
Materiale - Material  
Poliammide fibra vetro + anti-UV 
Glass fibre polyamide + anti-UV 
 
Colore - Colour  
Nero - Black 
 
Pezzi confezione - Package items
20 pezzi - pieces 
 
Volume confezione - Package volume
64 dm3 
 
Peso confezione - Package weight
Secondo codice - According to item code 

Ricambi - Spare parts
vedi sez. tecnica - see technical section 

Accessori - Accessories
vedi sez. tecnica - see technical section 

Carico di rottura - Breakup load
Impugnatura - Grip = 1.200 N 
 
Temp. di esercizio - Working temp. 
-10/+120 °C 

Normative - Norms
pag. A4 

Maniglia per portelloni - Luggage door handles

P.600

67372 m - manual J2   24V  14.150 •
69082 m - manual J2   No 14.150 • 
67382 pn - pneumatic J2   24V  16.750 • 
69092 pn - pneumatic J2   No 16.750 • 
69102 e - electric J1   No 14.250 •  

  

 P.600  

 Cod. Tipo - Type   Catarifrangente - Reflector

J1-J2 Sez. tecnica (inserimento P.474) - Technical section (assembly P.474)

materiale disponibile a stock - material available on stock

materiale non disponibile a stock - material not available on stock

lotto minimo d’acquisto - minimum purchasing lot



 Schema chiusura pneumatica - Pneumatic diagram Sez. B pag B9

dima di foratura e fissaggio per m, pn, e
drilling and fixing template for m, pn, e

viti M6 e piastra non comprese ( MT=0.5 kg/m)
screws M6 and plate not included (MT=3.6 ft-lbs)

1 - P600 e J1

 Inserimento - Assembly P474 

Sezione tecnica - Technical section

P.600
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 Esempi d’applicazione - Examples of application

P.187 tipo - type 2
Sez. B

P.187 tipo - type 1
Sez. B P.600e
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P.70
Sez. B

P.99 - P.309
Sez. B

Piega di registro
Setting fold

P.130
P.70bis
Sez. B

Camma - Cam
cod. 67027

Cilindro Pn - Pn cylinder 
cod. 69367

Giunto - Connector 
cod. 65437

 Raccordo Pn - Pn coupling 
cod. 69377

Guarnizione - Gasket 
cod. 66391

2 - P600 e J1 3 - P600 e J1

1 - P600 m J2 

 Inserimento - Assembly P474

2 - P600 m J2 3 - P600 m J2 

Nel montaggio del blocco serratura P.474  nello statore delle maniglie P.600J1 Elettriche, attenersi alle seguenti istruzioni: 
1 - agire  sull’eccentrico  di  manovra  (fig.1)  con  apposito attrezzo (cacciavite), ruotandolo in senso orario fino a fine corsa dopodichè  ruotarlo  in  senso  antiorario sino all’ascolto di un “click”
2 - Inserire  la  serratura  nel  modo  indicato in fig.2 con la lamella rivolta in basso verso lo scivolo, previo ingrassaggio preliminare
3 - L’aspetto finale è quello evidenziato in fig.3
To assemble the P.474 lock in the stator of the P.600J1 handles, follow these instructions:
1 - Move the cam (fig.1) by a suitable tool (screwdriver) to turn it clockwise until it reaches the stop position afterwards turn it anti-clockwise until you listen a “click”
2 - Insert the lock as shown in fig.2, with the fin facing the chute (see fig.1), after preliminary greasing
3 - The final appearance is shown on fig.3

Nel montaggio del blocco serratura P.474  nello statore delle maniglie P.600J2 Manuali, attenersi alle seguenti 
istruzioni: 
1 - agire  sull’eccentrico di manovra (fig.1) con apposito attrezzo (cacciavite), ruotandolo in senso orario fino a  
     fine corsa   
2 - Inserire  la  serratura  nel  modo  indicato  in  fig.2 con la lamella rivolta a destra verso lo scivolo indicato, previo 
      ingrassaggio preliminare
3 - L’aspetto finale è quello evidenziato in fig.3
To assemble the P.474 lock in the stator of the P.600J2 Manual handles, follow these instructions:
1 - Move the cam (fig.1) by a suitable tool (screwdriver) to turn it clockwise until it reaches the stop position
2 - Insert the lock as shown in fig.2, with the fin to the right, facing the chute, after preliminary greasing
3 - The final appearance is shown on fig.3

Nel montaggio del blocco serratura P.474 nello statore delle maniglie P.600J2 
Pneumatiche, attenersi alle seguenti istruzioni: 
1 - agire  sull’eccentrico di manovra (fig.1) con  apposito attrezzo (cacciavite), ruotandolo in  
      senso orario fino a fine corsa dopodiché bloccare  con la mano la camma posteriore perchè 
     non arretri (fig.2)
2 - Inserire  la  serratura  nel  modo indicato in fig.3 con la lamella rivolta a destra verso lo  
      scivolo indicato, previo ingrassaggio preliminare
3 - L’aspetto finale è quello evidenziato in fig.4
To assemble the P.474 lock in the stator of the P.600J2 Pneumatic handles, follow these 
instructions:
1 - Move the cam (fig.1) by a suitable tool (screwdriver) to turn it clockwise until it reaches the 
      stop position afterwards block with the hand the rear cam (fig.2)
2 - Insert the lock as shown in fig.3, with the fin to the right, facing the chute, after preliminary 
     greasing
3 - The final appearance is shown on fig.4

1 - P600 pn J2 2 - P600 pn J2 3 - P600 pn J2 4 - P600 pn J2 


