


Per tutte le maniglie e martelline HOPPE ...
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Fissaggio HOPPE Quadro Rapido

Il tempo è denaro – veloce e migliore:

l’affermata tecnica di fissaggio HOPPE Quadro Rapido

Il montaggio delle maniglie secondo metodo tradizionale è composto da 

molti passaggi, è faticoso e richiede molto tempo. HOPPE Quadro Rapido 

offre pertanto vantaggi a livello di rapidità e semplicità di montaggio. 

L’affermata tecnica permette il montaggio definitivo delle maniglie con un 

solo movimento.

Il cuore della tecnica HOPPE Quadro Rapido è il meccanismo di bloccaggio 

nella parte femmina della maniglia. Questo meccanismo blocca il quadro 

pieno della parte maschio in modo definitivo e senza gioco. Utilizzando un 

quadro pieno, tutta la coppia viene trasmessa tramite la sezione del quadro 

stesso. HOPPE Quadro Rapido è un sistema di fissaggio assiale continuo 

conforme alla norma DIN EN 1906 e applicabile a diversi spessori della porta 

(entro spessori predefiniti).

Riassunto dei vantaggi del fissaggio HOPPE Quadro Rapido:

• montaggio più veloce: riduzione del tempo di montaggio del 75 % 

rispetto al montaggio tradizionale

• mancanza della vite di fissaggio o perno

 - senza alesaggio filettato

 - senza orientamento assiale del quadro durante il fissaggio con la parte 

femmina della maniglia

 - sono esclusi allentamenti delle viti di fissaggio o del perno

• meccanismo di bloccaggio integrato nella parte  

femmina della maniglia

 - semplice montaggio delle maniglie

 - fissaggio delle guarniture quasi senza gioco

 - fissaggio sicuro e duraturo della maniglia

• utilizzo di un quadro pieno 

 - l’applicazione delle forze per la trasmissione della coppia massima  

viene assorbita dalla sezione del quadro pieno

• montaggio assiale delle maniglie conforme alla norma DIN EN 1906 

 - utilizzabile su diversi spessori di porta (nell’ambito di spessori definiti)

• smontaggio facile e veloce della guarnitura 

 - p.e. con la chiave in dotazione o con un cacciavite

Montaggio semplice – 

è sufficiente incastrare 

le maniglie!

Sul sito www.hoppe.com trova-

te i filmati HOPPE Quadro Rapi-

do (montaggio/smontaggio). Per 

ulteriori informazioni si invita a 

contattare il proprio interlocutore 

HOPPE.

Importante:

Prodotti con tecnica HOPPE 

Quadro Rapido non possono es-

sere abbinati a quadri di altri pro-

duttori!

Brevetto Europeo EP 1 683 933

HOPPE Quadro Rapido

Tempo per il montaggio 

delle maniglie solo circa 8 secondi
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Montaggio facile HOPPE

Montaggio facile HOPPE

Nuova tecnica, più vantaggi

Con la nuova tecnica di montaggio facile per le guarniture di porte interne 

della linea prodotti duranorm®, HOPPE offre un notevole valore aggiunto – 

sia nel montaggio come nella dotazione standard.

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.

1 2

I vantaggi

• primo montaggio semplificato, facile e veloce

• molla di richiamo integrata

• categoria d’uso classe 2 in conformità con DIN EN 1906

• diverse forme disponibili

Le serie dotate 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 sem-

plicemente 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.
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SecuForte®

SecuForte® è registrato sia come 

brevetto, sia come marchio.

Le martelline con SecuForte® hanno 

ricevuto uno dei premi per «migliore 

innovazione» al concorso di innova-

zione della fiera EQUIP‘BAIE 2018 di 

Parigi. 

SecuForte® – semplice. diversa. più sicura.

