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L’AZIENDA
THE COMPANY

Rivit è conosciuta in Italia come una delle aziende leader nella produzione e distribuzione di 

sistemi per il fissaggio e utensili per l'assemblaggio e la lavorazione della lamiera. 

Nata nel 1973, è arrivata a sviluppare due macro divisioni: industria ed edilizia, con particolare 

attenzione ai settori carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lavorazione lamiera, 

arredamenti metallici, lattoneria, coperture metalliche, condizionamento, infissi metallici. 

L'azienda punta oggi con decisione al mercato internazionale, per misurarsi con nuove sfide 

e ampliare le proprie strategie di partnership e di mercato. A questi nuovi progetti Rivit si 

è preparata dotandosi di un magazzino automatico che garantisce e supporta un sistema 

logistico all'avanguardia, con l'obbiettivo di far fronte alle esigenze di un mercato in espansione 

e con sempre maggiori esigenze.

Rivit is an Italian leading Company for what concerns production and distribution of fastening 

systems and relevant tools, for sheet metal working and assembling. Founded in 1973, Rivit 

has come to set the Company core business in two separate macro-divisions: industry and 

building, with particular attention to the fields of industrial body shop, electronics, household 

appliances, sheet metal working, metal furnishings, roofing, metal roofing, air conditioning 

and metal frames.

Nowadays Rivit strongly aims to the international market, to challenge new situations and to 

widen its own strategies of partnership and marketing. To be able to develop these ambitious 

projects, Rivit prepared itself with an advanced logistics including an automatic warehouse; 

this new setting grants and supports a state-of-the-art logistic system, and allows Rivit to 

meet all the requirements of the Customers, which are getting more and more demanding.

Sede Company

Vista dall'alto Aerial view

Entrata Entrance Totem Totem

Lato shop Shop side



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

Rivit assicura alla propria clientela elevati standard qualitativi dei propri prodotti e servizi, 

impegno che le ha consentito di ottenere la certificazione del Sistema di Gestione Qualità in 

conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008. Certificazione che viene annualmente verificata 

dal Cermet, ente certificatore italiano, membro del gruppo Kiwa.

Rivit offre una gamma completa e innovativa di chiusure per tutti i vostri requisiti applicativi. 

Volete finiture o colori diversi? Nessun problema. Richiedete cave e funzionalità di controllo 

dell'accesso personalizzate? Al vostro servizio. Siamo in grado di darvi le soluzioni più avanzate 

perché fornire soluzioni di accesso su misura è il nostro mestiere.

I punti tattili Southco sono progettati e sviluppati in base a sistemi che soddisfano i più severi 

standard qualitativi e ambientali, quali ISO/TS16949, ISO9001, ISO14001 e AS9100.

In ottemperanza al processo di controllo qualità dei prodotti in entrata, Rivit esegue i test nel 

suo laboratorio prove meccaniche interno, dove personale specializzato si assicura che gli 

standard richiesti siano soddisfatti. 

Rivit assures its customers high quality standards of its products and services, a commitment 

that has enabled it to obtain the certification of the Quality Management System in compliance 

with UNI EN ISO 9001:2008. Certification which is annually verified by Cermet, Italian 

certification body, member of the Kiwa group.

Rivit has a comprehensive range of innovative latching solutions for all your application 

requirements. Different color or finish? No problem. Custom driver recesses and restricted 

access features? We will provide the ultimate solutions, because delivering customized 

engineered access solutions is what we do.

Southco touch points are designed and developed under systems that meet the requirements 

of the most stringent quality and enviromental standards including ISO/TS16949, ISO9001, 

ISO14001 and AS9100.

In accordance with the process of quality control of incoming products, Rivit runs the tests 

in his laboratory mechanical tests inside, where specialized staff will ensure that the required 

standards are met.

Certificazione Certification

Certificazione Certification Progettazione Design

Certificazione Certification

Certificazione Certification



PORTALE E B2B
WEBSITE AND B2B

Il portale pubblico consente di conoscere Rivit e la sua storia, di essere sempre aggiornati sulle 

novità e i prodotti relativi a ciascuna delle sue divisioni (lattoneria, industria, infissi, rivendita), 

di conoscere le fiere a cui partecipa e le offerte speciali in corso.

Navigate quindi sul nostro catalogo virtuale, facendovi guidare dai percorsi fotografici per una 

ricerca facile e immediata e scoprire la ricca e diversificata gamma dei prodotti Rivit. Le schede 

prodotto potranno essere corredate di numerose immagini e allegati (video, testi, file pdf ecc.).

Nella sezione Area download si possono scaricare i cataloghi in formato pdf, senza che sia 

necessaria alcuna forma di registrazione.

L’area riservata da accesso all’area B2B, dove è possibile ordinare immediatamente tutti gli 

articoli presenti sul sito attraverso un carrello semplice e di immediato utilizzo. Ciascun cliente 

può controllare i propri ordini, visualizzare lo stato delle spedizioni e scaricare documentazione 

tecnica, schede e manuali nell’apposita area documentale.

Venite ad esplorare un mondo di fissaggi, dove c'è metallo, c'è Rivit!

The open web site allows you to get in touch with the Rivit world and its history, to be constantly 

updated on news and products related to each division (roofing, industry, frame, dealers), on 

exhibitions and on special offers in progress.

Visit our virtual catalogue, let you drive yourself into our photographic journey and with just a 

click discover the wide Rivit products range. Products data sheets may be downloaded with 

several pictures and attachments (videos, texts, pdf files etc.).

In the “Download Area” you can download pdf catalogues with no need for registration.

The restricted area guides you into B2B area, where you can place orders by means of a very 

easy-to-use and immediate Cart. Each Customer can manage his orders, view the status of 

shipments and download technical documentation, forms and manuals.

Come and visit a world of fasteners, where there is metal, there is Rivit! 



APPLICAZIONI
APPLICATIONS

I prodotti Southco trovano applicazione in:

TECNOLOGIE DIVERSIFICATE: Sistemi inerenti al settore telecomunicazioni. Centri collezione 

dati. Apparecchiature elettriche. Armadi industriali. Settore sanitario. Condizionamento aria. 

Apparecchiature e processi industriali. Illuminotecnica. Self-service, distributori automatici, 

punti vendita. Settore fieristico. Valige da trasporto.

