 13625 448.00
51.145.02 2 ante 70 kg 19 - 30 mm 13627 554.00
51.145.11 3 ante 40 kg 19 - 30 mm 13626 615.00
51.145.12 3 ante 70 kg 19 - 30 mm 13628 774.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

HAWA 10373+10374+10461 
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.144.09 63/30 mm 12199 2.5 m pezzo 232.00
51.144.10 63/30 mm 10166 6 m pezzo 556.00
51.144.11 63/30 mm 10169 a misura metro 111.20

  

51.144.09-51.144.11

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.135.52 52/25 mm 10251 2.5 m pezzo 87.60
51.135.53 52/25 mm 10254 6 m pezzo 211.00
51.135.54 52/25 mm 10256 a misura metro 42.10

  

51.135.52-51.135.54

 Paracolpi d'arresto (Mixslide)
per kit per mobili a 3 ante, per l'anta centrale che scorre davanti

Articolo n. numero ante HAWA pezzo
51.145.15 3 ante 13232 32.90

  51.145.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Cappuccio
 
materiale: plastica
finitura: cromata opaca

Articolo n. HAWA coppia
51.147.05 21097 48.80

  51.147.05

 Unità per la chiusura ammortizzata di ferramenta per ante scorrevoli 
HAWA
sistema di ammortizzazione ottimale per la ferramenta di porte scorrevoli a 2 
ante, per chiudere le due ante scorrevoli in modo controllato, dolce e silenzioso, con 
funzione di chiusura automatica integrata, d'avvitare, montaggio possibile anche 
in un secondo momento, utilizzabile a scelta con o senza mascherina

kit composto da: 
1 ammortizzatore sinistro / destro (HAWA 20815 / 20816) 
1 trascinatore sinistro / destro (HAWA 21218 / 21219) 
1 adattatore con porte esterna (HAWA 21216) 
1 adattatore con porte interna (HAWA 21217) 
1 dima di posizionamento (HAWA 21265)

Articolo n. numero ante peso battente L/L HAWA kit
51.147.01 2 ante 20 - 70 kg 337/60 mm 21095 261.00

  

51.147.01+05

51.147.01+05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

legno FS sopra 50 kg 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Antea 50/80, Forslide
per ante scorrevoli esterne 
Ideale per locali commerciali, hotel, scuole, ospedali, ovvero per l'arredo interno di 
alto livello e orientato al design. 
Le ante scorrevoli in legno possono essere combinate con le quattro varianti della 
soluzione in vetro. Le rotaie e rotaie di guida possono essere montate successivamente 
dal davanti e, come tutti gli altri elementi di fissaggio, scompaiono dietro alle 
mascherine di copertura. Le rotelle plastificate su cuscinetti a sfere garantiscono uno 
scorrimento molto silenzioso. 
- montaggio senza attrezzi delle ante scorrevoli in legno 
- possibile combinare ante scorrevoli in legno e vetro 
(le ante in vetro devono sempre scorrere più vicino al corpo) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
numero ante: 1 anta
spessore anta: 19 - 28 mm

peso battente max.: 50 kg

Articolo n. esecuzione anta L/A kit
51.146.20 interna 800-1'500/2'600 mm 261.00
51.146.21 esterna 800-1'500/2'600 mm 330.00
51.146.22 esterna/centrale 800-1'500/2'600 mm 337.00

peso battente max.: 80 kg

Articolo n. esecuzione anta L/A kit
51.146.25 interna 800-1'500/2'600 mm 340.00
51.146.26 esterna 800-1'500/2'600 mm 432.00
51.146.27 esterna/centrale 800-1'500/2'600 mm 439.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

     

51.146.20-27

51.146.20-27

51.146.20 + 51.146.21

51.069.00 + 51.146.21

2 x 51.146.20 + 1 x 51.146.22

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Kit di rotaie per HAWA-Antea 50/80, Forslide
 
composto da: 
1 x rotaie doppie (51.146.35-45) 
1 x rotaie di guida doppie (51.146.36-46) 
2 x mascherina di copertura (51.146.37-47) 
adattatore per rotaie doppie e rotaie di guida doppie (51.146.38/39)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza no. adattatori kit
51.146.30 22501 1.8 m 10 192.00
51.146.31 22502 2.5 m 12 248.00
51.146.32 22503 3.5 m 16 343.00
51.146.33 22504 4.5 m 24 472.00
51.146.34 22505 6 m 30 603.00

 b In fase di premontaggio, gli adattatori per le rotaie e rotaie di guida vengono montati al pannello 
inferiore e al pannello superiore. In questo modo, le rotaie e rotaie di guida possono essere 
fissate facilmente dal davanti al corpo del mobile premontato. Le mascherine di copertura da 
montare a scatto nascondono sia le rotaie e rotaie di guida che le viti di fissaggio.

 

51.146.30-34

51.146.30-34

51.146.30-34

 Rientro ammortizzato
il sistema di rientro ammortizzato arresta delicatamente le ante in legno e vetro e le 
trascina silenziosamente in posizione chiusa. Montaggio a sx/dx, sopra al corpo del 
mobile, inclusi adattatore, trascinatore e kit di montaggio

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
51.146.40 2 ante 80 kg 22566 288.00

  

51.146.40

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Maniglia per ante in legno e vetro
forata, incluse viti di fissaggio

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza spessore legno spessore vetro HAWA pezzo
51.168.20 400 mm 20 mm 8 mm 22692 51.40

  

51.168.20
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

legno IS sotto 25 kg  
Carrucole per ante scorrevoli
plastica marrone, carrucola di guida con scanalatura, sporgenza di 6 mm, con 
cuscinetto a sfere d'acciaio plastificato, d'incassare

Articolo n. prof. 
scanalatura

peso battente max. s confezione pezzo

51.022.01 18 mm 25 kg 3.5 mm 50 11.85

  

 

51.022.01

legno IS sotto 25 kg  
Carrucole per ante scorrevoli
Plastica marrone, d'avvitare, carrucola di guida con scanalatura, sporgenza 6 mm, 
con cuscinetto a sfere d'acciaio plastificato, 
altezza della porta = altezza interna - 6 mm

Articolo n. P/ø foro peso battente max. s confezione pezzo
51.024.01 10/30 mm 25 kg 3 mm 100 10.55

     

 

51.024.01

51.024.1+028.02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-0106-03-01-01

 Catenaccio di guida
plastica marrone, d'avvitare, 
altezza della porta = altezza interna - 6 mm

Articolo n. foro ø profondità foro s confezione pezzo
51.028.02 30 mm 10.5 mm 3 mm 50 6.50

  

 

51.028.02 Rotaia per ante scorrevoli
plastica nera, per carrucole 51.022.01 e 51.024.01

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza rotolo unità prezzo
51.031.01 2.7/6 mm a misura metro 15.85
51.031.00 2.7/6 mm 25 m ruolo 231.00

  
51.031.00-01

 Rotaia per ante scorrevoli
fibra vulcanizzata nera, per carrucole 51.022.01 e 51.024.01

Articolo n. larghezza scanalatura lunghezza pezzo
51.032.01 3.5 mm 1.95 m 14.00

  51.032.01

 Rotaie di guida per ante scorrevoli
plastica, utilizzabile come rotaia per carrucole ante scorrevoli 51.022.01 e 51.024.01, 
oppure come rotaia di guida per catenacci di guida 51.028.02

Articolo n. scanalatura L/P larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

colore lunghezza pezzo

51.035.03 9.5/7.5 mm 9.5 mm 7.5 mm bruno 2 m 16.00
51.035.04 9.5/7.5 mm 9.5 mm 7.5 mm bianco 2 m 14.25

  

 

51.035.03-04



534

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 03 01

06-03-01-01

 Rotaia per ante scorrevoli
acciaio marrone verniciato con polveri epossidiche, per carrucole 51.022.01 e 
51.024.01

Articolo n. lunghezza pezzo
51.036.02 2 m 30.60

  

 

51.036.02

 Catenaccio di guida
acciaio zincato, d'avvitare, con carrucola in ottone ø 10 mm, 
profondità d'incasso 10 mm

Articolo n. lunghezza fiancho corsa s confezione pezzo
51.019.02 66 mm 10 mm 3 mm 10 13.30

  

51.019.02

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-01-0106-03-01-01 06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

legno FS  
Ferramenta per ante a libro HETTICH Wing Line 170, Forslide
gli angoli d'apertura di 110°, 125°, 165° o 180° permettono l'accesso senza ostacoli 
allo spazio interno dell'armadio. Il sistema di bacchette, che può essere montato al 
pannello inferiore o superiore, controlla il processo di piegatura. 
senza cerniere per ante a libro e ante ad angolo 
tutto il peso del anta viene sostenuto dalle cerniere montate sul fianco del mobile, 
profondità del mobile min. 400 mm 
Kit completo per 1 porta con 2 ante

Articolo n. numero ante larghezza anta altezza anta spessore 
anta

pezzo

00.746.58 2 ante 200 - 300 mm 2'200 mm 19 mm 37.10

     

 

0074658

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

c 06 03

06-03-02

 Cerniere per ante a libro HETTICH 625
cerniere per ante a filo e ante a libro 
con perno fisso in acciaio, scorrimento senza intoppi grazie alle rondelle antiabrasione 
con supporto girevole

materiale: acciaio
finitura: zincata
angolo d'apertura: 180 °

Articolo n. montaggio confezione pezzo
00.716.48 d' avvitare 10 3.96

     

 

0071648
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Cerniere per ante a libro HETTICH
con centro di rotazione sfalsato e regolabile 
regolazione progressiva del centro di rotazione a 0 mm, 3 mm e 6 mm, la giuntura 
può essere regolata progressivamente da un valore ridotto sino a + 4 mm

materiale: lega di zinco
finitura: nichelate
angolo d'apertura: 180 °
squadretta di battuta: 90 °
funzione: senza ammortizzatore
campi d'impiego: legno

Articolo n. esecuzione schema di foratura pezzo
00.467.87 d'avvitare HETTICH 37.10
00.520.95 mont. a pressione HETTICH 39.00

     

   

00.467.87-00.520.95

00467870052095



538

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

legno FS  
Ferramenta per ante a libro HETTICH Wing Line 26, Forslide
fissaggio ai fianchi del mobile, per ante con battuta esterna con semplice sistema di 
collegamento delle ante a libro al pannello superiore attraverso una rotaia; il carrello 
di guida non sostiene il peso delle ante, senza cerniere per ante a libro e ante 
ad angolo 
Larghezza anta sino a 250 mm 
Altezza anta max. 1800 mm (2200 con rotaia in basso) 
Larghezza anta max. 500 mm 
 
tutto il peso dell'anta viene sostenuto dalle cerniere montate sul fianco del mobile

Carrello di guida per 1 porta con 2 ante, a montaggio rapido 
acciaio nichelato, plastica nera

Articolo n. esecuzione numero ante spessore anta pezzo
00.709.56 sinistra 2 ante 19 mm 23.95
00.709.59 destra 2 ante 19 mm 23.95

 e  Accessori necessari: Cerniere, acciaio zincato d'avvitare, 6- vedere 00.716.48, pagina 536 
Accessori opzionali: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali vedere 90.712.05-
90.736.26 su opo.ch

   

00.709.56-59

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Profilo di guida HETTICH Wing Line, Forslide
da fissare al pannello inferiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza L/A s pezzo
00.729.19 2 m 18/14 mm 5 mm 58.50

     

00.729.19

 Cerniere per ante a libro HETTICH
cerniere centrale a scatto per ante a filo e a libro 
placche di montaggio in plastica nera, 
con queste cerniere è possibile congiungere in un lampo i singole ante della porta con 
un semplice scatto, procedendo dal basso verso l'alto

materiale: acciaio
finitura: zincocromato
angolo d'apertura: 180 °

Articolo n. montaggio confezione s pezzo
00.793.73 d' avvitare 10 3.5 mm 8.30

     

00.793.73



539.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 06.2018

Assortimento supplementare

legno FS sopra 12 kg 25 kg  
Kit completo ferramenta per ante a libro HETTICH Wing Line L, Forslide
Kit completo per 1 porta con 2 ante
Per ante a libro con una nuova dimensione di comfort: il meccanismo di apertura push 
/ pull to move rende accessibile l'intero contenuto dell'armadio con un solo 
movimento della mano. 
Moderatore di apertura e di chiusura, montaggio senza attrezzi e incontro interno 
dell'anta minimo

larghezza anta sino a 600 mm 
altezza anta sino a 2400 mm

Il kit di ferramenta contiene tutti i componenti necessari per 1 anta a libro con  
2 battenti 
senza profili
materiale anta: legno
costruzione: Forslide
montaggio: scorrimento in alto
spessore anta: 16 - 25 mm
larg. anta: 600 mm
altezza anta: 2'400 mm

con chiusura automatica

Articolo n. battuta meccanismo di apertura peso battente max. kit
92.378.52 sinistra senza / Pull to move Silent 25 kg 124.40
92.378.90 destra senza / Pull to move Silent 25 kg 124.40
92.378.82 sinistra senza / Pull to move Silent 12 kg 112.80
92.379.06 destra senza / Pull to move Silent 12 kg 112.80

senza chiusura automatica

Articolo n. battuta meccanismo di apertura peso battente max. kit
92.378.80 sinistra Pull to move / Push to move 25 kg 124.40
92.378.81 destra Pull to move / Push to move 25 kg 124.40
92.379.05 sinistra Pull to move / Push to move 12 kg 112.80

 

9237880-9237881 9237905-9237904

9237905-9237904

9237903-9237902

9237901-9237900

pkau
Linien



539.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 06.2018

Assortimento supplementare

senza chiusura automatica

Articolo n. battuta meccanismo di apertura peso battente max. kit
92.379.04 destra Pull to move / Push to move 12 kg 112.80

con chiusura automatica, senza guida inferiore

Articolo n. battuta meccanismo di apertura peso battente max. kit
92.379.03 sinistra senza / Pull to move Silent 12 kg 74.40
92.379.02 destra senza / Pull to move Silent 12 kg 74.40

senza chiusura automatica, senza guida inferiore

Articolo n. battuta meccanismo di apertura peso battente max. kit
92.379.01 sinistra Pull to move / Push to move 12 kg 74.40
92.379.00 destra Pull to move / Push to move 12 kg 74.40

 a In combinazione kit di ferramenta con chiusura automatica è necessario utilizzare guide con 
chiusura automatica. Consiglio: Sensys 8645i con angolo d'apertura di 110°

 a In combinazione kit di ferramenta senza chiusura automatica è necessario utilizzare guide 
senza chiusura automatica. Consiglio: Sensys 8675 con angolo d'apertura di 110°

 e Accessori necessari: Kit di profili WingLine L vedere pagina 539.5 
Accessori necessari: Binari di scorrimento WingLine L vedere 92.379.16-17, pagina 539.5 
Accessori opzionali: Meccanismo WingLine L "Push to move" vedere pagina 539.3 
Accessori opzionali: Meccanismo WingLine L "Pull to move" vedere pagina 539.4 
Accessori opzionali: Meccanismo WingLine "Pull to move Silent" vedere pagina 539.4 
Attrezzi di montaggio: Clip di montaggio profili WingLine L vedere 92.377.58, pagina 539.5   

9237903-9237902

9237901-9237900

pkau
Linien



539.3 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 06.2018

Assortimento supplementare

 Meccanismo WingLine L "Push to move"
Meccanismo per l'apertura moderata autonoma di un pacchetto di ante premendo sul 
frontale senza maniglia

Il kit contiene tutti i componenti necessari per aprire un'anta a libro con 2 battenti

Kit composto da: 
1 unità push to move 
1 unità portante con 1 pin push to open e 1 magnete 
1 placchetta magnetica 
1 attivatore 
1 braccio portante 
1 strumento di posizionamento 
viti di fissaggio

Articolo n. esecuzione variante pezzo
92.381.02 sinistra leggere 114.00
92.381.13 destra leggere 114.00
92.380.51 sinistra media 114.00
92.381.01 destra media 114.00
92.380.52 sinistra pesanti 114.00
92.380.53 destra pesanti 114.00

 a I profili e la ferramenta devono essere ordinati separatamente 
In combinazione con push to move è necessario utilizzare guide senza chiusura automatica. 
Consiglio: Sensys 8675 con angolo d'apertura di 110°   

 92.381.02-380.53

pkau
Durchstreichen



539.4Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 06.2018

Assortimento supplementare

 Meccanismo WingLine L "Pull to move"
Meccanismo per l'apertura moderata autonoma di un pacchetto di ante tirando la 
maniglia con una forza minima

Il kit contiene tutti i componenti necessari per aprire un'anta a libro con 2 battenti

Kit composto da: 
1 unità pull to move 
1 unità portante con 2 magneti 
2 placchetti magnetica 
1 braccio portante 
1 strumento di posizionamento 
viti di fissaggio

Articolo n. esecuzione variante pezzo
92.381.17 sinistra leggere 114.00
92.381.18 destra leggere 114.00
92.381.15 sinistra media 114.00
92.381.16 destra media 114.00
92.381.25 sinistra pesanti 114.00
92.381.14 destra pesanti 114.00

 a I profili e la ferramenta devono essere ordinati separatamente 
In combinazione con pull to move è necessario utilizzare guide senza chiusura automatica. 
Consiglio: Sensys 8675 con angolo d'apertura di 110°  

92.381.17-14 

 Meccanismo WingLine "Pull to move Silent"
Meccanismo per l'apertura moderata autonoma di un pacchetto di ante tirando la 
maniglia leggermente

Chiusura moderata del pacchetto di ante con guida Sensys

Il kit contiene tutti i componenti necessari per aprire un'anta a libro con 2 battenti

Kit composto da: 
1 unità pull to move Silent 
1 braccio portante 
1 strumento di posizionamento 
viti di fissaggio

Articolo n. esecuzione variante pezzo
92.381.20 sinistra leggere 114.00
92.381.19 destra leggere 114.00
92.381.21 sinistra media 114.00
92.381.24 destra media 114.00
92.381.23 sinistra pesanti 114.00
92.381.22 destra pesanti 114.00

 a I profili e la ferramenta devono essere ordinati separatamente 
In combinazione con push to move è necessario utilizzare guide senza chiusura automatica. 
Consiglio: Sensys 8675 con angolo d'apertura di 110°

 92.381.20-22

ln00
Linien



539.5 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 06.2018

Assortimento supplementare

 Binari di scorrimento WingLine L
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
92.379.16 1'200 mm 40.80
92.379.17 2'400 mm 81.60

     

92.379.16-17

 Clip di montaggio profili WingLine L
per un bloccaggio sicuro dei profili nella giusta posizione di avvitamento 
La clip di montaggio può essere utilizzata sia per il binario di scorrimento, sia per il 
profilo di guida (sopra e sotto allo zoccolo)

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. pezzo
92.377.58 3.36

     

92.377.58

 Kit di profili WingLine L
Kit composto da: 
1 binario di scorrimento, forato 
1 profilo di guida, forato 
2 clip di montaggio 
viti di fissaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza kit
92.393.11 1'200 mm 84.30
92.393.10 2'400 mm 162.00

     

 92.393.11-10



539.6Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 06.2018

Assortimento supplementare



540

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

legno FS sopra 20 kg  
Kit completo ferramenta per ante a libro HETTICH Wing Line 770, Forslide
Kit completo per 1 porta con 2 ante 
carrello a montaggio rapido si aggancia al binario di scorrimento e assume le funzioni 
di guida e di supporto, fissaggio ai fianchi del mobile, il carrello a montaggio rapido si 
aggancia al binario di scorrimento e assume le funzioni di guida e di supporto. Senza 
cerniere per ante ad angolo
larghezza anta sino a 500 mm 
altezza anta sino a 2200 mm 
larghezza anta max. 1000 mm 
 
inclusa cerniera per ante a libro e dima di foratura, senza profili 

larg. anta: 1'000 mm
altezza anta: 2'200 mm

Articolo n. esecuzione peso battente max. numero 
ante

spessore 
anta

kit

00.709.68 sinistra 20 kg 2 ante 19 mm 119.90
00.709.69 destra 20 kg 2 ante 19 mm 119.90

 d Per ante con peso sino a 10 kg utilizzare la ferramenta per ante a libro Wing Line 780 che si 
trova sul catalogo Hettich.

 e Accessori necessari: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali vedere 90.712.05-
90.736.26 su opo.ch

 

00.709.68-69

pkau
Linien



541

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Profilo di guida HETTICH Wing Line, Forslide
da fissare al pannello inferiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza L/A s pezzo
00.729.19 2 m 18/14 mm 5 mm 58.50

  

00.729.19

 Rotaie HETTICH Wing Line 770 Alu, Forslide
d'avvitare al pannello superiore

materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. lunghezza altezza s pezzo
10.790.89 2 m 25 mm 4 mm 88.60

     
10.790.89



542

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

legno FS sopra 25 kg  
Kit completo ferramenta per ante a libro HETTICH Wing Line 77, Forslide
ferramenta per porte a libro a 2 ante da fissare ai fianchi del mobile. Il carrello a 
montaggio rapido si aggancia al binario di scorrimento e assume le funzioni di guida e 
di supporto. Durante l'apertura, i 2 ante si ripiegano e si spostano dolcemente a lato. 
senza cerniere per ante ad angolo
per 1 porta con 2 battenti, regolazione dell'altezza di +/- 3 mm 
inclusa cerniera per ante a libro, senza rotaie

peso battente max.: 25 kg
larg. anta: 1'000 mm

Articolo n. esecuzione numero ante anta L/A spessore 
anta

kit

00.709.83 sinistra 2 ante 500/2'400 mm 19 mm 137.10
00.709.84 destra 2 ante 500/2'400 mm 19 mm 137.10

 e  Accessori necessari: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali vedere 90.712.05-
90.736.26 su opo.ch

   

00.709.83-84

00.709.83-84

 Profilo di guida HETTICH Wing Line, Forslide
da fissare al pannello inferiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza L/A s pezzo
00.729.19 2 m 18/14 mm 5 mm 58.50

00.729.19

 Rotaie HETTICH Wing Line 77, Forslide
alluminio anodizzato argento, da fissare al pannello superiore

Articolo n. lunghezza pezzo
91.935.73 2 m 90.50

     

91.935.73



543

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

legno FS sopra 20 kg 25 kg  
Ferramenta per ante a libro HETTICH Wing 77, Forslide
Con Wing 77 , i 2 ante di una porta si ripiegano a formare un sottile pacchetto di ante 
dall'ingombro minimo. Il pacchetto di ante piegate può essere spostato a 
piacere dal mobile verso sinistra o verso destra. Tutto lo spazio interno 
dell'armadio è liberamente accessibile. I carrelli di scorrimento e le cerniere centrali 
sono dotate di meccanismo a scatto.

Kit completo per 1 porta 
inclusa cerniera per ante a libro, senza rotaie

Articolo n. peso battente max. numero 
ante

anta L/A spessore 
anta

kit

00.709.86 25 mm 2 ante 500/2'400 mm 19 mm 330.00
00.709.87 20 mm 4 ante 400/2'400 mm 19 mm 580.00

  

 

00.709.86

00.709.86-87

 Rotaie HETTICH
da fissare al pannello superiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza L/A pezzo
91.935.74 3.2 m 26/25 mm 137.10

     

 Ferramenta per ante a libro HETTICH Wing 77, Forslide
 da fissare al pannello inferiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza L/A larghezza altezza pezzo
00.709.85 3.2 m 24/36 mm 24 mm 36 mm 156.00

     

91.935.74 00.709.85



544

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

legno FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante a libro HETTICH Wing Line 230, Forslide
per ante di grandi dimensioni, suddivisioni di stanze o armadi percorribili, 
senza guida inferiore, senza lati centrali, 
la molla nel carrello compensa piegature sino a 10 mm 
 
Kit completo per 2 porte a 4 ante 
senza rotaie

altezza anta: 2'000 - 3'000 mm
spessore anta: 19 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante larghezza anta pezzo
00.790.15 25 kg 4 ante 400 - 600 mm 707.00

 e  Accessori necessari: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali vedere 90.712.05-
90.736.26 su opo.ch

 

00.790.15



545

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Rotaie HETTICH Wing Line 230, Forslide
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato / verniciata con polveri epossidiche
montaggio: d' avvitare

Articolo n. colore lunghezza pezzo
00.790.13 bianco 2.4 m 293.00
00.790.14 nero 2.4 m 311.00

     

00.790.13

 Adattatore per maniglie per ante a libro HETTICH
l'adattatore può essere utilizzato con qualsiasi maniglia e con uno spessore max. 
dell'anta di 20 mm e superficie d'appoggio dell'attacco della maniglia con diametro 
superiore a 12 mm 
giuntura minima 2 mm

materiale: lega di zinco

Articolo n. finitura altezza lunghezza pezzo
01.153.65 cromata opaca 26 mm 45 mm 4.34
01.153.66 nichelato opace 26 mm 45 mm 4.49

     

01.153.65-66



546

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

legno sopra 25 kg  
Ferramenta per ante a libro e rientranti HAWA-Folding Concepta 25
per ante a libro rientranti lateralmente con peso 
- tecnica a forbice innovativa e collaudata, senza guida nel pavimento 
- max. peso dell'anta 25 kg (50 kg per ciascuna coppia di ante) 
- con due coppie di ante a libro è possibile realizzare armadi con frontale largo sino a 
2800 mm 
- scorrimento silenzioso e sicuro 
 
Quando è aperta, la ferramenta HAWA-Folding Concepta offre il libero accesso a tutto 
il frontale dell'armadio, mentre quando è chiusa risulta a filo con il frontale. La coppia 
di ante a libro viene fatta rientrare nel vano largo appena 73 mm e risulta così 
perfettamente a filo con il bordo esterno. Le congiunzioni integrate per corpo e fianchi 
semplificano il montaggio di costruzioni con frontale sporgente. Utilizzabile per 
pareti attrezzate, sgabuzzini, nicchie nel muro o dal piano di lavoro sino 
al soffitto. L'armadio deve essere livellato e fissato con viti al corpo 
edilizio (pavimento, parete, soffitto)! 
 
Istruzioni di montaggio dettagliate sono allegate ad ogni kit.

spessore anta: 19 - 28 mm
larg. anta: 300 - 700 mm

Articolo n. applicazione numero ante altezza anta kit
51.157.50 sinistra 2 ante 1'250 - 1'850 mm 1378.00
51.157.51 destra 2 ante 1'250 - 1'850 mm 1378.00
51.157.52 sinistra 2 ante 1'851 - 2'600 mm 1488.00
51.157.53 destra 2 ante 1'851 - 2'600 mm 1488.00

 e  Accessori opzionali: SafetyBox alta tensione vedere 50.458.82-83 su opo.ch

   

51.157.50-53

51.157.50-53

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
--> 51.157.54-74



546.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

legno sopra 25 kg  
Ferramenta per ante a libro e rientranti HAWA-Folding Concepta 25
per ante a libro rientranti lateralmente con peso  
- tecnica a forbice innovativa e collaudata, senza guida nel pavimento 
- max. peso dell'anta 25 kg (50 kg per ciascuna coppia di ante) 
- con due coppie di ante a libro è possibile realizzare armadi con frontale largo  
  sino a 2800 mm 
- scorrimento silenzioso e sicuro 
 
Quando è aperta, la ferramenta HAWA-Folding Concepta offre il libero accesso a tutto 
il frontale dell'armadio, mentre quando è chiusa risulta a filo con il frontale. La coppia 
di ante a libro viene fatta rientrare nel vano largo appena 73 mm e risulta così 
perfettamente a filo con il bordo esterno. Le congiunzioni integrate per corpo e fianchi 
semplificano il montaggio di costruzioni con frontale sporgente. Utilizzabile per 
pareti attrezzate, sgabuzzini, nicchie nel muro o dal piano di lavoro sino 
al soffitto. L'armadio deve essere livellato e fissato con viti al corpo 
edilizio (pavimento, parete, soffitto)! 
 
Istruzioni di montaggio dettagliate sono allegate ad ogni kit.

materiale anta: legno
peso battente max.: 25 kg
numero ante: 2 ante
montaggio: scorrimento in alto
spessore anta: 19 - 28 mm
larg. anta: 300 - 700 mm

Articolo n. applicazione finitura altezza anta pezzo
51.157.54 sinistra anodizzato incolore 1'250 - 1'850 mm 1393.00
51.157.55 destra anodizzato incolore 1'250 - 1'850 mm 1393.00
51.157.56 sinistra anodizzato incolore 1'851 - 2'600 mm 1503.00
51.157.57 destra anodizzato incolore 1'851 - 2'600 mm 1503.00
51.157.71 sinistra nero anodizzato 1'250 - 1'850 mm 1533.00
51.157.72 destra nero anodizzato 1'250 - 1'850 mm 1533.00
51.157.73 sinistra nero anodizzato 1'851 - 2'600 mm 1658.00
51.157.74 destra nero anodizzato 1'851 - 2'600 mm 1658.00

 e  Accessori opzionali: Profilo parapolvere HAWA Folding Concepta vedere 51.157.61-67,  
pagina 546.2 
Accessori opzionali: Dispositivi di centraggio magnetici HAWA Folding Concepta vedere 51.157.62, 
pagina 547 
Accessori opzionali: Piastra di congiunzione alla rotaia HAWA Folding Concepta vedere 51.157.64, 
pagina 547 
Accessori opzionali: Spegnimento automatico SafetyBox per elettrodomestico alta tensione 
vedere 50.458.80-84, pagina 744 
Prodotti alternativi: Ferramenta per ante a libro e rientranti HAWA-Folding Concepta 25 vedere 
51.157.75-78, pagina 546.2  

   

51.157.54-57



546.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

legno sopra 25 kg  
Ferramenta per ante a libro e rientranti HAWA-Folding Concepta 25
per set di 3 porte in combinazione con HAWA-Concepta 25 
larghezza 2120 mm
Per un armadio a 3 ante è necessario ordinare aggiuntivo HAWA-Concepta 30/40  
o 50.

materiale anta: legno
peso battente max.: 25 kg
numero ante: 3 ante
montaggio: scorrimento in alto
spessore anta: 19 - 26 mm
larg. anta: 300 - 700 mm

Articolo n. applicazione finitura altezza anta pezzo
51.157.75 sinistra anodizzato incolore 1'851 - 2'600 mm 1608.00
51.157.76 destra anodizzato incolore 1'851 - 2'600 mm 1608.00
51.157.77 sinistra nero anodizzato 1'851 - 2'600 mm 1751.00
51.157.78 destra nero anodizzato 1'851 - 2'600 mm 1751.00

 e  Accessori necessari: Ferramenta per ante girevoli e rientranti HAWA-Concepta 25/30/40/50 
vedere 51.157.21-24, pagina 552.1   

51.157.75-78+51.157.21-24

 Profilo parapolvere HAWA Folding Concepta
incl. cappucci, rampa di chiusura e dima di foratura 
La rampa di chiusura in dotazione consente il posizionamento a filo del frontale 
sporgente

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
51.157.61 anodizzato incolore 1'300 mm 126.40
51.157.67 anodizzato incolore 2'000 mm 170.00
51.157.65 nero anodizzato 1'300 mm 168.00
51.157.66 anodizzato incolore 2'000 mm 232.00

     

51.157.61



546.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

25 kg legno sopra  
Ferramenta per ante a libro e rientranti HAWA-Folding Concepta 25
per ante a libro rientranti lateralmente con peso - tecnica a forbice innovativa e 
collaudata, senza guida nel pavimento - max. peso dell'anta 25 kg (50 kg per 
ciascuna coppia di ante) - con due coppie di ante a libro è possibile realizzare armadi 
con frontale largo sino a 2800 mm - scorrimento silenzioso e sicuro Quando è aperta, 
la ferramenta HAWA-Folding Concepta offre il libero accesso a tutto il frontale 
dell'armadio, mentre quando è chiusa risulta a filo con il frontale. La coppia di ante a 
libro viene fatta rientrare nel vano largo appena 73 mm e risulta così perfettamente a 
filo con il bordo esterno. Le congiunzioni integrate per corpo e fianchi semplificano il 
montaggio di costruzioni con frontale sporgente. Utilizzabile per pareti attrezzate, 
sgabuzzini, nicchie nel muro o dal piano di lavoro sino al soffitto. L'armadio deve 
essere livellato e fissato con viti al corpo edilizio (pavimento, parete, soffitto)! 
Istruzioni di montaggio dettagliate sono allegate ad ogni kit.

peso battente max.: 25 kg
materiale anta: legno
numero ante: 1 paio
montaggio: scorrimento in alto
spessore anta: 19 - 28 mm
larg. anta: 300 - 700 mm

Articolo n. finitura applicazione altezza anta pezzo
51.157.80 anodizzato incolore sinistra 1'250 - 1'850 mm 1442.00
51.157.81 anodizzato incolore destra 1'250 - 1'850 mm 1442.00
51.157.82 anodizzato incolore sinistra 1'851 - 2'600 mm 1562.00
51.157.83 anodizzato incolore destra 1'851 - 2'600 mm 1562.00
51.157.84 anodizzato nero sinistra 1'250 - 1'850 mm 1585.00
51.157.85 anodizzato nero destra 1'250 - 1'850 mm 1585.00
51.157.86 anodizzato nero sinistra 1'851 - 2'600 mm 1719.00
51.157.87 anodizzato nero destra 1'851 - 2'600 mm 1719.00
51.157.90 anodizzato incolore sinistra 1'851 - 2'600 mm 1669.00
51.157.91 anodizzato incolore destra 1'851 - 2'600 mm 1669.00
51.157.92 anodizzato nero sinistra 1'851 - 2'600 mm 1815.00
51.157.93 anodizzato nero destra 1'851 - 2'600 mm 1815.00

     

   

51.157.54-57



546.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare



547

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Profilo parapolvere 1300 mm HAWA Folding Concepta
incl. cappucci, rampa di chiusura e dima di foratura 
La rampa di chiusura in dotazione consente il posizionamento a filo del frontale 
sporgente

Articolo n. materiale finitura pezzo
51.157.61 alluminio anodizzato incolore 126.40

     

51.157.61

 Dispositivi di centraggio magnetici HAWA Folding Concepta
incl. dima di foratura 
Per nicchie o impianti percorribili senza fondo del mobile, i dispositivi di centraggio 
magnetici servono a centrare le ante

Articolo n. materiale finitura pezzo
51.157.62 alluminio anodizzato incolore 37.50

     

51.157.62

51.157.62

 Piastra di congiunzione alla rotaia HAWA Folding Concepta
per collegare la rotaia superiore in caso di rinforzo / fissaggio del pannello superiore 
a cura del cliente

Articolo n. materiale finitura pezzo
51.157.64 alluminio anodizzato incolore 21.75

     
51.157.64
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

legno IS MS FS sopra 30 kg  
Ferramenta per ante e a libro HAWA-Multifold 30, Inslide, Mixslide, 
Forslide
per coppie di ante montate al fianco del mobile o liberamente scorrevoli avanti e 
indietro 
spessore anta 19-25 mm, 
peso massimo per ogni anta 30 kg (coppia di ante 60 kg) 
utilizzabile a sinistra/destra

Kit completo senza kit di rotaie 
per ante a libro a 2 ante

altezza anta: 2'600 mm
numero ante: 2 ante

Articolo n. esecuzione larghezza anta HAWA kit
51.156.01 kit esterno 250 - 500 mm 15276 551.00
51.156.02 kit centrale 250 - 500 mm 15039 542.00
51.156.03 kit con cerniere laterali 250 - 650 mm 15040 299.00
51.156.04 kit per armadio a 2 ante 250 - 500 mm 15037 560.00

  

   

51.156.01-04

51.156.01-03

 Kit di rotaie HAWA
rotaie e rotaie di guida in alluminio anodizzato naturale, forate, 
con guarnizione a spazzola contro la polvere

Articolo n. lunghezza HAWA kit
51.156.11 1.1 m 15024 89.40
51.156.12 1.8 m 15025 120.20
51.156.13 2.5 m 15026 166.00
51.156.14 3.5 m 15027 232.00
51.156.15 6 m 15290 397.00
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

legno IS FS sopra 30 kg  
Ferramenta per ante a libro HAWA-Multifold 30/W, Inslide/Forslide
per coppie di ante montate al fianco del mobile o liberamente scorrevoli avanti e 
indietro 
senza rotaia di guida inferiore 
 
pso massimo per ogni anta 30 kg (coppia di ante 60 kg) 
uilizzabile a sinistra e destra 
 
Kit completo con o senza rotaie
spessore anta: 19 - 25 mm
altezza anta: 2'600 mm
numero ante: 2 ante
larghezza anta: 200 - 500 mm

Articolo n. esecuzione HAWA kit
51.156.30 con rotaia 1100 mm 15569 258.00
51.156.31 senza rotaia 18286 207.00

 e  Accessori necessari: Cerniere HETTICH Sensys 8645i, cerniere laterali vedere 90.712.05-
90.736.26 su opo.ch

   

51.156.30-31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-02

 Rotaie HAWA
forate, inclusa guarnizione a spazzola contro la polvere

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
51.156.35 15016 2.5 m pezzo 96.40
51.156.37 15288 6 m pezzo 232.00
51.156.36 -- a misura metro 46.30

     
51.156.35-37

 Guarnizioni per battute Multifold 30 / 30/W, gomma
 

Articolo n. colore lunghezza rotolo HAWA Rotolo
51.155.21 bianco RAL 9010 5 m 15227 32.60
51.155.31 nero RAL 9011 5 m 15224 32.60

     

51.155.21-31

 Serrature a cariglione per mobili
complete di 2 bacchette mezzotonde da 1,5 m, guide per bacchette e controcartelle

finitura: nichelate

Articolo n. esecuzione chiusura dimensioni HAWA pezzo
51.156.66 EURO / destra chiusura uguale 27/110/8 mm 20876 74.80
51.156.67 EURO / sinistra chiusura uguale 27/110/8 mm 20875 74.80
51.156.68 KABA 8 / destra chiusura differente 27/110/8 mm 20874 149.90
51.156.69 KABA 8 / sinistra chiusura differente 27/110/8 mm 20873 149.90

     

51.156.66-69

 Elemento per tenere le ante a filo HAWA Multifold 30 / 30/W
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA coppia
51.156.74 14906 6.50

     

51.156.74
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02 06-03-0206-03-02

Ferramenta per porte a libro
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0206-03-02

 Paracolpi HAWA Multifold 30 / 30/W
 

Articolo n. esecuzione HAWA pezzo
51.156.18 paracolpi d'arresto, montaggio in alto 14960 8.30
51.156.19 paracolpi, montaggio in basso 14957 6.50

     

51.156.18

51.156.19

 Dima per fresare HAWA Multifold 30 / 30/W
per sospensione e guida

Articolo n. HAWA pezzo
51.156.91 14761 41.70

     
51.156.91

 Pezzi complementari per HAWA Multifold 30
Congiunzioni per ante a libro, per collegare 2 coppie di ante 

Articolo n. HAWA coppia
51.156.71 14933 4.80

     

51.156.71



552

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-03

Ferramenta per porte girevoli e rientranti
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-03

legno sopra 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg  
Ferramenta per ante girevoli e rientranti HAWA-Concepta 25/30/40/50
per ante in legno rientranti lateralmente 
- tecnica a forbice innovativa e collaudata, senza guida nel pavimento 
- ingombro limitato, utilizzabile con/senza mobile 
- scorrimento silenzioso e sicuro 
 
La ferramenta per ante a 1 battente viene montata sulla parete laterale sinistra o 
destra. Il mobile deve essere realizzato in modo che sia sempre possibile l'accesso alla 
ferramenta. La parte esterna o il pannello divisorio devono quindi poter essere 
smontati. Lo spessore dell'anta, incluse eventuali bacchette ornamentali, deve essere 
compreso tra 19 e 50 mm. 
Utilizzabile per pareti attrezzate, ripostigli o nicchie nel muro. 
 
Istruzioni di montaggio dettagliate sono allegate ad ogni kit.

numero ante: 1 anta
spessore anta: 19 - 50 mm
larg. anta: 300 - 900 mm

Articolo n. peso battente 
max.

altezza anta max. profondità di 
inserimento

kit

51.157.35 25 kg 1'250 - 1'850 mm 577 mm 630.00
51.157.36 30 kg 1'851 - 2'300 mm 827 mm 682.00
51.157.37 40 kg 1'851 - 2'500 mm 827 mm 900.00
51.157.38 50 kg 2'301 - 2'850 mm 827 mm 945.00

 e  Accessori opzionali: SafetyBox alta tensione vedere 50.458.82-83 su opo.ch

   

51.157.35-38

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext

uk00
Schreibmaschinentext

uk00
Schreibmaschinentext
--> 51.157.21-24



552.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

legno sopra 25 kg 30 kg 40 kg 50 kg  
Ferramenta per ante girevoli e rientranti HAWA-Concepta 25/30/40/50
per ante in legno rientranti lateralmente 
- tecnica a forbice innovativa e collaudata, senza guida nel pavimento 
- ingombro limitato, utilizzabile con/senza mobile 
- scorrimento silenzioso e sicuro 
 
La ferramenta per ante a 1 battente viene montata sulla parete laterale sinistra o 
destra. Il mobile deve essere realizzato in modo che sia sempre possibile l'accesso alla 
ferramenta. La parte esterna o il pannello divisorio devono quindi poter essere 
smontati. Lo spessore dell'anta, incluse eventuali bacchette ornamentali, deve essere 
compreso tra 19 e 50 mm. 
Utilizzabile per pareti attrezzate, ripostigli o nicchie nel muro. 
 
Istruzioni di montaggio dettagliate sono allegate ad ogni kit.

numero ante: 1 anta
materiale anta: legno
montaggio: scorrimento in alto
spessore anta: 19 - 50 mm
larg. anta: 300 - 900 mm

Articolo n. peso battente 
max.

altezza anta max. prof. di 
inserimento

max. prof.di 
montaggio

pezzo

51.157.21 25 kg 1'250 - 1'850 mm 577 mm 650 mm 657.00
51.157.22 30 kg 1'851 - 2'300 mm 827 mm 900 mm 706.00
51.157.23 40 kg 1'851 - 2'500 mm 827 mm 900 mm 923.00
51.157.24 50 kg 2'301 - 2'850 mm 827 mm 900 mm 965.00

 e Profilo di collegamento Connector larghezza 55 mm, HAWA-Concepta vedere 51.157.42, p. 552.2 
Profilo di collegamento Connector larghezza 55 mm, HAWA-Concepta vedere 51.157.40-41, 
pagina 553 
Profilo di collegamento Connector larghezza 110 mm HAWA-Concepta 25/30/50 vedere 
51.157.45-47, pagina 553 
Maniglia per ante in legno e vetro vedere 51.168.20, pagina 531, 553, 672 
Spegnimento automatico SafetyBox per elettrodomestico alta tensione vedere 50.458.80-84, 
pagina 744   

   

51.157.21-24



552.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Profilo di collegamento Connector larghezza 55 mm, HAWA-Concepta
1 profilo per ante scorrevole a scomparsa per rotazione in legno

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore
spessore legno: 19 - 30 mm

Articolo n. profondità T HAWA pezzo
51.157.42 650 mm 25438 91.60

     

51.157.42



552.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

25 kg 30 kg 40 kg 50 kg legno sopra  
Ferramenta per ante girevoli e rientranti HAWA-Concepta 25/30/40/50
per ante in legno rientranti lateralmente - tecnica a forbice innovativa e collaudata, 
senza guida nel pavimento - ingombro limitato, utilizzabile con/senza mobile - 
scorrimento silenzioso e sicuro La ferramenta per ante a 1 battente viene montata 
sulla parete laterale sinistra o destra. Il mobile deve essere realizzato in modo che sia 
sempre possibile l'accesso alla ferramenta. La parte esterna o il pannello divisorio 
devono quindi poter essere smontati. Lo spessore dell'anta, incluse eventuali bacchette 
ornamentali, deve essere compreso tra 19 e 50 mm. Utilizzabile per pareti attrezzate, 
ripostigli o nicchie nel muro. Istruzioni di montaggio dettagliate sono allegate ad ogni 
kit.

materiale anta: legno
numero ante: 1 anta
montaggio: scorrimento in alto
spessore anta: 19 - 50 mm
larg. anta: 300 - 900 mm

Articolo n. peso battente 
max.

max. prof. di 
inserimento

max. prof. di 
montaggio

altezza anta pezzo

51.157.25 25 kg 577 mm 650 mm 1'250 - 1'850 mm 693.00
51.157.26 30 kg 827 mm 900 mm 1'851 - 2'300 mm 743.00
51.157.27 40 kg 827 mm 900 mm 1'851 - 2'500 mm 969.00
51.157.28 50 kg 827 mm 900 mm 2'301 - 2'850 mm 1020.00

     

   

51.157.21-24

51.157.21-24

51.157.21-24

51.157.25-28 51.157.25-28



552.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare
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4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0306-03-03

Ferramenta per porte girevoli e rientranti
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0306-03-03

 Maniglia per ante in legno e vetro
forata, incluse viti di fissaggio

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza spessore legno spessore vetro HAWA pezzo
51.168.20 400 mm 20 mm 8 mm 22692 51.40

  

51.168.20

 Profilo di collegamento Connector larghezza 55 mm, HAWA-Concepta
1 profilo per ante scorrevole a scomparsa per rotazione in legno

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore
spessore legno: 19 - 28 mm
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. numero ante profondità T HAWA pezzo
51.157.40 1 anta 650 mm 23221 45.80
51.157.41 1 anta 900 mm 23222 60.90

     

51.157.40-41

 Profilo di collegamento Connector larghezza 110 mm HAWA-Concepta 
25/30/50
per due ante scorrevole a scomparsa per rotazione in legno

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore
spessore legno: 19 - 28 mm

Articolo n. numero ante profondità T HAWA esecuzione pezzo
51.157.45 2 ante 650 mm 23223 Stellfüsse 116.70
51.157.46 2 ante 900 mm 23224 Stellfüsse 133.20
51.157.47 2 ante 26 mm 23225 fixer Sockel 87.40

     

51.157.45-47
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-03

Ferramenta per porte girevoli e rientranti
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-03

 Ferramenta per ante girevoli e rientranti ACCURIDE Inslide/Forslide 1321
per ante con rientro laterale sino a max. 14 kg 
sistema indicato per ante spesse 19-38 mm, elevata stabilità con ante sino a max. 
1065 x 610 mm, arresto in posizione completamente estratta che garantisce un buon 
funzionamento delle cerniere, lo spiraglio dell'anta può essere ridotto a 0 mm, incluse 
viti, per traverse su legno duro 
con cerniere e basette di montaggio
finitura: nero / zincocromato

Articolo n. lunghezza rotaie estrazione confezione kit
51.170.32 405 mm 290 mm 4 208.00
51.170.33 456 mm 340 mm 4 211.00
51.170.34 506 mm 391 mm 4 212.00
51.170.35 557 mm 442 mm 4 211.00
51.170.36 608 mm 493 mm 4 213.00
51.170.37 659 mm 544 mm 4 216.00
51.170.38 710 mm 594 mm 4 221.00

  

 

51.170.32-38
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0306-03-03

Ferramenta per porte girevoli e rientranti
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0306-03-03

 Ferramenta per ante girevoli e rientranti ACCURIDE Inslide/Forslide 1432
per ante rientranti sino a max. 34 kg spesse 19-32 mm, larghezza di 255-660 mm e 
altezza di 915-2300 mm, con 4 supporti di montaggio e 2 rotaie, con sistema di funi 
per scorrimento sincronizzato, 
senza cerniere, esecuzione zincocromata nera
portata: 34 kg
altezza anta: 2'300 mm

Articolo n. lunghezza rotaie estrazione kit
51.170.42 354 mm 261 mm 212.00
51.170.43 405 mm 312 mm 214.00
51.170.44 456 mm 343 mm 211.00
51.170.45 506 mm 394 mm 218.00
51.170.46 557 mm 445 mm 222.00
51.170.47 608 mm 496 mm 223.00
51.170.48 659 mm 546 mm 227.00
51.170.49 710 mm 597 mm 228.00

     

 

51.170.42-49

 Kit di traverse di collegamento ACCURIDE 1432
kit composto da: 2 liste per cerniere nere, 3 clip per liste per cerniere in acciaio inox, 
con viti 
 
Numero di kit necessari: 
- per 2 ante con altezza 915-1422 mm sono necessari 2 kit 
- per 2 ante con altezza 1423-2000 mm sono necessari 3 kit

Articolo n. per altezza anta kit
51.170.50 915-2000 mm 45.80

     

51.170.50
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-03

Ferramenta per porte girevoli e rientranti
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-03

51.170.55-57

 Kit di fissaggio per battenti ACCURIDE 1432
kit composto da: 
2 cerniere a scatto Salice con basette di montaggio 
2 distanziali 3 mm, incluse viti e placche di copertura

Articolo n. esecuzione spessore anta foro dim. B dim. C kit
51.170.55 Inslide 19 - 20.6 mm 35 mm 8 mm 2.3 mm 36.60
51.170.56 Inslide 20.6 - 31.8 mm 40 mm 15 mm 2.3 mm 40.40
51.170.57 Forslide 19 mm 40 mm 15 mm 11.7 mm 44.50

     

 Clip per liste per cerniere ACCURIDE 1432
kit composto da: 
1 clip per liste per cerniere in acciaio inox, con viti 
supplementari consigliato per ante con altezza a partire da 1423 mm 

Articolo n. per altezza anta kit
51.170.51 1'423 mm 5.60

     
51.170.51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0306-03-03 06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

legno FS FB sopra 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH InLine XL, Forslide, frontale a filo
I sistemi scorrevoli complanari seducono per il loro look minimalista: eleganti, pregiati 
e di grande effetto. Massima libertà anche nell'uso delle maniglie, sistemabili in 
qualsiasi punto del frontale. Moderatore regolabile individualmente. Ante con 
apertura complanare. In posizione aperta, le ante scorrevoli sono sovrapposte una 
sull'altra, assolutamente complanari.  
 
- per profondità del corpo > 300 mm 
- regolazione dell'altezza, sormonto regolabile, regolazione dell'inclinazione 
- Silent System (regolabile) in direzione di chiusura e apertura 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in legno con sistema di 
moderazione e rotaie
peso battente max.: 60 kg
spessore anta: 16 - 25 mm
larghezza mobile: 1'500 - 4'000 mm

Articolo n. numero ante larg. anta altezza anta pezzo
91.481.80 2 ante 750 - 819 mm 2'000 mm 1346.00
91.482.01 2 ante 820 - 909 mm 2'000 mm 1315.00
91.482.02 2 ante 910 - 1'044 mm 2'200 mm 1329.00
91.482.03 2 ante 1'044 - 1'199 mm 2'200 mm 1344.00
91.482.04 2 ante 1'200 - 1'299 mm 2'400 mm 1364.00
91.482.05 2 ante 1'300 - 1'499 mm 2'400 mm 1494.00
91.482.06 2 ante 1'500 - 1'599 mm 2'600 mm 1541.00
91.165.81 2 ante 1'600 - 1'799 mm 2'600 mm 1588.00
91.555.74 2 ante 1'800 - 1'899 mm 2'600 mm 1605.00
91.555.75 2 ante 1'900 - 2'000 mm 2'600 mm 1791.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

   

9148180-9148562

 Kit complementare di montaggio Hettich InLine XL
fissaggio invisibile del profilo per cabine armadio 

Articolo n. larg. anta altezza anta spessore anta pezzo
91.485.62 750 - 2'000 mm 2'600 mm 16 - 25 mm 62.50

     

9148547-62

ln00
Linien

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

legno FS FB sopra 20 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTINO 20 H OS, Forslide
ferramenta per porte scorrevoli a 2 ante leggere con scorrimento in alto, frontale a 
filo e larghezza armadio individuale, larghezza elemento da 1200 a 2400 mm, 
design con frontale a filo, ideale per pensili con fianchi rialzati

grazie al fatto di preparate 6 kit di rotaie standard, questa ferramenta può essere 
impiegata per armadi con larghezza/altezza individuale, senza transformare la 
guida e la flangia di guida. Le ante scorrevoli si chiudono su un livello. L'apertura 
avviene con maniglie per mobili liberamente posizionate sulle ante della porta: 
spessore porta 19- 25 mm, max. altezza della maniglia per mobili/maniglia a 
conchiglia 60 mm detratto spessore di porta. Distanza della maniglia dal bordo 
laterale con giuntura centrale della porta nell'angolo a 45° rispetto all'altezza della 
maniglia in uso, utilizzabile per porte in legno con divisione simmetrica delle ante, 
giuntura centrale della porta min. 4 mm, incontro interno dell'anta 52 mm, ante 
regolabili verticalmente e orizzontalmente di +/- 5 mm.

Kit completo per legno, incl. rotaie e rotaie di guida 
rotaia e rotaia di guida, fissaggio con viti, scorrimento in alto, nessuna lavorazione del 
corpo necessaria, per due ante in legno sino a max. 20 kg

Articolo n. tipo numero ante altezza anta larghezza mobile kit
51.099.04 OS1 2 ante 1'000 mm 1'200 - 1'399 mm 858.00
51.099.05 OS2 2 ante 1'000 mm 1'400 - 1'599 mm 874.00
51.099.06 OS3 2 ante 1'000 mm 1'600 - 1'799 mm 888.00
51.099.07 OS4 2 ante 1'000 mm 1'800 - 1'999 mm 932.00
51.099.08 OS5 2 ante 1'000 mm 2'000 - 2'199 mm 946.00
51.099.09 OS6 2 ante 1'000 mm 2'200 - 2'400 mm 959.00

 a Per determinare le dimensioni del foro e del taglio a misura, si prega di utilizzare il nostra guida 
di progettazione online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

    

51.099.04-09
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0406-03-04

    legno FS FB sopra sotto 20 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTINO 20 H, Forslide
ferramenta per porte scorrevoli a 2 ante leggere con scorrimento, frontale a filo e 
larghezza armadio individuale, larghezza elemento da 1200 a 2400 mm, design 
con frontale a filo, ideale per Sideboards e sistemi di sollevamento per pensili

grazie al fatto di preparate 6 kit di rotaie standard, questa ferramenta può essere 
impiegata per armadi con larghezza/altezza individuale, senza transformare la 
guida e la flangia di guida. Le ante scorrevoli si chiudono su un livello. L'apertura 
avviene con maniglie per mobili liberamente posizionate sulle ante della porta: 
spessore porta 19- 25 mm, max. altezza della maniglia per mobili/maniglia a 
conchiglia 60 mm detratto spessore di porta. Distanza della maniglia dal bordo 
laterale con giuntura centrale della porta nell'angolo a 45° rispetto all'altezza della 
maniglia in uso, utilizzabile per porte in legno con divisione simmetrica delle ante, 
giuntura centrale della porta min. 4 mm, ammortizzatore in direzione di apertura e 
chiusura, 100% apertura di porta, ante regolabili verticalmente e orizzontalmente di 
+/- 5 mm.

Kit completo per legno, incl. rotaie e rotaie di guida 
rotaia e rotaia di guida, fissaggio con viti, nessuna lavorazione del corpo necessaria, 
per due ante in legno sino a max. 20 kg

peso battente max.: 20 kg

Articolo n. tipo peso battente 
max.

numero 
ante

altezza 
anta 

larghezza mobile kit

51.099.14 S1 20 kg 2 ante 1'000 mm 1'200 - 1'399 mm 901.00
51.099.15 S2 20 kg 2 ante 1'000 mm 1'400 - 1'599 mm 874.00
51.099.16 S3 20 kg 2 ante 1'000 mm 1'600 - 1'799 mm 888.00
51.099.17 S4 20 kg 2 ante 1'000 mm 1'800 - 1'999 mm 932.00
51.099.18 S5 20 kg 2 ante 1'000 mm 2'000 - 2'199 mm 946.00
51.099.19 S6 20 kg 2 ante 1'000 mm 2'200 - 2'400 mm 959.00

 a Per determinare le dimensioni del foro e del taglio a misura, si prega di utilizzare il nostra guida 
di progettazione online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

51.099.14-19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

legno FS FB sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTINO 40, Forslide, frontale a 
filo
ferramenta per porte scorrevoli a 2 ante con scorrimento in alto, frontale a filo e 
larghezza armadio individuale, larghezza elemento da 1200 a 2400 mm, design 
con frontale a filo, ideale per pensili con fianchi rialzati

grazie al fatto che i kit di rotaie standard possono essere facilmente 
accorciati, questa ferramenta può essere impiegata per armadi con larghezza/
altezza individuale. Le ante scorrevoli si chiudono su un livello. L'apertura avviene 
con maniglie per mobili liberamente posizionate sulle ante della porta: spessore 
porta 19 mm, max. altezza della maniglia per mobili/maniglia a conchiglia 30 mm. 
Distanza della maniglia dal bordo laterale con giuntura centrale della porta 
nell'angolo a 45° rispetto all'altezza della maniglia in uso, utilizzabile per porte in 
legno con divisione simmetrica delle ante, giuntura centrale della porta min. 4 mm, 
ammortizzatore in direzione di apertura e chiusura, meccanismo di trazione in 
direzione di chiusura, molla di ritegno in condizione aperta, incontro interno dell'anta 
52 mm, ante regolabili verticalmente e orizzontalmente di +/- 5 mm. Altezza minima 
di montaggio corpo - soffitto 80 mm

Kit completo per legno, incl. rotaie e rotaie di guida 
rotaia e rotaia di guida, accorciabile, fissaggio con viti, scorrimento in alto, nessuna 
lavorazione del corpo necessaria, per due ante in legno sino a max. 40

Articolo n. tipo numero ante anta L/A larghezza kit
51.099.21 S 2 ante 900/2'400 1'200 - 1'799 mm 1031.00
51.099.22 M 2 ante 1'100/2'400 1'800 - 2'199 mm 1080.00
51.099.23 L 2 ante 1'200/2'400 2'200 - 2'400 mm 1080.00

 a Per determinare le dimensioni del foro e del taglio a misura, si prega di utilizzare il nostra guida 
di progettazione online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 b Larghezza anta TB = (misura esterna mobile -4-(2xA)) : 2

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU vedere 51.161.01-10, pagina 
575

    

51.099.21-23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0406-03-04

legno FS FB sopra 20 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Slider S 20, tipo 3, Forslidefrontale a filo
ferramenta per ante scorrevoli con scorrimento in basso 
per battenti scorrevoli leggeri con frontale a filo 
 
ideale per l'impiego in pensili con spessore fianco (SPE) da 19 mm, le due porte 
scorrevoli si chiudono sullo stesso livello, con fissaggio anta e ammortizzatore 
durante l'apertura e chiusura, la porta viene aperta con maniglie per mobili 
montate sui battenti, 
max. spessore dell'anta (SPAM), maniglia/maniglia a conchiglia inclusa: 18 - 45 mm, 
utilizzabile per porte in legno con le seguenti dimensioni: 
- larghezza elemento LT: 1200-1800 mm, divisione simmetrica della porta 
(su richiesta disponibili esecuzioni speciali con/senza motore elettrico) 
- max. altezza della porta HA: 1200 mm 
- fessura anta: centrale 4 mm, laterale 2 mm per lato

Kit composto da: 
 - pacchetto di rotaie superiori con squadra d'alluminio 
- rotaia di guida inferiore, squadra di fissaggio 
- aste di congiunzione sinistra/destra 
- bracci superiori e inferiori per le aste di congiunzione, chiave esagonale da 2,5 mm 
- 2 paia di regolatori (ciascun paio con 1 ferramenta orizzontale + 
1 ferramenta verticale, 1 ferramenta verticale) 
- 4 paracolpi autoadesivi, chiave esagonale da 3 mm

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. larghezza 
elemento LT

unità pezzo

51.100.19 2 ante 20 kg a misura Kit su richiesta

 a Per determinare le dimensioni di costruzione, si prega di utilizzare i nostra guida di progettazione 
online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

51.100.19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

legno FS FB sotto 20 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Slider S 20, tipo 5, Forslidefrontale a filo
ferramenta per ante scorrevoli con scorrimento in basso per battenti scorrevoli leggeri 
con frontale a filo 
 
ideale per l'impiego in armadi basi/sideboard con spessore fianco (SPE) da 19 mm, le 
due porte scorrevoli si chiudono sullo stesso livello, distanza dal pavimento 43 mm, 
con fissaggio anta e ammortizzatore durante l'apertura e chiusura, la porta 
viene aperta con maniglie per mobili montate sui battenti, 
max. spessore dell'anta (SPAM), maniglia/maniglia a conchiglia inclusa: 18 - 45 mm, 
utilizzabile per porte in legno con le seguenti dimensioni: 
- larghezza elemento LT: 1200-3000 mm, divisione simmetrica della porta 
(su richiesta disponibili esecuzioni speciali con/senza motore elettrico) 
- max. altezza della porta HA: 1200 mm 
- fessura anta: centrale 4 mm, laterale 2 mm per lato

Kit composto da: 
- rotaia di scorrimento inferiore con squadra d'alluminio 
- rotaia di scorrimento superiore (rotaia doppia) 
- 2 paia di regolatori (ciascun paio con 1 ferramenta orizzontale + 
1 ferramenta verticale, 1 ferramenta verticale) 
- braccio di guida superiore (sinistra/destra) 
- 4 paracolpi autoadesivi, chiave esagonale da 3 mm 
- fermagli per il montaggio della rotaia di scorrimento inferiore

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. larghezza 
elemento LT

unità pezzo

51.101.19 2 ante 20 kg a misura Kit su richiesta

 a Per determinare le dimensioni di costruzione, si prega di utilizzare i nostra guida di progettazione 
online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

51.101.15-19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0406-03-04

legno FS FB sopra 35 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Slider M 35, tipo A43, Forslide, frontale 
a filo
ferramenta per porte scorrevoli mediopesanti con frontale a filo e scorrimento in alto 
(senza incontro dell'anta) 
ideale per l'impiego in armadi a colonna con spessore fianco (SPE) da 19 mm, le due 
porte scorrevoli si chiudono sullo stesso livello, distanza dal pavimento 43 mm, con 
fissaggio anta e ammortizzatore durante l'apertura e chiusura, la porta viene 
aperta con maniglie per mobili montate al centro dell'anta, 
max. spessore dell'anta (SPAM), maniglia/maniglia a conchiglia inclusa: 18 - 45 mm 
(regolatore incassato) 
max. spessore dell'anta (SPAM), maniglia/maniglia a conchiglia inclusa: 18 - 40 mm 
(regolatore applicato) 
utilizzabile per porte in legno con le seguenti dimensioni: 
- larghezza elemento LT: 1200 mm, divisione simmetrica della porta 
(su richiesta disponibili esecuzioni speciali con/senza motore elettrico) 
- max. altezza della porta HA: 2200 mm 
- fessura anta: centrale 4 mm, laterale 2 mm per lato 
- peso anta max. 35 kg

Kit composto da: 
 - rotaia superiore/inferiore completa di carrello scorrevole 
per ciascuna anta: 
- 1 ferramenta d'allineamento orizzontale + verticale (regolatore) 
- 1 ferramenta d'allineamento verticale (regolatore) 
- 4 bussole zamak M6x23 
- 4 viti speciali con testa esagonale TEM 6x22 mm 
- 2 distanziatori per ferramenta d'allineamento esterna 
per ciascuna ferramenta: 
- 1 chiave esagonale da 4 mm / 1 chiave esagonale da 10 mm 
- 4 respingenti autoadesivi / 4 paracolpi in gomma 
- 4 viti TCEI M5x16 / 2 bussole M6x 13 
- fermagli per profilo superiore e inferiore

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. larghezza 
elemento LT

unità pezzo

51.102.17 2 ante 35 kg a misura Kit su richiesta

 a Per determinare le dimensioni di costruzione, si prega di utilizzare i nostra guida di progettazione 
online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

   

51.102.17

incassato

applicato
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

legno FS FB sopra 50 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Slider M 50, Typ 17, Forslide, frontale a 
filo
ferramenta per porte scorrevoli mediopesanti (senza incontro dell'anta) 
ideale per l'impiego in armadi a colonna con spessore fianco (SPE) da 19 mm, le due 
porte scorrevoli si chiudono sullo stesso livello, distanza dal pavimento 17 mm, con 
fissaggio anta e ammortizzatore durante l'apertura e chiusura, la porta viene 
aperta con maniglie per mobili montate al centro dell'anta, max. spessore dell'anta 
(SPAM), maniglia/maniglia a conchiglia inclusa: 18 - 40 mm (regolatore incassato) 
utilizzabile per porte in legno con le seguenti dimensioni: 
- larghezza interna del elemento LI: 1800/2400 mm, divisione simmetrica della porta 
(su richiesta disponibili esecuzioni speciali con/senza motore elettrico) 
- max. altezza della porta HA: 3000 mm 
- fessura anta: centrale 5 mm, laterale 2 mm per lato

Kit composto da: 
- rotaia superiore/inferiore completa di carrello scorrevole 
per ciascuna anta: 
- 1 ferramenta d'allineamento orizzontale + verticale (regolatore) 
- 1 ferramenta d'allineamento verticale (regolatore) 
- 4 bussole zamak M6x13 
- 4 viti speciali con testa esagonale TEM 6x22 mm 
- 2 distanziatori per ferramenta d'allineamento esterna 
per ciascuna ferramenta: 
- 1 chiave esagonale da 4 mm / 1 chiave esagonale da 10 mm 
- 4 respingenti autoadesivi / 4 paracolpi in gomma 
- 4 viti TCEI M5x16 / 6 bussole M6x 13 
- mascherina per piedini regolabili (1 x sinistra/1 x destra) 
- fermagli per profilo superiore e inferiore

larg. interna del elem. LI: a misura

Articolo n. numero ante peso battente max. unità pezzo
51.102.29 2 ante 50 kg Kit su richiesta

 a Per determinare le dimensioni di costruzione, si prega di utilizzare i nostra guida di progettazione 
online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

51.102.29

applicato

incassato
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0406-03-04

legno FS FB sopra 70 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Slider L 70, tipo 2 B17, Forslidefrontale a 
filo
ferramenta per porte scorrevoli pesanti con frontale a filo e scorrimento in alto 
 
ideale per l'impiego in armadi a colonna con spessore fianco (SPE) da 19 mm, le due 
porte scorrevoli si chiudono sullo stesso livello, distanza dal pavimento 17 mm, con 
fissaggio anta e ammortizzatore durante l'apertura e chiusura, la porta viene 
aperta con maniglie per mobili montate al centro dell'anta, max. spessore dell'anta 
(SPAM), maniglia/maniglia a conchiglia inclusa: 18 - 45 mm 
utilizzabile per porte in legno con le seguenti dimensioni: 
- larghezza interna del elemento LI: 1600-2599 mm, divisione simmetrica della porta 
- su richiesta disponibili esecuzioni speciali a 2 o 3 battenti 
- max. altezza della porta HA: (altezza camera -60 mm) 
- fessura anta: centrale 5 mm, laterale 2 mm per lato

Kit composto da: 
- rotaia superiore/inferiore completa di carrello scorrevole 
- copertura frontale / fermagli 
per ciascuna anta: 
- 1 ferramenta d'allineamento per frontali 
- 6 viti TPSEI M6x12mm 
- 2 viti TCEI M5x12mm 
fissaggio dell'anta al carrello scorrevole superiore/inferiore: 
- 1 chiave esagonale da 10 mm / 1 chiave esagonale da 4 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante lunghezza unità pezzo
51.103.45 70 kg 2 ante a misura Kit su richiesta

 a Per determinare le dimensioni di costruzione, si prega di utilizzare i nostra guida di progettazione 
online all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

    

51.103.44-45
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

legno FS FB sopra 60 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli PLANO, Forslide, frontale a filo
ferramenta scorrevole per pesanti ante con scorrimento in alto e frontale a filo, per il 
libero accesso allo spazio interno dell'armadio (nessun incontro interno dell'anta) 
 
ferramenta per porte scorrevoli a struttura modulare per armadi con larghezza 
individuale 
- ante di armadi a 2 battenti larghe 600 - 2000 mm 
Grazie al fatto che i kit di rotaie standard possono essere facilmente accorciati, questa 
ferramenta può essere impiegata per armadi con larghezza/altezza individuale. Le 
ante scorrevoli si chiudono su un livello. L'anta viene aperta con le maniglie montate ai 
battenti: max. spessore dell'anta 35 mm, max. spessore dell'anta, incl. maniglia/
conchiglia 55 mm. In presenza di una maniglia a corrimano lungo tutta l'altezza 
dell'anta, occorre mantenere in alto e in basso una distanza minima di 60 mm. 
E obbligatorio utilizzare un montante centrale! 
 
Kit completo per legno 
composto da: 
- carrello scorrevole superiore/inferiore, con fissaggio anta e moderatore di chiusura 
integrato 
tutti gli elementi di fissaggio sono d'avvitare 
apert. dell'anta: sinistra/destra

Articolo n. numero ante peso battente max. larghezza anta kit
51.104.01 2 ante 60 kg 600 - 2'000 mm 863.00

 a Per determinare le dimensioni del foro e del taglio a misura, si prega di utilizzare il nostra guida 
di progettazione all'indirizzo "Informazioni complementari"

 e Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

   

51.104.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0406-03-04

 Kit di rotaie e rotaie di guida PLANO
i kit di rotaie possono essere utilizzati per armadi di larghezze individuali perché 
accorciabili 
 
Kit di scorrimento composto da: 
1 rotaia e rotaia di guida superiore/inferiore, alluminio anodizzato, facile montaggio 
grazie alla chiusura a catenaccio girevole 
2 profili di copertura e mascheratura a scatto, alluminio anodizzato 
1 traversa superiore/inferiore da tagliare a misura 
1 kit di placche di montaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. lunghezza traverse kit
51.104.05 2'000 mm 1'000 mm 229.00
51.104.06 3'000 mm 1'500 mm 333.00
51.104.07 4'000 mm 2'000 mm 435.00

     

51.104.05-07

 Moderatore d'apertura opzionale PLANO
moderatore d'apertura in kit costituito da unità per chiusura ammortizzata e 
trascinatore, ideale per equipaggiare la ferramenta PLANO con un moderatore 
d'apertura supplementare, Può anche essere integrato successivamente in qualsiasi 
ferramenta

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. numero ante kit
51.104.15 2 ante 58.20

     

51.104.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-04

Ferramenta con frontale a filo per ante scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-04

 SERVETTO MOTION-V
Motion-V può essere installato all'anta dell'armadio o di altri contenitori con facilità e 
rapidità di installazione e non necessita di particolari regolazioni durante l'utilizzo. 
Può essere applicato indifferentemente al fianco destro o sinistro consentendo di 
scegliere la direzione di apertura dell'anta, in base alle proprie necessità. Permette 
una completa apertura del vano armadio, senza ostacoli. 
Con sistema in posizione aperta, i frontali dei mobili di collegamento a sinistra e a 
destra vengono coperti. La distanza interna dal bordo anteriore del mobile di 
collegamento al bordo posteriore dell'anta con Motion-V è di 120 mm (al bordo 
posteriore dell'asta di collegamento Motion-V: 60 mm). 
 
L'anta può essere di qualsiasi altezza, evitando di superare la portata massima. Lo 
spessore dei fianchi del mobile deve essere adeguato al peso dell'anta. E realizzato in 
alluminio pressofuso nella finitura grigio (verniciato con polvere epossidica)

Articolo n. tipo larghezza interna portata spessore anta kit
51.105.01 V1 780 - 880 mm 15 - 50 kg 30 mm 359.00
51.105.02 V2 880 - 980 mm 15 - 50 kg 30 mm 362.00
51.105.03 V3 980 - 1'180 mm 25 - 40 kg 30 mm 362.00

 e  Accessori opzionali: Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP vedere 51.162.02, 
pagina 574

   

51.105.03

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0406-03-04 06-03-05

Ferramenta verticale per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-05

legno FS IS 20 kg  
Ferramenta verticale per ante scorrevoli EKU-LIBRA 20 HInslide / 
Forslide, per 1-2 ante in legno
Sistema di rotaie avvitate verticalmente, con contrappeso, 
utilizzabile a partire da uno spessore delle pareti del mobile di 16 mm 
Profondità ripiano max.: 
Inslide = profondità mobile - 103 mm - spessore anta 
Forslide = profondità mobile - 100 mm 
 
Kit completo per 1 o 2 ante in legno
spessore anta: 16 - 20 mm

Articolo n. numero 
ante

peso battente anta L/A kit

51.002.01 1 anta 20 kg 1'600/1'000 mm 378.00
51.002.02 2 ante 20 kg 1'600/1'000 mm 634.00

Per determinare il contrappeso si prega di utilizzare la nostra tabella dei pesi all'indirizzo opo.ch

 a Su richiesta disponibile anche per 2 ante a scorrimento sincronizzato

 

    

51.002.01-02

ForslideInslide
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-05

Ferramenta verticale per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-05

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Rotaia di copertura EKU LIBRA
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità pezzo
51.002.25 21.5/15.5 mm 2.5 m pezzo 38.50

     

51.002.25-26

 Rotaie EKU LIBRA
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità pezzo
51.002.20 42/16 mm 2.5 mm pezzo 80.10

     

51.002.20

 Guida supplementare EKU LIBRA
per contrappeso superiore a 500 mm

Articolo n. pezzo
51.002.30 7.95

 a Per determinare il contrappeso si prega di utilizzare la nostra tabella dei pesi nell' OPO Net 

    

51.002.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0506-03-05

Ferramenta verticale per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0506-03-05

 Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 HGR, Inslide
per design d'alluminio, con colla doppia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.070.35 49/7 mm 4 - 6 mm 2.5 m pezzo 60.00
51.070.36 49/7 mm 4 - 6 mm 6 m pezzo 130.40
51.070.37 49/7 mm 4 - 6 mm a misura metro 28.80

51.070.35-37

 Congiunzioni per angoli
kit da 4 pezzi, per 51.070.35-37

Articolo n. materiale finitura kit
51.070.38 plastica grigio 5.35

     

51.070.38
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-05

Ferramenta verticale per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-05

legno 50 kg  
Ferramenta per passavivande, su misura, confezionata pronta per l'uso
per sportelli e passavivande a scorrimento verticale, costruzione con movimento 
leggero e silenzioso dotata di cuscinetti a sfere e contrappeso disposto orizzontalmente 
 
Kit completo 
composto da: 
2 cuscinetti laterali in acciaio zincato con cuscinetti a sfere montati fissi 
1 tubo di raccordo in acciaio ø 25 mm 
2 ingranaggi per catena d'infilare sul tubo di raccordo in acciaio 
2 catene con 4 dispositivi di chiusura 
2 placche d'avvitare con occhielli 
1 supporto per contrappeso con 2 occhielli per catene, riempimento con piombo

Articolo n. larghezza anta peso battente max. pezzo
51.050.01 2'500 mm 50 kg su richiesta

Per un ordine più facile, vi preghiamo di utilizzare la nostra scheda di misurazione nell’OPO-Net.

 a Dati di ordinazione necessari: 
- larghezza interna del mobile A 
- altezza anta B 
- peso anta 
Informazioni generali: 
- a partire da un peso dell'anta di circa 30 kg e una larghezza da 2500 mm si consiglia si 
utilizzare un cuscinetto laterale supplementare come cuscinetto centrale 
Legenda: 
- pos. 1 = cuscinetto laterale con ingranaggio su cuscinetto a sfere 
- pos. 2 = tubo di raccordo in acciaio � 25 mm 
- pos. 3 = catena 
- pos. 4 = supporto per contrappeso, profilo a U 40/40 mm

    

 

51.050.01

6m00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0506-03-05 06-03-06

Ferramenta d'allineamento per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-06

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli HETTICH
Asta di raddrizzamento per la stabilizzazione di ante scorrevoli e a libro, previene la 
deformazione dell'anta

le aste filettate, ciascuna con filetto verso destra e verso sinistra, vengono introdotte in 
una bussola di serraggio

Articolo n. spessore anta altezza anta kit
00.451.98 16 - 21 mm 2'000 - 2'600 mm 83.00

 b Per ogni anta si consiglia di montare 1 kit completo (1 kit = 2 aste)

    

 

00.451.98

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli HETTICH
Asta di raddrizzamento per raddrizzare ante e frontali deformati di mobili nel settore 
scorrevole/girevole, così come per larghe ante a ribalta nel segmento dei pensili

lunghezza della barra filettata 2000 mm, accorciabile a piacere, montaggio e 
regolazione veloci e senza viti grazie all'uso con un'unica mano, tecnologia brevettata 
con barra filettata incapsulata per un movimento silenzioso dell'anta/frontale, 
cappuccio per fori ø 35 mm in plastica color argento, coperture per scanalatura in 
 
lunghezza della barra filettata 2000 mm, accorciabile a piacere, montaggio e 
regolazione veloci e senza viti grazie all'uso con un'unica mano, tecnologia brevettata 
con barra filettata incapsulata per un movimento silenzioso dell'anta/frontale, 
cappuccio per fori ø 35 mm in plastica color argento, coperture per scanalatura in 
<B>alluminio anodizzato argento</B>

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. spessore anta altezza anta kit
91.173.03 16 - 25 mm 2'100 - 2'600 mm 100.90

 b Per ogni anta si consiglia di montare 1 kit completo (1 kit = 2 aste)

    

91.173.03

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-03-06

Ferramenta d'allineamento per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-06

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli PLANO TOP
Asta di raddrizzamento per la stabilizzazione di ante scorrevoli e a libro, previene la 
deformazione dell'anta, asta filettata e rotaia di copertura passanti, necessario solo 1 
taglio, semplice montaggio, con istruzioni di montaggio, indicata per ante con spessore 
a partire da 16 mm, la ferramenta viene incassata in 2 fori per scodellini ø 35 mm e 
profondità 12,5 mm e in una scanalatura larga10 mm e profonda 8 mm, con profilo di 
protezione per l'asta, l'asta filettata è già premontata nel profilo in alluminio. 
 
Kit per 1 porta 
 composto da: 
2 profili d'alluminio, incluse bacchette filettate 
4 custodie in lega di zinco con cappucci, plastica nera 
dadi, ranelle e istruzioni di montaggio

Articolo n. dimensione 
asse

altezza anta s confezione kit

51.162.02 1'900 mm 2'100 - 2'400 mm 3.5 mm 1 60.90

 b Per ogni anta si consiglia di montare 1 kit completo (1 kit = 2 aste) 

    

 Confezioni industriali con 50 pezzi (per 25 porte) PLANO TOP
Asta di raddrizzamento per la stabilizzazione di ante scorrevoli e a libro, previene la 
deformazione dell'anta, asta filettata e rotaia di copertura passanti, necessario solo 1 
taglio, semplice montaggio, con istruzioni di montaggio, indicata per ante con spessore 
a partire da 16 mm, la ferramenta viene incassata in 2 fori per scodellini ø 35 mm e 
profondità 12,5 mm e in una scanalatura larga10 mm e profonda 8 mm, con profilo di 
protezione per l'asta, l'asta filettata è già premontata nel profilo in alluminio.

