


Esperienza:

Con oltre 40 anni di esperienza nella produzione 
di profili in alluminio, acciaio e ottone la 
Caverzan è stata una delle aziende pioniere 
di questo settore del mercato italiano avendo 
intrapreso questa attività nel 1972 e rimanendo 
fedele dai suoi esordi fino ad oggi al made in 
italy nella misura del 100%.

profili 

CAVERZAN





Versatilità:

Dall’aprile del 2012 la Caverzan ha visto 
incrociare le proprie strade con quelle battute 
da un’altra azienda presente sull’intero territorio 
nazionale e non solo: la Princic Import-Export. 

Per la Princic, ormai solida realtà che si occupa 
della commercializzazione su tutto il territorio 
nazionale di pavimenti in legno, laminato, 

vinilici e in gomma, i profili sono considerati 
non solamente come un elemento di finitura ma 
come un vero e proprio complemento di arredo. 
Quella di unire le proprie forze era dunque 
una possibilità irrinunciabile per aumentare 
l’elasticità e la versatilità aziendale che possa 
permettere a tutti i clienti di avvalersi di un 
unico realizzatore sempre pronto a soddisfare le 
esigenze di creatività, di tecnologie e di posatura 
per ogni tipo di pavimentazione e non solo.





Una nuova realtà ...

Con tale idea, in questo primo anno 
del nuovo corso, ci siamo concentrati  
dapprima sul miglioramento della 
qualità e della disponibilità dei profili 
standard facenti parti dello storico 
bagaglio della Caverzan in modo da 
poter fornire un prodotto sempre 
migliore evadibile in tempi sempre più 
stretti.

Il secondo passo è stato quello di 
concentrarsi su quei profili strettamente 
legati ai pavimenti in laminato, settore 
sempre maggiormente soggetto a 
forte crescita. A questo scopo abbiamo 
rivisitato la nostra storica gamma 
di tinte disponibili passando dalle 
sette colorazioni standard del vecchio 
catalogo alle 24 attuali. Con questa 
soluzione, studiata attentamente in 
modo da poter coordinare il profilo 
al maggior numero possibile di tinte 
di laminato presenti sul mercato, 
abbiamo dato un forte rilancio a quella 
gamma di profili in grado di garantire 
la dilatazione di pavimenti posti sullo 
stesso livello o su livelli diversi o in 
grado di terminarli elegantemente 
proteggendoli allo stesso tempo.                                                          
Infine siamo riusciti a sviluppare due 
gamme che rappresentano una novità 
per il catalogo della Caverzan, come 
quella dei profili e dei battiscopa in 
PVC e dei profili per le ceramiche, 
entrambe disponibili in svariate finiture 
e colorazioni.

Questo nostro nuovo catalogo è il frutto 
quindi di un anno intero di lavoro, di 
studio attento delle necessità del cliente 
finale, che sicuramente rappresenta 
una svolta ed un rinnovamento radicale 
nella storia della Profili Caverzan e 
che crediamo possa essere strumento 
per fornire una soluzione adatta a 
soddisfare necessità sempre più svariate 
con idee sempre più creative.

Profili Caverzan di Princic s.r.l. 
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Art. 133 - Coprisoglia zigrinato

Gli articoli 133 e 630 sono dei profili coprisoglia utilizzati per coprire le giunzioni di pavimenti di pari livello. Dotati 
di una superficie zigrinata sono disponibili nella versione forata per la posa con viti e tasselli, adesiva per la posa 
semplice ma di ottima durata e nella versione senza fori e senza adesivo. Si tratta di profili dalla forma piatta e perciò 
perfetti per la posa sotto le porte.   Disponibili sia in ottone che in alluminio anodizzato argento, bronzo e oro in barre 
da cm 270 o da cm 90.

Ottone lucido - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

133sf25ot ottone lucido 25 mm senza fori € 10.85
133cf25ot ottone lucido 25 mm con fori € 10.85
133a25ot ottone lucido 25 mm adesivo € 12.30

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

133sf25alnat all. anod. arg. 25 mm senza fori € 3.45
133sf25aloro all. anod. oro 25 mm senza fori € 3.45
133sf25albrz all. anod. brz. 25 mm senza fori € 3.45

133cf25alnat all. anod. arg. 25 mm con fori € 3.45
133cf25aloro all. anod. oro 25 mm con fori € 3.45
133cf25albrz all. anod. brz. 25 mm con fori € 3.45

133a25alnat all. anod. arg. 25 mm adesivo € 4.65
133a25aloro all. anod. oro 25 mm adesivo € 4.65
133a25albrz all. anod. brz. 25 mm adesivo € 4.65

Art. 630 - Coprisoglia zigrinato

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

630sf35alnat all. anod. arg. 35 mm senza fori € 4.25
630sf35aloro all. anod. oro 35 mm senza fori € 4.25
630sf35albrz all. anod. brz. 35 mm senza fori € 4.25

630cf35alnat all. anod. arg. 35 mm con fori € 4.25
630cf35aloro all. anod. oro 35 mm con fori € 4.25
630cf35albrz all. anod. brz. 35 mm con fori € 4.25

630a35alnat all. anod. arg. 35 mm adesivo € 5.45
630a35aloro all. anod. oro 35 mm adesivo € 5.45
630a35albrz all. anod. brz. 35 mm adesivo € 5.45

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino.

25 mm

35 mm



11

Art. 631 - Coprisoglia

L’art. 631 è un coprisoglia in alluminio anodizzato argento, bronzo e oro disponibile in diverse larghezze con lo scopo 
di andare a coprire le giunzioni più o meno grandi tra pavimenti di uguale o differente spessore vista la sua forma 
leggermente arrotondata. In tutte le sue finiture e larghezze si può optare a seconda del tipo di posa che si vuole 
realizzare, tra le versioni con fori, con autoadesivo e senza fori e senza adesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

631sf30alnat all. anod. arg. 30 mm senza fori € 3.40
631sf30aloro all. anod. oro 30 mm senza fori € 3.40
631sf30albrz all. anod. brz. 30 mm senza fori € 3.40

631cf30alnat all. anod. arg. 30 mm con fori € 3.40
631cf30aloro all. anod. oro 30 mm con fori € 3.40
631cf30albrz all. anod. brz. 30 mm con fori € 3.40

631a30alnat all. anod. arg. 30 mm adesivo € 4.60
631a30aloro all. anod. oro 30 mm adesivo € 4.60
631a30albrz all. anod. brz. 30 mm adesivo € 4.60

631sf35alnat all. anod. arg. 35 mm senza fori € 4.30
631sf35aloro all. anod. oro 35 mm senza fori € 4.30
631sf35albrz all. anod. brz. 35 mm senza fori € 4.30

631cf35alnat all. anod. arg. 35 mm con fori € 4.30
631cf35aloro all. anod. oro 35 mm con fori € 4.30
631cf35albrz all. anod. brz. 35 mm con fori € 4.30

631a35alnat all. anod. arg. 35 mm adesivo € 5.50
631a35aloro all. anod. oro 35 mm adesivo € 5.50
631a35albrz all. anod. brz. 35 mm adesivo € 5.50

631sf40alnat all. anod. arg. 40 mm senza fori € 5.25
631sf40aloro all. anod. oro 40 mm senza fori € 5.25
631sf40albrz all. anod. brz. 40 mm senza fori € 5.25

631cf40alnat all. anod. arg. 40 mm con fori € 5.25
631cf40aloro all. anod. oro 40 mm con fori € 5.25
631cf40albrz all. anod. brz. 40 mm con fori € 5.25

631a40alnat all. anod. arg. 40 mm adesivo € 6.45
631a40aloro all. anod. oro 40 mm adesivo € 6.45
631a40albrz all. anod. brz. 40 mm adesivo € 6.45

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

30-40 mm
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Art. 66 - Coprisoglia

L’art. 66 è un coprisoglia in ottone lucido disponibile in diverse larghezze con lo scopo di andare a coprire le giunzioni 
più o meno grandi tra i pavimenti. In tutte le sue finiture e larghezze si può optare a seconda del tipo di posa che si 
vuole realizzare, tra le versioni con fori, con autoadesivo e senza fori e senza adesivo.

Ottone lucido - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

66sf30ot ottone lucido 30 mm senza fori € 10.95
66cf30ot ottone lucido 30 mm con fori € 10.95
66a30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 12.40

66sf35ot ottone lucido 35 mm senza fori € 12.80
66cf35ot ottone lucido 35 mm con fori € 12.80
66a35ot ottone lucido 35 mm adesivo € 14.25

66sf40ot ottone lucido 40 mm senza fori € 14.40
66cf40ot ottone lucido 40 mm con fori € 14.40
66a40ot ottone lucido 40 mm adesivo € 15.80

66sf50ot ottone lucido 50 mm senza fori € 17.75
66cf50ot ottone lucido 50 mm con fori € 17.75
66a50ot ottone lucido 50 mm adesivo € 19.15

66sf60ot ottone lucido 60 mm senza fori € 24.00
66cf60ot ottone lucido 60 mm con fori € 24.00
66a60ot ottone lucido 60 mm adesivo € 25.40

Art. 66/P - Coprisoglia

L’art. 66/P viene utilizzato sia come coprisoglia sia come coprigiunto per rifinire piccoli difetti di posa o per coprire 
giunti di diltazione tra i pavimenti. E’ disponibile in numerose grandezze in modo da poter fornire una vasta gamma 
di soluzioni alle varie esigenze. Viene realizzato sia in ottone lucido che in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo 
ed è possibile scegliere tra le classiche barre da cm 270 e quelle da 90 cm.  In tutte le sue finiture e larghezze si può 
optare a seconda del tipo di posa che si vuole realizzare, tra le versioni con fori, con autoadesivo e senza fori e senza 
adesivo.

