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Leve di manovra a scatto con perno di
posizionamento.
Materiali: corpo in ghisa sferoidale, impugnatura
in acciaio brunito e perno temprato.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7, con
o senza cava per linguetta.
Grandezze: 75 - 90 - 110 - 135 - 165 - 225 mm

Serie GN 558
Maniglie a ripresa, in caso di necessità la leva
può essere smontata.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica.
Boccola o prigioniero filettato in acciaio brunito.
Colori RAL: nero mat, arancio, grigio (altri colori
a richiesta).
Grandezze: 45 - 63 - 78 - 92 - 108 mm

Serie GN 300

Elementi di manovra e di serraggio

Elementi di arresto a leva di manovra o con
manopola zigrinata.
Boccola con 60 denti per 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15,
20, 30 divisioni esatte. Graduazione con cifre e
tratti incisi a richiesta.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
cava per linguetta.
Diametri: 44 - 52 mm

Serie GN 200
Maniglie a ripresa con inserto in acciao INOX,
in caso di necessità la leva può essere smontata.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica nera mat (altri colori a richiesta).
Boccola o prigioniero filettato, molla e vite in
acciaio INOX AISI 303.
Grandezze: 45 - 63 - 78 - 92 - 108 mm

Serie GN 300.1

Leve a scatto di posizionamento con corona da
dentare o già predisposta con 30 denti.
Materiale: acciaio brunito, calotta in resina
acetalica, impugnatura in duroplasto nero (serie
ELESA PL.).
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
cava per linguetta.
Diametri: 54 - 60 mm

Serie GN 215
Maniglie a ripresa, azionamento a pressione.
In caso di necessità la leva può essere smontata.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Boccola liscia o filettata o prigioniero filettato
in acciaio brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
PL).
Grandezze: 70 - 87 - 109 - 133 mm

Serie GN 6337.3

Maniglie a ripresa.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Boccola o prigioniero filettato in acciaio brunito.
Impugntura in duroplasto nero (serie ELESA PL).
Mostrina in alluminio anodizzato opaco.
Grandezze: 100 - 120 - 130 - 145 mm

Serie GN 125

Maniglie a leva.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Foro cieco filettato o liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 70 - 82 - 96 - 110 - 124 - 138 - 152 mm

Serie GN 216

Maniglie di bloccaggio a ripresa per manovre
con operabilità limitata.
Materiale: leva in acciaio tornito e brunito.
Boccola o prigioniero filettati in acciao brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Grandezze: 82 - 96 - 110 - 124 - 152 mm

Serie GN 212.4

Dati non impegnativi
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Elementi di manovra e di serraggio

Maniglie a leva a norme DIN.
Materiale: acciaio brunito, impugnatura in
duroplasto nero (serie ELESA PL).
Foro passante filettato o liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 60 - 76 - 95 - 119 - 152 mm

Serie DIN 6337
Manettini equilibrati con impugnatura girevole.
Materiale: zama pressofusa rivestita in resina
epossidica nera mat.
Impugnatura in tecnopolimero nero (serie ELESA
I.601+x).
Foro cieco liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 70 - 80 - 100 mm

Serie GN 112.1

Maniglie a leva con foro filettato.
Materiale: ghisa malleabile grigia.
Grandezze: 56 - 70 - 87 - 109 - 140 mm

Serie GN 206
Volantini a disco con o senza impugnatura.
Materiale: alluminio fuso in conchiglia.
Impugnatura girevole in tecnopolimero nero.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7.
Diametri: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

Serie GN 321

Maniglie a leva a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e lucidato o acciaio
INOX AISI 303.
Foro passante filettato o liscio in tolleranza H7.
Grandezze: 48 - 60 - 76 - 95 - 119 - 152 mm

Serie DIN 99
Manovelle con impugnatura girevole.
Materiale: alluminio rivestito in resina epossidica
nera mat.
Impugnatura in tecnopolimero nero (serie ELESA
I.601+x).
Foro standard liscio in tolleranza H7 o quadro.
Grandezze: 64 - 80 - 100 - 125 - 160 mm

Serie GN 471

Mozzi elastici.
Materiale: acciaio sinterizzato e ossidato.
Mozzo con foro passante liscio.
Diametri mozzo: 10 - 12 - 14 mm