TRASPORTI: Industria aerospaziale. Industria automobilistica. Autobus. Nautica. Militare. 

Veicoli speciali. Industria ferroviaria. Veicoli ricreativi. Veicoli pesanti.

Soluzioni innovative in grado di rispondere alle svariate esigenze di specifiche 
applicazioni industriali e soddisfare i requisiti di molti settori industriali:

• Soluzioni di chiusure sicure per garantire durata, prestazioni e sicurezza. 

• Soluzioni elettroniche per l'accesso monitorabili e controllabili a distanza e perfettamente 

integrate nei vostri prodotti. 

• Le cerniere a coppia costante con controllo della posizione assicurano un azionamento 

fluido e garantiscono precisione e qualità nelle vostre applicazioni. 

• Le chiusure e i fissaggi ad accesso rapido aiutano ad abbattere i costi di manutenzione. 

• La versatilità degli stili di azionamento e dei codici chiave aumentano la flessibilità di 

controllo dell'accesso e riducono i costi di manutenzione. 

• Tenuta ambientale idonea ad applicaizoni NEMA e IP. 

• Chiusure a compressione resistenti alle vibrazioni per ridurre la rumorosità dell'applicazione 

e garantire durata negli ambienti aggressivi.

Southco products are supplied to a world of industries:

DIVERSIFIED TECHNOLOGIES: Computer, server, networking & telecom harware. Data 

centers. Electrical equipment. Enclosures. Healthcare. HVAC. Industrial & process equipment. 

Lighting. Self-service, kiosks, point of sale. Staging, displays. Transport cases.

TRANSPORTATION: Aerospace. Automotive. Bus. Marine. Military. Off highway. Railway. 

Recreational vehicles. Truck.

Innovative solutions that satisfy the diverse needs of industry specific applications and 
meet the requirements of many industry standards:

• Secure latching solutions help optimize safety, durability and performance.

• Electronic access solutions that seamlessy integrate into your product offering remote 

control and monitoring of Southco products.

• Constant-torque position control hinges offer smooth operation, giving a feeling of 

precision and quality.

• Quick-access latches and fasteners help minimize maintenance costs.

• Versatile actuation styles and key codes for increased entry control flexibility and 

maintenance-friendly access.

• Enviromental sealing suitable NEMA and IP applications.

• Corrosion-resistant compression latches that reduce vibration and noise, ed ensure 

durability under harsh enviromental conditions.

Veicoli industriali Trucks

Allestimenti EquipmentNautica Marine

Trasporti Transport
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Soluzioni elettroniche per l’accesso
Electronic access solutions

La serie EM potenzia il controllo nelle appli-

cazioni che richiedono un accesso sicuro, con-

trollato e a scomparsa. La serie EM può essere 

utilizzata con una varietà di chiusure meccaniche 

montate sulle porte per consentire l’accesso elet-

tronico a distanza e utilizzare le chiusure meccani-

che esistenti come esclusione manuale.

The EM series delivers enhanced access 

control to applications that require concealed, 

controlled, secure access. The EM series can 

be combined with a variety of door mounted 

mechanical latches, enabling remote electronic 

access while keeping existing mechanical locks 

as manual override.

La serie R4-EM coniuga la praticità del con-

trollo elettronico dell’accesso e la comprovata 

sicurezza di una chiusura rotativa in un design 

compatto e integrato. La facile chiusura a spinta 

e l’apertura elettronica semplifi cano l’accesso 

in una varietà di applicazioni. Il microinterruttore 

opzionale invia un segnale per indicare lo stato 

della chiusura. 

The R4-EM series delivers the convenience 

of electronic access control with the security of 

a proven, robust, rotary latch design in a com-

pact, integrated package. Easy push-to-close 

operation and electronic actuation simplify ac-

cess across a wide variety of applications. An 

optional micro switch provides feedback on 

latch status and a full range of manual release 

options are available.

La serie H3-EM è caratterizzata da un effi -

ciente motorino controllato mediante micropro-

cessore che riduce l’assorbimento di corrente e 

offre funzionalità intelligenti di blocco elettronico 

e monitoraggio.

The H3-EM series features an effi cient 

microprocessor-controlled gear motor design 

that ensures minimal power consumption and 

provides intelligent locking and monitoring ca-

pabilities.

Il sistema autonomo di chiusura elettronica 

SC integra un dispositivo di controllo dell’acces-

so, una serratura elettronica, un’esclusione elet-

trica e un’alimentazione in un unico dispositivo 

Questo sistema è alimentato mediante pile AA.

The SC self-contained electronic locking 

system combines an access control device, 

electronic lock, electrical override and power 

supply into a single unit. This system is AA 

battery-operated.

EM-10

R4-EM-9 R4-EM-5/7 R4-EM-8

H3-EM H3-EM-RFID

SC-10 SC-20

EM-05

Chiavistello elettromeccanico | Electromechanical slide bolt

Chiusure rotative elettromeccaniche | Electromechanical rotary

Chiavistello elettromeccanico | Electromechanical swing handle

Sistema autonomo di chiusura elettronica | Self-contained electronic locking system

R4-EM-4/6

R4-EM-1/2
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Soluzioni elettroniche per l’accesso
Electronic access solutions

Varietà di centraline di accesso per soddi-

sfare i requisiti di molteplici applicazioni. Con-

trollo di una o più chiusure elettroniche. Integra-

zione del controllo dell’accesso con i sistemi già 

in uso. Le centraline sono suddivise in:

•  tastierini digitali dotati di tasti meccanici e 

interruttori a membrana per semplifi care il con-

trollo dell’accesso mediante PIN,

•  lettore di schede RFID, i lettori di pros-

simità che consentono di controllare l’accesso 

usando le normali schede RFID impiegate per 

accedere agli edifi ci,

•  integrazione di sistemi tra i sistemi di 

controllo esistenti e le serrature elettromecca-

niche Southco,

•  centraline RF, la tecnologia ad infraros-

si che consente l’azionamento wireless delle 

serrature Southco utilizzando la radiofrequenza 

per bloccare e sbloccare le serrature a distanza 

senza fi li.

Variety of access controllers to fi t most ap-

plication requirements. Control one or multiple 

electronic latches. Integrate access control with 

existing control system.

