
Serratura per scorrevoli 
con chiave a spillo
Sliding door lock with 
cross key

Manigli con leva a tirare
Edge pull

Maniglia a 
incasso

Flush pull

La maniglia viene utilizzata specialmente nelle porte scorrevoli in alluminio. La 
compattezza del meccanismo posteriore, permette l’installazione anche quando il 
telaio della porta è stretto e quindi quando il vetro arriva quasi fino al limite della 
porta stessa.  E’ utile quando la porta si trova in posizione aperta, sovrapposta 
alla parte fissa della vetrata, e non c’è modo di accedere alla maniglia incassata. 
Tirando la leva, quest’ultima, consentendo una presa sicura, favorirà l’uscita della 
porta, il cui accostamento definitivo allo stipite avverrà per mezzo della maniglia 
a incasso posta frontalmente. La presenza di una molla robusta, consente alla leva 
di rientrare in sede automaticamente, evitando così il rischio che la stessa venga 
dimenticata dall’utilizatore in posizione aperta.

The handle is used specially in the aluminium sliding doors. The compact fit of the 
rear mechanism, permit to install the device even when the frame is slim and the 
glass is real close to the edge of the door. It’s useful when the door is in the open 
position, overlapped with its fix part and there’s no way to catch the flush pull 
handle. Pulling, the lever -that allow a safe grip- helps the sliding out of the door, 
that will be definitively pull close to the frame by the flush pull handle. The presence 
of a strong spring, permit to lever to reenter inside the frame automatically, 
avoiding the risk that it is forgotten, by the user, in the ope position.

Il montaggio è rapido, in quanto, dopo aver effettuato una fresata in corrispondenza 
della battuta della porta (vedi istruzioni di montaggio nella confezione), basterà 
incassare il dispositivo e avvitare con le due viti poste nella piastra fontale (viteria 
in dotazione).
The mountage is fast. After have cutted the profile by the edge of the door (see 
technical drawings inside the pack), just screw the device on the frontal plate (by 
two screws supplied).

UTILIZZO / USE

MONTAGGIO / MONTAGE

Maniglia a tirare in battuta per scorrevoli
Edge pull for sliding doors

Modello - Model

Maniglia con leva a tirare per applicazione in battuta su porte scorrevoli. La 
maniglia è realizzata completamente in acciaio inox AISI 316 con una satinatura 
leggera ed elegante.
Edge pull handle with lever for sliding doors. The handle is made completely in 
stainless steel AISI 316, with a light and elegant satin finish.

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

DATI TECNICI E CODICI / TECHNICAL DATA AND CODES

CODICE
CODE €

MISURE (mm) 
MEASURES (mm)

PACK

 A B C  D  E F Pcs

FMA 0019201 6C 32,50 165 22 3 90 30 111 1

Sistema di installazione
Installation system

Esempio applicativo
Application example