Con SecuForte® HOPPE offre uno standard completamente nuovo nella 

protezione antieffrazione. In posizione chiusa / posizione di ribalta, la ma-

niglia e il quadro pieno sono disaccoppiati e la martellina viene bloccata 

automaticamente – un unico concetto di protezione che protegge in modo 

efficace dall’apertura non autorizzata della finestra dall’esterno.

I vantaggi

• protezione dalle effrazioni tramite strumenti di perforazione del vetro, per-

forazione del telaio o azionamento della ferramenta dall’esterno

• funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione 

di ribalta (180°)

• versione con cilindro certificata RAL200

• costi di magazzino ridotti grazie al quadro pieno VarioFit®

Le martelline con SecuForte® non offrono ai ladri la possibilità di manipo-

lazione: fin quando la martellina è disaccoppiata dal quadro pieno, è pra-

ticamente impossibile azionarla dall’esterno. Di conseguenza SecuForte® 

agisce sia contro l’azionamento della ferramenta dall’esterno, sia contro i 

metodi di effrazione come perforazione del vetro o del telaio attraverso i quali 

si tenta di ruotare la martellina dall’esterno.

serie Austin serie Hamburg serie Toulon
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Più sicurezza sulla finestra – così funziona SecuForte®

In posizione chiusa e in posizione di ribalta, le martelline con 

SecuForte® sono disaccoppiate e bloccate, ossia martellina e 

quadro pieno non sono collegati tra loro. Un ladro che vuole 

ruotare dall’esterno la martellina, ad es. attraverso perforazione 

del vetro o del telaio, può probabilmente staccare la martellina 

dalla rosetta applicando moltissima forza, tuttavia il quadro pie-

no non si sposta.

Risultato: la finestra non può essere aperta e il tentativo di 

scasso fallisce.

Nuovo principio di protezione = nuovo azionamento della martellina

Le martelline con SecuForte® vengono azionate diversamente dal consueto, 

ma in modo assolutamente semplice: per aprire la finestra occorre innanzi-

tutto premere la martellina in direzione della rosetta 1 . In tal modo il blocco 

viene disinserito e la martellina può essere ruotata come di consueto 2 .

Alla chiusura o al ribaltamento della finestra, la martellina viene nuovamente 

bloccata e può essere azionata solo premendola di nuovo.

1

2

12

Premi e gira: 

Se si preme la martellina in direzione della 

rosetta, si comprime la molla 1  e l’ele-

mento di giunzione 2  ripristina il collega-

mento tra la martellina e il quadro pieno 

(e di conseguenza la funzionalità della 

martellina). Contemporaneamente si an-

nulla il blocco e la martellina può essere 

ruotata come di consueto. Nella posizio-

ne di apertura (90°) la martellina rimane 

sbloccata e non deve essere premuta per 

essere girata ulteriormente.

Blocco automatico della martellina:

In posizione a 0° e a 180° si allenta una 

molla 1  all’interno della martellina e un 

elemento di giunzione si stacca 2  dal ri-

spettivo contropezzo sul quadro pieno. La 

funzione della martellina, cioè il collega-

mento tra la martellina e il quadro pieno, 

viene annullata. Contemporaneamente l’e-

lemento di giunzione si aggancia 2  a una 

parte della sottocostruzione della rosetta e 

a una piastrina di rinforzo 3  e blocca la 

martellina.

2

3

1

bloccata

sbloccata

Il principio di sicurezza «premi e gira» è ampiamente diffuso già da 

tempo – si utilizza ad esempio nelle chiusure di sicurezza di bottiglie con 

contenuto pericoloso (farmaci, detergenti corrosivi, ecc.) per assicurare 

che i bambini non possano aprire autonomamente le bottiglie, mettendosi 

in pericolo con il loro contenuto.