The access controllers are divided in:

•  keypads solutions, feature mechanical 

push-button and membrane switch version for 

simple pin-based access control,

•  RFID card readers solutions, provide 

access control using standard RFID proximity 

cards typically used for building access,

•  System Integration Solutions, support in-

tegration between existing control systems and 

Southco electromechanical locks,

•  RF controllers technology enables wire-

less actuation of Southco locks using radio fre-

quency technology for remote, wireless locking 

and unlocking.

EA-P1

EA-A01

EA-P3

EA-R01

EA-A01

EA-R02

EA-KC2

Controllo elettronico dell’accesso | Electronic access control

EA-A06
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Chiusure a compressione
Compression latches

Una linea completa di chiusure di prima 

qualità realizzate in base all’esclusivo mecca-

nismo SOUTHCO® VISE ACTION® che innesta 

la camma e genera una compressione antivi-

brazioni in un unico movimento semicircolare. 

Massima versatilità.

An extensive line of premium latches built 

around the unique SOUTHCO® VISE ACTION® 

mechanism that provides both cam engage-

ment anti vibration-dampening compression 

with a continuous half-turn motion. The most 

versatile compression latch solution.

Basta sollevare la maniglia per rilasciare la 

compressione e ruotare di 90° per aprire. Le 

chiusure a profi lo grande offrono una presa am-

pia per sbloccare e manipolare più facilmente 

le porte di grandi dimensioni. Le versioni con 

montaggio a fi lo e in miniatura sono ideali per 

applicazioni eleganti con spazio limitato.

Simply lift handle to release compression, 

then turn handle 90° to open. Larger profi le 

latches provide ample handgrip to unlatch and 

manipulate larger doors. Flush mounted and 

miniature styles for better aesthetics or where 

space is limited.

Questa famiglia di chiusure a compressio-

ne comprende un’ampia gamma di soluzioni a 

leva con profi lo basso o a fi lo e alcuni modelli 

con impugnatura e pulsante di sgancio per le 

applicazioni stilizzate, dai comparti dei mezzi di 

trasporto agli armadi elettronici.

This compression latch family includes a 

wide range of low profi le and fl ush latch solu-

tions, some with push-button handle release for 

stylized enclosures ranging from transit storage 

compartments to electronics cabinetry.

Le chiusure autoregolanti SOUTHCO® con-

sentono all’utente di regolare la compressione 

ad ogni azionamento.

Queste chiusure sono disponibili in una va-

rietà di stili, dalle versioni in miniatura ai modelli 

più grandi destinati agli impieghi gravosi.

SOUTHCO® self-adjusting latches provide 

user controlled compression adjustment during 

each actuation. They are available in a range of 

styles from miniature versions to larger sizes for 

heavier duties applications.

E3 grande
E3 large

C5 grande
C5 large

N2

27 - 48

E3 piccola
E3 small

E3 inox
E3 stainless steel

C5 piccola
C5 small

62 a fi lo
62 fl ush

16

E3 grande 3 fori
E3 large 3 hole

C2 A7

62 con impugnatura
62 handle

M1

43 - 44 -14 57

A compressione | Compression latches

Alza e gira | Lift and turn

A leva | Lever

Autoregolanti | Self-adjusting
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Chiusure a camma e maniglie girevoli
Cam latches and swinghandles

Le chiusure a camma a serraggio fi sso 

SOUTHCO® offrono una soluzione estrema-

mente fl essibile e versatile grazie al design 

modulare. La rotazione di 90° della camma 

consente un’attuazione semplice e rapida e 

l’immediata adattabilità ai sistemi di chiusura a 

punti multipli.

SOUTHCO® fi xed grid cam latches offer the 

most fl exible and versatile latch solution thanks 

to their modular design. Their 90° cam rotation 

provides quick, easy actuation that is also read-

ily adaptable to multi-point latching. Combining 

three basic components in material, fi nish or 

geometry make them suitable for a wide range 

of applications.

I modelli di chiusure a camma con serraggio 

regolabile SOUTHCO® utilizzano camme, con-

trodadi o grani fi lettati per consentire un’ampia 

gamma di regolazioni del serraggio utile. 

La rotazione di 90° della camma consente 

un’attuazione semplice e rapida e l’immediata 

adattabilità ai sistemi di chiusura a punti mul-

tipli. Ciò consente agli utenti fi nali di compen-

sare variazioni di materiale o fabbricazione per 

soddisfare le specifi che di progettazione. Inol-

tre, questa caratteristica consente di regolare 

le dimensioni del serraggio utile su campo per 

compensare eventuali problemi connessi all’u-

sura o ad errori di allineamento.

Multiple models of SOUTHCO® adjustable 

grip cam latches uses threaded cams, lock 

nuts, or set screws to provide adjustment over 

a generous grip range. Their 90° cam rotation 

provides quick, easy actuation that is also read-

ily adaptable to multi-point latching. This ena-

bles end-users to compensate for material or 

fabrication variances in order to satisfy design 

specifi cations. It also provides opportunity for 

fi eld adjustment of grip dimensions to compen-

sate for wear or misalignment.

Coniugate la praticità di una chiusura con 

maniglia girevole all’eccezionale versatilità della 

chiusura a uno o più punti. Disponibili in varie 

opzioni di serraggio utile e sicurezza di acces-

so. Chiusure resistenti adatte ad armadi di qua-

lunque dimensione. 

Get the convenience of a swinghandle latch 

combined with exceptional versatility for single 

or multi-point latching. Many grip and security 

options available. Durable latches are suitable 

for enclosures of all sizes.

E5-6

92

HR-50

E5-9 E5-4E5-1/2

68

69

H3-60

01

61

24

Serraggio fi sso | Fixed grip

Serraggio regolabile | Adjustable grip

Maniglia girevole per chiusure a punto singolo | Swinghandle for single-point latches
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Serrature a camma e cilindri per serrature
Cam lock and lock cores

Le serrature a camma SOUTHCO® CM of-

frono una soluzione base per l’accesso manua-

le o a chiave ideale per un’ampia varietà di ap-

plicazioni. Le serrature a camma SOUTHCO®  

CM sono disponibili nelle seguenti opzioni:

•  CM cilindro estraibile

•  CM cilindro fi sso

•  CM mini camma

SOUTHCO® CM cam locks provide a basic 

key-locking or manual solution for a wide range 

of applications. SOUTHCO® CM Cam Lock op-

tions include: 

•  CM removable core

•  CM fi xed core

•  CM mini cam

Le serrature con chiave tubolare 

SOUTHCO® PT aumentano la sicurezza delle 

applicazioni e sono disponibili in varie opzioni.