Serie GN 150
Manovelle con impugnatura girevole.
Materiale: acciaio sabbiato e nichelato.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Braccio saldato al mozzo.
Mozzo con scanalatura trasversale.
Grandezze: 63 - 80 - 100 - 125 mm

Serie GN 369

Leve di manovra.
Materiale: leva in acciaio brunito.
Impugnatura in duroplasto nero (serie ELESA
I.280).
Maschera in resina acetalica.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7.
Grandezze: 84 - 106 - 130 mm

Serie GN 750

Volantini a due razze con o senza impugnatura.
Materiale: alluminio fuso in conchiglia.
Impugnatura girevole in tecnopolimero nero.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7.
Diametri: 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

Serie GN 322
Serie GN 99.5
Maniglie a leva con foro filettato, leva saldata
al mozzo.
Materiale: acciaio, finitura sabbiata.
Serie GN 99.6
Acciaio INOX AISI 304.
Grandezze: 63 - 80 - 100 - 125 - 160 mm

Serie GN 99.5   Serie GN 99.6

Manovelle a norme DIN.
Materiale: ghisa sferoidale con superficie
sabbiata.
Impugnatura fissa DIN 39 o girevole DIN 98 in
acciaio.
Foro standard in tolleranza H7 o quadro.
Grandezze: 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - 250 mm

Serie DIN 468   DIN 469

Dati non impegnativi
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Volantini a razze a norme DIN con o senza
impugnatura.
Materiale: ghisa sferoidale.
Impugnatura girevole in acciaio DIN 98.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 con
o senza cava per linguetta.
Diametri: 80 - 100 - 125 - 140 - 160 - 200 - 250 mm

Serie DIN 950

Volantini a lobi a norme DIN.
Materiale: ghisa sferoidale (alluminio a richiesta).
Mozzo con foro cieco liscio in tolleranza H7,
foro cieco o foro passante filettati.
Diamtri: 32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100 mm

Serie DIN 6335

Volantini a lobi, design originale ELESA.
Materiale: alluminio lucidato.
Mozzo con foro cieco liscio in tolleranza H7 o
foro cieco filettato.
Diametri: 40 - 50 - 60 - 70 mm

Serie GN 5336
Chiavette.
Materiale: corpo in acciaio INOX sinterizzato
AISI 316L, finitura mat.
Boccola ricavata nel corpo o prigioniero in acciaio
INOX AISI 304.
Grandezze: 25 - 30 mm

Serie GN 431   GN 432

Volantini a lobi a norme DIN.
Materiale: ghisa sferoidale (alluminio a richiesta).
Mozzo con foro cieco liscio in tolleranza H7,
foro cieco o foro passante filettati.
Diametri: 32 - 40 - 50 - 63 - 80 mm

Serie DIN 6336
Manopole zigrinate a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e brunito o acciaio
INOX.
Mozzo con foro passante filettato.
Diametri:  20 - 24 - 30 - 36 - 40 mm

Serie DIN 6303

Volantini a lobi, design originale ELESA.
Materiale: acciaio INOX finitura mat.
Mozzo saldato con foro cieco liscio in tolleranza
H7 o foro cieco filettato.
Diametri: 40 - 50 - 60 mm

Serie GN 5334
Manopole zigrinate a norme DIN.
Materiale: acciaio tornito e brunito o acciaio
INOX.
Mozzo con foro passante filettato.
Diametri: 12 - 16 - 20 - 24 - 30 - 36 - 40 mm

Serie DIN 466

Boccola ad innesto di sicurezza per montaggio
su organi di manovra (volantini, manovelle...).
Materiale: acciaio con superfici di scorrimento
temprate e rettificate.
Mozzo con foro standard in tolleranza H7 e cava
per linguetta.
Diametri fori: 12 - 14 - 18 - 22 mm

Serie GN 000.5
Manopole zigrinate per serraggio rapido.
Materiale: acciaio tornito e brunito.
Mozzo lavorato obliquamente per scorrere sul
prigioniero filettato e bloccarsi portando la
manopola in posizione assiale ruotandola.
Diametri: 24 - 30 - 36 mm

Serie GN 6303.1

Volantini a lobi per serraggio rapido.
Materiale: tecnopolimero rinforzato, colore
nero, finitura mat.
Mozzo in acciaio zincato lavorato obliquamente
per scorrere sul prigioniero filettato e bloccarsi
portando il volantino in posizione assiale
ruotandolo.
Diametri: 40 - 50 - 63 mm

Serie GN 6336.3

Dati non impegnativi
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Maniglie per fissaggio posteriore.
Materiale: alluminio naturale o rivestito in resina
epossidica nera mat. (altri colori a richiesta).
Interassi di fissaggio: 100 - 112 - 128 - 160 - 192
- 300 - 400 mm (altri interassi a richiesta).