Confezioni industriali con 50 pezzi (per 25 porte) 
compsto da: 
50 profili d'alluminio, incluse bacchette filettate 
100 custodie in lega di zinco con cappucci, plastica nera 
dadi, ranelle e istruzioni di montaggio

Articolo n. dimensione asse altezza anta s confezione pezzo
51.162.11 1'900 mm 2'100 - 2'400 mm 3.5 mm 50 22.05

 b Per ogni anta si consiglia di montare 2 pezzi.

 a disponibile solo in confezioni complete

    

51.162.02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-03-0606-03-06

Ferramenta d'allineamento per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0606-03-06

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
Asta di raddrizzamento per la stabilizzazione di ante scorrevoli e a libro, previene la 
deformazione dell'anta, non necessita alcuna copertura, profilo facilmente 
accorciabile, non adatta per legno duro 
 
kit per 1 porta composto da: 
2 profili in alluminio con foro filettato 
4 viti con testa esagonale premontate 
4 scatole per montaggio in alto e in basso (51.161.91) 
10 fissaggi supplementari (51.161.92)

s 3.5 mm

Articolo n. spessore anta lunghezza altezza anta kit
51.161.01 16 - 27 mm 1'863 mm 2'000 - 2'600 mm 68.60
51.161.10 16 - 27 mm 1'038 mm 1'200 - 1'500 mm 59.20

     

   

51.161.01-10

 Scatole per asta di raddrizzamento EKU
per montaggio in alto e in basso

materiale: plastica

Articolo n. spessore anta s pezzo
51.161.91 16 - 27 mm 3.5 mm 1.98

     
51.161.91

 Fissagi supplementare per asta di raddrizzamento EKU
Kit composto da 10 pezzi

materiale: plastica

Articolo n. s pacco
51.161.92 3.5 mm 5.90

     

51.161.92

pkau
Linien



575.1 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Serrandine avvolgibili-vetro kit completo sistema REHAU vetro-line
modulo serrandine avvolgibili premontato, salvaspazio e pronto da montare per 
mobili sovrapposti o pensili, per spessore pannello 19 mm, comando serrandine 
verticale, modulo da avvitare lateralmente, ripiano intermedio smontabile consigliato, 
rotaie di guida filigranate in 2 pezzi con straordinarie caratteristiche di scorrimento, 
larghezza copertura bordo 19 mm (bordo frontale consigliato), perdita misura luce per 
ciascuna rotaia di guida 13 mm, lesena a innesto con larghezza copertura bordo 19 
mm, lamelle larghe 50 mm in vetro di sicurezza monostrato particolarmente resistente 
ai graffi e facile da pulire, maniglie in vetro con colore coordinato con il vetro, 
pannello in vetro e maniglia a filo.

kit completo composto da: 
 - 1 modulo serrandine avvolgibili premontato e precaricato 
- 1 kit di accessori con rotaie di guida e lesena

dimensioni modulo: 
fino a un'altezza di 1000 mm: 173 mm, fino a un'altezza di 1500 mm: 216 mm x 
profondità di montaggio 296 mm

materiale: vetro
larghezza profilo: 50 mm

finitura: nero

Articolo n. larghezza mobile altezza profilo kit
51.190.31 600 mm 650 - 1'000 mm nero-onice 1007.00
51.190.33 900 mm 650 - 1'000 mm nero-onice 1182.00
51.190.32 600 mm 1'000 - 1'500 mm nero-onice 1276.00
51.190.34 900 mm 1'000 - 1'500 mm nero-onice 1512.00
51.190.50 600 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 971.00
51.190.54 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1226.00
51.190.58 900 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 1146.00
51.190.62 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1462.00
51.190.70 600 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 989.00
51.190.74 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1251.00
51.190.78 900 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 1164.00
51.190.82 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1487.00

finitura: bianco

Articolo n. larghezza mobile altezza profilo kit
51.190.51 600 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 971.00
51.190.55 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1226.00
51.190.59 900 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 1146.00
51.190.63 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1462.00
51.190.71 600 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 989.00
51.190.75 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1251.00
51.190.79 900 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 1164.00
51.190.83 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1487.00

51.190.31-85



575.2Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

finitura: satinato

Articolo n. larghezza mobile altezza profilo kit
51.190.52 600 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 971.00
51.190.56 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1226.00
51.190.60 900 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 1146.00
51.190.64 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1462.00
51.190.72 600 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 989.00
51.190.76 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1251.00
51.190.80 900 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 1164.00
51.190.84 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1487.00

finitura: nero fumo

Articolo n. larghezza mobile altezza profilo kit
51.190.53 600 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 971.00
51.190.57 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1226.00
51.190.61 900 mm 650 - 1'000 mm effetto alluminio 1146.00
51.190.65 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto alluminio 1462.00
51.190.73 600 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 989.00
51.190.77 600 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1251.00
51.190.81 900 mm 650 - 1'000 mm effetto inox 1164.00
51.190.85 900 mm 1'000 - 1'500 mm effetto inox 1487.00

51.190.31-85
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

 Sistema di serrandine avvolgibili C3-Box a misura
modulo serrandine avvolgibili ad azionamento verticale premontato, salvaspazio e 
pronto da montare per mobili sovrapposti o pensili, modulo cassetta pronto per il 
montaggio da avvitare lateralmente, nessun ripiano intermedio necessario, 
montaggio molto razionale incl. frontale e profili di guida in plastica 
arretrati lateralmente di 3 mm da inserire in elementi con spessore 
laterale 19 mm (i bordo del corpo devono essere occupati, eventuali fondi dei 
ripiani devono essere arretrati di almeno 20 mm dal bordo anteriore del mobile) 
 
ordinate il vostro kit su misura e pronto da montare utilizzando il configuratore di 
serrandine REHAU e beneficiate anche voi di vantaggi che parlano da soli: 
 
- ordine di kit pronti da montare a partire da 1 unità 
- scelta guidata dei prodotti 
- controllo di plausibilità integrato 
- uso facile e autoesplicativo 
- ampio assortimento 
 
Sistema di serrandine avvolgibili C3-Box 
kit completo - meccanismo di avvolgimento C3-Box confezionato su misura pronto per 
l'uso: profili di guida in 2 pezzi H/L 19/27 mm , alluminio coordinato con la relativa 
finitura delle serrandine, d'avvitare al bordo del corpo con viti nascoste, (i bordo del 
corpo devono essere occupati, eventuali fondi dei ripiani devono essere arretrati di 
almeno 25 mm dal bordo anteriore del mobile) 

finitura: finitura superficiale a scelta

Articolo n. esecuzione larghezza stecca prezzo
51.188.31 RAUVOLET E 23 3 x 15 mm su richiesta

finitura: effetto alluminio / effetto inox

Articolo n. esecuzione larghezza stecca prezzo
51.188.32 Metallic Line 20 mm su richiesta
51.188.33 Metallic Line 25 mm su richiesta
51.188.34 Aluminium 25 mm su richiesta

 a Per le vostre soluzioni su misura utilizzate il configuratore di serrandine a REHAU 
 
IMPORTANTE: Lei deve effettuare l'accesso al OPO-Net

 e Accessori opzionali: Bacchetta di chiusura alle misure del cliente vedere 51.188.40, pagina 589

 

51.188.31-34

51.188.31-34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Modulo Rehau Climber per mobili
Frontale con lamelle in vetro e azionamento motorizzato Rehau Climber 
Modulo completamente preassemblato per mobili, realizzato sotto forma di soluzione 
innovativa di design con pratico comando tramite sensori. L'apertura/chiusura avviene 
sfiorando leggermente il sensore sul fondo del mobile. 
 
Modulo per mobili composto da: 
Corpo realizzato con pannelli di masonite (bianco lucidato a specchio = Egger W 932 
ST68) 
Fianchi e fondo spessi 16 mm 
Frontale a lamelle formato da sei lamelle in vetro ESG larghe 13 cm 
Motore con cavo di collegamento lungo 1,8 m, spina europea piatta e sensore di 
movimento 
Un ripiano in vetro trasparente montato al centro del corpo 
2 attaccaglie per pensili (premontate), incl. binari di sospensione 
Arresto di sicurezza in direzione SU e GIÙ (nessuna protezione personale), incl. 
istruzioni di montaggio, imballato pronto per il montaggio 
 
Campo d'impiego: locali chiusi e asciutti. È sufficiente inserire il modulo e appenderlo: 
fine!

Articolo n. elemento colore pezzo
51.189.01 600 / 780 / 373 mm nero traslucido 1653.00
51.189.02 600 / 780 / 373 mm satinato con serigrafia bianca 1653.00
51.189.11 900 / 780 / 373 mm nero traslucido 1739.00
51.189.12 900 / 780 / 373 mm satinato con serigrafia bianca 1739.00

     

 

51.189.01+11

51.189.02+12

51.189.02+12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

51.189.54-56

51.189.54-56

51.189.64-66

 Kit completo profilo serrandine FRAME4, in plastica
Modulo serrandine avvolgibili premontato, salvaspazio e pronto da montare, per 
mobili sovrapposti o pensili, viene fornito sotto forma di sistema a cassetti verticali 
confezionato pronto per l'uso. Il montaggio è molto semplice: il sistema può 
essere sistemato su un corpo standard oppure incassato nel corpo di un 
armadio speciale. Grazie al profilo telaio filigranato, nessuna perdita di posto lungo 
la larghezza/profondità interna del mobile. 
 
Kit completo composto da: 
1 modulo serrandina avvolgibile premontato C3-Box con meccanismo di 
compensazione preregistrato, serrandina Metallic-Line 25 premontata e avvolta 
1 maniglia monoblocco con manico integrato d'avvitare all'ultima stecca della 
serrandina avvolgibile 
1 frontale alto 45 mm d'avvitare 
2 profili di guida premontati H/L 19/4 mm, d'alluminio, d'avvitare ai bordi del mobile 
con viti nascoste 
 
larghezza stecca 25 mm, altezza sino a 1500 mm 

Articolo n. finitura elemento dim. modulo L/A/P kit
51.189.64 effetto inox 600 mm 594/183/269 mm 817.00
51.189.66 effetto inox 900 mm 894/183/269 mm 1053.00
51.189.54 effetto alluminio 600 mm 594/183/269 mm 746.00
51.189.56 effetto alluminio 900 mm 894/183/269 mm 962.00

 a Per le vostre soluzioni su misura utilizzate il configuratore di serrandine a REHAU 
 
IMPORTANTE: Lei deve effettuare l'accesso al OPO-Net 
 
Accessori opzionali: Bacchetta di chiusura alle misure del cliente vedere 51.188.40, pagina 589
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Kit completo sistema di serrandine avvolgibili alluminio C3-Box
modulo serrandine avvolgibili ad azionamento verticale premontato, salvaspazio e 
pronto da montare per mobili sovrapposti o pensili, modulo cassetta pronto per il 
montaggio da avvitare lateralmente, nessun ripiano intermedio necessario, 
montaggio molto razionale incl. frontale e profili di guida in plastica 
arretrati lateralmente di 3 mm da inserire in elementi con spessore 
laterale 19 mm (i bordo del corpo devono essere occupati, eventuali fondi 
dei ripiani devono essere arretrati di almeno 20 mm dal bordo anteriore del mobile) 
 
Kit completo composto da: 
- 1 modulo serrandina avvolgibile premontato C3-Box con meccanismo di 
compensazione preregistrato, serrandina Metallic-Line 25 premontata e avvolta, incl. 
maniglia combinata alta 52 mm 
- 1 frontale alto 73 mm con altezza arretrata di 4 mm, incl. profilo d'avvitare per 
montaggio a scatto 
- 2 profili di guida premontati H/L 19/29 mm , in plastica, d'avvitare ai fianchi del 
mobile con viti nascoste, il profilo di guida copre 16 mm del bordo anteriore del 
mobile. 
 
larghezza stecca 25 mm

materiale: alluminio
finitura: effetto inox

Articolo n. elemento altezza dim. modulo L/A/P kit
51.188.21 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/184/276 mm 828.00
51.188.22 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/184/276 mm 864.00
51.188.23 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/184/276 mm 1094.00

 b facilissimo da montare: 
 
- capovolgere l'elemento 
- fissare il profilo a clip per il frontale 
- inserire il modulo e fissarlo 
- capovolgere l'elemento 
- fissare i profili di guida e il frontale: fine

 a Per le vostre soluzioni su misura utilizzate il configuratore di serrandine a REHAU 
 
IMPORTANTE: Lei deve effettuare l'accesso al OPO-Net

 e Accessori opzionali: Bacchetta di chiusura alle misure del cliente vedere 51.188.40, pagina 589

 

51.188.21-23

51.188.21-23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

 Kit completo sistema di serrandine avvolgibili C3-Box
modulo serrandine avvolgibili ad azionamento verticale premontato, salvaspazio e 
pronto da montare per mobili sovrapposti o pensili, modulo cassetta pronto per il 
montaggio da avvitare lateralmente, nessun ripiano intermedio necessario, 
montaggio molto razionale incl. frontale e profili di guida in plastica 
arretrati lateralmente di 3 mm da inserire in elementi con spessore 
laterale 19 mm (i bordo del corpo devono essere occupati, eventuali fondi dei 
ripiani devono essere arretrati di almeno 20 mm dal bordo anteriore del mobile) 
 
Kit completo composto da: 
- 1 modulo serrandina avvolgibile premontato C3-Box con meccanismo di 
compensazione preregistrato, serrandina Metallic-Line 25 premontata e avvolta, incl. 
maniglia combinata alta 52 mm 
- 1 frontale alto 73 mm con altezza arretrata di 4 mm, incl. profilo d'avvitare per 
montaggio a scatto 
- 2 profili di guida premontati H/L 19/29 mm , in plastica, d'avvitare ai fianchi del 
mobile con viti nascoste, il profilo di guida copre 16 mm del bordo anteriore del 
mobile. 
 
larghezza stecca 25 mm

materiale: plastica

finitura: effetto alluminio

Articolo n. elemento altezza dim. modulo L/A/P kit
51.188.51 550 mm 650 - 1'000 mm 512/164/276 mm 363.00
51.188.52 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/164/276 mm 406.00
51.188.53 600 mm 650 - 1'000 mm 562/164/276 mm 409.00
51.188.54 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/164/276 mm 431.00
51.188.55 900 mm 650 - 1'000 mm 862/164/276 mm 497.00
51.188.56 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/164/276 mm 551.00

finitura: effetto inox

Articolo n. elemento altezza dim. modulo L/A/P kit
51.188.61 550 mm 650 - 1'000 mm 512/164/276 mm 401.00
51.188.62 550 mm 1'000 - 1'500 mm 512/164/276 mm 436.00
51.188.63 600 mm 650 - 1'000 mm 562/164/276 mm 439.00
51.188.64 600 mm 1'000 - 1'500 mm 562/164/276 mm 479.00
51.188.65 900 mm 650 - 1'000 mm 862/164/276 mm 572.00
51.188.66 900 mm 1'000 - 1'500 mm 862/164/276 mm 608.00

 a Per le vostre soluzioni su misura utilizzate il configuratore di serrandine a REHAU 
 
IMPORTANTE: Lei deve effettuare l'accesso al OPO-Net

 e Accessori opzionali: Bacchetta di chiusura alle misure del cliente vedere 51.188.40, pagina 589

 

51.188.51-66

51.188.51-66
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Stecche profilate REHAU RAUVOLET E 23
da accorciare in misure individuali 
 utilizzabile per serrandine avvolgibili orizzontali o verticali, per chiusura unilaterale o 
centrale

Stecche profilate RAUVOLET E 23 (3 x 15 mm) 
1 pezzo = 3 stecche profilate 15 mm collegate fisse

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore lunghezza pezzo
51.187.01 bianco RAL 9010 2.5 m 9.65
51.187.02 grigio chiaro RAL 7035 2.5 m 10.50
51.187.03 metallizzato 5427 2.5 m 10.95

 b Ritaglio lunghezza delle stecche 
Versione da incasso: misura interna mobile + 14 mm 
Versione d'avvitare: misura interna mobile + 12 mm 
Lunghezza della serrandina avvolgibil 
Scorrimento verticale: altezza minima interna mobile + profondità interna mobile 
scorrimento orizzontale: larghezza interna mobile + 30 mm

 e Accessori opzionali: Serratura d'incassare con catenaccio a gancio per serrandine avvolgibili 
vedere 51.188.99 su opo.ch 
Accessori opzionali: Serrature d'incassare per serrandine e ante scorrevoli vedere 47.370.03 
su opo.ch 
Accessori opzionali: Nastri adesiv con resina di vetro 3M Scotch 8959 ultraresistente vedere 
86.345.19-50 su opo.ch

 



582

4
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KategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

 Stecche di chiusura (profilo maniglia) RAUVOLET E 23
accorciabili in misure individuali 
le maniglie per mobili possono essere montate sulla stecca di chiusura. 
lunghezza stecche di chiusura versione da incasso = misura int. mobile - 6 mm 
lunghezza stecche di chiusura versione d'avvitare = misura int. mobile - 28 mm

utilizzabile con pattini in plastica 51.187.95-97 o con freno verticale 51.187.20

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/A lunghezza pezzo
51.187.90 bianco RAL 9010 46/28 mm 2.5 m 30.20
51.187.91 grigio chiaro RAL 7035 46/28 mm 2.5 m 31.10
51.187.92 metallizzato 5427 46/28 mm 2.5 m 38.50

     

51.187.90-92

51.187.90-92

 Pattini per stecche di chiusura RAUVOLET E 23
 
materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/L/A coppia
51.187.95 bianco RAL 9010 42/9/10 mm 1.68
51.187.96 grigio chiaro RAL 7035 42/9/10 mm 1.68
51.187.97 nero 42/9/10 mm 1.68

 e  Accessori opzionali: Lubrificante per plastica vedere 51.187.82, pagina 588   

51.187.95-97

 Freno verticale RAUVOLET E 23
per frenare la corsa della serrandina, l'effetto frenante sui due lati è regolabile 
individualmente grazie alla vite di registrazione, compatibile con la stecca di chiusura 
51.187.90-92

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/L/A coppia
51.187.20 nero RAL 9011 42/9/10 mm 4.81

     

51.187.20
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Stecche profilate REHAU 25 mm Metallic-Line
da accorciare in misure individuali 
Profilo per serrandine avvolgibili, utilizzabile per serrandine avvolgibili orizzontali o 
verticali, per chiusura unilaterale o centrale

plastica (PP) rivestita in alluminio e foderata con pellicola protettiva
materiale: plastica / alluminio
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
51.187.21 effetto alluminio 2.5 m 9.50
51.187.22 effetto inox 2.5 m 12.10

 b Ritaglio lunghezza delle stecche 
Versione da incasso: misura interna mobile + 14 mm 
Versione d'avvitare: misura interna mobile + 12 mm 
Lunghezza della serrandina avvolgibil 
Scorrimento verticale: altezza minima interna mobile + profondità interna mobile 
scorrimento orizzontale: larghezza interna mobile + 30 mm

 e Accessori opzionali: Guida da pavimento 90° TOP BASIC vedere 51.187.59-62, pagina 587 
Accessori opzionali: Nastri adesiv con resina di vetro 3M Scotch 8959 ultraresistente vedere 
86.345.19-50 su opo.ch 
Accessori opzionali: Serratura d'incassare con catenaccio a gancio per serrandine avvolgibili 
vedere 51.188.99 su opo.ch 
Access. opzion.: Serrature d'incassare per serrandine e ante scorrev. vedere 47.370.03 su opo.ch

51.187.21-22

51.187.21-22

 Pattini per srecche profilate Metallic-Line
Per migliorare le proprietà di scorrimento in direzione verticale su ogni terzo profilo, 
con direzione orizzontale consigliato su ogni profilo

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/L/A coppia
51.187.25 nero RAL 9011 25/8/1.4 mm 0.78

 e  Accessori opzionali: Lubrificante per plastica vedere 51.187.82, pagina 588   

51.187.25

 Maniglia combinata Metallic-Line
accorciabile in misure individuali, con labbro di tenuta 
lunghezza maniglia combinata versione da incasso = misura int. mobile + 13 mm 
lunghezza maniglia combinata versione d'avvitare = misura int. mobile - 10 mm

materiale: alluminio
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. finitura L/A lunghezza pezzo
51.187.30 effetto alluminio 52/8 mm 2.5 m 75.10
51.187.31 effetto inox 52/8 mm 2.5 m 135.90

 b La maniglia combinata non può scorrere sopra guide ad arco di 90°. Ciò significa che la 
serrandina avvolgibile deve essere incorporata già all'atto dell'assemblaggio del corpo oppure che 
il corpo dovrà essere aperto per il montaggio successivo.

    

51.187.30-31

51.187.30-31
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KategorieKategorie

Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

 Pattini per maniglia combinata Metallic-Line
 
materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/L/A coppia
51.187.32 grigio chiaro RAL 7035 49/9/2.5 mm 0.61

 b La maniglia combinata non può scorrere sopra guide ad arco di 90°. Ciò significa che la 
serrandina avvolgibile deve essere incorporata già all'atto dell'assemblaggio del corpo oppure che 
il corpo dovrà essere aperto per il montaggio successivo.

 e Accessori opzionali: Lubrificante per plastica vedere 51.187.82, pagina 588   

51.187.32

 Stecche di chiusura (profilo maniglia) Metallic-Line
accorciabili in misure individuali 
le maniglie per mobili possono essere montate sulla stecca di chiusura. 
lunghezza stecche di chiusura versione da incasso = misura int. mobile + 13 mm 
lunghezza stecche di chiusura versione d'avvitare = misura int. mobile - 10 mm

il profilo maniglia deve essere intagliato di 10 mm su ciascun lato

materiale: alluminio
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. finitura L/A lunghezza pezzo
51.187.35 effetto alluminio 46/27 mm 2.5 m 59.90
51.187.36 effetto inox 46/27 mm 2.5 m 112.50

 b Il profilo maniglia deve essere intagliato di 10 mm su ciascun lato

    

51.187.35-36

51.187.35-36

 Pattini per stecche di chiusura Metallic-Line
 
materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/L/A coppia
51.187.37 nero RAL 9011 42/9/2.5 mm 1.14

 e  Accessori opzionali: Lubrificante per plastica vedere 51.187.82, pagina 588   

51.187.37



585

4

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017
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Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Rotaie di guida CLASSIC
d'incassare, altezza bordo = 1 mm 

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.187.40 bianco RAL 9010 13/12.5 mm 2.5 m 4.08
51.187.41 grigio chiaro RAL 7035 13/12.5 mm 2.5 m 4.08
51.187.42 nero RAL 9011 13/12.5 mm 2.5 m 4.08

     

 

51.187.40-42

 Tappo di separazione CLASSIC
per rotaie di guida 51.187.40-42 
utilizzabile come fermo centrale per serrandine orizzontali 

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore P/ø foro pezzo
51.187.45 bianco RAL 9010 14/20 mm 0.47
51.187.46 grigio chiaro RAL 7035 14/20 mm 0.47
51.187.47 nero RAL 9011 14/20 mm 0.47

     

 

51.187.45-47

 Guida da pavimento 90° CLASSIC
d'incassare, per rotaie di guida 51.187.40-42 

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore scanalatura L/P pezzo
51.187.48 bianco RAL 9010 13/12.5 mm 1.14
51.187.49 grigio chiaro RAL 7035 13/12.5 mm 1.14
51.187.50 nero RAL 9011 13/12.5 mm 1.14

     

 

51.187.48-50
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Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

 Rotaie di guida FLEX
d'incassare, possibile qualsiasi raggio esterno in direzione di scorrimento positiva, 
raggio interno min. = 35,5 mm

la rotaia di guida può essere piegata manualmente a freddo

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.187.43 grigio chiaro RAL 7035 13/13 mm 2.5 m 15.45
51.187.44 nero RAL 9011 13/13 mm 2.5 m 15.45

     

 

51.187.43-44

 Rotaie di guida TOP BASIC
a scatola, d'avvitare 

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/A lunghezza pezzo
51.187.51 bianco RAL 9010 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.52 grigio chiaro RAL 7035 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.53 nero RAL 9011 35/13 mm 2.5 m 7.55
51.187.54 metallizzati RAL 9006 35/13 mm 2.5 m 7.55

     

 

51.187.51-54

 Tappo di separazione TOP BASIC
per rotaie di guida 51.187.51-54 
utilizzabile come fermo centrale per serrandine orizzontali

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore s pezzo
51.187.55 bianco RAL 9010 3 mm 0.34
51.187.56 grigio chiaro RAL 7035 3 mm 0.34
51.187.57 nero RAL 9011 3 mm 0.34
51.187.58 metallizzato 5427 3 mm 0.34

     

 

51.187.55-58
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Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Guida da pavimento 90° TOP BASIC
a scatola, d'avvitare

materiale: plastica
spessore profilo: 8 mm

Articolo n. colore L/L/A pezzo
51.187.59 bianco RAL 9010 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.60 grigio chiaro RAL 7035 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.61 nero RAL 9011 48.5/48.5/13 mm 0.56
51.187.62 metallizzato 5427 48.5/48.5/13 mm 0.56

     

 Mascherine di chiusura RAUVOLET E 23
d'incassare, per chiusure superiori o laterali 
accorciabili in misure individuali, larghezza mascherina = 46 mm 
lunghezza mascherina di chiusura = misura interna mobile

materiale: plastica

Articolo n. colore scanalatura L/P lunghezza pezzo
51.187.70 bianco RAL 9010 4.2/7 mm 2.5 m 19.35
51.187.71 grigio chiaro RAL 7035 4.2/7 mm 2.5 m 19.35
51.187.72 metallizzato 5427 4.2/7 mm 2.5 m 24.90

     

 Mascherine di chiusura Metallic-Line
alluminio, d'incassare, per chiusure superiori o laterali 
accorciabili in misure individuali, 
larghezza mascherina = 46 mm 
lunghezza mascherina di chiusura = misura interna mobile 

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
51.187.73 effetto alluminio 2.5 m 37.00
51.187.74 effetto inox 2.5 m 84.10

     

 

51.187.59-62

51.187.70-72

51.187.73-74
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Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-07

 Lubrificante per plastica
per sistemi guidaserrandine

Articolo n. contenuto pezzo
51.187.82 5 ml 5.80

 d il contenuto di un tubetto è sufficiente per almeno 2 mobili (riferito a una larghezza del mobile di 
1200 mm)

    
51.187.82

 Meccanismo di compensazione del peso C8 per comando verticale
Utilizzabile a sinistra o a destra, la forza regolabile della molla di questa ferramenta 
mantiene la serrandina in qualsiasi posizione e impedisce un'apertura o chiusura 
involontaria. Montaggio senza problemi dietro allo schienale del mobile. 
Ingombro minimo = 16 mm

Articolo n. L/L pezzo
51.187.85 200/16 mm 38.80

 b A seconda dell'altezza e della larghezza del mobile, è necessario montare uno o più meccanismi 
di compensazione e un kit di alberini di rinvio. Per i dettagli, vedere lo schizzo.

    

51.187.85

 Kit di alberini di rinvio per comando verticale
con larghezza elemento superiore a 700 mm si consiglia l'impiego di un kit di alberini 
di rinvio 
lunghezza barra trasversale = larghezza interna mobile -28 mm

Articolo n. elemento kit
51.187.86 1'000 mm 50.80

     

51.187.86
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Serrandine
Ferramenta scorrevole per mobili in legno

c 06 03

06-03-0706-03-07

 Bacchetta di chiusura alle misure del cliente
Completamente confezionata e pronta per l'uso in base alle misure del cliente

chiusura serrandina per la chiusura di armadi da ufficio, cucina, per superalcolici e 
farmaci

bacchetta bilaterale con chiusura automatica in alluminio, per la trasformazione e 
l'aggiunta di serrandine La bacchetta di chiusura deve essere ordinata separatamente 
e può essere sostituita molto facilmente con serrandine standard o su misura. 
sostituire la maniglia esistente con la maniglia di chiusura, avvitare le lastrine di 
chiusura laterali in plastica. Fine!

kit composto da: 
- profilo di chiusura 
- chiusura serrandina laterale premontata 
- 2 lastrine di chiusura in plastica 
- esecuzione per cilindro quadro (KIL / luce interna del mobile min. 300 mm) 
- esecuzione per mezzo-cilindro profilo euro 17 mm (KIL / luce interna del mobile 
min. 505 mm) 
- senza cilindro

materiale: alluminio

Articolo n. finitura pezzo
51.188.40 effetto alluminio / effetto inox su richiesta

 a Dati di ordinazione necessari 
Finitura: alluminio autentico o effetto inox 
Lunghezza: LIM (luce interna del mobile) 
Tipo: C3, Classic, FRAME4 o C-Box (vedere Checklist/Informazioni) 
Posizione cilindro: centrale o come da schema 
Informazioni supplementari per esecuzione con mezzo-cilindro: 
Apertura serratura: SO (senso orario) o SA (senso antiorario) 
Cilindro: cilindro Kaba 1057 o mezzo-cilindro profilo Euro (p.es. per KABA Legic) 

 b Per cilindri kaba tipo 1057 la vite di fissaggio deve essere accorciata.

 

51.188.40
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Kategorie

Le cifre parlano da sole: circa 250 000 ordini ci giungono ogni anno dal nostro shop online OPO-Net®. 
Grazie alle potenti funzioni di ricerca, agli utili strumenti e al 2% di rimborso sul fatturato a fine anno, 
ordinare nel mondo online della ferramenta e degli attrezzi diventa ancora più facile e conveniente.
– Molti utili strumenti come informazioni complementari sui prodotti, cataloghi da sfogliare, prezzi e informazioni 

sulla disponibilità facilitano la vostra ricerca e l‘invio del vostro ordine.
— Migliaia di disegni CAD 2D e 3D sono disponibili online per essere scaricati e facilitare la vostra progettazione.
– Le applicazioni per smartphone di OPO-Net® con scanner di codice a barre integrato sono disponibili 

gratuitamente nell'App Store della Apple o nel PlayStore di Google.
– La E-News e la newsletter via e-mail di OPO Oeschger vi tengono informati più volte all'anno sulle ultime  

novità del settore.

Shop online facile da usare 
Vantaggi digitali a tutti i livelli.
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Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Kategorie

60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Ferramenta per porte scorrevoli 598-681
 – HETTICH 598-606
 – EKU 609-667
 – HAWA 668-673
 – PAULI + SOHN 674-680
 – più -681

Ferramenta scorrevole per mobili in alluminio e vetro
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 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Le cifre parlano da sole: circa 250 000 ordini ci giungono ogni anno dal nostro shop online OPO-Net®. 
Grazie alle potenti funzioni di ricerca, agli utili strumenti e al 2% di rimborso sul fatturato a fine anno, 
ordinare nel mondo online della ferramenta e degli attrezzi diventa ancora più facile e conveniente.
– Molti utili strumenti come informazioni complementari sui prodotti, cataloghi da sfogliare, prezzi e informazioni 

sulla disponibilità facilitano la vostra ricerca e l‘invio del vostro ordine.
–  Migliaia di disegni CAD 2D e 3D sono disponibili online per essere scaricati e facilitare la vostra progettazione.
– Le applicazioni per smartphone di OPO-Net® con scanner di codice a barre integrato sono disponibili 

gratuitamente nell'App Store della Apple o nel PlayStore di Google.
– La E-News e la newsletter via e-mail di OPO Oeschger vi tengono informati più volte all'anno sulle ultime  

novità del settore.

Shop online facile da usare 
Vantaggi digitali a tutti i livelli.
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Cornice informativa

La cornice informativa sopra la ferramenta per ante scorrevoli fornisce una sintesi rapida del campo d’impiego del relativo articolo e un supporto 
per una sua scelta rapida.

I singoli elementi hanno il seguente significato: 

Scelta del frontale dell’anta scorrevole:

IS FS MS FB 15
kg

Legno  Ante in legno 

IS FS MS FB 15
kg

Vetro  Ante interamente in vetro 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Ante con telaio in alluminio per pannelli in vetro, legno o plastica

Vetro utilizzabile per una porta scorrevole:
Vetro float: vetro convenzionale per costruzioni. Pericoloso perché tende a rompersi in grossi pezzi taglienti.

Vetro di sicurezza temperato: vetro di sicurezza monostrato. Quando si rompe, si frantuma in tanti piccoli frammenti non taglienti.

Vetro di sicurezza stratificato/temperato: vetro di sicurezza stratificato. Due o più lastre di vetro vengono accoppiate tra di loro tramite 
una o più pellicole in PVB. Quando si rompe, i frammenti rimangono attaccati alla pellicola.

Vetro di sicurezza parzialmente temperato: il vetro di sicurezza parzialmente temperato è un vetro float che è stato sottoposto a 
trattamento termico. Quando si rompe si comporta come il vetro float, ma vanta una resistenza maggiore. 

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli collegata ai mobili:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso nel mobile
 FS = Forslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso davanti al mobile
 MS = Mixslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto nel mobile e in basso davanti al mobile
  FB = Frontale a filo

IS FS MS FB 15
kg

 Quando la porta è chiusa, le ante sono disposte a filo davanti o nel mobile (piane)

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli individuale per costruzioni o per 
mobili:
 Montaggio a soffitto

IS FS MS FB 15
kg

Soffito  La rotaia viene montata al soffitto e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio a parete
IS FS MS FB 15

kg
Parete  La rotaia viene montata alla parete e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio con rotaia di scorrimento superiore
IS FS MS FB 15

kg
alto  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in alto   

 Montaggio con rotaia di scorrimento inferiore
IS FS MS FB 15

kg
basso  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in basso



597

5

06-04-01-01

 Peso massimo consentito del battente
IS FS MS 15 kg

Questa ferramenta per ante scorrevoli fornisce caratteristiche di scorrimento ottimali entro i limiti di peso del battente specificati. Il peso massimo 
consentito del battente non deve essere superato!

Per calcolare il peso del battente per la relativa ferramenta utilizzare la seguente formula:

peso del battente dell’anta = larghezza (m) x altezza (m) x peso alm2 (kg/m2)
Esempio: Materiale:  pannello in masonite 
 Spessore anta: 19 mm 
 Larghezza:  800 mm 
 Altezza:  1000 mm

Peso del battente dell’anta = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Pesi approssimativi delle ante più frequentemente utilizzate in kg/m2 secondo la tabella (tutti i dati senza garanzia) 
 

Materiale: Spessore in mm kg/m2 ca.
 Pannello in masonite 10 mm 6.3 kg
 Pannello in masonite 16 mm 11.0 kg
 Pannello in masonite 19 mm 13.0 kg
 Pannello in masonite  22 mm 14.5 kg
 Pannello in masonite 25 mm 16.5 kg
 Pannello in masonite 30 mm 19.0 kg

 Pannello in masonite con specchio 16 mm + 3 mm specchio 18.5 kg
 Pannello in masonite con specchio 19 mm + 4 mm specchio 23.0 kg
 Pannello in masonite con specchio 22 mm + 4 mm specchio 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

 Vetro/Specchio 4 mm 10.5 kg
 Vetro/Specchio 6 mm 15.0 kg
 Vetro/Specchio 8 mm 20.0 kg
 Vetro/Specchio 10 mm 25.0 kg
 Vetro/Specchio 12 mm 30.0 kg
 Vetro/Specchio 13.5 mm 33.7 kg

Peso dei battenti dell’anta

Competenza di OPO Oeschger nella ferramenta scorrevole
OPO dispone nei propri magazzini di un vasto assortimento di ferramenta scorrevole. Per una scelta ottimale della ferramenta più adatta, nel 
nostro OPO-Net® (www.opo.ch) sono disponibili varie categorie suddivise per campi d’impiego e numerosi filtri.

Inoltre:
 
 

 
Ammortizzatore: questa ferramenta 
scorrevole è o può essere equipaggiata a 
scelta con un ammortizzatore

 

Su misura: queste rotaie possono essere 
ritagliate alla misura desiderata
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro alu FS sotto 10 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Slide Line 66, Forslide per 1 anta 
scorrevole in vetro
funzione di scorrimento a rotaia singola 
le ante in alluminio vetro scorrono a filo del mobile grazie a una rotaia di scorrimento 
che permette a due ante di scorrere direttamente una sopra l'altra, 
aggancio inferiore e superiore identico

Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore vetro kit
00.201.46 1 anta 10 kg 6 - 8 mm 130.90

  

   

00.201.46

 Binario di scorrimento
per aggancio superiore e inferiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza s lunghezza unità prezzo
00.201.42 25 mm 4 mm 3 m pezzo 108.10
90.024.73 25 mm 4 mm 6 m pezzo 184.00
51.001.12 25 mm 4 mm a misura metro 36.80

  

0020142-51.001.12

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profilo di copertura
per montaggio a pressione nella rotaia di scorrimento

materiale: plastica
finitura: colore argento

Articolo n. altezza lunghezza pezzo
00.201.43 11 mm 3 m 15.45

0020143

  

 Kit di fissaggio
per il fissaggio invisibile della rotaia di scorrimento, incluso perno DU 644 e Rastex 15

Articolo n. ø foro prof. foro kit
00.201.44 8 / 15 mm 17.5 mm 4.46

  

0020144
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro IS sotto 25 kg 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Slide Line 97, Inslide per vetrine
per ante scorrevoli interne con guida di scorrimento inferiore 
- utilizzabile con vetro di spessore di 5, 6 e 8 mm 
- garantisce uno scorrimento senza attrito su rotaie in alluminio 
- portata per ogni anta in vetro: 
con 2 carrelli scorrevoli 25 kg, con 4 carrelli di scorrimento 50 kg 
 
doppio profilo di guida superiore 
rivestimento interno per scorrimento silenzioso, con pellicola protettiva adesiva

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A lunghezza unità prezzo
00.764.70 26/15 mm 5 m pezzo 326.00
51.001.14 26/15 mm a misura metro 78.30

 b montaggio base: dimensioni vetro senza profilo = altezza di mont. -32 mm 
montaggio base con profilo per telaio continuo: dimensioni vetro senza profilo =altezza di 
montaggio -41 mm

 

    

00.764.70-51.001.14

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.34

uk00
Schreibmaschinentext
SUPRA
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Pattino inferiore
per spessore vetro di max. 8 mm, con pellicola protettiva adesiva

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. spessore vetro lunghezza unità prezzo
00.764.71 5 / 6 / 8 mm 5 m pezzo 256.00
51.001.15 5 / 6 / 8 mm a misura metro 61.40

  

00.764.71-51.001.15

 Carrello scorrevole inferiore
con rotella su cuscinetti a sfere, con rivestimento in plastica, 
montaggio con apposito utensile 00.764.84 nel pattino 00.764.71 
2 carrelli per porta = 25 kg 
4 carrelli per porta = 50 kg

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. descrizione peso battente max. pezzo
00.764.72 Federstahlgehäuse 25 / 50 kg 20.25

  

0076472

 Doppia rotaia
con biadesivo, a montaggio rapido

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.764.78 6.5 mm 5 m pezzo 157.00
51.001.20 6.5 mm a misura metro 37.70

  

0076478-51.001.20

 Placchetta terminale
stampata, per spessore del vetro di max. 8 mm

materiale: plastica
finitura: cromata

Articolo n. spessore vetro altezza pezzo
00.764.80 5 / 6 / 8 mm 5 mm 7.20

 b Lunghezza pattino = larghezza battente - 5 mm

 0076480

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.35

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.42

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.40

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.50

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Presa per l'apertura
per spessore del vetro di max. 8 mm, utilizzabile a sinistra/destra

materiale: plastica
finitura: cromata

Articolo n. spessore vetro lunghezza pezzo
00.764.81 5 / 6 / 8 mm 32.5 mm 27.10

 b Lunghezza pattino = larghezza battente - 35 mm

 

0076481

0076481

 Profilo di sostegno HETTICH
utilizzabile nel pattino 00.764.71-51.001.14

materiale: plastica
finitura: trasparente

Articolo n. spessore vetro lunghezza unità prezzo
00.764.73 5 mm 5 m pezzo 53.90
51.001.16 5 mm a misura metro 12.95
00.764.74 6 mm 5 m pezzo 47.80
51.001.17 6 mm a misura metro 11.50

  

00.764.73

 Fermo finale e sicura antisganciamento superiori
per spessore del vetro di max. 8 mm, per doppi profili di guida

materiale: plastica
finitura: trasparente

Articolo n. spessore vetro pezzo
00.764.75 5 / 6 / 8 mm 6.90

  

0076475

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.51

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.36

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.37

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.45



602.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Adattatore per cilindri a pressione SUPRA
 
materiale: lega di zinco
finitura: cromata

Articolo n. pezzo
51.001.52 32.40

     
51.001.52

 Serratura a pressione SUPRA
senza rotori cilindri

materiale: lega di zinco
finitura: cromata opaca

Articolo n. pezzo
51.001.53 87.50

     
51.001.53



602.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2019

Assortimento supplementare

 Protezione dalle vibrazioni e et protezione anti-sollevamento SUPRA
 
materiale: plastica
finitura: trasparente

Articolo n. spessore vetro pezzo
51.001.46 6 mm 5.75

     

51.001.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profilo per telaio HETTICH, continuo
rivestimento con pellicola protettiva

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A lunghezza unità prezzo
00.764.76 30/16 mm 5 m pezzo 228.00
51.001.18 30/16 mm a misura metro 54.60

00.764.76-51.001.18

  

 Parapolvere laterale e fermo
per profilo telaio 0076476-51.001.18

materiale: plastica
finitura: trasparente

Articolo n. lunghezza unità prezzo
00.764.77 5 m pezzo 184.00
51.001.19 a misura metro 44.00

  

0076477-51.001.19

 Rotaia per telaio, inferiore
per profilo telaio 0076476-51.001.18

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.764.79 14.5 mm 5 m pezzo 330.00
51.001.21 14.5 mm a misura metro 79.20

  

0076479-51.001.21

 Utensile per il montaggio dei carrelli scorrevoli
per carrello scorrevole 00.764.02 

Articolo n. finitura pezzo
00.764.84 zincata 96.10

  
0076484

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.38

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.39

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.41

uk00
Schreibmaschinentext
51.001.54

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

alu legno FS sopra 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HETTICH Top Line 22, Forslide
per 2 o 3 ante esterne con rotaia di scorrimento superiore e telaio 
in alluminio, Sistema di ammortisazione Silent System integrabile, 
larghezza anta min. 500 mm, distanza centro anta (EB) 29/36 mm, 
con sicura antisganciamento applicabile 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza utensili, senza 
rotaie
peso battente max.: 50 kg

anta esterna destra

Articolo n. numero ante dist. centro anta (EB) spessore anta prezzo
00.134.31 2 ante 29 mm 21 mm 170.00
90.802.01 2 ante 36 mm 28 mm 176.00

anta esterna sinistra

Articolo n. numero ante dist. centro anta (EB) spessore anta prezzo
00.134.32 2 ante 29 mm 21 mm 170.00
90.802.02 2 ante 36 mm 28 mm 188.00

anta esterna centro

Articolo n. numero ante dist. centro anta (EB) spessore anta prezzo
00.134.33 3 ante 29 mm 21 mm 248.00
90.802.03 3 ante 36 mm 28 mm 240.00

  

     

0013431-9080203

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rotaie TopLine L 22
posizione della rotaia davanti al pannello superiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A lunghezza unità prezzo
00.711.11 21/51.5 mm 3 m pezzo 175.00
00.451.18 21/51.5 mm 6 m pezzo 322.00
51.001.02 21/51.5 mm a misura metro 64.30

  

00.451.18-51.001.02

 Kit di guida STB 11, guida inferiore
ante esterne, sporgenza bassa dello zoccolo 46 mm, senza rotaia di guida

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.450.80 2 ante 19 - 28 mm 74.50
00.450.81 3 ante 19 - 28 mm 94.20

  

0045080-0045081

 Rotaie di guida STB 11
 
materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.17 32 mm 3 m pezzo 108.70
00.464.19 32 mm 6 m pezzo 229.00
51.001.06 32 mm a misura metro 45.70

  

 Kit di guida STB 15, guida inferiore
zoccolo a filo, senza rotaie

Articolo n. numero ante spessore anta kit
00.451.99 2 ante 19 - 28 mm 57.40
00.452.00 3 ante 19 - 28 mm 79.80

  

0045199-0045200
 Rotaie di guida STB 15
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
00.711.15 30 mm 3 m pezzo 124.50
00.452.01 30 mm 6 m pezzo 247.00
51.001.03 30 mm a misura metro 49.40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

9084432

 Profilo di copertura TopLine
 
materiale: plastica

Articolo n. finitura A/P lunghezza pezzo
00.411.84 argento 50/30 mm 1 m 38.10
00.464.18 bruno 50/30 mm 1 m 37.30

  

00.411.84-00.464.18

 Costi di lavorazione e confezionamento per telaio in alluminio
per ogni battente confezionato pronto per il montaggio

Articolo n. per pezzo
48.601.50 Top Line 22 78.80

 e  Accessori necessari: Telai per porte in vetro largo 50 mm senza vetratura, traversa 7 mm vedere 
48.601.21-22 su opo.ch 
Accessori necessari: Telai per porte in vetro largo 55 mm senza vetratura, traversa 7 mm vedere 
48.601.23 su opo.ch 
Accessori necessari: Telai per porte in vetro largo 45/50 mm senza vetratura, traversa 2 mm 
vedere 48.601.24-30 su opo.ch

48.601.21-48.601.23

48.601.21-48.601.23 48.601.24 48.601.29-48.601.30

 Systéme di assorbitori Silent System Top Line 22
montaggio sotto il binario di scorrimento 
applicabile per porte di legno o porte con telaio d'alluminio, per  
007111-51.001.02 
composto da: 
1 assorbitore sinistro e 1 destra, 2 adattori, 2 fermi, 2 attivatori

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. peso battente max. kit
90.844.32 50 kg 104.40

  

pkau
Linien
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Kategorie06-04-01-0106-04-01-01

Abbreviazioni EKU

Dimensioni
TB Larghezza anta
KAM Dimensioni esterne mobile
KIM Dimensioni interne mobile

Denominazioni accessori
DS Soffitto inclinato
FS Forslide
G Vetro
GAK Vetro / Clip / D’incollare
GE Vetro / Piazza
GF Vetro / Vetro fisso
GFE Vetro / Vetro fisso / Piazza
GFO Glos / Vetro fisso / Sopraluce
GK Vetro / D’incollare
GM Vetro / Minimo
GMD Vetro / Profilo /
GPK Vetro / Profilo / D’incollare
GPPK Vetro / Profilo sopra + sotto / D’incollare
GR Vetro / Telaio
GRM Vetro / Telaio / Minimo
GS Vetro / Viti
GU Vetro / Frontale continuo
GW Vetro / Carrello scorrevole angolare
GWF Vetro / Carrello scorrevole angolare / Vetro fisso
H Legno
HC Legno / Clip
HM Legno / Minimo
HMD Legno / Minimo / Design
HMT Legno / Minimo / Porta in tasca
IS Inslide
MS Mixslide
OS Cabinet superiore
SP Specchio
Synchro Synchro
X X-Varianti



608

5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-04-01-01

Panoramica dell'assortimento EKU vetro

Modello Esecuzione Da pagina

CLIPO 15 H IS MS FS 16-19 1400 1000 609
CLIPO 16 GK IS 6-6.35 1400 1000  611
CLIPO 16 GPK IS 6-6.35 1400 1000  613
CLIPO 16 GPPK IS 6-6.35 1400 1000  616
REGAL C 16 GPPK IS 6-6.36 1400 1000  618
REGAL A 25 GR FS 4 2200 1200  621
REGAL B 25 GK FS 4-6 1800 1200  623
REGAL B 25 X-GK FS 4-6 1800 1200  626
FRONTAL 25 GR FS 4 2200 800  629
FRONTAL 25 GK FS 6 2000 800  635
CLIPO 36 G IS 6-8 2000 1000  637
CLIPO 36 GPK IS 6-8 2000 1000  640
CLIPO 36 GPPK IS 6-8 2000 1000  643
COMBINO 45 GR MS FS 4 2400 1400  647
COMBINO 60 GR MS FS 4 2600 2000  655
COMBINO 60 GR/Synchro FS 4 2600 2000 663
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro IS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 16 GS, Inslide
per vetro ESG forato, fori svasati 
scatola per montaggio con viti, placca di copertura unilaterale, con regolazione 
dell'altezza di + 2/- 1 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.060.19 2 ante 16 kg 1'000/1'400 mm 6 mm 133.40

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus)

 

    

51.060.19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pezzo 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pezzo 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm a misura metro 36.70

  

51.058.03-05

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura 
L/P

L/A profilo s lunghezza unità prezzo

51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm a misura metro 29.70

  

51.058.13-15

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro IS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 16 GK, Inslide
per vetro ESG, incollato, carrello scorrevole incollato, con regolazione dell'altezza di + 
2/- 1 mm, nessuna scanalatura nel pavimento 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente 
max.

anta L/A spessore 
vetro

kit

51.060.18 2 ante 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 116.70

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus)

 

     

51.060.18

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pezzo 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pezzo 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm a misura metro 36.70

  

51.058.03-05
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura 
L/P

L/A profilo s lunghezza unità prezzo

51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm a misura metro 29.70

  

51.058.13-15

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro IS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 16 GPK Inslide
incollato in basso per vetro ESG, carrello scorrevole d'infilare lateralmente, con 
regolazione dell'altezza dalla parte laterale + 2/- 1 mm, nessuna scanalatura nel 
pavimento, senza mascherina, con carrello scorrevole nascosto da montare a scatto, 
per 2 ante in vetro sino a 16 kg 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie, senza 
profilo di fissaggio per vetro

Articolo n. numero 
ante

peso battente 
max.

anta L/A spessore vetro kit

51.058.31 2 ante 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 73.00

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 
(KIM = misura interna di corpus)

 

     

51.058.31
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pezzo 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pezzo 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm a misura metro 36.70

  

51.058.03-05

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura 
L/P

L/A profilo s lunghezza unità prezzo

51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm a misura metro 29.70

  

51.058.13-15

 Profilo di fissaggio per vetro/profilo per telaio per vetro EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. altezza profilo profondità 
profilo

lunghezza unità prezzo

51.058.16 20 mm 12 mm 2.5 m pezzo 47.30
51.058.17 20 mm 12 mm 6 m pezzo 104.40
51.058.18 20 mm 12 mm a misura metro 21.95

  

51.058.16-18
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

51.057.31-32

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro IS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-CLIPO 16 GPPK Inslide
incollato in basso e in alto per vetro ESG, carrello scorrevole d'infilare lateralmente, 
con regolazione dell'altezza dalla parte laterale + 2/- 1 mm, nessuna scanalatura nel 
pavimento, senza mascherina, con carrello scorrevole nascosto da montare a scatto, 
per 2 ante in vetro sino a 16 kg 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie, senza 
profilo di fissaggio per vetro

Articolo n. numero 
ante

peso battente 
max.

anta L/A spessore 
vetro

kit

51.058.32 2 ante 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 83.40

 b Larghezza anta = (KIM + 16) : 2 (KIM = misura interna di corpus)
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura L/P s lunghezza unità prezzo
51.058.03 30/16 mm 3 mm 2.5 m pezzo 78.00
51.058.04 30/16 mm 3 mm 6 m pezzo 175.00
51.058.05 30/16 mm 3 mm a misura metro 36.70

  

51.058.03-05

 Rotaie doppie EKU-CLIPO 16
forate, d'avvitare 
spessore coperchio min. 19 mm

materiale: alluminio
colore: naturale

Articolo n. scanalatura L/P L/A profilo s lunghezza unità prezzo
51.058.13 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 2.5 m pezzo 62.60
51.058.14 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm 6 m pezzo 141.20
51.058.15 30/14 mm 52/17 mm 3.5 mm a misura metro 29.70

  

51.058.13-15

 Profilo di fissaggio per vetro/profilo per telaio per vetro EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. altezza profilo profondità profilo lunghezza unità prezzo
51.058.16 20 mm 12 mm 2.5 m pezzo 47.30
51.058.17 20 mm 12 mm 6 m pezzo 104.40
51.058.18 20 mm 12 mm a misura metro 21.95

  

51.058.16-18

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in 
qualsiasi momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del 
mobile. 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro IS sopra 16 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL C 16 GPPK, Inslide
per vetro ESG, incollato, carrello scorrevole d'infilare lateralmente, con regolazione 
dell'altezza dalla parte laterale di + 2/- 1 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente 
max.

anta L/A spessore 
vetro

kit

51.071.44 1 anta 16 kg 1'000/1'400 mm 6 - 6.35 mm 91.20

  

     

51.071.44

51.071.44

 Rotaie/Rotaie di guida semplice per montaggio
a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.071.45 22/30 mm 2.5 m pezzo 55.30
51.071.47 22/30 mm 6 m pezzo 129.60
51.071.48 22/30 mm a misura metro 25.90

51.071.45-48
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

  

 Profilo di fissaggio per vetro/profilo per telaio per vetro EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. altezza profilo profondità 
profilo

lunghezza unità prezzo

51.058.16 20 mm 12 mm 2.5 m pezzo 47.30
51.058.17 20 mm 12 mm 6 m pezzo 104.40
51.058.18 20 mm 12 mm a misura metro 21.95

  

51.058.16-18

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. lunghezza distanza confezione pezzo
51.071.23 107 mm 8 mm 2 4.43

  

51.071.23
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 16+ REGAL C 16
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile. 
 
Per un ammortizzatore in direzione di chiusura e apertura sono necessarie 2 
guarnizioni.

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.057.31 2 ante 8 kg 42.30
51.057.32 2 ante 16 kg 42.30

  

51.057.31-32

51.058.65
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL A 25 GR 40/22, Forslide Kit 
completo per
per vetro ESG, con profilo continuo in alluminio da 40/22 mm e regolazione 
dell'altezza di +/- 2 mm, ante scorrevole lungo tutta l'altezza davanti allo scaffale o 
all'armadio,, nessuna rotaia visibile 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie 
 

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.070.06 1 anta 25 kg 1'200/2'200 mm 4 mm 154.00

  

    

51.070.06
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie semplici
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.070.12 31/19 mm 2.5 m pezzo 43.50
51.070.11 31/19 mm 6 m pezzo 99.40
51.070.13 31/19 mm a misura metro 20.90

  

51.070.11-13

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Profili continui per telai per vetro
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.070.18 22/40 mm 4 mm 2.5 m pezzo 65.70
51.070.17 22/40 mm 4 mm 6 m pezzo 144.00
51.070.19 22/40 mm 4 mm a misura metro 31.90

  

51.070.17-19

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Ripulsori intermedi
 

Articolo n. materiale finitura pezzo
51.082.20 plastica grigio 8.30

  51.082.20
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro FS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 GK, Forslide
per vetro incollato ESG, anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o 
all'armadio, 
eleganti profili di guida fissati al ripiano con clip, 
con regolazione dell'altezza +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.071.06 1 anta 25 kg 1'200/1'800 mm 4 - 6 mm 191.00

  

     

51.071.06
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.57 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.58 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.59 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.57-59

 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.60-62

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 15 kg 77.00
51.057.04 25 kg 77.00
51.057.05 40 kg 77.00

  

51.057.03-05
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5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro FS sotto 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-REGAL B 25 X-GK, Forslide
per vetro incollato ESG, anta liberamente posizionata davanti allo scaffale o 
all'armadio, 
eleganti profili di guida fissati al ripiano con clip, con regolazione dell'altezza +/- 2 
mm

combinabile in qualsiasi versione con ante in legno o ante a doppio specchio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.071.13 1 anta 25 kg 1'200/1'800 mm 4 - 6 mm 201.00

  

     

51.071.13



627

5

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rotaie/Rotaie di guida semplice
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.63 30/22 mm 2.5 m pezzo 73.40
51.071.64 30/22 mm 6 m pezzo 168.00
51.071.65 30/22 mm a misura metro 41.10

  

51.071.63-65

 Profilo verticale
(laterale), semplice, per montaggio a pressione 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.071.33 20/19 mm 2.5 m pezzo 48.10
51.071.28 20/19 mm 6 m pezzo 104.80
51.071.34 20/19 mm a misura metro 23.20

  

51.071.28-34

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.34 80 / 80 mm 8.85

  

51.070.34

 Distanziale per 2 ante su un livello
evita che le singole ante entrino in collisione

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza kit
51.070.32 148 / 155 mm 11.80

  

51.070.32
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Profilo di copertura Regal
d'agganciare, per rotaie et rotaie di guida

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/A lunghezza pezzo
51.058.65 7/3 mm 2.5 m 18.80

  

 Unità per chiusura ammortizzata
Ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato

Consiglio: 
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore dovrebbe essere possibile in qualsiasi 
momento. Progettare adeguatamente le rotaie smontabili o la struttura del mobile.

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.03 -15 kg 77.00
51.057.04 -25 kg 77.00
51.057.05 -40 kg 77.00

  
51.057.03-05

51.058.65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTAL 25 GR 20/20, Forslide
per vetro ESG, per profili continui in alluminio 20/20 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.074.23 2 ante 25 kg 800/2'000 mm 4 mm 340.00
51.074.24 3 ante 25 kg 800/2'000 mm 4 mm 473.00

 b Larghezza anta = (KAM + 20) : 2 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 666

     

51.074.23-24
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pezzo 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pezzo 226.00
51.074.13 54/38 mm a misura metro 47.40

51.074.11-13

 Rotaie di guida doppie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pezzo 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pezzo 155.00
51.074.16 33/26 mm a misura metro 32.60

  

51.074.14-16

 Profili per telai vetro
utilizzazione sopra/laterale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.073.07 20/20 mm 4 mm 2.5 m pezzo 74.70
51.073.06 20/20 mm 4 mm 6 m pezzo 165.00
51.073.08 20/20 mm 4 mm a misura metro 34.50

  

51.073.06-08

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

   Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.18 44/10 mm 2.5 m pezzo 47.10
51.074.17 44/10 mm 6 m pezzo 100.10
51.074.19 44/10 mm a misura metro 21.00

  

51.074.17-19

 Clip di fissaggio EKU
per il fissaggio della ringhierina, posizione ogni 250 mm

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.55 3.5 mm 100 0.58

 e  Attrezzi di montaggio: Dima di fissaggio vedere 51.071.56 su opo.ch

51.071.55

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

alu FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTAL 25 GR 40/22, Forslide
per vetro ESG, per profili continui in alluminio 40/22 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.074.25 2 ante 25 kg 800/2'200 mm 4 mm 426.00
51.074.26 3 ante 25 kg 800/2'200 mm 4 mm 630.00

 b Larghezza anta = (KAM + 40) : 2 (KAM = misura esterna di corpus)

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 666

     

51.074.25-26
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pezzo 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pezzo 226.00
51.074.13 54/38 mm a misura metro 47.40

  

51.074.11-13

 Rotaie di guida doppie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pezzo 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pezzo 155.00
51.074.16 33/26 mm a misura metro 32.60

  

51.074.14-16

 Profili continui per telai per vetro
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.070.18 22/40 mm 4 mm 2.5 m pezzo 65.70
51.070.17 22/40 mm 4 mm 6 m pezzo 144.00
51.070.19 22/40 mm 4 mm a misura metro 31.90

  

51.070.17-19

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.18 44/10 mm 2.5 m pezzo 47.10
51.074.17 44/10 mm 6 m pezzo 100.10
51.074.19 44/10 mm a misura metro 21.00

  

51.074.17-19

 Clip di fissaggio EKU
per il fissaggio della ringhierina, posizione ogni 250 mm

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.55 3.5 mm 100 0.58

 e  Attrezzi di montaggio: Dima di fissaggio vedere 51.071.56 su opo.ch

51.071.55

 Clip di sicurezza
parte di ricambio per ante scorrevoli EKU 

materiale: lega di zinco
finitura: grigio

Articolo n. s confezione pezzo
51.071.35 3.5 / 25 mm 4 2.36

  

51.071.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro FS sopra 25 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-FRONTAL 25 GK, Forslide
per vetro VSG/ESG, per facciate in vetro senza telaio 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.074.27 2 ante 25 kg 800/2'000 mm 6 mm 378.00
51.074.28 3 ante 25 kg 800/2'000 mm 6 mm 534.00

 b Larghezza anta = (KAM + 20) : 2 (KAM = misura esterna di corpus)

 c In presenza di porte interamente in vetro, occorre garantire la planarità assoluta. Con impianti a 
due ante, il vetro dovrebbe essere precaricato in coppia durante la produzione.

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 666

     

51.074.27-28
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.074.12 38/54 mm 2.5 m pezzo 109.20
51.074.11 38/54 mm 6 m pezzo 226.00
51.074.13 54/38 mm a misura metro 47.40

51.074.11-13

 Rotaie di guida doppie
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.074.15 33/26 mm 2.5 m pezzo 70.70
51.074.14 33/26 mm 6 m pezzo 155.00
51.074.16 33/26 mm a misura metro 32.60

  

51.074.14-16

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.074.29 33/9.5 mm 2.5 m pezzo 42.00
51.074.31 33/9.5 mm 6 m pezzo 96.20
51.074.30 33/9.5 mm a misura metro 20.20

  

51.074.29-31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

  

vetro IS sopra 36 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Clipo 36 G, Inslide
per porte scorrevoli interamente in vetro ESG, 1 kit con design in 3 varianti diversi, 
rotaia fermavetro altezza regolabile di +/-1 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.058.91 1 anta 36 kg 1'000/2'000 6 - 8 mm 172.00

  

     

51.058.91
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie
d'avvitare, d'incassare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.94 18/20 mm 3 mm 2.5 m pezzo 54.30
51.059.95 18/20 mm 3 mm 6 m pezzo 114.20
51.059.96 18/20 mm 3 mm a misura metro 25.30

  

51.059.94-96

 Mascherina a clip per staffa a morsa EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
56.099.21 33/6 mm 2.5 m pezzo 34.30
56.099.22 33/6 mm 3.5 m pezzo 47.90
56.099.20 33/6 mm 6 m pezzo 78.20
56.099.23 33/6 mm a misura metro 16.45

  

56.099.20-23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Kit di finali EKU
per mascherina per staffa a morsa, in plastica antracite 

Variante I = ordinare 1 kit 
Variante II/III = ordinare 2 kit

Articolo n. kit
56.099.41 22.30

  

56.099.41

 Finali per rotaie
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. esecuzione kit
51.057.48 zu Einfachlaufschiene 6.55

  

51.057.48

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro IS sopra 36 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Clipo 36 GPK, Inslide
per vetro ESG, incollato sopra, carrello scorrevole d'infilare lateralmente, con 
regolazione dell'altezza dalla parte laterale di +/- 2 mm, con perno di guida a U da 
pavimento 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.058.94 1 anta 36 kg 1'000/2'000 mm 6 - 8 mm 87.20

 b Larghezza anta = (KIM + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus)

 

     

51.058.94
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Rotaie semplici
con alette girevoli di bloccaggio 
(non per legno duro/MDF)
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.075.12 20/18 mm 2.5 m pezzo 73.60
51.075.13 20/18 mm 6 m pezzo 152.00
51.075.14 20/18 mm a misura metro 33.50

  

51.075.12-14

 Rotaie semplici
forate, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.42 20/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 48.40
51.059.43 20/15 mm 3 mm 6 m pezzo 96.20
51.059.48 20/15 mm 3 mm a misura metro 21.25

  

51.059.42

 Rotaie
d'avvitare, d'incassare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.94 18/20 mm 3 mm 2.5 m pezzo 54.30
51.059.95 18/20 mm 3 mm 6 m pezzo 114.20
51.059.96 18/20 mm 3 mm a misura metro 25.30

  

51.059.94-96

 Profili di fissaggio per vetro EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
spessore vetro: 6 - 8 mm

Articolo n. altezza profilo profondità 
profilo

lunghezza unità prezzo

51.059.49 24 mm 12 mm 2.5 m pezzo 62.00
51.059.52 24 mm 12 mm a misura metro 29.10
51.059.53 24 mm 12 mm 6 m pezzo 138.60

  

51.059.49-53
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Finali per rotaie
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. esecuzione kit
51.057.48 zu Einfachlaufschiene 6.55

  

51.057.48

 Rotaie doppie
d'avvitare, d'incassare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P r lunghezza unità prezzo
51.059.91 40/15 mm 3 mm 2.5 m pezzo 54.30
51.059.92 40/15 mm 3 mm 6 m pezzo 114.20
51.059.93 40/15 mm 3 mm a misura metro 25.30

  

51.059.91-93

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Catenacci a spinta EKU
per la chiusura dell'anta scorrevole

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. pezzo
51.059.76 123.90

  51.059.76
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro IS sopra 36 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Clipo 36 GPPK, Inslide / vetro fisso
per vetro ESG, incollato in basso e in alto, carrello scorrevole d'infilare lateralmente, 
regolazione dell'altezza dalla parte laterale di +/- 2 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. anta L/A spessore 
vetro

kit

51.058.93 1 anta 36 kg 1'000/2'000 6 - 8 mm 75.90

 b Larghezza anta = (KIM + 26) : 2 (KIM = misura interna di corpus) 
 
Dimensioni su misura per profili di fissaggio per vetro = TB - 6 mm
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie EKU Clipo 35 GPPK vetro fisso
montaggio alla parete o al soffitto, forate, d'avvitare, con mascherina integrata

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. altezza profilo profondità 
profilo

r lunghezza pezzo

51.059.90 48 mm 33.5 mm 3 mm 2.5 m 139.40

  51.059.90

 Profili per vetro fisso EKU
forati, d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. s lunghezza pezzo
51.059.50 3 mm 2.5 m 75.00

  51.059.50

 Mascherine EKU
da incollare sulle rotaie 51.059.25-36

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. altezza profilo profondità profilo lunghezza pezzo
51.059.56 48 mm 2.5 mm 2.5 mm 62.70

 b Nastro biadesivo vedere gruppo 86

 

51.059.56

 Viti Taptite EKU
per profili per vetro fisso 51.059.50-59

Articolo n. filetto lunghezza pezzo
51.059.55 M 3 8 mm 0.36

     

51.059.55
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profili di fissaggio per vetro EKU 
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
spessore vetro: 6 - 8 mm

Articolo n. altezza profilo profondità profilo lunghezza unità prezzo
51.059.49 24 mm 12 mm 2.5 m pezzo 62.00
51.059.52 24 mm 12 mm a misura metro 29.10
51.059.53 24 mm 12 mm 6 m pezzo 138.60

  

51.059.49-53

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Elementi di centraggio EKU
per vetro 6 mm, per Clipo 36

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. spessore vetro pezzo
51.059.72 6 mm 1.04

  

51.059.72

 Catenacci a spinta EKU
per la chiusura dell'anta scorrevole

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. pezzo
51.059.76 123.90

  

51.059.76

 Serratura EKU, senza cilindri
abbinabili per Cilindri a pressione KABA 1064

Articolo n. serratura anta esterna corsa pezzo
51.059.77 sinistra destra 12 mm 218.00
51.059.78 destra sinistra 12 mm 218.00

  
51.059.77-78
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

06-04-01-01

Dal 1926 ci occupiamo quotidianamente del commercio di ferramenta e utensili. E da allora, uno dei nostri 
obiettivi è quello di offrire una qualità ineccepibile, processi efficienti e servizi affidabili. Perché dovete 
poter sempre poter contare su di noi.
– Su 100 articoli ordinati, 98 sono disponibili subito franco magazzino.
– Tutto ciò che viene ordinato entro le ore 18:00, viene di norma consegnato il giorno lavorativo successivo.
– Siete voi stessi a decidere se la spedizione deve avvenire in una certa data o regolarmente, con una consegna 

individuale o collettiva.
– Il nostro servizio, dalla fatturazione alla gestione dei resi, è affidabile e flessibile, perché risponde alle vostre 

esigenze.

Il vostro partner di fiducia 
Prestazioni che convincono.
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Assortimento supplementare

legno MS sotto 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Combino 50 H MS, Mixslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
con o senza rientro ammortizzato

materiale anta: legno
costruzione: Mixslide
montaggio: scorrimento in basso
peso battente max.: 50 kg

Articolo n. numero ante anta L/A spessore anta pezzo
51.076.01 2 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 255.00
51.076.02 2 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 255.00
51.076.03 3 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 349.00
51.076.04 3 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 349.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82    

   

51.076.01-04

 Rotaie doppie EKU
forate, per rientro ammortizzato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza prezzo
51.076.50 2'500 mm 137.80
51.076.51 3'500 mm 189.00
51.076.52 6'000 mm 307.00
51.076.53 a misura 61.50

  

   

51.076.50-53
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Assortimento supplementare

  
51.076.54-57

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2'500 mm pezzo 21.85
51.081.15 14/12 mm 3'500 mm pezzo 30.60
51.081.14 14/12 mm 6'000 mm pezzo 49.00
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.45

  

51.070.15-51.081.16

 Kit ripulsori intermedi EKU Combino 50 H
per 3 porte

Articolo n. pezzo
51.076.95 19.05

  
51.076.95

 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza prezzo
51.076.54 2'500 mm 97.10
51.076.55 3'500 mm 133.20
51.076.56 6'000 mm 215.00
51.076.57 a misura 43.10

   



646.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 50 H MS/FS
1 x 055.3215.071 = 
1 rientro ammortizzato sinistra (055.3166.072) 
1 rientro ammortizzato destra  (055.3166.071) 
con accessori

1 x 055.3215.072 =  
2 rientro ammortizzato sinistra (055.3166.072) 
2 rientro ammortizzato destra  (055.3166.071) 
con accessori

peso battente max.: 50 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.81 2 pezzo 136.70
51.076.82 4 pezzo 263.00

51.076.81-82

1 x 51.076.81

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82

 a  

1 x 51.076.82

1 x 51.076.82

1 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83



646.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09



646.5Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.5

51.060.73-71

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  51.058.75-85



646.6 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno FS sotto 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 50 H FS, Forslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
con o senza rientro ammortizzato

materiale anta: legno
costruzione: Forslide
montaggio: scorrimento in basso
peso battente max.: 50 kg

Articolo n. numero ante anta L/A spessore anta pezzo
51.076.05 2 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 268.00
51.076.06 2 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 268.00
51.076.07 3 ante 1'400/2'400 mm 19 mm 366.00
51.076.08 3 ante 1'400/2'400 mm 25 mm 366.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83    

   

51.076.05-08

 Rotaie doppie EKU
forate, per rientro ammortizzato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza prezzo
51.076.50 2'500 mm 137.80
51.076.51 3'500 mm 189.00
51.076.52 6'000 mm 307.00
51.076.53 a misura 61.50

  

   

51.076.50-53



646.7Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza prezzo
51.076.54 2'500 mm 97.10
51.076.55 3'500 mm 133.20
51.076.56 6'000 mm 215.00
51.076.57 a misura 43.10

   Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2'500 mm pezzo 70.10
51.081.26 36.5/32 mm 3'500 mm pezzo 98.10
51.081.18 36.5/32 mm 6'000 mm pezzo 146.90
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 29.50

   Rientro ammortizzato EKU Combino 50 H MS/FS
1 x 055.3215.071 = 
1 rientro ammortizzato sinistra (055.3166.072) 
1 rientro ammortizzato destra  (055.3166.071) 
con accessori

1 x 055.3215.072 =  
2 rientro ammortizzato sinistra (055.3166.072) 
2 rientro ammortizzato destra  (055.3166.071) 
con accessori

peso battente max.: 50 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.81 2 pezzo 136.70
51.076.82 4 pezzo 263.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82

   

51.076.54-57

51.081.18-26

51.076.81-82

1 x 51.076.81

1 x 51.076.82

1 x 51.076.821 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83



646.8 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 50 H FS, porta centrale
1 x 055.3216.071 = 
1 Rientro ammortizzato porte centrale (055.3193.071) 
con accessori
peso battente max.: 50 kg

Articolo n. pezzo
51.076.83 194.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.81 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.82 + 1 x 51.076.83 

51.076.83

51.076.83

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2'500 mm pezzo 46.10
51.060.91 60/10 mm 6'000 mm pezzo 100.80
51.060.92 60/10 mm a misura metro 21.90

  

51.060.90-92

 Kit ripulsori intermedi EKU Combino 50 H
per 3 porte

Articolo n. pezzo
51.076.95 19.05

  
51.076.95



646.9Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 a   Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.10 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.10

51.060.73-71

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  51.058.75-85



646.11Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno FS sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-Combino 80 H FS ul, Forslide
Beschläge-Garnitur für 2 oder 3 Holzschiebetüren, ohne Laufschiene
materiale anta: legno
costruzione: Forslide
montaggio: scorrimento in basso
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. numero ante anta L/A spessore anta pezzo
51.076.20 2 ante 1'600/2'800 mm 40 mm 426.00
51.076.21 2 ante 1'600/2'800 mm 25 mm 426.00
51.076.22 3 ante 1'600/2'800 mm 40 mm 544.00
51.076.23 3 ante 1'600/2'800 mm 25 mm 544.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.90 + 1 x 51.076.91    

 Kit di rotaie EKU Combino 65/80 H FS ul
Kit 055.3210.71 = 
1 Rotaie doppie, forate (055.3142.250) 
1 Rotaie di guida doppie, forate (055.3134.250) 
1 Profilo di copertura, lunghezza 1300 mm (055.3170.130)

Kit 055.3210.72 = 
1 Rotaie doppie, forate (055.3142.400) 
1 Rotaie di guida doppie, forate (055.3134.400) 
1 Profilo di copertura, lunghezza 1600 mm (055.3170.160)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.74 2'500 mm 336.00
51.076.75 4'000 mm 517.00

  

   

51.076.20-23

 

51.076.74-75



646.12 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 80 H FS uk
1 x 55.3213.071 = 
2 rientro ammortizzato destra    (055.3138.071) 
2 rientro ammortiazzato sinistra (055.3138.072) 
con accessori
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.90 4 pezzo 285.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.90 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.90 + 1 x 51.076.91 

51.076.90

1 x 51.076.90

1 x 51.076.90

1 x 51.076.90 + 1 x 51.076.91

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65/80 H FS, porta centrale
1 x 055.3217.071 = 
Rientro ammortizzato porte centrale 
con accessori
peso battente max.: 65 / 80 kg

Articolo n. pezzo
51.076.91 192.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91 

51.076.91

51.076.91



646.13Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.14 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.14

51.060.73-71

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  51.058.75-85



646.15Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno IS sopra 65 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 65 H IS ol, Inslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
materiale anta: legno
costruzione: Inslide
montaggio: scorrimento in alto
peso battente max.: 65 kg
spessore anta: 25 - 40 mm

Articolo n. numero ante anta L/A pezzo
51.076.10 2 ante 1'400/2'600 mm 178.00
51.076.11 3 ante 1'400/2'600 mm 240.00

 a Rientro ammortizzato  
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86    

   

51.076.10-11

 Kit di rotaie EKU Combino 65 H IS ol
Kit 055.3208.071 = 
1 Rotaie doppie, alluminio anodizzato, forate, lunghezza 2500 mm (055.3143.250) 
1 Rotaie di guida, plastica, grigio, d'incollare, lunghezza 2500 mm (055.3171.250)

Kit 055.3208.072 = 
1 Rotaie doppie, aluminium anodizzato, forate, lunghezza 4000 mm (055.3143.400) 
3 Rotaie di guida, plastica, grigio, d'incollare, lunghezza 1450 mm (055.3171.145)

materiale: alluminio / plastica
finitura: anodizzato / grigio

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.70 2'500 mm 124.60
51.076.71 4'000 mm 200.00

  

 

51.076.70-71



646.16 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rotaie semplici EKU
forate, da 28 mm di spessore porta

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.58 2'500 mm 89.30
51.076.59 4'000 mm 142.80

 

51.076.58-59

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65 H IS/MS ol
1 x 055.3214.071 = 
1 rientro ammortizzato destra    (055.3149.071) 
1 rientro ammortiazzato sinistra (055.3149.072) 
con accessori
peso battente max.: 65 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.86 2 pezzo 142.60

 a Rientro ammortizzato  
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86 

51.076.86

1 x 51.076.86

2 x 51.076.86
2 x 51.076.86

 Asta di raddrizzamento per ante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. numero ante kit
51.059.73 2 ante 15.20

  

51.059.73

 Rotaie di guida EKU d'incollare

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. lunghezza prezzo
51.076.60 2'500 mm 16.25
51.076.61 3'500 mm 22.75
51.076.62 6'000 mm 37.50
51.076.63 a misura 8.80

     

 

51.076.60-63



646.17Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Profili a clip EKU
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 700-800 mm
materiale: alluminio

Articolo n. pezzo
51.076.36 8.25

  

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.076.36

 

51.161.02-09



646.18 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno MS sopra 65 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 65 H MS ol, Mixslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
materiale anta: legno
costruzione: Mixslide
montaggio: scorrimento in alto
peso battente max.: 65 kg
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A pezzo
51.076.12 2 ante 1'400/2'600 mm 294.00
51.076.13 3 ante 1'400/2'600 mm 384.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86    

   

51.076.12-13

 Kit di rotaie EKU Combino 65 H MS ol
Kit composto da: 
1 Rotaie doppie, forate (055.3143.250/400) 
1 Rotaie di guida doppie, forate (055.3134.250/400)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. pezzo
51.076.72 251.00
51.076.73 401.00

  

 

51.076.72-73



646.19Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65 H IS/MS ol
1 x 055.3214.071 = 
1 rientro ammortizzato destra    (055.3149.071) 
1 rientro ammortiazzato sinistra (055.3149.072) 
con accessori
peso battente max.: 65 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.86 2 pezzo 142.60

 a Rientro ammortizzato  
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.86 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.86 

51.076.86

1 x 51.076.86

2 x 51.076.86

2 x 51.076.86

 Ammortizzatore di guida EKU Combino
raccomandata se il rapporto la porta è superiore a 1:3 
può essere utilizzato solo con un rientro ammortizzato

Articolo n. pezzo
51.076.80 22.50

  

 Profili a clip EKU
forati, per mascherine in legno

posizione ogni 700-800 mm
materiale: alluminio

Articolo n. pezzo
51.076.36 8.25

  

51.076.80

 

51.076.36



646.20 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.21Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/Plunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.21

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

51.060.73-71

 

51.065.27-28

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  51.058.75-85



646.22 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno FS sotto 65 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 65 H FS ul, Forslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
materiale anta: legno
costruzione: Forslide
montaggio: scorrimento in basso
peso battente max.: 65 kg
spessore anta: 25 mm

Articolo n. numero ante anta L/A pezzo
51.076.14 2 ante 1'400/2'600 mm 368.00
51.076.15 3 ante 1'400/2'600 mm 470.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91    

   

51.076.14-15

 Kit di rotaie EKU Combino 65/80 H FS ul
Kit 055.3210.71 = 
1 Rotaie doppie, forate (055.3142.250) 
1 Rotaie di guida doppie, forate (055.3134.250) 
1 Profilo di copertura, lunghezza 1300 mm (055.3170.130)

Kit 055.3210.72 = 
1 Rotaie doppie, forate (055.3142.400) 
1 Rotaie di guida doppie, forate (055.3134.400) 
1 Profilo di copertura, lunghezza 1600 mm (055.3170.160)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.74 2'500 mm 336.00
51.076.75 4'000 mm 517.00

  

 

51.076.74-75



646.23Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65 H FS ul
1 x 055.3212.071 = 
1 rientro ammortizzato destra (055.3138.073) 
1 rientro ammortizzato sinistra   (055.3138.074) 
con accessori
peso battente max.: 65 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.85 2 pezzo 142.60

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91 

51.076.85

1 x 51.076.85

2 x 51.076.85

2 x 51.076.85

2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65/80 H FS, porta centrale
1 x 055.3217.071 = 
Rientro ammortizzato porte centrale 
con accessori
peso battente max.: 65 / 80 kg

Articolo n. pezzo
51.076.91 192.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.85 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.85 + 1 x 51.076.91 

51.076.91

51.076.91

 Ammortizzatore di guida EKU Combino
raccomandata se il rapporto la porta è superiore a 1:3 
può essere utilizzato solo con un rientro ammortizzato

Articolo n. pezzo
51.076.80 22.50

  51.076.80



646.24 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.25Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/Plunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.25

51.060.73-71

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  

51.058.75-85



646.26 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno FS sopra 65 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 65 H FS ol, Forslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
materiale anta: legno
costruzione: Forslide
montaggio: scorrimento in alto
peso battente max.: 65 kg
spessore anta: 19 - 40 mm

Articolo n. numero ante anta L/A pezzo
51.076.16 2 ante 1'400/2'600 mm 691.00
51.076.17 3 ante 1'400/2'600 mm 1005.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87    

   

51.076.16-17

 Kit di rotaie EKU Combino 65/80 H FS ol
Kit 055.3211.071 = 
1 Rotaie doppie (055.3183.250) 
1 Rotaie di guida doppie (055.3184.250) 
1 Profilo di mascheratura rotaie (055.3181.250) 
1 Profilo di mascheratura rotaie di guida (055.3182.250) 
1 Profilo di mascheratura copertura, lunghezza 1300 mm (055.3170.130) 
con accessori

Kit 055.3211.072 = 
1 Rotaie doppie (055.3183.400) 
1 Rotaie di guida doppie (055.3184.400) 
1 Profilo di mascheratura rotaie (055.3181.400) 
1 Profilo di mascheratura rotaie di guida (055.3182.400) 
1 Profilo di mascheratura copertura, lunghezza 1600 mm (055.3170.160) 
con accessori

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.76 2'500 mm 290.00
51.076.77 4'000 mm 458.00

 

51.076.76-77



646.27Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Profilo di rinforzo EKU
forato (consigliato a partire da una larghezza di campata di 800 mm)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.64 2'500 mm 78.00
51.076.65 4'000 mm 124.80

  

 

51.076.64-65

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65 H FS ol
1 x 055.3206.071 =
1 rientro ammortizzato destra    (055.3187.074) 
1 rientro ammortizzato sinistra (055.3187.073) 
con accessori
peso battente max.: 65 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.84 2 pezzo 169.00

51.076.84

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87 

1 x 51.076.84

2 x 51.076.84

2 x 51.076.84

2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87



646.28 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65/80 H FS ol, porta centrale
1  x 055.3207.071 = 
1 rientro ammortizzato (055.3197.071) 
con accessori
peso battente max.: 65 / 80 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.87 1 pezzo 178.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87 

51.076.87

51.076.87

 Ammortizzatore di guida EKU Combino
raccomandata se il rapporto la porta è superiore a 1:3 
può essere utilizzato solo con un rientro ammortizzato

Articolo n. pezzo
51.076.80 22.50

  51.076.80



646.29Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

   Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.30 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.30

51.060.73-71

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  51.058.75-85



646.31Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno FS sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 80 H FS ol, Forslide
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli, in legno, senza rotaie
materiale anta: legno
costruzione: Forslide
montaggio: scorrimento in alto
peso battente max.: 80 kg
spessore anta: 19 - 40 mm

Articolo n. numero ante anta L/A pezzo
51.076.24 2 ante 1'600/2'800 mm 811.00
51.076.25 3 ante 1'600/2'800 mm 1145.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 900 mm = 1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87    

   

51.076.24-25

 Kit di rotaie EKU Combino 65/80 H FS ol
Kit 055.3211.071 = 
1 Rotaie doppie (055.3183.250) 
1 Rotaie di guida doppie (055.3184.250) 
1 Profilo di mascheratura rotaie (055.3181.250) 
1 Profilo di mascheratura rotaie di guida (055.3182.250) 
1 Profilo di mascheratura copertura, lunghezza 1300 mm (055.3170.130) 
con accessori

Kit 055.3211.072 = 
1 Rotaie doppie (055.3183.400) 
1 Rotaie di guida doppie (055.3184.400) 
1 Profilo di mascheratura rotaie (055.3181.400) 
1 Profilo di mascheratura rotaie di guida (055.3182.400) 
1 Profilo di mascheratura copertura, lunghezza 1600 mm (055.3170.160) 
con accessori

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.76 2'500 mm 290.00
51.076.77 4'000 mm 458.00

 

51.076.76-77



646.32 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Profilo di rinforzo EKU
forato (consigliato a partire da una larghezza di campata di 800 mm)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.076.64 2'500 mm 78.00
51.076.65 4'000 mm 124.80

  

 

51.076.64-65

 Rientro ammortizzato EKU Combino 80 H FS ol
1  x 055.3206.072 = 
2 rientro ammortizzato destra  (055.3187.072) 
2 rientro ammortizzato sinistra (055.3187.071) 
con accessori
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.88 4 pezzo 337.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 900 mm = 1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87 

51.076.88

1 x 51.076.88

1 x 51.076.88

1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87



646.33Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato EKU Combino 80 H FS ol
1  x 055.3206.073 = 
2 rientro ammortizzato            (055.3187.072) 
2 rientro ammortizzato            (055.3187.071) 
2 rientro ammortizzato 3 porta (055.3189.071) 
con accessori
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.89 6 pezzo 505.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 1 x 51.076.88 + 1 x 51.076.87 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 900 mm = 1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87 

51.076.89

1 x 51.076.89 + 1 x 51.076.87

 Rientro ammortizzato EKU Combino 65/80 H FS ol, porta centrale
1  x 055.3207.071 = 
1 rientro ammortizzato (055.3197.071) 
con accessori
peso battente max.: 65 / 80 kg

Articolo n. numero pezzo
51.076.87 1 pezzo 178.00

 a Rientro ammortizzato 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 450 mm = 1 x 51.076.84 
per 2 porte: ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 
per 3 porte: porta esterna ammortizzato in direzione di apertura e chiusura 
porte interne ammortizzato in direzione di chiusura, con ammortizzato porta centrale 
larghezza anta min. 600 mm = 2 x 51.076.84 + 1 x 51.076.87 

51.076.87

51.076.87



646.34 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

   Asta di raddrizzamento per ante scorrevoli EKU
per stabilizzare porte in legno (non per legno duro) 
il profilo di fissaggio può essere incollato o avvitato a piacere

materiale: alluminio
per altezza anta: 1'215 - 2'850 mm
per larghezza porta: 300 - 1'600 mm
per porte con spessore: 16 - 50 mm

Articolo n. finitura altezza anta dim. asse pezzo
51.161.02 anodizzato 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 86.10
51.161.04 grezzo 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 69.20
51.161.05 grezzo 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 59.60
51.161.09 anodizzato nero 2'240 - 2'850 mm 2'100 mm 98.40
51.161.08 anodizzato nero 2'040 - 2'600 mm 1'900 mm 78.80
51.161.07 anodizzato nero 1'215 - 1'775 mm 1'075 mm 69.80

  

 

51.161.02-09

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.29 2'500 mm 112.00
51.065.30 6'000 mm 254.00

  

 

51.065.29-30



646.35Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Maniglie
d'incassare e d'incollare nella parte frontale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.060.73 30/20 mm 4/10 mm 2'500 mm pezzo 74.70
51.060.72 30/20 mm 4/10 mm 6'000 mm pezzo 168.00
51.060.71 30/20 mm 4/10 mm a misura metro 33.50

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni a spazzola EKU vedere 51.058.75-85, pagina 646.35

51.060.73-71

 Profilo maniglia EKU
scanalatura per guarnizione a spazzola, per avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
51.065.27 2'500 mm 94.20
51.065.28 6'000 mm 206.00

  

 

51.065.27-28

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.87

  51.058.75-85



646.36 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu MS sotto 45 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 45 GR, Mixslide
per vetro ESG, per profili continui per telai in alluminio da 60/35 mm (51.066.20-22), 
con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 4 mm
spessore anta: 35 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.061.18 2 ante 45 kg 1'400/2'400 mm 404.00
51.061.19 3 ante 45 kg 1'400/2'400 mm 562.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 56) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 116) : 3

 a Telai in vetro-alluminio su misura, art. 51.061.99, sono disponibili nell’OPO Net.