Le opzioni di chiave tubolare SOUTHCO® 

PT disponibili sono: design della serratura a 7 

pin aumenta la sicurezza dell’applicazione, am-

pia scelta di misure per adattarsi a una varietà 

di armadi, opzioni di codici chiave fl essibili, ele-

gante fi nitura in cromo. 

SOUTHCO® PT Tubular Key cam locks offer 

a higher security solution with multiple options.

SOUTHCO® PT Tubular Key cam lock op-

tions include: 7-Pin tumbler design enhances 

key-locking security broad range of sizes fi ts 

a variety of enclosure applications, fl exible key 

code options, attractive chrome fi nish.

PT-1

Serrature a camma CM | CM cam locks

Serrature a camma con chiave tubolare PT | PT tubular key cam locks

CM-6

CM-9

CM-3

CM-9

CM-5 CM-1CM-2

I vari modelli di chiusure e cilindri sono di-

sponibili in una varietà di codici chiave e opzioni 

di implementazione per offrire elevata sicurezza 

e fl essibilità. 

Different latch and lock core styles offer a 

variety of key code choices and implementation 

options for optimum security and fl exibility.

Cilindri PK | PK lock cores

PK PK Chiavi
Keys

PK
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Chiusure a punti multipli
Multi-point latches

I sistemi di chiusura a punti multipli offrono 

una soluzione pratica per l’apertura e la chiu-

sura delle porte di grandi dimensioni in quanto 

consentono di controllare più punti di chiusura 

agendo su un unico attuatore.

Aumentano la sicurezza e la resistenza 

dell’installazione eliminando punti facilmente 

soggetti a manomissioni, riducendo i problemi 

causati da deformazioni e minimizzando i rumo-

ri prodotti dalle vibrazioni.

Il sistema elettronico H3 ha tra i vantaggi: 

bloccaggio e sbloccaggio a distanza; meccani-

smo a basso consumo azionato mediante mo-

toriduttore; esclusione manuale con serratura 

DIN ad alta sicurezza

Multi-point latching systems provide a con-

venient solution for large door spans with a 

single user touch point operating multiple latch 

points.

Multiple points of engagement provide 

extra security and strength by eliminating pry 

points, door fl exing and rattle.

H3 electronic system among the advantag-

es provides: remote lock and unlock; low power 

and gear driven mechanism; high security DIN 

lock manual override.

I sistemi ad aste a punti multipli possono 

essere aggiunti in modo semplice ed economi-

co a molte chiusure a punto singolo.

I sistemi ad aste possono essere inclusi nel 

design originale dell’armadio o montati in retro-

fi t. I punti multipli di chiusura aumentano la sicu-

rezza e la resistenza dell’installazione eliminan-

do punti facilmente soggetti a manomissioni, 

riducendo i problemi causati da deformazioni e 

minimizzando i rumori prodotti dalle vibrazioni.

Multi-point rod systems provide a sim-

ple, economical add-on for many SOUTHCO® 

single point latches. Rod systems can be in-

cluded in your original cabinet design retrofi t as 

needed. Additional latching points provide extra 

security and strength by eliminating pry points, 

fl exing and rattle.

M3-40 F2

H3 Attuatore lineare
H3 Gear box

A5-A8 A5

H3

CRM3-10/17

Sistemi di chiusura a punti multipli | Multi-point systems

Sistemi ad aste | Rod systems
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Chiusure a spinta
Push-to-close latches

Le chiusure a spinta si chiudono sempli-

cemente spingendo la porta, senza richiede-

re ulteriori azioni di bloccaggio. Le chiusure a 

scomparsa si montano all’interno dell’armadio 

per nascondere i punti di chiusura e migliorare 

l’estetica e la sicurezza dell’applicazione.

Push-to-close latches simply slam closed, 

with no secondary steps required for latching. 

Concealed latches mount inside the enclosure 

to hide latch points for aesthetic or security rea-

sons.

Le chiusure a spinta sono disponibili con 

diversi gradi di resistenza e fasce di costo per 

soddisfare ogni requisito applicativo. Inoltre, 

queste chiusure sono fornite di maniglie per 

porte scorrevoli, impugnature con apertura a 

spinta o impugnature estraibili a leva. Le ver-

sioni con punti di chiusura a vista offrono una 

comoda presa per l’apertura delle porte.

Match the strength and cost requirements 

of your push-to-close latch application with 

a variety of actuation styles - including slide, 

push-to-open, or pull-handle styles. Visible 

mounting styles provide both the actuation ca-

pability and convenient handgrip for opening 

the door.

M1

A4

A3

MT-01

MP

E4

93

MT-02

M1-2F

C3

M1-2A

02

R3-10

MT-04 80

E2

MP

T9

R3-20

64

A scomparsa | Concealed latches

A vista | Visible latches
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R4-10

AC-10

AC-60

R3-20 64-40 AC-M1

AC

R4-20

AC-15

AC-70

AC AC

Sistemi a chiusura rotativa 
Rotary latch system

Southco offre una gamma completa di ro-

buste chiusure a scomparsa, dotate di opzioni 

di accesso elettronico e manuale. 

Sono disponibili in quattro misure, anche 

nella robusta versione in acciaio inox per garan-

tire prestazioni affi dabili. Le versioni per impie-

ghi gravosi sono conformi alle norme FMVSS. 

Due stadi di bloccaggio per evitare il rischio di 

mancata chiusura.  

Southco offers a full range of robust, con-

cealed latches. Electronic and manual access 

options. Available in four sizes, rugged steel con-

struction which provides reliable performance, 

stainless steel option. Heavy-duty styles with 

FMVSS standards. Two stages engagement for 

added protection against false latching.

Gli attuatori sono disponibili in un’ampia 

gamma di design, materiali e fi niture per appli-

cazioni destinate ad ambienti interni ed esterni. 