7



8

Serie duraplus®

 



9

plusvalore

 



= alluminio= acciaio inox= ottone

Paris

E138

pag. 26

Austin

1769

pag. 15

Atlanta

1530

pag. 14

Amsterdam

E1400

pag. 11

Dallas

M1643

pag. 19

Hamburg

1700

pag. 21

Los Angeles

M1642

pag. 24

Linea prodotto duraplus®

plusvalore

Tôkyô

1710

pag. 28

Toulon

1737

pag. 29

Indice serie duraplus®

 10

rilana.oswald
Notiz
Rejected festgelegt von rilana.oswald



11

 

 

 

Amsterdam - E1400Z/42K/42KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F69

conf.
im-

ballocodice

guarnitura versione 

femmina/femmina

35-45 8  11725382 1 10

 

8  3278690 1 10

 

guarnitura versione WC 40-45 8  3289655 1 10

5-8

 

 

 

 

Amsterdam - E1400Z/845
Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in acciaio inox senza bocchetta per porte interne:

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• fissaggio: mini-rosette ad incastro

• particolarità: montaggio senza viti

descrizione  
F69

conf.
im-

ballocodice

guarnitura senza 

bocchetta (versione 

femmina/femmina)

36-54 8   10781648 1 10

 

 

Serie Amsterdam



12

 Amsterdam - E1400Z/30P/30PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione  
F69 zincato

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura 65-75 8   3253222  1 10

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8    2839977 10 50

 

 

 

Amsterdam - E0400/U30
Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura intera

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F69
conf.

im-

balloviti codice

martellina DK, pezzo 10 7 45 3551342 10 40

M5 x 55

 

Serie Amsterdam

Finiture a fine catalogo.
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 Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/420
Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con 

maniglietta da incasso:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F31-1/F69
conf.

im-

ballocodice

maniglione singolo per 

alzante scorrevole con 

maniglietta da incasso

75-80 10x73  11622258 1 4
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 Atlanta - 1530/30P/30PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione  
F1 F3 F4 F9016

conf.
im-

ballocodice codice codice codice

guarnitura 75-85 8   3915636 11825807 11825819 11825704 1 10

descrizione  
zincato

conf.
im-

ballocodice

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8   2839977 10 50

 

 

 

Atlanta - 0530/US952
Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1 e RAL-GZ 607/9

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F1 F3 F4 F9010
conf.

im-

balloviti codice codice codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 10760880 10760898 10760901 10804301 10 60

M5 x 45/50

 

Serie Atlanta

Finiture a fine catalogo.
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Austin - 1769/843K/843KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F94-1 F9016M F9714M

conf.
im-

ballocodice codice codice

guarnitura versione 

femmina/femmina

37-47 8  11846264 11760771 11760746 1 10

 

57-67 8  11846252 11760765 11760734 1 10

 

guarnitura versione WC 

femmina/femmina

37-47 8  11846276 11760783 11760758 1 10

5-8

 

 

 

 

Austin - 1769/645
Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in alluminio senza bocchetta per porte interne:

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• fissaggio: mini-rosette ad incastro

• particolarità: montaggio senza viti

descrizione  
F94-1 F9016M F9714M

conf.
im-

ballocodice codice codice

guarnitura senza 

bocchetta (versione 

femmina/femmina)

35-45 8   11855368 11760849 11760837 1 10

 

 

Serie Austin
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 Austin - 1769/844P
Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione  
F94-1 F9016M F9714M zincato

conf.
im-

ballocodice codice codice codice

guarnitura  

(maniglia/maniglia) 

senza bocchetta

65-75 8   11846446 11844225 11784915  1 10

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8      2839977 10 50

 844PS
Bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione   foro
F94-1 F9016M F9714M

conf.
im-

ballocodice codice codice

bocchetta, pezzo    11850632 11559664 11559585 5 25

Serie Austin

Finiture a fine catalogo.

rilana.oswald
Notiz
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Le martelline con SecuForte® 

hanno ricevuto uno dei premi 

per «migliore innovazione» al 

concorso di innovazione della 

fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

Austin - 0769/UD9024
Martellina DK HOPPE in alluminio con SecuForte® e VarioFit®:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1 e RAL-GZ 607/9

