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Dino Plast nasce nel 1990 per volontà di 
Giuseppe Rozza, uomo di grande creatività ed 
ambizione il quale, dopo anni di esperienza 
nel campo dello stampaggio termoplastico, 
decide di impiegare tutte le proprie risorse 
per l’acquisto di alcune presse ed iniziare la 
produzione di sedili in termoindurente. Con 
l’aiuto dei figli Dino, Cristina e Michele, in 
pochi anni l’azienda raggiunge una posizione 
di leadership nel settore OEM, grazie alla 
capacità di rispondere in maniera flessibile 
ed efficace alle richieste delle più importanti 
case di ceramica italiane ed estere.
L’ottimizzazione dei processi produttivi, 
unitamente agli ingenti investimenti 
effettuati nel campo della ricerca tecnologica, 
ha consentito a Dino Plast di collocarsi 
nell’Olimpo delle aziende italiane leader di 
settore.

Dino Plast was founded in 1990 by the will 
of Giuseppe Rozza, a man of great creativity 
and ambition who, after years of experience 
in the field of thermoplastic molding, decides 
to invest all his resources for the purchase 
of some presses and start the production of 
urea toilet seats. With the help of his sons 
Dino Cristina and Michele, in a few years the 
company grew up quickly reaching a leading 
position in the OEM and aftermarket sectors.

COMPANY
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L’esperienza maturata nel settore OEM 
ci permette di offrire sul mercato della 
grande distribuzione e della distribuzione 
tradizionale un prodotto altamente innovativo 
dal rapporto qualità/prezzo sempre ottimale. 
Con una gamma che include oltre 50 diverse 
figure, vogliamo diventare, nel più breve 
tempo possibile, il produttore italiano 
aftermarket di riferimento nel segmento del 
sedile in termoindurente.

Thanks to the experience matured in the OEM 
sector, Dino Plast is now ready to introduce on 
the market a new range of highly innovative 
products with an optimal quality/price ratio. 
With a range that includes more than 50 
different figures, our goal is to become 
a reference aftermarket manufacturer for 
thermosetting seats.

MISSION
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Soft   Close
chiusura a battito d’ali

range operativo
soft close damper
operation angle

open 
position

closed 
position

low
torque
range

40°

-5
°

125°

Si chiude 
semplicemente

con un lieve
tocco

Easy to close 
with a simple 

touch

Silenzioso 
e non

richiede sforzi
Silent and 
effortless

Possibilità di 
controllo 

della velocità di 
chiusura del sedile

Possibility to control
the closing speed 
of the toilet seat

Previene 
le chiusure 
accidentali
It prevents 

risk of injury 
from accidental 

closures
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Soft   Close
chiusura a battito d’ali

Misuratore elettronico del momento torcente 
Electronic torque tester

Frutto di anni di ricerca, il nostro sistema Soft 
Close è assemblato interamente nei nostri 
stabilimenti ed è garantito per 75.000 cicli 
di apertura/chiusura libera e 30.000 cicli 
di chiusura forzata. Test di qualità rigorosi, 
caratterizzati da procedure severe in ogni fase 
della produzione, garantiscono totale assenza 
di difetti nel prodotto. Tutti i dampers Dino 
Plast possono essere calibrati in funzione delle 
caratteristiche del sedile o delle esigenze del 
cliente.

Resulting from many years of research, our Soft 
Close system is manufactured in our facilities 
and guaranteed 75.000 opening/closing 
cycles. Strict quality control procedures ensure 
the production of a defect-free damper at every 
stage of the manufacturing process. Each Dino 
Plast damper can be calibrated according to 
the characteristics of the seat or the customer’s 
requirements.
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RAW MATERIAL
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Per la produzione dei sedili copriwater Dino 
Plast utilizza masse da stampaggio Ureiche, 
costituite essenzialmente da un condensato di 
urea-formaldeide e da un riempitivo organico a 
base di cellulosa.
Il manufatto ottenuto con questa materia prima, 
abbinato al nostro sistema di stampaggio, 
consente di ottenere superfici brillanti e 
di aspetto omogeneo. Inoltre, presenta 
caratteristiche fondamentali quali non 
infiammabilità, assenza di sapore e odore, 
resistenza alle sostanze grasse, agli acidi e ai 
più comuni solventi organici.