Ottone lucido - barre da cm 270 - spessore 10/10

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

66/psf20ot ottone lucido 20 mm senza fori € 6.10
66/pcf20ot ottone lucido 20 mm con fori € 6.10
66/pa20ot ottone lucido 20 mm adesivo € 7.55

Ottone lucido - barre da cm 270 - spessore 12/10

66/psf30ot ottone lucido 30 mm senza fori € 8.35
66/pcf30ot ottone lucido 30 mm con fori € 8.35
66/pa30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 9.75

66/psf35ot ottone lucido 35 mm senza fori € 10.25
66/pcf35ot ottone lucido 35 mm con fori € 10.25
66/pa35ot ottone lucido 35 mm adesivo € 11.70

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

30-60 mm

20-40 mm
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66/psf40ot ottone lucido 40 mm senza fori € 11.85
66/pcf40ot ottone lucido 40 mm con fori € 11.85
66/pa40ot ottone lucido 40 mm adesivo € 13.30

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

66/psf20alnat all. anod. arg. 20 mm senza fori € 3.90
66/psf20aloro all. anod. oro 20 mm senza fori € 3.90
66/psf20albrz all. anod. brz. 20 mm senza fori € 3.90

66/pcf20alnat all. anod. arg. 20 mm con fori € 3.90
66/pcf20aloro all. anod. oro 20 mm con fori € 3.90
66/pcf20albrz all. anod. brz. 20 mm con fori € 3.90

66/pa20alnat all. anod. arg. 20 mm adesivo € 5.40
66/pa20aloro all. anod. oro 20 mm adesivo € 5.40
66/pa20albrz all. anod. brz. 20 mm adesivo € 5.40

66/psf30alnat all. anod. arg. 30 mm senza fori € 4.05
66/psf30aloro all. anod. oro 30 mm senza fori € 4.05
66/psf30albrz all. anod. brz. 30 mm senza fori € 4.05

66/pcf30alnat all. anod. arg. 30 mm con fori € 4.05
66/pcf30aloro all. anod. oro 30 mm con fori € 4.05
66/pcf30albrz all. anod. brz. 30 mm con fori € 4.05

66/pa30alnat all. anod. arg. 30 mm adesivo € 5.40
66/pa30aloro all. anod. oro 30 mm adesivo € 5.40
66/pa30albrz all. anod. brz. 30 mm adesivo € 5.40

66/psf35alnat all. anod. arg. 35 mm senza fori € 4.20
66/psf35aloro all. anod. oro 35 mm senza fori € 4.20
66/psf35albrz all. anod. brz. 35 mm senza fori € 4.20

66/pcf35alnat all. anod. arg. 35 mm con fori € 4.20
66/pcf35aloro all. anod. oro 35 mm con fori € 4.20
66/pcf35albrz all. anod. brz. 35 mm con fori € 4.20

66/pa35alnat all. anod. arg. 35 mm adesivo € 5.40
66/pa35aloro all. anod. oro 35 mm adesivo € 5.40
66/pa35albrz all. anod. brz. 35 mm adesivo € 5.40

66/psf40alnat all. anod. arg. 40 mm senza fori € 5.40
66/psf40aloro all. anod. oro 40 mm senza fori € 5.40
66/psf40albrz all. anod. brz. 40 mm senza fori € 5.40

66/pcf40alnat all. anod. arg. 40 mm con fori € 5.40
66/pcf40aloro all. anod. oro 40 mm con fori € 5.40
66/pcf40albrz all. anod. brz. 40 mm con fori € 5.40

66/pa40alnat all. anod. arg. 40 mm adesivo € 7.40
66/pa40aloro all. anod. oro 40 mm adesivo € 7.40
66/pa40albrz all. anod. brz. 40 mm adesivo € 7.40

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

20-40 mm
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Art. 66/P - Coprigiunto

Ottone lucido - barre da cm 270 - spessore 12/10

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

66/psf50ot ottone lucido 50 mm senza fori € 17.50
66/pcf50ot ottone lucido 50 mm con fori € 17.50
66/pa50ot ottone lucido 50 mm adesivo € 19.50

66/psf60ot ottone lucido 60 mm senza fori € 21.20
66/pcf60ot ottone lucido 60 mm con fori € 21.20
66/pa60ot ottone lucido 60 mm adesivo € 23.20

66/psf80ot ottone lucido 80 mm senza fori € 25.00
66/pcf80ot ottone lucido 80 mm con fori € 25.00
66/pa80ot ottone lucido 80 mm adesivo € 27.80

66/psf100ot ottone lucido 100 mm senza fori € 31.40
66/pcf100ot ottone lucido 100 mm con fori € 31.40
66/pa100ot ottone lucido 100 mm adesivo € 34.30

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

66/psf50alnat all. anod. arg. 50 mm senza fori € 6.65
66/psf50aloro all. anod. oro 50 mm senza fori € 6.65
66/psf50albrz all. anod. brz. 50 mm senza fori € 6.65

66/pcf50alnat all. anod. arg. 50 mm con fori € 6.65
66/pcf50aloro all. anod. oro 50 mm con fori € 6.65
66/pcf50albrz all. anod. brz. 50 mm con fori € 6.65

66/pa50alnat all. anod. arg. 50 mm adesivo € 8.45
66/pa50aloro all. anod. oro 50 mm adesivo € 8.45
66/pa50albrz all. anod. brz. 50 mm adesivo € 8.45

66/psf60alnat all. anod. arg. 60 mm senza fori € 8.45
66/psf60aloro all. anod. oro 60 mm senza fori € 8.45
66/psf60albrz all. anod. brz. 60 mm senza fori € 8.45

66/pcf60alnat all. anod. arg. 60 mm con fori € 8.45
66/pcf60aloro all. anod. oro 60 mm con fori € 8.45
66/pcf60albrz all. anod. brz. 60 mm con fori € 8.45

66/pa60alnat all. anod. arg. 60 mm adesivo € 9.80
66/pa60aloro all. anod. oro 60 mm adesivo € 9.80
66/pa60albrz all. anod. brz. 60 mm adesivo € 9.80

66/psf80alnat all. anod. arg. 80 mm senza fori € 10.45
66/psf80aloro all. anod. oro 80 mm senza fori € 10.45
66/psf80albrz all. anod. brz. 80 mm senza fori € 10.45

66/pcf80alnat all. anod. arg. 80 mm con fori € 10.45
66/pcf80aloro all. anod. oro 80 mm con fori € 10.45
66/pcf80albrz all. anod. brz. 80 mm con fori € 10.45

66/pa80alnat all. anod. arg. 80 mm adesivo € 15.20
66/pa80aloro all. anod. oro 80 mm adesivo € 15.20
66/pa80albrz all. anod. brz. 80 mm adesivo € 15.20

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino.

50 - 100 mm

50 - 100 mm
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Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

66/psf100alnat all. anod. arg. 100 mm senza fori € 13.15
66/psf100aloro all. anod. oro 100 mm senza fori € 13.15
66/psf100albrz all. anod. brz. 100 mm senza fori € 13.15

66/pcf100alnat all. anod. arg. 100 mm con fori € 13.15
66/pcf100aloro all. anod. oro 100 mm con fori € 13.15
66/pcf100albrz all. anod. brz. 100 mm con fori € 13.15

66/pa100alnat all. anod. arg. 100 mm adesivo € 17.90
66/pa100aloro all. anod. oro 100 mm adesivo € 17.90
66/pa100albrz all. anod. brz. 100 mm adesivo € 17.90

Art. 126 - Coprisoglia

L’art. 126, come il suo gemello il 66/P, viene utilizzato sia come coprisoglia sia come coprigiunto per rifinire piccoli 
difetti di posa o per coprire giunti di diltazione tra i pavimenti. E’ disponibile in numerose grandezze in modo da poter 
fornire una vasta gamma di soluzioni alle varie esigenze. Viene realizzato in acciaio inox ed è possible scegliere tra le 
classiche barre da cm 270 e quelle da 90 cm.  In tutte le sue larghezze si può optare a seconda del tipo di posa che si 
vuole realizzare, tra le versioni con fori, con autoadesivo e senza fori e senza adesivo.

Acciaio inox - barre da cm 270

126sf20ac inox 20 mm senza fori € 4.15
126cf20ac inox 20 mm con fori € 4.15
126a20ac inox 20 mm adesivo € 5.50

126sf30ac inox 30 mm senza fori € 4.60
126cf30ac inox 30 mm con fori € 4.60
126a30ac inox 30 mm adesivo € 5.90

126sf35ac inox 35 mm senza fori € 5.35
126cf35ac inox 35 mm con fori € 5.35
126a35ac inox 35 mm adesivo € 6.70

126sf40ac inox 40 mm senza fori € 7.15
126cf40ac inox 40 mm con fori € 7.15
126a40ac inox 40 mm adesivo € 8.50

126sf50ac inox 50 mm senza fori € 10.65
126cf50ac inox 50 mm con fori € 10.65
126a50ac inox 50 mm adesivo € 11.95

126sf60ac inox 60 mm senza fori € 13.00
126cf60ac inox 60 mm con fori € 13.00
126a60ac inox 60 mm adesivo € 14.85

126sf80ac inox 80 mm senza fori € 16.80
126cf80ac inox 80 mm con fori € 16.80
126a80ac inox 80 mm adesivo € 18.70

126sf100ac inox 100 mm senza fori € 20.80
126cf100ac inox 100 mm con fori € 20.80
126a100ac inox 100 mm adesivo € 22.10

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

20 - 100 mm

50 - 100 mm
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Art. 64 - Coprisoglia

L’art. 64 è un coprisoglia realizzato sia in ottone lucido che in acciaio inox disponibile in diverse larghezze con lo 
scopo di andare a coprire le giunzioni più o meno grandi tra pavimenti di uguale o differente spessore vista la sua 
forma leggermente arrotondata. In tutte le sue finiture e larghezze si può optare a seconda del tipo di posa che si vuole 
realizzare, tra le versioni con fori, con autoadesivo e senza fori e senza adesivo.

Ottone lucido - barre da cm 270 - spessore 12/10

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

64sf30ot ottone lucido 30 mm senza fori € 7.40
64cf30ot ottone lucido 30 mm con fori € 7.40
64a30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 8.75

64sf35ot ottone lucido 35 mm senza fori € 9.65
64cf35ot ottone lucido 35 mm con fori € 9.65
64a35ot ottone lucido 35 mm adesivo € 11.20

64sf40ot ottone lucido 40 mm senza fori € 13.10
64cf40ot ottone lucido 40 mm con fori € 13.10
64a40ot ottone lucido 40 mm adesivo € 14.70

64sf50ot ottone lucido 50 mm senza fori € 13.90
64cf50ot ottone lucido 50 mm con fori € 13.90
64a50ot ottone lucido 50 mm adesivo € 16.15

Acciaio inox - barre da cm 270

64sf30ac inox 30 mm senza fori € 4.70
64cf30ac inox 30 mm con fori € 4.70
64a30ac inox 30 mm adesivo € 6.40

64sf35ac inox 35 mm senza fori € 5.80
64cf35ac inox 35 mm con fori € 5.80
64a35ac inox 35 mm adesivo € 7.65

64sf40ac inox 40 mm senza fori € 7.65
64cf40ac inox 40 mm con fori € 7.65
64a40ac inox 40 mm adesivo € 9.65

64sf50ac inox 50 mm senza fori € 10.20
64cf50ac inox 50 mm con fori € 10.20
64a50ac inox 50 mm adesivo € 11.65

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

30 - 50 mm

30 - 50 mm
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Art. 91 - Terminale

L’articolo 91 è un terminale in ottone estruso lucido in grado di coprire una larghezza di 30mm. Viene utilizzato come 
raccordo di due pavimenti non sullo stesso livello. Dispone di una superficie liscia. E’ possibile scegliere a seconda del 
tipo di posa che si vuole eseguire, tra le versioni senza fori e senza adesivo, con fori e con autoadesivo. Barre sia da 
270 che da 90 cm. Adatto per un dislivello di 4mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

91sf30ot ottone lucido 30 mm senza fori € 10.60
91cf30ot ottone lucido 30 mm con fori € 10.60
91a30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 12.00

Art. 93 - Terminale

L’articolo 93 è un terminale in ottone estruso lucido in grado di coprire una larghezza di 33mm. Viene utilizzato come 
raccordo di due pavimenti non sullo stesso livello. Dispone di una superficie zigrinata. E’ possibile scegliere a seconda 
del tipo di posa che si vuole eseguire, tra le versioni senza fori e senza adesivo, con fori e con autoadesivo. Barre sia da 
270 che da 90 cm. Adatto per un dislivello di 5mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