Opzioni con chiusura a chiave. Azionamen-

to a punto singolo o a punti multipli. Compa-

tibili con l’esclusione meccanica se usati con 

le soluzioni elettroniche per l’accesso Southco 

(EAS).  

Actuators are available in a wide variety of 

designs, materials and fi nishes for interior and 

exterior applications. Key locking options, sin-

gle point actuation. Suitable for mechanical 

override when used in conjunction with South-

co’s Electronic Access Solutions (EAS).

I cavi servono a collegare gli attuatori alla 

chiusura e a sbloccare il meccanismo.

Sono adatti ad applicazioni “dritte” e “in-

stradate”. Viterie di montaggio per consentire 

fl essibilità nelle applicazioni.  

Cables are used to connect the actuators 

to the latch and allow release of latch. 

Suits “straight line” and “routed” applica-

tions. Mounting hardware to allow for fl exibility 

in applications.

Chiusure rotative | Rotary latches

Attuatori | Actuators

Cavi e viteria di montaggio | Cables and mounting hardware 

R4-30

AC-20 AC-30

AC-80

R4-50

AC-40 AC-50
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Chiusure a leva
Draw latches

La gamma ampliata di chiusure a leva 

SOUTHCO® offre numerose opzioni di design 

sopra punto morto e sotto punto morto. Varie 

opzioni in base al carico di funzionamento, ai 

limiti di spazio e alle considerazioni estetiche 

dell’applicazione.

Le chiusure stilizzate sono adatte ad appli-

cazioni eleganti. Design funzionale per soluzioni 

economiche e resistenti, elevata resistenza ai 

carichi d’urto.

The expanded line of SOUTHCO® draw 

latches provides numerous options of over-

centre and under-centre designs. Choose your 

ideal solution based on working load, space, 

constrains and styling considerations.

Stylised latches are available for better aes-

thetic presentation. Functional designs provide 

both economical and high strength solutions.

Le chiusure fl essibili a leva SOUTHCO® 

impiegano impugnature in elastomero termo-

plastico o gomma per garantire fl essibilità di 

chiusura, accostare saldamente i pannelli, as-

sorbire/ridurre le vibrazioni ed esercitare una 

tensione costante sul dispositivo chiuso.

SOUTHCO® fl exible draw latches use ther-

moplastic elastomer or rubber handles to pro-

vide latching fl exibility, pull panels tight, absorb/

reduce vibration, and maintain tension on the 

closed latch.

Il design a camma rotante offre il vantaggio 

di generare un’azione a leva di grado eleva-

to che garantisce una presa salda e previene 

aperture accidentali. La struttura compatta, in-

teramente realizzata in metallo, assicura un’ele-

vata resistenza in un design a bassa sporgenza.

Rotary cam design provides mechanical ad-

vantage to deliver a high degree of draw action 

for a fi rm grip and consistent closure that resists 

accidental opening. Compact all-metal construc-

tion provides high strength in low profi les design.

Design di chiusura ad alta resistenza da 

montare dietro o all’interno di pannelli comba-

cianti spessi per un’installazione a scomparsa. 

Tenuta ermetica impeccabile grazie all’elevata 

forza di trazione che comprime la guarnizione.

High strength latch design. To mount be-

hind or within thicker mating panels for con-

cealed operation. Their tool-actuated operation 

provides strong pull-up action to compress 

gasketing for airtight and watertight seals.

V7

C7

K2

R2

A1

97

37 A leva
37 Lever

07

K3 / K4 / K5

R5

V2 / V4

F7

E8

TL

91

37 Con impugnatura
37 Pull

Sopra o sotto il punto morto | Over-centre or under-centre 

Flessibili | Flexible

Rotanti | Rotary

A scomparsa | Concealed
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Cerniere e dispositivi per il controllo della posizione
Hinges and position control devices

L’ampia gamma di cerniere Southco com-

prende soluzioni di facile installazione. Grazie al 

montaggio esterno, lo spazio all’interno dell’ar-

madio resta completamente libero.

L’ampia varietà di opzioni di montaggio 

consente di adattare le cerniere alla maggior 

parte delle confi gurazioni di telaio.

Southco’s broad line of external hinges 

provides an easy-to-install solution. External 

mounting maximizes space inside the enclo-

sure. Wide range of mounting options to suit 

most door and frame confi gurations.

Le cerniere integrate Southco possono es-

sere incluse nella fase di progettazione, diven-

tando parte integrante di qualunque applicazio-

ne. Forme e misure progettate per adattarsi alle 

vostre dimensioni applicative. Modelli integranti 

o a scomparsa con coperchi a scatto. Funzioni 

di controllo della posizione perfettamente inte-

grate nell’applicazione.

Southco’s embedded hinges can be de-

signed-in to become an integral part of any 

application. Shapes and sizes designed specifi -

cally to allow easy packaging within the enve-

lope of the application. Mold-in or conceal with 

snap-on covers. Seamlessly integrate position 

control features into any application.

Le cerniera a scomparsa  Southco si mon-

tano all’interno dell’applicazione risultando invi-

sibili a porta chiusa. 

Esaltano il design industriale dell’applica-

zione. Coniugano l’installazione a scomparsa 

con la semplicità di montaggio.

Southco concealed hinges are mounted in-

side the application, making the hinges invisible 

when the door is closed.

Allow the application’s industrial de-

sign goals to shine through. Combine hidden 

mounting with simple installation.

E6 Frizione costante
E6 Constant torque

96

ST 4/7/10/12

F6F6

ST 8/11

N6

G7

C6 & G6

KH

E6 Frizione regolabile
E6 Adjustable torque

EH

ST 8P/11P

R6

Cerniere esterne | External hinges

Cerniere integrate | Embedded hinges

Cerniere a scomparsa | Concealed hinges
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Supporti per display
Display mounts

Integrando le competenze acquisite nel-

la tecnologia del posizionamento in una linea 

completa di soluzioni per il supporto e il con-

trollo della posizione degli schermi Southco ha 

creato una classe di supporti per schermi com-

pletamente nuova.

I supporti per schermi sono affi dabili, inge-

gnerizzati ed intuitivi da usare.

Tutti i supporti per schermi Southco inte-

grano la tecnologia di posizione a coppia co-

stante, e garantiscono un’affi dabilità impareg-

giabile.