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 666

     

51.061.18-19

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pezzo 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pezzo 211.00
51.060.95 65/20 mm a misura metro 44.30

  

51.060.93-96

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Profili per telai vetro
dimensioni vetro = larghezza/altezza telaio - 7 mm 
Senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pezzo 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pezzo 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm a misura metro 51.10

  

51.066.20-22

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Maniglie
d'incollare, con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 120 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pezzo 270.00
51.066.25 22/60 mm a misura metro 56.80

  

51.066.23-25

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 16 mm 
senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pezzo 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pezzo 91.80
51.066.28 13/14 mm a misura metro 19.25

  

51.066.26-28

 Kit di fissaggio per 2 piombini
per 51.066.20-22 e 51.066.23-25, con viti M5 x 6 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza kit
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

ln00
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Durchstreichen

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Fissazione per piombini
per 51.066.23-25 e 51.066.26-28, con viti M4 x 6 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Piombini d'incollare
con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.82 111/11.5 mm 3 ante 10.40

  
51.060.82

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS sotto 45 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 45 GR, Forslide
per vetro ESG, per profili continui per telai in alluminio da 60/35 mm (51.066.20-22), 
con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 4 mm
spessore anta: 35 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.061.20 2 ante 45 kg 1'400/2'400 mm 401.00
51.061.21 3 ante 45 kg 1'400/2'400 mm 559.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 56) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 116) : 3

 a Telai in vetro-alluminio su misura, art. 51.061.99, sono disponibili nell’OPO Net.

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 666

     

51.061.20-21

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.081.25 36.5/32 mm 2.5 m pezzo 69.20
51.081.26 36.5/32 mm 3.5 m pezzo 96.90
51.081.18 36.5/32 mm 6 m pezzo 144.00
51.081.19 36.5/32 mm a misura metro 30.30

  

51.081.18-26

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.060.93 65/20 mm 2.5 m pezzo 96.00
51.060.96 65/20 mm 6 m pezzo 211.00
51.060.95 65/20 mm a misura metro 44.30

  

51.060.93-96

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Profili per telai vetro
dimensioni vetro = larghezza/altezza telaio - 7 mm 
Senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pezzo 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pezzo 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm a misura metro 51.10

  

51.066.20-22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Maniglie
d'incollare, con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 120 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pezzo 270.00
51.066.25 22/60 mm a misura metro 56.80

  

51.066.23-25

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 16 mm 
senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pezzo 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pezzo 91.80
51.066.28 13/14 mm a misura metro 19.25

  

51.066.26-28
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Kit di fissaggio per 2 piombini
per 51.066.20-22 e 51.066.23-25, con viti M5 x 6 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza kit
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fissazione per piombini
per 51.066.23-25 e 51.066.26-28, con viti M4 x 6 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Piombini d'incollare
con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.82 111/11.5 mm 3 ante 10.40

  
51.060.82
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu MS sotto 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 GR, Mixslide
per vetro ESG, per profili continui per telai in alluminio da 60/35 mm (51.066.20-22), 
con regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 4 mm
spessore anta: 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.066.01 2 ante 60 kg 2000/2400 mm 522.00
51.066.02 3 ante 60 kg 2000/2400 mm 743.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 56) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 116) : 3

 a Telai in vetro-alluminio su misura, art. 51.061.98, sono disponibili nell’OPO Net.

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 482, 666

     

51.066.01-02

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pezzo 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pezzo 359.00
51.065.45 38/78 mm a misura metro 75.30

  

51.065.43-45

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Profili per telai vetro
dimensioni vetro = larghezza/altezza telaio - 7 mm 
Senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pezzo 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pezzo 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm a misura metro 51.10

  

51.066.20-22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Maniglie
d'incollare, con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 120 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pezzo 270.00
51.066.25 22/60 mm a misura metro 56.80

  

51.066.23-25

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 16 mm 
senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pezzo 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pezzo 91.80
51.066.28 13/14 mm a misura metro 19.25

  

51.066.26-28
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Kit di fissaggio per 2 piombini
per 51.066.20-22 e 51.066.23-25, con viti M5 x 6 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza kit
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fissazione per piombini
per 51.066.23-25 e 51.066.26-28, con viti M4 x 6 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Piombini d'incollare
con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS sotto 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 GR, Forslide
per vetro ESG, profili continui per telai in alluminio da 60/35 mm (51.066.20-22), con 
regolazione dell'altezza di +4/-2 mm 
 
Kit di ferramenta per 2 o 3 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 4 mm
spessore anta: 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente anta L/A kit
51.066.11 2 ante 60 kg 2'000/2'600 mm 529.00
51.066.12 3 ante 60 kg 2'000/2'600 mm 747.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 56) : 2 (KAM = misura esterna di corpus) 
a 3 ante: larghezza anta = (KAM + 116) : 3

 a Telai in vetro-alluminio su misura, art. 51.061.99, sono disponibili nell’OPO Net.

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU vedere 
51.057.01-53, pagina 666

     

51.066.11-12

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

51.065.43-45

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pezzo 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pezzo 288.00
51.065.42 76/36 mm a misura metro 60.40

  

51.065.40-42

 Profilo di copertura
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.060.90 60/10 mm 2.5 m pezzo 45.40
51.060.91 60/10 mm 6 m pezzo 99.40
51.060.92 60/10 mm a misura metro 20.90

  

51.060.90-92

 Profili per telai vetro
dimensioni vetro = larghezza/altezza telaio - 7 mm 
Senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pezzo 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pezzo 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm a misura metro 51.10

  

51.066.20-22

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pezzo 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pezzo 359.00
51.065.45 38/78 mm a misura metro 75.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Maniglie
d'incollare, con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  
51.066.31

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 120 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pezzo 270.00
51.066.25 22/60 mm a misura metro 56.80

  

51.066.23-25

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 16 mm 
senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pezzo 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pezzo 91.80
51.066.28 13/14 mm a misura metro 19.25

  

51.066.26-28
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Kit di fissaggio per 2 piombini
per 51.066.20-22 e 51.066.23-25, con viti M5 x 6 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza kit
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fissazione per piombini
per 51.066.23-25 e 51.066.26-28, con viti M4 x 6 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30

 Piombini d'incollare
con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Kit di ripulsori intermedi
per mobili a 3 ante

materiale: plastica

Articolo n. L/L numero ante kit
51.060.81 111/15 mm 3 ante 14.90

  51.060.81
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

alu FS sotto 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-COMBINO 60 GR, Forslide Synchro
per vetro ESG, profili continui per telai in alluminio da 60/35 mm (51.066.20-22), con 
regolazione dell'altezza di +4/-2 mm, per 2 ante a scorrimento sincronizzato, con 
corda in kevlar 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 4 mm
spessore anta: 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.066.19 2 ante 60 kg 2'000/2'600 mm 726.00

 b a 2 ante: larghezza anta = (KAM + 2 x S) : 4 (KAM = misura esterna di corpus)

 a Telai in vetro-alluminio su misura, art. 51.061.97, sono disponibili nell’OPO Net.

 

    

51.066.19

pkau
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaie di guida doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.40 76/36 mm 2.5 m pezzo 155.00
51.065.41 76/36 mm 6 m pezzo 288.00
51.065.42 76/36 mm a misura metro 60.40

  

51.065.40-42

 Rotaie doppie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.065.43 38/78 mm 2.5 m pezzo 169.00
51.065.44 38/78 mm 6 m pezzo 359.00
51.065.45 38/78 mm a misura metro 75.30

  

51.065.43-45

 Profili per telai vetro
dimensioni vetro = larghezza/altezza telaio - 7 mm 
Senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.066.20 35/60 mm 4 mm 2.5 m pezzo 108.70
51.066.21 35/60 mm 4 mm 6 m pezzo 243.00
51.066.22 35/60 mm 4 mm a misura metro 51.10

  

51.066.20-22

 Guarnizioni per vetro EKU
per profili telai in vetro

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo spessore vetro lunghezza pezzo
51.082.11 6/5 mm 4 mm 2.5 m 10.55

  

51.082.11

 Maniglie
d'incollare, con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.066.31 12/52 mm 2.5 m 114.70

  51.066.31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 120 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.23 22/60 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.066.24 22/60 mm 6 m pezzo 270.00
51.066.25 22/60 mm a misura metro 56.80

  

51.066.23-25

 Piombini per la suddivisione del riempitivo
dimensioni: L = larghezza porta - 16 mm 
senza guarnizioni per vetro

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.066.26 13/14 mm 2.5 m pezzo 42.40
51.066.27 13/14 mm 6 m pezzo 91.80
51.066.28 13/14 mm a misura metro 19.25

  

51.066.26-28

 Piombini d'incollare
con nastro biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.082.18 20/2.5 mm 2.5 m 64.00

  

51.082.18

 Kit di fissaggio per 2 piombini
per 51.066.20-22 e 51.066.23-25, con viti M5 x 6 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza kit
51.066.29 86 mm 30 mm 35.60

  

51.066.29

 Fissazione per piombini
per 51.066.23-25 e 51.066.26-28, con viti M4 x 6 mm

Articolo n. L/L/A confezione pacco
51.066.30 20/10.6/4 mm 10 19.30

  

51.066.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata di ferramenta ante scorrevoli EKU
sistema di ammortizzazione ottimale per la ferramenta di porte scorrevoli a 2 
ante con telaio in legno o alluminio, per chiudere le due ante scorrevoli in modo 
controllato, dolce e silenzioso, con funzione di chiusura automatica integrata, 
d'avvitare, montaggio possibile anche in un secondo momento, utilizzabile a 
scelta con o senza mascherina

Unità per chiusura ammortizzata per porte scorrevoli a 2 ante 
plastica grigia, d'avvitare 
kit composto da: 
1 ammortizzatore sinistro e destro 
1 trascinatore sinistro e destro 
1 istruzioni di montaggio

peso battente max.: 0 - 18 kg

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.50 Combino 20/35 IS/MS trascinatore 

verticale
055.3091.071 89.80

51.057.51 Combino 20/35 FS, Frontal 25 
FS

trascinatore 
stretti

055.3091.072 89.80

Artikel 51.057.52 + 01 können nur beim Combino 60 FS aussen eingesetzt werden

peso battente max.: 18 - 35 kg

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.52 Combino 20/35/45/60 IS/MS/

FS, U 50
trascinatore 
verticale

055.3091.073 117.90

51.057.53 Combino 20/35/45 FS, L 40 trascinatore 
stretti

055.3091.074 117.90

Artikel 51.057.52 + 01 können nur beim Combino 60 FS aussen eingesetzt werden

peso battente max.: 35 - 60 kg

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.01 Combino 45/60 IS/MS/FS, U 

50
trascinatore 
verticale

055.3042.071 248.00

51.057.02 Combino 45 FS, L 40 trascinatore 
stretti

055.3042.072 248.00

Artikel 51.057.52 + 01 können nur beim Combino 60 FS aussen eingesetzt werden

 a A seconda dell'applicazione, l'unità di adattamento deve essere ordinata separatamente! 
Attenzione alle informazioni del costruttore specificate online al punto "Informazioni 
complementari"

   

51.057.01-53
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Unità di adattamento per unità per chiusura ammortizzata
kit composto da: 
1 coppia di adattatori per anta sinistra/destra 
1 kit di accessori

Articolo n. descrizione esecuzione EKU kit
51.057.13 Frontal 25 Montaggio esterno 055.3043.076 26.90
51.057.15 Combino 20/35 IS/MS Montaggio interno 055.3043.073 28.70
51.057.16 Combino 60 IS/MS Montaggio interno 055.3043.074 28.70
51.057.19 Combino 60 FS Montaggio esterno 055.3095.071 34.90
51.057.20 Combino 45/60 MS/FS Montaggio interno 055.3095.072 36.20
51.057.21 Combino 20/35/45 FS Montaggio esterno 055.3129.071 23.25

 a Per la selezione dell'unità di adattamento si prega di osservare le informazioni del costruttore 
specificate online al punto "Informazioni complementari" 

    

 

51.057.13

51.057.15

51.057.16

51.057.1951.057.2051.057.21

 Unità di adattamento EKU COMBINO L 40
kit composto da: adattatori per anta sinistra/destra, kit di accessori

Articolo n. numero ante kit
51.057.17 2 ante 40.70

     

51.057.17

 Unità di adattamento EKU COMBINO U 50
kit composto da: adattatori per anta sinistra/destra, kit di accessori

Articolo n. numero ante kit
51.057.18 2 ante 49.80

     

51.057.18

 Kit di mascherine
da pressare 
utilizzabile opzionalmente per la mascheratura di rispettivamente 1 unità per chiusura 
ammortizzata sinistra o destra

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. numero ante L/L/A peso battente max. kit
51.057.10 2 ante 311/56/8 35 - 60 mm 39.60

     

51.057.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

vetro FS sopra 50 kg 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Antea 50/80, Forslide
per ante scorrevoli esterne in vetro ESG sino a 50 od 80 kg 
Ideale per locali commerciali, hotel, scuole, ospedali, ovvero per l'arredo interno di 
alto livello e orientato al design. Le quattro varianti della soluzione in vetro possono 
essere combinate con le ante scorrevoli in legno. Le rotaie e rotaie di guida possono 
essere montate successivamente dal davanti e, come tutti gli altri elementi di 
fissaggio, scompaiono dietro alle mascherine di copertura. Le rotelle plastificate su 
cuscinetti a sfere garantiscono uno scorrimento molto silenzioso. 
- Max. peso dell'anta 50/80 kg 
- Max. altezza dell'anta 2600 mm 
- Max. larghezza dell'anta 800-1500 mm 
- Possibile combinare ante scorrevoli in legno e vetro 
(le ante in vetro devono sempre scorrere più vicino al corpo) 
- Spessore anta con vetro di sicurezza temperato: 8 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 mm

peso battente max.: 50 kg

Articolo n. numero 
ante

esecuzione larghezza anta altezza anta kit

51.069.00 1 anta interna 800 - 1'500 mm 2'600 mm 461.00
51.069.01 1 anta esterna 800 - 1'500 mm 2'600 mm 504.00
51.069.02 1 anta esterna centrale 800 - 1'500 mm 2'600 mm 508.00

peso battente max.: 80 kg

Articolo n. numero 
ante

esecuzione larghezza anta altezza anta kit

51.069.05 1 anta interna 800 - 1'500 mm 2'600 mm 545.00
51.069.06 1 anta esterna 800 - 1'500 mm 2'600 mm 623.00
51.069.07 1 anta esterna centrale 800 - 1'500 mm 2'600 mm 626.00

  

    

51.069.00-07

51.069.00+01 51.069.00-0751.069.00+146.21z

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Kit di rotaie per HAWA-Antea 50/80, Forslide
 
composto da: 
1 x rotaie doppie (51.146.35-45) 
1 x rotaie di guida doppie (51.146.36-46) 
2 x mascherina di copertura (51.146.37-47) 
adattatore per rotaie doppie e rotaie di guida doppie (51.146.38/39)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza no. adattatori kit
51.146.30 22501 1.8 m 10 192.00
51.146.31 22502 2.5 m 12 248.00
51.146.32 22503 3.5 m 16 343.00
51.146.33 22504 4.5 m 24 472.00
51.146.34 22505 6 m 30 603.00

 b In fase di premontaggio, gli adattatori per le rotaie e rotaie di guida vengono montati al pannello 
inferiore e al pannello superiore. In questo modo, le rotaie e rotaie di guida possono essere 
fissate facilmente dal davanti al corpo del mobile premontato. Le mascherine di copertura da 
montare a scatto nascondono sia le rotaie e rotaie di guida che le viti di fissaggio.

 

51.146.30-34

 Profilo base d'inserzione
con fissaggio a punti per vetro, 
1 kit = 2 pezzi per 1 anta 
obbligatorio per ogni variante 1-4

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. per tipo larghezze dell'anta 
GB

perforazione spessore 
vetro

kit

51.069.10 1 - 4 0 - 1'000 mm 4 8 mm 78.00
51.069.12 1 - 4 1'001 - 1'200 mm 6 8 mm 106.20
51.069.15 1 - 4 1'201 - 1'500 mm 6 8 mm 116.90

 c Il nuovo sistema modulare completamente in vetro offre la massima libertà creativa, con un 
fissaggio del vetro ad accoppiamento di forma e quindi assolutamente sicuro. Con i dischetti 
decorativi, il profilo di copertura e il profilo telaio verticale è possibile realizzare quattro diverse 
varianti.

 

51.069.10-15

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Cappucci per mascherina per profilo base d'inserzione
1 kit = 1 paio a destra + 1 paio a sinistra

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. per tipo HAWA kit
51.069.19 1 22579 79.80

  

51.069.19

 Dischetti decorativi
per il fissaggio a punti del vetro

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. numero ante per tipo larghezze dell'anta GB kit kit
51.069.08 1 anta 1 + 4 1'001 - 1'500 mm 6 pezzi 63.50
51.069.09 1 anta 1 + 4 0 - 1'000 mm 4 pezzi 48.00

  

51.069.08-09

tipo 1 tipo 4

 Mascherina di copertura
incl. nastro autoadesivo 
1 kit = 2 pezzi per 1 anta

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. numero ante per tipo larghezze dell'anta GB kit
51.069.20 1 anta 2 + 3 0 - 1'000 mm 42.80
51.069.22 1 anta 2 + 3 1'001 - 1'200 mm 53.40
51.069.25 1 anta 2 + 3 1'201 - 1'500 mm 57.40

  

51.069.20-25

tipo 2 tipo 3

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Cappucci per mascherina di copertura
1 kit = 1 paio a destra + 1 paio a sinistra

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. per tipo HAWA kit
51.069.29 2 22580 128.60

  

51.069.29

 Profilo telaio
cappucci, gommini e guarnizione in tessuto inclusi 
1 kit = 2 pezzi per 1 anta

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza per tipo HAWA kit
51.069.30 2.6 m 3 + 4 22668 215.00

  51.069.30

tipo 3 tipo 4

 Profilo maniglia per profilo telaio
 
materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza per tipo HAWA pezzo
51.168.31 400 mm 3 + 4 22615 52.40
51.168.32 1'260 mm 3 + 4 22616 64.80
51.168.33 2'600 mm 3 + 4 22617 159.00

  
51.168.31-33 51.168.31-33

tipo 3 tipo 4

pkau
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Maniglia per ante in legno e vetro
forata, incluse viti di fissaggio

materiale: metallo leggero
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza spessore legno spessore vetro HAWA pezzo
51.168.20 400 mm 20 mm 8 mm 22692 51.40

  

51.168.20

 Profilo in gomma
autoadesivo, traslucido, per vetro spesso 8 mm, distanza vetro 4 mm

Articolo n. lunghezza per tipo HAWA pezzo
51.069.35 2.6 m 1 22583 51.20

  
51.069.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Asta di raddrizzamento per ante in vetro
kt per una porta

Articolo n. numero ante per tipo spessore vetro HAWA kit
51.069.39 1 anta 1 - 4 8 mm 22670 167.00

  

51.069.39

 Rientro ammortizzato
il sistema di rientro ammortizzato arresta delicatamente le ante in legno e vetro e le 
trascina silenziosamente in posizione chiusa. Montaggio a sx/dx, sopra al corpo del 
mobile, inclusi adattatore, trascinatore e kit di montaggio

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
51.146.40 2 ante 80 kg 22566 288.00

  

51.146.40

ln00
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Pattino PAULI+SOHN
modello 2200, con prllicola di prtezione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
L/A: 11.5/28.5 mm
spessore vetro: 5 - 6 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.09 5000 mm 2222 pezzo 69.90
51.005.10 a misura 2222 metro 23.30

  51.005.09-10

vetro IS sotto 25 kg 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli PAULI+SOHN modello 2200, Inslide per 
vetrine
per ante scorrevoli interne con guida di scorrimento inferiore, con cuscinetti a sfere in 
acciaio plastificato 
 
portata per ogni anta in vetro con 2 carrelli scorrevoli 25 kg, con 4 carrelli di 
scorrimento 50 kg 
 
Carrelli scorrevoli per pattino senza rotaie e rotaie di guida
materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
spessore vetro: 5 - 6 mm

Articolo n. peso battente max. materiale PAULI+SOHN pezzo
51.005.11 25 / 50 kg acciaio 2103 6.25

  

   

51.005.11
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Profili d'incastro PAULI+SOHN
modello 2200, per pattino 

materiale: plastica
L/A: 8/11.5 mm
spessore vetro: 5 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.07 25 m 2758 ruolo 59.30
51.005.08 a misura 2758 metro 3.95

  
51.005.07-08

 Profili d'incastro PAULI+SOHN
modello 2200, per pattino 

materiale: plastica
L/A: 7/11 mm
spessore vetro: 6 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.05 25 m 2756 ruolo 59.30
51.005.06 a misura 2756 metro 3.95

  

51.005.05-06

 Rotaio di guida U doppio inferiore PAULI+SOHN
modello 2200, con biadesivo

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
L/A: 18.5/7 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.12 5000 mm 2007 pezzo 42.50
51.005.13 a misura 2007 metro 14.15

  
51.005.12-13
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Rotaio di guida U doppio superiore PAULI+SOHN
modello 2200, vellutato per un movimento silenzioso

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
L/A: 23/15 mm
spessore vetro: 5 - 6 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.03 5000 mm 2011 pezzo 78.60
51.005.04 a misura 2011 metro 26.20

  

51.005.03-04

 Rotaio di guida U doppio superiore PAULI+SOHN
modello 2200

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
L/A: 23/15 mm
spessore vetro: 5 - 6 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.01 5000 mm 2001 pezzo 54.90
51.005.02 a misura 2001 metro 18.30

  

51.005.01-02

 Finali PAULI+SOHN
modello 2200

materiale: plastica
finitura: cromata opaca

Articolo n. esecuzione PAULI+SOHN pezzo
51.005.14 - 2205 2.38
51.005.15 intagliato 2206 2.38

  51.005.14-15

51.005.14 51.005.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Presa per l'apertura PAULI+SOHN
modello 2200

materiale: alluminio
finitura: cromata opaca
spessore vetro: 5 - 6 mm

Articolo n. esecuzione PAULI+SOHN pezzo
51.005.16 - 2959 6.25
51.005.17 intagliato 2960 6.25

  
51.005.16-17

51.005.16

51.005.17

 Serratura PAULI+SOHN
modello 2200, intagliato, con 2 chiavi

materiale: zinco
finitura: cromata opaca

Articolo n. chiusura PAULI+SOHN pezzo
51.005.20 chiusura uguale 2116-G 23.00
51.005.21 chiusura differente 2116-V 23.00

  

51.005.20-21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Serratura PAULI+SOHN
modello 2200, con 2 chiavi

materiale: plastica
finitura: cromata opaca

Articolo n. chiusura PAULI+SOHN pezzo
51.005.22 chiusura uguale 2905-G 43.00
51.005.23 chiusura differente 2905-V 43.00

  

51.005.22-23

51.005.22-23

 Serratura per porte in vetro scorrevoli PAULI+SOHN
modello 2200, con 2 chiavi e blocco con cilindro

materiale: plastica
finitura: cromata opaca
perforazione di vetro: 16 mm
spessore vetro: 6 mm

Articolo n. chiusura PAULI+SOHN pezzo
51.005.25 chiusura uguale 2922-G 31.20
51.005.26 chiusura differente 2922-V 31.20

  

51.005.25-26

ln00
Line

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

 Maniglie a conchiglia PAULI+SOHN
modello 2200

materiale: alluminio
finitura: cromata lucida
esecuzione: d'avvitare
spessore vetro: 4 - 8 mm

Articolo n. ø perforazione di vetro PAULI+SOHN pezzo
51.005.40 25 mm 21 mm 2944 24.20
51.005.41 43 mm 37 mm 2950 28.00

  

51.005.40

51.005.40

51.005.41 51.005.41

 Sicura antisganciamento PAULI+SOHN
modello 2200, protezione antifurto

Articolo n. materiale finitura PAULI+SOHN pezzo
51.005.24 zinco cromata opaca 2962 4.86

  51.005.24
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-01

 Paracolpi in gomma PAULI+SOHN
modello 2200

materiale: gomma
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A PAULI+SOHN pezzo
51.005.27 18/12 mm 2970 2.38

  

51.005.27

 Strisce di feltro PAULI+SOHN
modello 2200

materiale: feltro
esecuzione: autoadesive
L/A: 13/1.5 mm

Articolo n. lunghezza PAULI+SOHN unità prezzo
51.005.30 10 m 2972 ruolo 23.70
51.005.31 a misura 2972 metro 3.95

  51.005.30-31

 Utensili di montaggio PAULI+SOHN
per carrelli scorrevoli 51.005.11

Articolo n. PAULI+SOHN pezzo
51.005.50 2145 9.25

  

51.005.50

ln00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 04 01

06-04-01-0106-04-01-01

vetro IS sotto  
Profili per ante scorrevoli, Inslide
Rotaia di guida superiore

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. numero ante spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.003.02 2 ante 6 mm 2.5 m pezzo 35.80
51.003.03 2 ante 6 mm 5 m pezzo 73.00
51.003.01 2 ante 6 mm a misura metro 17.40

  

   

51.003.01-03

 Guida di scorrimento inferiore
senza lista di scorrimento

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. numero ante spessore vetro lunghezza unità prezzo
51.003.09 2 ante 6 mm 2.5 m pezzo 35.80
51.003.10 2 ante 6 mm 5 m pezzo 73.00
51.003.11 2 ante 6 mm a misura metro 17.40

  

51.003.09-11+52

 Lista di scorrimento
fibra vulcanizzata, da inserire nelle guide di scorrimento inferiori 51.003.09-11 o 
direttamente nelle scanalature di legno duro

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.003.53 6/3 mm 1.9 m 7.10

  
51.003.53
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60’000 articoli di  
ferramenta, macchine e utensili

Disponibilità del

98 %
sicurezza grazie all’alta  
disponibilità dei prodotti

Commandare entro

18:00
ricevere il giorno successivo

2 %  
di sconto per gli ordini
effettuati con OPO-Net®
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Ferramenta per porte scorrevoli 687-777
 – OK LINE -687
 – HAWA 688-731
 – EKU 733-765
 – HELM 766-775
 – più 776-777

Ferramenta scorrevole per construzioni in legno

Ferramenta per pareti scorrevoli 778-781

Ferramenta per persiane scorrevoli 783-793

Ferramenta per pareti a libro 794-799

Divisori 800-832
 – OK Line 800-804
 – EKU 806-829
 – HAWA 830-832

Controtelai per porte scorrevoli 833-837

Ferramenta per portoni scorrevoli 838-855
 – WEBI 838-845
 – HELM 846-851
 – GEZE 852-855

Dispositivi di chiusura 856-860
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 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Cornice informativa

La cornice informativa sopra la ferramenta per ante scorrevoli fornisce una sintesi rapida del campo d’impiego del relativo articolo e un supporto 
per una sua scelta rapida.

I singoli elementi hanno il seguente significato: 

Scelta del frontale dell’anta scorrevole:

IS FS MS FB 15
kg

Legno  Ante in legno 

IS FS MS FB 15
kg

Vetro  Ante interamente in vetro 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Ante con telaio in alluminio per pannelli in vetro, legno o plastica

Vetro utilizzabile per una porta scorrevole:
Vetro float: vetro convenzionale per costruzioni. Pericoloso perché tende a rompersi in grossi pezzi taglienti.

Vetro di sicurezza temperato: vetro di sicurezza monostrato. Quando si rompe, si frantuma in tanti piccoli frammenti non taglienti.

Vetro di sicurezza stratificato/temperato: vetro di sicurezza stratificato. Due o più lastre di vetro vengono accoppiate tra di loro tramite 
una o più pellicole in PVB. Quando si rompe, i frammenti rimangono attaccati alla pellicola.

Vetro di sicurezza parzialmente temperato: il vetro di sicurezza parzialmente temperato è un vetro float che è stato sottoposto a 
trattamento termico. Quando si rompe si comporta come il vetro float, ma vanta una resistenza maggiore. 

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli collegata ai mobili:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso nel mobile
 FS = Forslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso davanti al mobile
 MS = Mixslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto nel mobile e in basso davanti al mobile
  FB = Frontale a filo

IS FS MS FB 15
kg

 Quando la porta è chiusa, le ante sono disposte a filo davanti o nel mobile (piane)

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli individuale per costruzioni o per 
mobili:
 Montaggio a soffitto

IS FS MS FB 15
kg

Soffito  La rotaia viene montata al soffitto e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio a parete
IS FS MS FB 15

kg
Parete  La rotaia viene montata alla parete e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio con rotaia di scorrimento superiore
IS FS MS FB 15

kg
alto  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in alto   

 Montaggio con rotaia di scorrimento inferiore
IS FS MS FB 15

kg
basso  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in basso
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 Peso massimo consentito del battente
IS FS MS 15 kg

Questa ferramenta per ante scorrevoli fornisce caratteristiche di scorrimento ottimali entro i limiti di peso del battente specificati. Il peso massimo 
consentito del battente non deve essere superato!

Per calcolare il peso del battente per la relativa ferramenta utilizzare la seguente formula:

peso del battente dell’anta = larghezza (m) x altezza (m) x peso alm2 (kg/m2)
Esempio: Materiale:  pannello in masonite 
 Spessore anta: 19 mm 
 Larghezza:  800 mm 
 Altezza:  1000 mm

Peso del battente dell’anta = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Pesi approssimativi delle ante più frequentemente utilizzate in kg/m2 secondo la tabella (tutti i dati senza garanzia) 
 

Materiale: Spessore in mm kg/m2 ca.
 Pannello in masonite 10 mm 6.3 kg
 Pannello in masonite 16 mm 11.0 kg
 Pannello in masonite 19 mm 13.0 kg
 Pannello in masonite  22 mm 14.5 kg
 Pannello in masonite 25 mm 16.5 kg
 Pannello in masonite 30 mm 19.0 kg

 Pannello in masonite con specchio 16 mm + 3 mm specchio 18.5 kg
 Pannello in masonite con specchio 19 mm + 4 mm specchio 23.0 kg
 Pannello in masonite con specchio 22 mm + 4 mm specchio 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

 Vetro/Specchio 4 mm 10.5 kg
 Vetro/Specchio 6 mm 15.0 kg
 Vetro/Specchio 8 mm 20.0 kg
 Vetro/Specchio 10 mm 25.0 kg
 Vetro/Specchio 12 mm 30.0 kg
 Vetro/Specchio 13.5 mm 33.7 kg

Peso dei battenti dell’anta

Competenza di OPO Oeschger nella ferramenta scorrevole
OPO dispone nei propri magazzini di un vasto assortimento di ferramenta scorrevole. Per una scelta ottimale della ferramenta più adatta, nel 
nostro OPO-Net® (www.opo.ch) sono disponibili varie categorie suddivise per campi d’impiego e numerosi filtri.

Inoltre:
 
 

 
Ammortizzatore: questa ferramenta 
scorrevole è o può essere equipaggiata a 
scelta con un ammortizzatore

 

Su misura: queste rotaie possono essere 
ritagliate alla misura desiderata
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Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto sopra 50 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli OK-LINE
per montaggio a filo del soffitto, altezza di montaggio minima, 
regolabilità +/- 2 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in plastica 
2 viti portanti con dadi 
2 flange con 10 viti 
2 cappucci con 2 viti 
1 ripulsore 
1 guida da pavimento a T in plastica nera, con 4 viti 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaia

Articolo n. peso battente max. numero ante anta L/A kit
65.001.50 50 kg 1 anta 1'000/2'200 mm 50.30

 b Per porte scorrevoli a 2 ante sono necessari due kit da 1 anta. 
Disponibile istruzioni di progettazione e montaggio gratuito.

 e Accessori opzionali: Ripulsore per rotaie con molla di ritegno vedere 65.048.22, pagina 739

    

65.001.50

 Rotaie OK-LINE
forate, per fissaggio al soffitto

materiale: alluminio

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.001.60 2 m pezzo 48.40
65.001.69 6 m pezzo 82.00
65.001.70 a misura metro 28.00

 e  Accessori opzionali: Ripulsore per rotaie con molla di ritegno vedere 65.048.22, pagina 739

65.001.60-70
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Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 40 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 40/Z
con sospensione a due vie, per porte scorrevoli in legno a 1 o 2 ante sino a 40 kg per 
ogni anta, montaggio al soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 3 mm) e 
lateralmente (+/- 2 mm), con carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10420) 
2 sospensioni a due vie (HAWA 10488) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare (HAWA 10629) 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 10795) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
65.004.40 40 kg 1 anta 11712 107.90

 e  Accessori opzionali: Profili a squadra per fissaggio a parete Junior 40 vedere 65.009.61-63, 
pagina 712 
Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 696 
Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch 
Accessori opzionali: Paracolpi di bloccaggio DICTATOR vedere 65.044.50-51, pagina 696

    

65.004.40
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Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Ripulsori per rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GP
con molla di ritegno regolabile

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. HAWA pezzo
65.004.61 10640 15.75

  

65.004.61
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Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Placche di copertura
per rotaia HAWA-Junior 40/Z

materiale: plastica
finitura: antracite / grigio

Articolo n. HAWA pezzo
65.004.60 20901 7.00

  

65.004.60



690.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Ricambi per HAWA-Junior 40/Z
 

Articolo n. denominazione HAWA pezzo
65.004.97 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M8, carrucole in plastica 25898 23.90
65.004.99 sospensione a due vie con viti M8 e viti di fissaggio 10488 17.55

65.004.97

65.004.99



690.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato HAWA SoftMove 40
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
completamento ideale per tutti i sistemi HAWA Junior 40, per ante scorrevoli in legno 
e vetro, 
può essere utilizzato sul lato chiusura e apertura, integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 550 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 830 mm

Articolo n. HAWA pezzo
65.004.39 25987 51.60

     

 65.004.39
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Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 40 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 40/B
Sospensione con profilo portante per altezza di montaggio minima 
montaggio al soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 3 mm), con carrelli 
scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10420) 
2 profili portanti con slitta di sospensione (HAWA 19631) 
2 placche di copertura per profili portanti (HAWA 21520) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare (HAWA 10629) 
1 chiave di fissaggio (HAWA 10793) 
1 chiave inbus (HAWA 19931) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
65.006.40 40 kg 1 anta 19475 197.00

 e  Accessori opzionali: Profili a squadra per fissaggio a parete Junior 40 vedere 65.009.61-63, 
pagina 712 
Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 696  
Accessori opzionali: Paracolpi di bloccaggio DICTATOR vedere 65.044.50-51, pagina 696 
Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.006.40

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Ripulsori per rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GP
con molla di ritegno regolabile

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. HAWA pezzo
65.004.61 10640 15.75

  

65.004.61

 Placche di copertura
per rotaia HAWA-Junior 40/Z

materiale: plastica
finitura: antracite / grigio

Articolo n. HAWA pezzo
65.004.60 20901 7.00

  

65.004.60

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 80/Z
con sospensione a due vie, montaggio al soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 
4 mm) e lateralmente (+/- 2 mm), con carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso e 
dolce 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M10, carrucole in plastica (HAWA 10407) 
2 sospensioni a due vie (HAWA 10489) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
2 (1) ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, nero (HAWA 24497) 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare (HAWA 10629) 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 10795) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. esecuzione numero ante HAWA kit
65.008.37 con 1 rientro ammortizzato 1 anta 23087 244.00
65.008.38 con 2 rientro ammortizzato 1 anta 23088 348.00
65.008.40 senza ammortizzato 1 anta 11705 122.10

 e  Accessori opzionali: Profili a squadra per fissaggio a parete Junior 40 vedere 65.009.61-63, 
pagina 712 
Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere 
 62.251.06-87 su opo.ch

     

65.008.37-40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

  

 Rientro ammortizzato SoftMove 80
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
completamento ideale per tutti i sistemi HAWA Junior 80, per ante scorrevoli in legno 
e vetro, 
può essere utilizzato sul lato chiusura e apertura, integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 690 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 1030 mm

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39

 Ripulsori per rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80 
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

56.102.44-65.008.57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11
 Placche di copertura HAWA
per rotaia HAWA-Junior 80/120

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
65.008.64 metallo cromata opaca 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 metallo cromata opaca 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 metallo effetto inox 24957 Junior 80 18.25

  
65.008.64-65.008.66

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profili di protezione per spigoli HAWA
per serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA SILENT-STOP, gomma (neoprene), 
per una battuta silenz., d'incassare nella parte frontale lungo tutta l'alt. della porta

Articolo n. colore HAWA lunghezza rotolo unità prezzo
62.251.81 bianco crema 12327 10 m ruolo 227.00
62.251.91 bianco crema -- a misura metro 27.20
62.251.82 bruno 12326 10 m ruolo 160.00
62.251.92 bruno -- a misura metro 19.20
62.251.83 nero 12325 10 m ruolo 160.00
62.251.93 nero -- a misura metro 19.20
62.251.80 beige 15621 10 m ruolo 160.00
62.251.90 beige -- a misura metro 19.20

  

 

62.251.80-93
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Paracolpi di bloccaggio DICTATOR
per funzione Push per porte scorrevoli interno muro 
Il paracolpi di bloccaggio viene incorporato nella lamina della porta, in prossimità del 
bordo di apertura. Quando la porta viene aperta, il paracolpi magnetico situato 
sull'asta dello stantuffo si attacca alla controplacca e la porta rimane bloccata. Per 
chiudere la porta, l'utente preme leggermente contro il bordo della porta: la molla 
integrata nel paracolpi fa fuoriuscire la porta in modo che la maniglia sia di nuovo 
accessibile.

paracolpi di bloccaggio con disco di arresto e viti di fissaggio 
tubo in alluminio, placchetta frontale e asta dello stantuffo in acciaio zincato

Articolo n. corsa forza della molla pezzo
65.044.50 20 mm 85 N 44.50
65.044.51 20 mm 130 N 66.00

 b Il paracolpi di bloccaggio con forza di spinta di 130 N deve essere selezionato esclusivamente se 
le porte sono difficili da manovrare, ad es. in presenza di una guarnizione a spazzola.

 

65.044.50-51

65.044.50-51

 Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120
impedisce la trasmissione delle vibrazioni meccaniche 
inclusi elementi per il fissaggio alla rotaia

Articolo n. HAWA per HAWA pezzo
65.006.81 19588 HAWA-Junior 40 37.10
65.006.82 19589 HAWA-Junior 80 37.10
65.006.83 19590 HAWA-Junior 120 41.70

  

65.006.81-83
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Symmetric 80/Z
con sospensione a due vie, per l'apertura e la chiusura contemporanea, montaggio al 
soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 4 mm) e lateralmente (+/- 2 mm), con 
carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce 
 
Kit composto da: 
4 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10407) 
4 sospensioni a due vie (HAWA 10489) 
2 carrucole di rinvio su ripulsori, complete (HAWA 20653) 
1 serratura per cinghia dentata (HAWA 20352) 
1 trascinatore, regolazione laterale (HAWA 20353) 
2 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
2 guide da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
1 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, nero (HAWA 24497) 
1 cinghia dentata, 10 m (la lunghezza è calcolata per 2 porte scorrevoli larghe max. 
1200 mm ciascuna) (HAWA 19668), rinforzata con fibra di vetro 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 10795) 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in legno, senza rotaie

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
65.013.02 80 kg 2 ante 20661 550.00

 e  Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.013.02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Placche di copertura HAWA
per rotaia HAWA-Junior 80/120

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
65.008.64 metallo cromata opaca 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 metallo cromata opaca 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 metallo effetto inox 24957 Junior 80 18.25

  65.008.64-66
 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Kit supplementare HAWA-Telescopic 80/2
Kit di ferramenta per l'apertura parallela di due porte scorrevoli 
utilizzabili solo in combinazione con HAWA-Junior 80/Z

senza rotaie, inoltre sono necessari due kit 65.008.40 
 
Kit composto da: 
trascinatore (20141), carrucola di rinvio (20139/20140) 
supporti per cinghia dentata da montare alla parete o al soffitto (20732) 
cinghia dentata da 2,7 m (20208), HAWA-Confort 120 (16158) 
placchetta (20246)

Articolo n. peso battente numero ante per larghezza portaHAWA kit
65.008.72 80 kg 2 ante 500 - 1'200 mm 20657 257.00

  

    

65.008.72

 Kit supplementare HAWA-Telescopic 80/3
Kit di ferramenta per l'apertura parallela di 3 porte scorrevoli 
utilizzabili solo in combinazione con HAWA-Junior 80/Z

senza rotaie, inoltre sono necessari 3 kit 65.008.40

Kit composto da: 
2 trascinatore (20141), 2 carrucola di rinvio (20139/20140) 
1 supporti per cinghia dentata da montare alla parete o al soffitto (20732) 
2 cinghia dentata da 2,7 m (20208),1  HAWA-Confort 120 (16158) 
1 placchetta (20246), 1 lastrine di guida (13325) 
1 trascinatore (20142)

Articolo n. peso battente max. numero 
ante

per larghezza 
porta

HAWA kit

65.008.73 80 kg 3 ante 500 - 1'200 mm 20765 479.00
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Kit supplementare HAWA-Telescopic 40/4
Kit di ferramenta per l'apertura parallela di 4 porte scorrevoli 
utilizzabili solo in combinazione con HAWA-Junior 80/Z

senza rotaie, inoltre sono necessari 4 kit 65.008.40

Kit composto da: 
2 trascinatore (20141), 2 carrucola di rinvio (20139/20140) 
supporti per cinghia dentata da montare alla parete o al soffitto (20732) 
2 cinghia dentata da 2,7 m (20208), 1 cinghia dentata da 10 m (19668) 
2 HAWA-Confort 120 (16158), 2 placchetta (20246) 
2 carrucola di rinvio (20653), 1 serratura per cinghia dentata (20352) 
1 trascinatore (20353)

Articolo n. peso battente numero ante per larghezza 
porta

HAWA kit

65.008.74 40 kg 4 ante 500 - 800 mm 20658 836.00

  

    

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Rotaie di guida HAWA
in ottone, forate, tagliate a misura

Articolo n. HAWA lunghezza metro
65.030.61 10242 6 m 174.00
65.030.62 10247 6 m 198.00

  

65.030.61

65.030.62

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 80/B-Pocket
Ferramenta per il montaggio nell'incasso del muro di porte scorrevoli con altezza di 
montaggio minima. 
Grazie al profilo d'inserzione con attacco a baionetta, il montaggio e lo smontaggio 
della rotaia sono sempre garantiti anche con costruzioni montate fisse nell'incasso. 
Tutti i componenti sono sostituibili ed ampliabili in qualsiasi momento. 
 
Montaggio al pannello superiore, altezza regolabile di +/- 3 mm, facilmente 
regolabile, carrelli scorrevoli per un corsa dolce e silenziosa 
 
Kit formato da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in materiale sintetico (HAWA 10407) 
1 profilo portante con slitta portante mobile (HAWA 24246) 
1 profilo portante con slitta portante mobile Pocket (HAWA 24323) 
1 guida da pavimento senza gioco in materiale sintetico marrone (HAWA 25369) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile, colore nero (HAWA 24497) 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare (HAWA 10629) 
1 chiave di fissaggio (HAWA 10778) 
 
Kit di ferramenta per 1 porta scorrevole in legno, senza rotaia

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
65.009.46 80 kg 1 anta 25074 226.00

 e  Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

     

65.009.46

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00

56.102.44-65.008.57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

 Mascherina a pressione per profilo d’inserzione
per mascherare l’architrave

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza rotaie HAWA pezzo
65.009.78 2'000 mm 25445 21.85

  

65.009.78

 Dispositivo di fissaggio
per rotaia smontabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.58 25442 24.25

 e  Accessori necessari: Kit di viti per il fissaggio della rotaia vedere 65.008.67, pagina 703
65.008.58

 Kit di viti per il fissaggio della rotaia
 

Articolo n. HAWA coppia
65.008.67 25612 2.40

  65.008.67

 Profilio d'inserzione per rotaia
Kit di smontaggio per rotaia montabile/smontabile, per HAWA-Junior 80 
 
Kit formato da: 
- Profilo d'inserzione (HAWA 25212) con attacco a baionetta, anodizzato 
- Kit di montaggio per profilo d'inserzione, per lunghezza della rotaia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza rotaie HAWA kit
65.009.71 2'000 mm 25207 118.70
65.009.72 2'500 mm 25371 140.60
65.009.73 3'000 mm 25441 164.00

     

65.009.71-65.009.73
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Paracolpi a molla HAWA-Junior 80
integrabile a rotaie 

Articolo n. HAWA pezzo
65.009.69 25370 42.50

  

65.009.69

 Ripulsori per rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80 
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Rientro ammortizzato SoftMove 80
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
completamento ideale per tutti i sistemi HAWA Junior 80, per ante scorrevoli in legno 
e vetro, 
può essere utilizzato sul lato chiusura e apertura, integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 690 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 1030 mm

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39



705

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 80/B (mod.)
Sospensione con profilo portante per altezza di montaggio minima, per montaggio a 
parete o al soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 7 mm), con carrelli scorrevoli 
dal movimento silenzioso e dolce 
 
Kit formato da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 profili portanti con slitta portante 
1 guida da pavimento senza gioco in materiale sintetico nero 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile 
1 ripulsore in gomma da parete 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. esecuzione numero ante HAWA kit
65.009.41 standard 1 anta 24617 242.00
65.009.45 montaggio soffitto nascosto 1 anta 24851 280.00

 e  Accessori opzionali: Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 80 vedere 65.009.51-
65, pagina 712 
Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 710 
Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

     

65.009.41-45

65.009.41

65.009.45
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Rientro ammortizzato SoftMove 80
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
completamento ideale per tutti i sistemi HAWA Junior 80, per ante scorrevoli in legno 
e vetro, 
può essere utilizzato sul lato chiusura e apertura, integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 690 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 1030 mm

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Ripulsori per rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80 
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63

 Placche di copertura HAWA
per rotaia HAWA-Junior 80/120

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
65.008.64 metallo cromata opaca 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 metallo cromata opaca 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 metallo effetto inox 24957 Junior 80 18.25

  

65.008.64-65.008.66

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 120 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 120/A
Sospensione con staffe di montaggio, montaggio al soffitto, facilmente regolabile in 
altezza (+/- 3 mm) e lateralmente (+/- 3 mm), con carrelli scorrevoli dal movimento 
silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 14857) 
2 staffe di sospensione (HAWA 14859) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 14858) 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare (HAWA 10629) 
1 chiave di regolazione (HAWA 14861) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.018.02 1 anta 120 kg 14860 243.00

 e  Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.018.02



708.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare

 Rientro ammortizzato SoftMove 120
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
completamento ideale per tutti i sistemi HAWA Junior 120, per ante scorrevoli in legno 
e vetro, 
può essere utilizzato sul lato chiusura e apertura, integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 850 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 1150 mm

Articolo n. HAWA pezzo
65.018.39 25988 116.40

     

 65.018.39



708.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 120 A/B/GP
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.018.25 14866 2.5 m pezzo 159.00
65.018.30 14867 3 m pezzo 190.00
65.018.40 14868 4 m pezzo 253.00
65.018.59 14869 6 m pezzo 380.00
65.018.60 14871 a misura metro 75.90

  

65.018.25-60

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Ripulsori per rotaie per HAWA-Junior 120 A/B/GP
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.018.61 14858 49.80

  

65.018.61

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 120
forati, per porte con spessore sino a max 45 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.009.55 25327 4000 mm pezzo 213.00
65.009.56 25328 6000 mm pezzo 323.00
65.009.57 25329 a misura metro 67.20

  

65.009.55-65.009.57

 Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120
impedisce la trasmissione delle vibrazioni meccaniche 
inclusi elementi per il fissaggio alla rotaia

Articolo n. HAWA per HAWA pezzo
65.006.81 19588 HAWA-Junior 40 37.10
65.006.82 19589 HAWA-Junior 80 37.10
65.006.83 19590 HAWA-Junior 120 41.70

  

65.006.81-83
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 120 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 120/B
sospensione con profilo portante per altezza di montaggio minima, montaggio al 
soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 3 mm), con carrelli scorrevoli dal 
movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 14857) 
2 profili portanti con slitta portante mobile (HAWA 14934) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 14858) 
2 placche di copertura in plastica grigia, per profili portanti (HAWA 20907) 
1 ripulsore da parete in gomma, circolare (HAWA 10629) 
1 chiave di regolazione (HAWA 14861) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
65.019.02 120 kg 1 anta 14936 307.00

 e  Accessori opzionali: Rotaie di guida HAWA vedere 65.015.11, pagina 709 
Accessori opzionali: Ripulsore da pavimento HAWA vedere 56.102.50-51, pagina 709 
Accessori opzionali: Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 120 vedere  
65.009.55-77, pagina 710, 
Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 710 
Accessori opzionali: Cunei di montaggio HAWA vedere 65.016.00, pagina 725 
Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere 
62.251.06-87 su opo.ch 
Accessori opzionali: Set di montaggio per fissaggio murale pe vedere 56.104.65, pagina 713

    

65.019.02+65.018.25-60

 Rotaie per HAWA-Junior 120 A/B/GP
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.018.25 14866 2.5 m pezzo 159.00
65.018.30 14867 3 m pezzo 190.00
65.018.40 14868 4 m pezzo 253.00
65.018.59 14869 6 m pezzo 380.00
65.018.60 14871 a misura metro 75.90

  

65.018.25-60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Profili a squadra per fissaggio a parete Junior 40
forati, per porte con spessore sino a max 42 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.009.61 18404 2 m pezzo 68.20
65.009.62 18403 6 m pezzo 205.00
65.009.63 18405 a misura metro 40.90

 65.009.61-63

 Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 80
forati, per porte con spessore sino a max 42 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.009.51 24947 2500 mm pezzo 107.20
65.009.52 24946 4000 mm pezzo 170.00
65.009.53 24945 6000 mm pezzo 257.00
65.009.54 24948 a misura metro 54.00

65.009.51-65.009.54

 Placche di copertura per montaggio a pressione
per profili a squadra per fissaggio a parete

finitura: antracite / grigio

Articolo n. HAWA coppia
65.009.86 21502 per Junior 40 18.75

     

65.009.86
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 120
forati, per porte con spessore sino a max 45 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.009.55 25327 4000 mm pezzo 213.00
65.009.56 25328 6000 mm pezzo 323.00
65.009.57 25329 a misura metro 67.20

     

65.009.55-65.009.57

 Kit di montaggio
per profilo a squadra per fissaggio a parete

Articolo n. HAWA per lunghezza rotaie kit kit
56.104.56 17785 per Junior 40 2 m 10 pezzo 34.50
56.104.57 17786 per Junior 80 2.5 m 10 pezzo 34.50
56.104.65 19041 per Junior 120 6 m 10 pezzo 34.50

     

56.104.56-65

 Placche di copertura HAWA
per rotaia HAWA-Junior 80/120

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
65.008.64 metallo cromata opaca 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 metallo cromata opaca 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 metallo effetto inox 24957 Junior 80 18.25

     
65.008.64-65.008.66

 Placche di copertura HAWA
d'avvitare 
per profilo a squadra per fissaggio a parete

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
56.104.73 metallo cromata opaca 24961 Junior 80 vetro 20.05
56.104.74 metallo cromata opaca 25335 Junior 120 23.05
65.009.83 metallo cromata opaca 24932 Junior 80 legno 20.05

     65.009.83
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto sopra 160 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 160/A
Sospensione con staffe di montaggio, montaggio al soffitto, facilmente regolabile in 
altezza (+/- 4 mm) e lateralmente (+/- 3 mm), con carrelli scorrevoli dal movimento 
silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10416) 
2 staffe di sospensione (HAWA 10478) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14711) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10639) 
1 paracolpi in gomma (HAWA 13114) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.010.02 1 anta 160 kg 11703 419.00

 e  Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.010.02
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06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 160 A/B/GP
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.010.14 24609 2 m pezzo 266.00
65.010.15 24609 2.5 m pezzo 266.00
65.010.16 24608 3 m pezzo 275.00
65.010.17 24607 4 m pezzo 367.00
65.010.18 24606 5 m pezzo 458.00
65.010.19 24605 6 m pezzo 550.00
65.010.11 24609 a misura metro 110.00

  

65.010.11-19

pkau
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Ripulsori per rotaie
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.010.21 10639 78.30

  
65.010.21

 Rotaie di guida
per le guide da pavimento HAWA-Confort 160

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

pezzo

65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto sopra 160 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 160/B
Sospensione con profilo portante per altezza di montaggio minima, montaggio al 
soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 3 mm), con carrelli scorrevoli dal 
movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10424) 
2 profili portanti con slitta portante mobile (HAWA 10491) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14711) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10639) 
2 placche di copertura in plastica, per profili portanti (HAWA 20907) 
1 paracolpi in gomma (HAWA 13114) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.011.02 1 anta 160 kg 11695 534.00

 e  Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.011.02+65.010.14-11

 Rotaie per HAWA-Junior 160 A/B/GP
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.010.14 24609 2 m pezzo 266.00
65.010.15 24609 2.5 m pezzo 266.00
65.010.16 24608 3 m pezzo 275.00
65.010.17 24607 4 m pezzo 367.00
65.010.18 24606 5 m pezzo 458.00
65.010.19 24605 6 m pezzo 550.00
65.010.11 24609 a misura metro 110.00

  

65.010.11-19



718

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Ripulsori per rotaie
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.010.21 10639 78.30

  
65.010.21

 Rotaie di guida
per le guide da pavimento HAWA-Confort 160

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

pezzo

65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51



718.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare

 Profilo d’inserzione per rotaia
Kit di smontaggio per rotaia montabile/smontabile, per HAWA-Junior 40

kit formato da: 
- profilo d'inserzione con attacco a baionetta, anodizzato 
- kit di montaggio per profilo d'inserzione, per lunghezza della rotaia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza rotaie HAWA pezzo
65.004.55 2'000 mm 25990 106.80
65.004.56 2'500 mm 25992 124.80

     

 

65.004.55-56

 Profilo d’inserzione per rotaia
Kit di smontaggio per rotaia montabile/smontabile, per HAWA-Junior 120

kit formato da: 
- profilo d'inserzione con attacco a baionetta, anodizzato 
- kit di montaggio per profilo d'inserzione, per lunghezza della rotaia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza rotaie HAWA pezzo
65.018.55 2'000 mm 25994 154.00
65.018.56 2'500 mm 25996 186.00

     

 

65.018.55-56

 Mascherina a pressione per profilo d’inserzione
per mascherare l'architrave, per HAWA-Junior 40

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza rotaie HAWA pezzo
65.004.65 2'000 mm 25985 21.60

     

65.004.65

 Mascherina a pressione per profilo d’inserzione
per mascherare l'architrave, per HAWA-Junior 120

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza rotaie HAWA pezzo
65.018.65 2'000 mm 25986 27.60

     

65.018.65



718.2

65.004.43-51

65.015.01

80.018.0865.015.01

 Guide da pavimento senza gioco
per HAWA Junior 40-120, Symmetric e Media

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA esecuzione pezzo
65.015.01 14427 lungo 8.05
80.018.08 25369 breve, per soluzioni tascabili 6.25

  

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1'400 mm pezzo 39.20
65.004.46 10214 1'600 mm pezzo 45.30
65.004.48 10215 1'800 mm pezzo 50.30
65.004.50 10216 2'000 mm pezzo 56.60
65.004.43 25997 2'500 mm pezzo 70.00
65.004.47 18530 3'000 mm pezzo 84.80
65.004.49 18531 4'000 mm pezzo 112.40
65.004.45 10211 6'000 mm pezzo 169.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.80

     

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 09.2018

Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto sopra 250 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 250/A
montaggio al soffitto, facilmente regolabile in altezza e lateralmente (+/- 5 mm), con 
carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M 12, carrucole in plastica (HAWA 20731) 
2 staffe di sospensione (HAWA 20992) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14711) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 20995) 
1 paracolpi in gomma (HAWA 13114) 
1 chiave di regolazione (HAWA 14861) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.012.21 1 anta 250 kg 20999 477.00

 e  Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.012.21

 Rotaie per HAWA-Junior 250 A/B/G
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.012.34 20988 4 m pezzo 403.00
65.012.35 20612 6 m pezzo 605.00
65.012.36 20990 a misura metro 120.90

  

65.012.34-36

 Perno di raccordo per rotaie HAWA
in kit da 2 pezzi

Articolo n. HAWA kit
65.012.40 21347 4.68

  

65.012.40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Ripulsori per rotaie per HAWA-Junior 250 A/B
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.012.51 20995 97.10

  
65.012.51

 Rotaie di guida
per le guide da pavimento HAWA-Confort 160

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

pezzo

65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto sopra 250 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 250/B
Sospensione con profilo portante per altezza di montaggio minima, montaggio al 
soffitto, facilmente regolabile in altezza (+/- 5 mm), con carrelli scorrevoli dal 
movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M 12, carrucole in plastica (HAWA 20731) 
2 profili portanti (HAWA 21005) 
2 placche di copertura per profili portanti, plastica antracite RAL 7016 (HAWA 20907) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14711) 
1 ripulsore per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 20995) 
1 paracolpi in gomma (HAWA 13114) 
1 chiave di regolazione (HAWA 14861) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.012.22 1 anta 250 kg 21001 568.00

 e  Accessori opzionali: Cunei di montaggio HAWA vedere 65.016.00, pagina 725 
Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere  
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.012.22

 Rotaie per HAWA-Junior 250 A/B/G
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.012.34 20988 4 m pezzo 403.00
65.012.35 20612 6 m pezzo 605.00
65.012.36 20990 a misura metro 120.90

  

65.012.34-36
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Perno di raccordo per rotaie HAWA
in kit da 2 pezzi

Articolo n. HAWA kit
65.012.40 21347 4.68

  

65.012.40

 Ripulsori per rotaie per HAWA-Junior 250 A/B
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.012.51 20995 97.10

  
65.012.51

 Rotaie di guida
per le guide da pavimento HAWA-Confort 160

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

pezzo

65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

  

65.028.31

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profili portanti per HAWA-Junior 250/B
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.012.60 10346 6.5 m pezzo 481.00
65.012.61 10347 a misura metro 96.10

 b Per una migliore ripartizione del peso della porta è possibile utilizzare un profilo passante.

 

65.012.60-61
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto sopra 70 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Media 70
ideale per porte scorrevoli circolari, montaggio al soffitto, cuscinetto a sfere con anello 
esterno in plastica per un movimento silenzioso, altezza regolabile di +/- 5 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole (HAWA 10370) 
2 placche di sospensione (HAWA 10430) 
1 guida da pavimento senza gioco in plastica nero (HAWA 14427) 
1 ripulsore per rotaie (HAWA 10588) 
1 ripulsore da parete (HAWA 10584) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.014.02 1 anta 70 kg 11666 177.00

 a Per porte scorrevoli a 2 ante sono necessari due kit da 1 anta e anche 2 ripulsori per rotaie. 
Rotaie curvate con raggio a partire da 500 mm disponibili dalla fabbrica.

 e Accessori opzionali: Serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA-Silent-Stop vedere 
62.251.06-87 su opo.ch

    

65.014.02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

65.014.08-11

 Rotaie per HAWA-Media 70
forate, per montaggio al soffitto 
rotaie chiuse

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.014.14 10146 2 m pezzo 230.00
65.014.15 12236 2.5 m pezzo 199.00
65.014.12 10144 6 m pezzo 477.00
65.014.13 10146 a misura metro 95.30

  

65.014.12-15

 Ripulsori per rotaie
 

Articolo n. HAWA pezzo
65.014.21 10588 12.25

  
65.014.21

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Rotaie per HAWA-Media 70
forate, per montaggio al soffitto 
rotaie aperte 
(rotaie curvate con raggio a partire da 500 mm disponibili dalla fabbrica)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.014.09 10130 2 m pezzo 176.00
65.014.10 12234 2.5 m pezzo 152.00
65.014.08 10127 6 m pezzo 363.00
65.014.11 10130 a misura metro 72.60

  

6m00
Durchstreichen
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Cunei di montaggio HAWA
per il fissaggio frontale delle porte scorrevoli

Se viene utilizzato il cuneo di montaggio, non è più necessaria la vite che deve essere 
serrata tra l'anta e la rotaia. Ciò permette di montare porte che scorrono in una 
scanalatura nel soffitto o per le quali non è possibile smontare la mascherina. 
Un'eventuale parete di copertura deve sempre essere smontabile.

Utilizzabili con i seguenti kit di ferramenta: 
HAWA-Junior 80/G, 80/GV, 120/B, 120/G, 120/GV, 250/B, 250/G e HAWA-Silenta 
150/B

Articolo n. HAWA kit
65.016.00 15770 59.30

 b Kit = per 1 porta scorrevole

    65.016.00

 Guide da pavimento senza gioco
per HAWA Junior 40-120, Symmetric e Media

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
65.015.01 14427 7.95

  65.015.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Guide da pavimento HAWA-Confort 120 per porte scorrevoli, doppio
con regolazione laterale, larghezza scanalatura 10 mm
modello doppio 
con carrello di guida per la porta scorrevole e sostegno supplementare per il 
rivestimento della parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. peso battente max. HAWA s pezzo
65.028.02 120 kg 14651 4.5 mm 49.70

     
65.028.01-65.028.02

 Guide da pavimento HAWA-Confort 120 per porte scorrevoli, semplice
con regolazione laterale, larghezza scanalatura 10 mm,

modello semplice 
con carrello di guida per la porta scorrevole

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. peso battente max. HAWA s pezzo
65.028.01 120 kg 14649 4.5 mm 34.20

     65.028.01

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

     

65.015.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Guide da pavimento HAWA-Confort 160 per porte scorrevoli, doppio
con regolazione laterale, larghezza scanalatura 14 mm
modello doppio 
con carrello di guida per la porta scorrevole e sostegno supplementare per il 
rivestimento della parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA s pezzo
65.028.12 15275 4.5 mm 52.70

     
65.028.11-65.028.12

 Guide da pavimento HAWA-Confort 160 per porte scorrevoli, semplice
con regolazione laterale, larghezza scanalatura 14 mm
modello semplice 
con carrello di guida per la porta scorrevole

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA pezzo
65.028.11 15274 34.20

     65.028.11

 Rotaie di guida
per le guide da pavimento HAWA-Confort 160

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

pezzo

65.028.31 14963 3 m 17 mm 28 mm 36.00

     

65.028.31

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 500 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Super 500/A
montaggio alla parete o al soffitto, altezza regolabile di + 12/- 8 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 3 carrucole (HAWA 10361) 
2 squadrette d'appoggio con slitta portante mobile (HAWA 10442) 
1 guida da pavimento in acciaio (HAWA 10508) 
2 paracolpi a molla con flangia d'avvitare (HAWA 10591)

 

Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.023.03 1 anta 500 kg 11673 599.00

 a Per porte scorrevoli a 2 ante sono necessari due kit da 1 anta e anche un ripulsore centrale per 
rotaie. 
Il modello HAWA-Super 500 � indicato per porte tagliafuoco.

 

     

65.023.03+09/11

65.023.03+10/12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie per HAWA-Super 500/A
forate

materiale: acciaio inox

Articolo n. esecuzione HAWA lunghezza unità prezzo
65.023.09 per montaggio a parete 18033 6 m pezzo 1502.00
65.023.11 per montaggio a parete 18034 a misura metro 363.00
65.023.10 per montaggio al soffitto* 18035 6 m pezzo 1862.00
65.023.12 per montaggio al soffitto* 18036 a misura metro 450.00

*con supporti per montaggio 77 x 35 mm, distanza supporti ca. 400 mm

  

65.023.09/11

65.023.10/12

 Ripulsori centrali per rotaie
per porte scorrevoli a 2 ante, da forare

materiale: acciaio

Articolo n. HAWA pezzo
65.023.31 10595 58.00

  
65.023.31

 Placche di copertura
per squadretta d'appoggio, parte frontale

materiale: acciaio
finitura: nichelato opace

Articolo n. HAWA pezzo
65.022.21 10499 14.05

  

65.022.21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto sopra 500 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Super 500/B
montaggio al soffitto, altezza di montaggio minima, altezza regolabile di +/- 2 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole (HAWA 10362) 
2 squadrette d'appoggio con slitta portante mobile (HAWA 10442) 
1 guida da pavimento in acciaio (HAWA 10508) 
2 paracolpi a molla con flangia d'avvitare (HAWA 10591) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
65.022.04 1 anta 500 kg 11655 662.00

 a Modello per porte tagliafuoco disponibile dalla fabbrica.

 

     

65.022.04-12

 Rotaie doppie con piastre di montaggio per HAWA-Super 500/B
forate

materiale: acciaio inox

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.022.11 18039 6 m pezzo 3391.00
65.022.12 18040 a misura metro 820.00

  

65.022.11-12

 Rotaie doppie con piastre di montaggio per HAWA-Super 500/B
forate, con piastre di montaggio a filo

materiale: acciaio inox

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.022.13 18496 6 m pezzo 3391.00
65.022.14 18497 a misura metro 820.00

  

65.022.13-14
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Placche di copertura
per squadretta d'appoggio, parte frontale

materiale: acciaio
finitura: nichelato opace

Articolo n. HAWA pezzo
65.022.21 10499 14.05

  

65.022.21

 Paracolpi
da forare

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. HAWA pezzo
65.022.23 16768 85.40

  
65.022.23

 Carrelli scorrevoli HAWA per porte tagliafuoco
con 4 carrucole, M12, con rulli d'acciaio, su cuscinetti a sfere

Articolo n. HAWA pezzo
65.022.25 15558 183.00

  

 

65.022.25

 paracolpi a molla HAWA
con flangia d'avvitare

Articolo n. HAWA pezzo
65.022.91 10591 47.40

  

65.022.91
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06-07-01-0106-07-01-01

Abbreviazioni EKU

Dimensioni
TB Larghezza anta
KAM Dimensioni esterne mobile
KIM Dimensioni interne mobile

Denominazioni accessori
DS Soffitto inclinato
FS Forslide
G Vetro
GAK Vetro / Clip / D’incollare
GE Vetro / Piazza
GF Vetro / Vetro fisso
GFE Vetro / Vetro fisso / Piazza
GFO Glos / Vetro fisso / Sopraluce
GK Vetro / D’incollare
GM Vetro / Minimo
GMD Vetro / Profilo /
GPK Vetro / Profilo / D’incollare
GPPK Vetro / Profilo sopra + sotto / D’incollare
GR Vetro / Telaio
GRM Vetro / Telaio / Minimo
GS Vetro / Viti
GU Vetro / Frontale continuo
GW Vetro / Carrello scorrevole angolare
GWF Vetro / Carrello scorrevole angolare / Vetro fisso
H Legno
HC Legno / Clip
HM Legno / Minimo
HMD Legno / Minimo / Design
HMT Legno / Minimo / Porta in tasca
IS Inslide
MS Mixslide
OS Cabinet superiore
SP Specchio
Synchro Synchro
X X-Varianti
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno parete sopra 40 kg  
Kit completo EKU-PORTA 40 H
per porte scorrevoli in legno 
Sistema: rotaia di design per montaggio a parete, montaggio parete in vetro, 
Tutta la tecnologia si nasconde in una semplice rotaia angolare. 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno, con rientro ammortizzato 
completo di rotaia, mascherina a clip e kit di finali
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. peso battente max. spessore legno pezzo
65.048.03 40 kg 18 - 30 mm 287.00

  

     

65.048.03

65.048.03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno parete sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 40 H
Per porte scorrevoli in legno sino a 40 kg, 
 
Sistema: rotaia di design per montaggio a parete, montaggio parete in vetro, 
Tutta la tecnologia si nasconde in una semplice rotaia angolare. 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie
anta L/A: 1'000/2'200 mm
altezza di montaggio: 52 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore legno kit
65.048.01 1 anta 40 kg 18 - 30 mm 56.20

  

     

65.048.01

 Rotaie
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/P profilo lunghezza unità prezzo
56.099.25 anodizzato incolore 30.5/52 mm 2 m pezzo 70.10
56.099.60 anodizzato incolore 30.5/52 mm 6 m pezzo 211.00
56.099.73 anodizzato incolore 30.5/52 mm a misura metro 44.20
56.099.64 effetto inox 30.5/52 mm 6 m pezzo 310.00
56.099.79 effetto inox 30.5/52 mm a misura metro 65.10

  56.099.60-79

 Mascherina a clip EKU-PORTA 40
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/P profilo lunghezza unità prezzo
56.099.28 anodizzato incolore52/8.5 mm 2 m pezzo 40.40
56.099.68 anodizzato incolore52/8.5 mm 6 m pezzo 121.00
56.099.76 anodizzato incolore52/8.5 mm a misura metro 24.25
56.099.69 effetto inox 52/8.5 mm 6 m pezzo 195.00
56.099.77 effetto inox 52/8.5 mm a misura metro 41.00

  

56.099.28-77
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90

  

51.057.06-07

 Kit di finali per mascherine 36 mm EKU
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura esecuzione kit
56.099.81 anodizzato incolore sinistra 31.40
56.099.82 anodizzato incolore destra 31.40
56.099.83 effetto inox sinistra 36.90
56.099.84 effetto inox destra 36.90

  

56.099.81-84

 Kit di finali
 

Articolo n. materiale finitura kit
56.099.78 plastica antracite 9.40

  
56.099.78

 Rotaie distanziatrici EKU
burcato, per montaggio a parete

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
56.099.89 11/52 mm 2'000 mm 33.20

  

56.099.89
 Kit di finali per mascherine 47 mm
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. esecuzione pezzo
56.099.85 sinistra 32.00
56.099.86 destra 32.00

  

56.099.85-86
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Guarnizione per montaggio parete in vetro
ogni fori nel vetro 1 kit

Articolo n. kit
56.099.95 12.30

  

56.099.95

 Kit di finali
per montaggio parete in vetro

Articolo n. materiale finitura kit
56.099.96 plastica antracite 6.15

  56.099.96

 Profilo per vetro fisso rotaie di guida a U
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza L/A profilo spessore pezzo
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83

 Kit di fissaggio
per profilo per vetro fisso e rotaie di guida a U 
placche di copertura per rotaie di guida a U e viti per profili per vetro fisso

Articolo n. kit
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Guarnizione
per profilo per vetro fisso rotaie di guida a U

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 45 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 45 H
per il montaggio al soffitto o alla parete, altezza di montaggio 51-57 mm, regolazione 
dell'altezza e regolazione laterale, carrelli con carrucole in nylon dal movimento 
silenzioso e dolce 
 
Kit complet per 1 anta scorrevole in legno, con rotaie
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
65.048.06 1 anta 45 kg 104.00

  

65.048.06

65.048.04-06

65.048.04

    



738

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 45 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 45 H
per il montaggio al soffitto o alla parete, altezza di montaggio 51-57 mm, regolazione 
dell'altezza e regolazione laterale, carrelli con carrucole in nylon dal movimento 
silenzioso e dolce 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
65.048.04 1 anta 45 kg 50.10

  

    

65.048.04-06

 Rotaie per EKU-PORTA 45
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.048.21

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.048.17 1.7 m pezzo 33.70
65.048.18 2 m pezzo 39.70
65.048.19 2.5 m pezzo 49.60
65.048.59 6 m pezzo 113.10
65.048.60 a misura metro 23.75

  

65.048.17-60

 Squadra di fissaggio a parete
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pezzo
65.048.21 37 mm 37 mm 45 mm 10 3.54

  

65.048.21
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Ripulsore per rotaie con molla di ritegno
(ripulsore per rotaie supplementari)

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. pezzo
65.048.22 7.15

  

65.048.22

 Paracolpi di bloccaggio DICTATOR
per funzione Push per porte scorrevoli interno muro 
Il paracolpi di bloccaggio viene incorporato nella lamina della porta, in prossimità del 
bordo di apertura. Quando la porta viene aperta, il paracolpi magnetico situato 
sull'asta dello stantuffo si attacca alla controplacca e la porta rimane bloccata. Per 
chiudere la porta, l'utente preme leggermente contro il bordo della porta: la molla 
integrata nel paracolpi fa fuoriuscire la porta in modo che la maniglia sia di nuovo 
accessibile.

paracolpi di bloccaggio con disco di arresto e viti di fissaggio 
tubo in alluminio, placchetta frontale e asta dello stantuffo in acciaio zincato

Articolo n. corsa forza della molla pezzo
65.044.50 20 mm 85 N 44.50
65.044.51 20 mm 130 N 66.00

 b Il paracolpi di bloccaggio con forza di spinta di 130 N deve essere selezionato esclusivamente se 
le porte sono difficili da manovrare, ad es. in presenza di una guarnizione a spazzola.