Serie GN 565
Maniglie a doppia curva con rondelle d’appoggio.
Materiale: acciaio cromato lucido.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 mm

Serie GN 425.1

Maniglie con rondelle d’appoggio.
Materiale: acciaio brunito, acciaio cromato o
acciaio INOX.
A richiesta rivestimento in resina epossidica in
vari colori.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 - 180 - 200
- 235 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie GN 425

Maniglie per fissaggio frontale.
Materiale: alluminio naturale o rivestito in resina
epossidica nera mat. (altri colori a richiesta).
Interassi di fissaggio: 116 - 132 - 164 - 196 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie GN 565.1
Impugnature girevoli.
Materiale: acciaio rivestito in resina epossidica
nera mat.
Perno in acciao zincato.
Dimensioni: 50 - 65 - 80 - 90 mm

Serie GN 598

Maniglie tubolari ad U e a doppia curva.
Materiale: alluminio rivestito in resina epossidica
nera mat. con superficie liscia. Tubo diametro
28 mm
Interassi di fissaggio:
(GN 426) 300 - 400 mm
(GN 426.1) 250 - 350 mm

Serie GN 426    GN 426.1
Impugnature fisse o girevoli a norme DIN.
Materiale: acciaio lucidato.
Estremità liscia o filettata.
Dimensioni: (DIN 39) 50 - 64 - 80 - 100 - 112 mm
(DIN 98) 49 - 61 - 75 - 95 - 106 mm

Serie DIN 39   DIN 98

Dati non impegnativi
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Maniglie per apparecchiature e strumentazioni

Maniglie a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio finemente rettificata
e cromata chiara mat.
Rivestimento in plastica nera liscia opaca.
Piedini in ottone cromati chiari mat.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 -
200 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie SS
Maniglie per moduli estraibili di pannelli frontali.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato
mat.
Colore naturale o nero.
Fissaggio posteriore per mezzo di due viti.
Le maniglie sono disponibili a richiesta e con
interassi di fissaggio: 30 - 45 - 70 - 90 - 105 mm

Serie LG-02   LG-03

Maniglie a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio cromata lucida.
Interassi di fissaggio: 75 - 90 mm

Serie WS
Maniglie per montaggio incassato.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato mat
colore naturale (nero a richiesta).
Chiusure laterali in tecnopolimero speciale colore
nero mat.
Fissaggio dall’interno con 2 profili in gomma
(versione A) o dall’esterno con 2 viti (versione B).
Dimensioni nominali h x l: 73 x 100 - 73 x 118 -
73 x 167 mm

Serie SG

Maniglie a sezione ovale.
Materiale: barra in alluminio anodizzata mat
colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie OA
Maniglie a sezione rotonda (ø 5 - ø 8 mm).
Materiale: barra in acciaio cromata lucida.
Rondelle in ottone color cromo.
Interassi di fissaggio:
serie ST-05: 32 - 42 - 55 - 76 - 88 mm
serie ST-08: 32 - 55 - 64 mm (altri interassi a
richiesta).

Serie ST

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato
mat.
Colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 25 - 55 - 88 - 120 - 180 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie S1
Maniglie a sezione ovale ALU prof.
Materiale: profilato in alluminio finemente
rettificato, anodizzato mat colore naturale (nero
a richiesta).
Supporti in alluminio anodizzato mat colore
naturale (nero e titanio a richiesta), diritti o per
fissaggio disassato.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 - 200 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie A1

Maniglie a sezione rettangolare con fissaggio
da sotto (serie R1) o da sopra (serie R3).
Materiale: profilato in alluminio anodizzato
mat.
Colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 120 - 180 - 235 mm

