
MIA

PATENT PENDING

ACCESSORIES FOR ALUMINIUM DOORS AND WINDOWS

maniglia a vaschetta
per scorrevoli

recessed handle
for sliding



23

20
4

22

PATENT PENDING

• Nuovo design. Tutti i bordi in vista sono raggiati.

• Montaggio rapido.

• Posizione OPEN/CLOSE facilmente identificabile.

• Leva di comando dalla presa ergonomica.

• Versioni disponibili:

    con posizionatore, automatica, fissa.

• Materiali riciclabili al 100%.

• Finiture disponibili per cassa:

    ossidazione anodica, verniciatura a polvere.

Caratteristiche / Characteristics

• New design. All the visible edges are rounded.

• Easy fitting.

• Easy to identify OPEN/CLOSE position.

• Release fitting.

• Control lever with ergonomic grip.

• Versions available:

    with positioner, automatic, fixed.

• Materials 100% recyclable.

• Body finishes available:

    anodizing, powder painting.

© Erreti Due S.r.l. La riproduzione totale o parziale dei testi, dei disegni o delle immagini del presente documento è vietata.
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Montaggio rapido / Easy assembly

© Erreti Due S.r.l. Any reproduction of the texts, drawings and pictures in this document, either fully or in part, is strictly prohibited.

Montaggio sull’anta:
semplice ed immediato 
di sola pressione e scatto.

Assembly onto the wing: 
quick and simple, simply 
press and click into place.

Possibilità di 
regolare la posi-
zione del gancio 
per ottenere un 
accoppiamento 

perfetto con 
l’incontro applicato 

al telaio.

Posizione in-
termedia per 

montaggio 
gancio.

Posizione chiuso

gancio

incontro per
controtelaio

Montaggio gancio
Hook assembly

Possibility of 
adjusting the 

position of the 
hook to achieve 
perfect coupling 

with the striker 
plate applied to 

the frame.

Intermediate 
position 
for hook 

assembly. Closed position

hook

striker for
counterframe
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ZC2663
MANIGLIA A VASCHETTA “MIA” CON POSIZIONATORE
“MIA” RECESSED HANDLE WITH POSITIONER

Impiego: Infissi a scorrere.

Dotazione: 1 maniglia con posizionatore. Scatola da 100 pezzi.

Descrizione: Maniglia in alluminio estruso, con leva in materiale plastico.

Finitura: Ossidazione anodica, verniciatura a polvere.

Apertura: Universale.

Use: Sliding systems.

Supplied with: 1 handle with positioner. Box with 100 pieces.

Description: Extruded aluminium handle, with plastic lever.

Finish: Anodizing, powder painting.

Opening: Universal.

ZC2662
MANIGLIA A VASCHETTA “MIA” AUTOMATICA
“MIA” AUTOMATIC RECESSED HANDLE

Impiego: Infissi a scorrere.

Dotazione: 1 maniglia con molla di ritorno. Scatola da 100 pezzi.

Descrizione: Maniglia in alluminio estruso, con leva in materiale plastico.

Finitura: Ossidazione anodica, verniciatura a polvere.

Apertura: Universale.

Use: Sliding systems.

Supplied with: 1 handle with return spring. Box with 100 pieces.

Description: Extruded aluminium handle, with plastic lever.

Finish: Anodizing, powder painting.

Opening: Universal.

ZC2661
MANIGLIA A VASCHETTA “MIA” FISSA
“MIA” FIXED RECESSED HANDLE

Impiego: Infissi a scorrere.

Dotazione: 1 maniglia fissa. Scatola da 100 pezzi.

Descrizione: Maniglia in alluminio estruso, con leva in materiale plastico.

Finitura: Ossidazione anodica, verniciatura a polvere.

Apertura: Universale.

Use: Sliding systems.

Supplied with: 1 fixed handle. Box with 100 pieces.

Description: Extruded aluminium handle, with plastic lever.

Finish: Anodizing, powder painting.

Opening: Universal.

GANCIO
HOOK

Dotazione: 1 gancio.

Descrizione: Gancio in acciaio inox.

Finitura: Grezzo.

Note: Da verificare a seconda dei profili di applicazione.

Supplied with: 1 hook.

Description: Stainless steel hook.

Finish: Mill.

Notes: To be verified according to the application profiles.

INCONTRO PER CONTROTELAIO
STRIKER FOR COUNTERFRAME

Dotazione: 1 incontro con grano premontato.

Descrizione: Incontro in zama zincata o alluminio estruso, grano in acciaio inox.

Finitura: Grezzo (zama zincata) o ossidazione anodica (alluminio estruso).

Note: Da verificare a seconda dei profili di applicazione.

Supplied with: 1 striker plate with pre-assembled dowel.

Description: Striker plate in galvanized zamak or extruded aluminium, stainless steel dowel.

Finish: Mill (galvanized zamak) or anodizing (extruded aluminium).

Notes: To be verified according to the application profiles.