93sf33ot ottone lucido 33 mm senza fori € 12.10
93cf33ot ottone lucido 33 mm con fori € 12.10
93a33ot ottone lucido 33 mm adesivo € 13.55

Art. 93/L - terminale

L’articolo 93/L è un terminale in ottone estruso lucido in grado di coprire una larghezza di 45mm. Viene utilizzato 
come raccordo di due pavimenti non sullo stesso livello. Dispone di una superficie zigrinata. E’ possibile scegliere a 
seconda del tipo di posa che si vuole eseguire, tra le versioni senza fori e senza adesivo, con fori e con autoadesivo. 
Barre sia da 270 che da 90 cm. Adatto per un dislivello di 11mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

93/lsf45ot ottone lucido 45 mm senza fori € 20.35
93/lcf45ot ottone lucido 45 mm con fori € 20.35
93/la45ot ottone lucido 45 mm adesivo € 21.80

Art. 96 - Terminale

L’articolo 96 è un terminale in ottone estruso lucido in grado di coprire una larghezza di 29mm. Viene utilizzato come 
raccordo di due pavimenti non sullo stesso livello. Dispone di una superficie zigrinata. E’ possibile scegliere a seconda 
del tipo di posa che si vuole eseguire, tra le versioni senza fori e senza adesivo, con fori e con autoadesivo. Barre sia da 
270 che da 90 cm. Adatto per un dislivello di 4mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

96sf29ot ottone lucido 29 mm senza fori € 11.10
96cf29ot ottone lucido 29 mm con fori € 11.10
96a29ot ottone lucido 29 mm adesivo € 12.70

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

33 mm

45 mm

29 mm
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Art. 95 - Terminale

L’articolo 95 è un terminale in ottone estruso lucido in grado di coprire una larghezza di 39mm. Viene utilizzato come 
raccordo di due pavimenti non sullo stesso livello. Dispone di una superficie liscia. E’ possibile scegliere a seconda del 
tipo di posa che si vuole eseguire, tra le versioni senza fori e senza adesivo, con fori e con autoadesivo. Barre sia da 
270 che da 90 cm. Adatto per un dislivello di 4mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

95sf39ot ottone lucido 39 mm senza fori € 13.35
95cf39ot ottone lucido 39 mm con fori € 13.35
95a39ot ottone lucido 39 mm adesivo € 15.75

Art. 95/P - Terminale

L’articolo 95/P è un terminale realizzato sia in ottone lucido che in acciaio inox. Viene utilizzato come raccordo di due 
pavimenti non sullo stesso livello. E’ in grado di coprire differenti larghezze nelle sue varie forme. Dispone di una 
superficie liscia. E’ possibile scegliere a seconda del tipo di posa che si vuole eseguire, tra le versioni senza fori e senza 
adesivo, con fori e con autoadesivo. Barre sia da 270 che da 90 cm. Adatto per un dislivello da 3 a 7 mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

95/psf30ot ottone lucido 30 mm senza fori € 9.90
95/pcf30ot ottone lucido 30 mm con fori € 9.90
95/pa30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 11.50

95/psf40ot ottone lucido 40 mm senza fori € 10.95
95/pcf40ot ottone lucido 40 mm con fori € 10.95
95/pa40ot ottone lucido 40 mm adesivo € 12.40

95/psf50ot ottone lucido 50 mm senza fori € 15.50
95/pcf50ot ottone lucido 50 mm con fori € 15.50
95/pa50ot ottone lucido 50 mm adesivo € 18.45

Acciaio inox - barre da cm 270

95/psf30ac inox 30 mm senza fori € 4.60
95/pcf30ac inox 30 mm con fori € 4.60
95/pa30ac inox 30 mm adesivo € 5.90

95/psf40ac inox 40 mm senza fori € 6.00
95/pcf40ac inox 40 mm con fori € 6.00
95/pa40ac inox 40 mm adesivo € 7.35

95/psf50ac inox 50 mm senza fori € 11.30
95/pcf50ac inox 50 mm con fori € 11.30
95/pa50ac inox 50 mm adesivo € 12.75

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

39 mm

30-50 mm
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Art. 639/P - Terminale

L’art. 639/P è un terminale a scivolo realizzato sia in ottone lucido che acciaio inossidabile che in alluminio anodizzato 
argento, oro e bronzo, in grado di raccordare due pavimentazioni non complanari con una semplice posa con 
autoadesivo. Disponibile in due larghezze (30 e 35 mm) in entrambe le finiture. Barre da 270 e da 90 cm. Adatto per un 
dislivello di 3-6mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

639/pa30alnat all. anod. arg. 30 mm adesivo € 4.60
639/pa30aloro all. anod. oro 30 mm adesivo € 4.60
639/pa30albrz all. anod. brz. 30 mm adesivo € 4.60

Ottone lucido - barre da cm 270

639/pa30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 8.55
639/pa35ot ottone lucido 35 mm adesivo € 10.45

Acciaio inox - barre da cm 270

639/pa30ac inox 30 mm adesivo € 6.60
639/pa35ac inox 35 mm adesivo € 7.50

Art. 633 - Terminale

L’art. 633 è un terminale a scivolo realizzato per raccordare pavimentazioni non complanari con una semplice posa con 
autoadesivo. Viene prodotto sia in ottone lucido e acciaio inox dove copre una larghezza di 40mm che in alluminio 
anodizzato argento dove può essere utilizzato per coprire un’altezza di 15mm ed una larghezza di 50. In entrambi i 
casi disponibile sia senza che con autoadesivo ed in barre da 270 o da 90 cm. Adatto per un dislivello da 7 a 13.

Ottone lucido - barre da cm 270

633sf40ot ottone lucido 40 mm senza fori € 8.75
633a40ot ottone lucido 40 mm adesivo € 10.20

Acciaio inox - barre da cm 270

633sf40ac inox 40 mm senza fori € 7.85
633a40ac inox 40 mm adesivo € 9.20

Alluminio anodizzato argento - barre da cm 270

633sf15/50alnat all. anod. arg. 15/50 senza fori € 6.65
633a15/50alnat all. anod. arg. 15/50 adesivo € 8.45

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

30-35 mm

40 mm
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Art. 84 - Terminale

L’art. 84 è un terminale di raccordo per pavimentazioni complanari. Prodotto sia in ottone lucido che in acciaio inox ed 
in entrambi i casi in 4 differenti larghezze (30,35,40 e 45 mm) e lunghezze (270 e 90 cm). A seconda del tipo di posa 
utilizzata, è possibile richiederlo sia nella versione senza fori e senza autoadesivo che forato o con autoadesivo. La sua 
superficie è liscia e non zigrinata. L’84 h 30 è adatto a coprire un livello da 4mm, l’h 35 uno da 6mm. L’h 40 da 7mm e 
l’h 45 da 8mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

84sf30ot ottone lucido 30 mm senza fori € 7.15
84cf30ot ottone lucido 30 mm con fori € 7.15
84a30ot ottone lucido 30 mm adesivo € 9.15

84sf35ot ottone lucido 35 mm senza fori € 10.45
84cf35ot ottone lucido 35 mm con fori € 10.45
84a35ot ottone lucido 35 mm adesivo € 12.45

84sf40ot ottone lucido 40 mm senza fori € 13.75
84cf40ot ottone lucido 40 mm con fori € 13.75
84a40ot ottone lucido 40 mm adesivo € 15.75

84sf45ot ottone lucido 45 mm senza fori € 16.65
84cf45ot ottone lucido 45 mm con fori € 16.65
84a45ot ottone lucido 45 mm adesivo € 18.65

Acciaio inox - barre da cm 270

84sf30ac inox 30 mm senza fori € 5.10
84cf30ac inox 30 mm con fori € 5.10
84a30ac inox 30 mm adesivo € 7.10

84sf35ac inox 35 mm senza fori € 5.95
84cf35ac inox 35 mm con fori € 5.95
84a35ac inox 35 mm adesivo € 7.95

84sf40ac inox 40 mm senza fori € 8.45
84cf40ac inox 40 mm con fori € 8.45
84a40ac inox 40 mm adesivo € 10.45

84sf45ac inox 45 mm senza fori € 9.80
84cf45ac inox 45 mm con fori € 9.80
84a45ac inox 45 mm adesivo € 11.80

Art. 600 - Terminale

L’art. 600 rappresenta un altro esempio di terminale a scivolo per pavimenti non complanari. Disponibile per diverse 
altezze e in ottone lucido o acciaio inox. E’ possibile richiederlo con o senza autoadesivo e naturalmente in entrambe 
le versioni da 270 o da 90 cm.

Ottone lucido - barre da cm 270

600sf8/10ot ottone lucido 08/10 mm senza fori € 9.85
600a8/10ot ottone lucido 08/10 mm adesivo € 12.10

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

30-45 mm

30-45 mm
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Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

600sf15/17ot ottone lucido 15/17 mm senza fori € 12.05
600a15/17ot ottone lucido 15/17 mm adesivo € 14.45

Acciaio inox - barre da cm 270

600sf8/10ac inox 08/10 mm senza fori € 8.05
600a8/10ac inox 08/10 mm adesivo € 10.10

600sf15/17ac inox 15/17 mm senza fori € 9.80
600a15/17ac inox 15/17 mm adesivo € 12.05

Art. 43/C - Terminale

Utilizzato per terminare in modo corretto ed elegante i pavimenti in moquette, il 43/C è un profilo a schiacciamento 
(da 2 a 9mm) in alluminio anodizzato argento, oro o bronzo disponibile in barre da 270 o da 90 cm e nelle versioni 
senza adesivo e con.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

43/csf25alnat all. anod. arg. 25 mm senza fori € 4.05
43/csf25aloro all. anod. oro 25 mm senza fori € 4.05
43/csf25albrz all. anod. brz. 25 mm senza fori € 4.05

43/ca25alnat all. anod. arg. 25 mm adesivo € 5.25
43/ca25aloro all. anod. oro 25 mm adesivo € 5.25
43/ca25albrz all. anod. brz. 25 mm adesivo € 5.25

Art. 76 - Terminale

Terminale per pavimenti di piccolo spessore in PVC o linoleum il 76 viene realizzato in alluminio estruso e poi 
anodizzato in argento, oro e bronzo. Con adesivo o senza ed in entrambi i casi in barre da 270 o 90 cm. 

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

76sf16alnat all. anod. arg. 16 mm senza fori € 3.50
76sf16aloro all. anod. oro 16 mm senza fori € 3.50
76sf16albrz all. anod. brz. 16 mm senza fori € 3.50

76a16alnat all. anod. arg. 16 mm adesivo € 4.45
76a16aloro all. anod. oro 16 mm adesivo € 4.45
76a16albrz all. anod. brz. 16 mm adesivo € 4.45

Art. 456 - Terminale

L’art. 456 è un terminale a schiacciamento per diversi tipi di pavimentazioni fino ad un max di 18mm. Prodotto in 
alluminio anodizzato argento, oro e bronzo. Barre da 270 e da 90 cm con o senza autoadesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

456sf32alnat all. anod. arg. 32 mm senza fori € 5.20
456sf32aloro all. anod. oro 32 mm senza fori € 5.20
456sf32albrz all. anod. brz. 32 mm senza fori € 5.20

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

8-15 mm

10-17 mm

30 mm

16 mm

32 mm
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Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

456a32alnat all. anod. arg. 32 mm adesivo € 6.50
456a32aloro all. anod. oro 32 mm adesivo € 6.50
456a32albrz all. anod. brz. 32 mm adesivo € 6.50

Art. 453 - Terminale

Come il 456 anche l’articolo 453 è ideato come terminale a schiacciamento. Il suo utilizzo è però prevalentemente 
idoneo per rivestimenti in moquette (max 8mm). Viene prodotto in tutte e tre le colorazioni principali (argento, oro e 
bronzo)  e in barre da 270 e da 90 cm. Disponibile sia con che senza autoadesivo. Prodotto anche in ottone lucido.