 

65.044.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 60 kg 100 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 H
per il montaggio al soffitto o alla parete, altezza di montaggio 53-59 mm, regolazione 
dell'altezza e regolazione laterale, carrelli con carrucole in nylon dal movimento 
silenzioso e dolce 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno, con rotaie in alluminio grezzo
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.053.11 Porta 60 H 1 anta 60 kg 137.50
65.053.12 Porta 100 H 1 anta 100 kg 174.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 744

     

65.053.11

65.053.11
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 60 kg 100 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 HC
Il sistema di fissaggio a muro con un'altezza di montaggio di 53-59 mm. 
Con una mascherina a clip è possibile nascondere i componenti di trasporto e le rotaie. 
 
incl. 2 limitatori, 5 profili a clip e 2 ripulsori regolabile 
per mascherina in legno o in alluminio (senza mascherina) 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno, con rotaie
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.053.31 Porta 60 HC 1 anta 60 kg 230.00
65.053.32 Porta 100 HC 1 anta 100 kg 298.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 744

     

65.053.31



742

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 60 kg 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 H
per il montaggio al soffitto o alla parete, altezza di montaggio 53-59 mm, regolazione 
dell'altezza e regolazione laterale, carrelli con carrucole in nylon dal movimento 
silenzioso e dolce 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.053.01 Porta 60 H 1 anta 60 kg 73.30
65.053.02 Porta 100 1 anta 100 kg 93.10

 e  Accessori opzionali: Paracolpi di bloccaggio DICTATOR vedere 65.044.50-51, pagina 739

     

65.053.01-02



743

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie EKU
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.048.21

Articolo n. materiale finitura lunghezza unità prezzo
56.100.15 alluminio grezzo 1.5 m pezzo 37.50
56.100.17 alluminio grezzo 1.7 m pezzo 42.50
56.100.20 alluminio grezzo 2 m pezzo 49.90
56.100.25 alluminio grezzo 2.5 m pezzo 62.40
65.054.09 alluminio grezzo 6 m pezzo 142.60
65.054.12 alluminio grezzo a misura metro 30.00
65.054.10 acciaio zincata 6 m pezzo 117.40
65.054.11 acciaio zincata a misura metro 24.70

Con la rotaia in acciaio non è possibile utilizzare il rientro ammortizzato.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rotaie EKU
forate, montaggio a filo del soffitto

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.46 30/31 mm 2 m pezzo 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pezzo 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pezzo 180.00
51.166.47 30/31 mm a misura metro 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Squadra di fissaggio a parete
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pezzo
65.048.21 37 mm 37 mm 45 mm 10 3.54

  

65.048.21

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza unità prezzo
56.100.11 1.7 m pezzo 71.90
56.100.12 2 m pezzo 84.50
56.100.13 2.5 m pezzo 105.70
56.100.10 6 m pezzo 223.00
56.100.14 a misura metro 46.80

  

56.100.11-14

 Frontale a clip EKU
per 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pezzo 113.80
51.166.15 59.5/8 mm a misura metro 23.95

  

51.166.13-56

 Profili a clip EKU per mascherine in legno o frontale a clip
forati (ogni 500 mm)

materiale: alluminio

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
65.053.81 29/10 mm 97 mm 7.10

  

65.053.81

 Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
scorrimento silenzioso e dolce per ante in legno/vetro con rotaia di scorrimento 
superiore

Articolo n. peso battente max. kit
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a per 1 anta 
per ammortizzare in direzione di chiusura (320 mm) = ordinare 1 guarnizioneper ammortizzare 
in direzione di chiusura e apertura (570 mm) = ordinare 2 guarnizioni

65.053.90-91

65.053.90-91
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Limitori per mascherina in legno
 

Articolo n. L/L/A pezzo
65.053.82 38/25/11 mm 9.45

  

65.053.82

 Kit di finali per mascherine
con limitatori 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/L/A kit
65.053.83 59/60/8 mm 42.60

  

65.053.83

 Kit di finali
con limitatori

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. L/L/A kit
65.053.84 60/60/5 mm 13.25

  

65.053.84

 Copertura per apertura di montaggio
L'apertura di montaggio garantisce l'integrazione successiva dei componenti di 
trasporto e del rientro ammortizzato, senza dover smontare la rotaia. 
L'apertura di montaggio è raccomandata nelle seguenti situazioni: 
- con montaggio a filo del soffitto della rotaia 
- quando non è garantito l'accesso laterale per l'introduzione del rientro ammortizzato 
(min. 62 mm)

Articolo n. pezzo
65.053.92 6.20

  

65.053.92

65.053.92

 Dima di fresatura per apertura di montaggio
 

Articolo n. pezzo
65.053.93 120.60

 e  Accessori opzionali: Nutfräser HM, zweischneidig Durchm. 10mm vedere 23.307.10 su opo.ch 
Accessori opzionali: Douilles de guidage 17/14 mm vedere 21.407.20 su opo.ch 
Accessori opzionali: Bussole di guida diam. 17/15 mm vedere 21.409.20 su opo.ch

65.053.93
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Kit aggiuntivo per le varianti Synchro EKU
collega con una corda in kevlar due ante in legno pesanti sino a 100 kg, che possono 
così essere aperte e chiuse in modo sincrono. L'altezza di montaggio è di 53-57 mm

Articolo n. kit
65.053.51 148.40

Per la variante Synchro dei modelli 60 H/HC è necessario ordinare 2 kit di ferramenta 65.053.01. 
Per la variante Synchro dei modelli 100 H/HC è necessario ordinare 2 kit di ferramenta 65.053.02.

     

   

65.053.51



746.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

legno parete sopra 60 kg 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 HC nero
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

materiale anta: legno
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.053.33 60 HC 1 anta 60 kg 77.70
65.053.34 100 HC 1 anta 100 kg 97.80

     

65.053.33-34



746.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Rotaie
forate, per montaggio a parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. lunghezza L/P profilo pezzo
65.053.78 2'500 mm 31/47.5 mm 142.00
65.053.79 3'500 mm 31/47.5 mm 198.00

  

 

65.053.78-79

 Frontale a clip EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. lunghezza L/P profilo pezzo
56.100.23 2'500 mm 59.5/8 mm 75.80
56.100.24 3'500 mm 59.5/8 mm 107.10

  

 

56.100.23-24

 Profili a clip EKU per mascherine in legno o in alluminio
forati, distanza di montaggio: ogni 500 mm

materiale: alluminio
finitura: nero

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
65.053.61 29/10 mm 97 mm 8.80

  

65.053.61

 Kit di finali per mascherine
con limitatori

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. L/L/A pezzo
65.053.62 59/60/8 mm 55.80

  

65.053.62
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto sopra 60 kg 100 kg  
Kit completo EKU-PORTA 60/100 HM
per altezza di montaggio minima 
 
Sistema: rotaia per montaggio al soffitto, altezza di montaggio minima 31 mm, 
utilizzabile per montaggio applicato o a filo del soffitto 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno, con rotaia in alluminio
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.055.11 Porta 60 HM 1 anta 60 kg 174.00
65.055.12 Porta 100 HM 1 anta 100 kg 212.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 751

     

65.055.11
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno parete sopra 60 kg 100 kg  
Kit completo EKU-PORTA 60/100 HMD
per altezza di montaggio minima 
Sistema: rotaia di design, per montaggio a parete, altezza di montaggio 31 mm 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno, con rotaia in alluminio
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.055.21 Porta 60 HMD 1 anta 60 kg 223.00
65.055.22 Porta 100 HMD 1 anta 100 kg 285.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 751

     

65.055.21-22
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 60 kg 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 HM/HMD
per altezza di montaggio minima 
 
Sistema: rotaia per montaggio al soffitto, altezza di montaggio minima 31 mm, 
utilizzabile per montaggio applicato o a filo del soffitto 
 
Kit di ferramenta per 1 porta scorrevole in legno, senza rotaia

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.055.01 Porta 60 HM/HMD 1 anta 60 kg 109.20
65.055.02 Porta 100 HM/HMD 1 anta 100 kg 129.00

 a Per porte scorrevoli a 2 ante sono necessari due kit da 1 anta.

 e Accessori opzionali/PORTA HM: Paracolpi di bloccaggio DICTATOR vedere 65.044.50-51,  
pagina 739

     

65.055.01-02

 Rotaie EKU
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.048.21

Articolo n. materiale finitura lunghezza unità prezzo
56.100.15 alluminio grezzo 1.5 m pezzo 37.50
56.100.17 alluminio grezzo 1.7 m pezzo 42.50
56.100.20 alluminio grezzo 2 m pezzo 49.90
56.100.25 alluminio grezzo 2.5 m pezzo 62.40
65.054.09 alluminio grezzo 6 m pezzo 142.60
65.054.12 alluminio grezzo a misura metro 30.00
65.054.10 acciaio zincata 6 m pezzo 117.40
65.054.11 acciaio zincata a misura metro 24.70

Con la rotaia in acciaio non è possibile utilizzare il rientro ammortizzato.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rotaie EKU
forate, montaggio a filo del soffitto

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.46 30/31 mm 2 m pezzo 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pezzo 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pezzo 180.00
51.166.47 30/31 mm a misura metro 37.70

  

51.166.45-51.167.13

uk00
Linien
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6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Rotaie
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
65.053.71 31/47.5 mm 2.5 m pezzo 111.60
65.053.72 31/47.5 mm 6 m pezzo 242.00
65.053.73 31/47.5 mm a misura metro 50.80

  

65.053.71-73

 Frontale a clip
per fissaggio a parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
65.053.75 31/7.5 mm 2.5 m pezzo 33.60
65.053.76 31/7.5 mm 6 m pezzo 75.30
65.053.77 31/7.5 mm a misura metro 15.80

  

65.053.75-77

 Kit di finali
per mascherina in alluminio, con limitatori

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. L/L/A kit
65.053.85 31/52/5 mm 12.65

  

65.053.85

 Limitori per mascherina in legno
 

Articolo n. L/L/A pezzo
65.053.82 38/25/11 mm 9.45

  

65.053.82



750.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Rotaie EKU
forate, con apertura di montaggio

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
56.100.18 31/30 mm 2.5 m 78.50

     

56.100.18



750.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare



750.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

legno parete sopra 60 kg 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 HMD nero
per altezza di montaggio minima 31 mm

Kit di ferramenta per 1 porta scorrevole in legno, senza rotaia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero
materiale anta: legno
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.055.03 Porta 60 HMD 1 anta 60 kg 114.30
65.055.04 Porta 100 HMD 1 anta 100 kg 134.80

 e  Accessori necessari: Rotaie vedere 65.053.78-79, pagina 750.2 
Accessori necessari: Frontale a clip vedere 65.053.87-88, pagina 750.2 
Accessori necessari: Kit di finali vedere 65.053.86, pagina 750.2  

 

65.055.03-04



750.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rotaie
forate, per montaggio a parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. lunghezza L/P profilo pezzo
65.053.78 2'500 mm 31/47.5 mm 142.00
65.053.79 3'500 mm 31/47.5 mm 198.00

     

 

65.053.78-79

 Frontale a clip
per fissaggio a parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. lunghezza L/P profilo pezzo
65.053.87 2'500 mm 31/7.5 mm 43.40
65.053.88 3'500 mm 31/7.5 mm 60.20

     

 

65.053.87-88

 Kit di finali
per mascherina in alluminio, con limitatori

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. L/L/A kit
65.053.86 31/52/5 mm 16.25

     

65.053.86
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
scorrimento silenzioso e dolce per ante in legno/vetro con rotaia di scorrimento 
superiore

Articolo n. peso battente max. kit
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a per 1 porta 
per ammortizzare in direzione di chiusura (320 mm) = ordinare 1 guarnizione 
per ammortizzare in direzione di chiusura e apertura (570 mm) = ordinare 2 guarnizioni

 

65.053.90-91

 Copertura per apertura di montaggio
L'apertura di montaggio garantisce l'integrazione successiva dei componenti di 
trasporto e del rientro ammortizzato, senza dover smontare la rotaia. 
L'apertura di montaggio è raccomandata nelle seguenti situazioni: 
- con montaggio a filo del soffitto della rotaia 
- quando non è garantito l'accesso laterale per l'introduzione del rientro ammortizzato 
(min. 62 mm)

Articolo n. pezzo
65.053.92 6.20

  

65.053.92

65.053.92

 Dima di fresatura per apertura di montaggio
 

Articolo n. pezzo
65.053.93 120.60

 e  Accessori opzionali: Nutfräser HM, zweischneidig Durchm. 10mm vedere 23.307.10 su opo.ch 
Accessori opzionali: Douilles de guidage 17/14 mm vedere 21.407.20 su opo.ch 
Accessori opzionali: Bussole di guida diam. 17/15 mm vedere 21.409.20 su opo.ch

65.053.93



752

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto sopra 60 kg 100 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-PORTA 60 e 100 HMT
Sistema: rotaia per montaggio al soffitto, porta in tasca 
Con EKU-PORTA 60/100 HMT il battente viene agganciato e inserito nella tasca nel 
muro solo alla fine. 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. tipo numero ante peso battente max. kit
65.055.31 60 HMT 1 anta 60 kg 109.20
65.055.32 100 HMT 1 anta 100 kg 129.00

 e  Accessori opzionali: Paracolpi di bloccaggio DICTATOR vedere 65.044.50-51, pagina 739

    

65.055.31-32
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie EKU
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.048.21

Articolo n. materiale finitura lunghezza unità prezzo
56.100.15 alluminio grezzo 1.5 m pezzo 37.50
56.100.17 alluminio grezzo 1.7 m pezzo 42.50
56.100.20 alluminio grezzo 2 m pezzo 49.90
56.100.25 alluminio grezzo 2.5 m pezzo 62.40
65.054.09 alluminio grezzo 6 m pezzo 142.60
65.054.12 alluminio grezzo a misura metro 30.00
65.054.10 acciaio zincata 6 m pezzo 117.40
65.054.11 acciaio zincata a misura metro 24.70

Con la rotaia in acciaio non è possibile utilizzare il rientro ammortizzato.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rotaie EKU
forate, montaggio a filo del soffitto

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.46 30/31 mm 2 m pezzo 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pezzo 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pezzo 180.00
51.166.47 30/31 mm a misura metro 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
scorrimento silenzioso e dolce per ante in legno/vetro con rotaia di scorrimento 
superiore

Articolo n. peso battente max. kit
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a per 1 anta 
per ammortizzare in direzione di chiusura* = ordinare 1 guarnizioneper ammortizzare in 
direzione di chiusura e apertura** = ordinare 2 guarnizioni

65.053.90-91
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Chiave di smontaggio
 

Articolo n. pezzo
65.055.35 12.45

  

65.055.35

 Guide da pavimento per EKU-PORTA 45
per fissaggio a parete 
inclusa guida da pavimento a T regolabile lateralmente in plastica, premontata

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. larghezza 
scanalatura

prof. scanalaturaL/L/A pezzo

65.054.32 7 mm 16 mm 82/45/68 mm 25.70

     

 

65.054.32

 Guide da pavimento con carrucole per EKU-PORTA 60/100
per fissaggio a parete
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. larghezza 
scanalatura

prof. scanalaturaL/L/A pezzo

65.054.33 12 mm 16 mm 82/45/68 mm 26.30

     65.054.33



755

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Guide da pavimento a T per EKU-PORTA 45
regolabile

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. larghezza scanalatura prof. scanalatura pezzo
65.054.31 7 mm 16 mm 2.34

     

 

65.054.31

 Ripulsore per rotaie con molla di ritegno
(ripulsore per rotaie supplementari)

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. pezzo
65.048.22 7.15

     

65.048.22

 Ripulsore per rotaie EKU senza molla di ritegno
 
materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. pezzo
65.054.23 6.85

     

65.054.23

 Ripulsore per rotaie con forza di arresto regolabile EKU
con paracolpi in gomma

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. pezzo
65.054.22 10.00

     

65.054.22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Ripulsore per rotaie con paracolpi in gomma EKU
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.054.21 5.85

     

65.054.21

 Guide da pavimento con carrucole per EKU-PORTA 60/100
regolabile

materiale: plastica
colore: antracite

Articolo n. larghezza 
scanalatura

prof. 
scanalatura

larghezza 
piastra

lunghezza 
piastra

pezzo

65.054.34 12 mm 16 mm 28 mm 65 mm 5.75

     

65.054.34
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

metallo legno soffitto parete sopra 300 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 300 H
montaggio alla parete o al soffitto, altezza di montaggio 73-88 mm, con regolazione 
dell'altezza e regolazione laterale, cuscinetto a sfere su asse a rullo 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
65.058.04 1 anta 300 kg 185.00

  

    

65.058.04

 Rotaie per EKU-PORTA 300
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.054.16

acciaio = profilo 40/35 mm 
alluminio = profilo 42/36.5 mm

Articolo n. materiale finitura lunghezza unità prezzo
65.058.10 acciaio zincata 6 m pezzo 198.00
65.058.11 acciaio zincata a misura metro 41.70
65.058.18 alluminio anodizzato 6 m pezzo 214.00
65.058.15 alluminio anodizzato a misura metro 44.80

  

65.058.10-65.058.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Raccordi di congiunzione per rotaie per EKU-PORTA 300 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.21 7.40

  

65.058.21

 Supporti a T per fissaggio al soffitto per EKU-PORTA 300 H
acciao zincato, per rotaia 65.058.11

Articolo n. larghezza piastra lunghezza piastra pezzo
65.058.13 60 mm 110 mm 27.3065.058.13

 Squadra di fissaggio a parete
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza altezza confezione pezzo
65.048.21 37 mm 37 mm 45 mm 10 3.54

  

65.048.21

 Guide da pavimento a T per EKU-PORTA 300 H + 600 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.72 16.50

  
65.058.72
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Carrucola di guida da pavimento per EKU-PORTA 300 H + 600 H
 

Articolo n. pezzo
65.058.52 15.45

  

65.058.52

 Rotaia di guida per EKU-PORTA 300 H + 600 H
forata, 25/25/2 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.058.41 6 m pezzo 153.00
65.058.42 a misura metro 32.00

  

65.058.41-42

 Carrelli scorrevoli EKU-PORTA 300 S
con 4 carrucole in plastica su cuscinetti a sfere

Articolo n. portata per ogni carrello 
scorrevole

dimensioni pezzo

65.058.64 150 kg 37/80/43 mm 61.30

  65.058.64
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

65.058.63

 Ripulsore per rotaie con paracolpi in gomma per EKU-PORTA 300 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.61 11.40

  

65.058.61

 Flange portanti per EKU-PORTA 300 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore pezzo
65.058.29 150 mm 25 mm 6 mm 8.30

  

65.058.29

 Viti portanti M10/45 per EKU-PORTA 300 H
con dadi e ranella dentellata, 
senza giunto girevole

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. dimensioni pezzo
65.058.63 M10/45 mm 2.57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Squadra portante per EKU-PORTA 300 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.31 21.10

  

65.058.31

 Perni per guida da pavimento per EKU-PORTA 300 H
d'avvitare, per squadra portante 65.058.31

Articolo n. ø pezzo
65.058.16 20 mm 14.75

  

65.058.16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

metallo legno soffitto parete sopra 600 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 600 H
montaggio alla parete o al soffitto, altezza di montaggio 115-130 mm, con 
regolazione dell'altezza e regolazione laterale 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie 

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
65.058.06 1 anta 600 kg 263.00

  

    

65.058.06
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaie per EKU-PORTA 600 H
non forate

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza prezzo
65.058.19 6 m 330.00
65.058.12 a misura 69.30

  

65.058.19-12

 Supporti a T per fissaggio al soffitto per EKU-PORTA 600 H
inclusa 1 vite di fissaggio (una ogni 500 mm) 
per rotaia 65.058.12

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.14 31.10

  65.058.14

 Supporti con placca laterale, per fissaggio a parete per EKU-PORTA 600 H
inclusa 1 vite di fissaggio (una ogni 500 mm), 
per rotaia 65.058.12

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.17 24.35

  

65.058.17

 Raccordi di congiunzione per rotaie per EKU-PORTA 600 H
incluse 2 viti di fissaggio 

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.22 34.60

  65.058.22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Guide da pavimento a T per EKU-PORTA 300 H + 600 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.72 16.50

  
65.058.72

 Carrucola di guida da pavimento per EKU-PORTA 300 H + 600 H
 

Articolo n. pezzo
65.058.52 15.45

  

65.058.52

 Rotaia di guida per EKU-PORTA 300 H + 600 H
forata, 25/25/2 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.058.41 6 m pezzo 153.00
65.058.42 a misura metro 32.00

  

65.058.41-42

 Viti portanti M12/60 per EKU-PORTA 600 H
con dadi e ranella dentata, 
senza giunto girevole

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. dimensioni pezzo
65.058.28 M12/60 3.38

  

65.058.28
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Ripulsore per rotaie con paracolpi in gomma per EKU-PORTA 600 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.62 13.55

  
65.058.62

 Flange portanti per EKU-PORTA 600 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza larghezza spessore pezzo
65.058.30 160 mm 30 mm 8 mm² 10.85

  65.058.30

 Squadra portante per EKU-PORTA 600 H
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. pezzo
65.058.32 47.30

  

65.058.32
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 50 kg  
Kit completo HELM 53, legno
regolabilità +/- 5 mm 
 
Kit composto da: 
1 rotaia, alluminio anodizzato colore argento 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 guide du bas 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno
lunghezza: 2'000 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. pezzo
65.059.03 1 anta 50 kg 20 mm 107.40

  

    

65.059.03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 53, legno
regolabilità +/- 5 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 perno di guida 
 
Kit di ferramenta per 1 ant1 scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. pezzo
65.059.05 1 anta 50 kg 20 mm 56.60

  

   

65.059.05

 Rotaia per HELM 53/73
 
materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. esecuzione lunghezza unità prezzo
65.060.33 per montaggio soffitto 2.5 m pezzo 55.50
65.060.34 per montaggio soffitto 6 m pezzo 135.70
65.060.35 per montaggio soffitto a misura metro 25.40
65.060.43 per montaggio a parete 2.5 m pezzo 56.60
65.060.44 per montaggio a parete 6 m pezzo 135.70
65.060.45 per montaggio a parete a misura metro 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45
 Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 750 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 860 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. lunghezza pezzo
65.060.08 1 anta 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 1 anta 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 1 anta 80 kg 224 mm 69.20

  65.060.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73
per ciascun metro sono necessarie circa 3 squadre

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11

 Profilo distanziatore HELM 53/73
per aumentare la distanza alla parete in combinazione con le rotaie per montaggio a 
parete 65.060.43-45

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.060.48 6 m pezzo 138.50
65.060.49 a misura metro 25.80

  

65.060.48-49

 Mascherine di copertura HELM 53/73 legno
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
65.060.13 65 mm 2.1 m pezzo 52.60
65.060.14 65 mm 2.5 m pezzo 62.50
65.060.15 65 mm 6 m pezzo 133.00
65.060.16 65 mm a misura metro 25.40

  

65.060.13-16

65.060.13-16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Kit di placche di copertura HELM 53/73 legno
per rotaie con mascheratura unilaterale 
Kit da 2 pezzi

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. applicazione L/L kit
65.060.20 con mascherine 65/40 mm 19.10
65.060.21 con mascherine + profilo distanziatore 65/56.5 mm 31.60

  

65.060.20

65.060.21

 Molla spingiporta HELM 53/73
da montare nella rotaia, permette una funzione Push durante il montaggio 
dell'incasso nel muro

Articolo n. materiale pezzo
65.060.12 acciaio inox / plastica 62.70

  

65.060.12

 SmartClose HELM 73
per una chiusura automatica e sicura dell'anta in legno o in vetro, utilizzabile con lo 
SmartStop Helm 65.060.10 
Lo SmartClose Helm viene semplicemente agganciato all'estremità della rotaia.

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. L/L/A lunghezza 
tubo

kit

65.060.17 1 anta 80 kg 67/35/75 mm 2'500 mm 189.00

 b Lors du montage de Helm SmartClose, l'utilisation des profils de distance Helm 65.060.48-49 et 
des caches Helm 56.060.13 est recommandée 
Se viene montato uno SmartStop, su richiesta quest'ultimo mantiene la porta aperta

 

65.060.17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Kit completo HELM 73, legno
regolabilità +/- 5 mm, spessore anta a partire da 20 mm 
 
Kit composto da: 
1 rotaia, alluminio anodizzato colore argento 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 perno di guida 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in legno
lunghezza: 2'100 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. kit
65.060.03 1 anta 80 kg 20 mm 119.10

  

    

65.060.03
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 73, legno
regolabilità +/- 5 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 perno di guida 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. pezzo
65.060.05 1 anta 80 kg 30 mm 76.10

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop vedere 65.060.08-10, 
pagina 773 
Accessori opzionali: SmartClose HELM 73 vedere 65.060.17, pagina 769

    

65.060.05



772

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 73 ME, legno
per altezza di montaggio minima, montaggio a parete o soffitto, regolabilità +/- 5 
mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 flange 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 perno di guida 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. pezzo
65.060.06 1 anta 80 kg 30 mm 112.60

  

    

65.060.06



772.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2018

Assortimento supplementare

legno soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 73 ME-A, legno
per altezza di montaggio minima, montaggio a parete o soffitto, regolabilità +/- 5 
mm

Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 flange 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 perno di guida

Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, in legno, senza rotaie
materiale anta: legno
costruzione: montaggio soffitto / montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. pezzo
65.060.07 1 anta 80 kg 35 mm 198.00

 e Rotaia per HELM 53/73 vedere 65.060.33-45, pagina 773 
Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop vedere 65.060.08-10, pagina 773 
Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73 vedere 65.060.11, pagina 774 
Profilo distanziatore HELM 53/73 vedere 65.060.48-49, pagina 774 
Mascherine di copertura HELM ME 53/73 legno vedere 65.060.18-19, pagina 772.5 
Kit di placche di copertura HELM ME 53/73 legno vedere 65.060.22-23, pagina 772.5 
Molla spingiporta HELM 53/73 vedere 65.060.12, pagina 775 
SmartClose HELM 73 vedere 65.060.17, pagina 769 

    

65.060.07

65.060.07+65.060.18 65.060.07+65.060.18+65.060.48



772.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2018

Assortimento supplementare

legno parete sopra 80 kg  
Kit completo HELM 73 ME-A, legno
per altezza di montaggio minima, montaggio a parete o soffitto, 
regolabilità +/- 5 mm, spessore anta a partire da 20 mm

Kit composto da: 
1 rotaia, alluminio anodizzato colore argento, lunghezza 2100 mm 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
1 mascherine di copertura a pressione e 1 profilo distanziatore, lunghezza 2100 mm  
2 ripulsori d'intercettazione, 2 sospensioni, altezza di montaggio minima 
2 placche di copertura, 1 perno di guida

Kit completo per 1 anta scorrevole in legno
materiale anta: legno
costruzione: montaggio soffitto / montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
lunghezza: 2'100 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta min. kit
65.060.04 1 anta 80 kg 40 mm 390.00

 e Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop vedere 65.060.08-10, pagina 773 
Profilo distanziatore HELM 53/73 vedere 65.060.48-49, pagina 774 
Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73 vedere 65.060.11, pagina 774 
Mascherine di copertura HELM ME 53/73 legno vedere 65.060.18-19, pagina 772.5 
Kit di placche di copertura HELM ME 53/73 legno vedere 65.060.22-23, pagina 772.5 
Molla spingiporta HELM 53/73 vedere 65.060.12, pagina 775 
SmartClose HELM 73 vedere 65.060.17, pagina 769 
 

    

65.060.04+65.060.18+65.060.48

65.060.04+65.060.18 65.060.04+65060.18+65.060.48



772.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2018

Assortimento supplementare

 Kit supplementare telescopio HELM 73 vetro
Kit per porte a 2 ante composto da: 
1 trascinatore sinistra (con morsetti per vetro 110 mm) 
1 trascinatore destra (con morsetti per vetro 110 mm) 
1 fermarsi (con morsetti per vetro 110 mm) 
1 guida inferiore, anodizzato incolore
materiale anta: vetro

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore vetro kit
65.060.50 2 ante 80 kg 8 - 10 mm 335.00

 a Ferramenta per porte scorrevoli 56.060.05, 56.059.05 e rotaie 65.060.33-35 devono essere 
ordinati separatamente.   

 

65.060.50

65.060.50+56.060.05+65.060.33+56.060.13



772.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2018

Assortimento supplementare

 Kit supplementare telescopio HELM 73 legno
Kit per porte a 2 ante composto da: 
1 trascinatore sinistra 
1 trascinatore destra 
1 fermarsi 
1 guida scorrevole con staffa di montaggio da 45 mm
materiale anta: legno

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta kit
65.060.51 2 ante 80 kg 30 - 40 mm 179.00

 a Ferramenta per porte scorrevoli 65.060.05, 65.051.05 e rotaie 65.060.33-35 devono essere 
ordinati separatamente.   

 

65.060.51

65.060.51+65.060.05+65.060.33+65.060.13



772.5Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2018

Assortimento supplementare

 Mascherine di copertura HELM ME 53/73 legno
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. altezza lunghezza prezzo
65.060.18 33.9 mm 6'000 mm su richiesta
65.060.19 33.9 mm a misura 20.20

 e  Accessori opzionali: Kit di placche di copertura HELM ME 53/73 legno vedere 65.060.22-23  65.060.18-19

 Kit di placche di copertura HELM ME 53/73 legno
per rotaie con mascheratura unilaterale 
kit da 2 pezzi

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. applicazione L/L kit
65.060.22 con masccherine 35.5/33.9 mm 23.90
65.060.23 con mascherine + profilo distanziatore 50.5/33.9 mm 27.00

     

65.060.22

65.060.22

65.060.23

65.060.23



772.6 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 12.2018

Assortimento supplementare

 Parete pocket guida di montaggio HELM 73 WT
con placchette di montaggio e materiale di montaggio, per il montaggio parete pocket 
per porte scorrevoli in legno e vetro

Grazie parete pocket guida di montaggio con attacco a baionetta, il montaggio e lo 
smontaggio della rotaia sono sempre garantiti anche con costruzioni montate fisse 
nell'incasso. Tutti i componenti sono sostituibili ed ampliabili in qualsiasi momento.

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza kit
65.060.25 2'500 mm 142.00

 d La guida di montaggio HELM WT deve essere lunga 25 mm rispetto alla guida HELM. 
Con l'impiego della rotaia di fissaggio, la rotaia può essere smontata in qualsiasi momento anche 
con costruzioni montate nell'incasso.

65.060.25

65.060.25+56.060.05+56.060.1365.060.25+65.060.05+65.060.13
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Rotaia per HELM 53/73
 
materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. esecuzione lunghezza unità prezzo
65.060.33 per montaggio soffitto 2.5 m pezzo 55.50
65.060.34 per montaggio soffitto 6 m pezzo 135.70
65.060.35 per montaggio soffitto a misura metro 25.40
65.060.43 per montaggio a parete 2.5 m pezzo 56.60
65.060.44 per montaggio a parete 6 m pezzo 135.70
65.060.45 per montaggio a parete a misura metro 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45

 Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 750 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 860 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. lunghezza pezzo
65.060.08 1 anta 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 1 anta 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 1 anta 80 kg 224 mm 69.20

  

65.060.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

 Profilo distanziatore HELM 53/73
per aumentare la distanza alla parete in combinazione con le rotaie per montaggio a 
parete 65.060.43-45

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.060.48 6 m pezzo 138.50
65.060.49 a misura metro 25.80

  

65.060.48-49

 Mascherine di copertura HELM 53/73 legno
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
65.060.13 65 mm 2.1 m pezzo 52.60
65.060.14 65 mm 2.5 m pezzo 62.50
65.060.15 65 mm 6 m pezzo 133.00
65.060.16 65 mm a misura metro 25.40

  

65.060.13-16

65.060.13-16

 Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73
per ciascun metro sono necessarie circa 3 squadre

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

 Kit di placche di copertura HELM 53/73 legno
per rotaie con mascheratura unilaterale 
Kit da 2 pezzi

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. applicazione L/L kit
65.060.20 con mascherine 65/40 mm 19.10
65.060.21 con mascherine + profilo distanziatore 65/56.5 mm 31.60

  

65.060.20

65.060.21

 Molla spingiporta HELM 53/73
da montare nella rotaia, permette una funzione Push durante il montaggio 
dell'incasso nel muro

Articolo n. materiale pezzo
65.060.12 acciaio inox / plastica 62.70

  

65.060.12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-01

legno parete sopra 190 kg  
Kit completo di ferramenta in acciaio per ante scorrevoli in legno
La ferramenta è realizzata in acciaio sabbiato e nero S235JR. L'attuazione tecnica 
garantisce un movimento silenzioso e la massima resistenza. 
 
Kit composto da: 
- 1x rotaia 
- 4x Fissaggio a parete 
- 2x Carrello con rotelle in materiale sintetico diametro 69 mm 
- 2x Ripulsore regolabile 
-1x Guida da pavimento in acciaio per scanalatura larga 6 mm

materiale: acciaio
finitura: nero
lunghezza: 2'200 mm

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. spessore 
anta

lunghezza 
rotaie

kit

65.001.80 1 anta 190 kg 40 mm 2'200 mm 832.00

 a Rotaie su misura, così come guarnizioni per porte a due ante sono disponibili su richiesta franco 
stabilimento.

 

   

65.001.80



776.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Sistema di guarnizioni CardaTec D4 per porte scorrevoli
Per guarnizioni per porte scorrevoli con bullone di sospensione M8, montaggio facile e 
veloce grazie ai componenti perfettamente coordinati tra di loro. 
Guarnizione superiore e inferiore con sgancio unilaterale e funzione sicura senza placca 
di bloccaggio, ideale per porte scorrevoli in legno con larghezza compresa fra 710 e 
1'210 mm. 
Larghezza della scanalatura della guarnizione inferiore 17 mm incl. guarnizione di 
compensazione, profondità della scanalatura 35 mm, corsa 11 mm, regolazione senza 
utensili. 
Guarnizione superiore e inferiore con profilo in alluminio, ciascuna accorciabile di 125 
mm, guarnizioni in silicone autoestinguente. 
 
Sistema completo composto da: 
- 2 guarnizioni 
- Adattatore per guarnizione superiore 
- Guarnizione di compensazione inferiore 
- Guida da pavimento 
- Magnete di chiusura 
- Guarnizione in gomma (2 p.zi da 2'500 mm)

Articolo n. numero ante lunghezza kit
65.006.61 1 anta 710 mm 454.00
65.006.62 1 anta 835 mm 454.00
65.006.63 1 anta 960 mm 454.00
65.006.64 1 anta 1'085 mm 454.00
65.006.65 1 anta 1'210 mm 454.00

Lunghezze sino a max. 1600 mm disponibili franco stabilimento

 e Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 40/Z vedere 65.004.40, pagina 688 
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 60/100 H vedere 65.053.01-02, pagina 742 
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 53, legno vedere 65.059.05, pagina 767 
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 73, legno vedere 65.060.05, pagina 771 
Accessori opzionali: Soglie bombate per porte vedere 67.165.20-48, pagina 1170, 1472 
Accessori opzionali: Guarnizione verticale per CardaTec D4 vedere 65.006.69, pagina 776.2  

 

65.006.61-65



776.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Guarnizione verticale per CardaTec D4
Kit formato da: 
- Listello in legno di faggio non trattato 
- Guarnizione in gomma

Articolo n. lunghezza pezzo
65.006.69 2'500 mm 93.60

     

65.006.69

pkau
Linien



776.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 08.2020

Assortimento supplementare

 Sistema di porte scorrevoli CARDATEC D4plus
Sistema completo per l'insonorizzazione di porte scorrevoli in legno a una anta, 
costituito da un sistema di tenuta quadruplo a tutto tondo e da un raccordo per porta 
scorrevole

profili in alluminio, guarnizione in silicone autoestinguenti 

kit composto da: 
- 1 kit per porta scorrevol alluminio 100  (1) 
   incl. profilo di supporto a parete, guida di scorrimento, coperchio e set di tappi di 
chiusura 
- 2 soglie automatiche  (2) 
- adattatore per guarnizione superiore  (3) 
- guarnizione di compensazione del fondo  (4) 
- guida al piano  (5) 
- coppia di profili verticali con guarnizione magnetiche (6) 
- opzionale: profilo a parete in alluminio  (7)

larghezza scanalatura: 17 mm
profondità scanalatura: 35 mm
corsa: 0 - 11 mm
valori d'insonorizzazione: 36 dB
per porte con spessore: 40 mm
larg. anta: 710 - 1'210 mm
peso battente max.: 100 kg

Articolo n. numero ante larghezze dell'anta max. accorciato kit
65.006.76 1 anta 710 mm 125 mm 1174.00
65.006.77 1 anta 835 mm 125 mm 1174.00
65.006.78 1 anta 960 mm 125 mm 1174.00
65.006.79 1 anta 1'085 mm 125 mm 1174.00
65.006.80 1 anta 1'210 mm 125 mm 1174.00

     

65.006.76-80



776.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 08.2020

Assortimento supplementare
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

06-07-01-0106-07-01-01

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 07 01

06-07-01-0106-07-01-01

Maniglie a conchiglia

materiale: ferro
finitura: zincata
esecuzione: d'avvitare

Articolo n. L/A/P L/A/P d'incasso r pezzo
40.514.09 40/110/13 mm 28/90/13 mm 3 mm 70.30

  40.514.09



778

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno soffitto sopra 60 kg  
Ferramenta per pareti scorrevoli HAWA-Aperto 60/H
er pareti divisorie leggere raggruppabili con peso sino a 60 kg

- spessore porta 35-50 mm 
- larghezza porta 550-950 mm (raggruppamento a 90°) 
- larghezza porta 550-1500 mm (raggruppamento parallelo) 
- altezza porta max. 2600 mm 
- altezza regolabile di +/- 3 mm 
- possibile il raggruppamento di max. 9 porte 
- esecuzione con guida da pavimento (tipi 1, 3, 5 e 7) 
- esecuzione senza guida da pavimento per carichi modesti (tipi 2, 4, 6 e 8)

Possibilità di raggruppamento ante/Pacchetto ante 
con HAWA-Aperto 60/H, la leggera parete scorrevole in legno scompare dietro una 
parete o una porta in battuta. 

Articolo n.  esecuzione impianto tipo 
   1  2  3  4  5  6  7  8
 65.025.01  battente della porta  1        
 65.025.02  porte scorrevoli  X   X   X   X  
 65.025.03   pacchetto ante  1   1      
 65.025.05  porte scorrevoli    1     1  
 65.025.06  porte scorrevoli    1     1  
 65.025.11  battente della porta   1       
 65.025.12  porte scorrevoli   X   X   X   X
 65.025.13  pacchetto ante   1   1     
 65.025.14  porte scorrevoli     1     1
 65.025.31  battente della porta      1  1   
 65.025.33  pacchetto ante      1   1  
 65.025.43  pacchetto ante       1   1

Articolo n. esecuzione impianto tipo HAWA porta kit
65.025.01 battente della porta 1 18781 B 370.00
65.025.02 Porte scorrevoli 1 / 3 / 5 / 7 18650 D 409.00
65.025.03 pacchetto ante 1 / 3 18758 - 802.00
65.025.05 Porte scorrevoli 3 / 7 18762 F 569.00
65.025.06 Porte scorrevoli 3 / 7 18754 H 558.00
65.025.11 battente della porta 2 18782 C 415.00
65.025.12 Porte scorrevoli 2 / 4 / 6 18752 G 587.00
65.025.13 pacchetto ante 2 / 4 18759 - 771.00
65.025.14 Porte scorrevoli 4 / 8 18911 I 576.00
65.025.31 battente della porta 5 / 6 18805 A 571.00

    

65.025.01-75

Impianto tipo 1

Impianto tipo 2

Type d'installation 3

Impianto tipo 4
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

Articolo n. esecuzione impianto tipo HAWA porta kit
65.025.33 pacchetto ante 5 / 7 18756 - 1002.00
65.025.43 pacchetto ante 6 / 8 18757 - 823.00

 a Per ogni parete scorrevole sono possibili max. 9 porte scorrevoli. 
La porta in battuta può essere chiusa con una normale serratura d'infilare.

 e Accessori opzionali: Kit per la fuscia di copertura interna del pacchetto ante vedere 56.105.77-78 
Accessori opzionali: Rotaie per HAWA-Aperto 60/H e 60/GL vedere 65.025.61-65  
Accessori opzionali: Linguette di sospensione linguette di sospensione vedere 65.025.68-69, 
pagina 780 
Accessori opzionali: Placche di copertura per guide vedere 56.105.60, pagina 780 
Accessori opzionali: Rotaie di guida per HAWA-Aperto 60/H, 60/GL e HAWA-Puro vedere 
65.025.72-75, pagina 780 
Accessori opzionali: Profilo de tenuta per battute HAWA vedere 62.248.31, pagina 781 
Accessori opzionali: Profili in gomma nera HAWA vedere 62.248.41, pagina 781 
Accessori opzionali: Profili di protezione per spigoli HAWA vedere 62.251.80-93, pagina 781

Impianto tipo 5

Impianto tipo 6

Impianto tipo 7

Impianto tipo 8

 Kit per la fuscia di copertura interna del pacchetto ante
per pacchetti ante aperti e a vista, si consiglia il montaggio di una fuscia di copertura 
interna

Articolo n. HAWA esecuzione kit
56.105.77 19147 per impianti con raggruppamento parallelo 378.00
56.105.78 19148 per impianti con raggruppamento al 90 % 342.00

     

56.105.77 56.105.78 56.105.77-78

 Rotaie per HAWA-Aperto 60/H e 60/GL
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.025.61 17795 2.5 m pezzo 83.00
65.025.62 17796 3.5 m pezzo 115.60
65.025.64 16891 6 m pezzo 198.00
65.025.65 17529 a misura metro 39.60

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
1 x rotaia semplice esterna: Misura luce AB in mm - 130 mm 
1 x rotaia semplice interna: Misura luce AB in mm - 500 mm 
 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
1 x rotaia semplice esterna: Misura luce AB in mm - 730 mm 
1 x rotaia semplice interna: Misura luce AB in mm - 1230 mm

    

65.025.61-65



780

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Linguette di sospensione linguette di sospensione 

Articolo n. HAWA kit kit
65.025.68 17806 6 pezzi 148.40
65.025.69 17807 8 pezzi 198.00

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
? x linguette di sospensione: Misura luce AB in mm : 500 
 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
? x linguette di sospensione: Misura luce AB in mm : 500

    

65.025.68-69

 Placche di copertura per guide
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA pezzo
56.105.60 19354 32.70

     56.105.60

 Rotaie di guida per HAWA-Aperto 60/H, 60/GL e HAWA-Puro
forate, 16x16x3 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.025.72 18864 3.5 m pezzo 66.00
65.025.74 18216 6 m pezzo 113.40
65.025.75 18477 a misura metro 22.70

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
1 x rotaia di guida: Misura luce AB in mm + 20 mm 
 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
1 x rotaia di guida: Misura luce AB in mm - 500 mm

    

65.025.72-75
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Profilo de tenuta per battute HAWA
tagliate a misura

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA metro
62.248.31 13528 26.20

     62.248.31

 Profili in gomma nera HAWA
tagliati a misura 
per profilo de tenuta per battute 62.248.31

finitura: nero

Articolo n. HAWA metro
62.248.41 13571 10.95

     
62.248.41

62.248.41
 Profili di protezione per spigoli HAWA
per serrature d'infilare per porte scorrevoli HAWA SILENT-STOP, gomma (neoprene), 
per una battuta silenziosa, d'incassare nella parte frontale lungo tutta l'altezza della 
porta

Articolo n. colore HAWA lunghezza rotolo unità prezzo
62.251.81 bianco crema 12327 10 m ruolo 227.00
62.251.91 bianco crema -- a misura metro 27.20
62.251.82 bruno 12326 10 m ruolo 160.00
62.251.92 bruno -- a misura metro 19.20
62.251.83 nero 12325 10 m ruolo 160.00
62.251.93 nero -- a misura metro 19.20
62.251.80 beige 15621 10 m ruolo 160.00
62.251.90 beige -- a misura metro 19.20

     

 

62.251.80-93
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Ferramenta per persiane scorrevoli HAWA

Ferramenta per persiane scorrevoli HAWA-Frontslide 60 –  
Luci e ombre a piacimento
HAWA-Frontslide 60/A
per persiane scorrevoli manuali in metallo o legno

• Elevato comfort di montaggio grazie al fissaggio a parete, a soffitto e alla finestra

• Apertura e chiusura senza problemi e senza sporgersi, con qualsiasi condizione 
atmosferica

• Sistema sviluppato specificamente per le aree esterne, elevatissima resistenza alla 
corrosione

• Sposta persiane singole come anche persiane telescopiche o simmetriche

• Le mascherine a pressione nascondono elegantemente gli elementi funzionali

• Disponibili diverse guide inferiori per ogni situazione costruttiva

• Semplice comando manuale

• Diverse varianti di chiusura HAWA impediscono l’apertura automatica delle persiane e 
aumentano la sicurezza contro gli scassi 

HAWA-Frontslide 60/matic
per persiane scorrevoli automatiche in metallo o legno

• Facile montaggio alla parete o al soffitto

• Altissima resistenza gli agenti atmosferici e alla corrosione

• Il sistema intelligente garantisce un lungo funzionamento senza problemi e senza manutenzione

• Sposta due o più persiane telescopiche o simmetriche con un unico motore elettrico

• Le mascherine a pressione nascondono elegantemente gli elementi funzionali e i componenti  
del motore

• Disponibili diverse guide inferiori per ogni situazione costruttiva

Dati tecnici  
HAWA-Frontslide 60/A
Larghezza persiana scorrevole min. 400 mm,  
peso persiana scorrevole max. 60 kg,  
spessore persiana scorrevole 28-40 mm

Dati tecnici  
HAWA-Frontslide 60/matic
Larghezza persiana scorrevole min. 600 mm,  
peso persiana scorrevole max. 60 
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno alu soffitto parete sopra 60 kg  
Ferramenta per persiane scorrevoli HAWA-Frontslide 60/A
per persiane scorrevoli in legno, metallo o metallo leggero 
Il sistema affidabile di ferramenta per persiane scorrevoli manuali con tre diverse 
possibilità di fissaggio. Per il montaggio al soffitto o all'architrave della finestra, la 
rotaia viene avvitata direttamente alla base. Per il montaggio a parete è invece 
disponibile un profilo portante a squadra. La rotaia viene fissata al profilo portante a 
squadra con le speciali viti di montaggio HAWA. Per non rovinare l'estetica sono 
disponibili le mascherine di copertura in metallo leggero anodizzato naturale o grezzo 
da verniciare, che vengono semplicemente montate a pressione sulla parte interna o 
esterna della rotaia. Per facciate retroventilate dalle linee discrete, è possibile spostare 
la persiana scorrevole dietro al rivestimento esterno. 

- spessore persiana scorrevole: 28-40 mm 
- larghezza persiana scorrevole minima: 400 mm 
- materiali resistenti alla corrosione 
- automatizzabile, vedere HAWA-Frontslide 60/matic 
- le persiane scorrevoli possono essere spostate individualmente in qualsiasi posizione

Kit per 1 persiana scorrevole, senza rotaie e rotaie di guida 
Kit composto da: 
- 2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M8, con carrucole in plastica (HAWA 17119) 
- 2 staffe di sospensione in acciaio inox, con vite di sospensione M8 (HAWA 17023) 
- 2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 17027) 

Articolo n. HAWA peso battente max. kit
65.033.01 17977 60 kg 118.40

     

    

65.033.01

65.033.01

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.02  25117
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Viti di montaggio speciali
per fissare le rotaie al profilo portante a squadra 
kit da 10 pezzi (3 pezzi per ogni metro)

Articolo n. HAWA kit
65.033.29 21467 10.70

     

65.033.29

 Profilo portante a squadra per un piano di scorrimento
per HAWA-Frontslide 60/A e 60/matic 
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.21 21376 2.5 m pezzo 122.30
65.033.22 21377 3.5 m pezzo 172.00
65.033.19 21378 6 m pezzo 294.00
65.033.23 21379 a misura metro 58.70

 b Per il fissaggio ottimale della rotaia al profilo a squadra, è necessario utilizzare la vite speciale 
65.033.27 (HAWA 19774).

    

65.033.19-23

 Profilo portante a squadra per due piani di scorrimento
per HAWA-Frontslide 60/A 
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.24 21382 2.5 m pezzo 287.00
65.033.25 21383 3.5 m pezzo 401.00
65.033.20 21384 6 m pezzo 687.00
65.033.26 21385 a misura metro 137.40

 b Per il fissaggio ottimale della rotaia al profilo a squadra, è necessario utilizzare la vite speciale 
65.033.29 (HAWA 21467).

    

65.033.20-26

 Rotaie per HAWA-Frontslide 60/A
forate, per impianti con e senza mascheratura

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.08 21372 2.5 m pezzo 62.90
65.033.09 21373 3.5 m pezzo 88.10
65.033.07 21374 6 m pezzo 151.00
65.033.10 21375 a misura metro 30.20

     

65.033.07-10

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.0465.033.0565.033.06

uk00
Schreibmaschinentext
248392479524796

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.27    19774
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Perni di raccordo
kit da 6 pezzi

Articolo n. HAWA kit
65.033.28 17221 9.40

     

65.033.28

 Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 80
forati, per porte con spessore sino a max 42 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.009.51 24947 2500 mm pezzo 107.20
65.009.52 24946 4000 mm pezzo 170.00
65.009.53 24945 6000 mm pezzo 257.00
65.009.54 24948 a misura metro 54.00

  
65.009.51-65.009.54

 Set di montaggio per fissaggio a parete
set da 10 pezzi (3 pezzi per ogni metro)

Articolo n. HAWA kit
65.009.68 21675 per Frontslide 60 34.70

 b I binari vengono bloccate semplicemente e rapidamente mediante tasselli scorrevoli e 
comodamente livellate grazie al profilo angolare continuo.

    

65.009.68

 Mascherine di copertura per HAWA-Frontslide 60/A
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.31 19722 2.5 m pezzo 35.40
65.033.32 19721 3.5 m pezzo 49.60
65.033.30 19720 6 m pezzo 85.00
65.033.33 19723 a misura metro 17.00

     

65.033.30-33

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.3465.033.3565.033.36

uk00
Schreibmaschinentext
248452480824809
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie di guida
non forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.66 15405 6 m pezzo 63.70
56.104.60 15554 a misura metro 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Paracolpi inferiore
 

Articolo n. HAWA pezzo
56.104.61 15636 15.85

     

56.104.61

 Elementi di fissaggio per mascherine
kit da 5 pezzi

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA kit
65.033.39 21468 29.60

     

65.033.39

 Coperture frontali
per fissaggio a parete, 1 coppia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA esecuzione coppia
65.033.41 19778 per un piano di scorrimento 34.00
65.033.42 21469 per due piani di scorrimento 48.50

     

65.033.41-42

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.40

uk00
Schreibmaschinentext
24767

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.43

uk00
Schreibmaschinentext
24577

uk00
Linien

uk00
Linien
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Guide da pavimento HAWA-Confort 160 per porte scorrevoli, semplice
con regolazione laterale, larghezza scanalatura 14 mm
modello semplice 
con carrello di guida per la porta scorrevole

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA pezzo
65.028.11 15274 34.20

     65.028.11

 Guida a punti
ø 25 mm, per persiane scorrevoli 
da utilizzare in combinazione con profilo da 4 mm a carico del cliente

Articolo n. HAWA pezzo
65.033.51 16861 8.90

     

65.033.51

65.033.51

 Guide inferiori senza gioco
per profilo di guida a Z

Articolo n. HAWA esecuzione pezzo
65.033.55 19910 corte 34.20
65.033.56 19911 lunghe 37.60

     

65.033.55

65.033.56

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Fermo per persiane scorrevoli
per HAWA-Frontslide 60/A 
si innesta automaticamente durante la chiusura della persiana e può essere sbloccato 
con la corda di trazione esclusivamente dall'interno del locale. Impedisce che le 
persiane possano aprirsi da sole, anche con forte vento

Articolo n. HAWA kit
65.033.61 19319 94.10

     

65.033.61

 Chiusure per persiane scorrevoli
complete di viti di fissaggio, 
per tenere insieme due persiane scorrevoli che si incontrano. Impedisce che le persiane 
possano aprirsi da sole

materiale: acciaio inox

Articolo n. HAWA kit
65.033.65 17155 33.00

     

 

65.033.65

65.033.65

 Profilo di guida a Z
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.57 19904 6 m pezzo 57.60
65.033.58 19905 a misura metro 11.55

     

65.033.57-58

uk00
Linien
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno alu soffitto parete sopra 60 kg  
Ferramenta per persiane scorrevoli HAWA-Frontslide 60/matic
HAWA-Frontslide 60/matic è un sistema di ferramenta a comando elettrico per scuri 
scorrevoli. L'elettromotore senza spazzole, HAWA-Motronic 230VAC, dotato di pregiato 
riduttore e collaudata cinghia di trazione, assicura un sistema resistente, duraturo ed 
esente da manutenzione. In virtù della centralina integrata nel motorino non 
occorrono cavi speciali di collegamento né la scatola di comando. Pertanto 
l'installazione elettrica corrisponde allo standard consueto nel montaggio delle tende, 
consentendo l'uso di elementi di comando comunemente reperibili in commercio. 
HAWA-Frontslide 60/matic consente il massimo della flessibilità nella configurazione 
delle pareti. Varie varianti di fissaggio e le possibilità individuali di rivestimento 
soddisfano praticamente tutti i desideri. Un ulteriore vantaggio è offerto dal 
trascinatore per sistemi Symmetric che consente il movimento simmetrico di due scuri 
con un unico elettromotor.

- marchio CE 
- spessore persiana scorrevole: 28-40 mm 
- larghezza persiana scorrevole minima: 600 mm 
- larghezza persiana scorrevole minima per impianti Symmetric: 550 mm 
- cinghie dentate rinforzate con fibra di vetro: 
  garatiscono alta resistenza allo strappo con minimo allungamento 
- smontaggio delle persiane senza dover rimuovere la cinghia dentata 
- facile montaggio alla parete o al soffitto 
- mascherine a pressione per il lato interno e quello esterno 
- esente da manutenzione

HAWA-Motronic 230 VAC, kit per azionamento persiane scorrevoli

Kit composto da: 
1 HAWA-Motronic 230 VAC (HAWA 21000) 
   con comando e cavo di collegamento 
1 carrucola di rinvio per dispositivo automatico (HAWA 19653) 
1 chiusura a cinghia dentata (HAWA 19654) 
2 fermi finali in alluminio (HAWA 19652)

Articolo n. HAWA kit
65.034.06 21742 1049.00

  

    

65.034.06

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.034.07   25146
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Cinghia dentata
rinforzata con fibra di vetro

finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza pezzo
65.034.15 20208 2.7 m 35.70
65.034.18 19668 10 m 131.70

 b Calcolo della lunghezza della cinghia dentata: 
- HAWA-Frontslide 60/matic: 2 x larghezza impianto 
- HAWA-Frontslide 60/matic-Symmetric: 2 x larghezza impianto 
(la serratura per cinghia dentata è contenuta nel kit HAWA-Motronic 65.034.05, HAWA 21742)

    

65.034.15-18

 Kit parziale per persiane scorrevoli HAWA-Frontslide 60/matic
per 1 persiana scorrevole, composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M8, con carrucole in plastica (HAWA 17119) 
2 staffe di sospensione in acciaio inox, con vite di sospensione M8 (HAWA 17023)

Articolo n. peso battente max. HAWA kit
65.034.20 60 kg 19814 81.40

 c L impianto Symmetric è composto da: 
2 kit parziali HAWA-Frontslide 60/matic 65.034.20 (HAWA 19814) 
1 trascinatore per impianti Symmetric 65.034.25 (HAWA 19655)

    

65.034.20

 Pezzi complementari, HAWA-Frontslide 60/matic-Symmetric
trascinatore per impianti Symmetric

Articolo n. HAWA pezzo
65.034.25 19655 40.50

 c L impianto Symmetric è composto da: 
2 kit parziali HAWA-Frontslide 60/matic 65.034.20 (HAWA 19814) 
1 trascinatore per impianti Symmetric 65.034.25 (HAWA 19655)

    

65.034.25

 Rotaie per HAWA-Frontslide 60/matic
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.11 19732 2.5 m pezzo 90.40
65.033.12 19731 3.5 m pezzo 126.60
65.033.14 19730 6 m pezzo 218.00
65.033.13 19733 a misura metro 43.50

 b Calcolo della lunghezza della rotaia: 
Lunghezza rotaia = larghezza impianto - 115 mm (unità di azionamento)

    

65.033.11-14

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.034.21

uk00
Schreibmaschinentext
25132

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.0465.033.0565.033.06

uk00
Schreibmaschinentext
248392479524796
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Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Profilo portante a squadra per un piano di scorrimento
per HAWA-Frontslide 60/A e 60/matic 
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.21 21376 2.5 m pezzo 122.30
65.033.22 21377 3.5 m pezzo 172.00
65.033.19 21378 6 m pezzo 294.00
65.033.23 21379 a misura metro 58.70

 b Per il fissaggio ottimale della rotaia al profilo a squadra, è necessario utilizzare la vite speciale 
65.033.27 (HAWA 19774).

 

65.033.19-23

 Viti di montaggio speciali
per fissare le rotaie al profilo portante a squadra 
kit da 10 pezzi (3 pezzi per ogni metro)

Articolo n. HAWA kit
65.033.27 19774 10.60

    

65.033.27

 Perni di raccordo
kit da 6 pezzi

Articolo n. HAWA kit
65.033.28 17221 9.40

  

65.033.28

 Mascherine di copertura per HAWA-Frontslide 60/A
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.31 19722 2.5 m pezzo 35.40
65.033.32 19721 3.5 m pezzo 49.60
65.033.30 19720 6 m pezzo 85.00
65.033.33 19723 a misura metro 17.00

  

65.033.30-33

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.3465.033.3565.033.36

uk00
Schreibmaschinentext
248452480824809
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Elementi di fissaggio per mascherine
kit da 5 pezzi

materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione HAWA kit
65.033.37 largo (fissaggio a soffitto e a parete) 19776 29.60

     

65.033.37

 Coperture frontali
per fissaggio a soffitto, 1 coppia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA coppia
65.034.41 19777 30.50

     

65.034.41

 Coperture frontali
per fissaggio a parete, 1 coppia

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA esecuzione coppia
65.033.41 19778 per un piano di scorrimento 34.00
65.033.42 21469 per due piani di scorrimento 48.50

  

65.033.41-42

65.033.41-42

 Rotaie di guida
non forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.66 15405 6 m pezzo 63.70
56.104.60 15554 a misura metro 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Paracolpi inferiore
 

Articolo n. HAWA pezzo
56.104.61 15636 15.85

  

56.104.61

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.40

uk00
Schreibmaschinentext
24767

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.034.42

uk00
Schreibmaschinentext
24573

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
65.033.43
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per persiane scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Guide da pavimento HAWA-Confort 160 per porte scorrevoli, semplice
con regolazione laterale, larghezza scanalatura 14 mm
modello semplice 
con carrello di guida per la porta scorrevole

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA pezzo
65.028.11 15274 34.20

  65.028.11

 Guida a punti
ø 25 mm, per persiane scorrevoli 
da utilizzare in combinazione con profilo da 4 mm a carico del cliente

Articolo n. HAWA pezzo
65.033.51 16861 8.90

  

65.033.51

65.033.51

 Guide inferiori senza gioco
per profilo di guida a Z

Articolo n. HAWA esecuzione pezzo
65.033.55 19910 corte 34.20
65.033.56 19911 lunghe 37.60

  

65.033.55 65.033.56

 Profilo di guida a Z
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.033.57 19904 6 m pezzo 57.60
65.033.58 19905 a misura metro 11.55

  

65.033.57-58
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti a libro
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno soffitto sopra 80 kg  
Kit di base HAWA-Centerfold 80/H con supporto rotante senza guida
parete divisoria a filo senza guida da pavimento piegata, per grandi pareti a soffietto 
in legno, i kit possono essere composti individualmente 
larghezza min. porta 500 mm, larghezza max. porta 900 mm 
spessore porta 35-45 mm, peso porta sino a 80 kg 
kit senza cerniere e rotaie 
 
composto da: 
1 supporto rotante superiore (HAWA 16485) 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
1 carrello scorrevole a 4 carrucole, M 10, con slitta portante (HAWA 16482) 
2 profili portanti 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forati (HAWA 10987) 
1 profilo portante 550 mm in alluminio anodizzato naturale, forato (HAWA 19524) 
1 bussola con cuscinetto, incluso trascinatore (HAWA 19515) 
3 placche di copertura per profilo portante (HAWA 20907) 
1 chiave per regolazione dell'altezza (HAWA 10789) 
1 chiave di fissaggio per sospensione (HAWA 14861) 
1 chiave a forchetta SW13 mm (HAWA 19128)

Articolo n. peso battente HAWA kit
65.032.01 80 kg 19535 905.00

     

    

65.032.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti a libro
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Kit supplementare HAWA-Centerfold 80/H senza guida
composto da: 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
1 carrello scorrevole a 4 carrucole, con slitta portante e distanziale (HAWA 16685) 
1 profili portanti 550 mm in alluminio anodizzato naturale, forati (HAWA 19524) 
1 placca di copertura per profilo portante (HAWA 20907)

Articolo n. HAWA kit
65.032.02 19536 513.00

     

65.032.02

 Ferramenta per porte HAWA-Vario-/Centerfold 80/H in battuta al 
pacchetto a libro
senza carrello scorrevole e supporto rotante, kit composto da: 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
1 profilo portante 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forato (HAWA 10987) 
1 placca di copertura per profilo portante (HAWA 20907)

Articolo n. HAWA kit
65.032.04 19620 196.00

     

65.032.04

 Ferramenta per porte in battuta HAWA-Vario-/Centerfold 80/H per 
impianto
senza rotaia di guida, kit composto da: 
1 supporto rotante superiore (HAWA 16485) 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
3 profili portanti 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forati (HAWA 10987) 
1 bussola con cuscinetto (HAWA 19515) 
3 placche di copertura per profilo portante (HAWA 20907)

Articolo n. HAWA kit
65.032.06 19619 579.00

     

65.032.06

 Rotaie HAWA
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.032.20 16852 6 m pezzo 395.00
65.032.21 16853 a misura metro 79.00

     

65.032.20-21



796

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti a libro
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Cerniere
con cuscinetti per portate elevate e viti di fissaggio

materiale: acciaio inox

Articolo n. HAWA pezzo
65.032.41 23271 60.30

 b Calcolo del numero di cerniere per ogni anta: 
altezza anta ≤ 2500 mm = 2 pezzi 
altezza anta ≤ 3500 mm = 3 pezzi

    

 

65.032.41

 Guarnizione a tubo
 
materiale: gomma
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza rotolo rotolo
65.032.46 19657 10 m 49.00

     

65.032.46

65.032.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti a libro
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno soffitto sopra 80 kg  
Kit supplementare HAWA-Variofold 80/H con guida
parete divisoria a filo con piegatura flessibile, per grandi pareti a libro in legno, 
i kit possono essere composti individualmente 
larghezza min. porta 500 mm, larghezza max. porta 900 mm 
spessore porta 35-45 mm, peso porta sino a 80 kg 
kit senza cerniere, rotaie e rotaie di guida 
 
composto da: 
1 supporto rotante superiore (HAWA 16485) 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
1 carrello scorrevole a 4 carrucole, M 10, con slitta portante (HAWA 16482) 
5 profili portanti 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forati (HAWA 10987) 
1 cuscinetto per rotaia di guida, incluso trascinatore (HAWA 19516) 
1 elemento di guida 24 x 24 mm (HAWA 19518) 
5 placche di copertura per profilo portante (HAWA 20907) 
1 chiave per regolazione dell'altezza (HAWA 10789) 
1 chiave di fissaggio per sospensione (HAWA 14861) 
1 chiave a forchetta SW13 mm (HAWA 19128)

Articolo n. peso battente HAWA kit
65.032.11 80 kg 19532 979.00

  

    

65.032.11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti a libro
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Kit supplementare HAWA-Variofold 80/H con guida
composto da: 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20624) 
1 carrello scorrevole a 4 carrucole, con slitta portante e distanziale (HAWA 16685) 
3 profili portanti 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forati (HAWA 10987) 
1 elemento di guida 24 x 24 mm (HAWA 19518) 
3 placche di copertura per profilo portante (HAWA 20907)

Articolo n. HAWA kit
65.032.13 19533 598.00

     

65.032.13

 Ferramenta per porte HAWA-Vario-/Centerfold 80/H in battuta al 
pacchetto a libro
senza carrello scorrevole e supporto rotante, kit composto da: 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
1 profilo portante 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forato (HAWA 10987) 
1 placca di copertura per profilo portante (HAWA 20907)

Articolo n. HAWA kit
65.032.04 19620 196.00

  

65.032.04

 Ferramenta per porte in battuta HAWA-Vario-/Centerfold 80/H per 
impianto
senza rotaia di guida, kit composto da: 
1 supporto rotante superiore (HAWA 16485) 
1 fermo con molla di ritegno regolabile (HAWA 20426) 
3 profili portanti 208 mm in alluminio anodizzato naturale, forati (HAWA 10987) 
1 bussola con cuscinetto (HAWA 19515) 
3 placche di copertura per profilo portante (HAWA 20907)

Articolo n. HAWA kit
65.032.06 19619 579.00

  

65.032.06

 Rotaie HAWA
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.032.20 16852 6 m pezzo 395.00
65.032.21 16853 a misura metro 79.00

  

65.032.20-21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per pareti a libro
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie di guida
non forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.66 15405 6 m pezzo 63.70
56.104.60 15554 a misura metro 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Cerniere
con cuscinetti per portate elevate e viti di fissaggio

materiale: acciaio inox

Articolo n. HAWA pezzo
65.032.41 23271 60.30

 b Calcolo del numero di cerniere per ogni anta: 
altezza anta ≤ 2500 mm = 2 pezzi 
altezza anta ≤ 3500 mm = 3 pezzi

 

 

65.032.41

 Guarnizione a tubo
 
materiale: gomma
finitura: nero

Articolo n. HAWA lunghezza rotolo rotolo
65.032.46 19657 10 m 49.00

  

65.032.46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno soffitto sotto 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli OK-Line Slideflex RL 100
per rivestimenti di armadi, armadi percorribili, suddivisioni di stanze con/senza 
soffitto inclinato, la ferramenta è utilizzabile indipendentemente dal corpo, 
sfruttamento ottimale degli spazi, 
kit di montaggio sotto forma di sistema verticale per rotaia di guida da 48 mm, 
predisposto per l'impiego tra due pareti, senza gurnizzione a spazzola 
 
Kit di montaggio per 1 anta 
completo di rotelle inferiori, rotelle di guida superiori, per lamine porta spesse da 20 a 
40 mm, senza rotaia e rotaia di guida
spessore legno: 20 - 40 mm
larghezza anta: 400 - 1'500 mm
altezza anta: 400 - 2'650 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
65.090.15 1 anta 100 kg 99.60

 a Per impianti a più ante è necessario ordinare il numero necessario di kit di montaggio 

    

    

65.090.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie di guida OK-LINE Slideflex
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.50 a 1 binario 46/48 mm 6000 mm pezzo 146.00
56.090.51 a 1 binario 46/48 mm a misura metro 26.40
56.090.52 a 2 binari 90/48 mm 6000 mm pezzo 240.00
56.090.53 a 2 binari 90/48 mm a misura metro 43.80
56.090.54 a 3 binari 134/48 mm 6000 mm pezzo 341.00
56.090.55 a 3 binari 134/48 mm a misura metro 62.10

  

56.090.50

56.090.52

56.090.54

 Rotaia applicata OK-Line Slideflex
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.20 a 1 binario 22/4.5 mm 6000 mm pezzo 48.00
56.090.21 a 1 binario 22/4.5 mm a misura metro 8.80
56.090.22 a 2 binari 66/4.5 mm 6000 mm pezzo 114.40
56.090.23 a 2 binari 66/4.5 mm a misura metro 21.00
56.090.24 a 3 binari 110/4.5 mm 6000 mm pezzo 156.00
56.090.25 a 3 binari 110/4.5 mm a misura metro 28.20

  

56.090.20

56.090.22

56.090.24

 Inserto per rotaia OK-Line Slideflex
da incassare o incastrare nel profilo di base OK-LINE Slideflex

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.30 a 1 binario 20/8 mm 6000 mm pezzo 40.80
56.090.31 a 1 binario 20/8 mm a misura metro 7.45

 e  Accessori opzionali: Profilo di base per rotaia OK-Line Slideflex vedere 56.090.40-43 
su pagina 802

56.090.30-31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

56.090.42

 Unità per chiusura ammortizzata OK-LINE Slideflex
per un'anta posizionata lateralmente, in direzione di chiusura e apertura, da fissare 
all'anta, larghezza minima dell'anta 490 mm

Articolo n. peso battente max. kit
56.090.65 40 kg 78.40
56.090.66 80 kg 78.40
56.090.67 100 kg 126.40

  56.090.65

 Unità per chiusura ammortizzata centrale OK-LINE Slideflex
per un'anta posizionata al centro, in direzione di chiusura, anta scorrevole su entrambi 
i lati, da fissare all'anta, larghezza minima dell'anta 640 mm

Articolo n. peso battente max. kit
56.090.68 40 kg 110.80
56.090.69 80 kg 110.80

  

56.090.68-69

 Profilo di base per rotaia OK-Line Slideflex
variabile per pavimenti con rivestimento 10-15 mm, per parquet, piastrelle, ecc.

materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.40 a 1 binario 44/10 mm 6000 mm pezzo 29.40
56.090.41 a 1 binario 44/10 mm a misura metro 5.40
56.090.42 a 2 binari 88/10 mm 6000 mm pezzo 58.20
56.090.43 a 2 binari 88/10 mm a misura metro 10.45

 a Per impianti a 3 rotaie si prega di ordinare un profili a una rotaia e un profilo a due rotaie

 a  

56.090.40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Kit di finali OK-LINE Slideflex
con 2 finali per rotaie di guida 56.090.50-55 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. uso L/A kit
56.090.57 rotaie di guidage a 1 binario 46/48 mm 28.80
56.090.58 rotaie di guidage a 2 binari 90/48 mm 30.60
56.090.59 rotaie di guidage a 3 binari 134/48 mm 33.00

  

56.090.58

 Kit di fermo positione OK-LINE Slideflex
con 2 ripulsori, da inserire nel rotaie di guida 

Articolo n. pezzo
56.090.63 19.20

  

56.090.63

 Tappo di arresto OK-LINE Slideflex
con 2 ripulsori, da inserire nel rotaie di guida

Articolo n. pezzo
56.090.64 58.80

  

56.090.64
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno parete soffitto sopra sotto 100 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli OK-LINE Slideflex RL 100
Senza telaio e senza profilo maniglia laterale, per rivestimenti di armadi, armadi 
percorribili, suddivisioni di stanze con/senza soffitto inclinato, la ferramenta è 
utilizzabile indipendentemente dal corpo, sfruttamento ottimale degli spazi. 
Disponibile sotto forma di kit di montaggio ed elemento finito con pannellatura così 
come di sistema verticale e sospeso con rotaia di guida da 60 mm. 
 
