TARGA PER PORTA MODELLO 603

Targa per porta in ottone modello 603 disponibile in due varianti, bordo
lucido e fondo opaco oppure completamente lucida. Provvista di due
fori per il fissaggio tramite viti. Dimensioni 150x80x3mm
cod. TPO 603.12s bordo
cod. TPO 603.13

TARGA PER PORTA MODELLO 604

lucido e fondo opaco

lucida

Targa per porta in ottone modello 604 disponibile in tre varianti, bordo
lucido e fondo satinato, bordo lucido e fondo opaco oppure completamente lucida.
Fissaggio tramite silicone o colla da applicare sul retro. Dimensioni 130x60x3mm
bordo lucido e fondo satinato
lucido e fondo opaco
cod. TPO 604.13 lucida
cod. TPO 604.12

cod. TPO 604.12s bordo

TARGA PER PORTA MODELLO 605

Targa per porta in ottone modello 605 disponibile in tre varianti, bordo
lucido e fondo satinato, bordo lucido e fondo opaco oppure completamente lucida.
Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti. Dimensioni 135x55x3mm
bordo lucido e fondo satinato
cod. TPO 605.12s bordo lucido e fondo opaco
cod. TPO 605.13 lucida
cod. TPO 605.12

TARGA PER PORTA MODELLO 606

Targa per porta in ottone modello 606 disponibile in due varianti, bordo
lucido e fondo satinato oppure completamente lucida. Disponibile sia con che
senza fori. Dimensioni 150x50x3mm
cod. TPO 606.12 bordo

lucido e fondo satinato

cod. TPO 606.13 lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 607

Targa per porta in ottone modello 607 realizzata in pressofusione con ottone
spessore 2mm, disponibile in due varianti, bordo lucido e fondo satinato oppure
completamente lucida. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti.
Dimensioni 150x54x6mm
cod. TPO 607.12 bordo

lucido e fondo satinato

cod. TPO 607.13 lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 609

Targa per porta in ottone modello 609 bordo lucido e fondo con sbalzo satinato.
Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 145x75x1mm
cod. TPO 609.12 bordo

lucido e fondo satinato a sbalzo

TARGA PER PORTA MODELLO 610

Targa per porta in ottone modello 610, realizzata in pressofusione con ottone
spessore 2mm, lucida con fascia centrale satinata, disponibile in tre varianti,
123x65x5mm con parte centrale in piano, 130x75x5mm con parte centrale bombata
oppure 150x90x5mm con parte centrale bombata. Provvista di due fori per il
fissaggio tramite viti.
cod. TPO 610.A 123x65x5mm

parte centrale in piano
parte centrale bombata
cod. TPO 610.C 150x85x5mm parte centrale bombata
cod. TPO 610.B 130x75x5mm

sezione modello A
TARGA PER PORTA MODELLO 611

sezione modello B e C

Targa per porta in ottone modello 611, realizzata in pressofusione con ottone
spessore 2mm, lucida, disponibile in tre varianti, 123x65x5mm con parte centrale
in piano, 130x75x5mm con parte centrale bombata oppure 150x90x5mm con
parte centrale bombata. Provvista di due fori per il fissaggio tramite viti.
cod. TPO 611.A 123x65x5mm

parte centrale in piano
cod. TPO 611.B 130x75x5mm parte centrale bombata
cod. TPO 611.C 150x85x5mm parte centrale bombata
sezione modello A
TARGA PER PORTA MODELLO 616

sezione modello B e C

Targa per porta in ottone modello 616 disponibile in quattro varianti, satinata,
lucida, bombata satinata oppure bombata lucida. Disponibile sia con che
senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo. Dimensioni 140x70x1mm
140x70x1mm satinata
140x70x1mm lucida
cod. TPO 616.12b 140x70x1mm bombata satinata
cod. TPO 616.13b 140x70x1mm bombata lucida
cod. TPO 616.12
cod. TPO 616.13

TARGA PER PORTA MODELLO 617

Targa per porta in ottone modello 617 disponibile in quattro varianti, 110x38x1mm
satinata, 110x38x1mm lucida, 140x50x1mm satinata, 140x50x1mm lucida.
Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo.
110x38x1mm satinata
110x38x1mm lucida
cod. TPO 617bis.12 140x50x1mm satinata
cod. TPO 617bis.13 140x50x1mm lucida
cod. TPO 617.12
cod. TPO 617.13