Ottone lucido - barre da cm 270

453sf25ot ottone lucido 25 mm senza fori € 15.10
453a25ot ottone lucido 25 mm adesivo € 16.50

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

453sf25alnat all. anod. arg. 25 mm senza fori € 4.45
453sf25aloro all. anod. oro 25 mm senza fori € 4.45
453sf25albrz all. anod. brz. 25 mm senza fori € 4.45

453a25alnat all. anod. arg. 25 mm adesivo € 5.85
453a25aloro all. anod. oro 25 mm adesivo € 5.85
453a25albrz all. anod. brz. 25 mm adesivo € 5.85

Art. 130 - Terminale

L’art. 130 è un terminale in alluminio estruso a testa zigrinata per pavimentazioni non complanari. Può essere ordinato 
sia anodizzato argento che oro che bronzo. A seconda della tecnica di posa viene utilizzato senza fori e senza adesivo, 
forato o con autoadesivo. Sia da 270 che da 90 cm. In grado di coprire un dislivello di 6mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

130sf35alnat all. anod. arg. 32 mm senza fori € 4.55
130sf35aloro all. anod. oro 32 mm senza fori € 4.55
130sf35albrz all. anod. brz. 32 mm senza fori € 4.55

130cf35alnat all. anod. arg. 32 mm con fori € 4.55
130cf35aloro all. anod. oro 32 mm con fori € 4.55
130cf35albrz all. anod. brz. 32 mm con fori € 4.55

130a35alnat all. anod. arg. 32 mm adesivo € 5.75
130a35aloro all. anod. oro 32 mm adesivo € 5.75
130a35albrz all. anod. brz. 32 mm adesivo € 5.75

Art. 105 - Giunto

L’art. 105 è un giunto di separazione in ottone naturale in grado di coprire una larghezza di 3mm. Disponibile in barre 
da 270 o 90 cm.

Ottone naturale - barre da cm 270

105h3ot ottone naturale 3x5x25 mm -  € 7.35

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

25 mm

32 mm

5

25 mm

3

32 mm
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25 mm
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25 mm

5

10-14 mm

4

14-26 mm

9

10

5
4

Art. 99 - Giunto

L’art. 99 è un giunto di separazione in ottone naturale in grado di coprire una larghezza di 5mm. Disponibile in barre 
da 270 o 90 cm.

Ottone naturale - barre da cm 270

Codice Finitura Dimensioni Descrizione €/ml *

99h5ot ottone naturale 5x4x25 -  € 8.15

Art. 99/P - giunto

L’art. 99/P è un giunto di separazione in ottone naturale o alluminio grezzo in grado di coprire una larghezza di 4mm. 
Disponibile in barre da 270 o 90 cm ed in due altezze (10 e 14mm).

Ottone naturale - barre da cm 270

99/ph10ot ottone naturale 4x5x10 mm -  € 6.30
99/ph14ot ottone naturale 4x5x14 mm -  € 7.20

Alluminio grezzo - barre da cm 270

99/ph10alnat all. grezzo 4x5x10 mm -  € 2.25
99/ph14alnat all. grezzo 4x5x14 mm -  € 2.75

Art. 102 - Giunto

L’art. 102 è un giunto di separazione in ottone naturale in grado di coprire una larghezza di 10mm. Disponibile in barre 
da 270 o 90 cm.

Ottone naturale - barre da cm 270

102h10ot ottone naturale 10x4x25 mm -  € 13.90

 

Art. 507/A - coprigiunto

L’art. 507/A è un coprigiunto per pavimentazioni poste allo stesso livello. Realizzato in ottone lucido, ottone cromato, 
alluminio anodizzato argento, acciaio lucido e  acciaio satinato. Disponibile in diverse larghezze e in barre da 270 e da 
90 cm.

Ottone lucido - barre da cm 270

507/a14ot ottone lucido 14x9 mm -  € 7.20
507/a20ot ottone lucido 20x9 mm -  € 10.50
507/a26ot ottone lucido 26x9 mm -  € 12.65

Ottone cromato - barre da cm 270

507/a14otcr ottone cromato 14x9 mm -  € 14.00
507/a20otcr ottone cromato 20x9 mm -  € 16.30
507/a26otcr ottone cromato 26x9 mm -  € 19.20

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Alluminio anodizzato (argento) - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

507/a14alnat all. anod. arg. 14x9 mm -  € 3.30
507/a20alnat all. anod. arg. 20x9 mm -  € 4.25
507/a26alnat all. anod. arg. 26x9 mm -  € 5.60

Acciaio inox lucido - barre da cm 270

507/a14acluc acciaio lucido 14x9 mm -  € 11.10
507/a26acluc acciaio lucido 26x9 mm -  € 15.10

Acciaio inox satinato - barre da cm 270

507/a14acsat acciaio satinato 14x9 mm -  € 13.35
507/a26acsat acciaio satinato 26x9 mm -  € 18.95

Art. 507/B - coprigiunto

L’art. 507/B è un coprigiunto per pavimentazioni poste allo stesso livello. Realizzato in ottone lucido. Disponibile in 
larghezza 14mm e altezza 5mm.

Ottone lucido - barre da cm 270

507/b14ot ottone lucido 14x5 mm -  € 6.40

Art. 908 - Piatto

L’art. 908 è un piatto in ottone naturale di misura 5x10mm.

Ottone naturale - barre da cm 270

908ot5x10 ottone naturale 5x10 mm -  € 14.70

Art. 909 - Piatto

L’art. 909 è un piatto in ottone naturale di misura 5x15mm.

Ottone naturale - barre da cm 270

909ot5x15 ottone naturale 5x15 mm -  € 18.40

Art. 910 - Piatto

L’art. 910 è un piatto in acciaio di misura 4x10mm.

Inox - barre da cm 400

910ac4x10 acciaio naturale 4x10 mm -  € 4.90

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

14-26 mm

9



25

Art. 911 - Piatto

L’art. 911 è un piatto in alluminio anodizzato argento disponibile nelle misure 3x10mm e 5x15mm.

Alluminio anodizzato argento - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

911alnat3x10 all. anod. arg. 3x10 mm -  € 2.60
911alnat5x15 all. anod. arg. 5x15 mm -  € 4.00

*Art. 2245 - Giunto di dilatazione 
L’art. 2245 è un profilo di giunzione creato per garantire la dilatazione strutturale tra pavimenti allo stesso livello. 
Disponibile nella colorazioni alluminio anodizzato argento, oro e bronzo e in 24 diverse finiture legno. Ordinabile sia 
con che senza supporto. Adatto per contenere pavimenti dai 7 a 10mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

2245csalnat all. anod. arg. 40 mm con supp € 9.60
2245csaloro all. anod. oro 40 mm con supp € 9.60
2245csalbrz all. anod. brz. 40 mm con supp € 9.60

2245ssalnat all. anod. arg. 40 mm senza supp € 6.70
2245ssaloro all. anod. oro 40 mm senza supp € 6.70
2245ssalbrz all. anod. brz. 40 mm senza supp € 6.70

Alluminio rivestito tinte legno - barre da cm 270

2245csleg01n legno 01 40 mm con supp € 14.20
2245csleg..n legno .. 40 mm con supp € 14.20

2245ssleg01n legno 01 40 mm senza supp € 11.30
2245ssleg..n legno .. 40 mm senza supp € 11.30

*Art. 3245 - Giunto di dislivello 
L’art. 3245 è un profilo creato per garantire il raccordo tra pavimenti di diverso spessore o livello variabile tra i 7 e 
i 10mm. Disponibile nelle classiche colorazioni alluminio anodizzato argento, oro e bronzo oltre che in 24 diverse 
finiture legno. É possibile ordinarlo compreso di supporto o senza. Adatto per contenere pavimenti dai 7 a 10mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

3245csalnat all. anod. arg. 40 mm con supp € 9.40
3245csaloro all. anod. oro 40 mm con supp € 9.40
3245csalbrz all. anod. brz. 40 mm con supp € 9.40

3245ssalnat all. anod. arg. 40 mm senza supp € 6.50
3245ssaloro all. anod. oro 40 mm senza supp € 6.50
3245ssalbrz all. anod. brz. 40 mm senza supp € 6.50

Alluminio rivestito tinte legno - barre da cm 270

3245csleg01n legno 01 40 mm con supp € 14.00
3245csleg..n legno .. 40 mm con supp € 14.00

3245ssleg01n legno 01 40 mm senza supp € 11.10
3245ssleg..n legno .. 40 mm senza supp € 11.10

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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*Art. 138 - Terminale 

L’art. 138 è il nostro classico profilo di chiusura disponibile sia nelle classiche colorazioni alluminio anodizzato argento 
oro e bronzo che in 24 diversi finiture legno. Adatto per pavimenti da 8mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza €/ml *

138alnat all. anod. arg. 40 mm € 5.10
138aloro all. anod. oro 40 mm € 5.10
138albrz all. anod. brz. 40 mm € 5.10

Alluminio rivestito tinte legno - barre da cm 270

138alleg01n legno 01 40 mm € 9.90
138alleg..n legno .. 40 mm € 9.90

Art. 2245/3245Sup - supporto per art. 2245 E 3245 

Questo articolo viene utilizzato assieme agli articoli 2245 e 3245. Fissato al suolo prima della posa del pavimento con 
viti e tasselli accoglie ad incastro il 2245 ed il 3245.

