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P-PY
Maniglia e/o pomolo su placca con foro chiave (P=patent) interasse 70/90mm e/o foro cilindro 
(PY=profilo cilndro) interasse 85mm.
Lever and/or knob on plate with standard keyhole (P) 70/90mm centre and/or cylinder keyhole 
(PY). Centre 85mm.

PSYCB Maniglia su placca stretta 28mm collo basso con foro cilindro (profilo cilindro). Interasse 85mm.
Short neck handle on narrow plate 28mm with cylinder keyhole. Centre 85mm.

PBZG
Maniglia su placca con nottolino, specificare il quadro da 6/7/8 x86mm. 
Spessore porta 40÷50mm. Nottolino interno e bottone di sicurezza esterno. 
Lever on privacy plate with privacy snib, spindle to be specified 6/7/8x86mm. 
Door thickness 40÷50mm. Thumbturn inside, button outside for release.

R-RY
Maniglia e/o pomolo su rosetta Ø50mm e/o su rosetta quadrata (52x52mm) con bocchette 
foro chiave patent (R) e/o foro cilindro (RY). Viti legno incluse.
Lever and/or knob on Ø50mm rose and/or on (52x52mm) square rose with 
standard keyhole escutcheon (R) and/or (RY). cylinder keyhole escutcheons Wood screws included.

RSB

Maniglia e/o pomolo su rosetta Ø50mm e/o su rosetta quadrata (52x52mm). 
Senza bocchette. 

Ø50mm  Viti legno e viti passanti interasse 38mm senza inserti incluse (RSB  e 52x52mm)
Lever and/or knob on Ø50mm rose and/or on (52x52mm) square rose, no escutcheons. 
Wood screws and 38mm centre bolt through screws without inserts included 
(RSB Ø50mm and 52x52mm)

RY DX-SX

Pomolo destro e/o sinistro su rosetta da Ø50mm con bocchetta foro cilindro. 
Fornito senza quadro 8x8mm.
Right and/or left knob on Ø50mm rose with cylinder keyhole escutcheon. 
Spindle 8x8mm must be purchased separately. 

RSM
Maniglia e/o pomolo su rosetta stretta da 30mm con molla e con bocchetta stretta 28mm foro patent.
Lever and/or knob on Ø30mm narrow rose, spring loaded and with standard keyhole 28mm 
narrow escutcheon included.  

RSYCB Maniglia su rosetta stretta 28mm (senza molla) collo basso con bocchetta stretta 28mm foro cilindro.
Short neck handle on 28mm on narrow roses with cylinder keyhole 28mm narrow escutcheon, no spring.

FISSO
Pomolo fisso su rosetta senza bocchetta. Comprensivo di Dummy/C per il fissaggio in superficie. 
Fissaggio per quadro 8 e/o per barra filettata MA10 (dove specificato).
Fixed knob for face fixing. Dummy/C spindle included. Fixing for spindle 8 and/or threaded screw MA10
(where spicified).

Y Bocchetta Ø50mm spessore 6mm e/o quadrata. Vcon foro cilindro iti legno incluse.
Ø50mm and/or  escutcheon 6mmsquare rose cylinder keyhole . Wood screws included.
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RSMY
Maniglia e/o pomolo su rosetta stretta da 30mm con molla e con bocchetta stretta 28mm foro cilindro.
Lever and/or knob on Ø30mm narrow rose, spring loaded and with cylinder keyhole 28mm
narrow escutcheon included.  

R -RYF F
Maniglia e/o pomolo su rosetta bassa Ø50mm e/o su rosetta quadrata bassa (50x50mm) 
con bocchette basse foro chiave patent (R) e/o foro cilindro (RY). Viti legno incluse.
Lever and/or knob on Ø50mm slim rose and/or on (50x50mm) square slim rose with patent keyhole 
slim escutcheon (R) and/or cylinder keyhole slim escutcheons (RY). Wood screws included.