Integrating Southco’s Positioning Tech-

nology expertise into a complete line of solu-

tions for display mounting and position control, 

Southco has created an entirely new class of 

display mounts. 

Southco’s display mounts are: reliable, en-

gineered, intuitive. 

All display mounts feature constant torque 

positioning technology, and provide unparal-

leled reliability. 

AV-D25 AV-D30/D32 K SeriesAV-D30

AV-D30/32 A Series

AV-C20

AV-D30/D32 A Series

Supporti per display | Display mounts
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Fissaggi imperdibili a 1/4 di giro DZUS®

DZUS® quarter-turn fasteners

Southco offre un’ampia selezione di fi ssaggi 

ad un quarto di giro per soddisfare requisiti quali 

accesso rapido, elevata robustezza e prestazioni 

a basso costo. Ogni linea è fornita con i ricetta-

coli adatti per garantire affi dabilità di bloccaggio 

e praticità di montaggio in una varietà di appli-

cazioni.

I fi ssaggi PANEX hanno nuovo design con 

anello ed aletta oppure con copri anello ergono-

mico a scatto. Disponibili con fi nitura lucida, nera 

e cromo.

Southco offers an extensive selection of 

quarter-turn fasteners to satisfy a broad range 

of requirements for quick access, high strength, 

and economical performance. Each product 

line comes with its own set matched recep-

tacles for accurate, secure engagement and 

convenient mounting in a range of applications.

New PANEX quarter-turn design have bail 

and wing design, new snap-on, ergonomic bail 

covers and are available in bright, black and 

chrome fi nishes.

82/85 Lion D1 Dart

D7 Arrow

D8 Ricettacolo
D8 Receptacle

D5 Ricettacolo
D5 Receptacle

D4 Ricettacolo
D4 Receptacle

D7 Ricettacolo
D7 Receptacle

D4 Standard

NY Q-latch 

D1 Ricettacolo
D1 Receptacle

D5 Panel

82 Ricettacolo
82 Receptacle

D8 Panex

D7 Pilot

85 Ricettacolo
85 Receptacle

Fissaggi imperdibili a un quarto di giro DZUS® | DZUS® quarter-turn fasteners
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Viti imperdibili
Captive screws

I fi ssaggi imperdibili per pannelli prevengo-

no la perdita di viteria e i potenziali danni causati 

dalla caduta dei fi ssaggi nelle apparecchiature 

operative. Risultano particolarmente utili per 

applicazioni che richiedono un uso ripetitivo del 

fi ssaggio.

Disponibili in una varietà di tipologie e stili 

di testa per soddisfare gli standard industriali.

Sono robuste e resistenti alla corrosione.

Captivating fasteners to panels prevents 

the loss of hardware and the potential damage 

caused by dropping fasteners into operating 

equipment. Useful for applications requiring re-

petitive fastening.

Available in a variety of panel mounting 

styles and head styles to suit industry-stand-

ard and application requirements. Increased 

strength and corrosion-resistance.

47 52

5T

4C

F5

47 Accesso limitato
47 Limited access

N7 Dado imperdibile
N7 Captive nut

Viti imperdibili | Captive screws

Garantisce l’accesso immediato imprimen-

do pochi giri. Il passo grosso della vite e l’ampia 

gamma di ricettacoli offre resistenza alle vibra-

zioni su pannelli di vari spessori. 

Fast-lead screw line provide access in just 

few turns. The coarse pitch of the fast-lead 

screws, when matched with the broad range 

of receptacles, provides built in vibration resist-

ance over a wide range of panel thickness.

12

DM

09

17 Ricettacolo
17 Receptacle

12 Ricettacolo
12 Receptacle

DM

Viti imperdibili a fi lettatura rapida | Captive fast-lead screws

17

09 Ricettacolo
09 Receptacle
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Maniglie e pomelli
Handles and pulls

I pomelli con design a fi lo offrono una presa 

ergonomica senza creare sporgenze sulla super-

fi cie di porte, cassetti e pannelli. 

I modelli a scomparsa ruotano verso l’ester-

no per garantire una presa completamente ac-

cessibile. Tutti i modelli si installano facilmente in 

un unico foro di montaggio.

Flush mount pull designs provide ergonom-

ic grip without protruding hardware disrupting 

door, drawer, or panel surfaces.

Concealed styles rotate outward to provide 

a fully accessible handgrip. All styles install eas-

ily in a single mounting hole.

Le maniglie Southco si installano facilmente 

e rapidamente assicurando punti di presa co-

modi ed ergonomici per aprire porte o cassetti 

e rimuovere pannelli.

Disponibili in una varietà di modelli e gradi 

di robustezza. Lunghezze standard assicurano 

una presa comoda in base alla dimensione del-

la porta, del cassetto o del rack.

Southco handles install quickly and easily 

to provide comfortable ergonomic grip points 

for opening enclosure doors or drawers, and for 

removing mounted panels.

Available in a variety of styles and strength 

options. A variety of standard lengths to provide 

the appropriate grip required for the size of the 

door, drawer, or rack.

P1

P8B4

P9

P2 Chiave
P2 Key

B8-45

P2

B8-66

Pomelli | Pulls

Maniglie | Handles

MP Point

67
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Componenti nautici
Marine entry door hardware

Southco offre un’ampia gamma di soluzioni 

per l’apertura delle porte espressamente stu-

diati per risolvere le esigenze applicative di una 

grande varietà di confi gurazioni.

I design eleganti ed innovativi conferisco-

no caratteristiche estetiche e tattili distintive alle 

porte di accesso e di cabina. Realizzati con ma-

teriali rispondenti agli standard nautici, questi 

prodotti assicurano lunga durata e prestazioni 

affi dabili.

Southco offers a broad range of door hard-

ware to suit a wide variety of access door con-

fi guration. 

Aesthetically pleasing, innovative designs 

allow for an integrated, yet distinctive look and 

feel for cabin and entry doors. Constructed 

from marine grade materials, these products 

offer long-lasting durability and performance.