Alluminio - barre da cm 270

2245/3245sup alluminio 33 mm € 2.90

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

*Art. 2245, 3245 e 138

Sono disponibili nelle seguente colorazioni:
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Art. 253 - Giunto di dislivello

L’art. 253 è un profilo creato per garantire il raccordo tra pavimenti di diverso spessore o livello variabile. Disponibile 
nelle classiche colorazioni alluminio anodizzato argento, oro e bronzo. É possibile posarlo con il supporto (art. 260) o 
senza.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

253csalnat all. anod. arg. 55,5 mm con supp € 10.80
253csaloro all. anod. oro 55,5 mm  con supp € 10.80
253csalbrz all. anod. brz. 55,5 mm  con supp € 10.80

253ssalnat all. anod. arg. 55,5 mm  senza supp € 8.80
253ssaloro all. anod. oro 55,5 mm  senza supp € 8.80
253ssalbrz all. anod. brz. 55,5 mm  senza supp € 8.80

Art. 254 - Terminale

L’art. 254 è un terminale disponibile nelle classiche colorazioni alluminio anodizzato argento oro e bronzo. E’ possibile 
posarlo con supporto (art. 260) o senza.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

254csalnat all. anod. arg. 33 mm con supp € 9.10
254csaloro all. anod. oro 33 mm con supp € 9.10
254csalbrz all. anod. brz. 33 mm con supp € 9.10

254ssalnat all. anod. arg. 33 mm senza supp € 6.20
254ssaloro all. anod. oro 33 mm senza supp € 6.20
254ssalbrz all. anod. brz. 33 mm senza supp € 6.20

Art. 255 - Giunto dilatazione

L’art. 255 è un giunto di dilatazione per pavimenti posti su pari livello. Disponibile in alluminio argento, oro e bronzo. 
Posabile con supporto (art. 260) o senza.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

255csalnat all. anod. arg. 44 mm con supp € 11.50
255csaloro all. anod. oro 44 mm con supp € 11.50
255csalbrz all. anod. brz. 44 mm con supp € 11.50

255ssalnat all. anod. arg. 44 mm senza supp € 8.60
255ssaloro all. anod. oro 44 mm senza supp € 8.60
255ssalbrza all. anod. brz. 44 mm senza supp € 8.60

*Art. 260Sup - supporto per art. 253 - 254 - 255

Questo articolo viene utilizzato assieme agli articoli 253, 254 e 255. Fissato al suolo prima della posa del pavimento con 
viti e tasselli accoglie ad incastro il 253 il 254 ed il 255.

Alluminio - barre da cm 270

260sup alluminio 22 mm  - € 2.90

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Art. 37 - Paragradino

L’art. 37 è un profilo paragradino in ottone lucido con superficie zigrinata per funzione antiscivolo. Disponibile in 
misure 20x20 e 25x25 mm e nelle versioni senza fori, con fori e adesivo. 

Ottone lucido - barre da cm 400

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

37sf20ot ottone lucido 20 mm senza fori € 17.35
37cf20ot ottone lucido 20 mm con fori € 17.35
37a20ot ottone lucido 20 mm adesivo € 19.70

37sf25ot ottone lucido 25 mm senza fori € 23.00
37cf25ot ottone lucido 25 mm con fori € 23.00
37a25ot ottone lucido 25 mm adesivo € 25.40

Art. 41 - Paragradino

L’art. 41 è un paragradino in ottone lucido con superficie zigrinata in modo da garantire la funzione antiscivolo. Di 
forma arrotondata permette di finire in modo elegante il gradino esistente. Disponibile nelle versioni senza fori e con 
fori.

Ottone lucido - barre da cm 400

41sfot ottone lucido 42x20 mm senza fori € 23.00
41cfot ottone lucido 42x20 mm con fori € 23.00

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino

Art. 42 - Paragradino

L’art. 42 è un paragradino in ottone lucido con superficie zigrinata in modo da garantire la funzione antiscivolo. Di 
forma arrotondata permette di finire in modo elegante il gradino esistente. Disponibile nelle versioni senza fori e con 
fori.

Ottone lucido - barre da cm 400

42sfot ottone lucido 28x6 mm senza fori € 15.60
42cfot ottone lucido 28x6 mm con fori € 15.60

Art. 21 - Paragradino

L’art. 21 è un paragradino per gradini esistenti in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo. Disponibile senza fori, 
con fori e con autoadesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340 

21sfalnat all. anod. arg. 45x33 mm senza fori € 9.45
21sfaloro all. anod. oro 45x33 mm senza fori € 9.45
21sfalbrz all. anod. brz. 45x33 mm senza fori € 9.45

21cfalnat all. anod. arg. 45x33 mm con fori € 9.45
21cfaloro all. anod. oro 45x33 mm con fori € 9.45
21cfalbrz all. anod. brz. 45x33 mm con fori € 9.45

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

21aalnat all. anod. arg. 45x33 mm adesivo € 11.50
21aaloro all. anod. oro 45x33 mm adesivo € 11.50
21aalbrz all. anod. brz. 45x33 mm adesivo € 11.50

Art. 24 - Paragradino con antisdrucciolo

L’art. 24 è un profilo paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo fornito con inserto di antisdrucciolo 
per potenziare la sua funzione di antiscivolo. Disponibile nelle versioni senza fori e con autoadesivo già montato di 
antisdrucciolo mentre nella versione forata l’antisdrucciolo viene fornito a parte in modo da poter permettere la posa a 
vite del paragradino e la successiva applicazione del carborundum.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

24sfalnat all. anod. arg. 52x30 mm senza fori € 12.80
24sfaloro all. anod. oro 52x30 mm senza fori € 12.80
24sfalbrz all. anod. brz. 52x30 mm senza fori € 12.80

24cfalnat all. anod. arg. 52x30 mm con fori € 12.80
24cfaloro all. anod. oro 52x30 mm con fori € 12.80
24cfalbrz all. anod. brz. 52x30 mm con fori € 12.80

24aalnat all. anod. arg. 52x30 mm adesivo € 14.50
24aaloro all. anod. oro 52x30 mm adesivo € 14.50
24aalbrz all. anod. brz. 52x30 mm adesivo € 14.50

Art. 25 - Paragradino

L’art. 25 è un profilo paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con superficie zigrinata per funzione 
antiscivolo. Disponibile in misure 20x30 e nelle versioni senza fori, con fori e adesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

25sfalnat all. anod. arg. 30x20 mm senza fori € 6.10
25sfaloro all. anod. oro 30x20 mm senza fori € 6.10
25sfalbrz all. anod. brz. 30x20 mm senza fori € 6.10

25cfalnat all. anod. arg. 30x20 mm con fori € 6.10
25cfaloro all. anod. oro 30x20 mm con fori € 6.10
25cfalbrz all. anod. brz. 30x20 mm con fori € 6.10

25aalnat all. anod. arg. 30x20 mm adesivo € 7.80
25aaloro all. anod. oro 30x20 mm adesivo € 7.80
25aalbrz all. anod. brz. 30x20 mm adesivo € 7.80

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Art. 26 - Paragradino

L’art. 26 è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una speciale forma che 
permette di essere utilizzato assieme a del PVC per aumentare la sua funzione antiscivolo. Per l’inserto in PVC vedere 
art. 36.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

26sfalnat all. anod. arg. 49x42 mm senza fori € 11.15
26sfaloro all. anod. oro 49x42 mm senza fori € 11.15
26sfalbrz all. anod. brz. 49x42 mm senza fori € 11.15

26aalnat all. anod. arg. 49x42 mm adesivo € 12.85
26aaloro all. anod. oro 49x42 mm adesivo € 12.85
26aalbrz all. anod. brz. 49x42 mm adesivo € 12.85

Art.27 - Paragradino

L’art. 27 è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una speciale forma che 
permette di essere utilizzato assieme a del PVC per aumentare la sua funzione antiscivolo. Per l’inserto in PVC vedere 
art. 36/B. 

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

27sfalnat all. anod. arg. 42x18 mm senza fori € 6.90
27sfaloro all. anod. oro 42x18 mm senza fori € 6.90
27sfalbrz all. anod. brz. 42x18 mm senza fori € 6.90

27aalnat all. anod. arg. 42x18 mm adesivo € 8.60
27aaloro all. anod. oro 42x18 mm adesivo € 8.60
27aalbrz all. anod. brz. 42x18 mm adesivo € 8.60

Art. 28 - Paragradino

L’art. 28 è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una speciale forma che 
permette di essere utilizzato assieme a del PVC per aumentare la sua funzione antiscivolo. Per l’inserto in PVC vedere 
art. 36/B. 

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

28sfalnat all. anod. arg. 42x33 mm senza fori € 8.10
28sfaloro all. anod. oro 42x33 mm senza fori € 8.10
28sfalbrz all. anod. brz. 42x33 mm senza fori € 8.10

28aalnat all. anod. arg. 42x33 mm adesivo € 9.75
28aaloro all. anod. oro 42x33 mm adesivo € 9.75
28aalbrz all. anod. brz. 42x33 mm adesivo € 9.75

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Art. 29 - Paragradino

L’art. 29 è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una speciale forma che 
permette di essere utilizzato assieme a del PVC per aumentare la sua funzione antiscivolo. Per l’inserto in PVC vedere 
art.  

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

29sfalnat all. anod. arg. 46x31 mm senza fori € 10.05
29sfaloro all. anod. oro 46x31 mm senza fori € 10.05
29sfalbrz all. anod. brz. 46x31 mm senza fori € 10.05

29aalnat all. anod. arg. 46x31 mm adesivo € 11.20
29aaloro all. anod. oro 46x31 mm adesivo € 11.20
29aalbrz all. anod. brz. 46x31 mm adesivo € 11.20

Art. 30/S - paragradino

L’art. 30/S è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una speciale forma che 
permette di essere utilizzato per la posa di pavimenti in battuta grazie al suo scalino di altezza fino a 6mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

30/ssfalnat all. anod. arg. 36x32 mm senza fori € 6.40
30/ssfaloro all. anod. oro 36x32 mm senza fori € 6.40
30/ssfalbrz all. anod. brz. 36x32 mm senza fori € 6.40

30/saalnat all. anod. arg. 36x32 mm adesivo € 8.10
30/saaloro all. anod. oro 36x32 mm adesivo € 8.10
30/saalbrz all. anod. brz. 36x32 mm adesivo € 8.10

Art. 30/L - paragradino

L’art. 30/L è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una peciale forma che 
permette di essere utilizzato per la posa di pavimenti in battuta grazie al suo scalino di altezza fino a 6mm.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

30/lsfalnat all. anod. arg. 36x47 mm senza fori € 7.75
30/lsfaloro all. anod. oro 36x47 mm senza fori € 7.75
30/lsfalbrz all. anod. brz. 36x47 mm senza fori € 7.75

30/laalnat all. anod. arg. 36x47 mm adesivo € 9.45
30/laaloro all. anod. oro 36x47 mm adesivo € 9.45
30/laalbrz all. anod. brz. 36x47 mm adesivo € 9.45

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Art. 31 - Paragradino

L’art. 31 è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una peciale forma che permette 
di essere utilizzato assieme a del PVC per aumentare la sua funzione contro lo scivolamento. Per l’inserto in PVC 
vedere art. 36

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 340

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

31sfalnat all. anod. arg. 48x35 mm senza fori € 7.75
31sfaloro all. anod. oro 48x35 mm senza fori € 7.75
31sfalbrz all. anod. brz. 48x35 mm senza fori € 7.75

31aalnat all. anod. arg. 48x35 mm adesivo € 9.45
31aaloro all. anod. oro 48x35 mm adesivo € 9.45
31aalbrz all. anod. brz. 48x35 mm adesivo € 9.45

Art. 35 - Paragradino

L’art. 35 è un paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo realizzato con una peciale forma che permette 
di essere utilizzato assieme a del PVC per aumentare la sua funzione contro lo scivolamento. Per l’inserto in PVC 
vedere art. 36

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

35sfalnat all. anod. arg. 48x40 mm senza fori € 8.65
35sfaloro all. anod. oro 48x40 mm senza fori € 8.65
35sfalbrz all. anod. brz. 48x40 mm senza fori € 8.65

35aalnat all. anod. arg. 48x40 mm adesivo € 10.35
35aaloro all. anod. oro 48x40 mm adesivo € 10.35
35aalbrz all. anod. brz. 48x40 mm adesivo € 10.35

Art. 36 - Pvc per art. 26 - 31 - 33 - 35

l’art. 36 è un inserto in PVC nero per paragradini art. 26 - 31 - 33 - 35. Disponibile in rotoli da 17ml.