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione 

di ribalta (180°)

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F94-1 F9016M F9714M
conf.

im-

balloviti codice codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 11851879 11837287 11837299 10 60

M5 x 45/50
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 Austin - HS-0769/419N-AS
Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: zama, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F94-1
conf.

im-

ballocodice

maniglione a coppia 

per alzante scorrevole

75-80 10x128 69 11857572 1 4

 Austin - HS-0769/419N-AS/420
Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta 

da incasso:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F94-1 F9016M F9714M
conf.

im-

ballocodice codice codice

maniglione singolo per 

alzante scorrevole con 

maniglietta da incasso

75-80 10x73 69 11857766   1 4

 11856907 11856889 11856890 1 4

Serie Austin

Finiture a fine catalogo.
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Dallas - M1643/843K/843KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F41-R

conf.
im-

ballocodice

guarnitura versione WC 38-48 8  3392628 1 10

5-8

guarnitura 37-52 8  3392601 1 10

 

guarnitura versione 

femmina/femmina

62-74 8  3392610 1 10

 

 Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

 Dallas - M1643/844P/844PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione  
F41-R zincato

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura 62-74 8/8,5   3395562  1 4

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8    2839977 10 50

Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

Serie Dallas
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Dallas - M0643/US943
Martellina DK HOPPE in ottone con Secustik® e VarioFit®:

• scatto: 45°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F41-R
conf.

im-

balloviti codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 10807545 1 10

M5 x 45/50

 Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

Serie Dallas

Finiture a fine catalogo.
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Hamburg - 1700/42K/42KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F1 F9016M F9714M

conf.
im-

ballocodice codice codice

guarnitura versione WC 

femmina/femmina

37-42 8  11767376 11844954 11767753 1 10

5-8

guarnitura versione 

femmina/femmina

35-45 8  11767315 11844942 11767716 1 10

 

55-65 8  11767236 11844929 11767674 1 10

 

 

 

Le martelline con SecuForte® 

hanno ricevuto uno dei premi 

per «migliore innovazione» al 

concorso di innovazione della 

fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

Hamburg - 0700/UD9020
Martellina DK HOPPE in alluminio con SecuForte® e VarioFit®:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1 e RAL-GZ 607/9

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione 

di ribalta (180°)

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F1 F9016M F9714M
conf.

im-

balloviti codice codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 11696370 11845053 11701377 10 60

M5 x 45/50

 

Serie Hamburg



22

 30PS
Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione   foro
F1 F94-1 F9016M F9714M

conf.
im-

ballocodice codice codice codice

bocchetta, coppia    2622268 11850851 11775981 3133790 5 25

 Hamburg - 1700/30P
Guarnitura con rosetta senza bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione  
F1 F9016M F9714M zincato

conf.
im-

ballocodice codice codice codice

guarnitura  

(maniglia/maniglia) 

senza bocchetta

65-75 8   11783321 11783357 11783345  1 10

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8      2839977 10 50

Serie Hamburg

Finiture a fine catalogo.
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 Hamburg - HS-0700/431N-AS
Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: zama, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F1
conf.

im-

ballocodice

maniglione a coppia 

per alzante scorrevole

75-80 10x128 69 11847682 1 4

 Hamburg - HS-0700/431N-AS/422
Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta 

da incasso:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F1
conf.

im-

ballocodice

maniglione singolo per 

alzante scorrevole con 

maniglietta da incasso

75-80 10x73 69 11847104 1 4

 11846872 1 4
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Los Angeles - M1642/843K/843KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F41-R F49-R

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura versione WC 38-48 8  3719037 3719061 1 10

5-8

guarnitura 37-52 8  3719011 3719045 1 10

 

guarnitura versione 

femmina/femmina

62-74 8  3719029 3719053 1 10

 

 Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

 

 

 

Los Angeles - M1642/845
Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• fissaggio: mini-rosette ad incastro

• particolarità: montaggio senza viti

descrizione  
F41-R

conf.
im-

ballocodice

guarnitura senza 

bocchetta (versione 

femmina/femmina)

40-54 8   10782675 1 10

 

 Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

Serie Los Angeles

Finiture a fine catalogo.
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 Los Angeles - M1642/844P/844PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione  
F41-R zincato

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura 62-74 8   3719205  1 4

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8    2839977 10 50

Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

 

 

 

Los Angeles - M0642/US943
Martellina DK HOPPE in ottone con Secustik® e VarioFit®:

• scatto: 45°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F41-R
conf.

im-

balloviti codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 10808708 1 10

M5 x 45/50

 Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.
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Paris - E138Z/42K/42KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F69

conf.
im-

ballocodice

guarnitura 35-45 8  3290171 1 10

 

guarnitura versione 

femmina/femmina

35-45 8  3278921 1 10

 

guarnitura versione WC 

con indicatore libero/

occupato

40-45 8  3445072 1 10

5-8

 

 Paris - E138Z/30P/30PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140U, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione  
F69 zincato

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura 65-75 8   3253290  1 10

molla di richiamo  

Z-RFL08, coppia

 8    2839977 10 50

Serie Paris

Finiture a fine catalogo.
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Paris - E038/U30
Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura intera

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE

• fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F69
conf.

im-

balloviti codice

martellina DK, pezzo 10 7 45 3526649 10 40

senza
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Tôkyô - 1710/8K/8KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

• guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F1 F4

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura 43-47 8  3147972 3157476 20 20

 

68-72 8  3157396 3157484 20 20

 

 

 

 

 

Tôkyô - 0710/U26
Martellina DK HOPPE in alluminio:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1 e RAL-GZ 607/9

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE

• fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F1 F4
conf.

im-

balloviti codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 45 2169660 2089871 20 120

senza

 

Serie Tôkyô

Finiture a fine catalogo.
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Toulon - 1737/843K/843KS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione maschio/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione foro
F1

conf.
im-

ballocodice

guarnitura 37-47 8  10732782 1 10

 

guarnitura versione 

femmina/femmina

62-72 8  10732846 1 10

 

guarnitura versione WC 37-47 8  10732918 1 10

5-8

 

 Toulon - 1737/844P/844PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• certificata secondo DIN EN 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici

• guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti 

da manutenzione

• versione: HOPPE Quadro Rapido con quadro pieno HOPPE (versione femmina/

femmina)

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso

descrizione  
F1 F9016

conf.
im-

ballocodice codice

guarnitura 62-72 8   10733005 10733195 1 10

Serie Toulon
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Toulon - 0737/US947
Martellina DK HOPPE in alluminio con Secustik® e VarioFit®:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|5|0/0|3/C1 e RAL-GZ 607/9

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: sicurezza di base integrata

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F1 F3 F4 F9016
conf.

im-

balloviti codice codice codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 3937114 3937122 3937131 3937181 10 60

M5 x 45/50

 

 

Le martelline con SecuForte® 

hanno ricevuto uno dei premi 

per «migliore innovazione» al 

concorso di innovazione della 

fiera EQUIPBAIE 2018 di Parigi.