MA MA MAMA

Dispositivi per porte | Door hardware

ME

MR

MFMM

MR

ME

MR

MF

MG MG

MM
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
TERMS AND CONDITIONS

Ordini
Gli ordini vengono accettati alle condizioni di seguito previste, salvo pattuizioni 
diverse concordate per iscritto. La "Rivit Srl", qualora venissero a mancare 
i requisiti di correttezza commerciale e le garanzie di solvibilità da parte del 
committente, ha facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso o di 
richiederne il pagamento anticipato per contanti. Conferma d'ordine sarà inviata a:
a) quei committenti che ne faranno esplicita richiesta.
b) quei committenti che faranno pervenire ordini incompleti, inesatti, non chiari.
c) quei committenti che faranno pervenire ordini via telefono e tramite internet.
Si invita a consultare il catalogo indicando possibilmente i codici e le confezioni.
Si invita a inviare gli ordini a mezzo fax allo 051/4171129, tramite e-mail 
all'indirizzo rivit@rivit.it o il portale www.rivit.it. Si invita alla richiesta di chiarimento 
per ogni dubbio o incertezza.

Orders
"Rivit Srl" accepts orders only when in accordance to the present general 
terms and conditions, unless otherwise clearly agreed upon in writing. "Rivit Srl" 
expressly reserves the right to suspend, cancel or ask for an anticipated cash 
payment for any order placed by Customers suspected of making purchases 
by fraudulent means. "Rivit Srl" will always send in writing (by fax or e-mail) the 
'order confirmation' as acceptance of the order itself. Orders can be sent by 
fax +39 0514171129, e-mail export@rivit.it or by filling the form on our website 
www.rivit.it. Please feel free to contact us for any doubt or clarification.

Prodotti
La "Rivit Srl" si impegna a garantire la conformità dei propri prodotti ai requisiti 
espressamente specificati nel presente catalogo.

Products
"Rivit Srl" guarantees that the main technical characteristics of the products 
correspond to those specified in this catalogue.

Prezzi
Saranno applicati i prezzi in vigore all'atto della spedizione della merce. I listini 
possono essere variati in relazione alle condizioni  di mercato senza preavviso. 
Il committente al momento dell'ordine dovrà sempre chiedere conferma scritta 
per i prezzi in suo possesso o richiedere offerta scritta per la quotazione di articoli 
nuovi. I prezzi si intendono IVA esclusa.

Prices
"Rivit Srl" will invoice the prices as in force at the moment of the shipment. 
Pricelists can be updated without notice, according to the market situation. 
Correct and valid prices are always stated in the 'order confirmation'. 
Quoted prices are always VAT excluded.

Confezioni - quantità minime
Nelle ordinazioni si prega di attenersi alle confezioni indicate per ogni articolo nel 
presente catalogo. Non si accettano ordini per quantitativi inferiori alle confezioni 
minime. La "Rivit Srl" si riserva la facoltà di adeguare automaticamente gli ordini 
non corrispondenti alle quantità minime senza richiedere l'autorizzazione del 
cliente. Si richiede un contributo minimo per le spese di imballo.

Packaging - Minimum quantities
When preparing your orders, please check on this catalogue the standard 
packaging of the items of your interest. "Rivit Srl" will not accept orders for 
smaller quantities than what contained in the minimum packaging. In this case 
the quantity of the ordered items will be automatically modified according to 
the minimum quantity, without asking for any authorization from the Customer. 
For packaging you will be charged a minimum contribution fee.

Fatturato minimo
L'importo minimo di fornitura per spedizione è pari a € 100,00 di imponibile.

Minimum purchase
The minimum purchase value that "Rivit Srl" accepts, is € 100,00.

Rimanenze
Eventuali rimanenze, salvo diversa richiesta da parte del cliente, verranno incluse 
nelle spedizioni successive.

Balances
If there are no different dispositions from the customer, the balances will be 
sent with the next shipment.

Spedizioni
Le spedizioni avvengono in porto franco con addebito in fattura con mezzi di 
trasporto di nostra scelta, salvo i trasporti in porto assegnato (corriere incaricato 
dal committente) o accordi diversi. La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente, salvo la responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 c.c. 
Si richiede un contributo minimo per le spese di imballo.

Shipments
Usually deliveries are ex-works (when the customer uses its carrier). They can 
also be ex-works with charge of the transport costs on the invoice (when "Rivit 
Srl" chooses the carrier), or by other agreed solutions. Transportation title and 
risks are on the Customer, apart from carrier's responsibilities stated in Art. 
1693 C.C.

Termini di consegna
I termini di consegna non sono da considerarsi tassativi, ma sono subordinati alle 
disponibilità dei prodotti. Eventuali ritardi nelle consegne o riduzioni di forniture 
per cause non imputabili alla nostra volontà, non pregiudicano la validità del 
contratto o ordine.

Delivery terms
Delivery dates are not peremptory but they strictly depend on the availability of 
the goods. Delays in the shipment, or reductions of the forwarded quantities, 
that do not depend on our will, will not change the commercial value of the 
contract/order.

Reclami - Resi
Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce, non si accettano reclami. I reclami 

di qualunque natura non sospendono l'obbligo di effettuare i pagamenti secondo 

le forme convenute. I resi di nostro materiale dovuti a cause diverse da problemi 

qualitativi, difformità rispetto a quanto ordinato, nostro errore di spedizione, 

errore del nostro rappresentante, devono essere preventivamente autorizzati 

dal responsabile commerciale, previo colloquio telefonico o richiesta scritta.

Il reso normalmente viene accettato solo per:

a) Materiale inviato in porto franco e con documento di trasporto riportante i 

riferimenti alla nostra fattura di vendita e/o DDT.

b) Materiale confezionato ancora nelle nostre scatole ancora etichettate per 

permetterci la rintracciabilità.

c) Materiale standard (presente a catalogo) e quindi non prodotto appositamente 

per il cliente (prodotto speciale) o approntato per le esigenze di quest'ultimo 

(prodotto extra-gamma).

Inoltre in ogni reso viene applicata una percentuale di addebito del 30% 

quale concorso alle attività di controllo e gestione del reso, comunque con un 

importo minimo di addebito pari a 50 €. Non verranno accettati colli non integri 

o manomessi. In mancanza di questi requisiti il reso sarà rispedito al mittente 

con spese di trasporto a suo carico.