Pvc - rotoli da ml 17

36ml17 pvc nero - -  € 4.45

Art. 36/A - pvc per art. 29

L’art. 36/a è un inserto in PVC nero per paragradini art. 29. Disponibile in rotoli da 34ml.

Pvc - rotoli da ml 34

36/aml34 pvc nero - -  € 2.00

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino



34

Art. 36/B - pvc per art. 27 - 28

L’art. 36/b è un inserto in PVC nero per paragradini art. 27 - 28. Disponibile in rotoli da 34ml.

Pvc - rotoli da ml 34

Codice Finitura €/ml *

36/aml34 pvc nero € 2.00

Art. 4050 - Carborundum antisdrucciolo

L’art. 4050 è un carborundum antisdrucciolo ad elevata resistenza d’usura. Normalmente utilizzato come 
antisdrucciolo su gradini e scale. Disponibile in svariate larghezze e colori.

Carborundum nero - rotoli da 18,00 ml

Codice Finitura Larghezza     Descrizione €/ml *

n4050h19ml18nero carb. nero 19 mm ml 18 € 1.95
n4050h25ml18nero carb. nero 25 mm ml 18 € 2.48
n4050h50ml18nero carb. nero 50 mm ml 18 € 5.12

Carborundum altri colori - rotoli da 18,20 ml

n4050h20ml18bianco carb. bianco 20 mm ml 18,20 € 3.32
n4050h20ml18trasp carb. trasp 20 mm ml 18,20 € 1.95
n4050h20ml18grigio carb. grigio 20 mm ml 18,20 € 3.72
n4050h20ml18giallo carb. giallo 20 mm ml 18,20 € 3.88
n4050h20ml18marrone carb. marrone 20 mm ml 18,20 € 2.19

n4050h25ml18bianco carb. bianco 25 mm ml 18,20 € 3.77
n4050h25ml18trasp carb. trasp. 25 mm ml 18,20 € 2.48
n4050h25ml18grigio carb. grigio 25 mm ml 18,20 € 4.32
n4050h25ml18giallo carb. giallo 25 mm ml 18,20 € 2.88
n4050h25ml18marrone carb. marrone 25 mm ml 18,20 € 2.88

n4050h50ml18bianco carb. bianco 50 mm ml 18,20 € 7.58
n4050h50ml18trasp carb. trasp. 50 mm ml 18,20 € 5.12
n4050h50ml18grigio carb. grigio 50 mm ml 18,20 € 8.38
n4050h50ml18giallo carb. giallo 50 mm ml 18,20 € 5.94
n4050h50ml18marrone carb. marrone 50 mm ml 18,20 € 5.81

Art. 135/B - paragradino

L’art. 135/B è un profilo paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con superficie zigrinata per funzione 
antiscivolo. Disponibile in misure 24X10 e nelle versioni senza fori, con fori e adesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

135/bsfalnat all. anod. arg. 24x10 mm senza fori € 3.85
135/bsfaloro all. anod. oro 24x10 mm senza fori € 3.85
135/bsfalbrz all. anod. brz. 24x10 mm senza fori € 3.85

135/bcfalnat all. anod. arg. 24x10 mm con fori € 3.85
135/bcfaloro all. anod. oro 24x10 mm con fori € 3.85
135/bcfalbrz all. anod. brz. 24x10 mm con fori € 3.85

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

135/baalnat all. anod. arg. 24x10 mm adesivo € 5.10
135/baaloro all. anod. oro 24x10 mm adesivo € 5.10
135/baalbrz all. anod. brz. 24x10 mm adesivo € 5.10

Art. 135 - Paragradino

L’art. 135 è un profilo paragradino in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo con superficie zigrinata per funzione 
antiscivolo. Disponibile in misure 24X18 e nelle versioni senza fori, con fori e adesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 270

135/bsfalnat all. anod. arg. 24x10 mm senza fori € 4.40
135/bsfaloro all. anod. oro 24x10 mm senza fori € 4.40
135/bsfalbrz all. anod. brz. 24x10 mm senza fori € 4.40

135/bcfalnat all. anod. arg. 24x10 mm con fori € 4.40
135/bcfaloro all. anod. oro 24x10 mm con fori € 4.40
135/bcfalbrz all. anod. brz. 24x10 mm con fori € 4.40

135/baalnat all. anod. arg. 24x10 mm adesivo € 5.65
135/baaloro all. anod. oro 24x10 mm adesivo € 5.65
135/baalbrz all. anod. brz. 24x10 mm adesivo € 5.65

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Art. 441 - Paraspigolo 
  
L’art. 441 è un paraspigolo interno in alluminio anodizzato da mm 20x20. Disponibile nelle colorazioni argento oro e 
bronzo. E’ possibile sceglierlo nella versione con o senza autoadesivo.
  
Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 300
  
Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

441sf20alnat all. anod. arg. 20x20 mm senza fori € 5.25 
441sf20aloro all. anod. oro 20x20 mm senza fori € 5.25 
441sf20albrz all. anod. brz. 20x20 mm senza fori € 5.25 

441a20alnat all. anod. arg. 20x20 mm adesivo € 6.70 
441a20aloro all. anod. oro 20x20 mm adesivo € 6.70 
441a20albrz all. anod. brz. 20x20 mm adesivo € 6.70  
  

Art. 450 - Paraspigolo 
  
L’art. 450 è un paraspigolo in alluminio anodizzato da mm 20x20. Disponibile nelle colorazioni argento oro e bronzo. 
E’ possibile sceglierlo nella versione con o senza autoadesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 300

450sf25alnat all. anod. arg. 25x25 mm senza fori € 4.95 
450sf25aloro all. anod. oro 25x25 mm senza fori € 4.95 
450sf25albrz all. anod. brz. 25x25 mm senza fori € 4.95 

450a25alnat all. anod. arg. 25x25 mm adesivo € 6.45 
450a25aloro all. anod. oro 25x25 mm adesivo € 6.45 
450a25albrz all. anod. brz. 25x25 mm adesivo € 6.45 

Art. 450/P - paraspigolo 
  
L’art. 450/P è un paraspigolo realizzato sia nelle finiture ottone lucido e acciaio inox che in alluminio anodizzato. Dis-
ponibile in diverse misure a seconda delle esigenze. E’ possibile sceglierlo nella versione con o senza autoadesivo.

Ottone lucido - barre da cm 300 

450/psf15ot ottone lucido 15x15 mm senza fori € 6.35 
450/pa15ot ottone lucido 15x15 mm adesivo € 8.15 

450/psf20ot ottone lucido 20x20 mm senza fori € 7.85 
450/pa20ot ottone lucido 20x20 mm adesivo € 9.65 

450/psf25ot ottone lucido 25x25 mm senza fori € 9.50 
450/pa25ot ottone lucido 25x25 mm adesivo € 11.30 

450/psf30ot ottone lucido 30x30 mm senza fori € 14.90 
450/pa30ot ottone lucido 30x30 mm adesivo € 16.70 
 
* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino 
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Acciaio inox - barre da cm 300 
  
Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

450/psf15ac inox 15x15 mm senza fori € 6.40 
450/pa15ac inox 15x15 mm adesivo € 8.20

450/psf20ac inox 20x20 mm senza fori € 8.20 
450/pa20ac inox 20x20 mm adesivo € 10.00

450/psf25ac inox 25x25 mm senza fori € 9.80
450/pa25ac inox 25x25 mm adesivo € 11.60 

450/psf30ac inox 30x30 mm senza fori € 11.75
450/pa30ac inox 30x30 mm adesivo € 13.55

450/psf50ac inox 50x50 mm senza fori € 18.00
450/pa50ac inox 50x50 mm adesivo € 19.85 

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 300 
  
450/psf15alnat all. anod. arg. 15x15 mm senza fori € 3.70 
450/psf15aloro all. anod. oro 15x15 mm senza fori € 3.70 
450/psf15albrz all. anod. brz. 15x15 mm senza fori € 3.70

450/pa15alnat all. anod. arg. 15x15 mm adesivo € 5.50 
450/pa15aloro all. anod. oro 15x15 mm adesivo € 5.50 
450/pa15albrz all. anod. brz. 15x15 mm adesivo € 5.50 

450/psf20alnat all. anod. arg. 20x20 mm senza fori € 4.40 
450/psf20aloro all. anod. oro 20x20 mm senza fori € 4.40 
450/psf20albrz all. anod. brz. 20x20 mm senza fori € 4.40 

450/pa20alnat all. anod. arg. 20x20 mm adesivo € 6.20 
450/pa20aloro all. anod. oro 20x20 mm adesivo € 6.20 
450/pa20albrz all. anod. brz. 20x20 mm adesivo € 6.20 

450/psf30alnat all. anod. arg. 30x30 mm senza fori € 5.70 
450/psf30aloro all. anod. oro 30x30 mm senza fori € 5.70 
450/psf30albrz all. anod. brz. 30x30 mm senza fori € 5.70 

450/pa30alnat all. anod. arg. 30x30 mm adesivo € 7.50 
450/pa30aloro all. anod. oro 30x30 mm adesivo € 7.50 
450/pa30albrz all. anod. brz. 30x30 mm adesivo € 7.50 

450/psf40alnat all. anod. arg. 40x40 mm senza fori € 7.00 
450/psf40aloro all. anod. oro 40x40 mm senza fori € 7.00 
450/psf40albrz all. anod. brz. 40x40 mm senza fori € 7.00 

450/pa40alnat all. anod. arg. 40x40 mm adesivo € 8.80 
450/pa40aloro all. anod. oro 40x40 mm adesivo € 8.80 
450/pa40albrz all. anod. brz. 40x40 mm adesivo € 8.80 

450/psf50alnat all. anod. arg. 50x50 mm senza fori € 8.75 
450/psf50aloro all. anod. oro 50x50 mm senza fori € 8.75 
450/psf50albrz all. anod. brz. 50x50 mm senza fori € 8.75 

450/pa50alnat all. anod. arg. 50x50 mm adesivo € 10.55 
450/pa50aloro all. anod. oro 50x50 mm adesivo € 10.55 
450/pa50albrz all. anod. brz. 50x50 mm adesivo € 10.55 

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino  
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Art. 410/P - angolare alluminio anodizzato a lati uguali 
  
L’art. 410/P è un angolare a lati uguali in alluminio anodizzato argento, oro e bronzo disponibile nelle misure 10x10, 
15x15, 20x20, 25x25, 30x30 e 40x40. Disponibile nelle versioni con o senza autoadesivo.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 300 

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

410/psf10alnat all. anod. arg. 10x10 mm senza fori € 2.40 
410/psf10aloro all. anod. oro 10x10 mm senza fori € 2.40 
410/psf10albrz all. anod. brz. 10x10 mm senza fori € 2.40 