TARGA PER PORTA MODELLO 618

Targa per porta in ottone modello 618 disponibile in quattro varianti, 127x48x1mm
satinata, 127x48x1mm lucida, 165x66x1mm satinata, 165x66x1mm lucida.
Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo.
127x48x1mm satinata
127x48x1mm lucida
cod. TPO 618bis.12 165x66x1mm satinata
cod. TPO 618bis.13 165x66x1mm lucida
cod. TPO 618.12
cod. TPO 618.13

TARGA PER PORTA MODELLO 619

Targa per porta in ottone modello 619 disponibile in due varianti, satinata e
lucida. Disponibile sia con che senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo.
Dimensioni 141x66x1mm
cod. TPO 619.12
cod. TPO 619.13

141x66x1mm satinata
141x66x1mm lucida

TARGA PER PORTA MODELLO 620

Targa per porta in ottone modello 620 disponibile in quattro varianti, satinata,
lucida, bombata satinata oppure bombata lucida. Disponibile sia con che
senza fori. Disponibile anche in ottone grezzo. Dimensioni 123x53x1mm
123x53x1mm satinata
123x53x1mmlucida
cod. TPO 620.12b 123x53x1mmbombata satinata
cod. TPO 620.13b 123x53x1mmbombata lucida
cod. TPO 620.12
cod. TPO 620.13

TARGA PER PORTA MODELLO 616 LACCATA BIANCA
Targa per porta in ottone modello 616 laccata bianca lucida, ideale sia per creare
contrasti bianco/ottone tramite l’incisione sia per stampe colorate o nere.
Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 140x70x1mm
cod. TPO 616.bi 140x70x1mm laccata bianca
cod. TPO 616.bib 140x70x1mm bombata laccata bianca

TARGA PER PORTA MODELLO 620 LACCATA BIANCA
Targa per porta in ottone modello 620 laccata bianca lucida, ideale sia per creare
contrasti bianco/ottone tramite l’incisione sia per stampe colorate o nere.
Disponibile sia con che senza fori. Dimensioni 123x53x1mm
cod. TPO 620.bi 123x53x1mm laccata bianca
cod. TPO 620.bib 123x53x1mm bombata laccata bianca

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - OTTONE SATINATO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
cod. PORTPORLUCSAT potatarga

per porta ottone lucido targa ottone satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - OTTONE LUCIDO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone lucido, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
cod. PORTPORLUCLUC potatarga

per porta ottone lucido targa ottone lucido

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - ACCIAIO SATINATO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in acciaio satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
cod. PORTPORLUCACC potatarga

per porta ottone lucido targa acciaio satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - OTTONE SATINATO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
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ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
cod. PORTPORCROSAT potatarga

per porta ottone cromato targa ottone satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - OTTONE LUCIDO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in ottone lucido, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
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cod. PORTPORCROLUC potatarga

per porta ottone cromato targa ottone lucido

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - ACCIAIO SATINATO
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
lastra interna in acciaio satinato, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
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cod. PORTPORCROACC potatarga

per porta ottone cromato targa acciaio satinato

PORTATARGA PER PORTA OTTONE LUCIDO - CARTONCINO + PVC
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone lucido, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
con cartoncino e PVC di protezione, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
cod. PORTPORLUCCAR potatarga

per porta ottone lucido targa cartoncino + PVC

PORTATARGA PER PORTA OTTONE CROMATO - CARTONCINO + PVC
Innovativo sistema di portatarghe per porta in ottone cromato, utile quando vi è un
ricambio costante delle comunicazioni grazie ad una semplicità e velocità di
sostituizione, utilizzabili in mille situazioni quali uffici, appartamenti in affitto,...
con cartoncino e PVC di protezione, disponibile nelle misure 150X30mm - 150X40mm
150X50mm - 150X60mm - 200X40mm - 200X60mm - 200X100mm - 200X150mm
300X210mm e in versione lowcost senza tappi laterali
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cod. PORTPORCROCAR potatarga

per porta ottone lucido targa cartoncino + PVC