Toulon - 0737/UD9024
Martellina DK HOPPE in alluminio con SecuForte® e VarioFit®:

• certificata secondo DIN EN 13126-3: 2|3/180|-|0|1|3|1/1|3/C1 e RAL-GZ 607/9

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al 

quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

• particolarità: funzione di bloccaggio automatico in posizione chiusa (0°) e in posizione 

di ribalta (180°)

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F1 F3 F4 F9016
conf.

im-

balloviti codice codice codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 32-42 11735880 11735983 11735995 11736021 10 60

M5 x 45/50

 

Serie Toulon

Finiture a fine catalogo.
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Toulon - 0737SV/U947
Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

• scatto: 90°

• copertura: piastrina di copertura parziale

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE

• fissaggio: coprivite, viti filettate M5

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F1
conf.

im-

balloviti codice

martellina DK con  

pulsante, pezzo

10 7 43 3937464 2 20

M5 x 50
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 Toulon - HS-0737/419N-AS
Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: zama, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F1
conf.

im-

ballocodice

maniglione a coppia 

per alzante scorrevole

75-80 10 69 11600238 1 4

Serie Toulon

Finiture a fine catalogo.
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 Toulon - HS-0737/419N-AS/420
Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta 

da incasso:

• guida: fisso/girevole

• scatto: a sfere 180°

• sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni

• quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati

• fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M6

descrizione
distanza 

foro

F1
conf.

im-

ballocodice

maniglione singolo per 

alzante scorrevole con 

maniglietta da incasso

75-80 10x73 69 11600548 1 4

 11600445 1 4
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Serie duranorm®
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durata e convenienza
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durata e convenienza
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Brindisi - 1126/24K/24KS
Guarnitura con rosetta HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte 

bagno/WC:

• 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

conf.
im-

ballocodice

guarnitura versione WC 40-50 8  11970224 1 10

5-8

guarnitura 40-50 8  11970169 1 10

 

8  11970212 1 10

 

 

 Brindisi - 1126/35P/35PS
Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

• guida: maniglie in versione fisso/girevole, anelli di guida esenti da manutenzione

• versione: quadro a profilo HOPPE

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, viti multiuso 

descrizione foro
F94-1

conf.
im-

ballocodice

guarnitura 45-75 8  11909808 2 8

Serie Brindisi
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Brindisi - 0126/U35
Martellina DK HOPPE in alluminio:

• scatto: 45°

• copertura: piastrina di copertura intera

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE

• fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F94-1
conf.

im-

balloviti codice

martellina DK, pezzo 10 7 45 11902607 2 20

senza

 

Serie Brindisi

Finiture a fine catalogo.
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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.

 

 

 

Maribor - 0766/U23
Martellina DK HOPPE in alluminio:

• scatto: 45°

• copertura: piastrina di copertura intera

• sottocostruzione: resina, perni

• quadro: quadro pieno HOPPE

• fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

descrizione
perni 

Ø

sporg. quadro F94-1 F271*
conf.

im-

balloviti codice codice

martellina DK, pezzo 10 7 45 3803538 3803491 30 30

senza

 * Adatto esclusivamente per uso in 

ambienti interni.

Serie Maribor
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 E5011
Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:

• sostegni: tondi, diritti

• fissaggio: coprivite, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione Ø
lunghezza F69

conf.
im-

ballointerasse codice

maniglione diritto, 

pezzo

30 500 2010595 1 5

300

600 2010624 1 5

400

1000 2010659 1 5

700

Sistema di fissaggio particolare 

vedi pag. 43.

 E5012
Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:

• sostegni: tondi, inclinati a 45°

• fissaggio: coprivite, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione Ø
lunghezza F69

conf.
im-

ballointerasse codice

maniglione diritto, 

pezzo

30 500 2011053 1 5

300

600 2011061 1 5

400

1000 2011571 1 5

700

Sistema di fissaggio particolare 

vedi pag. 43.

Maniglioni

41

rilana.oswald
Notiz
Rejected festgelegt von rilana.oswald



 E5724
Maniglione rettangolare diritto HOPPE in acciaio inox:

• sostegni: quadrati, inclinati a 45°

• fissaggio: coprivite, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione
lunghezza F69

conf.
im-

ballointerasse codice

maniglione rettangolare 

diritto, pezzo

40x15 500 3977466 1 5

300

600 3977474 1 5

400

1000 3977520 1 5

700

Sistema di fissaggio particolare 

vedi pag. 43.