410/pa10alnat all. anod. arg. 10x10 mm adesivo € 3.40 
410/pa10aloro all. anod. oro 10x10 mm adesivo € 3.40 
410/pa10albrz all. anod. brz. 10x10 mm adesivo € 3.40 

410/psf15alnat all. anod. arg. 15x15 mm senza fori € 2.95 
410/psf15aloro all. anod. oro 15x15 mm senza fori € 2.95 
410/psf15albrz all. anod. brz. 15x15 mm senza fori € 2.95 

410/pa15alnat all. anod. arg. 15x15 mm adesivo € 3.95 
410/pa15aloro all. anod. oro 15x15 mm adesivo € 3.95 
410/pa15albrz all. anod. brz. 15x15 mm adesivo € 3.95 

410/psf20alnat all. anod. arg. 20x20 mm senza fori € 3.50 
410/psf20aloro all. anod. oro 20x20 mm senza fori € 3.50 
410/psf20albrz all. anod. brz. 20x20 mm senza fori € 3.50 

410/pa20alnat all. anod. arg. 20x20 mm adesivo € 4.50 
410/pa20aloro all. anod. oro 20x20 mm adesivo € 4.50 
410/pa20albrz all. anod. brz. 20x20 mm adesivo € 4.50 

410/psf25alnat all. anod. arg. 25x25 mm senza fori € 4.05 
410/psf25aloro all. anod. oro 25x25 mm senza fori € 4.05 
410/psf25albrz all. anod. brz. 25x25 mm senza fori € 4.05 

410/pa25alnat all. anod. arg. 25x25 mm adesivo € 5.05 
410/pa25aloro all. anod. oro 25x25 mm adesivo € 5.05 
410/pa25albrz all. anod. brz. 25x25 mm adesivo € 5.05

410/psf30alnat all. anod. arg. 30x30 mm senza fori € 4.60 
410/psf30aloro all. anod. oro 30x30 mm senza fori € 4.60 
410/psf30albrz all. anod. brz. 30x30 mm senza fori € 4.60

410/pa30alnat all. anod. arg. 30x30 mm adesivo € 5.60 
410/pa30aloro all. anod. oro 30x30 mm adesivo € 5.60 
410/pa30albrz all. anod. brz. 30x30 mm adesivo € 5.60

410/psf40alnat all. anod. arg. 40x40 mm senza fori € 5.75 
410/psf40aloro all. anod. oro 40x40 mm senza fori € 5.75 
410/psf40albrz all. anod. brz. 40x40 mm senza fori € 5.75

410/pa40alnat all. anod. arg. 40x40 mm adesivo € 6.75 
410/pa40aloro all. anod. oro 40x40 mm adesivo € 6.75 
410/pa40albrz all. anod. brz. 40x40 mm adesivo € 6.75

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino  
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Art. 420/P - angolare lati uguali ottone lucido 
  
L’art. 420/P è un angolare a lati uguali in ottone lucido disponibile nelle misure  15x15, 20x20, 25x25, 30x30. Disponibile 
nelle versioni con o senza autoadesivo.

Ottone lucido - barre da cm 300 

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

420/psf15ot ottone lucido 15x15 mm senza fori € 11.50 
420/pa15ot ottone lucido 15x15 mm adesivo € 12.50 

420/psf20ot ottone lucido 20x20 mm senza fori € 14.70 
420/pa20ot ottone lucido 20x20 mm adesivo € 15.70 

420/psf25ot ottone lucido 25x25 mm senza fori € 18.20 
420/pa25ot ottone lucido 25x25 mm adesivo € 19.30 

420/psf30ot ottone lucido 30x30 mm senza fori € 21.65 
420/pa30ot ottone lucido 30x30 mm adesivo € 22.75 

Art. 430/P - angolare lati uguali acciaio inox 
  
L’art. 430/P è un angolare a lati uguali in acciaio inox disponibile nelle misure  15x15, 20x20, 25x25, 30x30. Disponibile 
nelle versioni con o senza autoadesivo.

Acciaio inox - barre da cm 300 

430/psf15ac inox 15x15 mm senza fori € 4.90 
430/pa15ac inox 15x15 mm adesivo € 5.90 

430/psf20ac inox 20x20 mm senza fori € 6.20 
430/pa20ac inox 20x20 mm adesivo € 7.20 

430/psf25ac inox 25x25 mm senza fori € 7.55 
430/pa25ac inox 25x25 mm adesivo € 7.65 

430/psf30ac inox 30x30 mm senza fori € 9.15 
430/pa30ac inox 30x30 mm adesivo € 10.25 

Art. 810/P - angolare ad “L” 
  
L’art. 810/P è un angolare a L in alluminio anodizzato argento oro e bronzo. Disponibile nelle misure 15x10, 20x10, 
30x15, 40x20.

Alluminio anodizzato (argento, oro, bronzo) - barre da cm 300 

810/psf15alnat all. anod. arg. 15x10 mm senza fori € 2.70 
810/psf15aloro all. anod. oro 15x10 mm senza fori € 2.70 
810/psf15albrz all. anod. brz. 15x10 mm senza fori € 2.70 

810/psf20alnat all. anod. arg. 20x10 mm senza fori € 2.95 
810/psf20aloro all. anod. oro 20x10 mm senza fori € 2.95 
810/psf20albrz all. anod. brz. 20x10 mm senza fori € 2.95

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

810/psf30alnat all. anod. arg. 30x15 mm senza fori € 3.80 
810/psf30aloro all. anod. oro 30x15 mm senza fori € 3.80 
810/psf30albrz all. anod. brz. 30x15 mm senza fori € 3.80 

810/psf40alnat all. anod. arg. 40x20 mm senza fori € 5.40 
810/psf40aloro all. anod. oro 40x20 mm senza fori € 5.40 
810/psf40albrz all. anod. brz. 40x20 mm senza fori € 5.40  

Art. 820/P - angolare angolare ad “L” 
  
L’art. 820/P è un angolare a L in ottone lucido. Disponibile nelle misure 15x10, 20x10, 30x15.

Ottone lucido - barre da cm 300 

820/psf15ot ottone lucido 15x10 mm senza fori € 9.70 
820/psf20ot ottone lucido 20x10 mm senza fori € 11.50 
820/psf30ot ottone lucido 30x15 mm senza fori € 16.80   

Art. 830/P - angolare ad “L” 
  
L’art. 830/P è un angolare a L in acciaio inox. Disponibile nelle misure 15x10, 20x10, 30x15.

Acciaio inox - barre da cm 300

830/psf15ot inox 15x10 mm senza fori € 4.20 
830/psf20ot inox 20x10 mm senza fori € 4.90 
830/psf30ot inox 30x15 mm senza fori € 7.10

Art. 73 - Unghietta 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300 

73alnat18 all. anod. arg. - € 2.38 
73alnat22 all. anod. arg. - € 2.53 
73alnat25 all. anod. arg. - € 2.58 

Art. 60 - Piatto 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300 
 
60alnat12x2 all. anod. arg. 12x2 mm € 2.15 
60alnat15x5 all. anod. arg. 15x2 mm € 2.53 

60alnat20x2 all. anod. arg. 20x2 mm € 2.82 
60alnat25x2 all. anod. arg. 25x2 mm € 3.19 
60alnat30x2 all. anod. arg. 30x2 mm € 3.65 
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Art. 101 - Profilo a “U” 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300 
 
Codice Finitura Dimensione €/m *

101alnat0808 all. anod. arg. 8x8x1 mm € 2.15 
101alnat1010 all. anod. arg. 10x10x1 mm € 2.31 
101alnat1015 all. anod. arg. 10x15x1 mm € 2.83 
101alnat1520 all. anod. arg. 15x20x2 mm € 3.36 

Art. 50 - Tubo tondo 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300   

50alnat15 all. anod. arg. 15x1 mm € 2.94 
50alnat18 all. anod. arg. 18x1 mm € 3.32 
50alnat20 all. anod. arg. 20x1 mm € 3.65 

Art. 43 - Tubo quadrato 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300 
 
43alnat1010 all. anod. arg. 10x10x1 mm € 2.87 
43alnat1515 all. anod. arg. 15x15x1 mm € 3.75 
43alnat2020 all. anod. arg. 20x20x1 mm € 4.64 

Art. 44 - Tubo rettangolare 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300  

44alnat2010 all. anod. arg. 20x10x1 mm € 3.75 
44alnat3015 all. anod. arg. 30x15x1 mm € 4.77 

Art. 508 - Profilo a “T” 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300   

508alnat1515 all. anod. arg. 15x15x1,5 mm € 2.99 
508alnat2525 all. anod. arg. 25x25x1,5 mm € 4.25 

Art. 103 - Canalino doppio 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300   

103alnat1612 all. anod. arg. 16x12x1 mm € 3.26 
103alnat2010 all. anod. arg. 20x10x1 mm € 3.26 

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino  
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Art. 40 - Tondo  
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300   

Art. Caverzan Finitura Larghezza €/m *

40alnat06 all. anod. arg. 6 mm € 2.68 
40alnat08 all. anod. arg. 8 mm € 3.42 
40alnat10 all. anod. arg. 10 mm € 4.78 

Art. 70 - Quadrato 

Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300   

70alnat08 all. anod. arg. 8x8 mm € 4.15 
70alnat10 all. anod. arg. 10x10 mm € 5.85 

Art. 1010 - Listello chiodato 
  
Confezioni da 152,00 ml  

Descrizione €/m *

Senza fori € 1.10 

Art. 504/S - coprifilo 
L’art. 504/S è un elegante coprifilo in ottone lucido estruso. Applicabile con autoadesivo. Disponibile in barre da cm 
400.
  