Serie R1   R3

Maniglie a scomparsa.
Materiale: pressofusione di alluminio smaltata
semi mat colore nero o grigio chiaro.
Impugnatura sagomata per una presa
confortevole.
Dimensioni nominali h x l: 50 x 184 - 79 x 118 mm

Serie SK
Maniglie a sezione rettangolare con fissaggio
da sotto (serie UG-03) o da sopra (serie UG-04).
Materiale: tubo centrale in alluminio anodizzato
mat colore naturale o nero. Supporti in
tecnopolimero speciale, colore nero mat., con
rinforzo in acciaio.
Interassi di fissaggio: 55 - 88 - 100 - 120 - 180 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie UG-03   UG-04

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: barra in alluminio anodizzato mat
colore naturale (colore a richiesta). Supporti in
tecnopolimero speciale.
Colore nero mat. Massimo carico a trazione sulla
maniglia 1.000 N.
Interassi di fissaggio: 88 - 100 - 120 - 180 - 235 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie UG-05

Dati non impegnativi
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Maniglie per macchine e protezioni

Maniglie tubolari. Materiale: tubo in alluminio
(ø 20, ø 30 mm) accuratamente rettificato
anodizzato mat colore naturale (rivestimento
in plastica finitura rigata a richiesta).
Supporti laterali in tecnopolimero speciale colore
nero mat.
Interassi di fissaggio:
serie RS-20: 200 - 250 - 300 mm (altri interassi a
richiesta).
serie RS-30: 300 - 400 - 500 - 600 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie RS

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio estruso, anodizzato
colore lucido naturale (nero a richiesta).
Supporti in alluminio finemente rettificato e
anodizzato colore nero.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 500 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie W1

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: tubo profilato in alluminio satinato
anodizzato mat colore naturale. Supporti laterali
in alluminio pressofuso rivestito con resina
epossidica finitura semi mat colore nero,
Interassi di fissaggio:  200 - 250 - 300 - 400 -
500 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie MS

Maniglie tubolari a moduli.
Materiale: connessione a T, raccordo e terminale
in alluminio pressofuso rivestito con resina
epossidica finitura semi mat colore nero.
Tubo in alluminio accuratamente rettificato,
satinato e anodizzato mat colore naturale
(rivestimento con resina epossidica colore nero
a richiesta).
Lunghezze tubo: 200 - 300 - 400 - 500 - 600 -
700 mm
Angolo curve: 45° - 90°

Maniglie tubolari a moduli serie HS-30

Maniglie ripiegabili a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio finemente rettificata
e cromata a specchio. Molla di arresto per
mantenere la maniglia in posizione aperta
ovvero ripiegata.
Interassi di fissaggio: 100 - 120 - 180 mm

Serie MK

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio (ø 20, ø 30 mm)
accuratamente rettificato anodizzato mat colore
naturale.
Supporti laterali in tecnopolimero speciale colore
nero mat.
Interassi di fissaggio:
serie RR-20: 200 - 250 - 300 mm (altri interassi
a richiesta)
serie RR-30: 300 - 400 - 500 - 600 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie RR

Maniglie a sezione ovale ALU prof.
Materiale: profilato in alluminio sabbiato semi-
lucido, anodizzato colore naturale (nero a
richiesta). Supporti in alluminio spazzolato e
anodizzato colore naturale (nero e titanio a
richiesta), diritti, inclinati o per fissaggio
disassato.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 500 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie A2

Maniglie a doppia curva.
Materiale: barra in alluminio accuratamente
rettificata, satinata e anodizzata semi mat, colore
nero.
Piedini in alluminio anodizzato mat colore nero
(da ordinare separatamente).
Interassi di fissaggio: 250 - 300 - 350 - 400 - 500
- 600 mm (altri interassi a richiesta).

Serie KG

Maniglie sagomate.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato,
sabbiato e satinato
colore naturale (nero e titanio a richiesta).
Interassi di fissaggio: 120 - 140 - 160 mm

Serie AG

Maniglie sagomate per montaggio su lamiere
sottili.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato,
colore nero mat.
Interassi di fissaggio: 120 - 150 mm

Serie K4

Maniglie sagomate.
Materiale: tecnopolimero speciale rinforzato,
colore nero mat.
Massimo carico a trazione sulla maniglia
superiore a 1.000 N.
Interassi di fissaggio: 100 - 120 - 140 - 160 -
180 mm

Serie RG

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: profilato in alluminio finemente
rettificato, anodizzato mat colore naturale (nero
a richiesta). Supporti in alluminio anodizzato
mat colore naturale (nero e titanio a richiesta).
Interassi di fissaggio: 300 - 500 mm (altri interassi
a richiesta).