For the production of its toilet seats, Dino Plast 
uses urea molding compounds consisting 
essentially of a urea-formaldehyde condensate 
combined with an organic cellulose-based filler. 
The product obtained with this compound, 
combined with our molding technology, ensures 
shiny surfaces and homogeneous look. 

The other characteristics of the compound are:
non-flammability, absence of unpleasant odors, 
resistance to acid substances and organic 
solvents.

Dino Plast uses only antibacterial 
and non-toxic compounds

Dino Plast utilizza esclusivamente 
materiale antibatterico e atossico



QUALITY 
CONTROL
Tutti i nostri prodotti sono sottoposti a rigidi 
controlli di qualità interni volti a eliminare vizi 
estetici o di funzionamento.
Gli standard qualitativi ed i test effettuati 
da Dino Plast sono conformi agli standard 
europei quali  NF240 e DIN-19516. 

Strict quality control procedures ensure the 
supply of defect-free product. All our quality 
tests are performed according to European 
standards like NF240 and DIN-19516. 
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Attraverso il processo di termocompressione 
trasformiamo la materia prima, di origine 
principalmente organica, in un manufatto 
dalle proprietà sorprendenti.
Grazie alla totale automazione del processo 
produttivo (totalmente robotizzato) ed il ciclo 
termico appropriato, riusciamo ad ottenere 
un prodotto dalle caratteristiche superficiali 
molto simili a quelle della ceramica.

Through the thermocompression process, 
we transform the raw material, which is mainly 
of organic origin, into a product with amazing 
proprieties. Thanks to our fully robotized 
manufacturing process and an optimized  
thermal cycle we obtain a product with a surface 
which is very similar to ceramic.

MANUFACTURING
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MANUFACTURING
Dosaggio e distribuzione della materia prima 
nello stampo sono fondamentali per ottenere 
un prodotto solido e omogeneo.

Dosage and distribution of the raw material 
inside the mould are critical to obtain a solid and 
homogeneous product.
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MANUFACTURING
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La tecnologia utilizzata per la produzione dei 
damper è stata sviluppata internamente allo 
scopo di garantire al cliente la massima qualità 
nonché la possibilità di personalizzare i tempi 
di chiusura di ogni sedile. È per questo che 
Dino Plast oggi vende con successo sistemi 
frenanti anche ad altri produttori di sedili 
copriwater, sia in Italia che all’estero.

The technology behind our soft close dampers 
has been developed internally to provide our 
customers with the highest quality levels and the 
possibility to customize the closing cycle of 
each toilet seat. For these reasons, Dino Plast 
successfully sells its own soft closing system to 
other toilet seats manufacturers worldwide.
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La fresatura - Milling

Sappiamo esaudire 
ogni vostra richiesta 
Dal 1990 Dino Plast progetta e sviluppa sedili 
con forme e caratteristiche personalizzate in 
base alle esigenze del cliente.
Grazie alle  tecnologie   più  moderne,  quali 
software per la creazione e la conversione dei 
progetti di ultima generazione (CAD/CAM) e 
lo sviluppo rapido dei prototipi realizzati con 
stampante 3D, Dino Plast è in grado di sviluppare 
un nuovo prodotto in meno di 2 mesi.

Fase 1
Il nostro team tecnico/commerciale riceve le 
indicazioni del cliente.

Fase 2
Sviluppo dei disegni e dei render digitali.

Fase 3
Realizzazione del prototipo in ABS 
con stampante 3D.

Fase 4
Produzione dello stampo

Fase 5
Fornitura del primo campione 
direttamente dallo stampo.

Fase 6
Cromatura dello stampo.

Fase 7
Inizio produzione.

We know how to 
satisfy your needs 
Since 1990, Dino Plast has been designing 
and developing seats with shapes and features 
according to the customer needs. Thanks to 
the most recent technologies, such as CAD/
CAM software  and  rapid solid prototyping 
(through 3D printers), Dino Plast is now able 
to develop a new seat in less than 2 months.

Step 1
Our techical/commercial team receives the 
specifications from the client.