RSBF

Maniglia e/o pomolo su rosetta bassa Ø50mm e/o su rosetta quadrata bassa (50x50mm). 
Senza bocchette. 
Viti legno e viti passanti interasse 38mm senza inserti incluse (RSB Ø50mm e 50x50mm) 
Lever and/or knob on Ø50 mil. slim rose and/or on (50x50mm) square slim rose, no escutcheons. 
Wood screws included and 38mm centre bolt through screws without inserts included 
(RSB Ø50mm and 50x50mm)

GB Bocchetta con foro cilindro Ø50mm. Viti legno incluse.
Ø50mm escutcheoncylinder keyhole . Wood screws included.

BB Bocchetta con foro patent Ø50mm spessore 6mm e/o quadrata. Viti legno incluse.
Ø50mm and/or square patent keyhole escutcheon 6mm. Wood screws included.

PAT Bocchetta con foro patent Ø50mm. Viti legno incluse.
Ø50mm patent keyhole escutcheon. Wood screws included.
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Nottolino su rosetta Ø50mm spessore 6mm o quadrata p
, v Quadro 6mm con ingrandimento 8x8mm incluso.

e bottone di sicurezza er porte spessore 
40÷50 mm iti legno incluse. 
Thumbturn and safety button toilet set on Ø50 mil. and/or on square rose for 40÷50 mil. thick doors, 
wood screws included. Spindle size 6 mil. with adapter 6/8 mil. included.

Nottolino e bottone di sicurezza senza rosetta per porte spessore 63÷73mm. 
Quadro 6mm con ingrandimento 8x8mm incluso.
Thumbturn and safety button toilet set without rose for 63÷73 mil. thick doors. 
Spindle size 6 mil. with adapter 6/8 mil. included.

Nottolino su rosetta Ø50mm pe bottone di sicurezza er porte spessore 40÷50mm.
Quadro 6mm con ingrandimento 8x8mm incluso (7x7mm su richiesta). Viti legno incluse.
Thumbturn and safety button toilet set on Ø50 mil., rose for 40÷50 mil. thick doors. 
Spindle size 6 mil. with adapter 6/8 mil. included (adapter 7x7 mil. on request). 
Complete with wood screws.

Nottolino e bottone di sicurezza su rosetta Ø50mm con segnalatore libero/occupato (verde/rosso) 
per porte spessore 40÷50mm.
Quadro 6mm con ingrandimento 8x8mm incluso (7x7mm su richiesta). Viti legno incluse.
Thumbturn and safety button toilet set with indicator (green/red) on Ø50 mil., rose for 40÷50 mil. thick doors. 
Spindle size 6 mil. with adapter 6/8 mil. included (adapter 7x7 mil. on request). Complete with wood screws.



M
Maniglia per finestra (martellina) a T con movimento interno da specificare (fornito a parte) non incluso 
nel prezzo.
T-shaped window handle on plate. Inside mechanism must be purchased separately.

Dimensione quadro.
Spindle size.

IM
Maniglia per finestra (impugnatura maniglia su martellina) con movimento interno da specificare 
(fornito a parte) non incluso nel prezzo.
Window handle on plate. Inside mechanism must be purchased separately.

DK/SM
Maniglia per finestra (Dreh-Kipp) con movimento interno da specificare (fornito a parte) non incluso 
nel prezzo.
Dreh-Kipp window handle, inside mechanism must be purchased separately.

DKZ
Maniglia per finestra (Dreh-Kipp) con dispositivo di sicurezza a pulsante.
Movimento DK 40 D incluso nel prezzo.
Dreh-Kipp window handle with button-locked security DK window
DK 40 D mechanism included.

.

DK/CB
Maniglia per finestra (Dreh-Kipp) con collo basso con movimento interno DK 40 a 4 scatti 
quadro 7x40mm incluso nel prezzo.
Short neck Dreh-Kipp window handle, with DK mechanism 4 stops and 7x40 mil. spindle included.