Utilizzate anche voi il configuratore Slideflex per ordinare con la massima 
facilità la vostra ferramenta OK-LINE Slideflex 100 RL tagliata su misura 
www.opo.ch/slideflex 
Beneficiate anche voi di numerosi vantaggi che parlano da soli: 
- ordine di kit pronti da montare a partire da 1 pezzo, ampio assortimento 
- Larghezza anta sino a 1500 mm, altezza impianto sino a 2800 mm 
- Pannello multistrato in costruzione leggera spesso 38 mm formato da due strati di 
copertura in MDF spessi 8 mm, anima in costruzione leggera da 21 mm e bordo HPL 
da 0,8 mm 
- Pannello alveolare spesso 37 mm satinato naturale o chiaro su materiale sintetico 
PET, su richiesta con microperforazione fonoassorbente 
- Possibile attenuazione unilaterale, bilaterale e centrale sino a 100 kg

Articolo n. anta L/A peso battente spessore anta pezzo
65.090.11 1'500/2'800 mm 100 kg 38 mm su richiesta

  

     

65.090.11
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Sintesi ante scorrevoli in legno EKU Divido

mod. HSU min. 200 mm mod. HSU min. 120 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80H
DS3

SYNCHRO

    

max.100 kg

65.053.51   (SYNCHRO)

max. 80 kg

DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H

DIVIDO 80H
DS2

DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H DIVIDO 80H

DIVIDO 
100H/HM

DIVIDO 
100H/HM

DIVIDO 
100H/HM

DIVIDO 
100H/HM

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. HSU min. 120 mmmod. HSU min. 200 mm

max. 80 kg

 
  
  
  

Zeichenerklärung
  Laufwerk
  Führung

DIVIDO 80H
DS2

DIVIDO 80H
DS4 DIVIDO 80H

DS4

DIVIDO 80H
DS1

DIVIDO 80H

DIVIDO 80H

DIVIDO 80H

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

Ante in l. con rotaia di scorrimento sup., 100 kgAnte in legno con rotaia di scorrimento inferiore, 80 kg

Soffitto inclinato (inclinazione parziale): ante in legno con rotaia di 
scorrimento inferiore, 80 kg

Accessori Divido 80/100, pagina 827

Profilo di collegamento a pareti Divido 80/100,
pagina 829

Raggruppamento Divido 100, pagina 826

Soffitto inclinato (inclinazione totale): ante in legno con rotaia di 
scorrimento inferiore, 80 kg

Ammortizzatore 

  scorrimento inf. , pagina 810 
  scorrimento sup., pagina 824
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 80 H
per porte in legno, rotaia inferiore 
altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.166.01 1 anta 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00

     

     

51.166.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie semplici EKU
montaggio incassato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo scanalatura L/Plunghezza unità prezzo
51.166.07 20/8 mm 10/8 mm 2.5 m pezzo 26.80
51.166.00 20/8 mm 10/8 mm 6 m pezzo 55.50
51.166.11 20/8 mm 10/8 mm a misura metro 13.55

  

51.166.00-11

 Finali per rotaie EKU
kit da 2 pezzi, per art. 51.166.07-11

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. kit
51.166.14 12.05

  

51.166.14

 Rotaie semplici EKU
fissaggio a scatto nella rotaie di montaggio 51.166.23-25

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/Plunghezza unità prezzo
51.166.20 13/8 mm 10/7 mm 2.5 m pezzo 19.90
51.166.66 13/8 mm 10/7 mm 6 m pezzo 45.40
51.166.22 13/8 mm 10/7 mm a misura metro 11.15

  

51.166.20-66

 Rotaie di montaggio EKU
forate, montaggio incassato, per art. 51.166.20-22

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.23 51/10 mm 2.5 m pezzo 70.70
51.166.76 51/10 mm 6 m pezzo 136.70
51.166.25 51/10 mm a misura metro 27.40

  

51.166.23-76
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie semplici EKU
montaggio applicato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.26 38/8 mm 2.5 m pezzo 32.30
51.166.81 38/8 mm 6 m pezzo 77.60
51.166.28 38/8 mm a misura metro 18.10

  

51.166.26-81

 Rotaie doppie EKU
montaggio applicato, forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.29 68/8 mm 2.5 m pezzo 94.40
51.166.85 68/8 mm 6 m pezzo 224.00
51.166.31 68/8 mm a misura metro 44.30

  

51.166.29-85

 Rotaie semplici EKU
montaggio applicato, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.24 38/8 mm 2.5 m pezzo 43.00
51.166.78 38/8 mm 6 m pezzo 98.20
51.166.27 38/8 mm a misura metro 19.60

  

51.166.24-78

 Finali per rotaie EKU
kit da 2 pezzi, per art. 51.166.24+27

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. kit
51.166.30 18.60

  

51.166.30
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie doppie EKU
montaggio applicato, forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.33 76/8 mm 2.5 m pezzo 113.30
51.166.96 76/8 mm 6 m pezzo 256.00
51.166.37 76/8 mm a misura metro 51.10

  

51.166.33-96

 Rotaie triplo EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.40 114/8 mm 2.5 m pezzo 133.70
51.167.00 114/8 mm 6 m pezzo 311.00
51.166.44 114/8 mm a misura metro 63.40

  

51.166.40-51.167.00

 Coperture a pressione EKU
per coprire fori e teste di viti 
per art. 51.166.23-25, 51.166.29-31, 51.166.33-37, 51.166.40-44

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.32 25/6 mm 2.5 m pezzo 31.20
51.166.89 25/6 mm 6 m pezzo 74.90
51.166.34 25/6 mm a misura metro 17.45

  

51.166.32-89

 Ripulsori intermedi EKU
per rotaia inferiore

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/L pezzo
51.166.35 90/33 mm 9.55

  

51.166.35
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie di guida semplici EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.16 40/40 mm 2.5 m pezzo 91.50
51.166.17 40/40 mm 6 m pezzo 220.00
51.166.18 40/40 mm a misura metro 44.00

  

51.166.16-18

 Rotaie di guida doppie EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.10 78/40 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.166.54 78/40 mm 6 m pezzo 303.00
51.166.12 78/40 mm a misura metro 60.60

  

51.166.10-54

 Rotaie di guida triplo EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.19 40/116 mm 2.5 m pezzo 190.00
51.166.61 40/116 mm 6 m pezzo 447.00
51.166.21 40/116 mm a misura metro 89.40

  

51.166.19-61

 Rientro ammortizzato per sistemi EKU-DIVIDO 80
scorrimento silenzioso e dolce per ante con rotaia di scorrimento in basso 

Articolo n. peso battente max. kit
51.166.95 61 - 80 kg 125.40
51.167.03 20 - 60 kg 125.40

 a per 1 anta 
per ammortizzare in direzione di chiusura = ordinare 1 guarnizione, dim. porta min. 490 mm 
per ammortizzare in direzione di chiusura e apertura = ordinare 2 guarnizioni, dim porta min. 
730 mm

 

   

51.166.95-51.167.03
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU DIVIDO 80 H DS1
Guarnizione completa per ante in legno parzialmente inclinate con rotaia inferiore, 
che vengono impiegate con 1 rotaia superiore in ambienti con soffitto inclinato, 
altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.31 1 anta 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00
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c 06 07

legno soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU DIVIDO 80 H DS2
Guarnizione completa per ante in legno parzialmente inclinate con rotaia inferiore, 
che vengono impiegate con 2 rotaie superiori in ambienti con soffitto inclinato, altezza 
regolabile di +/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.32 1 anta 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00
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Divisori
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c 06 07

legno soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 80 H DS3
Guarnizione completa per ante in legno parzialmente inclinate con rotaia inferiore 
e rotaia supplementare nel ripiano, che vengono impiegate in ambienti con soffitto 
inclinato, altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.33 1 anta 80 kg 2'000/2'400 mm 236.00

  

    

51.167.33

 Guide per ante/Distanziatori supplementari EKU
per la guida supplementare di ante parzialmente o completamente inclinate lungo lo 
scaffale

Articolo n. numero ante kit
51.167.11 1 anta 77.70

  
51.167.11
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 Guide per ante/Distanziatori supplementari EKU
per il fissaggio delle rotaie di guida supplementari 51.071.60-62 con ante 
parzialmente o completamente inclinate lungo lo scaffale

Articolo n. numero ante kit
51.167.12 1 anta 26.90

  

51.167.12

 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 126.00
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.60-62

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno parete sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU DIVIDO 80 H DS4
Guarnizione completa per ante in legno completamente inclinate con rotaia 
inferiore e rotaia nel ripiano, che vengono impiegate in ambienti con soffitto inclinato, 
altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.34 1 anta 80 kg 2'000/2'400 301.00

  

    

51.167.34

 Guide per ante/Distanziatori supplementari EKU
per il fissaggio delle rotaie di guida supplementari 51.071.60-62 con ante 
parzialmente o completamente inclinate lungo lo scaffale

Articolo n. numero ante kit
51.167.12 1 anta 26.90

  

51.167.12
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c 06 07

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 126.00
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.60-62

 Spazzola mobile per sistemi scorrevoli con guida da pavimento
Concluso il montaggio, la spazzola mobile viene incollata al profilo del telaio dell'anta 
scorrevole. Ogni volta che viene aperta o chiusa l'anta, la guida da pavimento viene 
pulita automaticamente. Vengono così evitati gli accumuli di sporco sulle rotelle (che 
pregiudicano la qualità), nonché garantita l'efficienza del sistema di rientro e 
ammortizzazione. La spazzola può essere utilizzata con tutti i sistemi dotati di guida 
da pavimento ed è facile da integrare successivamente, perché viene semplicemente 
incollata al profilo del telaio dell'anta scorrevole. Vengono così eliminati anche i 
successivi lavori di manutenzione
spazzola mobile composta da: 
2 squadrette autoadesive realizzate in acciaio inox per molle con spazzola mobile 
in feltro industriale grigio spesso 3 mm 
2 ripulsori trasparente, autoadesivi da 50 x 10 x 2 mm

Articolo n. coppia
51.166.99 10.85

     

51.166.99

51.166.99

ln00
Linien
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 100 H
Il sistema scorrevole intelligente per la suddivisione creativa degli ambienti.

per porte in legno, rotaia superiore, modello H 
altezza regolabile di + 1/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.38 1 anta 100 kg 1'200/2'000 mm 93.10

  

     

51.167.38
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Divisori
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c 06 07

 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pezzo 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pezzo 471.00
51.166.38 73/31 mm a misura metro 94.20

  

51.166.36-97

 Rotaie triplo EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pezzo 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pezzo 753.00
51.166.49 111/31 mm a misura metro 143.00

  

51.166.48-51.167.14

 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza unità prezzo
56.100.11 1.7 m pezzo 71.90
56.100.12 2 m pezzo 84.50
56.100.13 2.5 m pezzo 105.70
56.100.10 6 m pezzo 223.00
56.100.14 a misura metro 46.80

  

56.100.11-14

 Rotaie distanziatrici EKU
per montaggio a parete, per art. 56.100.13-14

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
51.166.42 11/36 mm 2 m 26.20

  

51.166.42
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Pofilo per mascherane intermedio EKU
per 51.166.36-38/51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.39 10/42 mm 2.5 m pezzo 36.90
51.166.98 10/42 mm 6 m pezzo 88.60
51.166.41 10/42 mm a misura metro 17.75

  

51.166.39-98

 Frontale a clip EKU
per 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pezzo 119.60
51.166.15 59.5/8 mm a misura metro 23.95

  

51.166.13-56
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Divisori
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 Kit di mascherine EKU
per montaggio a parete, per 56.100.13-14

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo kit
51.166.43 51/60 mm 42.60

  

51.166.43

 Profili a clip EKU per mascherine in legno o frontale a clip
forati (ogni 500 mm)

materiale: alluminio

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
65.053.81 29/10 mm 97 mm 7.10

  

65.053.81

 Guida da pavimento EKU
consigliata per larghezze dell'anta > 900 mm

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
51.166.73 65 mm 37 mm 40.40

  
51.166.73

51.166.73

 Adattatore EKU
per guida supplementare art. 51.166.73, da utilizzare con kit per legno

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
51.166.74 90 mm 40 mm 4.63

  
51.166.74
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 31.20
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.98

  51.058.75-85

 Copertura monouso per rotaie EKU-PORTA vetro/legno e EKU DIVIDO
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
56.101.72 26/6 mm 2 m 8.00

  

56.101.72

 Detergente per rotaie
per tutte le rotaie EKU-PORTA / EKU Divido

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
56.101.75 155 mm 5.15

  

56.101.75

 Kit aggiuntivo per le varianti Synchro EKU
collega con una corda in kevlar due ante in legno pesanti sino a 100 kg, che possono 
così essere aperte e chiuse in modo sincrono. L'altezza di montaggio è di 53-57 mm

Articolo n. kit
65.053.51 148.40

Per la variante Synchro dei modelli 60 H/HC è necessario ordinare 2 kit di ferramenta 65.053.01. 
Per la variante Synchro dei modelli 100 H/HC è necessario ordinare 2 kit di ferramenta 65.053.02.

     

   

65.053.51
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Divisori
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c 06 07

 Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 100 HM
Il sistema scorrevole intelligente per la suddivisione creativa degli ambienti.

per ante in legno con scorrimento in alto e altezza di montaggio minima
altezza regolabile di + 1/- 3 mm

spessore anta: 30 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.39 1 anta 100 kg 1'200/2'400 mm 129.00

  

     

51.167.39

51.167.39

 Rotaie EKU
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.048.21

Articolo n. materiale finitura lunghezza unità prezzo
56.100.15 alluminio grezzo 1.5 m pezzo 37.50
56.100.17 alluminio grezzo 1.7 m pezzo 42.50
56.100.20 alluminio grezzo 2 m pezzo 49.90
56.100.25 alluminio grezzo 2.5 m pezzo 62.40
65.054.09 alluminio grezzo 6 m pezzo 142.60
65.054.12 alluminio grezzo a misura metro 30.00
65.054.10 acciaio zincata 6 m pezzo 117.40
65.054.11 acciaio zincata a misura metro 24.70

Con la rotaia in acciaio non è possibile utilizzare il rientro ammortizzato.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12
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 Rotaie EKU
forate, montaggio a filo del soffitto

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.46 30/31 mm 2 m pezzo 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pezzo 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pezzo 180.00
51.166.47 30/31 mm a misura metro 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pezzo 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pezzo 471.00
51.166.38 73/31 mm a misura metro 94.20

  

51.166.36-97

 Rotaie triplo EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pezzo 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pezzo 753.00
51.166.49 111/31 mm a misura metro 143.00

  

51.166.48-51.167.14

 Profilo di copertura EKU
per rotaie 51.166.36-38 / 51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.51 8.5/13 mm 2.5 m pezzo 30.40
51.167.16 8.5/13 mm 6 m pezzo 74.00
51.166.53 8.5/13 mm a misura metro 16.45

  

51.166.51-51.167.16
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 Copertura monouso per rotaie EKU-PORTA vetro/legno e EKU DIVIDO
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
56.101.72 26/6 mm 2 m 8.00

  

56.101.72

 Detergente per rotaie
per tutte le rotaie EKU-PORTA / EKU Divido

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza pezzo
56.101.75 155 mm 5.15

  

56.101.75

 Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
scorrimento silenzioso e dolce per ante in legno/vetro con rotaia di scorrimento 
superiore

Articolo n. peso battente max. kit
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a per 1 anta 
per ammortizzare in direzione di chiusura (320 mm) = ordinare 1 guarnizione 
per ammortizzare in direzione di chiusura e apertura (570 mm) = ordinare 2 guarnizioni

65.053.90-91
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Anta della porta in legno EKU Divido

Senza profilo d'infilare:
2 T TB = (Bi + 30mm) : 2 
3 T TB = (Bi + 60mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 90mm)  : 4 
5 T TB = (Bi +120mm) : 5 
6 T TB = (Bi +150mm) : 6

Con profilo d'infilare:
2 T TB = (Bi + 7mm)  : 2 
3 T TB = (Bi + 14mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 21mm)  : 4 
5 T TB = (Bi + 28mm)  : 5 
6 T TB = (Bi + 35mm)  : 6

Calcolo della larghezza della porta 

Varianti di battuta
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 Ferramenta raggruppamento EKU-DIVIDO 100
per ante scorrevoli per ante in legno, rotaia superiore

Articolo n. numero ante spessore anta kit
51.167.43 2 ante 30 mm 92.40
51.167.44 2 ante 30 mm 92.40
51.167.46 2 / 3 ante 30 mm 62.80

 b Larghezza porta con 2 porte = (B + 92) : 3 
Larghezza porta con 3 porte = (B + 122) : 4

    

   

51.167.43-46

51.167.43-46

51.167.43-46

51.167.43

51.167.44

51.167.43-46
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 Rotaie di guida doppie EKU
d'incollare

materiale: alluminio

Articolo n. L/A lunghezza unità prezzo
51.167.45 21/30 mm 2.5 m pezzo 55.70
51.167.25 21/30 mm 6 m pezzo 131.00
51.167.47 21/30 mm a misura metro 26.30

  

51.167.25-47

 Profili a clip verticali EKU
con intaglio, per poerte in legno

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.167.53 18/17 mm 3 m 63.10

  

51.167.53

 Maniglie verticali EKU
con intaglio, per montraggio con Divido raggruppamento

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.167.54 37.5/30 mm 3 m 110.50

  

51.167.54

 Profilo a clip EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. scanalatura L/P L/P profilo lunghezza pezzo
51.167.52 18/15 mm 18/17 mm 3 m 59.00

 e  Accessori opzionali: Guarnizione a spazzola EKU vedere 51.166.75-51.167.24, pagina 828 
Accessori opzionali: Guarnizioni per battute EKU vedere 51.166.69-51.167.22, pagina 829

51.167.52
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 Maniglie EKU
d'agganciare nelle profili per telaio verticali 51.166.55-57 + 58-59 + profilo a clip 
51.167.50-52

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo altezza lunghezza pezzo
51.166.86 37.5/30 mm 22 mm 2.5 m 63.30
51.166.87 37.5/30 mm 22 mm 3 m 75.50

  

51.166.86-87

 Protezione EKU
inferiore, impedisce l'abbassamento della maniglia 51.166.86-87

materiale: plastica

Articolo n. L/L pezzo
51.166.88 49/12 mm 9.40

  

51.166.88

 Guarnizione a spazzola EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.75 10/32 mm 2.5 m pezzo 39.80
51.167.24 10/32 mm 6 m pezzo 95.50
51.166.77 10/32 mm a misura metro 19.10

  
51.166.75-51.167.24

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 31.20
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.98

  51.058.75-85
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Guarnizioni per battute EKU
per art. 51.166.55-57/51.166.58-59/51.167.50-52 
per battuta dell'anta laterale/centrale

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.167.22 17/11 mm 10 m ruolo 74.50
51.166.69 17/11 mm a misura metro 10.45

  

51.166.69-51.167.22

 Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 100 GR, GR-Synchro
con guarnizione per battute grigia, 
abbinabile a tutti i sistemi Divido/Porta in legno e alluminio/vetro, 
per allineare senza problemi pareti inclinate
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza kit
51.166.83 2.5 m 287.00
51.166.84 3 m 315.00

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni per battute EKU vedere 51.166.69-51.167.22

51.166.83-84
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c 06 07

legno soffitto sopra 70 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Ordena
per ante scorrevoli prive di telaio con rotaia di scorrimento superiore, pareti divisorie 
alte sino al soffitto e armadi percorribili 
 
tipo F = rotaia di guida/tipo P = guida a punti, 
altezza anta max. 2600 mm, larghezza anta min. 600 mm 
 
kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole (HAWA 10374) 
2 profili portanti con slitta di sospensione (HAWA 19276) 
2 placche di copertura per profilo portante (HAWA 21520)

Articolo n. numero ante peso battente max. spessore anta HAWA kit
51.165.01 1 anta 70 kg 30 - 40 mm 19120 262.00

  

    

51.165.01



831

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Divisori
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c 06 07

 Rotaie doppie HAWA, 70/F - 70/P
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.165.10 63/36 19213 2.5 m pezzo 142.00
51.165.11 63/36 19215 6 m pezzo 341.00
51.165.12 63/36 19127 a misura metro 68.20

 a Kit di paracolpi vedere 51.165.41-45 + 51.165.41-53

 

51.165.10-12

 Rotaie di guida doppie HAWA, 70/F
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.165.15 54/4.5 18944 2.5 m pezzo 35.70
51.165.16 54/4.5 18824 6 m pezzo 85.20
51.165.17 54/4.5 18946 a misura metro 17.05

  

51.165.15-17

 Kit di fissaggio HAWA
per rotaie di guida doppie, 70/F 
kit da 5 pezzi, per ogni metro sono necessari 2 pezzi

Articolo n. HAWA kit kit
51.165.19 19162 5 pezzi 15.00

  51.165.19

 Guide da pavimento HAWA, 70/F
molleggiate, per anta in legno 

Articolo n. P/ø foro HAWA kit
51.165.20 50/12 mm 19155 65.60

  

51.165.20
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Divisori
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c 06 07

 Kit di paracolpi HAWA, 70/F, legno/vetro
 

Articolo n. esecuzione HAWA kit
51.165.41 a 2  ante 20588 65.90
51.165.42 a 3 ante, incluso ripulsore centrale 20591 102.20
51.165.43 a 4 ante, incluso ripulsore centrale 20592 138.40
51.165.44 a 5 ante, incluso ripulsore centrale 20593 175.00
51.165.45 a 6 ante, incluso ripulsore centrale 20594 211.00

  

 Rotaie di guida HAWA
per la guida da pavimento 65.015.01, d'incassare

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/A lunghezza HAWA pezzo
65.015.11 12/20 mm 1.3 m 14540 13.35

  

65.015.11

 Guide da pavimento HAWA
senza gioco

Articolo n. esecuzione HAWA pezzo
51.165.25 doppia, vetro-vetro 19138 68.30
51.165.26 doppia, vetro-legno 19139 85.00

  

51.165.25-26

 Guide da pavimento HAWA
senza gioco

Articolo n. esecuzione HAWA pezzo
51.165.27 doppia, legno-legno 19140 92.30
51.165.28 semplice, legno 14283 35.10

  

51.165.27-28

 Kit di paracolpi HAWA, 70/P, legno/vetro
 

Articolo n. esecuzione HAWA kit
51.165.52 a 4+5 ante 20589 118.20
51.165.53 a 6+7 ante 20590 171.00
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Controtelai per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno vetro sopra 80 kg  
Controtelai ECLISSE UNICO EF per porte scorrevoli versione "Cartongesso"
Controtelai per porte scorrevoli, versione a un'anta

Controtelaio standard 
dim. H 2085 mm 
porta TH 2010 mm

Articolo n. dim. A dim. B dim. C porta TB kit
65.043.00 750 mm 715 mm 1'510 mm 700 mm 558.00
65.043.01 850 mm 815 mm 1'710 mm 800 mm 608.00
65.043.02 900 mm 915 mm 1'860 mm 850 mm 623.00
65.043.03 950 mm 915 mm 1'910 mm 900 mm 652.00
65.043.04 1'000 mm 1'015 mm 2'060 mm 950 mm 667.00
65.043.05 1'050 mm 1'015 mm 2'110 mm 1'000 mm 689.00

 e  Accessori opzionali: Profilo Security vedere 65.043.81, pagina 836 
Accessori opzionali: Staffa per ante completamente in vetro vedere 65.043.92-93, pagina 836 

 

65.043.00-05
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c 06 07

 Moderatore di chiusura RALLENTY SOFT (UNICO)
sistema di ammortizzazione meccanico che aumenta il comfort e la funzionalità della 
porta scorrevole

- la porta si apre e si chiude sempre dolcemente e silenziosamente 
- invisibile dall'esterno 
- integrabile in un secondo tempo anche nei controtelai per porte scorrevoli già 
installati 
- solo per porte in legno

Articolo n. peso battente max. pezzo
65.043.51 40 kg 144.70
65.043.52 50 kg 148.90

     

 

65.043.51-52

 Meccanismo di autochiusura (UNICO)
applicabile ai modelli UNICO EF 
Solo per porte in legno.

Grazie al meccanismo di autochiusura integrato, la porta aperta si chiude 
autonomamente. 
Si tratta di un sistema meccanico applicabile anche in un secondo tempo. 
Velocità di chiusura regolabile.

Articolo n. peso battente max. pezzo
65.043.61 40 kg 276.00

 b Per un accostamento morbido della porta è consigliato l'abbinamento con RALLENTY SOFT 
65.043.53. 
Attenzione: 
L'installazione del meccanismo di autochiusura riduce di circa 1 cm la luce di passaggio.

    

 

65.043.61

 RALLENTY SOFT per porte con meccanismo di autochiusura (UNICO)
 

Articolo n. peso battente max. pezzo
65.043.53 40 kg 141.80
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

legno vetro sopra 80 kg  
Controtelai ECLISSE SYNTESIS LINE EF per porte scorrevoli versione 
"Cartongesso"
Controtelai per porte scorrevoli, versione a un'anta 
SYNTESIS LINE è il controtelaio per un'anta scorrevole a scomparsa senza finiture 
esterne visibili.

Controtelaio standard 
dim. H 2000 mm 
dim. H1 2060 mm 
porta TB 1992 mm 

Articolo n. dim. A dim. L dim. B dim. C porta TB kit
65.043.24 800 mm 720 mm 935 mm 1'785 mm 825 mm 1071.00
65.043.25 900 mm 820 mm 1'035 mm 1'985 mm 925 mm 1171.00
65.043.26 1'000 mm 920 mm 1'135 mm 2'185 mm 1'025 mm 1261.00

  

 

65.043.21-26
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Profilo Security
profilo di protezione in alluminio estruso anodizzato

Il profilo offre i seguenti vantaggi: 
- Migliore scorrevolezza e fluidità della guida inferiore nel profilo 
- Protezione contro il rigonfiamento della fresatura causato dall'assorbimento di 
umidità

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
65.043.81 10/17 mm 1 m 23.50

 b Fresatura standard nel pannello della porta 7/15 mm 
Profilo Security montato 10/17 mm

    

   

65.043.81

65.043.81

 Staffa per ante completamente in vetro
per un'anta di vetro ESG

Articolo n. esecuzione peso battente 
max.

L/L/A spessore 
vetro

kit

65.043.93 con fissaggio 
 a pressione

100 kg 145/45/27 mm 8 - 10 kg 217.00

     65.043.92-93
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Controtelai per porte scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Kit di copertura VITRO per ante scorrevoli interamente in vetro
Per il modello Syntesis Line 
Applicabile a vetri spessi sino a max. 10 mm (senza applicazioni in vetro fuso) 
Kit formato da profilo di copertura in acciaio inox, liste per montanti di arresto, 
pellicola di protezione e guarnizioni a spazzola, 
per staffe

Articolo n. descrizione altezza frontale lunghezza kit
65.043.95 per OPO 65.043.93 63 mm 1'330 mm 619.00

     

65.043.94-95

 Moderatore di chiusura RALLENTY BIAS (SYNTESIS)
sistema di ammortizzazione meccanico che aumenta il comfort e la funzionalità della 
porta scorrevole 
 
- la porta si apre e si chiude sempre dolcemente e silenziosamente 
- invisibile dall'esterno 
- integrabile in un secondo tempo anche nei controtelai per porte scorrevoli già 
installati 
- solo per porte in legno

Articolo n. peso battente pezzo
65.043.54 40 kg 143.30

 a Per i modelli a due ante sono necessari due RALLENTY BIAS.

    

65.043.54
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Carrucole per portoni scorrevoli WEBI
con cuscinetto a sfera di precisione e scanalatura circolare, per rotaia a tubo 
65.102.21, placche per fissaggio laterale al portone, con viti di fissaggio  
 
 

 carrucola ø  120 mm  150 mm  180 mm
 larghezza placca  220 mm  300 mm  330 mm
 altezza placca  160 mm  200 mm  250 mm
 misura A  172 mm  210 mm  260 mm
 misura B  38-56 mm  38-56 mm  38-56 mm
 misura F   12 mm   12 mm   12 mm
 misura G   97 mm   127 mm  157 mm
 

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
portata: 500 kg
spessore portone: 38 - 56 mm

Articolo n. ø rotelle piastra L/A pezzo
65.102.11 120 mm 220/160 mm 209.00
65.102.12 150 mm 300/200 mm 281.00
65.102.13 180 mm 330/250 mm 311.00

     

65.102.11-13

 Carrucole per portoni scorrevoli WEBI
con cuscinetto a sfera di precisione e scanalatura circolare, per rotaia a tubo 
65.102.21, placca d'incassare, fori di fissaggio per bulloni usuali M 8 
 

 carrucola ø  120 mm  150 mm
 misura A  157 mm  187 mm
 misura B   41 mm   41 mm
 misura F   12 mm   12 mm
 misura G  103 mm  133 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
portata: 500 kg
spessore portone min.: 42 mm
s 8 mm

Articolo n. ø rotelle piastra L/A pezzo
65.102.01 120 mm 255/145 mm 190.00
65.102.02 150 mm 265/175 mm 217.00

     

65.102.01-02
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie a tubo WEBI
con zanca da murare saldata, per carrucole 65.102.01-13

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
ø tubo: 27 mm
lunghezza zanca: 55 mm
distanza zanca: 600 mm

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.102.20 6 m pezzo 103.10
65.102.21 a misura metro 23.30

     

 

65.102.20-21

65.102.20-21

 Traversa di collegamento WEBI per rotaia a tubo
per rotaia a tubo 65.102.21

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza ø pezzo
65.102.24 100 mm 20 mm 13.90

     

65.102.24

 Carrucole per portoni scorrevoli con braccio WEBI
con cuscinetto a sfere, staffa con perno scorrevole 

 carrucola ø  80 mm  100 mm  120 mm
 misura A  400 mm  480 mm  540 mm
 braccio  170 mm  222 mm  265 mm
 Misura C  165 mm  205 mm  225 mm
 misura E   26 mm   32 mm   34 mm
 misura H   19 mm   24 mm   26 mm
 misura K  235 mm  275 mm  315 mm
 profilio staffa  40x6 mm  45x7 mm  50x8 mm
 collo    6 mm    9 mm   10 mm
 vit con testa rotonda    6 mm    8 mm   10 mm

Articolo n. esecuzione ø rotelle portata per profilo pezzo
65.101.15 sinistra 80 mm 100 kg 40/6 mm 151.00
65.101.16 sinistra 100 mm 150 kg 50/8 mm 188.00
65.101.17 sinistra 120 mm 200 kg 50/10 mm 239.00
65.101.18 destra 80 mm 100 kg 40/6 mm 151.00
65.101.19 destra 100 mm 150 kg 50/8 mm 188.00
65.101.20 destra 120 mm 200 kg 50/10 mm 239.00

     

65.101.15-20

uk00
Linien
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Carrucole per portoni scorrevoli WEBI
con cuscinetto a sfere, staffa con perno scorrevole 

 carrucola ø  60 mm  80 mm  100 mm  120 mm
 misura A  310 mm  400 mm  480 mm  540 mm
 misura C  130 mm  165 mm  205 mm  225 mm
 misura E   21 mm   26 mm   32 mm   34 mm
 misura H   10 mm   19 mm   24 mm   26 mm
 misura K  180 mm  235 mm  275 mm  315 mm
 profilio staffa  30x5 mm  40x6 mm  45x8 mm  50x8 mm
 collo   --    6 mm    9 mm   10 mm
 viti con testa rotonda    5 mm    6 mm    8 mm   10 mm

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. ø rotelle portata per profilo pezzo
65.101.01 60 mm 60 kg 30/6 mm 78.80
65.101.02 80 mm 100 kg 40/6 mm 110.10
65.101.03 100 mm 150 mg 50/8 mm 141.30
65.101.04 120 mm 200 kg 50/10 mm 180.00

     

65.101.01-04

 Carrucole per portoni scorrevoli WEBI
con cuscinetto a sfere, per rotaie 65.101.21-24

materiale: getto
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. dim. D/d portata dim. B vite dim. R/J/N pezzo
65.101.57 60/46 mm 100 kg 6.2 mm 6 / 35 7/16/19 mm 55.40
65.101.58 80/62 mm 150 kg 8.2 mm 8 / 45 8/19/26 mm 78.80
65.101.59 100/80 mm 250 kg 10.2 mm 10 / 55 11/24/30 mm 94.90
65.101.60 120/98 mm 300 kg 12.2 mm 12 / 60 12/26/30 mm 121.60

     

65.101.57-60
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie WEBI tagliate a misura
con fermi per carrucole 65.101.01-20, forate per supporto 65.101.31-34

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco
distanza fori: 600 - 800 mm

Articolo n. per ø rullo L/A profilo lunghezza metro
65.101.21 60 mm 30/6 mm 0 - 6 m 76.20
65.101.22 80 mm 40/6 mm 0 - 6 m 96.50
65.101.23 100 mm 50/8 mm 0 - 6 m 94.30
65.101.24 120 mm 50/10 mm 0 - 6 m 123.10

 c Attenzione: 
le rotaie vengono confezionate su misura presso di noi. I punti da lavorare e i cordoni di saldatura 
vengono trattati con zinco spray. Rotaie completamente zincate possono essere ordinate franco 
stabilimento.

 a Dati di ordinazione necessari: 
lunghezza, distanza e diametro del foro, misurazione con/senza terminali

    

65.101.21-24

 Supporti WEBI per rotaie taglita a misura
per rotaie 65.101.21-24, regolabili

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. per profilo piastra L/A estensione A ø filetto pezzo
65.101.31 30/6 mm 50/70 mm 23 - 35 mm M 10 21.00
65.101.32 40/6 mm - 50/8 mm 50/80 mm 28 - 37 mm M 12 24.20
65.101.34 50/10 mm 60/90 mm 31 - 46 mm M 16 31.20

     

65.101.31

65.101.32-34 65.101.31-34

 Guide da pavimento WEBI
 
materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. piastra L/L per scanalatura in 
legno

s pezzo

65.101.51 150/40 mm 12 mm 6 mm 46.50

     

65.101.51
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Guide da pavimento WEBI
regolabile, d'avvitare

materiale: acciaio
finitura: zincati a fuoco

Articolo n. spessore portone s pezzo
65.101.56 35 - 75 mm 6 mm 67.50

     
65.101.56

 Carrucole di guida WEBI
carrucola in poliammide, per rotaie di guida 65.101.44

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. ø rotelle piastra L/L s pezzo
65.101.40 27 mm 100/40 mm 5 mm 26.10

     

65.101.40

 Carrucole di guida WEBI
rotella in poliammide ø 27 mm, per rotaie di guida 65.101.44

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/A profilo spessore 
profilo

lunghezza 
fiancho

spessore 
portone

pezzo

65.102.31 45/30 mm 4 mm 100 mm 38 - 50 mm 26.00
65.102.32 55/45 mm 5 mm 150 mm 50 - 100 mm 39.00

     

65.102.31-32

 Rotaie di guida WEBI
per carrucole di guida 65.101.40 
forate per bulloni usuali M 6 (13/7 mm)

Articolo n. distanza fori lunghezza unità prezzo
65.101.43 circa 45 mm 6 m pezzo 186.00
65.101.44 circa 45 mm a misura metro 38.00

     

 

65.101.43-44

65.101.43-44
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Supporti WEBI per rotaia di guida
per rotaia di guida 65.101.44, regolabili, con vite di collegamento

materiale: acciaio
finitura: zincata
r 6 mm

Articolo n. dimensione 
nominale

campo di 
regolazione

lunghezza 
fiancho

L/A profilo pezzo

65.102.41 30 mm 18 - 42 mm 90 / 50 mm 25/6 mm 15.85
65.102.42 50 mm 38 - 62 mm 90 / 70 mm 25/6 mm 16.45
65.102.43 70 mm 58 - 82 mm 110 / 90 mm 30/6 mm 17.60

     

65.102.41-43

 Supporti doppi WEBI per rotaia di guida
per rotaia di guida 65.101.44, regolabili, con viti di collegamento

materiale: acciaio
finitura: zincata
s 6 mm

Articolo n. estensione A estensione B L/A profilo pezzo
65.102.48 30 - 65 mm 95 - 130 mm 30/6 mm 32.50

     

65.102.48

65.102.48

 Traversa di collegamento WEBI per rotaia di guida
per rotaia di guida 65.101.44 
con 4 bulloni usuali M 6/20 mm

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
65.101.45 30/5 mm 220 mm 19.85

     

65.101.45
 Ripulsori finali WEBI
regolabili

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. piastra L/A estensione r pezzo
65.101.61 80/58 mm 20 - 40 mm 6 mm 46.40
65.101.62 100/70 mm 35 - 55 mm 8 mm 54.10

     
65.101.61-62
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rampini per portoni WEBI
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza gancio ø s pezzo
65.101.70 220 mm 8 mm 6 mm 18.55
65.101.71 300 mm 12 mm 6 mm 33.60

     

65.101.70

65.101.71

 Maniglie a conchiglia per portoni scorrevoli WEBI
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. piastra L/A profondità d'incassos pezzo
65.101.88 70/150 mm 28 mm 4.5 mm 20.40

     
65.101.88

 Maniglie per portoni scorrevoli WEBI
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. lunghezza totale ø maniglie estensione r pezzo
65.101.84 130 mm 11 mm 50 mm 4.5 mm 15.30

65.101.84
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Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Maniglie per portoni scorrevoli
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. piastra L/A ø maniglie estensione r pezzo
65.101.81 35/155 mm 11 mm 48 mm 5 mm 16.55
65.101.82 40/230 mm 14 mm 60 mm 6 / 7 mm 32.30

65.101.81-82

 Maniglie per portoni scorrevoli WEBI
tubo in acciaio di precisione

ø maniglie: 20 mm
estensione: 65 mm
ø rosetta: 55 mm

Articolo n. materiale finitura lunghezza 
totale

s pezzo

65.101.86 acciaio zincata 200 mm 4.5 mm 31.90
65.101.87 acciaio zincata 300 mm 4.5 mm 34.10
65.101.90 acciaio inox - 200 mm 4.5 mm 89.50
65.101.91 acciaio inox - 300 mm 4.5 mm 97.80

     

 

64.101.86+87



846

6

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

metallo legno soffitto parete sopra 100 kg 200 kg  
Ferramenta per portoni scorrevoli a 2 carrucole HELM
per portoni scorrevoli in metallo e legno a 1 o 2 ante, per il montaggio al soffitto o 
alla parete, regolazione dell'altezza e regolazione laterale, portoni facilmente 
agganciabile/sganciabile dalla parte anteriore senza dover modificare l'altezza 
 
a seconda della portata delle carrucole a una coppie è possibile determinare lo 
spessore corretto del profilo e/ della ferramenta (considerando le carrucole nella 
versione standard con rotelle d'acciaio), eccezionali caratteristiche di scorrimento e 
numerose possibilità di fissaggio, omologazione secondo la norma DIN EN 1527:1998, 
test di 100'000 cicli 
 
con snodo a pendolo in materiale sintetico, altezza regolabile

materiale: acciaio
finitura: zincata
materiale anta: metallo / legno
costruzione: montaggio soffitto / montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto

Articolo n. profilo portata per ogni carrello 
scorrevole

peso battente max. pezzo

65.046.01 300 65 kg 130 kg 30.80
65.046.02 400 100 kg 200 kg 44.20

     

65.046.01-02

65.046.01-02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

metallo legno soffitto parete sopra 100 kg 200 kg 300 kg 600 kg  
Ferramenta per portoni scorrevoli a 4 carrucole HELM
per portoni scorrevoli in metallo e legno a 1 o 2 ante, per il montaggio al soffitto o 
alla parete, regolazione dell'altezza e regolazione laterale, portoni facilmente 
agganciabile/sganciabile dalla parte anteriore senza dover modificare l'altezza 
a seconda della portata delle carrucole a due coppie è possibile determinare lo 
spessore corretto del profilo e/ della ferramenta (considerando le carrucole nella 
versione standard con rotelle d'acciaio), eccezionali caratteristiche di scorrimento e 
numerose possibilità di fissaggio, omologazione secondo la norma DIN EN 1527:1998, 
test di 100'000 cicli (in combinazione con il carrello scorrevole a 4 carrucole), classe di 
resistenza alla corrosione 3 (secondo la norma EN 1670: classe 1-4) 
con snodo a pendolo in materiale sintetico (a partire da 300 kg) / acciaio (sino a 500 
kg), altezza regolabile

materiale anta: metallo / legno
costruzione: montaggio soffitto / montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto

acciaio, zincata

Articolo n. profilo portata per 
ogni 
carrello 
scorrevole

b/d/d1/h/h1 pezzo

65.046.04 300 100 kg 136/M12X60/28/52+20/33 mm 51.20
65.046.05 400 200 kg 180/M16x70/34/33,5/63/60+20/ 

38/35* mm
72.50

65.046.06 500 300 kg 238/M20x80/48/77+17/47,5 mm 127.50
65.046.07 600 600 kg 234/M24x150/60/100+75/65 mm 208.00

acciaio inox, opache

Articolo n. profilo portata per 
ogni carrello 
scorrevole

b/d/d1/h/h1 pezzo

65.047.05 400 200 kg 180/M16x70/34/33,5/63/60+20/ 
38/35* mm

310.00

65.047.06 500 300 kg 238/M20x80/48/77+17/47,5 mm 589.00

65.046.04-047.06

65.046.04-047.06
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Profilo a rotaia HELM
 
lunghezza: 6'000 mm

acciaio, zincata

Articolo n. profilo portata b/h/s pezzo
65.046.13 300 170 kg 40 / 35 / 2.75 mm 143.30
65.046.14 400 300 kg 48.5 / 43.5 / 3.2 mm 189.00
65.046.15 500 600 kg 65 / 60 / 3.6 mm 294.00
65.046.16 600 1'200 kg 80 / 75 / 4.5 mm 466.00

acciaio inox, opache

Articolo n. profilo portata b/h/s pezzo
65.047.14 400 300 kg 48.5 / 43.5 / 3.1 mm 625.00
65.047.15 500 600 kg 64 / 59 / 3.5 mm 976.00

     

65.046.13-047.15

 Raccordi HELM
 

acciaio, zincata

Articolo n. profilo b/b1/h/s pezzo
65.046.23 300 40 / 11 / 35 / 2.75 mm 19.55
65.046.24 400 48.5 / 15 / 43.5 / 3.2 mm 25.40
65.046.25 500 65 / 18 / 60 / 3.6 mm 36.50
65.046.26 600 80 / 22 / 75 / 4.5 mm 74.40

acciaio inox, opache

Articolo n. profilo b/b1/h/s pezzo
65.047.24 400 48.5 / 15 / 43.5 / 3.1 mm 72.30
65.047.25 500 64 / 18 / 59 / 3.5 mm 100.20

     

65.046.23-047.25

 Supporti per fissaggio a parete HELM
 

acciaio, zincata

Articolo n. profilo b/d/h/h1/l/s pezzo
65.046.33 300 50/11/76/13/55/4 mm 11.15
65.046.34 400 60/13/93.5/16.5/68/4.5 mm 15.40
65.046.35 500 80/17/122/17.5/90/6 mm 29.90
65.046.36 600 100/22/157/25/110/8 mm 60.30

acciaio inox, opache

Articolo n. profilo b/d/h/h1/l/s pezzo
65.047.34 400 60/13/94/16.5/68/5 mm 46.40
65.047.35 500 80/17/122/17.5/90/6 mm 93.40

     

65.046.33-047.35
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Supporti per fissaggio al soffitto HELM
 

acciaio, zincata

Articolo n. profilo b/d/h/h1/l/s pezzo
65.046.43 300 115/80/11/50/50/4 mm 11.25
65.046.44 400 130/94/13/59.5/60/4.5 mm 16.75
65.046.45 500 170/123/17/81/80/6 mm 32.10
65.046.46 600 211/149/22/104/100/8 mm 67.60

acciaio inox, opache

Articolo n. profilo b/d/h/h1/l/s pezzo
65.047.44 400 130/94/13/60/60/5 mm 56.00
65.047.45 500 170/124/17/8/80/6 mm 89.10

     

65.046.43-047.45

65.046.43-047.45

 Morsetto a innesto HELM
con vite di bloccaggio superiore, utilizzabile con costruzioni saldate

materiale: acciaio
finitura: grezzi

Articolo n. profilo b/h/l/s pezzo
65.046.51 300 50/46/55/4 mm 6.40
65.046.52 400 60/54.5/68/4.5 mm 10.65
65.046.53 500 80/75/90/6 mm 13.70
65.046.54 600 100/94/110/8 mm 25.40

     

65.046.51-54

65.046.51-54

 Morsetto ad altezza regolabile HELM
Portarotaia con regolazione del livello, utilizzabile con le squadre di fissaggio a parete

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. profilo b/d/h/h1/l/s pezzo
65.046.56 300 50/M16/135/89/55/4 mm 14.70
65.046.57 400 60/M16/141.5/87/68/4.5 mm 19.55
65.046.58 500 80/M20/208/133/90/6 mm 39.50
65.046.59 600 100/M20/226.5/132.5/110/8 mm 68.50

     

65.046.56-59

65.046.56-59
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Squadre di fissaggio a parete HELM
con opzione di regolazione laterale, utilizzabile con il morsetto ad altezza regolabile

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. b/d/d1/h/h1/l pezzo
65.046.61 75/17/17/80/20/60 mm 14.35
65.046.62 120/18/21/110/25/102 mm 32.10

     

65.046.61-62

 Fissaggio a doppia squadra HELM
con opzione di regolazione laterale, utilizzabile con il morsetto ad altezza regolabile

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. b/d/d1/h/h1/l pezzo
65.046.65 75/17/17/80/20/155 mm 21.15
65.046.66 120/18/21/110/25/212 mm 48.40

     

65.046.65-66

 Ripulsore HELM
sotto forma di limitatore di corsa, impedisce che i carrelli scorrevoli fuoriescano dalla 
rotaia

materiale: acciaio

Articolo n. profilo finitura L/L/A pezzo
65.046.73 300 zincata 70/20/25 mm 9.85
65.046.74 400 zincata 75/30/29 mm 12.30
65.046.75 500 zincata 113/40/50 mm 19.85
65.046.76 600 zincata 130/50/60 mm 32.80
65.047.74 400 effetto inox 75/30/29 mm 47.10
65.047.75 500 effetto inox 113/40/50 mm 84.20

 a Non indicato per respingere da solo l'anta del portone scorrevole.

    

65.046.73-047.75

65.046.73-047.75
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Carrucole di guida HELM
scatola per montaggio con viti, rotelle in plastica

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. d/d1/h/h1 pezzo
65.046.77 19/M10/47.3/32 mm 6.15
65.046.78 32/M16/63/42.5 mm 14.20
65.046.79 50/M20/81/52 mm 17.50

     

65.046.77-79

 Rullino di scorrimento HELM
rullino di scorrimento in plastica su base

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. b/b1/d/h/l/s pezzo
65.046.80 36/42/39/33/80/6 mm 13.30

     

65.046.80

65.046.80

 Flange HELM
per ante in legno, d'avvitare, con filetto situato al centro

materiale: acciaio inox

Articolo n. b/d/d1/h/l pezzo
65.047.68 30/M16/6.8/15/210 mm 27.80
65.047.69 38/M20/7.5/20/264 mm 35.80

     

 

65.047.68-69

65.047.68-69
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

metallo legno soffitto parete sopra 50 kg 100 kg 200 kg  
Carrelli scorrevoli GEZE-APOLL
per porte scorrevoli in legno a 1 o 2 ante, per il montaggio al soffitto o alla parete, 
regolazione dell'altezza e regolazione laterale, anta facilmente agganciabile/
sganciabile dalla parte anteriore senza dover modificare l'altezza, corsie di 
scorrimento prismatiche che garantiscono una guida perfetta delle carrucole nella 
rotaia, carrucole temperate che poggiano su cuscinetti a sfere, eventuali irregolarità 
vengono compensate da speciali sospensioni mobili 
 
completi di vite portante e placca di sospensione

materiale: acciaio
finitura: zincata
materiale anta: metallo / legno
costruzione: montaggio soffitto / montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto

Articolo n. esecuzione per spessi portata per 
ogni carrello 
scorrevole

pezzo

65.041.01 carrelli scorrevoli a 2 carrucole 0 50 kg 37.70
65.042.01 carrelli scorrevoli a 4 carrucole 1 100 kg 72.10
65.041.02 carrelli scorrevoli a 4 carrucole 0 100 kg 88.70
65.042.02 carrelli scorrevoli a 4 carrucole 1 200 kg 127.50

 

 

65.041.01-65.042.02

65.041.01

65.041.02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie per GEZE-APOLL
portata della rotaia (con distanza bussole 700 mm) 
forza 0: 150 kg/m 
forza 1: 350 kg/m

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza unità prezzo
65.041.10 0 6 m pezzo 220.00
65.041.11 0 a misura metro 37.80
65.042.10 1 6 m pezzo 294.00
65.042.11 1 a misura metro 50.60

     

 

65.041.10

65.042.10

 Supporti per fissaggio a parete GEZE-APOLL
per rotaie 65.041.11 e 65.042.11

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore altezza totale pezzo
65.041.16 0 80 mm 14.85
65.042.16 1 100.5 mm 22.20

     65.041.16

 Supporti a T per fissaggio al soffitto GEZE-APOLL
per rotaie 65.041.11 e 65.042.11

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza piastra larghezza piastra pezzo
65.041.17 0 100 mm 45 mm 15.85
65.042.17 1 135 mm 60 mm 25.10

     

65.041.17-65.042.17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Bussole di congiunzione GEZE-APOLL
per rotaie 65.041.11 e 65.042.11

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore altezza lunghezza pezzo
65.041.19 0 47 mm 90 mm 17.00
65.042.19 1 60.5 mm 130 mm 30.50

     

65.041.19-65.042.19

 Ripulsore per rotaie GEZE-APOLL
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore ø testa lunghezza pezzo
65.041.21 0 14 mm 52 mm 17.00
65.042.21 1 18 mm 70.5 mm 20.20

     

65.041.21-65.042.21

65.041.21

 Ripulsore da parete GEZE-APOLL
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore ø testa lunghezza pezzo
65.041.31 0 / 1 24 mm 68.5 mm 20.25

     

65.041.31

 Carrucole di guida da pavimento GEZE-APOLL
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. ø rotelle spessore piastra L/L/A pezzo
65.041.51 15.5 mm 0 110/22/5 mm 14.25
65.042.51 15.5 mm 1 180/30/6 mm 20.80

     

65.041.51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Ferramenta per portoni scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Rotaie di guida da pavimento GEZE-APOLL
 
materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. spessore lunghezza unità prezzo
65.041.55 0 / 1 6000 mm pezzo 127.20
65.041.56 0 / 1 a misura metro 26.30

     

 

65.041.55-56

 Piatto GEZE-APOLL
 

Articolo n. pezzo
65.041.04 10.70

     

 Piatto GEZE-APOLL
 

Articolo n. pezzo
65.042.04 14.45
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Dispositivi di chiusura
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Chiudiporta per porte scorrevoli idraulico STS
utilizzabile per porte sinistre e destre, movimento di chiusura silenzioso e controllabile 
con 3 valvole termostatiche integrate 
 
3 velocità di chiusura: 
- dalla max. apertura sino a circa 700 mm 
- da 700 mm sino a circa 200 mm 
- da 200 mm a porta chiusa

materiale: acciaio
finitura: zincata
numero ante: 1 anta / 2 ante

Articolo n. tipo peso battente max. anta L/A dim. A pezzo
65.035.01 80 U 36Z 100 kg 1'200/2'350 mm 76 mm 1255.00
65.035.02 120 45Z 120 kg 2'000/2'500 mm 145 mm 2773.00
65.035.03 200 36Z 200 kg 2'000/2'500 mm 115 mm 2813.00

 a Le quote non sono vincolanti e possono variare a seconda della moltiplicazione.

 e Accessori opzionali: Kit di mensole STS vedere 65.035.21-24, pagina 857

65.035.01-03

65.035.01

65.035.02

65.035.03
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Dispositivi di chiusura
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Kit di mensole STS
compatibile con EKU-Porta 300

Articolo n. tipo esecuzione pezzo
65.035.21 508.1 R trasmissione a destra, esecuzione grande 112.00
65.035.22 508.2 L trasmissione a sinistra, esecuzione grande 112.00
65.035.23 509.1 R trasmissione a destra, esecuzione piccola 112.00
65.035.24 509.2 L trasmissione a sinistra, esecuzione piccola 112.00

     

65.035.21-24

 Dispositivi di chiusura per porte scorrevoli DICTATOR Dictamat 50 KP
unità compatta con placca di sostegno e fune di trazione semplice, per il montaggio al 
di sotto della rotaia, la forza e la velocità di chiusura sono regolabili con la massima 
precisione, la porta viene chiusa a velocità controllata lungo tutta la corsa 
 
corsa di lavoro max.: 1,0 - 1,5 m (a seconda del precarico e della forza della molla) 
fune di trazione: lunghezza 2 m, fune in plastica difficilmente infiammabile

forza chiusura: 50 N
peso porta: 10 - 100 kg

Articolo n. direzione di chiusura della porta numero ante kit
65.044.01 sinistra 1 anta 794.00
65.044.02 destra 1 anta 794.00

 c Può essere montato a sistemi a rotaia HAWA-Junior 40-120 e EKU-PORTA 60-100

 e Accessori opzionali: Timer meccanico DICTATOR vedere 65.044.40, pagina 859

 

65.044.01
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Dispositivi di chiusura
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Dispositivi di chiusura per porte scorrevoli DICTATOR Dictamat 50
sistema componibile con fune continua, utilizzo universale, con gli appositi accessori 
anche per impianti a due ante, la forza e la velocità di chiusura sono regolabili con la 
massima precisione, la porta viene chiusa a velocità controllata lungo tutta la corsa 
 
corsa di lavoro max.: 1 - 1,5 m (a seconda del precarico e della forza della molla) 
fune di trazione: lunghezza 2 m, fune in plastica difficilmente infiammabile

peso battente: 10 - 100 kg
numero ante: 1 anta

Articolo n. forza chiusura kit
65.044.21 50 N 831.00
65.044.22 80 N 875.00

 c Può essere montato a sistemi a rotaia HAWA-Junior 40-120 e EKU-PORTA 60-100

 e Accessori opzionali: Timer meccanico DICTATOR vedere 65.044.40, pagina 859 

 

65.044.21-22

 Trascinaporta per DICTAMAT 50 KW
per seconda anta, con molla di compensazione e bloccafune

Articolo n. materiale finitura pezzo
65.044.31 acciaio zincata 62.10

   

65.044.31

 Dispositivi di chiusura per porte scorrevoli DICTATOR Dictamat 50 KW
unità compatta con placca di sostegno e fune di trazione modificata, per il montaggio 
al di sopra della rotaia, utilizzabile a sinistra o a destra, la forza e la velocità di 
chiusura sono regolabili con la massima precisione, la porta viene chiusa a velocità 
controllata lungo tutta la corsa 
 
corsa di lavoro max.: 1 - 1,5 m (a seconda del precarico e della forza della molla) 
fune di trazione: lunghezza 2 m, fune in plastica difficilmente infiammabil

Articolo n. numero ante peso battente forza chiusura kit
65.044.11 1 anta 10 - 100 kg 50 N 863.00

 c Può essere montato a sistemi a rotaia HAWA-Junior 40-120 e EKU-PORTA 60-100

 e Accessori opzionali: Trascinaporta per DICTAMAT 50 KW vedere 65.044.31 
Accessori opzionali: Timer meccanico DICTATOR vedere 65.044.40, pagina 859

 

65.044.11
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Dispositivi di chiusura
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

 Timer meccanico DICTATOR
Il timer meccanico si basa sul principio di funzionamento idraulico dei paracolpi, ma 
con effetto contrario. La soluzione perfetta che non ha bisogno di corrente elettrica 
anche per i casi in cui la porta deve rimanere aperta per un breve intervallo di tempo 
prima di richiudersi da sola, ideale soprattutto in combinazione con i dispositivi di 
chiusura DICTAMAT 50. 
 
ritardo con forza di chiusura 50 N circa 25 secondi 
ritardo con forza di chiusura 25 N circa 55 secondi 
à temperatura ambiente

Articolo n. materiale finitura pezzo
65.044.40 acciaio zincata 357.00

     

 

65.044.40

 Paracolpi di bloccaggio DICTATOR
per funzione Push per porte scorrevoli interno muro 
Il paracolpi di bloccaggio viene incorporato nella lamina della porta, in prossimità del 
bordo di apertura. Quando la porta viene aperta, il paracolpi magnetico situato 
sull'asta dello stantuffo si attacca alla controplacca e la porta rimane bloccata. Per 
chiudere la porta, l'utente preme leggermente contro il bordo della porta: la molla 
integrata nel paracolpi fa fuoriuscire la porta in modo che la maniglia sia di nuovo 
accessibile.

paracolpi di bloccaggio con disco di arresto e viti di fissaggio 
tubo in alluminio, placchetta frontale e asta dello stantuffo in acciaio zincato

Articolo n. corsa forza della molla pezzo
65.044.50 20 mm 85 N 44.50
65.044.51 20 mm 130 N 66.00

 b Il paracolpi di bloccaggio con forza di spinta di 130 N deve essere selezionato esclusivamente se 
le porte sono difficili da manovrare, ad es. in presenza di una guarnizione a spazzola.

    

65.044.50-51
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Dispositivi di chiusura
Ferramenta scorrevole per costruzioni in legno

c 06 07

65.045.01-02

65.045.01-02

 Meccanismi per portoni scorrevoli DICTATOR Dictamat 650
per porte e portoni scorrevoli tagliafuoco 
Con meccanismo semiautomatico a regolazione progressiva e dispositivo di fermo 
integrato che permette di bloccare la porta in qualsiasi posizione. L'apertura avviene 
manualmente, la chiusura attraverso una molla integrata nel meccanismo. La velocità 
di chiusura può essere regolata progressivamente mediante un freno elettrodinamico 
conforme alle norme SUVA. I meccanismi DICTAMAT possono essere collegati a 
qualsiasi impianto antincendio reperibile in commercio. 
 
forza di chiusura: 0-160 N 
collegamento elettrico: 24 V DC, 2.2 W / 92 mA 
per larghezza mass.: 6,5 metri 
resistenza di scorrimento: 80 N (prima del montaggio) 
per porte sino a circa 600 kg 
velocità di chiusura: 0.08-0.2 m/s

Articolo n. direzione d'apertura kit
65.045.01 sinistra 3276.00
65.045.02 destra 3276.00

 c Ferramenta per porte scorrevoli abbinabile: GEZE-APOLL / EKU-PORTA 600 
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Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico 986-992
 – VITRIS 986-991
 – DORMA -992

Ferramenta scorrevole per costruzioni in alluminio e vetro

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox  993-1004
 – DORMA -993
 – SMK 994-997
 – ASTEC 998-1003
 – più -1004

Ferramenta per porte scorrevoli  866-985
 – EKU 866-889
 – HAWA 890-949
 – DORMA 950-957
 – VITRIS 958-974
 – HELM 978-985

Ferramenta per pareti scorrevoli  1005-1012

Divisori  1014-1056
 – OK-LINE 1014-1021
 – EKU 1022-1050
 – HAWA                                                                                                 1051-1056 

Ferramenta per porte scorrevoli  1057-1070
 – EKU 1057-1064
 – VITRIS 1065-1070



862

7

Kategorie

 Informazioni generali

Info
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i quali 
è possibile richiamare ulteriori informazioni al nostro 
Shop (www.opo.ch).

Acciaio inox
Questo simbolo contraddistingue i prodotti  
in acciaio inox.

Disegni CAD
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per i  
quali esistono disegni CAD. Accesso al nostro Shop 
(www.opo.ch).

Alluminio
Questo simbolo identifica prodotti in alluminio.

Su misura
Questi simbolo identifica prodotti che vengono  
da noi tagliati su misura alle dimensioni desiderate. 

Ammortizzatore
Questo simbolo identifica prodotti con fermo finale.

Simbolo di protezione antincendio
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
secondo il costruttore sono idonei o omologati per 
una protezione antincendio oppure collaudati e 
omologati all'interno di un elemento.
Attenzione: Come testato, così montato! Le norme in 
vigore devono assolutamente essere rispettate!

Funzione antisfondamento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che sono 
idonei per elementi antisfondamento.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Uscite di sicurezza
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga.
In alcuni punti il simbolo viene completato con la 
relativa norma di certificazione.

Via di fuga
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte per vie di fuga  
a 1 o 2 ante.

Porta in battuta
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati nelle porte a 1 o 2 ante.

Isolazione fonica
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
possono essere utilizzati per un’isolazione fonica.

Costruzione senza barriere
Questo simbolo contraddistingue i prodotti per 
costruzioni senza barriere.

Pioggia battente
Questo simbolo contraddistingue i prodotti che 
resistono alla pioggia battente.

Carico da vento
Questo simbolo contraddistingue i prodotti contro il 
carico da vento.

OK-Line®, OK-Tools® e OK-Vis®

Questi marchi stanno per i prodotti di qualità di OPO Oeschger con uno straordinario rapporto qualità-prezzo.

Link all’OPO-Net®

Nell’intestazione di ciascuna pagina del SortiLog® si trova un codice con il quale è possibile accedere in modo facile e 
veloce all’assortimento attuale nell’OPO-Net®.

c 01 03 08
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Kategorie Kategorie06-06-01-01

Cornice informativa

La cornice informativa sopra la ferramenta per ante scorrevoli fornisce una sintesi rapida del campo d’impiego del relativo articolo e un supporto 
per una sua scelta rapida.

I singoli elementi hanno il seguente significato: 

Scelta del frontale dell’anta scorrevole:

IS FS MS FB 15
kg

Legno  Ante in legno 

IS FS MS FB 15
kg

Vetro  Ante interamente in vetro 

IS FS MS FB 15
kg

Alu  Ante con telaio in alluminio per pannelli in vetro, legno o plastica

Vetro utilizzabile per una porta scorrevole:
Vetro float: vetro convenzionale per costruzioni. Pericoloso perché tende a rompersi in grossi pezzi taglienti.

Vetro di sicurezza temperato: vetro di sicurezza monostrato. Quando si rompe, si frantuma in tanti piccoli frammenti non taglienti.

Vetro di sicurezza stratificato/temperato: vetro di sicurezza stratificato. Due o più lastre di vetro vengono accoppiate tra di loro tramite 
una o più pellicole in PVB. Quando si rompe, i frammenti rimangono attaccati alla pellicola.

Vetro di sicurezza parzialmente temperato: il vetro di sicurezza parzialmente temperato è un vetro float che è stato sottoposto a 
trattamento termico. Quando si rompe si comporta come il vetro float, ma vanta una resistenza maggiore. 

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli collegata ai mobili:
 IS = Inslide 

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso nel mobile
 FS = Forslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto e in basso davanti al mobile
 MS = Mixslide

IS FS MS FB 15
kg

 I battenti dell’anta scorrono in alto nel mobile e in basso davanti al mobile
  FB = Frontale a filo

IS FS MS FB 15
kg

 Quando la porta è chiusa, le ante sono disposte a filo davanti o nel mobile (piane)

Caratteristiche costruttive di una ferramenta per ante scorrevoli individuale per costruzioni o per 
mobili:
 Montaggio a soffitto

IS FS MS FB 15
kg

Soffito  La rotaia viene montata al soffitto e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio a parete
IS FS MS FB 15

kg
Parete  La rotaia viene montata alla parete e i battenti dell’anta scorrono in basso

 Montaggio con rotaia di scorrimento superiore
IS FS MS FB 15

kg
alto  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in alto   

 Montaggio con rotaia di scorrimento inferiore
IS FS MS FB 15

kg
basso  Il peso dei battenti dell’anta è sostenuto in basso
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 Peso massimo consentito del battente
IS FS MS 15 kg

Questa ferramenta per ante scorrevoli fornisce caratteristiche di scorrimento ottimali entro i limiti di peso del battente specificati. Il peso massimo 
consentito del battente non deve essere superato!

Per calcolare il peso del battente per la relativa ferramenta utilizzare la seguente formula:

peso del battente dell’anta = larghezza (m) x altezza (m) x peso alm2 (kg/m2)
Esempio: Materiale:  pannello in masonite 
 Spessore anta: 19 mm 
 Larghezza:  800 mm 
 Altezza:  1000 mm

Peso del battente dell’anta = 0.8 m x 1.0 m x 13 kg = 10.4 kg
Pesi approssimativi delle ante più frequentemente utilizzate in kg/m2 secondo la tabella (tutti i dati senza garanzia) 
 

Materiale: Spessore in mm kg/m2 ca.
 Pannello in masonite 10 mm 6.3 kg
 Pannello in masonite 16 mm 11.0 kg
 Pannello in masonite 19 mm 13.0 kg
 Pannello in masonite  22 mm 14.5 kg
 Pannello in masonite 25 mm 16.5 kg
 Pannello in masonite 30 mm 19.0 kg

 Pannello in masonite con specchio 16 mm + 3 mm specchio 18.5 kg
 Pannello in masonite con specchio 19 mm + 4 mm specchio 23.0 kg
 Pannello in masonite con specchio 22 mm + 4 mm specchio 24.5 kg

 MDF 10 mm 8.0 kg
 MDF 19 mm 16.0 kg
 MDF 22 mm 19.0 kg
 MDF 25 mm  21.0 kg
 MDF 30 mm 24.0 kg

 Vetro/Specchio 4 mm 10.5 kg
 Vetro/Specchio 6 mm 15.0 kg
 Vetro/Specchio 8 mm 20.0 kg
 Vetro/Specchio 10 mm 25.0 kg
 Vetro/Specchio 12 mm 30.0 kg
 Vetro/Specchio 13.5 mm 33.7 kg

Peso dei battenti dell’anta

Competenza di OPO Oeschger nella ferramenta scorrevole
OPO dispone nei propri magazzini di un vasto assortimento di ferramenta scorrevole. Per una scelta ottimale della ferramenta più adatta, nel 
nostro OPO-Net® (www.opo.ch) sono disponibili varie categorie suddivise per campi d’impiego e numerosi filtri.

Inoltre:
 
 

 
Ammortizzatore: questa ferramenta 
scorrevole è o può essere equipaggiata a 
scelta con un ammortizzatore

 

Su misura: queste rotaie possono essere 
ritagliate alla misura desiderata
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Abbreviazioni EKU

Dimensioni
TB Larghezza anta
KAM Dimensioni esterne mobile
KIM Dimensioni interne mobile

Denominazioni accessori
DS Soffitto inclinato
FS Forslide
G Vetro
GAK Vetro / Clip / D’incollare
GE Vetro / Piazza
GF Vetro / Vetro fisso
GFE Vetro / Vetro fisso / Piazza
GFO Glos / Vetro fisso / Sopraluce
GK Vetro / D’incollare
GM Vetro / Minimo
GMD Vetro / Profilo /
GPK Vetro / Profilo / D’incollare
GPPK Vetro / Profilo sopra + sotto / D’incollare
GR Vetro / Telaio
GRM Vetro / Telaio / Minimo
GS Vetro / Viti
GU Vetro / Frontale continuo
GW Vetro / Carrello scorrevole angolare
GWF Vetro / Carrello scorrevole angolare / Vetro fisso
H Legno
HC Legno / Clip
HM Legno / Minimo
HMD Legno / Minimo / Design
HMT Legno / Minimo / Porta in tasca
IS Inslide
MS Mixslide
OS Cabinet superiore
SP Specchio
Synchro Synchro
X X-Varianti
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete sopra 40 kg  
Kit completo EKU-PORTA 40 GE
sistema: rotaia di design per montaggio a parete, montaggio parete in vetro 
Tutta la tecnologia si nasconde in una semplice rotaia angolare. 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole, con rientro ammortizzato completo di 
rotaia, mascherina a clip e kit di finali fissaggio del vetro a pressione 
senza alcuna lavorazione del vetro
spessore vetro: 6 / 8 mm
altezza di montaggio: 52 mm

Articolo n. finitura peso battente max. numero 
ante

lunghezza kit

56.099.91 anodizzato incolore 40 kg 1 anta 2'000 mm 418.00
56.099.92 effetto inox 40 kg 1 anta 2'000 mm 450.00

  

    

56.099.91-92

56.099.91-92 56.099.91
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro parete sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 40 GE
per vetri ESG e porte scorrevoli interamente in vetro, fissaggio del vetro a pressione 
senza alcuna lavorazione del vetro. 
 
Sistema: rotaia di design per montaggio a parete, montaggio parete in vetro 
Tutta la tecnologia si nasconde in una semplice rotaia angolare. 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 6 - 8 mm
altezza di montaggio: 52 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante anta L/A kit
56.099.90 40 kg 1 anta 1'000/2'200 mm 191.00

  

     

56.099.90

 Rotaie
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/P profilo lunghezza unità prezzo
56.099.25 anodizzato incolore 30.5/52 mm 2 m pezzo 70.10
56.099.60 anodizzato incolore 30.5/52 mm 6 m pezzo 211.00
56.099.73 anodizzato incolore 30.5/52 mm a misura metro 44.20
56.099.64 effetto inox 30.5/52 mm 6 m pezzo 310.00
56.099.79 effetto inox 30.5/52 mm a misura metro 65.10

  56.099.60-79

 Mascherina a clip EKU-PORTA 40
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/P profilo lunghezza unità prezzo
56.099.28 anodizzato incolore 52/8.5 mm 2 m pezzo 40.40
56.099.68 anodizzato incolore 52/8.5 mm 6 m pezzo 121.00
56.099.76 anodizzato incolore 52/8.5 mm a misura metro 24.25
56.099.69 effetto inox 52/8.5 mm 6 m pezzo 195.00
56.099.77 effetto inox 52/8.5 mm a misura metro 41.00

  

56.099.28-77
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

51.057.06-07

 Kit di finali per mascherine 36 mm EKU
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura esecuzione kit
56.099.81 anodizzato incolore sinistra 31.40
56.099.82 anodizzato incolore destra 31.40
56.099.83 effetto inox sinistra 36.90
56.099.84 effetto inox destra 36.90

  

56.099.81-84

 Kit di finali
 

Articolo n. materiale finitura kit
56.099.78 plastica antracite 9.40

  
56.099.78

 Guarnizione per montaggio parete in vetro
ogni fori nel vetro 1 kit

Articolo n. kit
56.099.95 12.30

  

56.099.95

 Kit di finali
per montaggio parete in vetro

Articolo n. materiale finitura kit
56.099.96 plastica antracite 6.15

  56.099.96

 Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio
ammortizzazione integrato nella rotaia, per un comfort di chiusura silenzioso e 
delicato 
kit composto da: 
2 x unita per chiusura ammortizzata 
2 x attivatori 
materiale di fissaggio

Articolo n. peso battente max. kit
51.057.06 15 kg 53.50
51.057.07 26 kg 53.50
56.099.98 40 kg 50.90
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profilo per vetro fisso rotaie di guida a U
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza L/A profilo spessore pezzo
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83

 Kit di fissaggio
per profilo per vetro fisso e rotaie di guida a U 
placche di copertura per rotaie di guida a U e viti per profili per vetro fisso

Articolo n. kit
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Guarnizione
per profilo per vetro fisso rotaie di guida a U

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 G
fissaggio del vetro a pressione senza alcuna lavorazione del vetro, sistema: rotaia 
Combi per montaggio a parete o a soffitto, mascherina a clip in alluminio o 
mascherina in legno con fissaggio a clip 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco, cromata opaca 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante anta L/A kit
56.100.02 100 kg 1 anta 1'600/2'700 mm 289.00

  

     

56.100.02

56.100.02-64

56.100.02-14
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza unità prezzo
56.100.11 1.7 m pezzo 71.90
56.100.12 2 m pezzo 84.50
56.100.13 2.5 m pezzo 105.70
56.100.10 6 m pezzo 223.00
56.100.14 a misura metro 46.80

  

56.100.11-14

 Mascherine a clip per rotaie
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
56.100.46 2.5 m 90.90
56.100.47 3.5 m 127.20
56.100.48 6 m 203.00

  

56.100.46-48

 Kit di finali per mascherine
unilaterale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. esecuzione larghezza kit
56.100.49 montaggio a parete 44.5 mm 39.40
56.100.53 montaggio soffitto 49 mm 39.90

  

56.100.49-56.100.53

 Profili a clip EKU per mascherine in legno o frontale a clip
forati (ogni 500 mm)

materiale: alluminio

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
65.053.81 29/10 mm 97 mm 7.10

  

65.053.81
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
scorrimento silenzioso e dolce per ante in legno/vetro con rotaia di scorrimento 
superiore

Articolo n. peso battente max. kit
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a per 1 anta 
per ammortizzare in direzione di chiusura* (320 mm) = ordinare 1 guarnizione 
per ammortizzare in direzione di chiusura e apertura** (570 mm) = ordinare 2 guarnizioni

 

65.053.90-91

65.053.90-91

 Guida da pavimento
con regolazione senza gioco

finitura: cromata opaca

Articolo n. spessore vetro s pezzo
56.100.64 6 - 12.7 mm 4 mm 44.50

  

56.100.64

 Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / 
GWF
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.62 20 m 94.20

  

56.100.62

 Copertura per apertura di montaggio
L'apertura di montaggio garantisce l'integrazione successiva dei componenti di 
trasporto e del rientro ammortizzato, senza dover smontare la rotaia. 
L'apertura di montaggio è raccomandata nelle seguenti situazioni: 
- con montaggio a filo del soffitto della rotaia 
- quando non è garantito l'accesso laterale per l'introduzione del rientro ammortizzato 
(min. 62 mm)

Articolo n. pezzo
65.053.92 6.20

  

65.053.92

65.053.92
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Dima di fresatura per apertura di montaggio
 

Articolo n. pezzo
65.053.93 120.60

 e  Accessori opzionali: Nutfräser HM, zweischneidig Durchm. 10mm vedere 23.307.10 su opo.ch 
Accessori opzionali: Douilles de guidage 17/14 mm vedere 21.407.20 su opo.ch 
Accessori opzionali: Bussole di guida diam. 17/15 mm vedere 21.409.20 su opo.ch

65.053.93
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GU
per montaggio a parete, con mascherina bombata 
fissaggio del vetro a pressione senza alcuna lavorazione del vetro 
sistema con rotaia Combi, montaggio a parete 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco, cromata opaca 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. spessore vetro L/A kit
56.100.05 100 kg 8 - 12.7 mm 1'600/2'700 mm 275.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 872 
Accessori opzionali: Dima di fresatura per apertura di montaggio vedere 65.053.93, pagina 873 
Accessori opzionali: Copertura per apertura di montaggio vedere 65.053.92, pagina 872

     

56.100.05

Var. A

Var. B Var. C
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza unità prezzo
56.100.11 1.7 m pezzo 71.90
56.100.12 2 m pezzo 84.50
56.100.13 2.5 m pezzo 105.70
56.100.10 6 m pezzo 223.00
56.100.14 a misura metro 46.80

  

56.100.11-14

 Mascherina di design bombata per rotaia combi
per montaggio a parete, con mascherina di design bombata 
sistema: rotaia Combi per montaggio a parete

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. peso battente max. lunghezza pezzo
56.100.65 100 kg 2.5 m 94.40

  
56.100.65

 Mascherina a clip per staffa a morsa
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
56.100.68 2.5 m 56.50

  
56.100.68

 Kit di finali per mascherine mod. GU
per EKU-PORTA 100 GU var. A = ordinare 1 kit 
per EKU-PORTA 100 GU var. B/C = ordinare 1 kit

Articolo n. materiale finitura kit
56.100.69 plastica antracite 31.00

  

56.100.69

56.100.63

 Kit di finali per mascherine mod. GM/GU 100 GU
per EKU-PORTA 100 GM var. A = ordinare 1 kit 
per EKU-PORTA 100 GM var. B/C/D = ordinare 2 kit 
per EKU-PORTA 100 GU var. B/C = ordinare 1 kit

Articolo n. materiale finitura kit
56.100.63 plastica antracite 22.50
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GM
per montaggio a filo del soffitto  
sistema con rotaia standard per montaggio a filo del soffitto, per porte in vetro sino a 
100 kg, per altezza di montaggio minima 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio, per vetri spessi 8-12,7 mm 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco, cromata opaca, per vetri spessi 
8-12,7 mm 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. spessore vetro L/A kit
56.100.06 100 kg 8 - 12.7 mm 1'600/2'700 mm 275.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 872 
Accessori opzionali: Dima di fresatura per apertura di montaggio vedere 65.053.93, pagina 873 
Accessori opzionali: Copertura per apertura di montaggio vedere 65.053.92, pagina 872

     

56.100.06

Var. A

Var. B

Var. C

Var. D
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie EKU
forate, per fissaggio al soffitto e/o per squadra di fissaggio a parete 65.048.21

Articolo n. materiale finitura lunghezza unità prezzo
56.100.15 alluminio grezzo 1.5 m pezzo 37.50
56.100.17 alluminio grezzo 1.7 m pezzo 42.50
56.100.20 alluminio grezzo 2 m pezzo 49.90
56.100.25 alluminio grezzo 2.5 m pezzo 62.40
65.054.09 alluminio grezzo 6 m pezzo 142.60
65.054.12 alluminio grezzo a misura metro 30.00
65.054.10 acciaio zincata 6 m pezzo 117.40
65.054.11 acciaio zincata a misura metro 24.70

Con la rotaia in acciaio non è possibile utilizzare il rientro ammortizzato.