Step 2
Development of drawings and digital renders.

Step 3
Production of an ABS prototype with  3D 
printer.

Step 4
Manufacturing of the mould.

Step 5
Delivery of the first sample directly from the 
mould.

Step 6
Chroming of the mould.

Step 7
Beginning of production.

PRODUCT DEVELOPMENT
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Render dello stampo in fase di progettazione - Render of the mould in project phase

Stampante 3D - 3D Printer
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PRODOTTI PIÙ IGIENICI

Tecnologia Antibatterica /Antibacterial Technology

Dino Plast vuole il meglio per i suoi clienti.

Grazie all’utilizzo di un additivo antimicrobico, tutti i nostri prodotti sono certificati 
per la prevenzione degli attacchi dei microrganismi più comuni quali: Escherichia 
coli , Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella typhi, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albicans; pertanto 
sono particolarmente indicati all’utilizzo in strutture ospedaliere, comunità, alberghi, 
ristoranti, aeroporti ecc.
L’azione antimicrobica si basa sulle proprietà naturali degli ioni d’argento, inibitori di 
crescita di una vasta gamma di microrganismi.
Vengono inoltre mantenute inalterate le eccellenti proprietà fisiche e chimiche tipiche 
dell’urea quali: isolamento elettrico, resistenza al fuoco, stabilità del colore, anallergicità.

Dino Plast wants the best for its costumers
Thanks to the use of an antimicrobial additive, all our products are certified for the 
prevention of attacks by the most common organisms such as: Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Proteus vulgaris, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis, Streptococcus pyogenes, Candida albica; in this case they are particularly 
indicated for usage in hospitals, communities, hotels, restaurants, airports and so on. 
The antimicrobial action is based on the natural proprieties of silver ions, which inhibit 
the growth of a wide range of microorganisms.
In addition, the excellent physical and chemical properties typical of the urea 
remain unchanged such as: electrical isolated, fire resistant, stability of heating and 
hypoallergenic.

GAMMA COLORI SEDILI TERMOINDURENTI

COLOUR RANGE OF THERMOSETTING TOILET SEATS

Maggiorazione del 25% sul prezzo di listino
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Tecnologia Antibatterica /Antibacterial Technology GAMMA COLORI SEDILI TERMOINDURENTI

COLOUR RANGE OF THERMOSETTING TOILET SEATS

Maggiorazione del 25% sul prezzo di listino

25% Price increase

 COD. 0803     
BIANCO IDEAL STANDARD 
IDEAL STANDARD WHITE 

COD. 0788   
PERGAMON 

COD. 0001    
 CHAMPAGNE

COD. 0003     
BEIGE / VISONE

COD. 0587     
GRIGIO

GREY

COD. 0999  
NERO
BLACK

Fascia 1 /   List n.1

Fascia 2 /  List n.2
Maggiorazione del 70% sul prezzo di listino

70% Price increase

Oltre ai colori sopra indicati, Dino Plast può realizzare 
qualsiasi tipo di colorazione.

Per questi particolari colori si richiedono ordini 
minimi di 200 sedili.

Dino Plast offers the possibility to order
customized colors. For these particular colors  

a  MOQ  of 200  toilet  seats  is required.
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SEDILI UNIVERSALI IN
TERMOINDURENTE

UNIVERSAL
THERMOSETTING 

TOILET SEATS

www.dinoplast.it

Robusto, resistente alle bruciature e alle 
abrasioni, assolutamente impermeabile 
(anche nei confronti di liquidi 
moderatamente aggressivi), economico e 
dal design morbido e fluido: in funzione 
di queste caratteristiche uniche, il sedile in 
urea termoindurente è da sempre la scelta 
obbligata per servizi pubblici, ospedali, 
comunità e scuole ed è ora percepito 
come una soluzione ideale anche per la 
casa. Il sedile in termoindurente Dino 
Plast è interamente realizzato in UREA 
Formaldeide Antibatterica, materiale 
derivante dalla cellulosa purissima, 
totalmente asettico e inattaccabile da 
parte dei più comuni agenti patogeni. La 
gamma di sedili Dino Plast comprende sia 
modelli universali che dedicati.