 E5726
Maniglione rettangolare diritto HOPPE in acciaio inox:

• sostegni: quadrati, diritti

• fissaggio: coprivite, sistema di fissaggio n. 11 incluso

descrizione
lunghezza F69

conf.
im-

ballointerasse codice

maniglione rettangolare 

diritto, pezzo

40x15 500 3977255 1 5

300

600 3977263 1 5

400

1000 3977298 1 5

700

Sistema di fissaggio particolare 

vedi pag. 43.

Maniglioni

42 Finiture a fine catalogo.

rilana.oswald
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 Sistema di fissaggio no. 5
Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:

• fissaggio: per maniglioni a coppia su profili in alluminio, PVC e serramenti in legno

descrizione    
 

conf.
im-

ballocodice

BS-506/B, pezzo    839759 1 10

 Sistema di fissaggio no. 5
Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:

• fissaggio: per maniglioni singoli su profili in alluminio, PVC, legno e portoncini 

d'ingresso

descrizione    
 

conf.
im-

ballocodice

BS-510/4,8 x 38  

(maniglioni singoli),  

2 pezzi 

   3741189 1 50

Sistemi di fissaggio

43
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 M84/42K
Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte blindate (lato esterno):

• guida: pomolo girevole o fisso, con filetto

• versione: per quadro ad espansione HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione   
F41-R F71

conf.
im-

ballocodice codice

pomolo con rosetta, 

pezzo

 8-M10  2124824 2124816 2 12

Resista® è garantito su tutte le 

superfici che contengono la lettera 

R nel codice finitura.

 84/42K
Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

• guida: pomolo girevole o fisso, con filetto

• versione: per quadro ad espansione HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE

• sottocostruzione: resina

• fissaggio: coprivite, per viti multiuso

descrizione   
F1 F4

conf.
im-

ballocodice codice

pomolo con rosetta, 

pezzo

 8-M10  2124357 2125000 2 12

Pomoli
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Caratteristiche dei prodotti

Attributi speciali, del marchio e di prodotto di «HOPPE – La 

maniglia che arreda.», marchi di certificazione

Per gli articoli di marca «HOPPE – La maniglia che arreda.» si distingue tra

le seguenti caratteristiche 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 speciali • sottolineano una 

caratteristica esclusiva 

o un’utilità aggiuntiva 

essenziale dell’articolo di 

marca HOPPE

attributi di prodotto • rappresentano un’infor-

mazione importante su un 

prodotto o un vantaggio di 

un prodotto

• sono contrassegnati da 

pittogrammi realizzati da 

HOPPE

categoria d’utilizzo 2 (3, 4)

secondo la norma DIN EN 1906

categoria d’utilizzo 2

secondo la norma DIN EN 13126-3

montaggio facile

acciaio inossidabile

ottone massiccio

resistenza alla corrosione molto

elevata EN 1670, classe 4

marchi di

certificazione
• identificano i prodotti 

controllati da un ente 

certificatore

• sono marchi registrati noti

• valgono a livello internazio-

nale e regionale

per tutte le martelline DK certificate 

RAL (RAL-GZ 607/9) e tutte le guarni-

ture di sicurezza conformi alle norme 

DIN 18257 e RAL-GZ 607/6



Finiture

* adatto esclusivamente per uso in ambienti interni

F1 - 

aspetto argento

F3 - 

aspetto oro

F4 - 

aspetto bronzo

F94-1 - 

aspetto cromo satinato

F271* - 

aspetto oro lucido

F9010 - 

bianco

F9016 - 

bianco traffico

F9016M - 

bianco traffico opaco

F9714M -

nero opaco

Alluminio
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Acciaio inox

F69 - 

satinato

Ottone

F41-R - 

cromo satinato -

Resista®

F49-R -

cromo lucido - 

Resista® 

F71 -

lucido

47
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