  

56.100.15-65.054.12

56.100.15-65.054.12

 Rotaie EKU
forate, montaggio a filo del soffitto

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.46 30/31 mm 2 m pezzo 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pezzo 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pezzo 180.00
51.166.47 30/31 mm a misura metro 37.70

  

51.166.45-51.167.13

 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pezzo 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pezzo 449.00
51.166.38 73/31 mm a misura metro 94.20

  

51.166.36-97
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Mascherina a clip per staffa a morsa
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
56.100.68 2.5 m 56.50

  
56.100.68

 Kit di finali per mascherine mod. GM/GU 100 GU
per EKU-PORTA 100 GM var. A = ordinare 1 kit 
per EKU-PORTA 100 GM var. B/C/D = ordinare 2 kit 
per EKU-PORTA 100 GU var. B/C = ordinare 1 kit

Articolo n. materiale finitura kit
56.100.63 plastica antracite 22.50

  

56.100.63

 Copertura monouso per rotaie EKU-PORTA vetro/legno e EKU DIVIDO
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
56.101.72 26/6 mm 2 m 8.00

  

56.101.72
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GF
Con supporto per vetro fisso 
Sistema con rotaia e supporto per vetro fisso, montaggio a parete o a soffitto, forate 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio, per vetri spessi 8-12,7 mm 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco, cromata opaca, per vetri spessi 
8-12,7 mm 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. spessore vetro L/A kit
56.100.07 100 kg 8 - 12.7 mm 1'600/2'700 mm 275.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 872 
Accessori opzionali: Dima di fresatura per apertura di montaggio vedere 65.053.93, pagina 873 
Accessori opzionali: Copertura per apertura di montaggio vedere 65.053.92, pagina 872

    

56.100.07



880

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie per vetro fisso EKU-PORTA 100 GF
forate

materiale: alluminio

Articolo n. peso battente max. lunghezza spessore vetro pezzo
56.100.72 100 kg 2.5 m 8 - 12.7 mm 224.00
56.100.73 100 kg 3.5 m 8 - 12.7 mm 314.00

  

56.100.72-73

 Profilo per vetro fisso
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
56.100.76 2.5 m 70.70

  

56.100.76

 Mascherine a clip per rotaie
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza pezzo
56.100.46 2.5 m 90.90
56.100.47 3.5 m 127.20
56.100.48 6 m 203.00

  

56.100.46-48

 Kit di finali per mascherine
unilaterale

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. esecuzione kit
56.100.59 montaggio a parete 42.20
56.100.60 montaggio soffitto 41.20

  

56.100.59

56.100.60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profilo per vetro fisso rotaie di guida a U
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza L/A profilo spessore pezzo
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83

 Kit di fissaggio
per profilo per vetro fisso e rotaie di guida a U 
placche di copertura per rotaie di guida a U e viti per profili per vetro fisso

Articolo n. kit
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Guarnizione
per profilo per vetro fisso rotaie di guida a U

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85

 Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / 
GWF
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.62 20 m 94.20

  

56.100.62
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 100 kg  
Kit completo EKU-PORTA 100 GMD
sistema: rotaia Combi, montaggio a parete o a soffitto, Design mascherina a clip in 
alluminio per rotaie 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco, cromata opaca 
1 kit di finali per mascherine 
1 detergente per rotaie 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio 
1 rotaie in alluminio, forate, 41/39/1996 mm 
1 mascherina in alluminio anodizzato, 8/59,5/1996 mm 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie e mascherina
spessore vetro: 8 - 12.7 mm
altezza di montaggio: 60 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante lunghezza rotaie kit
56.100.04 100 kg 1 anta 1'996 mm 428.00

  

    

56.100.04
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GMD
sistema: rotaia Combi, montaggio a parete o a soffitto, Design mascherina a clip in 
alluminio per rotaie 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco, cromata opaca 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 - 12.7 mm
altezza di montaggio: 60 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante anta L/A kit
56.100.03 100 kg 1 anta 1'600/2'700 mm 256.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 872 
Accessori opzionali: Copertura per apertura di montaggio vedere 65.053.92, pagina 872 
Accessori opzionali: Dima di fresatura per apertura di montaggio vedere 65.053.93, pagina 873

56.100.03

 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza unità prezzo
56.100.11 1.7 m pezzo 71.90
56.100.12 2 m pezzo 84.50
56.100.13 2.5 m pezzo 105.70
56.100.10 6 m pezzo 223.00
56.100.14 a misura metro 46.80

  

56.100.11-14
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Kit di finali per mascherine
per frontale a clip 51.166.13-15

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. esecuzione larghezza kit
56.100.54 montaggio a parete 44 mm 42.60
56.100.55 montaggio soffitto 49 mm 42.60

  

56.100.54-55

 Kit di finali per mascherine
per frontale a clip 51.166.13-15

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. L/A kit
56.100.56 44/44 mm 6.25

  

56.100.56

 Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / 
GWF
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.62 20 m 94.20

  

56.100.62

 Frontale a clip EKU
per 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pezzo 113.80
51.166.15 59.5/8 mm a misura metro 23.95

  

51.166.13-56



884.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

vetro parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GMD nero
sistema: rotaia Combi, montaggio a parete o a soffitto, Design mascherina a clip in 
alluminio per rotaie

composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, completi di viti portanti M8/35 mm 
2 staffe a morsa complete, in alluminio 
1 ripulsore per rotaia con forza di ritegno regolabile 
1 ripulsore senza molla di ritegno 
1 guida da pavimento con regolazione senza gioco 
1 ripulsore da parete con viti di fissaggio

Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero
materiale anta: vetro
costruzione: montaggio a parete / montaggio soffitto
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 - 12.7 mm
altezza di montaggio: 60 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante anta L/A kit
56.100.08 100 kg 1 anta 1'600/2'700 mm 271.00

 b A causa della bassa altezza di montaggio, nella zona delle staffe a morsa è  
necessario realizzare ritagli nel vetro.

 e Accessori necessari: Rotaie Combi EKU vedere 56.100.21-22, pagina 884.2 
Accessori necessari: Frontale a clip EKU vedere 56.100.23-24, pagina 884.2 
Accessori necessari: Kit di finali per mascherine vedere 56.100.51-52,  
pagina 884.2 
Accessori opzionali: Guarnizione di protezione a vista in rotoli  
EKU-PORTA 100 G / GW / GWF vedere 56.100.62, pagina 884 
Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 872 
Accessori opzionali: Copertura per apertura di montaggio vedere 65.053.92,  
pagina 872 
Attrezzi di montaggio: Dima di fresatura per apertura di montaggio vedere  
65.053.93, pagina 873   

 

56.100.08



884.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. lunghezza L/P profilo pezzo
56.100.21 2'500 mm 31/39 mm 133.60
56.100.22 3'500 mm 31/39 mm 181.00

     

 

56.100.21-22

 Frontale a clip EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. lunghezza L/P profilo pezzo
56.100.23 2'500 mm 59.5/8 mm 75.80
56.100.24 3'500 mm 59.5/8 mm 107.10

     

 

56.100.23-24

 Kit di finali per mascherine
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. esecuzione larghezza kit
56.100.51 montaggio a parete 44 mm 56.00
56.100.52 montaggio soffitto 49 mm 56.00

     

 

56.100.51-52
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GW / GWF
per porte scorrevoli interamente in vetro, fissaggio del vetro a pressione senza alcuna 
lavorazione del vetro 
sistema: rotaia 
utilizzabile per montaggio applicato o a filo del soffitto

per porte scorrevoli a 1 anta, senza rotaia
spessore vetro: 8 - 12.7 mm
altezza di montaggio: 58 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante anta L/A kit
56.101.04 100 kg 1 anta 1'600/2'700 mm 324.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100 vedere 
65.053.90-91, pagina 872 
Accessori opzionali: Copertura per apertura di montaggio vedere 65.053.92, pagina 872 
Accessori opzionali: Dima di fresatura per apertura di montaggio vedere 65.053.93, pagina 873

     

56.101.04

56.101.01+56.101.11-15 56.101.01+56.101.61-65
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie EKU-PORTA GW
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
56.101.11 69/58 mm 2.5 m pezzo 206.00
56.101.12 69/58 mm 3.5 m pezzo 281.00
56.101.14 69/58 mm 6 m pezzo 448.00
56.101.15 69/58 mm a misura metro 94.10

  

56.101.11-15

 Kit di finali EKU-PORTA GW
per rotaie 56.101.11-15

Articolo n. materiale finitura kit
56.101.16 plastica antracite 11.90

  

56.101.16

 Rotaie per vetro fisso EKU-PORTA 100 GWF
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
56.101.61 86/58 mm 2.5 m pezzo 288.00
56.101.62 86/58 mm 3.5 m pezzo 391.00
56.101.64 86/58 mm 6 m pezzo 625.00
56.101.65 86/58 mm a misura metro 131.10

  

56.101.61-65

 Profilo di mascheratura EKU-PORTA 100 GW / GWF
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
56.101.21 30/8 mm 2.5 m pezzo 33.00
56.101.22 30/8 mm 3.5 m pezzo 46.20
56.101.24 30/8 mm 6 m pezzo 75.30
56.101.25 30/8 mm a misura metro 15.85

 b Esempio per montaggio a filo del soffitto 
Fresatura per entrata/uscita carrello scorrevole e ripulsore

 

56.101.21-25
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Ferramenta per porte scorrevoli EKU-PORTA 100 GW
forati

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza L/A profilo pezzo
56.101.31 2.5 m 78/67.5 mm 237.00

  

56.101.31

 Kit di finali EKU-PORTA 100 GW
per profili a squadra per fissaggio a parete EKU PORTA 100 GW 
con viti per profili lunghezza sino a 2500 mm

Articolo n. finitura kit
56.101.38 antracite 16.80

  

56.101.38

 Kit di viti EKU-PORTA 100 GW
per profili a squadra per fissaggio a parete EKU PORTA 100 GW 
per lunghezza da 2500 mm

Articolo n. kit
56.101.39 7.05

  

56.101.39

 Profilo frontale per telai
d'agganciare nelle profili per telaio verticali

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.65 15/14 mm 2.5 m pezzo 27.90
51.167.20 15/14 mm 6 m pezzo 63.80
51.166.67 15/14 mm a misura metro 15.60

  

51.166.65-51.167.20

 Profilo per vetro fisso rotaie di guida a U
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza L/A profilo spessore pezzo
56.100.82 2.5 m 20/30 mm 3 mm 86.20
56.100.83 3.5 m 20/30 mm 3 mm 120.80

  

56.100.82-83
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Kit di fissaggio
per profilo per vetro fisso e rotaie di guida a U 
placche di copertura per rotaie di guida a U e viti per profili per vetro fisso

Articolo n. kit
56.100.79 10.15

  

56.100.79

 Guarnizione
per profilo per vetro fisso rotaie di guida a U

materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.85 20 m 71.30

  

56.100.85

 Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / 
GWF
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. lunghezza rotolo rotolo
56.100.62 20 m 94.20

  

56.100.62



888.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

vetro soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-PORTA 100 GWF nero
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
materiale anta: vetro
costruzione: montaggio soffitto
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 - 12.7 mm
altezza di montaggio: 58 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante L/A kit
56.101.06 100 kg 1 anta 1'600/2'700 mm 354.00

     

56.101.06

56.101.06



888.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 10.2020

Assortimento supplementare

 Rotaie per vetro fisso EKU-PORTA 100 GWF
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
56.101.66 86/58 mm 2'500 mm 363.00
56.101.67 86/58 mm 3'500 mm 492.00

  

56.101.66-67

 Profilo di mascheratura EKU-PORTA 100 GWF
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
56.101.26 30/8 mm 2'500 mm 45.00
56.101.27 30/8 mm 3'500 mm 63.00

  

56.101.26-27

 Profilo frontale per telai
d'agganciare nelle profili per telaio verticali

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.167.26 15/14 mm 2'500 mm 38.40

  

51.167.26

 Profilo per vetro fisso rotaie di guida a U
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato nero

Articolo n. L/A profilo spessore lunghezza pezzo
56.100.84 20/30 mm 3 mm 2'500 mm 109.20
56.100.88 20/30 mm 3 mm 3'500 mm 152.00

  

56.100.84-88

 Kit di fissaggio
per profilo per vetro fisso e rotaie di guida a U 
placche di copertura per rotaie di guida a U e viti per profili per vetro fisso
finitura: nero

Articolo n. kit
56.100.89 13.20

  

56.100.89
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Ferramenta sincrona EKU-PORTA 100 G/GF/GFO/GW/GWF
Sistema: Synchro per 2 porte in vetro a scorrimento sincronizzato, con corda in kevlar 
 
Kit aggiuntivo per le varianti Synchro dei modelli G/GF/GFO 
e modelli GW/GWF

Articolo n. per modello numero 
ante

spessore vetro anta L/A kit

56.101.81 G/GF/GFO 2 ante 8 - 12.7 mm 1'200/2'700 mm 300.00
56.101.82 GW/GWF 2 ante 8 - 12.7 mm 1'200/2'700 mm 284.00

 a Per la variante Synchro dei modelli G/GF/GFO/GW e GWF necessario ordinare 2 kit di 
ferramenta. 

    

   

56.101.81-82

56.101.81-82

56.101.81

56.101.81

56.101.82

56.101.82

56.101.82 56.101.81-82
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 40/GS
in combinazione con staffa a morsa per porte interamente in vetro 
fissaggio del vetro a pressione senza alcuna lavorazione del vetro, montaggio al 
soffitto, altezza facilmente regolabile, con carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso 
e dolce 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10420) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
2 staffe a morsa con vite di sospensione M8 (HAWA 16131) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie e guida da 
pavimento
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.102.61 40 kg 1 anta 17940 302.00

 b Fig.: mascheratura a carico del cliente. 
Debe ser utilizado exclusivamente cristal monolitico (ESG).

 

    

56.102.61

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Profilo di guida a U
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
profilo: 20 / 20 / 3 mm

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza unità prezzo
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pezzo 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm a misura metro 16.45

  

56.104.39-40

 Elementi scorrevoli
autoadesivi, in kit da 6 pezzi, abbinamento con profilo di guida a U 56.104.39-40

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 80/GS
in combinazione con staffa a morsa per porte interamente in vetro  
fissaggio del vetro a pressione senza alcuna lavorazione del vetro, montaggio al 
soffitto, altezza facilmente regolabile, con carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso 
e dolce 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10407) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, nero (HAWA 24497) 
2 staffe a morsa con vite di sospensione M 10 (HAWA 16132) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie e guida da 
pavimento 

spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.102.62 80 kg 1 anta 17941 328.00

 b Fig.: mascheratura a carico del cliente. 
Debe ser utilizado exclusivamente cristal monolitico (ESG).

 

     

56.102.62

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Profilo di guida a U
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
profilo: 20 / 20 / 3 mm

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza unità prezzo
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pezzo 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm a misura metro 16.45

  

56.104.39-40

 Elementi scorrevoli
autoadesivi, in kit da 6 pezzi, abbinamento con profilo di guida a U 56.104.39-40

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Rientro ammortizzato SoftMove 80
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
completamento ideale per tutti i sistemi HAWA Junior 80, per ante scorrevoli in legno 
e vetro, 
può essere utilizzato sul lato chiusura e apertura, integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 690 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 1030 mm

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.39 22444 103.80

  

65.008.39
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  
56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  51.165.59
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 40/GL
per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta con spessore da 8-10 mm, 
montaggio al soffitto, altezza facilmente regolabile, con carrelli scorrevoli dal 
movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10420) 
2 slitte di sospensione con vite di sospensione M8 (HAWA 19421) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
2 profili di tenuta vetro 240 mm, in alluminio (HAWA 19026) 
1 kit da 2 placche di copertura per profilo di tenuta vetro (HAWA 19927) 
1 kit di montaggio per 2 profili di tenuta vetro (HAWA 19926) 
1 chiave inbus 4 mm lunga 160 mm (HAWA 19931) 
1 attrezzo di regolaggio per supporto eccentrico per vetri (HAWA 19256) 
1 chiave di fissaggio per slitte di sospensione (HAWA 10793) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie, profilo di 
copertura e guida da pavimento 
spessore vetro: 8 - 10 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.102.01 40 kg 1 anta 19932 235.00

  

    

56.102.01
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profili di copertura
Kit da 2 pezzi per 1 profilo orizzontale, incluso gommino a pressione

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA kit
56.102.11 anodizzato incolore 1.2 m 19924 98.30
56.102.12 effetto inox 1.2 m 19925 119.40

  

56.102.11-12

 Elementi di fissaggio per vetro
Kit per 2 profili di tenuta vetro da 240 mm (1 profilo orizzontale)

Articolo n. spessore vetro HAWA kit
56.102.21 8 mm 19928 11.55
56.102.22 10 mm 19929 11.55

  

56.102.21-22

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profilo di guida a U
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
profilo: 20 / 20 / 3 mm

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza unità prezzo
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pezzo 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm a misura metro 16.45

  

56.104.39-40

 Elementi scorrevoli
autoadesivi, in kit da 6 pezzi, abbinamento con profilo di guida a U 56.104.39-40

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profili da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
forati

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.103.30 19549 anodizzato incolore 4 m pezzo 68.40
56.103.32 19561 anodizzato incolore 6 m pezzo 102.40
56.103.31 20067 anodizzato incolore a misura metro 20.50
56.103.41 21285 effetto inox 4 m pezzo 92.20
56.103.42 21286 effetto inox 6 m pezzo 138.30
56.103.43 21287 effetto inox a misura metro 27.70

  

56.103.30-43
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Supporto da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
con carichi modesti può essere utilizzato al posto del profilo passante da pavimento o 
da parete 
forato - kit inclusivo di profilo in gomma

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro lunghezza kit
56.103.35 20274 anodizzato incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 anodizzato incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 effetto inox 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 effetto inox 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46

 Guarnizione verticale
per porte scorrevoli interamente in vetro, con vetri fissi

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza per distanza vetro kit
56.110.61 20284 3'500 mm 14-17,5 mm 102.90
56.110.65 21247 3'500 mm 18-19,5 mm 102.90

 b HAWA-Puro 100-150: 
spessore vetro porte scorrevoli 11-13 mm guarn. verticale 14/17 distanza vetro P 14-17,5 mm 
spessore vetro porte scorrevoli 8-10 mm guarn. verticale 18/19 distanza vetro P 18-19,5 mm

 d Guarnizione verticale 
La guarnizione verticale evita le correnti d'aria. Il sottile profilo d'alluminio viene incollato 
frontalmente mediante silicone agli elementi in vetro spessi 10 o 12 mm. La guarnizione in 
gomma trafilata nel profilo, costituita da due componenti, offre tre vantaggi: scorre 
silenziosamente, produce una resistenza minima e, rispetto alle tradizionali guarnizioni a 
spazzola, mantiene il suo aspetto inalterato negli anni.

 

56.110.61-65
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

56.110.50-57

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 80/GL
montaggio al soffitto, altezza facilmente regolabile, con carrelli scorrevoli dal 
movimento silenzioso e dolce. 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10407) 
2 slitte di sospensione con vite di sospensione M 10 (HAWA 19937) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, nero (HAWA 24497) 
2 profili di tenuta vetro 240 mm, in alluminio (HAWA 19026) 
1 kit da 2 placche di copertura per profilo di tenuta vetro (HAWA 19927) 
1 kit di montaggio per 2 profili di tenuta vetro (HAWA 19926) 
1 chiave inbus 4 mm lunga 160 mm (HAWA 19931) 
1 attrezzo di regolaggio per supporto eccentrico per vetri (HAWA 19256) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaia, profilo di 
copertura e guida da pavimento 
spessore vetro: 8 - 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
56.102.02 1 anta 80 kg 19933 285.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato SoftMove 80 vedere 65.008.39, pagina 894

     

56.102.02

 Profili di copertura
Kit da 2 pezzi per 1 profilo orizzontale, incluso gommino a pressione

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA kit
56.102.11 anodizzato incolore 1.2 m 19924 98.30
56.102.12 effetto inox 1.2 m 19925 119.40

  

56.102.11-12
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Elementi di fissaggio per vetro
Kit per 2 profili di tenuta vetro da 240 mm (1 profilo orizzontale)

Articolo n. spessore vetro HAWA kit
56.102.21 8 mm 19928 11.55
56.102.22 10 mm 19929 11.55

  

56.102.21-22

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Profilo di guida a U
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
profilo: 20 / 20 / 3 mm

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza unità prezzo
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pezzo 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm a misura metro 16.45

  

56.104.39-40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Elementi scorrevoli
autoadesivi, in kit da 6 pezzi, abbinamento con profilo di guida a U 56.104.39-40

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profili da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
forati

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.103.30 19549 anodizzato incolore 4 m pezzo 68.40
56.103.32 19561 anodizzato incolore 6 m pezzo 102.40
56.103.31 20067 anodizzato incolore a misura metro 20.50
56.103.41 21285 effetto inox 4 m pezzo 92.20
56.103.42 21286 effetto inox 6 m pezzo 138.30
56.103.43 21287 effetto inox a misura metro 27.70

  

56.103.30-43

 Supporto da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
con carichi modesti può essere utilizzato al posto del profilo passante da pavimento o 
da parete 
forato - kit inclusivo di profilo in gomma

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro lunghezza kit
56.103.35 20274 anodizzato incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 anodizzato incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 effetto inox 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 effetto inox 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Guarnizione verticale
per porte scorrevoli interamente in vetro, con vetri fissi

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza per distanza vetro kit
56.110.61 20284 3'500 mm 14-17,5 mm 102.90
56.110.65 21247 3'500 mm 18-19,5 mm 102.90

 b HAWA-Puro 100-150: 
spessore vetro porte scorrevoli 11-13 mm guarn. verticale 14/17 distanza vetro P 14-17,5 mm 
spessore vetro porte scorrevoli 8-10 mm guarn. verticale 18/19 distanza vetro P 18-19,5 mm

 d Guarnizione verticale 
La guarnizione verticale evita le correnti d'aria. Il sottile profilo d'alluminio viene incollato 
frontalmente mediante silicone agli elementi in vetro spessi 10 o 12 mm. La guarnizione in 
gomma trafilata nel profilo, costituita da due componenti, offre tre vantaggi: scorre 
silenziosamente, produce una resistenza minima e, rispetto alle tradizionali guarnizioni a 
spazzola, mantiene il suo aspetto inalterato negli anni.

 

56.110.61-65

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Telescopic 80/G
La ferramenta salvaspazio con tecnica telescopica per far scorrere 
contemporaneamente 2 porte in vetro. Per dividere ambienti di piccole dimensioni 
come la cucina, il bagno o l'ufficio. - regolabile +/- 2 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10407) 
2 slitte di sospensione con vite di sospensione M 10 e vite di regolazione (HAWA 
14543) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, nero (HAWA 24497) 
8 placche di copertura per profilo portante, plastica antracite-grigio RAL 7016 (HAWA 
20907) 
8 supporti per vetri, plastica, con vite con testa svasata M6 x 30 mm (HAWA 10792) 
1 carrucole di rinvio su ripulsori, con placche di montaggio, lungo (HAWA 20139) 
1 carrucole di rinvio su ripulsori, con placche di montaggio, corto (HAWA 20140) 
1 trascinatore, largo (HAWA 20141) 
1 cinghia dentata nero, rinforzata con fibra di vetro, 2,7 m (HAWA 20208) 
1 supporti per cinghia dentata da montare alla parete o al soffitto (HAWA 20732) 
1 placchetta per trascinatore, largo (HAWA 20246) 
3 carrelli (HAWA 21262) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
1 guida (HAWA 24906) 
1 guida da pavimento, plastica (HAWA 24905) 
 
Kit di ferramenta per 2 ante scorrevoli in vetro, senza rotaia, senza 
profilo portante e profilo di tenuta vetro, senza rotaie di guida 
spessore vetro: 8 - 16 mm
larg. anta: 500 - 1'000 mm
altezza anta: 2'600 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.096.02 80 kg 2 ante 25659 1084.00

 b Ritaglio nel vetro 
Per il montaggio dei supporti e delle serrature delle porte, il vetro di sicurezza temperato (ESG) 
deve essere opportunamente ritagliato. 
- spessore del vetro di sicurezza temperato delle porte scorrevoli: 8-16 mm, tolleranza spessore 
+/- 0,3 mm 
- tutti gli spigoli squadrati, nel ritaglio max. 1 mm

 

    

56.096.01-02

56.096.01-02
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Placche di copertura HAWA
per rotaia HAWA-Junior 80/120

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
65.008.62 plastica antracite / grigio 20903 Junior 80 7.95
65.008.64 metallo cromata opaca 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 metallo cromata opaca 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 metallo effetto inox 24957 Junior 80 18.25

  65.008.64-65.008.66

 Profilo portante e profilo di tenuta vetro
spazzolato, non forate 
spessore vetro <16 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.098.20 21783 6.5 m pezzo 885.00
56.098.21 21784 a misura metro 177.00

  

56.098.20-21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Placche di copertura
per profilo portante e profilo di tenuta vetro 
 

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. HAWA pezzo
56.098.22 21085 11.55

  

56.098.22

 Rotaie di guida per
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.098.10 13688 6 m pezzo 197.00
56.098.11 13690 a misura metro 39.30

  
56.098.10-11

 Perno di raccordo per rotaie
 

Articolo n. L/ø HAWA pezzo
56.098.12 40/6 mm 13759 2.64

  

56.098.12

 Staffe di sospensione
con vite di sospensione M12 

Articolo n. HAWA kit
56.096.11 14687 65.00

  

56.096.11

 Profilo d'inserzione
non forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità metro
56.096.12 14692 a misura metro 33.60

  56.096.12
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Elemento di guida senza gioco
con slitte

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza HAWA pezzo
56.098.31 13 mm 13781 62.60

  
56.098.31

 Guida da pavimento
 
materiale: plastica

Articolo n. esecuzione HAWA pezzo
56.098.35 senza gioco con rotelle 24905 30.40

  56.098.35

 Supporto per vetri
con vite con testa svasata M6 x 30 mm 
(4 pezzi per profilo portante e profilo di tenuta vetro)

materiale: plastica

Articolo n. HAWA pezzo
56.098.33 10792 10.35

  
56.098.33

 Placche di copertura per profilo portante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. HAWA pezzo
56.098.34 20907 7.70

  
56.098.34

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 40 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 40/GP
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, fissaggio a punto, per porte scorrevoli 
interamente in vetro, montaggio al soffitto, altezza facilmente regolabile, con carrelli 
scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce. 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10420) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10640) 
2 fissaggi a punto con supporto per vetri (HAWA 20505) 
2 viti di sospensione e di montaggio (HAWA 16017) 
1 dima di foratura monouso per fissaggio a punto (HAWA 20400) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 16329) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaia, placche di 
copertura e guida da pavimento 

spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.103.04 40 kg 1 anta 20490 290.00

 e  Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 710

    

56.103.04
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 40 Z/B/GL/GP/GS
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.004.44 10213 1.4 m pezzo 38.80
65.004.46 10214 1.6 m pezzo 44.80
65.004.48 10215 1.8 m pezzo 49.80
65.004.50 10216 2 m pezzo 56.00
65.004.47 18530 3 m pezzo 83.90
65.004.49 18531 4 m pezzo 111.30
65.004.45 10211 6 m pezzo 168.00
65.004.51 10217 a misura metro 33.50

  

65.004.44-51

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Placche di copertura in plastica HAWA
per fissaggio a punto

Articolo n. HAWA esecuzione finitura prezzo
51.165.31 19092 angolo cromata opaca 63.50
51.165.33 19094 angolo effetto inox 63.50
51.165.34 19000 angolo grezzo 10.20
56.104.30 17160 circolare cromata lucida 48.80
56.104.31 16042 circolare cromata opaca 48.80
56.104.32 16043 circolare ottonata opaco 48.80
56.104.33 16044 circolare effetto inox 48.80
56.104.34 15823 circolare grezzo 8.05

  

56.104.30-34

51.165.31-34

56.104.30-34
56.104.31 51.165.31
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 80/GP
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, fissaggio a punto, per porte scorrevoli 
interamente in vetro, montaggio al soffitto, altezza facilmente regolabile, con carrelli 
scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10407) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, nero (HAWA 24497) 
2 fissaggi a punto con supporto per vetri (HAWA 20505) 
2 viti di sospensione e di montaggio (HAWA 16018) 
1 dima per di foratura monouso per fissaggio a punto (HAWA 20400) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 16329) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaia, placche di 
copertura e guida da pavimento
spessore vetro: 8 - 12 mm
peso battente max.: 80 kg
numero ante: 1 anta

Articolo n. tipo esecuzione HAWA kit
56.104.10 SoftMove 80 con 1 rientro ammortizzato 23091 408.00
56.104.11 SoftMove 80 con 2 rientro ammortizzato 23092 512.00
56.104.09 HAWA-Junior 80/GP senza rientro ammortizzato 20491 304.00

 e  Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 710 
Accessori opzionali: Rientro ammortizzato SoftMove 80 vedere 65.008.39, pagina 894 
Accessori opzionali: Placche di copertura in plastica HAWA vedere 51.165.31-56.104.34, 
pagina 912

     

56.104.09-11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GL/GP/GS/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80, forate

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza unità prezzo
65.008.44 anodizzato incolore 10189 1.4 m pezzo 53.30
65.008.46 anodizzato incolore 10190 1.6 m pezzo 61.40
65.008.48 anodizzato incolore 10191 1.8 m pezzo 69.20
65.008.50 anodizzato incolore 10192 2 m pezzo 76.50
65.008.52 anodizzato incolore 10193 2.2 m pezzo 84.40
65.008.55 anodizzato incolore 10194 2.5 m pezzo 95.80
65.008.56 anodizzato incolore 18532 3 m pezzo 114.90
65.008.57 anodizzato incolore 18533 4 m pezzo 154.00
65.008.54 anodizzato incolore 10186 6 m pezzo 230.00
65.008.51 anodizzato incolore 10188 a misura metro 46.00
56.102.45 effetto inox / spazzolato 22048 2.5 m pezzo 128.80
56.102.46 effetto inox / spazzolato 20005 4 m pezzo 206.00
56.102.44 effetto inox / spazzolato 20004 6 m pezzo 309.00
56.102.47 effetto inox / spazzolato 20006 a misura metro 61.80

  

56.102.44-65.008.57

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Ripulsori per rotaie
per HAWA-Junior 80 Z/B/GP/Symmetric 80 Z e Telescopic 40+80 
con molla di ritegno regolabile

Articolo n. HAWA pezzo
65.008.63 24497 17.65

  
65.008.63
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 120 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 120/GP
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, fissaggio a punto, per porte 
scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, montaggio al soffitto, altezza facilmente 
regolabile, con carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 14857) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 14858) 
2 fissaggi a punto con supporto per vetri (HAWA 20505) 
2 viti di sospensione e di montaggio (HAWA 16019) 
1 dima di foratura monouso per fissaggio a punto (HAWA 20400) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 16329) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaia, placche di 
copertura e guida da pavimento
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.103.07 120 kg 1 anta 20492 403.00

 e  Accessori opzionali: Bussole insonorizzanti HAWA-SoundEx Per HAWA-Junior 40, 80 e 120 vedere 
65.006.81-83, pagina 710 
Accessori opzionali: Placche di copertura in plastica HAWA vedere 51.165.31-56.104.34,  
pagina 912

    

56.103.07



916

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 120 A/B/GP
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.018.25 14866 2.5 m pezzo 159.00
65.018.30 14867 3 m pezzo 190.00
65.018.40 14868 4 m pezzo 253.00
65.018.59 14869 6 m pezzo 380.00
65.018.60 14871 a misura metro 75.90

  

65.018.25-60

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 160 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HAWA-Junior 160/GP
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, fissaggio a punto, per porte 
scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, montaggio al soffitto, altezza facilmente 
regolabile, con carrelli scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, carrucole in plastica (HAWA 10416) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 10639) 
2 fissaggi a punto con supporto per vetri (HAWA 20505) 
2 viti di sospensione e di montaggio (HAWA 19605) 
1 dima di foratura monouso per fissaggio a punto (HAWA 20400) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare (HAWA 10629) 
1 spina di regolazione dell'altezza (HAWA 16329) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaia, placche di 
copertura e guida da pavimento
spessore vetro: 8 - 12 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.103.15 160 kg 1 anta 20493 589.00

 e  Accessori opzionali: Placche di copertura in plastica HAWA vedere 51.165.31-56.104.34,  
pagina 912

    

56.103.15
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 160 A/B/GP
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.010.14 24609 2 m pezzo 266.00
65.010.15 24609 2.5 m pezzo 266.00
65.010.16 24608 3 m pezzo 275.00
65.010.17 24607 4 m pezzo 367.00
65.010.18 24606 5 m pezzo 458.00
65.010.19 24605 6 m pezzo 550.00
65.010.11 24609 a misura metro 110.00

  

65.010.11-19

65.010.11-19

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Profilo di guida a U
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
profilo: 20 / 20 / 3 mm

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza unità prezzo
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pezzo 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm a misura metro 16.45

  

56.104.39-40
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Elementi scorrevoli
autoadesivi, in kit da 6 pezzi, abbinamento con profilo di guida a U 56.104.39-40

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42



920

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Kit di rotaie per HAWA-Junior con vetri fissi
Kit composto da: 
1 rotaia con sede per vetri fissi integrata, forata 
1 profilo di copertura

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. per HAWA HAWA lunghezza rotaieprofilo di 
copertura

kit

56.103.21 Junior 40 GP+GL 20224 2 m 1.25 m 87.60
56.103.23 Junior 80 GP+GL 20226 2.5 m 1.25 m 157.00
56.103.24 Junior 80 GP+GL 20227 4 m 2 m 251.00
56.103.26 Junior 120 GP 20229 3 m 2 m 291.00
56.103.27 Junior 120 GP 20230 4 m 2 m 381.00

 b Facile montaggio dei vetri fissi 
 
1. infilare l'elemento in vetro nella sede in 
alto 
2. fissare il vetro al profilo di fissaggio del 
pavimento in basso e/o 
3. infilarlo lateralmente nel profilo da 
parete 
4. agganciare il profilo di copertura al 
profilo nella zona di passaggio 
5a. con il profilo in gomma HAWA oppure 
5b. sigillare con una giuntura di silicone

 

56.103.21-27

56.103.2156.103.23-24 56.103.26-27
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profili da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
forati

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.103.30 19549 anodizzato incolore 4 m pezzo 68.40
56.103.32 19561 anodizzato incolore 6 m pezzo 102.40
56.103.31 20067 anodizzato incolore a misura metro 20.50
56.103.41 21285 effetto inox 4 m pezzo 92.20
56.103.42 21286 effetto inox 6 m pezzo 138.30
56.103.43 21287 effetto inox a misura metro 27.70

  

56.103.30-43

 Supporto da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
con carichi modesti può essere utilizzato al posto del profilo passante da pavimento o 
da parete 
forato - kit inclusivo di profilo in gomma

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro lunghezza kit
56.103.35 20274 anodizzato incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 anodizzato incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 effetto inox 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 effetto inox 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Profilo in gomma HAWA per la protezione degli spigoli del vetro
autoadesivo, per spessori del vetro di 8/10 mm, per aria vetro 4 mm, 
per sistemi HAWA Ordena, Aperto, Puro e Junior GP

Articolo n. colore lunghezza rotolo HAWA rotolo
51.165.55 nero 5 m 19442 98.40
51.165.57 nero 10 m 19443 197.00
51.165.60 nero 50 m 19444 985.00
51.165.56 trasparente 5 m 19445 98.40
51.165.58 trasparente 10 m 19446 197.00
51.165.61 trasparente 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Placche di copertura in plastica HAWA
per fissaggio a punto

Articolo n. HAWA esecuzione finitura prezzo
51.165.31 19092 angolo cromata opaca 63.50
51.165.33 19094 angolo effetto inox 63.50
51.165.34 19000 angolo grezzo 10.20
56.104.30 17160 circolare cromata lucida 48.80
56.104.31 16042 circolare cromata opaca 48.80
56.104.32 16043 circolare ottonata opaco 48.80
56.104.33 16044 circolare effetto inox 48.80
56.104.34 15823 circolare grezzo 8.05

  

56.104.30-34

51.165.31-34

56.104.30-3456.104.3151.165.31

 Profilo di guida a U
forato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
profilo: 20 / 20 / 3 mm

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza unità prezzo
56.104.39 14414 8 - 10 mm 6 m pezzo 82.20
56.104.40 14415 8 - 10 mm a misura metro 16.45

  

56.104.39-40

 Elementi scorrevoli
autoadesivi, in kit da 6 pezzi, abbinamento con profilo di guida a U 56.104.39-40

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.104.41 16192 8 mm 36.20
56.104.42 16193 10 mm 36.20

  

56.104.41

56.104.42
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Fissaggio a punto HAWA
con supporto per vetro (ESG/VSG), abbinamento con pattino 56.104.05

Articolo n. HAWA kit
56.104.04 20505 80.20

 e  Accessori opzionali: Pattino HAWA, senza gioco vedere 56.104.05 
Accessori opzionali: Guida da pavimento HAWA vedere 56.104.06

56.104.04

 Pattino HAWA, senza gioco
con viti di montaggio, abbinamento con fissaggio a punto 56.104.04

Articolo n. HAWA pezzo
56.104.05 16020 25.70

  56.104.05

 Guida da pavimento HAWA
molleggiata, con viti di montaggio 
abbinamento con fissaggio a punto 56.104.04

Articolo n. HAWA pezzo
56.104.06 19118 52.70

  
56.104.06

 Rotaie di guida semplici HAWA
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.03 18956 6 m pezzo 59.90
56.104.07 19350 a misura metro 12.00

  

56.104.03-07

 Kit di fissaggio HAWA
per rotaie di guida doppie, 70/F 
kit da 5 pezzi, per ogni metro sono necessari 2 pezzi

Articolo n. HAWA kit kit
51.165.19 19162 5 pezzi 15.00

  51.165.19
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie di guida
non forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.66 15405 6 m pezzo 63.60
56.104.60 15554 a misura metro 12.75

  

56.104.60-66

56.104.60

 Paracolpi inferiore
 

Articolo n. HAWA pezzo
56.104.61 15636 15.85

  

56.104.61

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto sopra

250 kg

 
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Junior 250/G
per vetro di sicurezza temperato, ferramenta per porte scorrevoli interamente in 
vetro, montaggio al soffitto, altezza facilmente regolabile +/- 5 mm, con carrelli 
scorrevoli dal movimento silenzioso e dolce 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, M12, carrucole in plastica (HAWA 20731) 
2 slitte di sospensione con vite di sospensione M12 et vite di regolazione (HAWA 
21739) 
1 chiave di fissaggio per slitte di sospensione (HAWA 10793) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile (HAWA 20995) 
1 paracolpi in gomma d'avvitare 29 mm (HAWA 13114) 
2 placchi di copertura per profilo portante, in plastica antracite-grigio RAL 7016 
(HAWA 20907) 
 
Kit di ferramenta parziali per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie e 
guide da pivamento
spessore vetro: 8 - 16 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.098.01 250 kg 1 anta 21738 589.00

  

    

56.098.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie per HAWA-Junior 250 A/B/G
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.012.34 20988 4 m pezzo 403.00
65.012.35 20612 6 m pezzo 605.00
65.012.36 20990 a misura metro 120.90

  

65.012.34-36

 Rotaie di guida per
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.098.10 13688 6 m pezzo 197.00
56.098.11 13690 a misura metro 39.30

  
56.098.10-11

 Profilo portante e profilo di tenuta vetro
spazzolato, non forate 
spessore vetro <16 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.098.20 21783 6.5 m pezzo 885.00
56.098.21 21784 a misura metro 177.00

  

56.098.20-21

 Placche di copertura
per profilo portante e profilo di tenuta vetro 

materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. HAWA pezzo
56.098.22 21085 11.55

  

56.098.22
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Elemento di guida senza gioco
con slitte

materiale: plastica

Articolo n. lunghezza HAWA pezzo
56.098.31 13 mm 13781 62.60

  
56.098.31

 Guida da pavimento
 
materiale: plastica

Articolo n. esecuzione HAWA pezzo
56.098.35 senza gioco con rotelle 24905 30.40

  56.098.35

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Perno di raccordo per rotaie HAWA
in kit da 2 pezzi

Articolo n. HAWA kit
65.012.40 21347 4.68

  

65.012.40

 Supporto per vetri
con vite con testa svasata M6 x 30 mm 
(4 pezzi per profilo portante e profilo di tenuta vetro)

materiale: plastica

Articolo n. HAWA pezzo
56.098.33 10792 10.35

  
56.098.33
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Placche di copertura per profilo portante
 
materiale: plastica
finitura: antracite

Articolo n. HAWA pezzo
56.098.34 20907 7.70

  
56.098.34

 Cunei di montaggio HAWA
per il fissaggio frontale delle porte scorrevoli

Se viene utilizzato il cuneo di montaggio, non è più necessaria la vite che deve essere 
serrata tra l'anta e la rotaia. Ciò permette di montare porte che scorrono in una 
scanalatura nel soffitto o per le quali non è possibile smontare la mascherina. 
Un'eventuale parete di copertura deve sempre essere smontabile.

Utilizzabili con i seguenti kit di ferramenta: 
HAWA-Junior 80/G, 80/GV, 120/B, 120/G, 120/GV, 250/B, 250/G e HAWA-Silenta 
150/B

Articolo n. HAWA kit
65.016.00 15770 59.30

 b Kit = per 1 porta scorrevole

 65.016.00

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59



930.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA Purolino-PLUS 80
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, con sospensione nascosta 
per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, carrelli scorrevoli con cuscinetti a 
sfere di alta qualità 
tecnica di supporto del vetro e sospensione a cuneo integrate nella rotaia 
porte in vetro accoppiate geometricamente alla ferramenta 
profili di copertura e placche frontali di copertura asportabili 
fessura minima tra la porta scorrevole in vetro e la parete esistente 
elevata tenuta contro le correnti d'aria grazie ai profili di chiusura verticalia 
abbinabile al profilo da parete verticale e alla serie HAWA-Toplock 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, con rotelle plastificate su cuscinetti a sfere, sinistra/
destra (HAWA 23941/23942) 
2 cuneo di sospensione per il fissaggio del vetro, sinistra/destra (HAWA 
23939/23940) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, sinistra/destra (HAWA 
23874/23875) 
 
kit à utilizzare con rientro ammortizzato SoftMove 80, 56.095.11, larghezza anta min. 
850 mm o à utilizzare senza rientro ammortizzato, larghezza anta min. 600 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie, elementi di 
fissaggio per vetro e guide da pavimento
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. esecuzione peso batt. finitura ante HAWA kit
56.095.02 senza ammortizz. 80 kg anodizzato incol. 1 anta 25549 353.00
56.095.03 con ammortizz. 80 kg anodizzato incol. 1 anta 25550 618.00
56.095.04 senza ammortizz. 80 kg effetto inox 1 anta 25551 363.00
56.095.05 con ammortizz. 80 kg effetto inox 1 anta 25552 628.00

  

   

56.095.02-05

56.095.02-05



930.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2018

Assortimento supplementare

 Profilo in gomma per vetri fissi HAWA
 
finitura: nero

Articolo n. HAWA spessore vetro lunghezza rotolo rotolo
56.103.39 25787 8 - 9.9 mm 10 m 56.20
56.103.37 25789 10 mm 10 m 56.20

  

56.103.37-39
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA Purolino-PLUS 80
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, con sospensione nascosta 
per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, carrelli scorrevoli con cuscinetti a 
sfere di alta qualità 
tecnica di supporto del vetro e sospensione a cuneo integrate nella rotaia 
porte in vetro accoppiate geometricamente alla ferramenta 
profili di copertura e placche frontali di copertura asportabili 
fessura minima tra la porta scorrevole in vetro e la parete esistente 
elevata tenuta contro le correnti d'aria grazie ai profili di chiusura verticalia 
abbinabile al profilo da parete verticale e alla serie HAWA-Toplock 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 2 carrucole, con rotelle plastificate su cuscinetti a sfere, sinistra/
destra (HAWA 23941/23942) 
2 cuneo di sospensione per il fissaggio del vetro, sinistra/destra (HAWA 
23939/23940) 
2 ripulsori per rotaie con molla di ritegno regolabile, sinistra/destra (HAWA 
23874/23875) 
 
kit à utilizzare con rientro ammortizzato SoftMove 80, 56.095.11-13, larghezza anta 
min. 850 mm o à utilizzare senza rientro ammortizzato, larghezza anta min. 600 mm 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie, elementi di 
fissaggio per vetro e guide da pavimento
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante HAWA kit
56.095.01 80 kg 1 anta 24165 273.00

  

    

56.095.01

56.095.01

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
sostituzione: 56.095.02-05
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Elementi di fissaggio
per 1 porte scorrevoli, vetro di sicurezza termperato

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.097.11 22126 8 mm 23.65
56.097.12 22127 10 mm 23.65
56.097.13 22128 12 mm 23.65

  
56.097.11-13

 Elementi di fissaggio
per 1 porte scorrevoli, vetro di sicurezza stratificato 
con dima di foratura monouso

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.097.14 22129 8 mm 51.20
56.097.15 22130 10 mm 51.20
56.097.16 22131 12 mm 51.20

  

56.097.14-16

 Guida da pavimento senza gioco
in 2 pezzi, per spessore vetro 8-13 mm

Articolo n. finitura HAWA pezzo
56.102.49 cromata opaca 21029 52.50
56.102.52 effetto inox 20858 62.30

 b Varianti con guida da pavimento 
Le porte possono scorrere senza gioco su una guida da pavimento in due pezzi. Per garantire una 
stabilità ottimale e un elevato comfort di scorrimento, a partire da una larghezza della porta di 
circa 1500 mm si consiglia l'uso del profilo di guida continuo. Inoltre, le porte scorrevoli devono 
essere arrestate contemporaneamente in alto e in basso. Il ripulsore da pavimento svolge questa 
funzione silenziosamente e delicatamente.

 

56.102.49-52

 Kit di rotaie per HAWA-Purolino-PLUS 80
incl. profilo di copertura e profilo di protezione vista 
 
per montaggio a parete senza vetri fissi

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.095.21 24151 anodizzato incolore 2.5 m 233.00
56.095.22 24152 effetto inox 2.5 m 284.00

  

56.095.21-22

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Schreibmaschinentext
56.095.14

uk00
Schreibmaschinentext
56.095.15

uk00
Schreibmaschinentext
56.095.16
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Kit di rotaie per HAWA-Purolino-PLUS 80
incl. profilo di copertura e profilo di protezione vista 
 
per montaggio al soffitto senza vetri fissi

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.095.23 24153 anodizzato incolore 2.5 m 233.00
56.095.24 24154 effetto inox 2.5 m 284.00

  

56.095.23-24

 Kit di rotaie per montaggio integrato nel soffitto con e senza vetri fissi
con profilo di copertara basso e profilo di protezione vista

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.095.31 24155 anodizzato incolore 2.5 m 216.00
56.095.32 24156 effetto inox 2.5 m 268.00

  

56.095.31-32

 Kit di rotaie per montaggio al soffitto con profili vetri fissi
con profilo di copertara e profilo di protezione vista

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.095.33 24157 anodizzato incolore 2.5 m 233.00
56.095.34 24158 effetto inox 2.5 m 284.00

  

56.095.33-34
 Placche di copertura frontali HAWA
per rotaie senza profili vetri fissi 
con perno filettato, bilaterali

materiale: metallo

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.095.51 24145 cromata opaca 23.80
56.095.52 24080 effetto inox 31.50

  

56.095.51-52
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rientro ammortizzato SoftMove 80 per HAWA-Purolino-PLUS 80
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli

Articolo n. HAWA ammortizzatore larg. anta pezzo
56.095.11 24162 bilaterale 850 mm 263.00
56.095.12 24163 sinistra 850 mm 189.00
56.095.13 24164 destra 850 mm 189.00

  

56.095.11

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Kit di profili per vetri fissi HAWA
con profili di copertur e viti testa svasata speciali 5,5 x 19 mm

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.095.61 24159 anodizzato incolore 2.5 m 89.80
56.095.62 24160 effetto inox 2.5 m 121.20

  

56.095.61-62

 Kit di profili di chiusura da montare alla parete anteriore
Kit costituito da profilo di chiusura, profilo verticale d'alluminio, profilo piatto 20/4 
mm, profilo verticale in plastica, nastro adesivo e panno per la pulizia

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.097.41 22148 anodizzato incolore 2.5 m 121.80
56.097.42 22150 anodizzato incolore 3.5 m 171.00
56.097.43 22149 effetto inox 2.5 m 174.00
56.097.44 22151 effetto inox 3.5 m 244.00

  56.097.41-44
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Guarnizione in gomma HAWA
per il profilo di chiusura da montare alla parete anteriore

Articolo n. HAWA lunghezza rotolo
56.097.45 22040 2.5 m 41.10
56.097.46 22041 3.5 m 58.00

  
56.097.45-46

 Kit di profili da parete da montare alla parete anteriore HAWA
forato, incluso profilo d'inserzione anodizzato naturale

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza kit
56.097.51 22144 anodizzato incolore 2.5 m 162.00
56.097.52 22146 anodizzato incolore 3.5 m 229.00
56.097.53 22145 effetto inox 2.5 m 231.00
56.097.54 22147 effetto inox 3.5 m 325.00

  56.097.51-54

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59
 Profilo in gomma HAWA per la protezione degli spigoli del vetro
selbstklebend, für Glasstärken 8/10 mm, für Glasluft 4 mm 
für HAWA Ordena, Aperto, Puro und Junior GP Systeme

Articolo n. colore lunghezza rotolo HAWA rotolo
51.165.55 nero 5 m 19442 98.40
51.165.57 nero 10 m 19443 197.00
51.165.60 nero 50 m 19444 985.00
51.165.56 trasparente 5 m 19445 98.40
51.165.58 trasparente 10 m 19446 197.00
51.165.61 trasparente 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profili da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
forati

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.103.30 19549 anodizzato incolore 4 m pezzo 68.40
56.103.32 19561 anodizzato incolore 6 m pezzo 102.40
56.103.31 20067 anodizzato incolore a misura metro 20.50
56.103.41 21285 effetto inox 4 m pezzo 92.20
56.103.42 21286 effetto inox 6 m pezzo 138.30
56.103.43 21287 effetto inox a misura metro 27.70

  

56.103.30-43

 Supporto da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
con carichi modesti può essere utilizzato al posto del profilo passante da pavimento o 
da parete 
forato - kit inclusivo di profilo in gomma

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro lunghezza kit
56.103.35 20274 anodizzato incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 anodizzato incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 effetto inox 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 effetto inox 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46



938

7
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto sopra 100 kg 150 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA Puro 100-150
per vetro di sicurezza stratificato/temperato, con sospensione nascosta 
per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, carrelli scorrevoli con cuscinetti a 
sfere di alta qualità 
combinabile con il sistema da immurare HAWA-Adapto 100-150/P 
profili di congiunzione al soffitto per controsoffitti in costruzione leggera 
porte in vetro appese con accoppiamento di forma all'asse di scorrimento 
spessore vetro porta scorrevole: 
spessore vetri fissi: 
vetro di sicurezza temperato/stratificato: 10-12 mm (con silicone sino a 13 mm) 
 
composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, con rotelle plastificate su cuscinetti a sfere 
(HAWA 21190 = HAWA-Puro 100) 
2 carrelli scorrevoli a 6 corrucole, con rotelle plastificate su cuscinetti a sfere 
(HAWA 21191 = HAWA-Puro 150) 
1 cuneo di sospensione per il fissaggio del vetro, kit per 1 porta (HAWA 21103) 
4 ripulsori per rotaie (HAWA 21319) 2 coppia 
1 kit di viti per il fissaggio del profilo a U 3,5 x 9,5 mm, in kit da 25 pezzi (HAWA 
21128) 
1 chiave inbus, 3 mm (HAWA 10785) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie, elementi di 
fissaggio per vetro e guide da pavimento
spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante larg. anta HAWA kit
56.102.70 100 kg 1 anta 750 mm 21141 425.00
56.102.72 150 kg 1 anta 750 mm 21111 489.00

  

    

56.102.70-72

56.102.70-72

56.102.70-72

56.102.70-72
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Elementi di fissaggio per vetro HAWA
per 1 porte scorrevoli

Articolo n. HAWA vetro spessore vetro kit
56.102.74 21194 vetro ESG 8 mm 12.40
56.102.75 21195 vetro ESG 10 mm 12.40
56.102.76 21196 vetro ESG 12.7 mm 12.40
56.102.77 21481 vetro VSG 8 - 8.4 mm 48.50
56.102.78 21390 vetro VSG 8.5 - 10.4 mm 48.50
56.102.79 21197 vetro VSG 10.5 - 13 mm 48.50

VSG vetro di sicurezza stratificato = con dima di forature monouso

 c Sospensione a cuneo per porte scorrevoli in vetro 
La sospensione a cuneo fissa nuovi standard a livello di velocità e facilità durante la regolazione 
dell'altezza e il montaggio delle porte scorrevoli in vetro.

 

56.102.74-76

56.102.77-79

 Kit di rotaie per HAWA-Puro 100-150
kit composto da: 
1 rotaie, forata 
2 profili a U per l'inserzione delle parti fisse, forata 
2 profili di copertura per rotaia 
incl. profilo a U e profio di copertura

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza kit
56.102.81 20864 2.5 m 326.00
56.102.82 20863 3.5 m 456.00
56.102.83 21123 6 m 781.00
56.102.85 20857* 6 m 717.00

* profilo a U e profilo di copertura non anodizzato

 a Le singole rotaie, i singoli profili a U e di copertura, cos� come i singoli profili su misura, sono 
disponibili franco fabbrica.

 

56.102.81-85

 Guida da pavimento senza gioco
in 2 pezzi, per spessore vetro 8-13 mm

Articolo n. finitura HAWA pezzo
56.102.49 cromata opaca 21029 52.50
56.102.52 effetto inox 20858 62.30

 b Varianti con guida da pavimento 
Le porte possono scorrere senza gioco su una guida da pavimento in due pezzi. Per garantire una 
stabilità ottimale e un elevato comfort di scorrimento, a partire da una larghezza della porta di 
circa 1500 mm si consiglia l'uso del profilo di guida continuo. Inoltre, le porte scorrevoli devono 
essere arrestate contemporaneamente in alto e in basso. Il ripulsore da pavimento svolge questa 
funzione silenziosamente e delicatamente.

 

56.102.49-52
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profilo di inserzione vetro HAWA
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore
spessore vetro: 8 - 13 mm

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.110.70 21402 6 m pezzo 135.90
56.110.71 21404 a misura metro 27.20

  

56.110.70-71

 Rotaie di guida per HAWA-Aperto 60/H, 60/GL e HAWA-Puro
forate, 16x16x3 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.025.72 18864 3.5 m pezzo 66.00
65.025.74 18216 6 m pezzo 113.40
65.025.75 18477 a misura metro 22.70

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
1 x rotaia di guida: Misura luce AB in mm + 20 mm 
 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
1 x rotaia di guida: Misura luce AB in mm - 500 mm

 

65.025.72-75

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
per profilo di inserzione vetro, con guida continua

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA pezzo
56.102.48 21406 86.00

 b Varianti con guida da pavimento 
Le porte possono scorrere senza gioco su una guida da pavimento in due pezzi. Per garantire una 
stabilità ottimale e un elevato comfort di scorrimento, a partire da una larghezza della porta di 
circa 1500 mm si consiglia l'uso del profilo di guida continuo. Inoltre, le porte scorrevoli devono 
essere arrestate contemporaneamente in alto e in basso. Il ripulsore da pavimento svolge questa 
funzione silenziosamente e delicatamente.

 

56.102.48
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profili di congiunzione al soffitto HAWA
per rotaie

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.102.91 21151 anodizzato incolore 2.5 m pezzo 41.60
56.102.92 21149 anodizzato incolore 3.5 m pezzo 58.60
56.102.90 21250 anodizzato incolore 6 m pezzo 100.10
56.102.93 21152 anodizzato incolore a misura metro 20.05
56.102.94 21037 grezzi 6 m pezzo 80.10
56.102.95 21127 grezzi a misura metro 16.05

 c Integrazione nei controsoffitti 
I profili di congiunzione al soffitto compatibili con la rotaia permettono la facile realizzazione di 
controsoffitti in costruzione leggera. I profili vengono forniti singolarmente. Portata massima per 
ogni metro di profilo di congiunzione al soffitto: 15 kg/m.

 

56.102.90-95

56.102.90-95

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  56.110.51-53

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  
56.110.54
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Profili da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
forati

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.103.30 19549 anodizzato incolore 4 m pezzo 68.40
56.103.32 19561 anodizzato incolore 6 m pezzo 102.40
56.103.31 20067 anodizzato incolore a misura metro 20.50
56.103.41 21285 effetto inox 4 m pezzo 92.20
56.103.42 21286 effetto inox 6 m pezzo 138.30
56.103.43 21287 effetto inox a misura metro 27.70

  

56.103.30-43

 Supporto da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
con carichi modesti può essere utilizzato al posto del profilo passante da pavimento o 
da parete 
forato - kit inclusivo di profilo in gomma

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro lunghezza kit
56.103.35 20274 anodizzato incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 anodizzato incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 effetto inox 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 effetto inox 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46
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Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Kit di fissaggio HAWA per parti fisse in legno
 
materiale: plastica
colore: nero

Articolo n. HAWA L/L/P kit kit
56.103.38 21346 50/15/16.5 mm 4 17.20

 b Kit di fissaggio per parti fisse in legno 
Il kit serve per il fissaggio delle parti fisse in legno o altri materiali. Questi elementi di fissaggio 
vengono avvitati al bordo superiore della parte fissa e al pavimento.

 

56.103.38

 Profilo in gomma HAWA per la protezione degli spigoli del vetro
selbstklebend, für Glasstärken 8/10 mm, für Glasluft 4 mm 
für HAWA Ordena, Aperto, Puro und Junior GP Systeme

Articolo n. colore lunghezza rotolo HAWA rotolo
51.165.55 nero 5 m 19442 98.40
51.165.57 nero 10 m 19443 197.00
51.165.60 nero 50 m 19444 985.00
51.165.56 trasparente 5 m 19445 98.40
51.165.58 trasparente 10 m 19446 197.00
51.165.61 trasparente 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Guarnizione verticale
per porte scorrevoli interamente in vetro, con vetri fissi

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza per distanza vetro kit
56.110.61 20284 3'500 mm 14-17,5 mm 102.90
56.110.65 21247 3'500 mm 18-19,5 mm 102.90

 b HAWA-Puro 100-150: 
spessore vetro porte scorrevoli 11-13 mm guarn. verticale 14/17 distanza vetro P 14-17,5 mm 
spessore vetro porte scorrevoli 8-10 mm guarn. verticale 18/19 distanza vetro P 18-19,5 mm

 d Guarnizione verticale 
La guarnizione verticale evita le correnti d'aria. Il sottile profilo d'alluminio viene incollato 
frontalmente mediante silicone agli elementi in vetro spessi 10 o 12 mm. La guarnizione in 
gomma trafilata nel profilo, costituita da due componenti, offre tre vantaggi: scorre 
silenziosamente, produce una resistenza minima e, rispetto alle tradizionali guarnizioni a 
spazzola, mantiene il suo aspetto inalterato negli anni.

 

56.110.61-65

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profili di tenuta d'immurare HAWA-Adapto 100-150/Pper HAWA-Puro 
100-150
Profili di tenuta d'immurare per HAWA-Puro 100-150

Articolo n. HAWA lunghezza kit
56.103.65 21446 2.5 m 284.00
56.103.66 21447 3.5 m 389.00
56.103.67 21448 6 m 650.00

  56.103.65-67



945

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Kit di montaggio per HAWA-Adapto 100-150/P
 

Articolo n. per lunghezza HAWA kit
56.103.73 sino a 2,5 m 21323 32.70
56.103.74 da 2,501 m a 3,5 m 21324 46.10
56.103.75 da 3,501 m a 6 m 21325 64.40

  

56.103.73-75

 Serrature per porte scorrevoli interamente in vetro HAWA-Toplock
con cricca a gancio, utilizzabile a sinistra/destra, senza placche di copertura

materiale: acciaio
spessore vetro: 8 - 12.7 mm
vetro: vetro VSG / vetro ESG

Articolo n. foratura HAWA pezzo
56.110.02 quadro 8 mm 22097 237.00
56.110.03 RZ 20495 262.00
56.110.04 PZ/Euro 20494 262.00

 e  Accessori necessari: Placche di copertura per serratura HAWA-Toplock vedere 56.110.11-47  
su opo.ch 
Accessori opzionali: Contro-serratura HAWA-Toplock vedere 56.110.06 su opo.ch 
Accessori opzionali: Placca di chiusura vedere 56.110.55 su opo.ch 
Accessori opzionali: Squadretta per chiusura HAWA Toplock vedere 56.110.07 su opo.ch 
Accessori opzionali: Controplacca per soffitto HAWA Toplock vedere 56.110.08 su opo.ch 
Accessori opzionali: Cappucci per squadretta per chiusura HAWA-Toplock tondo vedere  
56.110.34-35 su opo.ch 
Accessori opzionali: Cappucci per controplacca per soffitto HAWA-Toplock tondo vedere 
56.110.36-37 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profilo da parete HAWA vedere 56.110.50-57, pagina 941 
Accessori opzionali: Fermo in gomma HAWA-Toplock vedere 56.110.51-53, pagina 941 
Accessori opzionali: Cilindro corto profilato KESO tipo 21.43C/41.43Y vedere 62.703.01-11 
su opo.ch 
Attrezzi di montaggio: Dima di montaggio/foratura HAWA Toplock vedere 56.110.09 su opo.ch

   

56.110.04+06+21+31

56.110.03+47
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profili di tenuta d'immurare HAWA-Adapto 80-120
per il montaggio a filo delle rotaie HAWA-Junior in soffitti di calcestruzzo 
kit completo per porte scorrevoli senza vetri fissi 
(rotaie e ferramenta per porte scorrevoli da ordinare a parte)

Articolo n. per HAWA lunghezza HAWA kit
56.103.51 Junior 80 2.5 m 20216 183.00
56.103.52 Junior 80 4 m 20217 283.00
56.103.53 Junior 120 3 m 20218 261.00
56.103.54 Junior 120 4 m 20219 343.00

 d Junior 80 
N = +/- 3 mm dalla parete finita 
N = 10 + S/2 
N = > 20 mm 
Junior 120 
N = +/- 3 mm dalla parete finita 
N = 10 + S/2 
N = > 25 mm

 

   

56.103.51-54

56.103.51-52 56.103.53-54
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profili di tenuta d'immurare HAWA-Adapto 80-120
per il montaggio a filo delle rotaie HAWA-Junior in soffitti di calcestruzzo

Guarnizione completa per porte scorrevoli con vetri fissi 
(rotaie e ferramenta per porte scorrevoli da ordinare a parte)

Articolo n. per HAWA lunghezza HAWA kit
56.103.61 Junior 80 2.5 m 20220 245.00
56.103.62 Junior 80 4 m 20221 383.00
56.103.63 Junior 120 3 m 20222 327.00
56.103.64 Junior 120 4 m 20223 431.00

 d Junior 80 
N = +/- 3 mm dalla parete finita 
N = 10 + S/2 
N = > 20 mm 
Junior 120 
N = +/- 3 mm dalla parete finita 
N = 10 + S/2 
N = > 25 mm

    

56.103.61-64

56.103.63-64

 Kit di montaggio per HAWA-Adapto 80-120
per il montaggio delle rotaie HAWA Junior senza rientro ammortizzato

Articolo n. per lunghezza HAWA kit
56.103.71 0 - 2.5 m 20232 25.50
56.103.72 2.501 - 4 m 20233 38.90

  

56.103.71-72

 Kit di montaggio per HAWA-Adapto 80
con viti a testa svasata 
per il montaggio delle rotaie HAWA Junior con rientro ammortizzato SoftMove 80 
integrato

Articolo n. per lunghezza HAWA kit
56.103.76 0 - 2.5 m 22841 25.50
56.103.77 2.501 - 4 m 22842 38.90
56.103.78 4.001 - 6 m 22843 58.40

  56.103.76-78

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profili a squadra HAWA per fissaggio a parete HAWA Junior 40
forati, per ante in vetro 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.50 18291 2 m pezzo 61.40
56.104.47 17691 6 m pezzo 185.00
56.104.51 17692 a misura metro 36.90

     56.104.47-51

 Placche di copertura HAWA
per montaggio a pressione 
per profilo a squadra per fissaggio a parete

Articolo n. colore HAWA coppia
56.104.70 anthracite RAL 7016 20015 per HAWA Junior 40 18.75

     
56.104.70

 Profili a squadra HAWA per fissaggio a parete HAWA Junior 80
forati, per ante in vetro 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
56.104.15 24953 2500 mm pezzo 100.00
56.104.16 24952 4000 mm pezzo 161.00
56.104.17 24951 6000 mm pezzo 241.00
56.104.18 24954 a misura metro 50.40

     56.104.15-56.104.18

 Profili a squadra per fissaggio a parete HAWA Junior 120
forati, per porte con spessore sino a max 45 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.009.55 25327 4000 mm pezzo 213.00
65.009.56 25328 6000 mm pezzo 323.00
65.009.57 25329 a misura metro 67.20

     
65.009.55-65.009.57
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Placche di copertura HAWA
d'avvitare 
per profilo a squadra per fissaggio a parete

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
56.104.73 metallo cromata opaca 24961 Junior 80 vetro 20.05
56.104.74 metallo cromata opaca 25335 Junior 120 23.05
65.009.83 metallo cromata opaca 24932 Junior 80 legno 20.05

     
65.009.83

 Kit di montaggio
per profilo a squadra per fissaggio a parete

Articolo n. HAWA per lunghezza rotaie kit kit
56.104.56 17785 per Junior 40 2 m 10 pezzo 34.50
56.104.57 17786 per Junior 80 2.5 m 10 pezzo 34.50
56.104.65 19041 per Junior 120 6 m 10 pezzo 34.50

     

56.104.56-65

 Placche di copertura HAWA
per rotaia HAWA-Junior 80/120

Articolo n. materiale finitura HAWA pezzo
65.008.64 metallo cromata opaca 24956 Junior 80 18.25
65.008.65 metallo cromata opaca 25332 Junior 120 20.65
65.008.66 metallo effetto inox 24957 Junior 80 18.25

     65.008.64-65.008.66
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete sopra 50 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli DORMA MUTO 50, 
montaggio a parete
tenuta con morsetti per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, altezza 
regolabile di +4/-2 mm, movimento silenzioso e dolce, con soli due carrelli a morsa 
per scorrevoli esenti da manutenzione (nessuna lavorazione del vetro 
necessaria) è possibile movimentare elementi in vetro sino a 50 kg 
dimensioni minime: altezza 58 mm, larghezza 57 mm 
 
composto da: 
1 rotaia 
1 profilo di copertura 
2 carrelli a morsa per scorrevoli (per vetri spessi 8-10 mm) con sicurezza 
antisollevamento 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie, copertura frontale 
e guarnizioni a spazzola di protezione vista
spessore vetro: 8 / 10 mm
numero ante: 1 anta
peso battente max.: 50 kg

Articolo n. finitura larghezza anta 
max.

lunghezza 
rotaie

DORMA kit

56.403.11 colore argento 950 mm 1'880 mm 36.100 368.00
56.403.12 effetto inox 950 mm 1'880 mm 36.100 408.00
56.403.13 colore argento 1'200 mm 2'380 mm 36.101 471.00
56.403.14 effetto inox 1'200 mm 2'380 mm 36.101 510.00

  

    

56.403.11-56.403.14

 Unità per chiusura ammortizzata DORMOTION
per Dorma Muto Comfort M 50, incl. starter

Articolo n. peso battente max. kit
56.403.05 50 kg 121.20

  

56.403.05

uk00
Linien



950.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 08.2018

Assortimento supplementare

vetro parete sopra 60 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli DORMA MUTO 60, 
montaggio a parete
tenuta con morsetti per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, altezza 
regolabile di +4/-2 mm, movimento silenzioso e dolce, con soli due carrelli a morsa 
per scorrevoli esenti da manutenzione (nessuna lavorazione del vetro 
necessaria) è possibile movimentare elementi in vetro sino a 60 kg 
dimensioni minime: altezza 58 mm, larghezza 55 mm

composto da: 
1 rotaia 
1 profilo di copertura 
2 carrelli a morsa per scorrevoli (per vetri spessi 8-12 mm) con sicurezza 
antisollevamento 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento

Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie, copertura frontale 
e guarnizioni a spazzola di protezione vista
materiale anta: vetro
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 / 12 mm
numero ante: 1 anta
peso battente max.: 60 kg

Articolo n. finitura largh. anta max. lungh. rotaie DORMA kit
56.403.15 colore argento 950 mm 1'880 mm 36.670 422.00
56.403.16 effetto inox 950 mm 1'880 mm 36.670 469.00
56.403.17 colore argento 1'200 mm 2'380 mm 36.671 541.00
56.403.18 effetto inox 1'200 mm 2'380 mm 36.671 587.00

     

   

56.403.15-18

 Unità per chiusura ammortizzata DORMOTION
per Dorma Muto Comfort M 60, incl. starter, ammortizzatore in direzione di apertura 
e chiusura.
larghezza anta min.: 600 mm

Articolo n. peso battente max. kit
56.403.06 60 kg 139.10

  
56.403.06



950.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 08.2018

Assortimento supplementare

vetro soffitto sopra 60 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli DORMA MUTO 60, monggio 
soffitto
tenuta con morsetti per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, altezza 
regolabile di + 4/- 2 mm, movimento silenzioso e dolce, con soli due carrelli a morsa 
per scorrevoli esenti da manutenzione (nessuna lavorazione del vetro 
necessaria) è possibile movimentare elementi in vetro sino a 60 kg 
dimensioni minime: altezza 58 mm, larghezza 55 mm

composto da: 
1 rotaia 
1 profilo di copertura 
2 carrelli a morsa per scorrevoli (per vetri spessi 8-12 mm) con sicurezza 
antisollevamento 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento

Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie, copertura frontale 
e guarnizioni a spazzola di protezione vista
materiale anta: vetro
costruzione: montaggio soffitto
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 / 12 mm
numero ante: 1 anta
peso battente max.: 60 kg

Articolo n. finitura largh. anta max. lungh. rotaie DORMA kit
56.403.25 colore argento 950 mm 1'880 mm 36.672 422.00
56.403.26 effetto inox 950 mm 1'880 mm 36.672 469.00
56.403.27 colore argento 1'200 mm 2'380 mm 36.673 541.00
56.403.28 effetto inox 1'200 mm 2'380 mm 36.673 587.00

     

   

56.403.25-28

 Unità per chiusura ammortizzata DORMOTION
per Dorma Muto Comfort M 60, incl. starter, ammortizzatore in direzione di apertura 
e chiusura.
larghezza anta min.: 600 mm

Articolo n. peso battente max. kit
56.403.06 60 kg 139.10

56.403.06
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 50 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli DORMA MUTO 50, monggio 
soffitto
tenuta con morsetti per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, altezza 
regolabile di + 4/- 2 mm, movimento silenzioso e dolce, con soli due carrelli a morsa 
per scorrevoli esenti da manutenzione (nessuna lavorazione del vetro 
necessaria) è possibile movimentare elementi in vetro sino a 50 kg 
dimensioni minime: altezza 58 mm, larghezza 57 mm 
 
composto da: 
1 rotaia 
1 profilo di copertura 
2 carrelli a morsa per scorrevoli (per vetri spessi 8-10 mm) con sicurezza 
antisollevamento 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie, copertura frontale 
e guarnizioni a spazzola di protezione vista
spessore vetro: 8 / 10 mm
numero ante: 1 anta
peso battente max.: 50 kg

Articolo n. finitura larghezza anta 
max.

lunghezza 
rotaie

DORMA kit

56.403.21 colore argento 950 mm 1'880 mm 36.103 368.00
56.403.22 effetto inox 950 mm 1'880 mm 36.103 408.00
56.403.23 colore argento 1'200 mm 2'380 mm 36.104 471.00
56.403.24 effetto inox 1'200 mm 2'380 mm 36.104 510.00

  

    

56.403.21-56.403.24

 Unità per chiusura ammortizzata DORMOTION
per Dorma Muto Comfort M 50, incl. starter

Articolo n. peso battente max. kit
56.403.05 50 kg 121.20

  

56.403.05

uk00
Linien



952

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete sopra 150 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli DORMA MUTO 150, 
montaggio a parete
tenuta con morsetti per porte scorrevoli interamente in vetro, altezza regolabile di +/- 
5 mm, movimento silenzioso e dolce, con soli due carrelli a morsa per scorrevoli esenti 
da manutenzione (nessuna lavorazione del vetro necessaria) è possibile 
movimentare elementi in vetro sino a 150 kg 
dimensioni minime: altezza 69 mm, larghezza 72 mm 
 
kit composto da: 
1 rotaia 
1 profilio di copertura 
2 carrelli a morsa per scorrevoli (per vetri spessi 8-13,5 mm) con sicurezza 
antisollevamento 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento 
1 unità per chiusura ammortizzata 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie, copertura frontale 
e guarnizioni a spazzola di protezione vista 

spessore vetro: 8 / 13.5 mm
numero ante: 1 anta

Articolo n. finitura peso battente max. larghezza anta 
max.

DORMA kit

56.403.51 colore argento150 kg 1'250 mm 36.509 1306.00
56.403.52 effetto inox 150 kg 1'250 mm 36.509 1389.00
56.403.53 colore argento150 kg 1'450 mm 36.510 1403.00
56.403.54 effetto inox 150 kg 1'450 mm 36.510 1503.00

  

    

56.403.51-56.403.54



953

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 150 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli DORMA MUTO 150, 
montaggio soffitto
tenuta con morsetti per porte scorrevoli interamente in vetro a 1 anta, altezza 
regolabile di +/- 5 mm, movimento silenzioso e dolce, con soli due carrelli a morsa 
per scorrevoli esenti da manutenzione (nessuna lavorazione del vetro 
necessaria) è possibile movimentare elementi in vetro sino a 150 kg 
dimensioni minime: altezza 69 mm, larghezza 72 mm 
 
kit composto da: 
1 rotaia 
1 profilio di copertura 
2 carrelli a morsa per scorrevoli (per vetri spessi 8-13,5 mm) con sicurezza 
antisollevamento 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento 
1 unità per chiusura ammortizzata 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie, copertura frontale 
e guarnizioni a spazzola di protezione vista 

spessore vetro: 8 / 13.5 mm
numero ante: 1 anta

Articolo n. finitura peso battente max. larghezza anta 
min.

DORMA kit

56.403.61 colore argento 150 kg 1'250 mm 36.511 1306.00
56.403.62 effetto inox 150 kg 1'250 mm 36.511 1389.00
56.403.63 colore argento 150 kg 1'450 mm 36.512 1403.00
56.403.64 effetto inox 150 kg 1'450 mm 36.512 1503.00

  

    

56.403.61-56.403.64
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 120 kg  
Kit completo ferramenta per porte scorrevoli DORMA RS 120
per montaggio a parete e al soffitto, nessuna lavorazione del vetro 
necessaria 
per porte scorrevoli interamente in vetro da 8 + 10 mm (con inserti alluminio per 
spessore vetro 12 mm), altezza regolabile di +/- 5 mm, movimento silenzioso e dolce 
delle carrucole in plastica, la rotaia è leggera, stabile e resistente alla torsione, per 
elementi in vetro sino a max. 120 kg (con carrello scorrevole supplementare sino a 
max. 150 kg) 
 
kit composto da: 
1 rotaia per ante con larghezza sino a 950 mm / 1450 mm 
2 carrelli scorrevoli con staffa a morsa e vite di supporto 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento 
(senza finali, senza profilo di rivestimento, senza profilo per elementi laterali e senza 
profilo di protezione vista)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento
materiale anta: vetro
costruzione: montaggio soffitto / montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 / 10 mm

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. lunghezza 
rotaie

DORMA kit

56.402.01 1 anta 120 kg 1'900 mm 07.101 393.00
56.402.11 1 anta 120 kg 2'900 mm 07.102 448.00

 a Altre soluzioni (impianti a pi� battenti, versione sincronizzata o impianti con elementi laterali 
fissi) disponibili su richiesta dalla fabbrica. 
Altri colori anodizzati e RAL disponibili su richiesta dalla fabbrica.