DESIGN
by Dino Plast

Strong, burn resistant, totally waterproof 
(even against moderately aggressive 
liquids), economical, engineered with a 
solid and fluid design: according to these 
unique features, the thermosetting urea 
seat has become the mandatory choice for 
public services, hospitals, communities and 
schools and today is perceived as the ideal 
solution for every bathroom. Dino Plast 
seats are entirely made of Antibacterial 
UREA and guaranteed against the most 
common pathogens. Our range of toilet 
seats includes both universal and dedicated 
models.
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SEDILI UNIVERSALI IN
TERMOINDURENTE

UNIVERSAL
THERMOSETTING 

TOILET SEATS

www.dinoplast.it



Peso - Weight  KG: 2,2

Peso - Weight  KG: 3,2

Peso - Weight  KG: 1,5

codice - code    U001  Artic

codice - code    U020  Compact

codice - code     U024        Cristin
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codice - code    

codice - code    

 U002  Dion

 U003  Echo  

Soft   Close
Peso - Weight  KG: 1,6

Peso - Weight  KG: 1,8

Soft   Close
Peso - Weight  KG: 2,0

codice - code    U005  Flauto
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Soft   Close

Peso - Weight  KG: 3,6

Peso - Weight  KG: 1,6

Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code    U023  Idro

codice - code    

codice - code    

 U006        Kim

 U009        Marte
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Soft   Close
Peso - Weight  KG: 1,7

codice - code    U011  Miami

Peso - Weight  KG: 1,2

codice - code     U012        Miky

Peso - Weight  KG: 2,0

codice - code    U013  Moon
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Peso - Weight  KG: 1,4

codice - code    U019  Mouse

Soft   Close
Peso - Weight  KG: 2,1

codice - code    U021  Olimpus

Peso - Weight  KG: 2,3

codice - code    U015  Sail

codice - code    
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Peso - Weight  KG: 1,8

codice - code     U016        Shell

Peso - Weight  KG: 3,5

codice - code    U022  Solid

Peso - Weight  KG: 1,3

codice - code    U017  Sunny
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Soft   Close
Peso - Weight  KG: 2,4

codice - code     U018        Tim

SEDILI DEDICATI IN
TERMOINDURENTE

DEDICATED
THERMOSETTING 

TOILET SEATS
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SEDILI DEDICATI IN
TERMOINDURENTE

DEDICATED
THERMOSETTING 

TOILET SEATS

www.dinoplast.it



Peso - Weight  KG: 1,7

codice - code    D302  Arena

Peso - Weight  KG: 1,8 

Peso - Weight  KG: 2,3

codice - code    

codice - code    

D180  Classic

D020  Conca

355
355
235

40
6

29
0

42
0

Soft     Close

Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 2,2

Peso - Weight  KG: 1,8

codice - code    D333  Dream Slim

codice - code     D303        Derby

Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code     D124        Corail

361

361

240

43
2

29
0

44
8

Soft     Close

Soft     Close

354
338

210

39
8

42
0
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Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code    D304  Easy

Peso - Weight  KG: 1,9

Peso - Weight  KG: 1,8

codice - code    D073  Esedra

codice - code     D305        Eva
Soft     Close

Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 1,8

codice - code    D306  Futura

Peso - Weight  KG: 2,1

codice - code    D019  Kristal

Peso - Weight  KG: 1,8  

codice - code    D315  Fly

353
366

260

31
6

42
0

44
4

Soft     Close

Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 1,8

Peso - Weight  KG: 2,2

codice - code    

codice - code    

 D307        Lotus

 D338        Light Slim

Peso - Weight  KG: 1,8

codice - code    D021  Lou Lou

Soft     Close

Soft     Close

373

44
743

1

28
4

234 373
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Soft     Close

Peso - Weight  KG: 2,2

codice - code    D034  Millennium

Peso - Weight  KG: 2,0

codice - code     D061        Lucy

Soft     Close

Peso - Weight  KG: 2,1

codice - code    D121  Lucy New
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Peso - Weight  KG: 2,1

codice - code    D301  Murjan

Peso - Weight  KG: 2,2

codice - code     D337        Nemo Slim
Soft     Close

44
4

42
8

360

360211

29
2

Peso - Weight  KG: 1,4

codice - code     D308        Noa
Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code    D309  Original
Soft     Close