Q

Spessore porta.
Door thickness.SP

Fornitura a coppia.
Unit is per one pair.

Fornitura singolo.
Unit is per one piece.

C

S

Viti legno.
Wood screws. 

Viti passanti interasse 38mm.
38 mil. centre bolt through screws. 

Quantità in confezione.
Pieces per packaging.

38

Confezioni per imballo.
Packaging per carton.

Prodotto su richiesta.
On customer’s request.

Articolo ad esaurimento scorte magazzino.
Discontinued item, deliveries only as long as supply lasts.
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DK /SMF
Maniglia per finestra (Dreh-Kipp) bassa con movimento interno da specificare (fornito a parte) non incluso 
nel prezzo.
Slim Dreh-Kipp window handle, inside mechanism must be purchased separately.

Informazione importante.
Important information.i



È tempo di Green Made

This means that when we manufacture our products, the Green Made 
concept by Colombo Design will be assured by the advanced technologies 
and very strict controls carried out by a very highly qualified personnel, 
generating a product conceived constantly thinking of the environment.

Green Made significa pensare, progettare e produrre in armonia con l’ambiente.

Ogni singola fase di progettazione e produzione è attentamente analizzata 
sotto il profilo dell’impatto ambientale ed ogni scelta successiva dettata dal 
raggiungimento degli obiettivi di eco compatibilità.

Così durante la produzione vera e propria, saranno le più avanzate tecnologie 
appositamente sviluppate ed i più severi controlli, effettuati dal personale 
più qualificato, a garantire Green Made by Colombo Design: un prodotto 
nato con il pensiero costantemente rivolto all’ambiente.

It’s Green Made time

Green made means thinking, developing and manufacturing in harmony with 
our environment.

Each design and production step is carefully checked with regards to the 
environmental impact and each following decision is taken if our 
eco-compatibility objectives are fully reached.

Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti
senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri bisogni.
Sustainable development is development that meets the needs of the present 
without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

(Brundtland Report, United Nations, 1987)

































































































































































































































































































































































































CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - ITALIA
Il presente listino prezzi annulla e sostituisce i precedenti

ATTENZIONE  Il listino prezzi può avere frequenze di aggiornamento superiori al catalogo generale, costituisce 
quindi lo strumento di consultazione più aggiornato. Eventuali errori e/o refusi di stampa del presente listino, non 
costituiscono motivo di contestazione.

PREZZI  I prezzi del presente listino si intendono IVA esclusa e sono espressi in euro. Il prezzo di ogni maniglia per 
finestra, non comprende il movimento, così come la versione DK/SM. Colombo Design si riserva la facoltà di 
modificare prezzi, condizioni generali di vendita e prodotti in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza 
alcun obbligo di preavviso.

ORDINI  Gli ordini sono sottoposti all’accettazione della Sede e si intendono tacitamente ed integralmente subordinati 
alle condizioni di vendita stabilite. Gli ordini s'intendono accettati ai prezzi ed alle condizioni in vigore alla data 
dell'ordine stesso. Non si evadono ordini inferiori a € 200,00 IVA esclusa. I prezzi per ordini di quantità diverse dalle 
confezioni stabilite (se accettate dalla Direzione) saranno aumentati del 20%. 

PAGAMENTO  Al verificarsi di un mancato pagamento nei termini concordati, tutti gli ordini in portafoglio saranno 
sospesi senza necessità di preavviso e ritenuti annullati per colpa della ditta acquirente, fatto salvo il risarcimento dei 
danni.

SPEDIZIONI  La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente.  Il destinatario è tenuto a controllare la merce in 
arrivo e a contestare eventuali danni direttamente al vettore anche nel caso di merce  recapitata in «Porto Franco», 
entro 7 giorni dal ricevimento della stessa mediante Raccomandata A.R.