    

56.402.01-11
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaie DORMA
forate per montaggio a parete e al soffitto 
alluminio

materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo DORMA lunghezza unità prezzo
56.402.45 47.5/42 mm 07.121 6000 mm pezzo 328.00
56.402.46 47.5/42 mm 07.121 a misura metro 57.40

 e  Accessori necessari: Kit di viti per rotaie vedere 56.401.62 56.402.45-46

 Kit di viti per rotaie
per rotaie 56.402.45-46 
kit composto da 5 bulloni usuali M5x45, 5 tasselli 8 mm in plastica

Articolo n. kit
56.401.62 0.01

  

56.401.62
 Profilo di rivestimento per montaggio a pressione DORMA
con traversa di congiunzione per profilo di protezione vista 56.402.75-76

materiale: alluminio
finitura: anodizzato acciaio

Articolo n. altezza DORMA lunghezza unità prezzo
56.402.55 140 mm 07.140 6000 mm pezzo 198.00
56.402.56 140 mm 07.140 a misura metro 33.90

  

56.402.55-56

 Profilo per elementi laterali DORMA
non forato

materiale: alluminio
spessore vetro: 8 / 10 / 12 mm

Articolo n. L/P profilo DORMA lunghezza unità prezzo
56.402.65 90/20 mm 07.122 6000 mm pezzo 328.00
56.402.66 90/20 mm 07.122 a misura metro 54.60

  

56.402.65-66

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Profilo inferiore di protezione vista per DORMA RS 120
(solo in combinazione con il profilo per elementi laterali 56.402.65-66 e il profilo di 
rivestimento 56.402.55-56)

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. larghezza DORMA lunghezza unità prezzo
56.402.75 30 mm 07.138 6000 mm pezzo 81.40
56.402.76 30 mm 07.138 a misura metro 13.60

 e  Accessori opzionali: Molla a lamina DORMA vedere 56.402.77

56.402.75-76

 Molla a lamina DORMA
per profilo di protezione vista (raccomandiamo 1 molla a lamina per metri di profilo di 
protezione vista)

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
56.402.77 90 mm 18 mm 2.04

  

56.402.77

 Carrello scorrevole supplementare con staffa a morsa DORMA
 
spessore vetro: 8 / 10 mm
peso battente max.: 150 kg

Articolo n. lunghezza altezza DORMA pezzo
56.402.82 200 mm 57 mm 07.123 115.80

  

56.402.82
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Kit di accessori per DORMA RS 120
composto da: 
2 carrelli scorrevoli con staffa a morsa (spessore vetro 8 + 10 mm) e vite di protezione 
2 fermi finali con dispositivo d'arresto 
1 guida da pavimento

Articolo n. lunghezza altezza DORMA kit
56.402.81 200 mm 57 mm 07.125 275.00

  

56.402.81

 Inserti DORMA
per 2 staffe morsa

materiale: alluminio
spessore vetro: 12 mm

Articolo n. DORMA coppia
56.402.83 07.118 7.15

  

 Kit di finali per montaggio a parete o a soffitto
sinistra/destra, con viti

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione larghezza altezza DORMA kit
56.402.85 montaggio a parete 49.5 mm 142.5 mm 07.127 29.80
56.402.86 montaggio soffitto 51 mm 142.5 mm 07.129 27.90

  
56.402.85 56.402.86

 Guida da pavimento regolabile DORMA
 
materiale: plastica
finitura: nero

Articolo n. DORMA pezzo
56.402.89 07.126 12.50

  56.402.89
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete sopra 60 kg  
Kit completo VITRIS Portavant 60, montaggio a parete
per porte in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, regolabilità +/- 2 mm, senza 
materiale di fissaggio 
 
kit composto da: 
- rotaia, alluminio colore argento anodizzato EV1 per montaggio a parete 
- mascherine dritte 
- carrello a morsa regolabile in altezza per scorrevoli 
- fermi finali con paracolpi gomma 
- guide da pavimento per spessore vetro 8 - 10,76 mm 
- sistema ammortizzatore-rientro automatico bilaterale per anta 
- attivatore per l'azionamento sicuro del sistema ammortizzatore-rientro automatico 
- cappucci terminali 
 
Kit completo per 1 o 2 ante scorrevoli, incl. rotaie e mascherine
spessore vetro: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
peso battente max.: 60 kg

Articolo n. finitura lunghezza rotaie numero ante kit
56.251.01 anodizzato colore argento 1'996 mm 1 anta 408.00
56.251.02 effetto inox 1'996 mm 1 anta 489.00
56.251.03 anodizzato colore argento 2'496 mm 1 anta 446.00
56.251.04 effetto inox 2'496 mm 1 anta 546.00
56.251.13 anodizzato colore argento 3'996 mm 2 ante 814.00
56.251.14 effetto inox 3'996 mm 2 ante 977.00
56.251.15 anodizzato colore argento 4'996 mm 2 ante 891.00
56.251.16 effetto inox 4'996 mm 2 ante 1091.00

  

   

56.251.01-16
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto sopra 60 kg  
Kit completo VITRIS Portavant 60, montaggio soffitto
per porte in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, regolabilità +/- 2 mm, senza 
materiale di fissaggio 
 
kit composto da: 
- rotaia, alluminio colore argento anodizzato EV1 per montaggio soffitto 
- mascherine dritte 
- carrello a morsa regolabile in altezza per scorrevoli 
- fermi finali con paracolpi gomma 
- guidage au sol pour épaisseur verre 8 - 10,76 mm 
- sistema ammortizzatore-rientro automatico bilaterale 
- attivatore per l'azionamento sicuro del sistema ammortizzatore-rientro automatico 
- cappucci terminali 
 
Kit completo per 1 ovvero 2 antescorrevoli, incl. rotaie e mascherine
spessore vetro: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
peso battente max.: 60 kg

Articolo n. finitura lunghezza rotaie numero ante kit
56.251.05 anodizzato colore argento 1'996 mm 1 anta 408.00
56.251.06 effetto inox 1'996 mm 1 anta 489.00
56.251.07 anodizzato colore argento 2'496 mm 1 anta 446.00
56.251.08 effetto inox 2'496 mm 1 anta 546.00
56.251.17 anodizzato colore argento 3'996 mm 2 ante 814.00
56.251.18 effetto inox 3'996 mm 2 ante 977.00
56.251.19 anodizzato colore argento 4'996 mm 2 ante 891.00
56.251.20 effetto inox 4'996 mm 2 ante 1091.00

  

   

56.251.05-20
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto sopra 60 kg  
Kit completo VITRIS Portavant 60, montaggio soffitto con vetri fissi
per porte in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, regolabilità +/- 2 mm, senza 
materiale di fissaggio 
 
kit composto da: 
- rotaia, alluminio colore argento anodizzato EV1 per montaggio soffitto con vetri fissi 
- mascherine dritte 
- carrello a morsa regolabile in altezza per scorrevoli 
- fermi finali con paracolpi gomma 
- guidage au sol pour épaisseur verre 8 - 10,76 mm 
- sistema ammortizzatore-rientro automatico bilaterale 
- attivatore per l'azionamento sicuro del sistema ammortizzatore-rientro automatico 
- cappucci terminali 
- chiave esagonale SW2,0 e SW2,5 
 
Kit completo per 1 o 2 ante scorrevoli in vetro, con rotaia e mascherine
spessore vetro: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
peso battente max.: 60 kg

Articolo n. finitura lunghezza rotaie numero ante kit
56.251.09 anodizzato colore argento 1'996 mm 1 anta 444.00
56.251.10 effetto inox 1'996 mm 1 anta 540.00
56.251.11 anodizzato colore argento 2'496 mm 1 anta 489.00
56.251.12 effetto inox 2'496 mm 1 anta 607.00
56.251.21 anodizzato colore argento 3'996 mm 2 ante 888.00
56.251.22 effetto inox 3'996 mm 2 ante 1080.00
56.251.23 anodizzato colore argento 4'996 mm 2 ante 977.00
56.251.24 effetto inox 4'966 mm 2 ante 1214.00

 e  Accessori opzionali: Profilo-basso-parete Portavant 60/120 vedere 56.252.37-42, pagina 963 
Accessori opzionali: Profilo-basso-parete Portavant 60/120 vedere 56.252.43-48, pagina 963 
Accessori opzionali: Profili di copertura per frontale Portavant 60/120 vedere 56.252.49-58, 
pagina 964 
Accessori opzionali: Nastro silicon trasparente vedere 56.254.05-10, pagina 964

   

56.251.09-24
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 60 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli VITRIS Portavant 60
per porte in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, regolabilità +/- 2 mm, senza 
materiale di fissaggio 
 
kit composto da: 
- carrello a morsa regolabile in altezza per scorrevoli 
- fermi finali con paracolpi gomma 
- guidage au sol pour épaisseur verre 8 - 10,76 mm 
- sistema ammortizzatore-rientro automatico bilaterale 
- attivatore per l'azionamento sicuro del sistema ammortizzatore-rientro automatico 
- cappucci terminali 
- chiave a brugola speciale SW2,0 e SW2,5 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaia e 
mascherine
spessore vetro: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
peso battente max.: 60 kg

Articolo n. finitura costruzione kit
56.251.31 anodizzato incolore montaggio soffitto / montaggio a parete 262.00
56.251.32 effetto inox montaggio soffitto / montaggio a parete 267.00
56.251.33 anodizzato incolore montaggio soffitto per anta fissa 264.00
56.251.34 effetto inox montaggio soffitto per anta fissa 270.00

  

56.251.31-34

montaggio a parete

montaggio soffitto montaggio per anta fissa
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie VITRIS Portavant 60 per montaggio a parete
 

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.251.43 anodizzato incolore 4996 mm pezzo 282.00
56.251.44 anodizzato incolore a misura metro 65.10
56.251.48 effetto inox 4996 mm pezzo 398.00
56.251.49 effetto inox a misura metro 91.80

  

56.251.43-49

 Rotaie VITRIS Portavant 60 montaggio soffitto
 

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.251.53 anodizzato incolore 4996 mm pezzo 282.00
56.251.54 anodizzato incolore a misura metro 65.10
56.251.58 effetto inox 4996 mm pezzo 398.00
56.251.59 effetto inox a misura metro 91.70

  

56.251.53-59

 Rotaie VITRIS Portavant 60 montaggio soffitto per vetri fissi
 

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.251.63 anodizzato incolore 4996 mm pezzo 350.00
56.251.64 anodizzato incolore a misura metro 80.70
56.251.68 effetto inox 4996 mm pezzo 503.00
56.251.69 effetto inox a misura metro 116.00

  56.251.63-69

 Mascherina dritti VITRIS Portavant 60
 

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.251.73 anodizzato incolore 4996 mm pezzo 98.80
56.251.74 anodizzato incolore a misura metro 22.80
56.251.78 effetto inox 4996 mm pezzo 172.00
56.251.79 effetto inox a misura metro 39.60

  56.251.73-79
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Fodera autoadesiva PET VITRIS Portavant
per il fissaggio dell'anta fissa nella rotaia in combinazione con un nastro di silicone

Articolo n. per lunghezza rotaie pezzo
56.251.36 1'200 mm 7.55

  

56.251.36

 Profilo-basso-parete Portavant 60/120
per il fissaggio di ante fisse o vetri fissi al pavimento e alla parete

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.37 anodizzato colore argento 1996 mm pezzo 47.20
56.252.38 anodizzato colore argento 5996 mm pezzo 141.40
56.252.39 anodizzato colore argento a misura metro 27.00
56.252.40 effetto inox 1996 mm pezzo 49.40
56.252.41 effetto inox 5996 mm pezzo 148.00
56.252.42 effetto inox a misura metro 28.80

 e  Accessori opzionali: Terminali per profilo da pavimento/parete vedere 56.254.01

56.252.37-42

 Terminali per profilo da pavimento/parete
per anta fissa e parete in vetro

Articolo n. pezzo
56.254.01 5.20

  56.254.01

 Profilo-basso-parete Portavant 60/120
per il fissaggio del vetro fisso al soffitto

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.43 anodizzato colore argento 1996 mm pezzo 57.80
56.252.44 anodizzato colore argento 5996 mm pezzo 174.00
56.252.45 anodizzato colore argento a misura metro 32.40
56.252.46 effetto inox 1996 mm pezzo 64.70
56.252.47 effetto inox 5996 mm pezzo 194.00
56.252.48 effetto inox a misura metro 37.70

  

56.252.43-48
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Terminali per profilo da soffitto
per anta fissa e parete in vetro

Articolo n. pezzo
56.254.02 7.35

  
56.254.02

 Profili di copertura per frontale Portavant 60/120
per coprire la scanalatura aperta del frontale per anta fissa situato nella zona di 
passaggio della porta

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità pezzo
56.252.49 anodizzato colore argento 1'496 mm pezzo 34.50
56.252.55 anodizzato colore argento 2'996 mm pezzo 69.00
56.252.52 effetto inox 1'496 mm pezzo 36.90
56.252.58 effetto inox 2'996 mm pezzo 73.70

  

56.252.49-58

 Nastro silicon trasparente
per anta fissa e parete in vetro Portavant 60/120 

Articolo n. spessore vetro lunghezza pezzo
56.254.08 8 mm 5 m 24.75
56.254.09 10 mm 5 m 23.00
56.254.10 12 mm 5 m 22.10
56.254.05 8 mm 50 m 155.00
56.254.06 10 mm 50 m 139.60
56.254.07 12 mm 50 m 132.40

  

56.254.08-07

 Guide de pavimento
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura spessore vetro pezzo
56.254.24 anodizzato colore argento 8 - 12.76 mm 17.45
56.254.25 effetto inox 8 - 12.76 mm 24.80

  
56.254.24-25
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Guide de pavimento per vetri satinati
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura spessore vetro pezzo
56.254.21 anodizzato colore argento 8 / 10 mm 71.90
56.254.22 effetto inox 8 / 10 mm 79.20

 e  Accessori opzionali: Adattatore per montaggio a parete vedere 56.254.26

56.254.21-22

 Guide de pavimento inserimento per vetri satinati
 

Articolo n. spessore vetro pezzo
56.254.23 8 / 10 mm 53.90

  

56.254.23

 Adattatore per montaggio a parete
 
materiale: acciaio inox

Articolo n. finitura pezzo
56.254.26 effetto inox 41.60

  

56.254.26
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro parete soffitto sopra 60 kg  
Kit completo VITRIS Portavant 60, twinline
per porte in vetro. regolabilità +/- 2 mm, senza material di fissaggio 
 
composte da: 
- guarnizione con rotaia 
- rotaia per montaggio esterno 
- mascherine et cappucci terminali 
- sistema ammortizzatore-rientro automatico bilaterale per anta 
 
Kit completo incl. rotaie e mascherine
finitura: anodizzato incolore
spessore vetro: 8 / 8.76 / 10 / 10.76 mm
peso battente max.: 60 kg

montaggio a parete

Articolo n. variante esecuzione lunghezza rotaie kit
56.251.80 chiusura a sinistra unilaterale 2'596 mm 1636.00
56.251.82 chiusura destra unilaterale 2'596 mm 1636.00
56.251.84 - bilaterale 5'196 mm 3251.00

montaggio soffitto

Articolo n. variante esecuzione lunghezza rotaie kit
56.251.85 chiusura a sinistra unilaterale 2'596 mm 1636.00
56.251.87 chiusura destra unilaterale 2'596 mm 1636.00
56.251.89 - bilaterale 5'196 mm 3251.00

 a Per determinare le dimensioni del vetro, utilizzare le istruzioni di montaggio che si trovano sotto 
"Informazioni complementari" nell'OPO Net. 

 

   

56.251.80-89

56.251.80-84, montaggio soffitto

56.251.80+85 chiusura a sinistra

56.251.82+87, chiusura destra 56.251.84+89
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Elementi supplementari Portavant 60 twinline per anta fissa
da combinare con il kit completo per montaggio al pannello superiore 
 
komposto da: 
1 profilo di tenuta anta fissa 
1 frontale per profilo di tenuta anta fissa 
Inserti PET autoadesivi per profilo di tenuta anta fissa 
Viti 
Finali

finitura: anodizzato incolore
costruzione: montaggio soffitto

Articolo n. lunghezza rotaie kit
56.251.90 2'596 mm 184.00
56.251.91 5'196 mm 327.00

 e  Accessori opzionali: Profilo-basso-parete Portavant 60/120 vedere 56.252.37-42, pagina 971 
Accessori opzionali: Terminali per profilo da pavimento/parete vedere 56.254.01, pagina 971 
Accessori opzionali: Nastro silicon trasparente vedere 56.254.05-10, pagina 973

56.251.90-91
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro legno soffitto parete sopra 120 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli VITRIS Portavant 120
per porte in vetro, con ante pesanti sino a 120 kg, con sistema ammortizzatore-rientro 
automatico, senza lavorazione del vetro (in combinazione con l'azionamento 
sincronizzato 56.253.10 è necessario 1 inserto in vetro per battente), senza materiale 
di fissaggio, regolabilità +/- 4 mm, moderatore: disponibile come accessorio opzionale  
 
varianti di montaggio: montaggio al soffitto / montaggio a parete / montaggio al 
soffitto con anta fissa / montaggio parete in vetro 
 
kit composto da: 
2 carrelli per scorrevoli con morsa regolabile in altezza 
4 perni di fissaggio 
1 kit di inserti per morsetti 
1 guida da pavimento 
2 battute finali con paracolpi in gomma 
2 staffe per l'arresto della porta 
2 finali per frontale dritto 
2 finali per frontale dritto con anta fissa e rotaia 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie et mascherine
spessore vetro: 8 - 12.76 mm
peso battente: 120 kg

Articolo n. esecuzione finitura kit
56.253.01 2x molle di ritegno anodizzato colore argento 283.00
56.253.02 2x molle di ritegno effetto inox 278.00
56.253.03 1x molle di ritegno, 1x ammortizzato anodizzato colore argento 449.00
56.253.04 1x molle di ritegno, 1x ammortizzato effetto inox 458.00

Per impianti a 2 ante occorre ordinare 2 guarnizioni per ciascuna anta.

 b Nota: - larghezza min. anta con 1 ammortizzatore > 720 mm - larghezza min. anta con 2 
ammortizzatori > 1050 mm

 

    

56.253.01-04
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro legno parete sopra 120 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli VITRIS Portavant 120, per montaggio 
parete in vetro
per porte in vetro con ante pesanti sino a 120 kg, senza rotaia, frontale e profilo 
vetro-parete, incl. kit integrativo con materiale di fissaggio per 14 fori (incl. inserti 
vetro, viti e sigillante), moderatore: disponibile come accessorio opzionale 
 
kit composto da: 
2 carrelli per scorrevoli con morsa regolabile in altezza 
4 perni di fissaggio 
1 kit di inserti per morsetti 
1 guida da pavimento 
2 battute finali con paracolpi in gomma 
2 staffe per l'arresto della porta 
2 finali per frontale dritto con anta fissa e rotaia 
2 finali per profilo parete in vetro 
1 kit materiale di fissaggio per il montaggio alla parete in vetro per 14 fori (incl. 
inserti vetro, viti e sigillante) 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole, senza rotaie et mascherine
spessore vetro: 8 - 12.76 mm
peso battente: 120 kg

Articolo n. esecuzione finitura kit
56.253.05 2x molle di ritegno anodizzato colore argento 421.00
56.253.06 2x molle di ritegno effetto inox 413.00
56.253.07 1x molle di ritegno, 1x ammortizzato anodizzato colore argento 596.00
56.253.08 1x molle di ritegno, 1x ammortizzato effetto inox 584.00

Per impianti a 2 ante occorre ordinare 2 guarnizioni per ciascuna anta.

 b - larghezza min. anta con 1 ammortizzatore > 720 mm - larghezza min. anta con 2 
ammortizzatori > 1050 mm

 

    

56.253.05-08
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Rotaie
per montaggio a parete e parete in vetro

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.01 anodizzato colore argento 1996 mm pezzo 106.30
56.252.02 anodizzato colore argento 2996 mm pezzo 160.00
56.252.03 anodizzato colore argento 5996 mm pezzo 313.00
56.252.04 anodizzato colore argento a misura metro 60.80
56.252.05 effetto inox 1996 mm pezzo 139.10
56.252.06 effetto inox 2996 mm pezzo 209.00
56.252.07 effetto inox 5996 mm pezzo 418.00
56.252.08 effetto inox a misura metro 79.50

  

56.252.01-08

 Mascherine dritte
per montaggio al soffitto / montaggio a parete

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.17 anodizzato colore argento 1996 mm pezzo 69.50
56.252.18 anodizzato colore argento 2996 mm pezzo 104.20
56.252.19 anodizzato colore argento 5996 mm pezzo 209.00
56.252.20 anodizzato colore argento a misura metro 39.70
56.252.21 effetto inox 1996 mm pezzo 95.30
56.252.22 effetto inox 2996 mm pezzo 143.00
56.252.23 effetto inox 5996 mm pezzo 281.00
56.252.24 effetto inox a misura metro 53.40

  

56.252.17-24

 Vetro-profilo da parete
per il fissaggio della rotaia durante il montaggio alla parete in vetro

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.33 anodizzato colore argento 4996 mm pezzo 257.00
56.252.34 anodizzato colore argento a misura metro 59.70
56.252.35 effetto inox 4996 mm pezzo 355.00
56.252.36 effetto inox a misura metro 81.00

  

56.252.33-36



971

7
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Profilo-basso-parete Portavant 60/120
per il fissaggio di ante fisse o vetri fissi al pavimento e alla parete

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.37 anodizzato colore argento 1996 mm pezzo 47.20
56.252.38 anodizzato colore argento 5996 mm pezzo 141.40
56.252.39 anodizzato colore argento a misura metro 27.00
56.252.40 effetto inox 1996 mm pezzo 49.40
56.252.41 effetto inox 5996 mm pezzo 148.00
56.252.42 effetto inox a misura metro 28.80

 e  Accessori opzionali: Terminali per profilo da pavimento/parete vedere 56.254.01

56.252.37-42

 Profilo-basso-parete Portavant 60/120
per il fissaggio del vetro fisso al soffitto

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza unità prezzo
56.252.43 anodizzato colore argento 1996 mm pezzo 57.80
56.252.44 anodizzato colore argento 5996 mm pezzo 174.00
56.252.45 anodizzato colore argento a misura metro 32.40
56.252.46 effetto inox 1996 mm pezzo 64.70
56.252.47 effetto inox 5996 mm pezzo 194.00
56.252.48 effetto inox a misura metro 37.70

  

56.252.43-48

 Terminali per profilo da pavimento/parete
per anta fissa e parete in vetro

Articolo n. pezzo
56.254.01 5.20

  56.254.01

 Terminali per profilo da soffitto
per anta fissa e parete in vetro

Articolo n. pezzo
56.254.02 7.35

  
56.254.02
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Kit integrativo per porte in legno
Da montare all'anta della porta in legno 
per ferramenta scorrevole Portavant 80 e 120 
 
Kit composto da: 
2 lamierini adattatori per carrelli scorrevoli 
2 sicure antisganciamento 
1 guida da pavimento 
1 materiale di fissaggio

Articolo n. kit
56.254.30 91.20

  

56.254.30

 Ammortizzato
inclusi accessori

Articolo n. kit
56.253.09 178.00

  

56.253.09

 Motore sincron
è necessario 1 inserto in vetro per battente

Articolo n. kit
56.253.10 502.00

  56.253.10

 Lista parapolvere
per mascherine e rotaie

Articolo n. lunghezza pezzo
56.254.04 2 m 22.75
56.254.03 20 m 153.00

  
56.254.04-03
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Nastro silicon trasparente
per anta fissa e parete in vetro Portavant 60/120 

Articolo n. spessore vetro lunghezza pezzo
56.254.08 8 mm 5 m 24.75
56.254.09 10 mm 5 m 23.00
56.254.10 12 mm 5 m 22.10
56.254.05 8 mm 50 m 155.00
56.254.06 10 mm 50 m 139.60
56.254.07 12 mm 50 m 132.40

  

56.254.08-07

 Guide de pavimento
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura spessore vetro pezzo
56.254.24 anodizzato colore argento 8 - 12.76 mm 17.45
56.254.25 effetto inox 8 - 12.76 mm 24.80

  
56.254.24-25

 Guide de pavimento per vetri satinati
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura spessore vetro pezzo
56.254.21 anodizzato colore argento 8 / 10 mm 71.90
56.254.22 effetto inox 8 / 10 mm 79.20

 e  Accessori opzionali: Adattatore per montaggio a parete vedere 56.254.26, pagina974

56.254.21-22

 Guide de pavimento inserimento per vetri satinati
 

Articolo n. spessore vetro pezzo
56.254.23 8 / 10 mm 53.90

  

56.254.23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Adattatore per montaggio a parete
 
materiale: acciaio inox

Articolo n. finitura pezzo
56.254.26 effetto inox 41.60

  

56.254.26

 Kit integrativo parete in vetro
materiale di fissaggio per il montaggio alla parete in vetro per 14 fori 
(incl. inserti vetro, viti e sigillante) 
È già incluso nella guarnizione per il montaggio alla parete in vetro

Articolo n. kit
56.253.11 128.30

  56.253.11



974.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2019

Assortimento supplementare

vetro soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli VITRIS Atrivant 80
L'innovativa ferramenta per porte scorrevoli in vetro Atrivant 80 con moderatore di 
finecorsa e trascinamento moderato dell'anta per vetrature di balconi e terrazzi offre 
un comfort mai visto prima e nello stesso tempo la massima semplicità d'uso per 
numerose applicazioni in interni ed esterni.

Numerose utili funzioni, come ad es. trascinamento moderato dell'anta, 
disaccoppiamento delle ante per la pulizia, sistema di moderazione per ciascuna anta 
e una chiusura discreta permettono di ampliare senza limiti l'uso quotidiano del 
terrazzo. 
Naturalmente lo scorrimento silenzioso delle ante permette anche un impiego in 
interni, ad es. come parete divisoria di un guardaroba, addirittura fino a un'altezza di 
3200 mm. 
Applicazioni in esterni fino a 2500 mm 
Peso max. dell'anta 80 kg 
Larghezza min. anta 610 mm

Il sistema può essere montato su 3, 4 o 5 vie e richiede pochissimo spazio grazie allo 
spostamento delle ante. Le ante aperte possono essere parcheggiate liberamente e 
forniscono una protezione ideale contro il vento.

Kit formato da: 
2 adattatori pattini con carrello scorrevole 
2 sistemi di moderazione e rientro 
2 battute finali con attivatori 
1 kit di sicure antisganciamento 
1 kit di dispositivi di centraggio

materiale anta: vetro
vetro: vetro ESG
spessore vetro: 8 / 10 mm
peso battente: 80 kg
larghezza anta min.: 610 mm

Articolo n. esecuzione finitura kit
56.256.61 chiusura a sinistra EV 1 466.00
56.256.62 chiusura a destra EV 1 466.00

   

56.256.61-62
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Assortimento supplementare



974.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 05.2019

Assortimento supplementare

 Set di accessori Montaggio VITRIS Atrivant 80
set contiene: 
1 istruzione di montaggio 
1 ausiliarie per il montaggio/calibri di regolazione

Articolo n. kit
56.256.65 32.00

     

56.256.65

 Profilo pattino VITRIS Atrivant 80
 
materiale: alluminio
spessore vetro: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante finitura lunghezza pezzo
56.256.41 per 3 o 4 EV 1 2'496 mm 65.80
56.256.42 per 4 o 5 EV 1 3'996 mm 105.20
56.256.43 per 5 o 6 EV 1 5'996 mm 158.00

     

56.256.41-43

 Adesivo per vetri VITRIS Atrivant 80
per l'inserimento delle lastre di vetro nei profili pattino

Articolo n. colore pezzo
56.256.60 grigio 51.70

     
56.256.60

 Rotaie VITRIS Atrivant 80 per il drenaggio
senza fori

materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione finitura lunghezza pezzo
56.256.21 3 corsie EV 1 2'496 mm 149.60
56.256.22 3 corsie EV 1 3'996 mm 240.00
56.256.23 3 corsie EV 1 5'996 mm 360.00
56.256.24 4 corsie EV 1 2'496 mm 172.00
56.256.25 4 corsie EV 1 3'996 mm 275.00
56.256.26 4 corsie EV 1 5'996 mm 412.00
56.256.27 5 corsie EV 1 2'496 mm 193.00
56.256.28 5 corsie EV 1 3'996 mm 309.00
56.256.29 5 corsie EV 1 5'996 mm 463.00

     

56.256.21-29
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Assortimento supplementare

 Rotaie VITRIS Atrivant 80 con fori
 
materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione finitura lunghezza pezzo
56.256.11 3 corsie EV 1 2'496 mm 170.00
56.256.12 3 corsie EV 1 3'996 mm 272.00
56.256.13 3 corsie EV 1 5'996 mm 407.00
56.256.14 4 corsie EV 1 2'496 mm 192.00
56.256.15 4 corsie EV 1 3'996 mm 307.00
56.256.16 4 corsie EV 1 5'996 mm 460.00
56.256.17 5 corsie EV 1 2'496 mm 213.00
56.256.18 5 corsie EV 1 3'996 mm 341.00
56.256.19 5 corsie EV 1 5'996 mm 511.00

 e  Accessori opzionali: Profilo di drenaggio VITRIS Atrivant 80 vedere 56.256.31-39  

56.256.11-19

 Rotaia di guida superiore VITRIS Atrivant 80
 
materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione finitura lunghezza pezzo
56.256.01 3 corsie EV 1 2'496 mm 240.00
56.256.02 3 corsie EV 1 3'996 mm 384.00
56.256.03 3 corsie EV 1 5'996 mm 575.00
56.256.04 4 corsie EV 1 2'496 mm 294.00
56.256.05 4 corsie EV 1 3'996 mm 471.00
56.256.06 4 corsie EV 1 5'996 mm 706.00
56.256.07 5 corsie EV 1 2'496 mm 341.00
56.256.08 5 corsie EV 1 3'996 mm 545.00
56.256.09 5 corsie EV 1 5'996 mm 817.00

 e  Accessori opzionali: Placche di copertura per rotaia superiore VITRIS Atrivant 80 vedere 
56.256.83-85  

56.256.01-09
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Assortimento supplementare

 Profilo spazzola VITRIS Atrivant 80
autoadesivo, per profili a soffitto e a parete

colore: grigio

Articolo n. spessore vetro lunghezza pezzo
56.256.51 8 mm 6 m 11.90
56.256.52 8 mm 60 m 80.10
56.256.53 10 mm 6 m 11.90
56.256.54 10 mm 60 m 80.10

     

56.256.51-54

 Kit componenti fissi VITRIS Atrivant 80
Kit formato da: 
1 adattatore pattino per anta fissa con trascinatore 
1 adattatore pattino per anta fissa senza trascinatore 
2 squadre di supporto per anta fissa  
1 kit di sicure antisganciamento 
1 kit di dispositivi di centraggio 
1 istruzioni di montaggio per anta fissa

Articolo n. esecuzione finitura kit
56.256.63 chiusura a sinistra EV 1 249.00
56.256.64 chiusura a destra EV 1 249.00

     

56.256.63

 Profilo di drenaggio VITRIS Atrivant 80
 
materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione finitura lunghezza pezzo
56.256.31 3 corsie EV 1 2'496 mm 63.70
56.256.32 3 corsie EV 1 3'996 mm 101.90
56.256.33 3 corsie EV 1 5'996 mm 153.00
56.256.34 4 corsie EV 1 2'496 mm 72.50
56.256.35 4 corsie EV 1 3'996 mm 115.90
56.256.36 4 corsie EV 1 5'996 mm 174.00
56.256.37 5 corsie EV 1 2'496 mm 78.70
56.256.38 5 corsie EV 1 3'996 mm 125.90
56.256.39 5 corsie EV 1 5'996 mm 189.00

 e  Accessori opzionali: Cuneo di collegamento VITRIS Atrivant 80 vedere 56.256.55 
Accessori opzionali: Estremità per profilo drenaggio VITRIS Atrivant 80 vedere 56.256.56-58

56.256.31-39
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Assortimento supplementare

 Cuneo di collegamento VITRIS Atrivant 80
per fissare la guida di scorrimento al profilo di drenaggio 
incl. 2 viti

un cuneo di collegamento deve essere posizionato ogni 320 mm

Articolo n. pezzo
56.256.55 9.70

     56.256.55

 Profilo a parete VITRIS Atrivant 80
 
materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza pezzo
56.256.47 EV 1 2'496 mm 69.60
56.256.48 EV 1 4'996 mm 139.10

 e  Accessori opzionali: Adatattore per profilo a parete VITRIS Atrivant 80 vedere 56.256.59 
Accessori opzionali: Set di accessori Bloccaggio nel profilo a parete VITRIS Atrivant 80 vedere 
56.256.66   

56.256.47-48

 Adatattore per profilo a parete VITRIS Atrivant 80
 

Articolo n. finitura kit
56.256.59 EV 1 41.10

     56.256.59

 Set di accessori Bloccaggio nel profilo a parete VITRIS Atrivant 80
per bloccare dall'interno le ante scorrevoli esterne

set contiene: 
1 maniglia di tiro 
1 cavo in acciaio inox (1'200 mm) 
1 deviazione del cavo 
1 serratura 
1 Controcartella, acciaio inox

Articolo n. kit
56.256.66 122.00

     

56.256.66
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Assortimento supplementare

 Kit di accessori: chiusura sulla rotaia del pavimento VITRIS Atrivant 80
per chiudere dall'interno (al centro dell'impianto) impianti lineari bilaterali o impianti 
ad angolo senza montante

set contiene: 
1 serratura destra  
1 serratura sinistra 
2 controcartelle corte , acciaio inox 
1 controcartella lunga, acciaio inox

Articolo n. kit
56.256.67 100.70

     

56.256.67

 Serratura per profilo parete VITRIS Atrivant 80
per chiudere un'anta scorrevole esterna nel profilo da parete 
serratura azionabile dall'esterno e dall'interno

con cilindro profilato PZ/Euro, incl. 3 chiavi 
con controcartella
materiale: acciaio inox

Articolo n. kit
56.256.71 441.00

     

 

56.256.71

 Serratura con controcartella a scatola VITRIS Atrivant 80
per chiudere al centro dell'impianto due ante in vetro di impianti lineari bilaterali 
serratura azionabile dall'esterno e dall'interno

con cilindro profilato PZ/Euro, incl. 3 chiavi
materiale: acciaio inox

Articolo n. kit
56.256.72 767.00

     

 

56.256.72

 Placche di copertura per rotaia superiore VITRIS Atrivant 80
per montaggio frontale per rotaie a soffitto

materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione finitura coppia
56.256.83 per 3 corsie EV 1 19.70
56.256.84 per 4 corsie EV 1 21.05
56.256.85 per 5 corsie EV 1 22.35

     56.256.83-85
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Assortimento supplementare

 Estremità per profilo drenaggio VITRIS Atrivant 80
per le facce terminali del profilo di drenaggio

materiale: alluminio

Articolo n. esecuzione finitura coppia
56.256.56 per 3 corsie EV 1 14.20
56.256.57 per 4 corsie EV 1 16.35
56.256.58 per 5 corsie EV 1 18.45

     
56.256.56-58

 Profilo spazzola con profilo U VITRIS Atrivant 80
autoadesivo, per il montaggio verticale sulle lastre di vetro

Articolo n. spessore vetro lunghezza spazzola lunghezza kit
56.256.81 8 mm 14 mm 2'500 mm 14.70
56.256.82 10 mm 12 mm 2'500 mm 14.45

     

56.256.81-82
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 50 kg  
Kit completo HELM 53, vetro
per porte in vetro senza lavorazione del vetro  
regolabilità +/- 4 mm 
 
Kit composto da: 
1 rotaia 2100 mm, alluminio colore argento anodizzato EV1 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 morsetti per vetro 70 mm (8 mm ESG) 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 guida inferiore 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaia
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. peso battente numero ante lunghezza pezzo
56.059.03 50 kg 1 anta 2'100 mm 203.00

 e  Accessori opzionali: Molla spingiporta HELM 53/73 vedere 65.060.12, pagina 979 
Accessori opzionali: Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop vedere 65.060.08-10, 
pagina 977

   

56.059.03



976

7
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 50 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 53 vetro
per porte in vetro senza lavorazione del vetro 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 morsetti per vetro 70 mm (8 mm) 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 guida inferiore 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante pezzo
56.059.05 50 kg 1 anta 160.00

  

    

56.059.05

 Rotaia per HELM 53/73
 
materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. esecuzione lunghezza unità prezzo
65.060.33 per montaggio soffitto 2.5 m pezzo 55.50
65.060.34 per montaggio soffitto 6 m pezzo 135.70
65.060.35 per montaggio soffitto a misura metro 25.40
65.060.43 per montaggio a parete 2.5 m pezzo 56.60
65.060.44 per montaggio a parete 6 m pezzo 135.70
65.060.45 per montaggio a parete a misura metro 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 750 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 860 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. lunghezza pezzo
65.060.08 1 anta 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 1 anta 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 1 anta 80 kg 224 mm 69.20

  

65.060.10

 Profilo distanziatore HELM 53/73
per aumentare la distanza alla parete in combinazione con le rotaie per montaggio a 
parete 65.060.43-45

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.060.48 6 m pezzo 138.50
65.060.49 a misura metro 25.80

  

65.060.48-49

 Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73
per ciascun metro sono necessarie circa 3 squadre

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73
per montaggio a pressione sulla copertura per morsetti per vetro, incluso materiale di 
fissaggio (accorciabile)

Articolo n. lunghezza altezza pezzo
56.060.11 1.5 m 48.5 mm 167.00

  

56.060.11

 Mascherine di copertura HELM 53/73 vetro
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
56.060.13 91.5 mm 2.1 m pezzo 60.40
56.060.14 91.5 mm 2.5 m pezzo 72.00
56.060.15 91.5 mm 6 m pezzo 157.00
56.060.16 91.5 mm a misura metro 26.20

  

56.060.13-16

 Kit di placche di copertura HELM 53/73 vetro
per rotaie con mascheratura unilaterale 
Kit da 2 pezzi

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. applicazione L/L kit
56.060.20 con mascherine 91.5/41 mm 24.20
56.060.21 con mascherine + profilo distanziatore 91.5/56.5 mm 31.60

  

56.060.20

56.060.21
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Paracolpi HELM 53/73
per porte scorrevoli in vetro 8 - 12 mm

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. pezzo
56.060.25 38.30

  

56.060.25

 Molla spingiporta HELM 53/73
da montare nella rotaia, permette una funzione Push durante il montaggio 
dell'incasso nel muro

Articolo n. materiale pezzo
65.060.12 acciaio inox / plastica 62.70

  
65.060.12

 SmartClose HELM 73
per una chiusura automatica e sicura dell'anta in legno o in vetro, utilizzabile con lo 
SmartStop Helm 65.060.10 
Lo SmartClose Helm viene semplicemente agganciato all'estremità della rotaia.

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. L/L/A lunghezza 
tubo

kit

65.060.17 1 anta 80 kg 67/35/75 mm 2'500 mm 189.00

 b Lors du montage de Helm SmartClose, l'utilisation des profils de distance Helm 65.060.48-49 et 
des caches Helm 56.060.13 est recommandée 
Se viene montato uno SmartStop, su richiesta quest'ultimo mantiene la porta aperta

 

65.060.17
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Kit completo HELM 73 - vetro
per ante in vetro, senza lavorazione del vetro, regolabilità +/- 4 mm 
 
kit composto da: 
1 rotaia 2100 mm, alluminio colore argento anodizzato EV1 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 morsetti per vetro 180 mm (ESG 8/10 mm) 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 guida inferiore 
 
Kit completo per 1 ante scorrevoli in vetro
spessore vetro: 8 / 10 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante lunghezza pezzo
56.060.03 80 kg 1 anta 2'100 mm 291.00

 e  Accessori opzionali: Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop vedere 65.060.08-10, 
pagina 983 
Accessori opzionali: Molla spingiporta HELM 53/73 vedere 65.060.12, pagina 979

   

56.060.03
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KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 73 - vetro
per ante in vetro, senza lavorazione del vetro, regolabilità +/- 4 mm 
 
kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 morsetti per vetro 180 mm (ESG 8/10 mm) 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 guida inferiore 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante pezzo
56.060.05 80 kg 1 anta 244.00

  

   

56.060.05
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Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

vetro soffitto parete sopra 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli HELM 73, vetro, con flange
per porte in vetro, regolabilità +/- 4 mm 
 
Kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole, carrucole in materiale sintetico 
2 morsetti per vetro 180 mm (8/10 mm) 
2 ripulsori d'intercettazione 
1 guida inferiore 
 
Kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, senza rotaie
spessore vetro: 8 / 10 mm

Articolo n. peso battente max. numero ante spessore anta pezzo
56.060.07 80 kg 1 anta 8 / 10 mm 324.00

 c Per determinare i fori nel vetro, utilizzare le istruzioni di montaggio online che si trovano 
informazioni complementari

 

    

56.060.07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Rotaia per HELM 53/73
 
materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. esecuzione lunghezza unità prezzo
65.060.33 per montaggio soffitto 2.5 m pezzo 55.50
65.060.34 per montaggio soffitto 6 m pezzo 135.70
65.060.35 per montaggio soffitto a misura metro 25.40
65.060.43 per montaggio a parete 2.5 m pezzo 56.60
65.060.44 per montaggio a parete 6 m pezzo 135.70
65.060.45 per montaggio a parete a misura metro 25.40

  

65.060.33-35

65.060.43-45

 Profilo distanziatore HELM 53/73
per aumentare la distanza alla parete in combinazione con le rotaie per montaggio a 
parete 65.060.43-45

Articolo n. lunghezza unità prezzo
65.060.48 6 m pezzo 138.50
65.060.49 a misura metro 25.80

  

65.060.48-49

 Rientro ammortizzato HELM 53/73 SmartStop
per frenare e chiudere delicatamente le ante scorrevoli 
integrato a scomparsa nella rotaia

larghezza dell'anta minima, ammortizzata da un lato: 750 mm 
larghezza dell'anta minima, ammortizzata da entrambi i lati: 860 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. lunghezza pezzo
65.060.08 1 anta 30 kg 224 mm 69.20
65.060.09 1 anta 50 kg 224 mm 69.20
65.060.10 1 anta 80 kg 224 mm 69.20

  

65.060.10
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-01

 Mascherine di copertura per morsetti per vetro HELM 53/73
per ciascun metro sono necessarie circa 3 squadre

materiale: acciaio
finitura: zincata

Articolo n. L/L/A confezione pezzo
65.060.11 46/16.6/23.8 mm 50 2.29

  

65.060.11

 Mascherine di copertura HELM 53/73 vetro
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
56.060.13 91.5 mm 2.1 m pezzo 60.40
56.060.14 91.5 mm 2.5 m pezzo 72.00
56.060.15 91.5 mm 6 m pezzo 157.00
56.060.16 91.5 mm a misura metro 26.20

  

56.060.13-16

 Kit di placche di copertura HELM 53/73 vetro
per rotaie con mascheratura unilaterale 
Kit da 2 pezzi

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. applicazione L/L kit
56.060.20 con mascherine 91.5/41 mm 24.20
56.060.21 con mascherine + profilo distanziatore 91.5/56.5 mm 31.60

  56.060.20

56.060.21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Kit per porte scorrevoli
Ferramenta per porte scorrevoli

c 06 06 01

06-06-01-0106-06-01-01

 Paracolpi HELM 53/73
per porte scorrevoli in vetro 8 - 12 mm

materiale: alluminio
finitura: colore argento

Articolo n. pezzo
56.060.25 38.30

  

56.060.25

 Molla spingiporta HELM 53/73
da montare nella rotaia, permette una funzione Push durante il montaggio 
dell'incasso nel muro

Articolo n. materiale pezzo
65.060.12 acciaio inox / plastica 62.70

  
65.060.12

 SmartClose HELM 73
per una chiusura automatica e sicura dell'anta in legno o in vetro, utilizzabile con lo 
SmartStop Helm 65.060.10 
Lo SmartClose Helm viene semplicemente agganciato all'estremità della rotaia.

Articolo n. numero 
ante

peso battente max. L/L/A lunghezza 
tubo

kit

65.060.17 1 anta 80 kg 67/35/75 mm 2'500 mm 189.00

 b Lors du montage de Helm SmartClose, l'utilisation des profils de distance Helm 65.060.48-49 et 
des caches Helm 56.060.13 est recommandée 
Se viene montato uno SmartStop, su richiesta quest'ultimo mantiene la porta aperta

 

65.060.17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-02

vetro legno parete sopra 60 kg 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Vitris Portavant 80 automatic, 
montaggio a parete
Soluzione scorrevole automatica elegante e pregiata per impianti a 1 e 2 ante. 
Sistema modulare con elevato comfort di passaggio ideale per la casa, l'ufficio o lo 
studio. Facile da installare grazie a PLUG & GO ed EASY INSTALL. 
 
senza lavorazione del vetro, materiale di fissaggio a carico del cliente, PUSH & GO: 
standard, AUTO MOVE: apre e si chiude automaticamente, SAVE USE: arresto 
immediato a ostacoli, funzionamento manuale sempre (ad es. in caso di interruzione 
di corrente)

spessore vetro: 8 / 10 / 12 / 8.76 / 10.76 / 12.76 mm
vetro: vetro VSG/ESG
attacco: 240 V

Articolo n. finitura numero 
ante

peso battente max. lunghezza 
rotaie

kit

56.255.01 anodizzato incolore 1 anta 80 kg 2'596 mm 1852.00
56.255.02 effetto inox 1 anta 80 kg 2'596 mm 1968.00
56.255.07 anodizzato incolore 2 ante 60 kg 5'196 mm 2533.00
56.255.06 effetto inox 2 ante 60 kg 5'196 mm 2764.00

 e  Accessori opzionali: Lista parapolvere vedere 56.254.03-04, pagina 972 
Accessori opzionali: Guide de pavimento inserimento per vetri satinati vedere 56.254.23,  
pagina 973 
Accessori opzionali: Adattatore per montaggio a parete vedere 56.254.26, pagina 974

   

56.255.01-06
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02 06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02

vetro legno soffitto sopra 60 kg 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Vitris Portavant 80 automatic, 
montaggio al soffitto
Soluzione scorrevole automatica elegante e pregiata per impianti a 1 e 2 ante. 
Sistema modulare con elevato comfort di passaggio ideale per la casa, l'ufficio o lo 
studio. Facile da installare grazie a PLUG & GO ed EASY INSTALL. 
 
senza lavorazione del vetro, materiale di fissaggio a carico del cliente, PUSH & GO: 
standard, AUTO MOVE: apre e si chiude automaticamente, SAVE USE: arresto 
immediato a ostacoli, funzionamento manuale sempre (ad es. in caso di interruzione 
di corrente)

spessore vetro: 8 / 10 / 12 / 8.76 / 10.76 / 12.76 mm
vetro: vetro VSG/ESG
attacco: 240 V

Articolo n. finitura numero 
ante

peso battente max. lunghezza 
rotaie

kit

56.255.11 anodizzato incolore 1 anta 80 kg 2'596 mm 1871.00
56.255.12 effetto inox 1 anta 80 kg 2'596 mm 1968.00
56.255.16 anodizzato incolore 2 ante 60 kg 5'196 mm 2533.00
56.255.17 effetto inox 2 ante 60 kg 5'196 mm 2764.00

 e  Accessori opzionali: Lista parapolvere vedere 56.254.03-04, pagina 972 
Accessori opzionali: Guide de pavimento inserimento per vetri satinati vedere 56.254.23,  
pagina 973 
Accessori opzionali: Adattatore per montaggio a parete vedere 56.254.26, pagina 974 

   

56.255.11-17
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-02

 Kit integrativo per porte in legno
Da montare all'anta della porta in legno 
per ferramenta scorrevole Portavant 80 e 120 
 
Kit composto da: 
2 lamierini adattatori per carrelli scorrevoli 
2 sicure antisganciamento 
1 guida da pavimento 
1 materiale di fissaggio

Articolo n. kit
56.254.30 91.20

  

56.254.30

 Kit complementare per anta fissa Vitris Portavant 80 automatic
per il fissaggio di ante fisse alla ferramenta per porte scorrevoli Vitris Portavant 80 
automatic, montaggio al soffitto (56.255.11-17) 
 
spessore vetro: ESG 10/12 mm 
materiale di fissaggio: a carico del cliente

Articolo n. finitura lunghezza rotaie kit
56.255.31 anodizzato incolore 2'596 mm 185.00
56.255.32 effetto inox 2'596 mm 229.00
56.255.36 anodizzato incolore 5'196 mm 335.00
56.255.37 effetto inox 5'196 mm 424.00

 e  Accessori opzionali: Nastro silicon trasparente vedere 56.254.05-10, pagina 973   

56.255.31-37
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02 06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02

vetro legno parete sopra 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli Vitris Portavant 80 automatic, 
montaggio parete in vetro
Soluzione scorrevole automatica elegante e pregiata per impianti a 1 e 2 ante. 
Sistema modulare con elevato comfort di passaggio ideale per la casa, l'ufficio o lo 
studio. Facile da installare grazie a PLUG & GO ed EASY INSTALL. 
 
senza lavorazione del vetro, materiale di fissaggio a carico del cliente, PUSH & GO: 
standard, AUTO MOVE: apre e si chiude automaticamente, SAVE USE: arresto 
immediato a ostacoli, funzionamento manuale sempre (ad es. in caso di interruzione 
di corrente)

spessore vetro: 8 / 10 / 12 / 8.76 / 10.76 / 12.76 mm
vetro: vetro VSG/ESG
attacco: 240 V

Articolo n. finitura lunghezza rotaie larghezza kit
56.255.21 anodizzato incolore 2'474 mm 1'000 mm 2240.00
56.255.22 effetto inox 2'474 mm 1'000 mm 2368.00
56.255.26 anodizzato incolore 2'874 mm 1'200 mm 2472.00
56.255.27 effetto inox 2'874 mm 1'200 mm 2623.00

 e  Accessori opzionali: Lista parapolvere vedere 56.254.03-04, pagina 972 
Accessori opzionali: Guide de pavimento inserimento per vetri satinati vedere 56.254.23,  
pagina 973 
Accessori opzionali: Adattatore per montaggio a parete vedere 56.254.26, pagina 974 

   

56.255.21-27
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-02

56.254.30

 Trasmettitore radio manuale
per Vitris Portavant 80 automatic, utilizzabile per max. 4 porte

Articolo n. pezzo
56.255.51 67.40

     
56.255.51

 Trasmissione wireless per tasto
per Vitris Portavant 80 automatic 
alimentazione a batteria; in combinazione con un tasto da incasso di altre marche

Articolo n. pezzo
56.255.52 110.10

     
56.255.52

 Ricevitore wireless
per Vitris Portavant 80 automatic, da installare nella centralina

Articolo n. pezzo
56.255.53 111.90

     56.255.53

 Kit integrativo per porte in legno
Da montare all'anta della porta in legno 
per ferramenta scorrevole Portavant 80 e 120 
 
Kit composto da: 
2 lamierini adattatori per carrelli scorrevoli 
2 sicure antisganciamento 
1 guida da pavimento 
1 materiale di fissaggio

Articolo n. kit
56.254.30 91.20

  

uk00
Linien

uk00
Linien

uk00
Linien
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Assortimento supplementare

 Sensore a parete senza contatto
cornice bianca con piastra sensore scuro

Articolo n. pezzo
56.255.61 390.00

 b Distanza di rilevamento regolabile durante l'installazione da circa 50 mm - 200 mm a circa 50 
mm - 600 mm. Per motivi di sicurezza deve essere collegato all'ingresso per il sensore di 
movimento del comando della porta (cioè non all'ingresso del dispositivo di rilevamento).

 

56.255.61 Kit con radiotrasmettitore portatile
Kit per il comando di una porta singola con un radiotrasmettitore portatile

Kit composto da: 
1 x ricevitore portatile HomeMatic, regolato per il collegamento a Portavant 80  
      automatic 
1 x radiotrasmettitore portatile HomeMatic con 4 tasti

Articolo n. pezzo
56.255.62 289.00

 b Collegamento parallelo di sensori di movimento, sensori da parete senza contatto e/o e rilevatori 
da parete con filo. I componenti wireless forniti in dotazione sono già stati inizializzati uno con 
l'altro. Se in futuro si desiderano aggiungere altri componenti wireless, per modificare la 
configurazione è necessaria la centralina HomeMatic CCU2 di eQ-3. Si prega di tenere presente 
che a tal fine è necessario studiare la complessa programmazione HomeMatic e per un'eventuale 
assistenza rivolgersi al venditore della centralina HomeMatic CCU2.    

 

56.255.62

 Kit con rilevatore wireless
Kit per il comando di una porta singola con un rilevatore wireless

Kit composto da: 
1 x ricevitore portatile HomeMatic, regolato per il collegamento a Portavant 80  
      automatic 
1 x interfaccia rilevatore wireless HomeMatic, ridotto a un canale, per montaggio  
      incassato

Articolo n. pezzo
56.255.63 340.00

 b Collegamento parallelo di sensori di movimento, sensori da parete senza contatto e/o e rilevatori 
da parete con filo. I componenti wireless forniti in dotazione sono già stati inizializzati uno con 
l'altro. Se in futuro si desiderano aggiungere altri componenti wireless, per modificare la 
configurazione è necessaria la centralina HomeMatic CCU2 di eQ-3. Si prega di tenere presente 
che a tal fine è necessario studiare la complessa programmazione HomeMatic e per un'eventuale 
assistenza rivolgersi al venditore della centralina HomeMatic CCU2.

 

56.255.63
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Assortimento supplementare

 Kit con due rilevatori wireless
Kit per  il comando di una porta singola con due rilevatori wireless

Kit composto da: 
1 x ricevitore portatile HomeMatic, regolato per il collegamento a Portavant 80  
      automatic 
2 x interfaccia rilevatore wireless HomeMatic, ridotto a un canale, per montaggio  
      incassato

Articolo n. pezzo
56.255.64 518.00

 b Collegamento parallelo di sensori di movimento, sensori da parete senza contatto e/o e rilevatori 
da parete con filo. I componenti wireless forniti in dotazione sono già stati inizializzati uno con 
l'altro. Se in futuro si desiderano aggiungere altri componenti wireless, per modificare la 
configurazione è necessaria la centralina HomeMatic CCU2 di eQ-3. Si prega di tenere presente 
che a tal fine è necessario studiare la complessa programmazione HomeMatic e per un'eventuale 
assistenza rivolgersi al venditore della centralina HomeMatic CCU2.

 

56.255.64

 Kit con due rilevatori wireless e un radiotrasmettitore portatile
Kit per il comando di una porta singola con due rilevatori wireless e un 
radiotrasmettitore portatile

Kit composto da: 
1 x ricevitore portatile HomeMatic, regolato per il collegamento a Portavant 80  
      automatic 
2 x interfaccia rilevatore wireless HomeMatic, ridotto a un canale, per montaggio  
      incassato 
1 x radiotrasmettitore portatile HomeMatic con 4 tasti

Articolo n. pezzo
56.255.65 645.00

 b Collegamento parallelo di sensori di movimento, sensori da parete senza contatto e/o e rilevatori 
da parete con filo. I componenti wireless forniti in dotazione sono già stati inizializzati uno con 
l'altro. Se in futuro si desiderano aggiungere altri componenti wireless, per modificare la 
configurazione è necessaria la centralina HomeMatic CCU2 di eQ-3. Si prega di tenere presente 
che a tal fine è necessario studiare la complessa programmazione HomeMatic e per un'eventuale 
assistenza rivolgersi al venditore della centralina HomeMatic CCU2.

 

56.255.65
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Assortimento supplementare

 Kit con radiotrasmettitori poratile
Kit per il comando di fino a 4 porta con radiotrasmettitori portatile

kit composto da: 
4 x ricevitore portatile HomeMatic, regolato per il collegamento a Portavant 80  
      automatic 
2 x radiotrasmettitore portatile HomeMatic con 4 tasti

Articolo n. pezzo
56.255.66 913.00

 b Collegamento parallelo di sensori di movimento, sensori da parete senza contatto e/o e rilevatori 
da parete con filo. I componenti wireless forniti in dotazione sono già stati inizializzati uno con 
l'altro. Se in futuro si desiderano aggiungere altri componenti wireless, per modificare la 
configurazione è necessaria la centralina HomeMatic CCU2 di eQ-3. Si prega di tenere presente 
che a tal fine è necessario studiare la complessa programmazione HomeMatic e per un'eventuale 
assistenza rivolgersi al venditore della centralina HomeMatic CCU2.    

 

56.255.66

 Kit con serratura elettronica, radiotrasmettitori portatile e rilevatore 
wireless
Kit per il comando di una porta singola con una serratura elettronica con due 
radiotrasmettitori portatile e un rilevatore wireless

kit composto da: 
1 x ricevitore portatile HomeMatic, regolato per il collegamento a Portavant 80  
      automatic 
1 x ricevitore portatile HomeMatic, per serratura 
1 x interfaccia rilevatore wireless HomeMatic, ridotto a un canale, per montaggio  
      incassato 
2 x radiotrasmettitore portatile HomeMatic 4 tasti KeyMatic

Articolo n. pezzo
56.255.67 827.00

 b Collegamento parallelo di sensori di movimento, sensori da parete senza contatto e/o e rilevatori 
da parete con filo. I componenti wireless forniti in dotazione sono già stati inizializzati uno con 
l'altro. Se in futuro si desiderano aggiungere altri componenti wireless, per modificare la 
configurazione è necessaria la centralina HomeMatic CCU2 di eQ-3. Si prega di tenere presente 
che a tal fine è necessario studiare la complessa programmazione HomeMatic e per un'eventuale 
assistenza rivolgersi al venditore della centralina HomeMatic CCU2.

 

56.255.67
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Assortimento supplementare

 Serratura elettronica
per Portavant 80 automatic

Kit composto da: 
1 x battuta finale con serratura elettronica da sostituire 
1 x ganascia posteriore con gancio di chiusura per carrello scorrevole da sostituire

Articolo n. variante pezzo
56.255.71 chiusura a sinistra 371.00
56.255.72 chiusura destra 371.00

 b La serratura elettronica deve sempre essere installata sul lato chiusura dell'anta di una porta, 
dove sostituisce la battuta finale. 
Negli impianti a due ante è necessaria una serratura per ciascuna anta. Di conseguenza, per un 
impianto a due ante vi preghiamo di ordinare una volta entrambi gli articoli.   

 

56.255.71-72
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02 06-06-0206-06-02

Ferramenta per porte scorrevoli con motore elettrico
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0206-06-02

 Sensori di movimento
per Vitris Portavant 80 automatic 
con sistema di rilevamento della direzione di movimento e mascheratura parziale del 
traffico trasversale, incl. copertura di colore nero, cavo di collegamento lungo 3 metri 
e morsetti per il fissaggio del cavo

Articolo n. pezzo
56.255.54 453.00

     
56.255.54

 Placche di copertura per sensori di movimento
per Vitris Portavant 80 automatic

Articolo n. colore pezzo
56.255.55 argento 42.40
56.255.56 bianco 27.70

     

56.255.55

 Telaio per il montaggio incassato del display
per Vitris Portavant 80 automatic 
telaio per il montaggio incassato del display con cavo di prolunga lungo 500 mm

Articolo n. colore pezzo
56.255.57 bianco 185.00

     

56.255.57
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Kategorie06-06-0206-06-0206-06-0206-06-02

Sistema per porte scorrevoli DORMA CS 80 MAGNEO

Campi d'impiego
• Porte interne a 1 anta senza chiusura

• Larghezze di passaggio da 665 a 1’125 mm

Possibili esecuzioni delle porte
• Porte completamente in vetro con profilo fermavetro o sistema 

di fissaggio a punti in acciaio inox MANET

• Porte in legno

• Per ante con peso sino a 80 kg

Accessori e trasmettitori d'impulsi
• Versione completamente automatica con sensore di movimento

• Tasto (via cavo o via radio)

• Push & Go (una leggera spinta attiva l'azionamento)

• Radiotrasmettitore manuale

Montaggio e messa in funzione
• Direttamente da parte di DORMA

• Da parte di personale qualificato

Massima funzionalità per interni
Il sistema scorrevole con azionamento automatico dona agli ambienti residenziali un tocco particolare e permette di creare arredamenti moderni 
ed eleganti. Grazie al suo design discreto e intramontabile, il sistema CS 80 MAGNEO si integra perfettamente e può essere combinato con porte 
in vetro e in legno.
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Kategorie Kategorie06-06-0206-06-0206-06-0206-06-02 06-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

c 06 06 Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

vetro parete sopra 100 kg  
Kit completo ferramenta per porte scorrevoli DORMA MANET COMPACT
porte scorrevoli interamente in vetro fissaggio incassato a punto 
 
kit composto da: 
1 tubo rotaia ø 25 mm, inclusi tappi terminali 
5 supporto a scatto per il fissaggio delle rotaie 
2 carrelli con fissaggi a punto per vetro spesso 8-12 mm 
1 fermaporta sinistro 
1 fermaporta destro 
1 guida da pavimento 
attrezzo di montaggio 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole, con rotaie
materiale: acciaio inox
spessore vetro: 8 / 10 / 12 mm
vetro: vetro ESG
per larghezza porta: 1'060 mm
altezza anta: 2'500 mm
peso battente max.: 100 kg

Articolo n. numero ante lunghezza rotaie DORMA kit
56.106.01 1 anta 2'038 mm 29.905.700 1337.00

 a Altre lunghezze disponibili su richiesta dalla fabbrica.

 e Accessori opzionali: Maniglioni per porte a vento DORMA Manet vedere 56.159.01-56.161.11 
su opo.ch 

    

56.106.01

56.106.01

uk00
Linien
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Kategorie06-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-03

vetro legno parete sopra 70 kg  
Kit completo ferramenta per porte scorrevoli SMK 310
Questa ferramenta è utilizzabile per quasi tutti i materiali. L'anta della porta poggia 
davanti alla barra portante ed ha quindi sempre la stessa distanza di 24 mm dalla 
parete. La ferramenta può essere utilizzata anche per lavori di ampliamento negli 
stipiti o nei telai a cassetta esistenti. Anche eventuali zoccolini, interruttori elettrici o 
altri elementi sporgenti non rappresentano alcun problema. 
 
kit composto da: 
1 barra portante, profilo piatto acciaio inox massiccio 2 x 25/6 mm 
4 congiunzioni per parete 
2 fermi finali con paracolpi in gomma 
2 carrucole con cuscinetto a sfere e superficie di scorrimento in poliammide 
2 sicurezze antisollevamento 
1 guida da pavimento (per vetro: profilo a U in acciaio inox, per legno: profilo a T in 
plastica) 
1 kit di relativi viti e tasselli, istruzioni di montaggio, misure consigliate 
 
kit completo per 1 anta scorrevole, con rotaie
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato
larghezza anta max.: 1'080 mm
peso battente max.: 70 kg

Articolo n. per per porte con spessorelunghezza rotaie kit
56.107.01 vetro 8 / 10 mm 2'250 mm 1133.00
56.107.02 legno 40 mm 2'250 mm 1178.00

     

   

56.107.01

56.107.01

56.107.02

 Componenti singoli per SMK 310
 

Articolo n. accessori pezzo
56.107.11 barra portante, profilo piatto acciaio inox massiccio,  

2 x 25/6/2250 mm
476.00

56.107.12 collegamento alla parete ø 45 x 10 mm 78.90
56.107.13 fermi finali in 2 pezzi con paracolpi in gomma 99.80
56.107.16 carrucole per vetro 162.00
56.107.17 carrucole per legno 157.00
56.107.14 sicurezza antisollevamento per vetro 82.60
56.107.15 carrucole per legno 83.80

Per la guida da pavimento vedere componenti singoli per SMK 300
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Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

vetro legno parete sopra 80 kg  
Kit completto ferramenta per porte scorrevoli SMK 300
ferramenta di design di alta qualità con finitura in acciaio inox spazzolato fine, 
con o senza stipiti (mensole con 3 diverse distanze dalla parete) 
 
composto da: 
1 tubo in acciaio inox 25/1,5 mm 
2 finali in acciaio inox, da sovrapporre 
5 mensole da parete (altezza regolabile) 
2 fermi finali con paracolpi in gomma 
2 carrelli scorrevoli con carrucola in poliammide che poggia su cuscinetto a sfere, con 
copertura in acciaio inox 
1 guida da pavimento (per vetro: profilo a U in acciaio inox, per legno: profilo a T in 
plastica) 
1 kit di relativi viti e tasselli, istruzioni di montaggio 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole, con rotaie
materiale: acciaio inox
finitura: smerigliato
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. per per porte con 
spessore

mensole da 
parete

lunghezza 
rotaie

kit

56.108.05 vetro 8 / 10 mm 37 mm 2'000 mm 827.00
56.108.06 legno 40 mm 50.5 mm 2'000 mm 827.00
56.108.07 legno con telaio40 mm 60.5 mm 2'000 mm 827.00
56.108.08 vetro con telaio 8 / 10 mm 50.5 mm 2'000 mm 827.00

     

   

56.108.05

56.108.06 Componenti singoli per SMK 300

Articolo n. accessori pezzo
56.108.18 tubo in acciaio inox da 25/1,5/2000 mm, senza finali 157.00
56.108.11 aggancio in plastica nera (per prolungamento) 38.10
56.108.13 finali in plastica nera 3.65
56.108.14 finali in acciaio inox, da sovrapporre 26.50
56.108.15 mensole da parete da 37 mm per porta in vetro 119.70
56.108.16 mensole da parete da 50.5 mm per porta in legno o vetro con stipiti 127.40
56.108.17 mensole da parete da 60.5 mm per porta in legno con stipiti 137.00
56.108.21 fermi finali con paracolpi in gomma neri 26.50
56.108.26 carrello scorrevole predisposto per vetri da 8-10 mm, con copertura 

in acciaio inox
204.00

56.108.27 carrello scorrevole per ante in legno sino a 40 mm, con copertura in 
acciaio inox

206.00

56.108.24 guida da pavimento inox, profilo U con feltro, 50 mm 43.60
56.108.25 guida da pavimento plastica nero, profilo a T, per legno 20.00

     

uk00
Linien
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Kategorie06-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-03

vetro legno parete sopra 80 kg  
Set completo ferramenta per porte scorrevoli SMK 330
le sicurezze antisollevamento per le porte sono integrate fisse nei supporti del carrello 
scorrevole, con 4 mensole da parete fisse dotate di foro di fissaggio centrale per il 
facile montaggio alla parete 
 
kit composto da: 
1 tubo in acciaio inox 25/1,5 mm, lunghezza 1700 mm o 2000 mm 
2 finali in acciaio inox, da sovrapporre 
4 mensole da parete (per porte in vetro 8-12 mm o per porte in legno 40 mm) 
2 fermi finali con paracolpi in gomma 
2 carrelli scorrevoli con carrucola in poliammide che poggia su cuscinetto a sfere 
(per porte in vetro 8-12 mm o per porte in legno 40 mm) 
1 guida da pavimento 
(per vetro: profilo a U in acciaio inox, per legno: profilo a T in plastica) 
1 kit di relativi viti e tasselli, istruzioni di montaggio 
(4 tasselli 8/51 mm, 4 viti cil. Inbus 6,3/80 mm, 
2 tasselli 6/36 mm, 2 viti testa svasata 5/30 mm taglio a croce) 
 
set completo per 1 anta scorrevole, con rotaie
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. per per porte con 
spessore

larg. anta lunghezza 
rotaie

kit

56.108.61 vetro 8 / 10 / 12 mm 800 - 950 mm 1'700 mm 793.00
56.108.62 vetro 8 / 10 / 12 950 - 1'100 mm 2'000 mm 885.00
56.108.65 legno 40 mm 800 - 950 mm 1'700 mm 774.00
56.108.66 legno 40 mm 950 - 1'100 mm 2'000 mm 809.00

     

   

56.108.61-66
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Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

vetro soffitto sotto 140 kg  
Kit completto ferramenta per porte scorrevoli SMK 380/390
le rondelle piatte in acciaio inox scorrono su cuscinetti a sfere sul pavimento (smk 
380) o su una guida d'acciaio inox (smk 390) per ambienti umidi 
la rotella in acciaio inox è costituita da due rondelle esterne in acciaio inox con lati 
esterni lisci, le rondelle di sicurezza per il fissaggio del cuscinetto a sfere nel vetro 
sono adattabili a vetri spessi 8/10 mm, il robusto cuscinetto a sfere obliquo ha una 
portata di max. 140 kg per ogni ruota 
tutte le pellicole di protezione per evitare un contatto tra vetro e metallo sono in 
dotazione 
 
kit composto da: 
2 rotelle in acciaio inox completamente premontate (ø 85 / 120 mm) 
1 guida per ripiano 
1 guida superiore, rotaia a U in alluminio anodizzato incolore 
2 battute finali (nelle rotaia a U) 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole, con rotaie
materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato
spessore vetro: 8 / 10 mm
larghezza anta max.: 1'200 mm
peso battente max.: 140 kg
lunghezza rotaie: 2'500 mm

Articolo n. tipo ø rotelle guida per ripiano kit
56.109.61 SMK 380 85 mm poliammide 766.00
56.109.62 SMK 380 120 mm poliammide 910.00
56.109.65 SMK 390 85 mm acciaio inox 910.00
56.109.66 SMK 390 120 mm acciaio inox 1048.00

     

   

56.109.61-66

56.109.61-66
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Kategorie06-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-03

legno vetro soffitto sotto 400 kg  
Kit completo ferramenta per ante scorrevoli ASTEC 400
Ferramenta di design di alta qualità con finitura in acciaio inox spazzolato fine

Raffinata e semplice ferramenta scorrevole per porte e pareti, ideale per 
pesi elevati, fino a 400 kg per rotella (800 kg per anta).
Questa soluzione è adatta per tutti gli elementi scorrevoli come ante di vetro, legno, 
pietra e metallo. Spostare intere pareti è diventato un gioco da ragazzi. Il peso non 
gioca quasi alcun ruolo. La rotella è predisposta di serie per vetri spessi 10-12 mm. È 
possibile qualsiasi altro spessore del pannello. Sono possibili anche lastre in vetro 
isolante. Ideale per porte, suddivisioni di stanze con più porte, armadi percorribili ecc. 
La rotella più piccola con un diametro di 120 mm è ideale per chiusure in vetro di 
reception. 
 
La rotaia inferiore è disponibile in poliammide grigio o acciaio inox. A seconda del 
rivestimento del pavimento, inserita a filo perimetrale nel pavimento o anche montata 
sul pavimento con bordi smussati. 
Montaggio semplice e rapido. 
 
I dischi della ruota scorrono su entrambi i lati dell'anta in una guida scanalata. Il 
carico viene trasmesso verso il basso, mentre in alto è solo trattenuto nel soffitto. Qui 
l'anta si inserisce senza alcun meccanismo nel profilo a U nel o sul soffitto. Su 
entrambi i lati del vetro vengono incollate corte strisce di feltro per ridurre l'attrito. 
Con ante più spesse, p.es. legno da 30 mm, la guida può essere realizzata mediante 
un profilo a T. L'ideale sono profili a U a filo perimetrale nei soffitti sospesi. L'effetto 
ottico di questo sistema senza meccanismi nelle ante in vetro grandi è accattivante.

kit composto da: 
1 kit carrucole in acciaio inox opaco spazzolato 
1 profilo a U in alluminio, superiore 
1 guida per ripiano 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole, con rotaie

materiale: acciaio inox
finitura: spazzolato
peso battente max.: 400 kg
spessore vetro: 10 / 12 mm

Articolo n. ø rotelle rotaie lunghezza rotaie kit
56.109.06 120 mm poliammide 2'500 mm 1124.00
56.109.02 160 mm poliammide 2'500 mm 1253.00
56.109.05 120 mm acciaio inox 2'500 mm 1258.00
56.109.01 160 mm acciaio inox 2'500 mm 1432.00

   

56.109.02

56.109.02

56.109.02
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Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

 Componenti singoli per ASTEC 400
 

Articolo n. accessori dimensioni lunghezza prezzo
56.109.31 kit di carrucole in acciaio inox opaco ø 160 mm 0 mm 1075.00
56.109.32 kit di carrucole in acciaio inox opaco ø 120 mm 0 mm 876.00
56.109.51 profilo a U in alluminio, superiore 40/20 mm 2'500 mm 80.50
56.109.52 profilo a U in alluminio, superiore 40/20 mm 5'900 mm 305.00
56.109.54 guida per ripiani in acciaio inox 40/11 mm 2'500 mm 494.00
56.109.55 guida per ripiani in acciaio inox 40/11 mm 5'900 mm 1164.00
56.109.56 guida per ripiani in poliammide grigio 50/15 mm 2'500 mm 289.00

 c Kit carrucole in acciaio inox, composto da: 
2 carrucole in acciaio inox spazzolato opaco, per vetro 10 + 12 mm, � 160 o 120 mm 
4 boccole in PVC per vetro 10 mm 
4 boccole in PVC per vetro 12 mm 
2 strisce in PVC 
2 feltri per guida superiore (profilo a U 20 mm) 
2 fermi finali incluse viti e perni

    56.109.31-32

56.109.01+0256.109.05+06



1000

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-03

vetro legno parete sopra 200 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli ASTEC il. 10
Grazie alla sua produzione di alto pregio e al suo design minimalista, la ferramenta 
Inline il 10 realizzata prevalentemente in alluminio con raffinati accenti in acciaio inox 
personalizzabili è sinonimo di eleganza e chiarezza ai massimi livelli. 
L'elemento principale di questa ferramenta viene integrato nella parete, dispone di un 
collaudato meccanismo di moderazione ed è indicato anche per porte importanti con 
peso sino a 200 kg. 
 
Kit composto da: 
- 1 profilo da parete 
- 1 profilo portante 
- 2 profilo di mascheratura 
- 1 kit di fissaggio

materiale: alluminio
peso battente max.: 200 kg

Articolo n. finitura profondità profiloaltezza profilo Metro
56.440.11 anodizzato naturale 37.5 mm 94 mm 462.00
56.440.12 nero anodizzato 37.5 mm 94 mm 462.00

     

     

56.440.11-12
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Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03 06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

 Kit di montaggio ASTEC il. 10 per ante in legno / in vetro
Kit costituito da: 
- 2x carrelli scorrevoli 
- 2x battuta finale 
- 2x freno 
- 1x guida da pavimento

Articolo n. per spess. vetro/legno kit
56.440.14 ante in vetro 8-12 mm 804.00
56.440.15 anta in legno min. 30 mm 804.00

     

56.440.15

 Funzione Stop ASTEC il. 10
 

Articolo n. denominazione kit
56.440.18 Kit battuta finale 140.40
56.440.19 Set paracolpi 978.00

     

56.440.18

56.440.19



1002

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie06-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-03

vetro soffitto sotto 300 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli ASTEC b.1000
Ferramenta per rotelle, in alluminio, per ante scorrevoli con guida da pavimento e 
lamine in vetro spesse 10/12 mm. Le rotaie sottili e piatte integrate nel pavimento, 
nelle quali scorrono le rotelle, sopportano pesi sino a 300 kg/m. 
La scanalatura a vista della guida è larga 25 mm e profonda 6 mm. Le rotelle con 
cuscinetti volventi, estremamente precise, sono disposte a distanze regolari su una 
rotaia lineare e garantiscono un facile spostamento della lastra di vetro. I bordi della 
lastra vengono protetti e ammortizzati da un profilo paraspigolo a U fissato al vetro. 
Il carico dell'anta viene trasmesso completamente al pavimento. La rotaia di guida a U 
superiore evita che l'anta possa ribaltarsi. 
Tutte le superfici a vista della ferramenta sono anodizzate EV1. 
 
Kit di montaggio nel pavimento costituito da: 
1 guida da pavimento 30/32 mm 
1 rotaia portarotelle (rotelle in acciaio inox) 
1 rotaia di copertura

materiale: alluminio
finitura: EV 1

Articolo n. rotaie peso battente max. Metro
56.440.01 30/32 mm 300 kg 774.00

     

   

56.440.01



1003

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

 Rotaia per anta ASTEC b.1000
protezione dei bordi in vetro, inferiore

Articolo n. Metro
56.440.02 60.30

     

 Fermaporta per porte scorrevoli ASTEC b.1000
per il posizionamento fisso nella guida superiore

Articolo n. pezzo
56.440.04 60.30

     

 Rotaia di guida superiore a U ASTEC b.1000
 
materiale: alluminio

Articolo n. L/A profilo Metro
56.440.03 40/20 mm 60.30
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Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0306-06-03

Ferramenta per porte scorrevoli design acciaio inox
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-03

vetro parete sopra 80 kg  
Kit completo ferramenta per porte scorrevoli GRIFFWERK ROTELLA R8
sistema di scorrimento in alluminio finitura effetto inox, con carrelli visibili che 
scorrono lungo un tubo rotondo (25,3 mm), con sistema silent move (scorrimento 
silenzioso), fissaggio senza bisogno di alcuna lavorazione del vetro grazie al 
morsetto duale (serraggio uniforme del morsetto e portata ottimale grazie alla placca 
di bloccaggio regolabile), viti di fissaggio invisibili nascoste dietro a cappucci 
ornamentali magnetici 
 
Kit completo per 1 anta scorrevole in vetro, con rotaie
materiale: alluminio
finitura: effetto inox
spessore vetro: 8 mm
peso battente max.: 80 kg

Articolo n. numero ante lunghezza rotaie kit
56.113.01 1 anta 2'000 mm 518.00
56.113.02 1 anta 2'500 mm 574.00

  

 

56.113.01-02

uk00
Linien
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Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-04

vetro soffitto sopra 60 kg  
Ferramenta per pareti scorrevoli HAWA-Aperto 60/GL
per porte scorrevoli in vetro leggere raggruppabili con peso sino a 60 kg  
- possibile il raggruppamento di max. 9 ante, inclusa l'anta apribile normale 
- altezza profilo 65 mm 
- spessore vetro di sicurezza temperato 8/10 mm 
- larghezza anta min. 500 mm 
- larghezza massima anta (raggruppamento parallelo all'asse di scorrimento) 
anta scorrevole: 1100 mm 
anta in battuta: 1200 mm 
- larghezza massima anta (raggruppamento a 90° rispetto all'asse di scorrimento) 
anta scorrevole e in battuta: 950 mm 
- altezza anta max. 2600 mm 
- altezza regolabile di +/- 3 mm 
 
Possibilità di raggruppamento ante 
con HAWA-Aperto 60/GL, la leggera parete scorrevole in vetro scompare dietro una 
parete o una porta apribile normale.

 

   

56.105.01-41

Impianto tipo 1

Impianto tipo 2

Impianto tipo 3

N. d'articolo  esecuzione Impianto tipo
       1  2  3  4  5  6  7  8

 56.105.01 anta normale  1                     
 56.105.02 anta scorrevole  1                     
 56.105.03 anta scorrevole  X     X     X     X   
 56.105.04 pachetto ante  1     1               
 56.105.05 pachetto ante     1     1            
 56.105.06 pachetto ante              1     1   
 56.105.07 pachetto ante                 1     1
 56.105.11 anta normale     1                  
 56.105.12 anta scorrevole     1     1     1     1
 56.105.13 anta scorrevole     X     X     X     X
 56.105.14 anta scorrevole     1     1     1     1
 56.105.22 anta scorrevole        1           1   
 56.105.31 anta normale              1         
 56.105.32 anta scorrevole              1         
 56.105.34 anta scorrevole              1     1   
 56.105.41 anta normale                 1      
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

Impianto tipo 4

Impianto tipo 5

Impianto tipo 6

Impianto tipo 7

Impianto tipo 8

 

Articolo n. esecuzione impianto tipo HAWA porta pezzo
56.105.01 battente della porta 1 19188 C 861.00
56.105.02 porte scorrevoli 1 19192 G 766.00
56.105.03 porte scorrevoli 1 / 3 / 5 / 7 19193 H 588.00
56.105.04 pacchetto ante 1 / 3 18758 - 802.00
56.105.05 pacchetto ante 2 / 4 18759 - 771.00
56.105.06 pacchetto ante 5 / 7 18756 - 1002.00
56.105.07 pacchetto ante 6 / 8 18757 - 823.00
56.105.11 battente della porta 2 19189 D 934.00
56.105.12 porte scorrevoli 2 / 4 / 6 / 8 19191 F 757.00
56.105.13 porte scorrevoli 2 / 4 / 6 / 8 19194 I 635.00
56.105.14 porte scorrevoli 2 / 4 / 6 / 8 19196* L 711.00
56.105.22 porte scorrevoli 3 / 7 19198 M 741.00
56.105.31 battente della porta 5 19186 A 1062.00
56.105.32 porte scorrevoli 5 19190 E 546.00
56.105.34 porte scorrevoli 5 / 7 19195* K 664.00
56.105.41 battente della porta 6 19187 B 1090.00



1007

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-04

 Raccordi per HAWA-Aperto 60/GL
A seconda della situazione del raccordo si raccomanda il montaggio di pezzi 
complementari. Questi ultimi garantiscono un elevato comfort e stabilizzano la parete 
chiusa.  
 
tabella per raccordi 
  
 
 
 
 
 
 

Articolo n. HAWA pezzo
56.105.51 19294 63.50
56.105.52 19295 209.00
56.105.53 19296 188.00
56.105.54 18930 42.20

     

Impianto tipo 1

Impianto tipo 2

Impianto tipo 3

Impianto tipo 4

Impianto tipo 5

56.105.51/53/54

56.105.51-52

Deposito a 90° dell'asse di scorrimento 

Deposito paralello dell'asse di scorrimento 

Impianto tipo con rotaie di guidaührungsschiene   senza rotaie di guida  

 1  -  56.105.51
 2  56.105.51  56.105.51
 3  -  56.105.52
 4  56.105.53  56.105.52
5  56.105.54  56.105.52
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-04

 Rotaie per HAWA-Aperto 60/H e 60/GL
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.025.61 17795 2.5 m pezzo 83.00
65.025.62 17796 3.5 m pezzo 115.60
65.025.64 16891 6 m pezzo 198.00
65.025.65 17529 a misura metro 39.60

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
1 x rotaia semplice esterna: Misura luce AB in mm - 130 mm 
1 x rotaia semplice interna: Misura luce AB in mm - 500 mm 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
1 x rotaia semplice esterna: Misura luce AB in mm - 730 mm 
1 x rotaia semplice interna: Misura luce AB in mm - 1230 mm

    

65.025.61-65

 Linguette di sospensione linguette di sospensione
 

Articolo n. HAWA kit kit
65.025.68 17806 6 pezzi 148.40
65.025.69 17807 8 pezzi 198.00

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
? x linguette di sospensione: Misura luce AB in mm : 500 
 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
? x linguette di sospensione: Misura luce AB in mm : 500

    

65.025.68-69

 Placche di copertura per guide
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA pezzo
56.105.60 19354 32.70

     

 

56.105.60
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0406-06-04

 Rotaie di guida per HAWA-Aperto 60/H, 60/GL e HAWA-Puro
forate, 16x16x3 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. HAWA lunghezza unità prezzo
65.025.72 18864 3.5 m pezzo 66.00
65.025.74 18216 6 m pezzo 113.40
65.025.75 18477 a misura metro 22.70

 a Pacchetto ante 90° (per ogni impianto) 
1 x rotaia di guida: Misura luce AB in mm + 20 mm 
 
Pacchetto ante parallelo (per ogni impianto) 
1 x rotaia di guida: Misura luce AB in mm - 500 mm

    

65.025.72-75

 Guarnizione per vetri fissi per HAWA-Aperto 60/GL
Kit composto da: 
2 slitte di sospensione con perno di fissaggio (HAWA 19714) 
1 kit di 2 perni di alloggiamento in acciaio inox (HAWA 19715) 
4 profili di tenuta vetro da 240 mm in alluminio (HAWA 19026) 
1 kit per 1 porta (8 unità) di piastre di sostegno per profilo di tenuta vetro, 
viti incluse (HAWA 19264) 
1 kit per 1 porta (8 unità) di perni portanti per profilo di tenuta vetro 
con perno filettato (HAWA 19265) 
1 kit per 1 porta (8 unità) di eccentrici in plastica per profilo di tenuta vetro 
(HAWA 19266) 
1 kit per 1 porta (4 unità) di cappucci per profilo di tenuta vetro in plastica 
antracite-grigio RAL 7016 (HAWA 19267)

Articolo n. HAWA kit
56.105.58 19750 316.00

     
56.105.58
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-04

 Profili di copertura per HAWA-Aperto 60/GL
kit per 1 porta (4 pezzi)

materiale: alluminio

Articolo n. finitura HAWA lunghezza kit
56.105.61 grezzi 19231 800 mm 87.60
56.105.62 grezzi 19232 1'000 mm 90.60
56.105.63 grezzi 19233 1'200 mm 94.10
56.105.64 anodizzato incolore 19234 800 mm 134.60
56.105.65 anodizzato incolore 19235 1'000 mm 155.00
56.105.66 anodizzato incolore 19236 1'200 mm 171.00
56.105.67 effetto inox 19237 800 mm 159.00
56.105.68 effetto inox 19238 1'000 mm 185.00
56.105.69 effetto inox 19239 1'200 mm 214.00

 a Lunghezza indicativa per l'ordine di profili di copertura e gommini a pressione 
per pacchetto ante di 90� e parallelo 
la lunghezza indicativa per l'ordine di profili di copertura e gommini a pressione 
(lunghezza pi� riserva per il taglio) pu� essere calcolata nel seguente modo: 
 
Situazione 1 
profilo di copertura: misura luce : numero ante inclusa l'anta normale 
gommino a pressione: misura luce x 4 
Situazione 2 
profilo di copertura: misura luce + 30 : numero ante scorrevoli 
gommino a pressione: (misura luce + 30) x 4 
Situazione 3 
profilo di copertura per larghezza ante scorrevole: misura luce - 100 : numero ante inclusa l'anta 
normale 
profilo di copertura per anta normale: larghezza porta scorrevole + 100 
gommino a pressione: misura luce x 4 
Situazione 4 
profilo di copertura: misura luce + 30 : numero ante scorrevoli 
gommino a pressione: (misura luce + 30) x 4

    

56.105.61-69

56.105.61-70
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0406-06-04

 Gommino a pressione per profili di copertura HAWA
 

Articolo n. HAWA colore lunghezza rotolo Rotolo
56.105.70 19175 nero 10 m 58.40

 a Lunghezza indicativa per l'ordine di profili di copertura e gommini a pressione 
per pacchetto ante di 90� e parallelo 
la lunghezza indicativa per l'ordine di profili di copertura e gommini a pressione 
(lunghezza pi� riserva per il taglio) pu� essere calcolata nel seguente modo: 
 
Situazione 1 
profilo di copertura: misura luce : numero ante inclusa l'anta normale 
gommino a pressione: misura luce x 4 
Situazione 2 
profilo di copertura: misura luce + 30 : numero ante scorrevoli 
gommino a pressione: (misura luce + 30) x 4 
Situazione 3 
profilo di copertura per larghezza ante scorrevole: misura luce - 100 : numero ante inclusa l'anta 
normale, profilo di copertura per anta normale: larghezza porta scorrevole + 100 
gommino a pressione: misura luce x 4 
Situazione 4 
profilo di copertura: misura luce + 30 : numero ante scorrevoli 
gommino a pressione: (misura luce + 30) x 4

    

56.105.70

 Elementi di fissaggio per vetro
kit per 1 porta (16 pezzi)

Articolo n. HAWA spessore vetro kit
56.105.71 19269 8 mm 22.80
56.105.73 19270 10 mm 22.80

 a Gli elementi di fissaggio per vetro devono essere ordinati in funzione dello spessore del vetro.