Peso - Weight  KG: 2,0

codice - code     D311        Sand

Peso - Weight  KG: 2,0

codice - code    D310  Punta
Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 2,2

Peso - Weight  KG: 2,2

codice - code    

codice - code    

D334    Sound

D332    Share

361

347

348

223

27
5

42
6

45
0

362

228

42
5

27
8

44
8

Soft     Close

Soft     Close

Peso - Weight  KG: 2,2

codice - code    D328    Skate
46

0

44
7

31
0

214

363

363

Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 2,1 

codice - code    D040  Thesis

Peso - Weight  KG: 2,2

codice - code    D313  Square

339

203 349

27
3

42
8

43
3

Soft     Close
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Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code    D312  Triade



Soft     ClosePeso - Weight  KG: 1,6

codice - code    D057  Venere New

Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code     D054       Venere
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Soft     Close
Peso - Weight  KG: 1,8 

codice - code    D018  Vega

368
237 372

45
0

29
5

41
0



Peso - Weight  KG: 1,8

codice - code    D031  Round

Peso - Weight  KG: 1,6

codice - code     D051        Wind

Soft     Close

Soft     Close
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SEDILI SPECIALI

SPECIAL TOILET SEATS

www.dinoplast.it



codice - code    S001  Solid open

codice - code    S002  Nice

codice - code     S003        Tower
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Posizione di apertura
Unlocking position     

Posizione di chiusura
Locking position

Il perno
Pin

Basta spostare la levetta e il perno 
si sgancia ed aggancia con estrema facilità!

Simply move the switch to lock and unlock the pin.

La cerniera permette lo sgancio/aggancio del sedile con una sola mano grazie ad una pratica levetta!

New revolutionary anchoring system. Easy locking/unlocking with one hand only!

Guarda il video 
sul nostro sito

Watch the video 
on our web site!NUOVA CERNIERA

New Quick Release
Soft Close hinge 

FACILE E SICURA 
EASY & SAFE 



LE CERNIERE

HINGES

www.dinoplast.it

cerniera 
con sistema soft-close

soft-close hinges

cerniera 
con sistema quick release

quick release hinges



kit cerniera fissa in acciaio filetto
diam. 6 mm/diam. 8 mm

Kit of stainless steel fixed hinge 
thread diam. 6 mm/diam. 8 mm

kit cerniera regolabile Ø45 in 
acciaio con tassello

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø45 with plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio con vite diam. 6 mm

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø 45 with screw diam. 6 mm

kit cerniera fissa in acciaio con 
tassello

Kit of stainless steel fixed hinge 
with plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio con tassello in gomma

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø 45 with rubber plug

S001K 
S009K     
S026K
S028K
S045K  
S046K
S099K

S117K 
S121K     
S122K
S184K

S016K 
S023K
S070K
S082K  

S024K  

S153K  

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    
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code    

S048K 
S064K 
S067K

S051K 
S112K        

S018K     

S065K  
S085K  

S078K 
S079K 

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio soft close & quick release 
con vite diam. 6 mm

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 soft close & quick release with 
screw diam. 6 mm

kit cerniera regolabile Ø 36 in 
cciaio soft close & quick release con 
tassello

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 36 soft close & quick release with 
plug

Viti diam. 6 mm per sedile 
Conca Ideal Standard

Diam. 6 mm screws for seat 
Conca Ideal Standard

kit cerniera fissa in acciaio filetto 
diam. 6 mm quick release con 
tassello

Kit of stainless steel fixed hinge thread 
diam. 6 mm quick release with plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in acciaio 
soft close con vite diam. 6 mm

Kit of stainless steel  adjustable hinge 
Ø 45 soft close with screw diam. 6 mm
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kit cerniera fissa in acciaio soft close 

Kit of stainless steel fixed soft 
close hinge

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio soft close & quick release
con tassello

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø 45 soft close & quick 
release with plug

kit cerniera regolabile Ø 36 in 
acciaio con tassello

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø 36 with plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio soft close & quick release
con tassello