CONDIZIONI DI RESA  Effettuiamo la consegna con i nostri Corrieri di fiducia alle seguenti condizioni:
a. “Porto Franco”: nessun addebito per singole consegne d'importo eccedente € 500,00 netto merce, IVA esclusa.
b. “Porto Franco c/addebito”: addebito in fattura di € 10,00 per singole consegne d'importo da € 250,00 a € 500,00 
netto merce, IVA esclusa.
c. “Porto Franco c/addebito”: addebito in fattura di € 15,00 per singole consegne d'importo fino a € 250,00 netto 
merce, IVA esclusa. 

RESI  Nessun articolo può essere reso senza preavviso ed esplicito benestare della Colombo Design S.p.A.
I resi autorizzati dovranno pervenire presso il nostro stabilimento in “Porto Franco” precisando sulla bolla di 
accompagnamento la codifica esatta degli articoli e gli estremi della fattura di acquisto; provvederemo all'addebito di 
una penale del 20% sull'importo totale dell'accredito, per spese di controllo.
I resi commerciali, se autorizzati dalla Direzione, saranno gravati del 20% per ripristino e riconfezionamento.

FORO COMPETENTE  Il tribunale di Bergamo avrà competenza giurisdizionale ed esclusiva a dirimere tutte le 
controversie insorgenti.

GENERAL SALES CONDITIONS - EXPORT
This new price list cancels and replaces all previous editions

ATTENTION  The price-list has a printing frequency higher than the general catalogue, therefore it is the most 
up-dated consulting tool. Any mistake or printing error does not allow complains.

PRICES  Prices in the present price list do not include VAT and are shown in euros. 
Price for each window-handle, does not include any mechanism.
Colombo Design reserves the right to modify prices, general sales terms and articles at any time without prior notice.

ORDERS  Orders are confirmed at prices and under terms in force at date of order and acceptance is submitted to 
Colombo Design spa approval. Minimum order value is € 1.000,00 net. Orders for quantities differing from 
standard packing, if confirmed, are subject to a 20% price increase. Please respect minimum quantity indicated on 
packaging.

PAYMENT TERMS  In case of payment delay within agreed terms, all the pending confirmed orders will be 
suspended without necessity of pre-warning and considered cancelled under buyer fault, refund of damages is anyway 
considered.

DELIVERY TERMS  The goods are consigned ex-factory at Terno d’Isola (Bergamo – Italy).  Delivery within 6-8 weeks 
from our order confirmation. The goods travel under commitment’s risk and danger. The final destinatary has to control 
the goods coming and to report eventually damages to the Transportation company, even in case of goods delivered 
“free at destination”, within seven days from receipt through Registered Mail. No items can be returned without notice 
and especially without written approval from Colombo Design SpA; all authorised goods returned must be delivered to 
our warehouse “free at destination”, on transport documents must be indicated exact item's codes and purchase 
invoice's details, in case of such dates missing a penalty of 20% will be calculated, on total credit amount, in order to 
cover control and auditing fares.

LAW COURT
Bergamo - Italy law court has jurisdiction in any disputes arising.
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Colombo Design si riserva di apportare ai propri prodotti ogni modifica estetica e 
tecnica che a suo insindacabile giudizio ritenga necessaria.
Il presente listino prezzi è tutelato dalla legge sui diritti di autore di esso è quindi 
proibita ogni riproduzione, totale o anche parziale.
Il listino prezzi può avere frequenze di aggiornamento superiori al catalogo 
generale, costituisce quindi lo strumento di consultazione più aggiornato.
Le textures ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in 
quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
Le misure indicate sono espresse, se non specificato diversamente, in millimetri.

Colombo Design reserves the right to modify parts of its collection range whenever 
necessary without previous notice.
This price list is protected by the Italian copyright law and by law all right are reserved. 
No part of this catalogue may be reproduced in any form or by any means
The price-list has a printing frequency higher than the general catalogue, therefore it is the 
most up-dated consulting tool.
The textures and colours of materials and finishes are not binding as they depend on 
printing colour tolerances.
All measures mentioned herein are stated in millimeters, if not differently specified.
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