    

56.105.71-73

 Kit per la fuscia di copertura interna del pacchetto ante
per pacchetti ante aperti e a vista, si consiglia il montaggio di una fuscia di copertura 
interna

Articolo n. HAWA esecuzione kit
56.105.77 19147 per impianti con raggruppamento parallelo 378.00
56.105.78 19148 per impianti con raggruppamento al 90 % 342.00

     56.105.77

56.105.7856.105.77-78
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorie

Ferramenta per pareti scorrevoli
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-04

 Profilo in gomma HAWA per la protezione degli spigoli del vetro
selbstklebend, für Glasstärken 8/10 mm, für Glasluft 4 mm 
für HAWA Ordena, Aperto, Puro und Junior GP Systeme

Articolo n. colore lunghezza rotolo HAWA Rotolo
51.165.55 nero 5 m 19442 98.40
51.165.57 nero 10 m 19443 197.00
51.165.60 nero 50 m 19444 985.00
51.165.56 trasparente 5 m 19445 98.40
51.165.58 trasparente 10 m 19446 197.00
51.165.61 trasparente 50 m 19447 985.00

     

51.165.55-61

51.165.55-61

 Modulo portacilindro per serratura a catenaccio circolare
Nelle ferramenta per ante è incorporata una serratura a catenaccio circolare con 
pomello girevole. Per la chiusura a chiave dell'impianto è possibile ordinare un 
modulo portacilindro con il quale bloccare la serratura a catenaccio circolare. Il modulo 
portacilindro è disponibile con 3 diverse chiusure. 
modulo portacilindro, incluse 2 chiavi e rosetta, p.es. per reception, bar di alberghi, 
ecc.

Articolo n. HAWA chiusura pezzo
56.105.81 19171 01 113.30
56.105.82 19172 02 113.30
56.105.83 19173 03 113.30

 a Modulo portacilindro profilato da 17 mm disponibile dalla fabbrica. 
Kit per vetri fissi disponibile dalla fabbrica.

    

56.105.81-83
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Kategorie KategorieKategorie06-06-04 KategorieKategorie06-06-05

Sistema di partizionamento OK-LINE Slideflex

Configuratore OK-LINE Slideflex:
Il nuovo confi guratore OK-LINE Slidefl ex vi permette di confi gurare, in brevissimo tempo e in pochi passi, soluzioni scorrevoli tagliate su 
misura per le vostre esigenze. Le porte scorrevoli OK-LINE Slidefl ex solo la soluzione ideale per risolvere qualsiasi problema: divisori o armadi 
alti sino al soffi tto o che seguono il profi lo del tetto inclinato,  
elementi di chiusura davanti a un muro di gronda o semplici 
elementi sostitutivi di una porta.

Risparmiate tempo prezioso e fatevi guidare attraverso le varie 
fasi logicamente strutturate del nostro confi guratore per creare 
la vostra soluzione su misura. In caso di domande o problemi, 
con il codice ID visualizzato potete mettervi direttamente in 
contatto con il nostro servizio interno che vi aiuterà a completare 
con successo la confi gurazione.

La confi gurazione fi nita verrà quindi trasmessa direttamente al 
reparto produzione. Ciò permette di escludere eventuali errori di 
trasmissione e di consegnare l'ordine nel più breve tempo 
possibile.  

Configurate anche voi la vostra soluzione su misura all'indirizzo 
opo.ch/slideflex

Concept modulare di rotaie e rotaie di guida

Il sistema con rotaie di guida (1) della serie Slideflex  
AR 100, RL 100 e GG 100 ha una struttura modulare e 
può essere ampliato con un numero a piacere di ante. I 
segmenti della rotaia possono essere facilmente 
agganciati uno all’altro.

Con l’aiuto di uno speciale inserto (2), la rotaia di guida 
superiore (1) per applicazioni verticali può essere 
trasformata in un’applicazione sospesa e utilizzata per il 
montaggio alla parete, al soffi tto e integrato nel soffi tto.

L’inserto (2) viene inserito nella rotaia di guida (1) e, per 
mezzo di linguette, avvitato all’apposito canale di fi 
ssaggio. Possibile anche un montaggio o smontaggio 
successivo della rotaia.

Rotaia di guida superiore per applicazioni verticali con scorrimento  
in basso

Rotaia di guida superiore con inserto per rotaia per applicazioni 
sospese con scorrimento in alto

Inserito per rotaia 
sistema sospeso

Rotaia di guida 
sistema verticale

elemento centrale MascherineMascherine

(1)

(1)

(2)
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

alu soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli OK-Line Slideflex AR 80
Profilo in alluminio con scanalatura per maniglia, per rivestimenti di armadi, armadi 
percorribili, suddivisioni di stanze con/senza soffitto inclinato, la ferramenta è 
utilizzabile indipendentemente dal corpo, sfruttamento ottimale degli spazi. 
Disponibile sotto forma di kit di montaggio o elemento finito con pannellatura. 
Disponibile esclusivamente come sistema verticale con rotaia di guida da 48 mm. 
 
Kit di montaggio per 1 anta 
completo di rotelle inferiori, rotelle di guida superiori, profilo telaio 20mm verticale 
Profilo telaio alto/basso, viti di congiunzione telaio, predisposto per pannellatura da 
10 mm. 
 
Kit di montaggio per ante senza profilo di montaggio per vetro né rotaia 
e rotaia di guida
spessore vetro: 6 / 8 mm
spessore legno: 10 mm
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
56.090.05 1 anta 80 kg 900/2'650 mm 244.00
56.090.06 1 anta 80 kg 1'250/2'650 mm 262.00

 b Per impianti a più ante è necessario ordinare il numero necessario di kit di montaggio    

 b Altezza della porta (rotaia applicata)   = altezza interna - 48 mm 
Altezza della porta (rotaia incassata) = altezza interna - 45 mm 
Altezza pannellatura (rotaia applicata)   = altezza interna - 119 mm 
Altezza pannellatura (rotaia incassata) = altezza interna - 117 mm 
Larghezza pannellatura = larghezza porta - 26 mm    

    

56.090.05-06
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rotaie di guida OK-LINE Slideflex
d'avvitare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.50 a 1 binario 46/48 mm 6000 mm pezzo 146.00
56.090.51 a 1 binario 46/48 mm a misura metro 26.40
56.090.52 a 2 binari 90/48 mm 6000 mm pezzo 240.00
56.090.53 a 2 binari - a misura metro 43.80
56.090.54 a 3 binari 134/48 mm 6000 mm pezzo 341.00
56.090.55 a 3 binari 134/48 mm a misura metro 62.10

  

56.090.50

56.090.52

56.090.54

 Rotaia applicata OK-Line Slideflex
d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.20 a 1 binario 22/4.5 mm 6000 mm pezzo 48.00
56.090.21 a 1 binario 22/4.5 mm a misura metro 8.80
56.090.22 a 2 binari 66/4.5 mm 6000 mm pezzo 114.40
56.090.23 a 2 binari 66/4.5 mm a misura metro 21.00
56.090.24 a 3 binari 110/4.5 mm 6000 mm pezzo 156.00
56.090.25 a 3 binari 110/4.5 mm a misura metro 28.20

  

56.090.20

56.090.22

56.090.24

 Inserto per rotaia OK-Line Slideflex
da incassare o incastrare nel profilo di base OK-LINE Slideflex

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.30 a 1 binario 20/8 mm 6000 mm pezzo 40.80
56.090.31 a 1 binario 20/8 mm a misura metro 7.45

 e  Accessori opzionali: Profilo di base per rotaia OK-Line Slideflex vedere 56.090.40-43,  
pagina 1016

56.090.30-31

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Profilo di base per rotaia OK-Line Slideflex
variabile per pavimenti con rivestimento 10-15 mm, per parquet, piastrelle, ecc.

materiale: alluminio
finitura: grezzi

Articolo n. esecuzione L/A lunghezza unità prezzo
56.090.40 a 1 binario 44/10 mm 6000 mm pezzo 29.40
56.090.41 a 1 binario 44/10 mm a misura metro 5.40
56.090.42 a 2 binari 88/10 mm 6000 mm pezzo 58.20
56.090.43 a 2 binari 88/10 mm a misura metro 10.45

 a Für 3-läufige Anlagen bitte ein einläufiges und ein zweiläufiges Profil bestellen

 

56.090.40

56.090.42

 Profilo di montaggio per vetro OK-Line Slideflex
da inserire nel profilo telaio

materiale: plastica

Articolo n. spessore vetro colore lunghezza pezzo
56.090.60 6 mm trasparente 3'000 mm 6.85
56.090.61 8 mm grigio 3'000 mm 11.40

  

56.090.60-61

 Profilo divisorio con traversa OK-Line Slideflex
Profilo di separazione per pannellatura da 10 mm o per l'alloggiamento di profili di 
montaggio per vetro, incl. viti di fissaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
56.090.08 25/15 mm 1'210 mm 24.60

  56.090.08

 Profilo decorativo con traversa OK-Line Slideflex
autoadesivo, d'incollare su una pannellatura

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
56.090.09 2/25 mm 1'210 mm 22.20

  56.090.09
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c 06 06

06-06-0506-06-05

 Unità per chiusura ammortizzata OK-LINE Slideflex
per un'anta posizionata lateralmente, in direzione di chiusura e apertura, da fissare 
all'anta, larghezza minima dell'anta 490 mm

Articolo n. peso battente max. kit
56.090.65 40 kg 78.40
56.090.66 80 kg 78.40
56.090.67 100 kg 126.40

  56.090.65

 Unità per chiusura ammortizzata centrale OK-LINE Slideflex
per un'anta posizionata al centro, in direzione di chiusura, anta scorrevole su entrambi 
i lati, da fissare all'anta, larghezza minima dell'anta 640 mm

Articolo n. peso battente max. kit
56.090.68 40 kg 110.80
56.090.69 80 kg 110.80

  

56.090.68-69

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro



1018

7
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Kit di fermo positione OK-LINE Slideflex
con 2 ripulsori, da inserire nel rotaie di guida 

Articolo n. pezzo
56.090.63 19.20

  

56.090.63

 Tappo di arresto OK-LINE Slideflex
con 2 ripulsori, da inserire nel rotaie di guida

Articolo n. pezzo
56.090.64 58.80

  

56.090.64

 Kit di finali OK-LINE Slideflex
con 2 finali per rotaie di guida 56.090.50-55 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato colore argento

Articolo n. uso L/A kit
56.090.57 rotaie di guidage a 1 binario 46/48 mm 28.80
56.090.58 rotaie di guidage a 2 binari 90/48 mm 30.60
56.090.59 rotaie di guidage a 3 binari 134/48 mm 33.00

  
56.090.58
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c 06 06

06-06-0506-06-05

alu parete soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli OK-LINE Slideflex AR 80
Profilo in alluminio con scanalatura per maniglia, per rivestimenti di armadi, armadi 
percorribili, suddivisioni di stanze con/senza soffitto inclinato, la ferramenta è 
utilizzabile indipendentemente dal corpo, sfruttamento ottimale degli spazi. 
Disponibile sotto forma di kit di montaggio o elemento finito con pannellatura. 
Disponibile esclusivamente come sistema verticale con rotaia di guida da 48 mm. 
 
Utilizzate anche voi il configuratore per ordinare con la massima facilità 
la vostra ferramenta OK-LINE Slideflex 80 tagliata su misura www.opo.ch/
slideflex

Beneficiate anche voi di numerosi vantaggi che parlano da soli: 
- ordine di kit pronti da montare a partire da 1 pezzo, ampio assortimento 
- profilo con finitura anodizzato color argento, bianco opaco, nero opaco 
- pannellature: decorazione tinta unita, color legno, vetro (retroverniciato), senza 
- spessore: 10 mm senza profilo di tenuta vetro, 4/6/8 mm con profilo di tenuta vetro 
- larghezza impianto sino a 5000 mm

Articolo n. anta L/A peso battente max. L/P profilo pezzo
56.090.01 1'500/3'500 mm 80 kg 20/38 mm su richiesta

  

     

56.090.01

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

alu parete soffitto sopra sotto 100 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli OK-LINE Slideflex AR 100
Maniglia da 30 mm con guarnizione per battuta integrata utilizzabile concava e 
convessa, per rivestimenti di armadi, armadi percorribili, suddivisioni di stanze con/
senza soffitto inclinato, la ferramenta è utilizzabile indipendentemente dal corpo, 
sfruttamento ottimale degli spazi. Disponibile sotto forma di kit di montaggio ed 
elemento finito con pannellatura così come di sistema verticale e sospeso con rotaia di 
guida da 60 mm. 
 
Utilizzate anche voi il configuratore per ordinare con la massima facilità 
la vostra ferramenta OK-LINE Slideflex 100 tagliata su misura www.opo.
ch/slideflex

Beneficiate anche voi di numerosi vantaggi che parlano da soli: 
- ordine di kit pronti da montare a partire da 1 pezzo, ampio assortimento 
- profilo con finitura anodizzato color argento, bianco opaco, nero opaco 
- pannellature: decorazione tinta unita, color legno, vetro (retroverniciato), senza 
- spessore: 10 mm senza profilo di tenuta vetro, 4/6/8 mm con profilo di tenuta vetro 
- larghezza impianto sino a 5000 mm

Articolo n. anta L/A peso battente max. L/P profilo pezzo
56.090.11 1'800/3'500 mm 100 kg 30/38 mm su richiesta

  

     

56.090.11
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c 06 06

06-06-0506-06-05

vetro parete soffitto sopra sotto 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli OK-LINE Slideflex GG 100
Interamente in vetro senza profilo maniglia laterale, armadi percorribili, suddivisione 
di stanze senza soffitto inclinato, sfruttamento ottimale degli spazi. Disponibile sotto 
forma di kit di montaggio ed elemento finito con pannellatura così come di sistema 
verticale e sospeso con rotaia di guida da 60 mm. 
 
Ordinate con la massima facilità la vostra ferramenta OK-LINE Slideflex 
GG 100 tagliata su misura con il configuratore www.opo.ch/slideflex

Beneficiate anche voi di numerosi vantaggi che parlano da soli: 
- ordine di kit pronti da montare a partire da 1 pezzo, ampio assortimento 
- Finitura superficiale del profilo: anodizzato color argento, bianco opaco, nero opaco 
- Collezioni: VERRA 
- larghezza impianto sino a 5000 mm

spessore vetro: 8 / 10 mm

Articolo n. anta L/A peso battente max. L/P profilo pezzo
56.090.03 1'500/2'800 mm 100 kg 20/38 mm su richiesta

    

     

56.090.03

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro



1022

7

KategorieKategorieKategorie06-06-05

  
  
  

Spiegazione del disegno
Carrello scorrevole
Guida

  
Vetro consigliato da EKU
Vetro di sicurezza temperato o
vetro di sicurezza stratificato/temperato in vetro 
float con 1 pellicola da 0.38 mm (con limitazioni)

SYNCHRO

51.166.06
 
51.166.64

51.166.06
 
51.166.64

51.166.06
 
51.166.64

51.166.06
 
51.166.64

max. 100 kg

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n.

 9
00

ma
x.

 9
00

mi
n.

 9
00

ma
x.

 9
00

mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

mod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

51.166.05

51.167.10
51.167.12

51.166.05 51.166.05

51.166.05 51.166.05

51.167.10
51.167.12

51.166.05

51.166.05 51.166.05 51.166.05 51.166.05 51.166.05
51.167.11
51.167.12

max. 80 kg

51.166.05 51.166.05 51.166.05 51.166.05

51.166.08   (SYNCHRO)

max. 80 kg

SYNCHRO

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR

max. 100 kg

51.166.08   (SYNCHRO)

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. RSU min. 150 mmmod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS1

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS3

  
  
  

Zeichenerklärung
Laufwerk
Führung

  
EKU-Glasempfehlung
ESG-Glas oder
VSG aus Float-Glas mit 1 Folie 0.38 mm 
(mit Einschränkungen)

Sintesi ante scorrevoli in alluminio EKU Divido

A. in leg. con rotaia di scorrim. superiore, 100 kgAnte in legno con rotaia di scorrimento inferiore, 80 kg

Soffitto inclinato (inclinazione parziale): ante in legno con rotaia di scorrimento 
inferiore, 80 kg

Accessori Divido 80/100, pagina 1045

Profilo di collegamento a pareti Divido 80/100,
pagina 1050

Raggruppamento Divido 100, pagina 1044

Soffitto inclinato (inclinazione totale): ante in legno con rotaia di scorrimento 
inferiore, 80 kg

Ammortizzatore 

  scorrimento inf. , pagina 1027 
  scorrimento sup., pagina 1042

max. 80 kg

SYNCHRO

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR

max. 100 kg

51.166.08   (SYNCHRO)

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. RSU min. 150 mmmod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS1

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS3

  
  
  

Zeichenerklärung
Laufwerk
Führung

  
EKU-Glasempfehlung
ESG-Glas oder
VSG aus Float-Glas mit 1 Folie 0.38 mm 
(mit Einschränkungen)

max. 80 kg

SYNCHRO

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 
100GR/GRM 

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR

max. 100 kg

51.166.08   (SYNCHRO)

mod. RSU min. 246 mm mod. RSU min. 150 mm

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

min. 30°
max. 60°

max. 80 kg

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mi
n. 

90
0

ma
x. 

90
0

mod. RSU min. 150 mmmod. RSU min. 246 mm

max. 80 kg

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR
DS2

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS1

DIVIDO 80GR
DS4

DIVIDO 80GR

DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR DIVIDO 80GR
DS3

  
  
  

Zeichenerklärung
Laufwerk
Führung

  
EKU-Glasempfehlung
ESG-Glas oder
VSG aus Float-Glas mit 1 Folie 0.38 mm 
(mit Einschränkungen)
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c 06 06

06-06-0506-06-05

alu soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-DIVIDO 80 GR
Il sistema scorrevole intelligente per la suddivisione creativa degli ambienti. 
 
per ante con telai in alluminio, rotaia inferiore 
per riempimenti in vetro di sicurezza stratificatro/temporato o legno 
(vetro di sicurezza stratificato con pellicola 0,38 mm) 
altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.166.05 1 ante 80 kg 2'000/2'750 mm 239.00

  

     

51.166.05

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Rotaie di guida semplici EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.16 40/40 mm 2.5 m pezzo 91.50
51.166.17 40/40 mm 6 m pezzo 210.00
51.166.18 40/40 mm a misura metro 44.00

  

51.166.16-18

 Rotaie di guida doppie EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.10 78/40 mm 2.5 m pezzo 126.20
51.166.54 78/40 mm 6 m pezzo 289.00
51.166.12 78/40 mm a misura metro 60.60

  

51.166.10-54

 Rotaie di guida triplo EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.19 40/116 mm 2.5 m pezzo 190.00
51.166.61 40/116 mm 6 m pezzo 426.00
51.166.21 40/116 mm a misura metro 89.40

  

51.166.19-61

 Rotaie semplici EKU
montaggio incassato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo scanalatura L/Plunghezza unità prezzo
51.166.07 20/8 mm 10/8 mm 2.5 m pezzo 26.80
51.166.00 20/8 mm 10/8 mm 6 m pezzo 55.50
51.166.11 20/8 mm 10/8 mm a misura metro 13.55

  

51.166.00-11
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Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Finali per rotaie EKU
kit da 2 pezzi, per art. 51.166.07-11

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. kit
51.166.14 12.05

  

51.166.14

 Rotaie semplici EKU
fissaggio a scatto nella rotaie di montaggio 51.166.23-25

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo scanalatura L/Plunghezza unità prezzo
51.166.20 13/8 mm 10/7 mm 2.5 m pezzo 19.90
51.166.66 13/8 mm 10/7 mm 6 m pezzo 45.40
51.166.22 13/8 mm 10/7 mm a misura metro 11.15

  

51.166.20-66

 Rotaie di montaggio EKU
forate, montaggio incassato, per art. 51.166.20-22

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.23 51/10 mm 2.5 m pezzo 70.70
51.166.76 51/10 mm 6 m pezzo 130.40
51.166.25 51/10 mm a misura metro 27.40

  

51.166.23-76

 Rotaie semplici EKU
montaggio applicato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.26 38/8 mm 2.5 m pezzo 32.30
51.166.81 38/8 mm 6 m pezzo 73.80
51.166.28 38/8 mm a misura metro 18.10

  

51.166.26-81

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Rotaie doppie EKU
montaggio applicato, forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.29 68/8 mm 2.5 m pezzo 94.40
51.166.85 68/8 mm 6 m pezzo 211.00
51.166.31 68/8 mm a misura metro 44.30

  

51.166.29-85

 Rotaie semplici EKU
montaggio applicato, d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.24 38/8 mm 2.5 m pezzo 43.00
51.166.78 38/8 mm 6 m pezzo 93.60
51.166.27 38/8 mm a misura metro 19.60

  

51.166.24-78

 Finali per rotaie EKU
kit da 2 pezzi, per art. 51.166.24+27

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. kit
51.166.30 18.60

  

51.166.30
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c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rotaie doppie EKU
montaggio applicato, forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.33 76/8 mm 2.5 m pezzo 113.30
51.166.96 76/8 mm 6 m pezzo 243.00
51.166.37 76/8 mm a misura metro 51.10

  

51.166.33-96

 Rotaie triplo EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.40 114/8 mm 2.5 m pezzo 133.70
51.167.00 114/8 mm 6 m pezzo 296.00
51.166.44 114/8 mm a misura metro 63.40

  

51.166.40-51.167.00

 Rientro ammortizzato per sistemi EKU-DIVIDO 80
scorrimento silenzioso e dolce per ante con rotaia di scorrimento in basso 

Articolo n. peso battente max. kit
51.166.95 61 - 80 kg 125.40
51.167.03 20 - 60 kg 125.40

 a per 1 porta 
per ammortizzare in direzione di chiusura = ordinare 1 guarnizione, dim. porta min. 490 mm 
per ammortizzare in direzione di chiusura e apertura = ordinare 2 guarnizioni, dim porta min. 
730 mm

51.166.95-51.167.03

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Coperture a pressione EKU
per coprire fori e teste di viti 
per art. 51.166.23-25, 51.166.29-31, 51.166.33-37, 51.166.40-44

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.32 25/6 mm 2.5 m pezzo 31.20
51.166.89 25/6 mm 6 m pezzo 71.30
51.166.34 25/6 mm a misura metro 17.45

  

51.166.32-89

 Ripulsori intermedi EKU
per rotaia inferiore

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/L pezzo
51.166.35 90/33 mm 9.55

  

51.166.35
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c 06 06

06-06-0506-06-05

alu soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-DIVIDO 80 GR DS1
guarnizione completa per ante in telaio d'alluminio parzialmente inclinate con 
rotaia inferiore, che vengono impiegate con 1 rotaia superiore in ambienti con soffitto 
inclinato, altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.35 1 anta 80 kg 2'000/2'750 mm 228.00

  

    

51.167.35

 Congiunzione per angoli EKU
per ante parzialmente inclinate, da tagliare all'angolo desiderato

materiale: alluminio

Articolo n. L/L pezzo
51.166.92 70/41 mm 32.20

  51.166.92

 Congiunzioni per angoli EKU
per ante parzialmente e completamente inclinate, abbinabili ai profili per telai 
51.166.55-59

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  

51.166.93

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

alu soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU DIVIDO 80 GR DS2
guarnizione completa per ante in telaio d'alluminio parzialmente inclinate con 
rotaia inferiore, che vengono impiegate con 2 rotaie superiori in ambienti con soffitto 
inclinato, altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.36 1 anta 80 kg 2'000/2'750 mm 228.00

  

    

51.167.36
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c 06 06

06-06-0506-06-05

 Guidage supplémentaire en haut EKU DS2
 

Articolo n. L/A pezzo
51.166.94 91/64 mm 80.40

  

51.166.94

 Congiunzione per angoli EKU
per ante parzialmente inclinate, da tagliare all'angolo desiderato

materiale: alluminio

Articolo n. L/L pezzo
51.166.92 70/41 mm 32.20

  
51.166.92

 Congiunzioni per angoli EKU
per ante parzialmente e completamente inclinate, abbinabili ai profili per telai 
51.166.55-59

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  

51.166.93

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

alu soffitto sotto 80 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 80 GR DS3
guarnizione completa per ante in telaio d'alluminio parzialmente inclinate con 
rotaia inferiore e rotaia supplementare nel ripiano, che vengono impiegate in ambienti 
con soffitto inclinato, altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.37 1 anta 80 kg 2'000/2'750 mm 228.00

  

   

51.167.37

 Guide per ante/Distanziatori supplementari EKU
per la guida supplementare di ante parzialmente o completamente inclinate lungo lo 
scaffale

Articolo n. numero ante kit
51.167.11 1 anta 77.70

  
51.167.11
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c 06 06

06-06-0506-06-05

 Guide per ante/Distanziatori supplementari EKU
per il fissaggio delle rotaie di guida supplementari 51.071.60-62 con ante 
parzialmente o completamente inclinate lungo lo scaffale

Articolo n. numero ante kit
51.167.12 1 anta 26.90

  

51.167.12
 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  51.071.60-62

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Congiunzione per angoli EKU
per ante parzialmente inclinate, da tagliare all'angolo desiderato

materiale: alluminio

Articolo n. L/L pezzo
51.166.92 70/41 mm 32.20

  
51.166.92

 Congiunzioni per angoli EKU
per ante parzialmente e completamente inclinate, abbinabili ai profili per telai 
51.166.55-59

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  

51.166.93

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

alu parete sotto 80 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-DIVIDO 80 GR DS4
per ante in telaio d'alluminio completamente inclinate con rotaia inferiore e rotaia 
nel ripiano, che vengono impiegate in ambienti, con soffitto inclinato, altezza 
regolabile di +/- 3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.167.10 1 anta 80 kg 2'000/2'750 mm 301.00

  

     

51.167.10
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c 06 06

06-06-0506-06-05

 Guide per ante/Distanziatori supplementari EKU
per il fissaggio delle rotaie di guida supplementari 51.071.60-62 con ante 
parzialmente o completamente inclinate lungo lo scaffale

Articolo n. numero ante kit
51.167.12 1 anta 26.90

  

51.167.12
 Rotaie di guida
per montaggio a pressione

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.071.60 22/20 mm 2.5 m pezzo 52.60
51.071.61 22/20 mm 6 m pezzo 119.90
51.071.62 22/20 mm a misura metro 25.20

  

51.071.60-62

 Rotaie di guida EKU
forate, d'avvitare o d'incollare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. scanalatura L/P lunghezza unità prezzo
51.070.15 14/12 mm 2.5 m pezzo 21.50
51.081.15 14/12 mm 3.5 m pezzo 30.10
51.081.14 14/12 mm 6 m pezzo 47.60
51.081.16 14/12 mm a misura metro 11.75

  

51.070.15-51.081.16

 Congiunzioni per angoli EKU
Per ante completamente inclinate, abbinabili ai profili per telai 51.166.55-59

Articolo n. pezzo
51.166.91 26.40

  

51.166.91

 Congiunzioni per angoli EKU
per ante parzialmente e completamente inclinate, abbinabili ai profili per telai 
51.166.55-59

Articolo n. lunghezza fiancho pezzo
51.166.93 60 / 60 mm 52.70

  

51.166.93

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro



1036

7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Divisori
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c 06 06

06-06-05

alu parete soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli EKU-DIVIDO 100 GR
Il sistema scorrevole intelligente per la suddivisione creativa degli ambienti. 
 
per ante con telai in alluminio, rotaia superiore 
per riempimenti in vetro di sicurezza stratificatro/temporato o legno (vetro di 
sicurezza stratificato con pellicola 0,38 mm), altezza regolabile di +/- 3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.166.06 1 anta 100 kg 1'200/2'750 mm 190.00

 a Per 2 ante a scorrimento sincronizzato sono necessari 2 kit 51.166.06 e 1 kit 51.166.08.

 

     

51.166.06
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 Rotaie Combi EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. lunghezza unità prezzo
56.100.11 1.7 m pezzo 71.90
56.100.12 2 m pezzo 84.50
56.100.13 2.5 m pezzo 105.70
56.100.10 6 m pezzo 223.00
56.100.14 a misura metro 46.80

  

56.100.11-14

 Rotaie distanziatrici EKU
per montaggio a parete, per art. 56.100.13-14

materiale: plastica
colore: grigio

Articolo n. L/P profilo lunghezza pezzo
51.166.42 11/36 mm 2 m 26.20

  

51.166.42

 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pezzo 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pezzo 449.00
51.166.38 73/31 mm a misura metro 94.20

  

51.166.36-97

 Rotaie triplo EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pezzo 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pezzo 681.00
51.166.49 111/31 mm a misura metro 143.00

  

51.166.48-51.167.14

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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 Pofilo per mascherane intermedio EKU
per 51.166.36-38/51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.39 10/42 mm 2.5 m pezzo 36.90
51.166.98 10/42 mm 6 m pezzo 84.30
51.166.41 10/42 mm a misura metro 17.75

  

51.166.39-98

 Frontale a clip EKU
per 56.100.10-14/51.166.36-38/51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.166.13 59.5/8 mm 2.5 m pezzo 49.80
51.166.56 59.5/8 mm 6 m pezzo 113.80
51.166.15 59.5/8 mm a misura metro 23.95

  

51.166.13-56

 Kit di mascherine EKU
per montaggio a parete, per 56.100.13-14

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo kit
51.166.43 51/60 mm 42.60

  

51.166.43

 Guida da pavimento EKU
consigliata per larghezze dell'anta > 900 mm

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
51.166.73 65 mm 37 mm 40.40

  
51.166.73
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c 06 06

06-06-0506-06-05

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.98

  51.058.75-85

 Ferramenta sincronizzata EKU DIVIDO 100 GR
collega con una corda in kevlar due ante pesanti sino a 100 kg, che possono così 
essere aperte e chiuse in modo sincrono

Articolo n. numero ante peso battente max. kit
51.166.08 2 ante 100 kg 192.00

 a Per 2 ante a scorrimento sincronizzato sono necessari 2 kit 51.166.06 e 1 kit 51.166.08.

 

51.166.08

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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c 06 06

06-06-05

alu soffitto sopra 100 kg  
Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 100 GRM
Il sistema scorrevole intelligente per la suddivisione creativa degli ambienti. 
 
per ante con telaio in alluminio, rotaia superiore, altezza di montaggio 
minima 
per riempimenti in vetro di sicurezza stratificatro/temporato o legno (vetro di 
sicurezza stratificato con pellicola 0,38 mm), altezza regolabile di +/-3 mm

spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore pannello: 8 / 10

Articolo n. numero ante peso battente max. anta L/A kit
51.166.64 1 ante 100 kg 1'200/2'750 mm 239.00

  

     

51.166.64

 Rotaie EKU
forate, montaggio a filo del soffitto

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.46 30/31 mm 2 m pezzo 62.80
51.166.45 30/31 mm 2.5 m pezzo 78.50
51.167.13 30/31 mm 6 m pezzo 180.00
51.166.47 30/31 mm a misura metro 37.70

  

51.166.45-51.167.13
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 Rotaie doppie EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.36 73/31 mm 2.5 m pezzo 207.00
51.166.97 73/31 mm 6 m pezzo 449.00
51.166.38 73/31 mm a misura metro 94.20

  

51.166.36-97

 Rotaie triplo EKU
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.48 111/31 mm 2.5 m pezzo 308.00
51.167.14 111/31 mm 6 m pezzo 681.00
51.166.49 111/31 mm a misura metro 143.00

  

51.166.48-51.167.14

 Profilo di copertura EKU
per rotaie 51.166.36-38 / 51.166.48-49

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.51 8.5/13 mm 2.5 m pezzo 30.40
51.167.16 8.5/13 mm 6 m pezzo 67.00
51.166.53 8.5/13 mm a misura metro 16.45

  

51.166.51-51.167.16

 Guida da pavimento EKU
consigliata per larghezze dell'anta > 900 mm

Articolo n. lunghezza larghezza pezzo
51.166.73 65 mm 37 mm 40.40

  
51.166.73

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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 Rientro ammortizzato per EKU-PORTA 60/100 / DIVIDO 100
scorrimento silenzioso e dolce per ante in legno/vetro con rotaia di scorrimento 
superiore

Articolo n. peso battente max. kit
65.053.90 20 - 60 kg 118.20
65.053.91 61 - 100 kg 118.20

 a per 1 anta 
per ammortizzare in direzione di chiusura* (320 mm) = ordinare 1 guarnizione 
per ammortizzare in direzione di chiusura e apertura**  (570 mm) = ordinare 2 guarnizioni

65.053.90-91
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Anta della porta con telaio in alluminio EKU Divido

Senza profilo d'infilare:
2 T TB = (Bi + 30mm) : 2 
3 T TB = (Bi + 60mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 90mm)  : 4 
5 T TB = (Bi +120mm) : 5 
6 T TB = (Bi +150mm) : 6

Con profilo d'infilare:
2 T TB = (Bi + 7mm)  : 2 
3 T TB = (Bi + 14mm)  : 3 
4 T TB = (Bi + 21mm)  : 4 
5 T TB = (Bi + 28mm)  : 5 
6 T TB = (Bi + 35mm)  : 6

Calcolo della larghezza della porta 

TB TB
29 29

32

4

30
30

8

51

22

30

29

51

22 29

15

29

30

29

30

15

4

30 26

24-39

2

29 29

30

2

Varianti di battuta
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c 06 06

06-06-05

 Ferramenta raggruppamento EKU-DIVIDO 100
per ante scorrevoli per telaio in alluminio, rotaia superiore

Articolo n. esecuzione numero ante spessore anta kit
51.167.40 braccio sinistro 2 ante 30 mm 92.40
51.167.41 braccio destro 2 ante 30 mm 92.40
51.167.42 piastra di chiusura 2 / 3 ante 30 mm 62.80

 b Larghezza porta con 2 porte = (B + 92) : 3 
Larghezza porta con 3 porte = (B + 122) : 4

 

   

51.167.40-42

51.167.40-42

51.167.40-42

51.167.40

51.167.41

51.167.42
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 Rotaie di guida doppie EKU
d'incollare

materiale: alluminio

Articolo n. L/A lunghezza unità prezzo
51.167.45 21/30 mm 2.5 m pezzo 55.70
51.167.25 21/30 mm 6 m pezzo 124.60
51.167.47 21/30 mm a misura metro 26.30

  

51.167.25-47

 Maniglie verticali EKU
con intaglio, per montraggio con Divido raggruppamento

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza pezzo
51.167.54 37.5/30 mm 3 m 110.50

  
51.167.54

 Profili verticali per telai EKU
con intaglio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato
L/A profilo: 29/30 mm

Articolo n. lunghezza spessore vetro spessore pannello pezzo
51.167.48 3 m 5.9 - 6.4 mm 8 / 10 mm 158.00

  51.167.48 Maniglie verticali EKU
con profilo per maniglie integrato, con intaglio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato
L/P profilo: 29/30 mm

Articolo n. lunghezza spessore vetro spessore pannello pezzo
51.167.49 3 m 5.9 - 6.4 mm 8 / 10 mm 138.70

  

51.167.49

 Profili verticali EKU
per telai, peso 0,8 kg/m1

materiale: alluminio
finitura: anodizzato
spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore legno: 8 / 10 mm

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.55 30/29 mm 2.5 m pezzo 85.80
51.167.17 30/29 mm 6 m pezzo 191.00
51.166.57 30/29 mm a misura metro 40.00

  

51.166.55-51.167.17

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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c 06 06

06-06-05

 Profili verticali per telai EKU
peso 0,9 kg/m1, con profilo per maniglie integrato

materiale: alluminio
finitura: anodizzato
spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore legno: 8 / 10 mm

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.58 30/29 mm 2.5 m pezzo 96.80
51.167.18 30/29 mm 6 m pezzo 217.00
51.166.59 30/29 mm a misura metro 45.50

  

51.166.58-51.167.18

 Profili per telai EKU
orizzontali, alto/basso, peso 1,6 kg/m1

materiale: alluminio
finitura: anodizzato
spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
spessore legno: 8 / 10 mm

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.50 26/60 mm 2.5 m pezzo 165.00
51.167.15 26/60 mm 6 m pezzo 376.00
51.166.52 26/60 mm a misura metro 78.90

  

51.166.50-51.167.15

 Traversa per telai EKU
per suddivisione del frontale, peso 1,0 kg/m1

materiale: alluminio
finitura: anodizzato
spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm
legno: 8 / 10 mm

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.60 26/35 mm 2.5 m pezzo 113.90
51.167.19 26/35 mm 6 m pezzo 248.00
51.166.62 26/35 mm a misura metro 52.00

  

51.166.60-51.167.19
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 Kit di viti
per sistemi con telaio in alluminio, in caso di utilizzo di ulteriori traverse 51.166.60-62

Articolo n. confezione kit
51.166.79 4 1.85

  

51.166.79

 Profilo frontale per telai
d'agganciare nelle profili per telaio verticali

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.65 15/14 mm 2.5 m pezzo 27.90
51.167.20 - 6 m pezzo 63.80
51.166.67 15/14 mm a misura metro 15.60

  

51.166.65-51.167.20

 Maniglie EKU
d'agganciare nelle profili per telaio verticali 51.166.55-57 + 58-59 + profilo a clip 
51.167.50-52

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo altezza lunghezza pezzo
51.166.86 37.5/30 mm 22 mm 2.5 m 63.30
51.166.87 37.5/30 mm 22 mm 3 m 75.50

  

51.166.86-87

 Protezione EKU
inferiore, impedisce l'abbassamento della maniglia 51.166.86-87

materiale: plastica

Articolo n. L/L pezzo
51.166.88 49/12 mm 9.40

  

51.166.88

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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 Guarnizioni per battute EKU
per art. 51.166.55-57/51.166.58-59/51.167.50-52 
per battuta dell'anta laterale/centrale

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.167.22 17/11 mm 10 m ruolo 70.80
51.166.69 17/11 mm a misura metro 10.45

  

51.166.69-51.167.22

 Guarnizione a spazzola EKU
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.166.75 10/32 mm 2.5 m pezzo 39.80
51.167.24 10/32 mm 6 m pezzo 91.10
51.166.77 10/32 mm a misura metro 19.10

  
51.166.75-51.167.24

 Guarnizioni a spazzola EKU
 

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
51.058.85 5/5 mm 10 m ruolo 32.40
51.058.75 5/5 mm a misura metro 4.98

  51.058.75-85

 Profili di tenuta per vetro EKU
bordo squadrato

materiale: plastica
colore: trasparente
spessore vetro: 6 mm

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.167.21 10/8 mm 20 m ruolo 55.20
51.166.68 10/8 mm a misura metro 4.64

  

51.166.68-51.167.21
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 Profili di tenuta per vetro EKU
bordo squadrato

materiale: plastica
colore: trasparente
spessore vetro: 5.9 - 6.4 mm

Articolo n. L/P profilo lunghezza unità prezzo
51.167.23 12/9 mm 20 m ruolo 55.20
51.166.72 12/9 mm a misura metro 4.64

  

51.166.72-51.167.23

 Elemento di centraggio EKU
per materiale di riempimento 8 mm

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. L/A profilo confezione pacco
51.166.63 8/10 mm 15 15.50

 b Distanza di montaggio circa 40 cm

 

51.166.63

 Maniglie EKU
con nastro biadesivo e piastrina di riempimento blu

materiale: plastica
finitura: colore alluminio

Articolo n. forma L/L confezione pezzo
51.166.70 quadrata 90/90 mm 2 86.00
51.166.71 rettangolare 156/73 mm 2 91.60

  
51.166.70-71

 Dima per forare e fresare Divido 80/100 GR/GRM
 

Articolo n. L/L pezzo
51.166.90 140/80 mm 144.40

 e Accessori opzionali: Bussole di guida DEWALT vedere 21.407.20-23 su opo.ch 
Accessori opzionali: Fresa per scanalature con lame in metallo duro vedere 23.204.05-23.205.68 
su opo.ch

51.166.90

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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 Ferramenta per ante scorrevoli EKU-DIVIDO 100 GR, GR-Synchro
con guarnizione per battute grigia, 
abbinabile a tutti i sistemi Divido/Porta in legno e alluminio/vetro, 
per allineare senza problemi pareti inclinate
materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. lunghezza kit
51.166.83 2.5 m 287.00
51.166.84 3 m 315.00

 e  Accessori opzionali: Guarnizioni per battute EKU vedere 51.166.69-51.167.22, pagina 1048

51.166.83-84
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vetro soffitto sopra 70 kg  
Ferramenta per porte scorrevoli HAWA-Ordena per vetro
per ante scorrevoli prive di telaio con rotaia di scorrimento superiore, pareti divisorie 
alte sino al soffitto e armadi percorribili, tipo F = rotaia di guida/tipo P = guida 
a punti 
altezza anta max. 2600 mm
kit composto da: 
2 carrelli scorrevoli a 4 carrucole (HAWA 10374) 
2 fissaggi a punto con supporto per vetri (HAWA 20505) 
1 vite di sospensione M 7 (HAWA 19117)

spessore vetro: 8 - 12.7 mm

Articolo n. numero ante peso battente max. HAWA kit
51.165.03 1 anta 70 kg 20586 346.00

  

    

51.165.03

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro
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 Placche di copertura in plastica HAWA
per fissaggio a punto 

Articolo n. HAWA esecuzione finitura prezzo
51.165.31 19092 angolo cromata opaca 63.50
51.165.33 19094 angolo effetto inox 63.50
51.165.34 19000 angolo grezzo 10.20
56.104.30 17160 circolare cromata lucida 48.80
56.104.31 16042 circolare cromata opaca 48.80
56.104.32 16043 circolare ottonata opaco 48.80
56.104.33 16044 circolare effetto inox 48.80
56.104.34 15823 circolare grezzo 8.05

  

56.104.30-34

51.165.31-34

56.104.30-34

56.104.31 51.165.31

 Rotaie doppie HAWA, 70/F - 70/P
forate

materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.165.10 63/36 mm 19213 2.5 m pezzo 142.00
51.165.11 63/36 mm 19215 6 m pezzo 341.00
51.165.12 63/36 mm 19127 a misura metro 68.20

 a Kit di paracolpi vedere 51.165.41-45, pagina 1054

 

51.165.10-12
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7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Rotaie di guida doppie HAWA, 70/F
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo HAWA lunghezza unità prezzo
51.165.15 54/4.5 mm 18944 2.5 m pezzo 35.70
51.165.16 54/4.5 mm 18824 6 m pezzo 85.20
51.165.17 54/4.5 mm 18946 a misura metro 17.05

  

51.165.15-17

 Kit di fissaggio HAWA
per rotaie di guida doppie, 70/F 
kit da 5 pezzi, per ogni metro sono necessari 2 pezzi

Articolo n. HAWA kit kit
51.165.19 19162 5 pezzi 15.00

  51.165.19

 Guide da pavimento, Ordena 70/F, molleggiate
 

Articolo n. HAWA esecuzione kit
51.165.21 20587 für Glastüre ESG/VSG 190.00

 e  Accessori opzionali: Placche di copertura in plastica HAWA vedere 51.165.31-56.104.34,  
pagina 1052

51.165.21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Kit di paracolpi HAWA, 70/F, legno/vetro
 

Articolo n. esecuzione HAWA kit
51.165.41 a 2  ante 20588 65.90
51.165.42 a 3 ante, incluso ripulsore centrale 20591 102.20
51.165.43 a 4 ante, incluso ripulsore centrale 20592 138.40
51.165.44 a 5 ante, incluso ripulsore centrale 20593 175.00
51.165.45 a 6 ante, incluso ripulsore centrale 20594 211.00

  
 Guide da pavimento HAWA
senza gioco

Articolo n. esecuzione HAWA pezzo
51.165.25 doppia, vetro-vetro 19138 68.30
51.165.26 doppia, vetro-legno 19139 85.00

  

51.165.25-26

 Kit di paracolpi HAWA, 70/P, legno/vetro
 

Articolo n. esecuzione HAWA kit
51.165.52 a 4+5 ante 20589 118.20
51.165.53 a 6+7 ante 20590 171.00

  

 Guida da pavimento HAWA senza gioco
 

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro pezzo
56.104.21 16029 cromata opaca 8 - 12 mm 44.00
56.104.22 21267 effetto inox 8 - 12 mm 59.10

  

56.104.21-22

 Profilo in gomma HAWA per la protezione degli spigoli del vetro
selbstklebend, für Glasstärken 8/10 mm, für Glasluft 4 mm 
für HAWA Ordena, Aperto, Puro und Junior GP Systeme

Articolo n. colore lunghezza rotolo HAWA Rotolo
51.165.55 nero 5 m 19442 98.40
51.165.57 nero 10 m 19443 197.00
51.165.60 nero 50 m 19444 985.00
51.165.56 trasparente 5 m 19445 98.40
51.165.58 trasparente 10 m 19446 197.00
51.165.61 trasparente 50 m 19447 985.00

  

51.165.55-61
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7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-0506-06-05

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, con spigoli del vetro non protetti

altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: grigio

Articolo n. L/L HAWA pezzo
51.165.59 33/60 mm 18619 24.50

  

51.165.59

 Ripulsore da pavimento HAWA
inclusi dispositivi di centraggio

Articolo n. HAWA finitura pezzo
56.102.50 20773 cromata opaca 31.50
56.102.51 21473 effetto inox 41.80

  56.102.50-51

 Profili da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
forati

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura lunghezza unità prezzo
56.103.30 19549 anodizzato incolore 4 m pezzo 68.40
56.103.32 19561 anodizzato incolore 6 m pezzo 102.40
56.103.31 20067 anodizzato incolore a misura metro 20.50
56.103.41 21285 effetto inox 4 m pezzo 92.20
56.103.42 21286 effetto inox 6 m pezzo 138.30
56.103.43 21287 effetto inox a misura metro 27.70

  

56.103.30-43
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7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

KategorieKategorieKategorie

Divisori
Ferramenta scorrevole per costruzioni in vetro

c 06 06

06-06-05

 Supporto da pavimento e da parete per vetri fissi HAWA
con carichi modesti può essere utilizzato al posto del profilo passante da pavimento o 
da parete 
forato - kit inclusivo di profilo in gomma

materiale: alluminio

Articolo n. HAWA finitura spessore vetro lunghezza kit
56.103.35 20274 anodizzato incolore 10 - 12 mm 50 mm 15.25
56.103.36 23137 anodizzato incolore 8 - 9.9 mm 50 mm 15.25
56.103.45 21288 effetto inox 10 - 12 mm 50 mm 20.90
56.103.46 23138 effetto inox 8 - 9.9 mm 50 mm 20.90

  

56.103.35-46

56.103.35-46

 Profilo da parete HAWA
non forato

materiale: alluminio

Articolo n. finitura lunghezza HAWA pezzo
56.110.50 anodizzato incolore 2.5 m 17020 79.70
56.110.52 effetto inox 2.5 m 20119 122.80
56.110.56 anodizzato incolore 3.5 m 17021 111.50
56.110.57 effetto inox 3.5 m 20120 172.00

  

56.110.50-57

 Guarnizioni per centrare le ante su pareti HAWA
per ante completamente in vetro, per profilo da parete

finitura: nero

Articolo n. HAWA pezzo
56.110.54 18663 36.60

  

56.110.54

 Fermo in gomma HAWA-Toplock
per profilo da parete 56.110.50-57 + 56.097.51-54 
altezza vetro/legno: 6/9 mm

finitura: nero

Articolo n. lunghezza HAWA Rotolo
56.110.51 2.5 m 16452 55.40
56.110.53 3.5 m 16453 77.10

  
56.110.51-53
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7

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie KategorieKategorieKategorie KategorieKategorie

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-0306-06-05

vetro parete sopra 40 kg  
Kit completo EKU-BANIO 40 GFE
per docce interamente in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, per vetri ESG, 
montaggio nel pavimento e sospensione ad angolo 
sistema: soluzione angolare con 2 anta e 2 vetri fissi di 90° 
moderatore: disponibile come accessorio opzionale 
 
kit di ferramenta per 2 anta scorrevole in vetro, incl. rotaie e sospensione 

materiale: alluminio
materiale anta: vetro
peso battente max.: 40 kg
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 - 9 mm
anta L/A: 800/2'200 mm

Articolo n. finitura numero ante lunghezza kit
56.092.21 anodizzato 2 ante 900 mm 1084.00
56.092.22 anodizzato 2 ante 1'200 mm 1178.00
56.092.25 anodizzato lucido 2 ante 900 mm 1287.00
56.092.26 anodizzato lucido 2 ante 1'200 mm 1574.00

 b Per motivi costruttivi, con EKU-BANIO 40 GFE la sospensione angolo deve sempre essere 
impiegata

 e Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio 
vedere 51.057.06-56.099.98, pagina 868 
Accessori opzionali: Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE vedere 56.091.41-42, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarniz. a magnete di ricambio EKU-BANIO vedere 56.091.44, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46, pagina 1061 
Accessori opzionali: Kit di maniglie EKU-BANIO vedere 56.091.49, pagina 1061

    

56.092.21-26

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

vetro parete sopra 40 kg  
Set completo EKU BANIO 40 GF montaggio parete in vetro
per docce interamente in vetro, con lavorazione del vetro nella sponda, per vetri 
ESG, montaggio nel pavimento 
sistema: soluzione ad angolo con vetro fisso e sponda di 90° 
moderatore: disponibile come accessorio opzionale 
 
kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, incl. rotaie
materiale: alluminio
materiale anta: vetro
peso battente max.: 40 kg
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 - 9 mm
anta L/A: 800/2'200 mm

Articolo n. finitura numero ante lunghezza kit
56.092.11 anodizzato 1 anta 1'200 mm 741.00
56.092.12 anodizzato 1 anta 1'500 mm 707.00
56.092.15 anodizzato lucido 1 anta 1'200 mm 857.00
56.092.16 anodizzato lucido 1 anta 1'500 mm 902.00

 e  Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio 
vedere 51.057.06-56.099.98, pagina 868 
Accessori opzionali: Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE vedere 56.091.41-42, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.47, pagina 1062 
Accessori opzionali: Kit di maniglie EKU-BANIO vedere 56.091.49, pagina 1061 
Accessori opzionali: Mascherina a pressi. EKU-BANIO 40 GF vedere 56.091.91-92, pagina 1063 
Accessori opzionali: Mascherina EKU-BANIO vedere 56.091.93-94, pagina 1064, 1474   

   

56.092.11-16

uk00
Linien
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c 05 01 05

Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

vetro parete sopra 40 kg  
Set completo EKU BANIO 40 GF
per docce interamente in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, per vetri ESG, 
montaggio nel pavimento 
sistema: soluzione per nicchie "montaggio nella luce" con vetro fisso 
moderatore: disponibile come accessorio opzionale 
 
set completo per 1 anta scorrevole in vetro, incl. rotaie
materiale: alluminio
materiale anta: vetro
peso battente max.: 40 kg
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 - 9 mm
anta L/A: 800/2'200 mm

Articolo n. finitura numero ante lunghezza kit
56.092.01 anodizzato 1 anta 1'200 mm 638.00
56.092.02 anodizzato 1 anta 1'500 mm 664.00
56.092.05 anodizzato lucido 1 anta 1'200 mm 777.00
56.092.06 anodizzato lucido 1 anta 1'500 mm 791.00

 e  Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio 
vedere 51.057.06-56.099.98, pagina 868 
Accessori opzionali: Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE vedere 56.091.41-42, pagina 1061, 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.47, pagina 1062 
Accessori opzionali: Kit di maniglie EKU-BANIO vedere 56.091.49, pagina 1061   

    

56.092.01-06

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Kit di maniglie EKU-BANIO
per 1 anta, autoadesiva

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. per tipo kit
56.091.49 EKU-BANIO 40 GF/GFE 118.70

     

 

56.091.49

 Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE
profili d'alluminio allineati a filo, con guarnizioni, autoadesiva

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. per tipo lunghezza numero ante kit
56.091.41 EKU-BANIO 40 GF 2'200 mm 1 anta 178.00
56.091.42 EKU-BANIO 40 GFE 2'200 mm 2 ante 287.00

 e  Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46 
Accessori opzionali per 56.091.41: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.47, pagina 1062 
Accessori opzionali per 56.091.42: Guarnizioni a magnete di ricambio EKU-BANIO vedere 
56.091.44

   

56.091.41

56.091.42

 Guarnizioni a magnete di ricambio EKU-BANIO
per angolo di 90°

materiale: Silicone
colore: grigio

Articolo n. per tipo lunghezza pezzo
56.091.44 EKU-BANIO 40 GFE 2'200 mm 24.00

     

 

56.091.44

 Guarnizione EKU-BANIO
tra vetro fisso e anta scorrevole

materiale: Silicone
colore: grigio

Articolo n. per tipo lunghezza pezzo
56.091.46 EKU-BANIO 40 GF/GFE 2'200 mm 23.40

     

56.091.46

ej00
Linien

ej00
Linien

ej00
Schreibmaschinentext
con Primer per pulizia del vetro

ej00
Schreibmaschinentext
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

 Guarnizione EKU-BANIO
per collegamento alla parete

materiale: Silicone
colore: grigio

Articolo n. per tipo lunghezza pezzo
56.091.47 EKU-BANIO 40 GF 2'200 mm 24.70

     

56.091.47

 Soglia EKU-BANIO 40 GF
autoadesiva

materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/A profilo lunghezza unità prezzo
56.091.81 anodizzato incolore 8/15 mm 3 m pezzo 49.20
56.091.82 anodizzato incolore 8/15 mm a misura metro 22.15
56.091.83 anodizzato lucido 8/15 mm 3 m pezzo 78.00
56.091.84 anodizzato lucido 8/15 mm a misura metro 35.20

 e  Accessori opzionali: Congiunzione angoli per soglia EKU-BANIO vedere 56.092.78-79   

   

56.091.81-84

 Congiunzione angoli per soglia EKU-BANIO
per docce interamente in vetro

materiale: plastica

Articolo n. finitura pezzo
56.092.78 colore alluminio 13.80
56.092.79 anodizzato lucido 12.65

 e  Accessori necessari: Soglia EKU-BANIO 40 GF vedere 56.091.81-84  

56.092.78-79

 Rotaie EKU-BANIO
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
56.092.33 41/54 mm 6 m pezzo 187.00
56.092.34 41/54 mm a misura metro 39.20

 e  Accessori opzionali: Unità per chiusura ammortizzata EKU-CLIPO 26/36, Porta 40 GE + Banio 
vedere 51.057.06-56.099.98, pagina 868 
Accessori opzionali: Kit di fissaggio per parete EKU-BANIO vedere 56.092.70, pagina 1063 
Accessori opzionali: Congiunzione per angoli EKU-BANIO vedere 56.092.72-73, pagina 1063 
Accessori opzionali: Profilo angol. da appendere EKU-BANIO vedere 56.091.74-75, pagina 1063 
Accessori opzionali: Mascherina a press. EKU-BANIO 40 GF vedere 56.091.91-92, pagina 1063 
Accessori opzionali: Mascherina EKU-BANIO vedere 56.091.93-94, pagina 1064

   

56.092.33-34

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Kit di fissaggio per parete EKU-BANIO
per docce interamente in vetro

Articolo n. kit
56.092.70 57.80

     

56.092.70

 Congiunzione per angoli EKU-BANIO
per rotaie 56.092.33+34

materiale: plastica
finitura: colore alluminio

Articolo n. kit
56.092.72 53.20
56.092.73 48.80

     

56.092.72-73

 Profilo angolare da appendere EKU-BANIO
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. profilo ø lunghezza unità prezzo
56.091.74 22 mm 3 m pezzo 78.50
56.091.75 22 mm a misura metro 33.00

     

   

56.091.74-75

 Kit fissaggio angolare EKU-BANIO
per 56.091.74-75

Articolo n. finitura kit
56.092.75 effetto alluminio 40.50
56.092.76 anodizzato lucido 38.10

     

56.092.75-76

 Mascherina a pressione EKU-BANIO 40 GF
per seconda parete in vetro

materiale: plastica

Articolo n. finitura kit
56.091.91 effetto alluminio 85.50
56.091.92 anodizzato lucido 82.90

 e  Accessori opzionali: Mascherina EKU-BANIO vedere 56.091.93-94, pagina 1064

56.091.91-92

uk00
Linien

uk00
Linien
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

 Mascherina EKU-BANIO
per 56.091.91-92

materiale: plastica

Articolo n. finitura pezzo
56.091.93 effetto alluminio 11.05
56.091.94 anodizzato lucido 10.50

     

56.091.93-94

 Guida da pavimento di ricambio EKU-BANIO
per docce interamente in vetro, apribile per la pulizia

materiale: plastica
finitura: grigio

Articolo n. pezzo
56.092.80 39.30

     

56.092.80

uk00
Linien

uk00
Linien



1064.1Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

vetro parete sopra 40 kg  
Set completo EKU BANIO 40 GF
per docce interamente in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, per vetri ESG, 
montaggio nel pavimento 
sistema: soluzione per nicchie "montaggio nella luce" con vetro fisso 
con moderatore e profili deflettori

set completo per 1 anta scorrevole in vetro, incl. rotaie
materiale: alluminio
finitura: anodizzato / anodizzato lucido
materiale anta: vetro
peso battente max.: 40 kg
ammortizzatore: bilaterale da 380 mm
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 / 10 mm
anta L/A: 800/2'200 mm

Articolo n. finitura numero ante lunghezza kit
56.093.01 anodizzato 1 anta 1'200 mm 703.00
56.093.02 anodizzato 1 anta 1'500 mm 731.00
56.093.03 anodizzato lucido 1 anta 1'200 mm 846.00
56.093.04 anodizzato lucido 1 anta 1'500 mm 892.00

 e  Accessori opzionali: Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE ved. 56.093.50-51, pagina 1064.6 
Accessori opzionali: Kit di maniglie EKU-BANIO vedere 56.091.49-50, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizioni a magnete di ricambio EKU-BANIO ved. 56.091.44, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.47, pagina 1062 
Accessori opzionali: Congiunzione angoli per soglia EKU-BANIO ved. 56.092.78-79, pagina 1062 
Accessori opzionali: Soglia EKU-BANIO 40 GF vedere 56.091.81-84, pagina 1062 
Accessori opzionali: Profili deflettori EKU vedere 56.093.44-47, pagina 1064.6 
Accessori opzionali: Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / GWF 
vedere 56.100.62, pagina 888   

   

56.093.01-04



1064.2 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

vetro parete sopra 40 kg  
Set completo EKU BANIO 40 GF montaggio parete in vetro
per docce interamente in vetro, con lavorazione del vetro nella sponda, per vetri ESG, 
montaggio nel pavimento
sistema: soluzione ad angolo con vetro fisso e sponda di 90°
con moderatore e profili deflettori
 
kit di ferramenta per 1 anta scorrevole in vetro, incl. rotaie

materiale: alluminio
finitura: anodizzato / anodizzato lucido
materiale anta: vetro
peso battente max.: 40 kg
ammortizzatore: bilaterale da 380 mm
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 / 10 mm
anta L/A: 800/2'200 mm
Parete di vetro: 1'200 / 2'450 mm

Articolo n. finitura numero ante lunghezza kit
56.093.05 anodizzato 1 anta 1'200 mm 782.00
56.093.06 anodizzato 1 anta 1'500 mm 811.00
56.093.07 anodizzato lucido 1 anta 1'200 mm 926.00
56.093.08 anodizzato lucido 1 anta 1'500 mm 972.00

 e  Accessori opzionali: Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE ved. 56.093.50-51, pagina 1064.6 
Accessori opzionali: Kit di maniglie EKU-BANIO vedere 56.091.49-50, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizioni a magnete di ricambio EKU-BANIO ved. 56.091.44, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.47, pagina 1062 
Accessori opzionali: Congiunzione angoli per soglia EKU-BANIO ved. 56.092.78-79, pagina 1062 
Accessori opzionali: Soglia EKU-BANIO 40 GF vedere 56.091.81-84, pagina 1062 
Accessori opzionali: Profili deflettori EKU vedere 56.093.44-47, pagina 1064.6 
Accessori opzionali: Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / GWF 
vedere 56.100.62, pagina 888   

   

56.093.05-08



1064.3Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

vetro parete sopra 40 kg  
Kit completo EKU-BANIO 40 GFE
per docce interamente in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, per vetri ESG, 
montaggio nel pavimento 
sistema: soluzione angolare con 2 anta e 2 vetri fissi di 90° 
con moderatore e profili deflettori

kit di ferramenta per 2 ante scorrevole in vetro, incl. rotaie e sospensione
materiale: alluminio
finitura: anodizzato / anodizzato lucido
materiale anta: vetro
peso battente max.: 40 kg
ammortizzatore: bilaterale da 380 mm
costruzione: montaggio a parete
montaggio: scorrimento in alto
spessore vetro: 8 / 10 mm
anta L/A: 800/2'200 mm

Articolo n. finitura numero ante lunghezza kit
56.093.09 anodizzato 2 ante 900 mm 1269.00
56.093.10 anodizzato 2 ante 1'200 mm 1310.00
56.093.11 anodizzato lucido 2 ante 900 mm 1487.00
56.093.12 anodizzato lucido 2 ante 1'200 mm 1714.00

 e  Accessori opzionali: Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE ved. 56.093.50-51, pagina 1064.6 
Accessori opzionali: Kit di maniglie EKU-BANIO vedere 56.091.49-50, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizioni a magnete di ricambio EKU-BANIO ved. 56.091.44, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.46, pagina 1061 
Accessori opzionali: Guarnizione EKU-BANIO vedere 56.091.47, pagina 1062 
Accessori opzionali: Congiunzione angoli per soglia EKU-BANIO ved. 56.092.78-79, pagina 1062 
Accessori opzionali: Soglia EKU-BANIO 40 GF vedere 56.091.81-84, pagina 1062 
Accessori opzionali: Profili deflettori EKU vedere 56.093.44-47, pagina 1064.6 
Accessori opzionali: Guarnizione di protezione a vista in rotoli EKU-PORTA 100 G / GW / GWF 
vedere 56.100.62, pagina 888   

   

56.093.09-12



1064.4 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Ferramenta per porte scorrevoli EKU-BANIO per 1 anta
con ammortizzatore 
per docce interamente in vetro, senza alcuna lavorazione del vetro, per vetri ESG

anta L/A: 800/2'200 mm
spessore vetro: 8 - 9 mm

Articolo n. finitura peso battente max. kit
56.093.20 anodizzato 40 kg 276.00
56.093.21 anodizzato lucido 40 kg 276.00

     

 

56.093.20-21

 Rotaie EKU-BANIO con 2 canali
 
materiale: alluminio
finitura: anodizzato incolore

Articolo n. L/A profilo lunghezza unità prezzo
56.093.25 58/54 mm 6'000 mm pezzo 203.00
56.093.26 58/54 mm a misura metro 40.60

 e  Accessori opzionali: Mascherina a clip EKU-BANIO vedere 56.093.30-33, pagina 1064.5 
Accessori opzionali: Kit di fissaggio per parete EKU-BANIO vedere 56.092.70, pagina 1063 
Accessori opzionali: Congiunzione per angoli EKU-BANIO GFE ved. 56.093.35-36, pagina 1064.5 
Accessori opzionali: Kit di montaggio con mascherina a pressione EKU-BANIO 40 GF vedere 
56.093.38-39, pagina 1064.5 
Accessori opzionali: Mascherina EKU-BANIO vedere 56.091.93, pagina 1064 
Accessori opzionali: Guida da pavimento di ricambio EKU-BANIO ved. 56.093.40-41, pag. 1064.5

   

56.093.25-26



1064.5Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Congiunzione per angoli EKU-BANIO GFE
per rotaie 56.092.33+34, coperchio a clip

materiale: plastica

Articolo n. finitura kit
56.093.35 anodizzato 52.30
56.093.36 anodizzato lucido 52.30

     

56.093.35-36

 Kit di montaggio con mascherina a pressione EKU-BANIO 40 GF
per montaggio su parete di vetro

materiale: plastica
finitura: colore alluminio / anodizzato lucido

Articolo n. finitura kit
56.093.38 anodizzato 87.10
56.093.39 anodizzato lucido 87.10

     

56.093.38-39

 Guida da pavimento di ricambio EKU-BANIO
per docce interamente in vetro, apribile per la pulizia

materiale: plastica
finitura: cromata opaca / cromata lucida

Articolo n. finitura pezzo
56.093.40 anodizzato 40.00
56.093.41 anodizzato lucido 40.00

     

56.093.40-41

 Mascherina a clip EKU-BANIO
per ricevere profili di tenuta
per docce interamente in vetro sino a 40 kg, senza alcuna lavorazione del vetro
per vetri ESG, spessi 8-9 mm, larg./alt. massima 800/2200 mm

materiale: alluminio

Articolo n. finitura L/P profilo lunghezza unità prezzo
56.093.30 anodizzato incolore 11/52 mm 6'000 mm pezzo 127.50
56.093.31 anodizzato incolore 11/52 mm a misura metro 27.70
56.093.32 anodizzato lucido 11/52 mm 3'000 mm pezzo 163.00
56.093.33 anodizzato lucido 11/52 mm a misura metro 65.20

     

   

56.093.30-33



1064.6 Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, incl. TRA, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 01.2020

Assortimento supplementare

 Kit di guarnizioni EKU-BANIO 40 GF/GFE
profili d'alluminio allineati a filo, con guarnizioni, autoadesiva, per vetro 10 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato

Articolo n. per tipo numero ante altezza lunghezza kit
56.093.51 EKU-BANIO 40 GF 1 anta 10 mm 2'200 mm 177.00
56.093.50 EKU-BANIO 40 GFE 2 ante 10 mm 2'200 mm 299.00

     

 

56.093.51

56.093.50zx

 Profili deflettori EKU
 
materiale: plastica
colore: trasparente

Articolo n. altezza lunghezza unità prezzo
56.093.44 8 mm 5'000 mm pezzo 141.00
56.093.45 8 mm a misura metro 34.00
56.093.46 10 mm 5'000 mm pezzo 141.00
56.093.47 10 mm a misura metro 34.00

     

 

56.093.44-47



1065
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Kit completo doccia ad angolo Vitris Aquant 40
2 ante, 20 risp. 40 kg, sostegno da parete con sistema di moderazione e rientro 2x 
COMFORT STOP/PERFECT CLOSE per ciascuna anta, carrello scorrevole completamente 
nascosto, profilo filigranato H/P 50/57 mm, grazie allo stabile sostegno da parete e 
ai profili rinforzati è possibile rinunciare a un sistema di sospensione al soffitto in tutte 
le situazioni di montaggio 
 
kit composto da: 
2 rotaie 
2 mascherine 
2 kit di accessori per ciascuna anta 20 risp. 40 kg 
1 kit di accessori per il montaggio 
1 kit di accessori per l'elemento angolare 
 

materiale: alluminio
finitura: anodizzato lucido
larghezza anta min.: 380 mm
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. lunghezza numero ante peso battente kit
57.100.03 950 mm 2 ante 20 kg 1087.00
57.100.04 1'150 mm 2 ante 40 kg 1182.00

 c Ordinare separatamente le maniglie, i profili e le guarnizioni di tenuta

 e Accessori necessari: Profili di tenuta box doccia con magnete 90° PAULI+SOHN vedere 
57.301.23-24 su opo.ch 
Accessori opzionali: Maniglie per ante in vetro Vitris Aquant 40 vedere 57.100.30, pagina 1070 
Accessori opzionali: Guarniz. di tenuta verticali Vitris Aquant 40 vedere 57.302.31-32 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.11-13 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.12-14 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili di congiunzione a parete da incastro Vitris Aquant 40 vedere 
57.560.21-22 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili da pavimento Vitris Aquant 40 vedere 57.402.21-22 su opo.ch

   

57.100.03-04
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

 Kit completo doccia ad angolo Vitris Aquant 40
1 anta, 40 kg, sostegno da parete con sistema di moderazione e rientro 2x COMFORT 
STOP/PERFECT CLOSE, carrello scorrevole completamente nascosto, profilo filigranato 
H/P 50/57 mm, grazie allo stabile sostegno da parete e ai profili rinforzati è possibile 
rinunciare a un sistema di sospensione al soffitto in tutte le situazioni di montaggio 
 
kit composto da: 
2 rotaie 
2 mascherine 
1 kit di accessori per ciascuna anta 40 kg 
1 kit di accessori per il montaggio 
1 kit di accessori per l'elemento angolare

materiale: alluminio
finitura: anodizzato lucido
larghezza anta min.: 380 mm
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. lunghezza numero ante peso battente kit
57.100.01 1'150 mm 1 anta 40 kg 983.00

 c Ordinare separatamente le maniglie, i profili e le guarnizioni di tenuta

 e Accessori opzionali: Maniglie per ante in vetro Vitris Aquant 40 vedere 57.100.30, pagina 1070 
Accessori opzionali: Guarniz.di tenuta verticali Vitris Aquant 40 vedere 57.302.31-32 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.11-13 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.12-14 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili di congiunzione a parete da incastro Vitris Aquant 40 vedere 
57.560.21-22 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili da pavimento Vitris Aquant 40 vedere 57.402.21-22 su opo.ch

    

57.100.01
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Kit completo docce a nicchia Vitris Aquant 40
1 anta, 40 kg, sostegno da parete con sistema di moderazione e rientro 2x COMFORT 
STOP/PERFECT CLOSE, carrello scorrevole completamente nascosto, profilo filigranato 
H/P 50/57 mm, grazie allo stabile sostegno da parete e ai profili rinforzati è possibile 
rinunciare a un sistema di sospensione al soffitto in tutte le situazioni di montaggio 
 
kit composto da: 
1 rotaio 
1 mascherina 
1 kit di accessori per ciascuna anta 40 kg 
1 kit di accessori per il montaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato lucido
larghezza anta min.: 380 mm
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. lunghezza numero ante peso battente kit
57.100.06 1'150 mm 1 anta 40 kg 618.00
57.100.07 1'550 mm 1 anta 40 kg 713.00

 c Ordinare separatamente le maniglie, i profili e le guarnizioni di tenuta

 e Accessori opzionali: Maniglie per ante in vetro Vitris Aquant 40 vedere 57.100.30, pagina 1070 
Accessori opzionali: Guarniz.di tenuta verticali Vitris Aquant 40 vedere 57.302.31-32 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.11-13 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.12-14 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili di congiunzione a parete da incastro Vitris Aquant 40 vedere 
57.560.21-22 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili da pavimento Vitris Aquant 40 vedere 57.402.21-22 su opo.ch

   

57.100.06-07
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

 Kit completo docce a nicchia Vitris Aquant 40
2 ante, 20 kg, sostegno da parete con sistema di moderazione e rientro 2x COMFORT 
STOP/PERFECT CLOSE per ciascuna anta, carrello scorrevole completamente nascosto, 
profilo filigranato H/P 50/57 mm, grazie allo stabile sostegno da parete e ai profili 
rinforzati è possibile rinunciare a un sistema di sospensione al soffitto in tutte le 
situazioni di montaggio 
 
kit composto da: 
1 rotaio 
1 mascherina 
2 kit di accessori per ciascuna anta 20 kg 
1 kit di accessori per il montaggio

materiale: alluminio
finitura: anodizzato lucido
larghezza anta min.: 380 mm
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. lunghezza numero ante peso battente kit
57.100.09 2'050 mm 2 ante 20 kg 1052.00

 c Ordinare separatamente le maniglie, i profili e le guarnizioni di tenuta

 e Accessori opzionali: Maniglie per ante in vetro Vitris Aquant 40 vedere 57.100.30, pagina 1070 
Accessori opzionali: Guarniz.di tenuta verticali Vitris Aquant 40 vedere 57.302.31-32 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.11-13 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.12-14 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili di congiunzione a parete da incastro Vitris Aquant 40 vedere 
57.560.21-22 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili da pavimento Vitris Aquant 40 vedere 57.402.21-22 su opo.ch

   

57.100.09

 Kit di accessori per anta Vitris Aquant 40
kit per ciascuna anta composto da: 
2 carrelli scorrevoli con attivatori 
2 fermi finali 
2 sistemi di moderazione e rientro COMFORT STOP / PERFECT CLOSE 
1 guida da pavimento sinistra 
1 guida da pavimento destra

spessore vetro: 8 mm

Articolo n. peso battente larghezza anta min. kit
57.100.20 20 kg 380 mm 184.00
57.100.21 40 kg 380 mm 184.00

     

 

57.100.20-21
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie Kategorie05-01-05-0305-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-0305-01-05-03

 Kit di profilo Vitris Aquant 40
kit composto da: 
1 rotaio 
1 mascherina 
1 profilo d'infilare per anta fissa (lunghezza come profilo) 
1 deflettore d'acqua (trasparente) per lunghezza profilo 950/1150/1550 mm risp. 
2 deflettori d'acqua (trasparente) per lunghezza profilo 2050 mm

materiale: alluminio
finitura: anodizzato lucido
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. lunghezza kit
57.100.15 950 mm 247.00
57.100.16 1'150 mm 294.00
57.100.17 1'550 mm 389.00
57.100.18 2'050 mm 487.00

 a Kit di profili necessari: 
1 kit per docce a nicchia 
2 kit per docce ad angolo 
3 kit per docce a U

 e Accessori opzionali: Kit di accessori per anta Vitris Aquant 40 vedere 57.100.20-21, pagina 1068 
Accessori opzionali: Kit di accessori per il mont. Vitris Aquant 40 vedere 57.100.23, pagina 1069 
Accessori opzionali: Kit di accessori per elemento angolare Vitris Aquant 40 vedere 57.100.25, 
pagina 1070 
Accessori opzionali: Maniglie per ante in vetro Vitris Aquant 40 vedere 57.100.30, pagina 1070,  
Accessori opzionali: Guarnizioni di tenuta verticali Vitris Aquant 40 vedere 57.302.31-32 
su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.11-13 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili deflettori tondo Vitris Aquant 40 vedere 57.308.12-14 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili di congiunzione a parete da incastro Vitris Aquant 40 vedere 
57.560.21-22 su opo.ch 
Accessori opzionali: Profili da pavimento Vitris Aquant 40 vedere 57.402.21-22 su opo.ch

   

57.100.15-18

 Kit di accessori per il montaggio Vitris Aquant 40
kit per ciascuna doccia composto da: 
2 sostegni da parete con viti/tasselli 
1 kit di strumenti di montaggio 
1 istruzioni di montaggio

Articolo n. kit
57.100.23 115.00

     

 

57.100.23
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Prezzi consigliati per consumatori finali in CHF, SortiLog® Illuminazione e ferramenta scorrevole, 07.2017

Kategorie05-01-05-03

Ferramenta per porte scorrevoli
Ferramenta per doccia

c 05 01 05

05-01-05-03

 Kit di accessori per elemento angolare Vitris Aquant 40
kit composto da: 
1 elemento angolare 
1 cappuccio in acciaio inox per elemento angolare 
2 supporto per elemento angolare

Articolo n. kit
57.100.25 65.30

 a Kit di accessori per elemento angolare necessari: 
1 kit per docce ad angolo 
2 kit per docce a U

    

 

57.100.25

 Maniglie per ante in vetro Vitris Aquant 40
 
materiale: acciaio inox
perforazione di vetro: 10 mm
spessore vetro: 8 mm

Articolo n. ø coppia
57.100.30 39 mm 56.40

     

 

57.100.30

 Guida da pavimento Vitris Aquant 40
per docce interamente in vetro, autoadesive

materiale: plastica
colore: trasparente

Articolo n. esecuzione coppia
57.100.22 sinistra / destra 38.40

     

57.100.22
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