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Paio di maniglioni con 
rosette di Ø40 mm.
Fori passanti.
Porta in vetro.

Pull handle pair with Ø40 
mm roses.
Through holes.
Glass door.

Paio di maniglioni con 
rosette di Ø40 mm.
Fori passanti.
Porta in legno.

Pull handle pair with Ø40 mm 
roses.
Through holes.
Wooden door.

Salice Paolo srl si riserva, a termini di legge, la proprietà del presente disegno con il divieto di riprodurlo o duplicarlo senza sua previa autorizzazione.
Salice Paolo reserves all rights on the attached drawing, prohibiting any duplication or copy before authorization from the company.

descrizione
Description

Qtà
Qty 

1 Maniglione esterno
Outdoor pull handle 1

2A Perno M10x85
M10x85 Pin

2

2B 2

3 Ranella nylon Ø16 - 19, h1
Nylon washer Ø16 - 19, t1 4

4 Rosetta Ø40 mm
Ø40 mm rose 4

5 Ranella nylon Ø32 - 12, h0,5
Nylon washer Ø32 - 12, t0,5 4

6 Prolunga
Extension 2

7 Perno in ferro per avvitamento
Iron pin for screwing 1

8 Tubetto gomma trasp. Ø15 f.12 sp.8
Rubber hose Ø15-12, t8 2

9 Maniglione interno
Indoor pull handle 1

2A3

39

455 6

7

2B 1

Foro Ø12 passante
Ø12 through hole

4

ATTENZIONE: seguire le indicazioni 
riportate in “rEgoLazIonI E 
sErraggIo”.

ATTENTION: follow the “set up AnD 
fAstening” instructions.



KIT 254
rEgoLazIonI E sErraggIo
set up AnD fAstening
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- Eseguire le seguenti operazioni per entrambi gli 
attacchi del maniglione:

- Tagliare il perno 2a al punto di taglio P, in base allo 
spessore L della porta (Es: spessore porta in legno 70 
mm = perno 2a tagliato nel punto P2 a 45 mm);
- Inserire il perno 2a nel maniglione esterno 1,  poi 
la ranella 3, la rosetta 4 e, se indicata in tabella, la 
prolunga 6;
- Avvitare nel maniglione 1 il perno ottenuto, 
assicurandosi di lasciare una sporgenza pari a s 
dalla rosetta 4 per poter regolare successivamente il 
serraggio;
- Inserire sul perno la ranella grande 5;
- Inserire tutto nel foro della porta;
- Avvitare il perno 2B sino a filo porta;
- Inserire in sequenza la ranella grande 5 e la rosetta 4;
- Accostare il maniglione interno 9 e avvitare ad esso i 
perni 2a + 2B ruotando le rosette 4 in senso antiorario;
- Completare l’istallazione dei maniglioni, serrando 
le rosette interne 4 con il perno 7 sempre in senso 
antiorario.

- carry out the following operations for both supports 
of pull handle:

- Cut pin 2A at the cutting point p according to the 
thickness l of the door (E.g.: wooden door thickness 70 
mm = pin 2A cut at point p2 at 45 mm);
- Insert pin 2A in the outer pull handle 1, then the washer 
3, the rose 4 and, if indicated in the table, the extension 6;
- Screw the pin obtained into pull handle 1, making sure 
to leave a protrusion equal to s from washer 4, in order to 
afterwards adjust the tightening;
- Insert the large washer 5 onto the pin;
- Insert everything into the door drilling;
- Screw pin 2b up to the door flush;
- Insert in sequence the large washer 5 and the rose 4;
- Place the internal pull handle 9 and screw both pins
2A + 2b to it by turning washers 4 counterclockwise;
- Complete the installation of pull handles, by tightening 
the internal roses 4 onto pins 7 always counterclockwise.

VETRO
GLASS LEGNO / WOOD

SPESSORE PORTA
DOOR THICKNESS 8 10 30 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

SPORGENZA PERNO
PIN PROTRUSION 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

N° PROLUNGHE
EXTENSIONS QTY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

PUNTO DI TAGLIO
CUT POINT P1 P2 P3 NO TAGLIO

NO CUT P2 P3 NO TAGLIO 
NO CUT
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FILO PORTA
DOOR FLUSH


