
Guarniture per ante a ribalta
Supporti e fermi Duo per ante a ribalta
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Supporti e fermi Duo per ante a ribaltaGuarniture per ante a ribaltaSupporti e fermi Duo per ante a ribaltaProgettazione, costruzioneDimensioni indicative con riserva di modifica tecnica.Supporti singoli e accessori Duo standard/Duo forte 
o�Supporti singoli Duo standard/Duo forte

o�Angolare di fissaggio al fianco mobile

o�Angolare di fissaggio all'anta

o�Adattatore da incollare per anta in cristallo

Fornitura
1 supporto per sportelli
Istruzioni di montaggio

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Duo standard Duo forte

Avviso per l’ordine
Gli angolari di fissaggio e le piastre d'avvitare non sono 
comprese nella fornitura, sono da ordinare a parte.

per distanza 
dal bordo 
mobile 37 mm

per distanza 
dal bordo 
mobile 28 mm

Confezione: 1 oppure 20 pezzi

Confezione: 1 pezzo

373.66.036 373.66.682

per ante a ribalta in legno 
o ante a ribalta con telaio
in alluminio a partire 
da larghezza telaio 45 mm

per ante a ribalta con telaio 
in alluminio, larghezza telaio 
20 mm

Confezione: 1 pezzo

Avviso
Il supporto Maxi va arretrato in profondità sul fianco tenendo in 
considerazione lo spessore dell’adattatore (6 mm).

ï Angolo di apertura: 75°, 90° oppure 110°
ï Esecuzione: pressofusione di zinco
ï Finitura: nichelato, verniciato bianco o nero
ï Utilizzo: reversibile sinistro oppure destro
ï Montaggio: senza utensili (montaggio a clip), 

sull'angolare di avvitamento premontato
ï Regolazione: funzione di arresto (come supporto): l'anta viene 

trattenuta in ogni posizione o con l'anta 
completamente aperta; lo sblocco avviene tramite 
una leggera pressione; funzione frenante 
(come fermo): l'anta viene frenata all'apertura
e trattenuta in posizione aperta 

Modello bianco nero nichelato
Codice Codice Codice

Duo standard 373.66.250 373.66.200 373.66.500
Duo forte 373.66.350 373.66.300 373.66.700

ï Applicazione: per il fissaggio dello supporto per sportelli al mobile 
ï Esecuzione: acciaio
ï Finitura: nichelato, verniciato bianco o nero

Per distanza da bordo (mobile) bianco nero nichelato
mm Codice Codice Codice
28 mm 373.66.395 373.66.393 373.66.693
37 mm 373.66.396 373.66.394 373.66.694

ï Applicazione: per il fissaggio del supporto 
per ante all'anta a ribalta 

ï Esecuzione: acciaio
ï Finitura: nichelato, verniciato bianco o nero

Montaggio bianco nero nichelato
Codice Codice Codice

per ante a ribalta in legno o con telaio in alluminio da largh. telaio 45 
mm
per viti per truciolare 373.66.384 373.66.381 373.66.681
per vite speciale Varianta 373.66.386 373.66.383 373.66.036
per ante con telaio in alluminio 20 mm
per viti autofilettanti 373.66.385 373.66.382 373.66.682

ï Applicazione: da applicare su un'anta in cristallo oppure su uno 
specchio, in combinazione all'angolare di fissaggio 
per anta legno oppure con telaio largo in alluminio per 
vite per truciolare (373.66.681/384/381)

ï Esecuzione: acciaio inox
ï Montaggio: con collante UV per cristallo
ï Vite M4 inclusa nella fornitura

Finitura Codice
spazzolato 373.69.780
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