
ER54 - Montana: Design a perdita d‘occhio

Il Montana è uno stato nel nord-ovest degli Stati Uniti. Appartiene ai cosiddetti „Mountain Sta-
tes“ ed è percorso dalle Montagne Rocciose. Incontriamo forme perfette e idilliache a perdita 
d‘occhio. 

Karcher Design si è ispirato a questo design perfetto e armonioso nell‘omonimo modello di 
maniglia Montana ER54.

L‘acciaio inossidabile di alta qualità e un linguaggio formale perfetto conferiscono alla maniglia 
della porta un‘eccellente maneggevolezza. 

Disponibile su rosoni rotondi e quadrati, in acciaio inox opaco o in nero cosmos, la maniglia si 
adatta perfettamente a qualsiasi ambiente. 

Il manico è molto piatto, allungato e di forma rettangolare. I bordi del rettangolo sono legger-
mente arrotondati, motivo per cui l‘impugnatura promette non solo design ma anche comfort 
per l‘utente. La riduzione a forme geometriche fa apparire la maniglia della porta elegante e 
intramontabile. 

Come per gli altri modelli con impugnatura in tre parti di Karcher Design, anche la Montana 
ER54 è dotata della tecnologia a rosette in tre parti. Qui al cliente viene offerta la massima 
qualità e stabilità come al solito.

La maniglia MontanaER54 ha ricevuto un premio dal MUUZ International Award francese nella 
categoria interior Design”. I MUUZ Internal Awards dell‘ArchiDesignClub sono presentati in 
collaborazione con la rivista Muuuz. Ogni anno vengono premiate le novità più importanti nel 
campo dell‘architettura. Queste includono un totale di sei categorie: Costruzione e architettura 
Layout, rivestimenti e materiali, Interior Design, Illuminazione, cucina e bagno e Outdoor.



ER54 Montana  inox  satinato



ER54 Montana nero cosmo



MONTANA ER54 
rotonda, su rosetta tripartita

SET DI MANIGLIE PER PORTE STANDARD

FINITURA: INOX SATINATO (71) & NERO COSMO (83)
MATERIALE: INOX 304

• pioli 7mm
• cuscinetto di nylon
• fissato ma contemporaneamente girevole
• con molla di richiamo
• viti M4
• fissato in modo invisibile
• quadro foro offset da 7 mm o perno vuoto perforato da 8mm 
• spessore porta standard: 39-47 mm

REF. KARCHER:
• ER54 OS (rosace ronde, ens. sans rosace cle)
• ER54 BB0 (rosace ronde, ens. clé L)
• ER54 PZ0 (rosce ronde, ens. clé l)
• ER54 BAD (rosace ronde, ens. condamnation)
• ER/FS54 PZ0 (rosace ronde, ens. anti-feu avec clé l)

EZ1332 PZ 71EZ1332 BAD 71 EZ1332 BB 71

ER54 83ER54 71

EZ1332 PZ 83EZ1332 BAD 83 EZ1332 BB 83