Complaints - Goods returns
After 8 days of having received the goods no complaints will be accepted. A 

complaint does not suspend the customer's payment obligations according 

to the agreed form. Returned goods of our products due to causes other 

than qualitative problems differences from the order, our shipping error, our 

agent error, must be authorized in advance by the sales manager, after phone 

conversation or written request. The return is normally accepted only in case of: 

a) Material sent prepaid freight and with transport note showing the references 

to our sales invoice and/or DDT.

b) Material still packaged in our boxes and still labeled to allow us the traceability.

c) Standard material (in the catalogue) not manufactured specifically for the 

customer (special product) or prepared on his demands (out of range product).

To every returned good is applied a charge rate of 30% as a concurrence to 

control activities of the returned goods, with a minimum charge of € 50. Damaged 

packages will not be accepted. Without these requirements, the returned goods 

will be returned to sender with transportation charges at his own expense.

Prodotti in garanzia
Vengono sostituiti gratuitamente, previa verifica, gli attrezzi difettosi, ma 

non quelli che presentano inconvenienti dovuti al normale logorio, all'errato 

uso o evidentemente manomessi. La restituzione dei prodotti deve essere 

effettuata franco nostra sede, avendo cura di indicare nel documento di 

accompagnamento gli estremi del nostro documento di trasporto, il codice, la 

descrizione dell'articolo fornito, la segnalazione chiara del difetto e allegando la 

fotocopia di eventuale DDT/fattura da noi emessa che comprovi una precedente 

riparazione. La spedizione di tutti gli articoli riparati avviene in porto franco con 

addebito in fattura o porto assegnato (vettore del cliente).

Warranty
Defective goods covered by warranty can be replaced free of charge, subject to 

prior inspection. On the other hand worn-out, misused and altered tools will not 

be replaced. Carriage for goods return will always be on customer's charge. In 

the shipping document the Customer must clearly specify the number and the 

date of our previous shipping document/invoice, item code, item description, 

detailed explanation of the defect and shall attach any copy of documents 

proving previous reparations. 

The delivery of any repaired product is ex-works with charge of the transport 

costs on the invoice or ex-works (Customer's carrier).

Pagamenti
I pagamenti devono essere concordati con il Nostro ufficio vendite. Non sono 

consentiti arrotondamenti o trattenute arbitarie sugli importi dovuti. L'insolvenza 

di RI.BA. e ogni ritardato pagamento genera l'addebito di spese e di interessi di 

mora. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa, se non 

quando è avvenuto il totale pagamento ai sensi dell'art. 1523 C.C.

Payments
Payments must be agreed with our sales department. Rounding offs or arbitrary 

reductions are not allowed. Each payment delay leads to additional costs and 

interests. Goods delivery does not transfer the property of the material to the 

Customer until the complete  payment is carried out (Art. 1523 c.c.).

Foro competente
Per ogni controversia è solo competente il Foro di Bologna.

Place of jurisdiction
All disputes arising from, or in connection with any commercial matter shall be 

settled exclusively by the Court of Bologna (Italy).

I cataloghi della Rivit srl sono indicativi, ci riserviamo il diritto di modificare 
le specifiche e i prezzi di qualsiasi prodotto senza alcun obbligo di 
preavviso al Cliente.
Rivit catalogs are indicative, we reserve the right to change the specification 

and the prices of any product without prior notice.

Rivit 
(ufficio vendite)

(sales department)



COME RAGGIUNGERCI
HOW TO REACH US

Modena

Milano

R1

R5

Padova

Ferrara

Ancona
Rimini

Fiume Reno

Firenze

Aeroporto R3

R2

FF.SS

Bologna centro

Legenda caselli autostradali
Motorway tollbooths

R5

R1

R2

R3

R4

Bologna - Borgo panigale

Bologna - Casalecchio

Bologna - Arcoveggio

Bologna - Fiera

Bologna - San Lazzaro

Per chi si trova in 
tangenziale a Bologna

Prendere la tangenziale direzione Ancona; 

a San Lazzaro, ultima uscita tangenziale 

(n°13) non uscire ma proseguire per la nuova 

complanare sud. 

Tenere la destra (attenzione a non prendere 

l'autostrada), sempre diritto fino a quando 

la strada non finisce e ci troviamo davanti a 

una rotonda. 

A questo punto proseguire dir i t to, 

imboccando via della Grafica, fino a quando 

non incrociate via Marconi.

Arrivati.

From the Bologna 
"tangenziale" ring (freeway).

Take the "tangenziale" ring, Ancona-San 

Lazzaro direction. Carry on the "tangenziale" 

until you reach the very last exit indicating the 

"Complanare Sud". Attention! It is exactly 

on the right side of the entrance of the 

motorway: do not enter the motorway but 

turn right on the "Complanare Sud". Carry on 

until you reach the end of the "Complanare 

Sud"; you will find yourself in a roundabout.

Leave the roundabout for 'Via della Grafica', 

which is straight away, and go ahead until 

you reach via Marconi. You arrived: Rivit is 

on your right. 

Nuova
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Via Fornace

Via Verde
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ATTENZIONE: Impostazioni navigatore:  Ozzano - Via della Grafica, 1.

NOTICE: GPS system settings: Ozzano - Via della Grafica, 1. 

S. Lazzaro
di savenaS Nuova

complanare
sud

R4

Tangenziale



RIVIT IS YOUR CENTRAL STOP WHEN VISITING ITALY

BOLOGNA

MILANO

ROMA

FIRENZE

CINQUE 

TERRE

NAPOLI

VENEZIA

RIVIT TAPPA CENTRALE PER VISITARE L’ITALIA
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RIVENDITORE  |  DEALER

SEDE ITALIA | HEADQUARTERS 
RIVIT srl | Via Marconi, 20 loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) | Italy
T. +39 051 4171111  |  F. +39 051 4171129  |  rivit@rivit.it  |  www.rivit.it

SEDE INDIA | SUBSIDIARY
RIVIT INDIA FASTENERS pvt ltd | 135 Ganapathy Colony 3rd Street | 
St.Thomas Mount | Chennai 600016 | Tamil Nadu | India
T. +91 44 42850250 | F. +91 44 42850023 | rivitindia@rivit.in | www.rivit.in

FASTENERS & TOOLS DAL / SINCE 1973RIVIT.IT

SEDE MAROCCO | SUBSIDIARY
RIVIT MAROC sarl au | Av. Hassan II nr. 2 km 17 | 12010 Temara | Maroc
T. +212 537 611157 | rivit@rivit.ma 