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø 45 soft close & quick 
release with plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio quick release con vite 
diam. 6 mm

Kit of stainless steel adjustable 
hinge Ø 45 with screw diam. 6 
mm

S080K 

S118K 
S119K      
S120K

S108K 

S123K  

S130K  
S131K  
S132K  

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    
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S146K
S187K 
S225K 
S231K

S170K        

S100K     

S113K

S163K
S180K

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    

codice - code    

kit cerniera regolabile Ø 45 in
acciaio inox con tassello

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 with stainless steel plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in
acciaio soft close & quick release  
con tassello inox

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 soft close & quick release with
stainless steel plug

Kit cerniera fissa  in acciaio filetto 
diam. 6 mm quick release con 
tassello inox

Kit of stainless steel fixed hinge 
thread diam. 6 mm quick release 
with stainless steel plug

kit cerniera regolabile Ø 36 in
acciaio soft close & quick release 
con tassello inox

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 36 soft close & quick release with
stainless steel plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in
acciaio soft close & quick release 
con tassello inox

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 soft close & quick release with
stainless steel plug
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Kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio soft close & quick release 
con tassello in gomma

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 soft close & quick release with 
rubber plug

kit cerniera regolabile Ø 45 in 
acciaio soft close & quick release, 
con tassello e cursore

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 soft close & quick release with 
plug and switch

kit cerniera regolabile Ø 45 quick 
release con tassello

Kit of stainless steel adjustable hinge 
Ø 45 quick release with plug

S176K 

S227K 

S134K 

codice - code    

codice - code    

codice - code    
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kit cerniera in plastica regolabile 
Ø 36 con base rotonda e vite in 
ferro zincato diam. 6 mm

Kit of plastic adjustable hinge Ø 36 
with round base and galvanized iron 
screw diam. 6 mm

kit cerniera in plastica regolabile 
Ø 36 con base rotonda e vite in 
ferro zincato diam. 6 mm

Kit of plastic adjustable hinge Ø 36 
with round base and galvanized iron 
screw diam. 6 mm

kit cerniera in plastica regolabile 
Ø 36 con base rotonda e vite in 
ferro zincato diam. 6 mm

Kit of plastic adjustable hinge Ø 36 
with round base and galvanized iron 
screw diam. 6 mm

N002K
N011K 

N003K
N018K

N008K
N010K
N028K
N031K

codice - code    

codice - code    

codice - code    

N012K
N020K

N016K        

codice - code    

codice - code    

kit cerniera in plastica regolabile 
quick release con base ovale e vite 
in ferro zincato diam. 6 mm

Kit of plastic adjustable hinge, 
quick release with oval base and 
galvanized iron screw diam. 6 mm

kit vite diam. 8 mm per panchetta 
Mod. Sail

Kit of diam. 8 mm screw for Mod. Sail
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N022K
N023K
N024K
N030K
     

N034K
N035K

N036K
N037K

codice - code    

codice - code    

codice - code    

kit cerniera fissa in plastica con vite 
diam. 8 mm

Kit of fixed plastic hinge with screw 
diam. 8 mm

kit cerniera in plastica regolabile 
con base quadrata soft close & 
quick release

Kit of plastic adjustable hinge with 
squared base, soft close and quick 
release

kit cerniera in plastica regolabile 
Ø 45 con base rotonda soft close 
& quick release

Kit of plastic adjustable hinge Ø 45 
with round base, soft close and quick 
release
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PARACOLPI
BUFFERS

AGI.06 AGI.07AGI.01 - AGI.08 AGI.02 -AGI.10

AGO.17 AGO.22 - AGO.27 AGO.23

AGO.24

AGO.10AGO.01 - AGO.28AGO.16 AGO.05

AGO.11
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Soft  Close
chiusura a battito d’ali

FRENI
DAMPERS



Capsule frenanti personalizzate con 
momento torcente da 1 a 7 Nm.

Soft  Close
chiusura a battito d’ali

AD16
codice - code    

AD16L       

codice - code    

AD20
codice - code    

AD20C
codice - code    

AD20L
codice - code    

AD22C
codice - code    

FRENI
DAMPERS
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Customized rotary dampers with 
torque from 1 to 7 Nm.
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