
Maniglie in plastica nera
Di serie per porte REVER - UNIVER - PROGET

MANIGLIe

Le porte Rever, Univer e Proget, prevedono di serie la ma-
niglia a forma antinfortunistica abbinata alla placca lunga 
con foro cilindro. La confezione comprende l’inserto con 
chiave tipo patent, il quadro 9 x 9, le viti di fissaggio ed i 
distanziali.
Le maniglie M1 hanno caratteristiche tagliafuoco, per cui 
prevedono un’anima metallica interna e una sottoplacca 
in acciaio zincato a protezione delle asole presenti sulla 
porta.
Le M1 sono certificate secondo DIN 18273:1997-12.

MANIGLIA M1

Le porte Univer tagliafuoco e Proget sono dotate di serie 
di maniglie tipo M1.
La confezione maniglia M1 è composta da: una coppia di 
maniglie a leva in plastica nera con anima metallica e sot-
toplacche in acciaio zincato, una coppia di copriplacche in 
plastica nera con foro per chiave tipo patent modificabile 
per montare il cilindro europeo, il quadro 9 x 9 lunghezza 
125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali. La confezione 
contiene anche le chiavi esagonali per la regolazione delle 
cerniere ed il nottolino fermamolla.

Versione descrizione funzionamento impiego
M1 combinazione maniglia/mani-

glia con foro cilindro da 
entrambi i lati. Da abbinare 
a serratura con interasse 
72 mm (015)

apertura della porta con maniglia o 
chiave dai due lati

situazioni in cui entrambi i sensi di 
apertura della porta sono accessibili 
senza la chiave

MANIGLIA M1R

Le porte Univer multiuso e Rever sono dotate di serie di 
maniglie tipo M1R.
La confezione maniglia M1R è composta da: una coppia 
di maniglie a leva in plastica nera, una coppia di copri-
placche in plastica nera con foro per chiave tipo patent 
modificabile per montare il cilindro europeo, il quadro 9 
x 9 lunghezza 125 mm, le viti di fissaggio ed i distanziali.

Versione descrizione funzionamento impiego
M1R combinazione maniglia/mani-

glia con foro cilindro da 
entrambi i lati. Da abbinare 
a serratura con interasse 
72 mm (015)

apertura della porta con maniglia o 
chiave dai due lati

situazioni in cui entrambi i sensi di 
apertura della porta sono accessibili 
senza la chiave
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