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Montaggio facile HOPPE
Nuova tecnica, più vantaggi
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Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...
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Montaggio facile HOPPE
Nuova tecnica, più vantaggi

Con la nuova tecnica di montaggio facile per le guarniture per porte interne 
della linea prodotti duranorm®, HOPPE stabilisce nuovi standard in termini 
di prestazioni in questa sensibile categoria di prezzo. È possibile approfittare 
da subito di un notevole valore aggiunto e senza una maggiorazione di 
prezzo.

I prodotti dotati della tecnica di montaggio facile, attualmente in attesa di 
brevetto, offrono un enorme vantaggio: le due parti della maniglia possono 
essere montate al primo montaggio senza un grosso impiego di forza 
semplicemente incastrandole e sono conformi ai requisiti della norma DIN 
EN 1906, categoria d‘uso classe 2.

Un ulteriore vantaggio è costituto dal set molla di richiamo che favorisce un 
ottimo fissaggio in sede della maniglia sulla porta e fa parte della dotazione 
standard di queste guarniture.

La nuova tecnica è disponibile per le apprezzate serie duranorm® Dublin, 
Maribor e Seattle.

I vantaggi
• primo montaggio semplificato, facile e veloce
• molla di richiamo integrata
• categoria d’uso classe 2 in conformità con DIN EN 1906
• disponibile per le serie Dublin, Maribor, Seattle

Smontaggio
Come di consueto, allentare la vite a brugola e separare le maniglie. Per il 
rimontaggio le parti della maniglia vengono fissate con la vite a brugola. Il 
montaggio facile, ovvero il semplice incastro, è possibile solo per il primo 
montaggio.
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Tutti i passaggi del montaggio facile 
HOPPE sono visibili nel video.

https://youtu.be/iT2jjYh-sVU
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Serie Dublin

Dublin - 1124/24K/24KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
• guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da 

manutenzione
• versione: quadro pieno HOPPE
• sottocostruzione: resina
• fissaggio: coprivite, viti multiuso
• particolarità: montaggio facile HOPPE 

descrizione foro
F94-1 F249* F271*

conf. im-
ballocodice codice codice

guarnitura 40-50 8  11806935 11842143 11794288 2 20
 
8  11842118 11842155 11842040 2 20
 

guarnitura versione WC 40-50 8  11842125 11842167 11842052 2 20
5-8

 * Adatto esclusivamente per uso in 
ambienti interni.
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Serie Maribor

Maribor - 1766/3022P
Guarnitura con placca lunga HOPPE in alluminio per porte interne:
• guida: maniglie in versione fisso/girevole, molla di richiamo, anelli di guida esenti da 

manutenzione
• versione: quadro pieno HOPPE
• fissaggio: visibile, viti multiuso
• particolarità: montaggio facile HOPPE 

descrizione distanza 
foro

F94-1 F271*
conf. im-

ballocodice codice
guarnitura 40-50 8 70 11842702 11842738 1 10

 
8 90 11842714 11842745 1 10
 
8 85 11842726 11842751 1 10
 

 * Adatto esclusivamente per uso in 
ambienti interni.

Maribor - 1766/88K/88KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
• guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da 

manutenzione
• versione: quadro pieno HOPPE
• sottocostruzione: resina
• fissaggio: coprivite, viti multiuso
• particolarità: montaggio facile HOPPE 

descrizione foro
F94-1 F271*

conf. im-
ballocodice codice

guarnitura 40-50 8  11842659 11842623 2 20
 
8  11842660 11842635 2 20
 

guarnitura versione WC 40-50 8  11842672 11842647 2 20
5-8

 * Adatto esclusivamente per uso in 
ambienti interni.
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Serie Seattle

Seattle - 168L/3022P
Guarnitura con placca lunga HOPPE in alluminio per porte interne:
• guida: maniglie in versione fisso/girevole, molla di richiamo, anelli di guida esenti da 

manutenzione
• versione: quadro pieno HOPPE
• fissaggio: visibile, viti multiuso
• particolarità: montaggio facile HOPPE 

descrizione distanza 
foro

F94-1 F271*
conf. im-

ballocodice codice
guarnitura 40-50 8 70 11842519 11842544 1 10

 
8 90 11842520 11842556 1 10
 
8 85 11842532 11842568 1 10
 

 * Adatto esclusivamente per uso in 
ambienti interni.

Seattle - 168L/88K/88KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:
• guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da 

manutenzione
• versione: quadro pieno HOPPE
• sottocostruzione: resina
• fissaggio: coprivite, viti multiuso
• particolarità: montaggio facile HOPPE 

descrizione foro
F94-1 F271*

conf. im-
ballocodice codice

guarnitura 40-50 8  11807040 11807064 2 20
 
8  11842477 11842490 2 20
 

guarnitura versione WC 40-50 8  11842489 11842507 2 20
5-8

 * Adatto esclusivamente per uso in 
ambienti interni.
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F271*
aspetto oro lucido

Informazioni generali

Attributi del marchio e di prodotto

denominazione descrizione attributi

attributi 
del marchio

• contraddistinguono tutti i prodotti HOPPE
• portano con sé le promesse del marchio:

 - 10 anni garanzia sulla funzione meccanica
 - fabbricati in Europa
 - DIN EN ISO 14001 produzione eco-compatibile

        

attributi 
di prodotto

• rappresentano un’informazione importante su un prodotto  
o un vantaggio di un prodotto

• sono contrassegnati da pittogrammi realizzati da HOPPE
montaggio facile

 Alluminio

Sono ammesse variazioni di colore dovute alla stampa.

Finiture

F94-1
aspetto cromo satinato

* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

F249*
aspetto cromo lucido
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HOPPE S.p.A. · Zona Industriale 1/5 – Eurocenter · I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111 · www.hoppe.com
Fax +39 0473 641359 · info.it@hoppe.com