Serie AR

Dati non impegnativi
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Maniglie per macchine e protezioni

Maniglie tubolari a U. Materiale: barra in
alluminio a sezione rotonda (ø 20 - ø 25 - ø 30
mm), rettificata, sabbiata e anodizzata colore
nero (naturale a richiesta), con finitura satinata.
Interassi di fissaggio:
serie M1-20: 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm (altri
interassi a richiesta)
serie M1-25: 300 - 400 mm (altri interassi a
richiesta)
serie M1-30: 300 - 400 mm (altri interassi a
richiesta).

Serie M1

Maniglie a sezione ovale piatta.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato mat
colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 120 - 180 - 200 - 350 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie MF

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in alluminio satinato e
anodizzato mat colore naturale (nero e titanio
a richiesta). Supporti laterali in tecnopolimero
rinforzato finitura semi-mat colore nero.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 400 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie M3

Maniglie a doppia curva.
Materiale: barra in alluminio a sezione rotonda
(ø 20 - ø 30 mm), rettificata, sabbiata e
anodizzata colore nero (naturale a richiesta),
con finitura satinata.
Interassi di fissaggio:
serie M4-20: 200 - 350 mm (altri interassi a
richiesta)
serie M4-30: 350 - 500 mm (altri interassi a
richiesta).

Serie M4

Maniglie per cassetti e per porte scorrevoli.
Materiale: alluminio anodizzato semi-lucido
colore naturale, (nero e titanio a richiesta).
Interassi di fissaggio: 210 - 310 mm
(altri interassi a richiesta).

Serie W3

Maniglie a sezione rettangolare.
Materiale: profilato in alluminio anodizzato mat
colore naturale o nero.
Interassi di fissaggio: 90 - 120 mm

Serie MG

Maniglie a sezione ovale piatta larghezza 12 o
19 mm
Materiale: acciaio INOX AISI 303 finemente
rettificato, finitura semi mat.
Interassi di fissaggio:
serie EF-12: 100 - 120 - 150 mm (altri interassi a
richiesta)
serie EF-19: 120 - 150 - 180 - 250 - 350 mm (altri
interassi a richiesta).

Serie EF

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in acciaio INOX AISI 304,
diametro 40 mm, finemente rettificato.
Supporto in alluminio pressofuso rivestito con
resina epossidica, finitura mat colore nero.
Interassi di fissaggio: 500 - 700 mm (altri interassi
a richiesta).

Serie U2

Maniglie tubolari.
Materiale: tubo in acciaio INOX AISI 304
finemente rettificato e spazzolato.
Supporti in acciaio INOX sabbiati e lucidati semi
mat elettroliticamente.
Guarnizioni di fissaggio del tubo e anelli di
tenuta in gomma siliconica atossica per alimenti.
Interassi di fissaggio: 200 - 300 - 400 - 500 - 600
mm (altri interassi a richiesta).

Serie ES

Maniglie per macchine ed apparecchiature.
Materiale: profilato in acciaio INOX, con
superficie pallinata e lucidata semi mat
elettroliticamente.
Interassi di fissaggio: 60 - 80 - 100 - 130 mm

Serie EL

Maniglie tubolari a U (serie ER-33.S). A doppia
curva serie (ER - 33.A) e ad angolo retto (serie
ER - 33.D).
Materiale: tubo in acciaio INOX AISI 304,
rettificato e spazzolato.
Interassi di fissaggio:
serie ER-33.S e ER-33.A: 350 - 500 mm
serie ER-33.D: 300 mm

Serie ER-33.S   ER-33.A   ER-33.D

Maniglie ripiegabili a sezione rotonda.
Materiale: barra in acciaio INOX AISI 303
finemente rettificata, finitura semi mat.
Molla di arresto per mantenere la maniglia in
posizione aperta, ovvero ripiegata, in acciaio
INOX.
Interassi di fissaggio: 100 - 120 - 180 mm

Serie EK

Dati non impegnativi

Maniglie in acciaio INOX
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