Ottone lucido - barre da cm 400

504/s ottone lucido -  € 15.65 

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino  
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BATTISCOPA
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Art. 330 - Battiscopa in alluminio anodizzato 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 390
 
Codice Finitura Dimensioni Descrizione €/ml *

330sf6010 all. anod. arg. 60x10 mm senza adesivo € 7.60 
330a6010 all. anod. arg. 60x10 mm adesivo € 9.20

Plastica verniciata 
 
340int60arg plastica ver. - - € 4.32 
340est60arg plastica ver. - - € 4.32 
341giu60arg plastiva ver. - - € 5.98 
342tapdx60arg plastica ver. - - € 5.98 
342tapsx60arg plastica ver. - - € 5.98 

Raccordo interno   Raccordo esterno             Glunzione         Tappi di chiusura

Art. 333 - Battiscopa alluminio anodizzato con supporti 
 
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 390  

333cs10010alnat all. anod. arg. 100x10 mm con supporti € 12.85  

Art. 336 - Battiscopa alluminio anodizzato 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300 
 
336sf60alnat all. anod. arg. 60x10 mm senza adesivo € 5.90 
336a60alnat all. anod. arg. 60x10 mm adesivo € 7.90 

  

  

Art. 336 - Battiscopa alluminio anodizzato 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300  

336sf80alnat all. anod. arg. 80x10 mm senza adesivo € 8.25 
336a80alnat all. anod. arg. 80x10 mm adesivo € 10.25 

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino
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Art. 336 - Battiscopa alluminio anodizzato 
  
Alluminio anodizzato argento - barre da cm 300  

Codice Finitura Larghezza Descrizione €/ml *

336sf100alnat all. anod. arg. 100x10 mm senza adesivo € 9.95 
336a100alnat all. anod. arg. 100x10 mm adesivo € 11.95

Art. 336 - Battiscopa acciaio inox 
  
Acciaio inox - barre da cm 300 

336sf60ac inox 60x10 mm senza adesivo € 13.40 
336a60ac inox 60x10 mm adesivo € 15.40

 
  

Art. 336 - Battiscopa acciaio inox 
  
Acciaio inox - barre da cm 300

336sf80ac inox 80x10 mm senza adesivo € 17.40 
336a80ac inox 80x10 mm adesivo € 19.40

 
  
  

Art. 336 - Battiscopa acciaio inox 
  
Acciaio inox - barre da cm 300

336sf100ac inox 100x10 mm senza adesivo € 19.05 
336a100ac inox 100x10 mm adesivo € 21.05 
 
* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino 
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TUBI E ACCESSORI
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Art. 54 - Tubo 
 
Ottone lucido - barre da cm 400

Codice Finitura Diametro €/pz *

54d10ot ottone lucido 10 mm € 12.00 
54d11ot ottone lucido 11 mm € 9.20 
54d13ot ottone lucido 13 mm € 10.20 
54d16ot ottone lucido 16 mm € 11.80 

Alluminio anodizzato oro - barre da cm 400 

54d11aloro all. anod. oro 11 mm € 4.20 
54d13aloro all. anod. oro 13 mm € 4.40 
 

Art. 51 - Tubo di diam. 11 per passatoie completo di finalini 
 
Ottone lucido diam. 11 
 
51d11otcm70 ottone lucido 11 mm € 7.95 
51d11otcm80 ottone lucido 11 mm € 8.90 
51d11otcm90 ottone lucido 11 mm € 9.90 

51d11otcm100 ottone lucido 11 mm € 10.85 
51d11otcm110 ottone lucido 11 mm € 11.80 
51d11otcm120 ottone lucido 11 mm € 12.80 
51d11otcm130 ottone lucido 11 mm € 13.75 
 

Art. 51 - Tubo di diam. 13 per passatoie completo di finalini 
 
Ottone lucido diam. 13
 
51d13otcm70 ottone lucido 13 mm € 9.10 
51d13otcm80 ottone lucido 13 mm € 10.20 
51d13otcm90 ottone lucido 13 mm € 11.30 

51d13otcm100 ottone lucido 13 mm € 12.40 
51d13otcm110 ottone lucido 13 mm € 13.50 
51d13otcm120 ottone lucido 13 mm € 14.60 
51d13otcm130 ottone lucido 13 mm € 15.70 
 

Art. 51 - Tubo di diam. 16 per passatoie completo di finalini 
 
Ottone lucido diam. 16
 
51d16otcm70 ottone lucido 16 mm € 11.40 
51d16otcm80 ottone lucido 16 mm € 12.65 
51d16otcm90 ottone lucido 16 mm € 13.90 

51d16otcm100 ottone lucido 16 mm € 15.15 
51d16otcm110 ottone lucido 16 mm € 16.40 
51d16otcm120 ottone lucido 16 mm € 17.65 
51d16otcm130 ottone lucido 16 mm € 18.90 

* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino 
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Art. 51 - Tubo di diam. 13 per passatoie completo di finalini 
 
Alluminio anodizzato oro diam. 13
 
Codice Finitura Diametro €/pz *

51d13alorocm70 all. anod. oro 13 mm € 4.30 
51d13alorocm80 all. anod. oro 13 mm € 4.70 
51d13alorocm90 all. anod. oro 13 mm € 5.20 

51d13alorocm100 all. anod. oro 13 mm € 5.60 
51d13alorocm110 all. anod. oro 13 mm € 6.05 
51d13alorocm120 all. anod. oro 13 mm € 6.50 
51d13alorocm130 all. anod. oro 13 mm € 6.90 
 

Art. 51 - Tubo di diam. 16 per passatoie completo di finalini 
 
Alluminio anodizzato oro diam. 16
 
51d16alorocm70 all. anod. oro 16 mm € 4.90 
51d16alorocm80 all. anod. oro 16 mm € 5.35 
51d16alorocm90 all. anod. oro 16 mm € 5.80 

51d16alorocm100 all. anod. oro 16 mm € 6.25 
51d16alorocm110 all. anod. oro 16 mm € 6.70 
51d16alorocm120 all. anod. oro 16 mm € 7.20 
51d16alorocm130 all. anod. oro 16 mm € 7.60 
 

Art. 55 - Occhioli in ottone passanti 
 
Ottone lucido

Codice Finitura Diametro Descrizione  €/pz *

55d11ot ottone lucido 11 mm per tubo da diam. 10 € 1.45 
55d12ot ottone lucido 12 mm per tubo da diam. 11 € 1.50 

55d14ot ottone lucido 14 mm per tubo da diam. 13 € 1.65 
55d17ot ottone lucido 17 mm per tubo da diam. 16 € 2.00 
 

Art. 57 - Testina in ottone 
 
Ottone lucido

55d11ot ottone lucido 11 mm per tubo da diam. 10 € 1.70 
55d12ot ottone lucido 12 mm per tubo da diam. 11 € 0.57 

55d14ot ottone lucido 14 mm per tubo da diam. 13 € 0.78 
55d17ot ottone lucido 17 mm per tubo da diam. 16 € 1.30 
 
* Per le barre corte calcolare una maggiorazione di 0,15€/ml sul prezzo di listino 
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Art. 52 - Occhioli in ottone 
 
Ottone lucido

Codice Finitura Diametro Descrizione €/pz *

52d11ot ottone lucido 11 mm per tubo da diam. 10 € 6.00 
52d12ot ottone lucido 12 mm per tubo da diam. 11 € 6.20 
52d14ot ottone lucido 14 mm per tubo da diam. 13 € 6.55 
 

Art. 59 - Occhioli in ottone 
 
Ottone lucido

59d11ot ottone lucido 11 mm per tubo da diam. 10 € 2.60 
59d12ot ottone lucido 12 mm per tubo da diam. 11 € 2.80 
59d14ot ottone lucido 14 mm per tubo da diam. 13 € 3.00 
59d16ot ottone lucido 16 mm per tubo da diam. 16 € 3.20 
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NASTRI ED ATTREZZI
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Art. 1991 - Lama stanley trapezio piccola 

Lame trapezio piccole - scatole da 100 pz 

Codice €/pz *

1991 € 0.40

Art. 1992 - Lama stanley trapezio grande
 
Lame trapezio grande - scatole da 100 pz 

1992 € 0.45
 

 

Art. 1996 - Lama stanley ad uncino 
 
Lame uncino - scatole da 100 pz 

1996 € 0.60 

 

Art. 7015 - Lama stanley grande  
 
Lame grandi - scatole da 50 pz 

7015 € 0.50 

 

Art. 7005 - Lama stanley piccola 
 
Lame piccole - scatole da 100 pz

7005 € 0.40 

Art. 199 - Coltello stanley in lenga di zinco 
 
Coltello stanley un lega di zinco - confezioni da 1 pz 

199 € 10.35 
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Art. 10-020 - Coltello stanley interlock a lama retrattile 
 
Coltello stanley interlock a rama retrattile - confezioni da 1 pz

Codice €/pz *

10-020 € 16.00 

Art. 10-280 - Coltello stanley autobloccante mm.18 Corpo in abs 
 
Coltello stanley autobloccante mm.18 - confezioni da 1 pz  

10-280 € 8.75

Art. 10-150 - Cutter stanley autobloccante mm.9 corpo in abs 
 
Coltello stanley autobloccante mm.9 - confezioni da 1 pz  

10-150 € 3.90

Art. 4050 - Carborundum antisdrucciolo
 
L’art. 4050 è un carborundum antisdrucciolo ad elevata resistenza d’usura. Normalmente utilizzato come antisdrucciolo 
su gradini e scale. Disponibile in svariate larghezze e colori.

Carborundum nero - rotoli da 18,00 ml

Codice Colore Larghezza Lunghezza  €/rot *

n4050h19ml18nero carb. nero 19 mm ml 18 € 1.95 
n4050h25ml18nero carb. nero 25 mm ml 18 € 2.48 
n4050h50ml18nero carb. nero 50 mm ml 18 € 5.12 

Carborundum altri colori - rotoli da 18,20 ml

n4050h20ml18bianco carb. bianco 20 mm ml 18,20 € 3.32 
n4050h20ml18trasp carb. trasp 20 mm ml 18,20 € 1.95 
n4050h20ml18grigio carb. grigio 20 mm ml 18,20 € 3.72 
n4050h20ml18giallo carb. giallo 20 mm ml 18,20 € 3.88 
n4050h20ml18marrone carb. marrone 20 mm ml 18,20 € 2.19 

n4050h25ml18bianco carb. bianco 25 mm ml 18,20 € 3.77 
n4050h25ml18trasp carb. trasp. 25 mm ml 18,20 € 2.48 
n4050h25ml18grigio carb. grigio 25 mm ml 18,20 € 4.32 
n4050h25ml18giallo carb. giallo 25 mm ml 18,20 € 2.88 
n4050h25ml18marrone carb. marrone 25 mm ml 18,20 € 2.88 

n4050h50ml18bianco carb. bianco 50 mm ml 18,20 € 7.58 
n4050h50ml18trasp carb. trasp. 50 mm ml 18,20 € 5.12 
n4050h50ml18grigio carb. grigio 50 mm ml 18,20 € 8.38 
n4050h50ml18giallo carb. giallo 50 mm ml 18,20 € 5.94 
n4050h50ml18marrone carb. marrone 50 mm ml 18,20 € 5.81 
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Art. 4080 - Nastro per giunti a caldo 

Nastro per giunti a caldo - rotoli da 20,00 ml  

Codice Colori Tipo di confezione  €/rot *

n4080ml20 nastro rotoli da ml 20 € 39.00

Art. 4090 - Nastro per giunti a freddo  

Nastro per giunti a freddo - rotoli da 50,00 ml  

n4090ml50 nastro rotoli da ml 50 € 84.50

Art. 4000 - Nastro biadesivo 
 
Nastro biadesivo - rotoli da 25,00 ml all. anod. oro  

n4000ml25 biadesivo rotoli da ml 25 € 5.85

Art. 4010 - Nastro biadesivo / Art. 4050 - Carborundum antisdrucciolo 
 
Nastro biadesivo - rotoli da 5,00 ml

n4010ml5 biadesivo rotoli da ml 5 € 2.35

Art. 4020 - Nastro biadesivo telato / Art. 4080 - Nastro per giunti a caldo 
 
Nastro biadesivo telato - rotoli da 25,00 ml

n4020ml25 biadesivo telato rotoli da ml 25 € 12.30  
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PROFILI PER CERAMICHE
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Art. 108 - profilo di rifinitura

L’art. 108 è un profilo di rifinitura perfetto come protezione e decorazione degli angoli esterni di pavimenti e 
rivestimenti in ceramica. Creato in numerose finiture ed altezze che permettono il suo utilizzo in ogni esigenza.  

Alluminio grezzo - barre da cm 270

Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

108algr06 all. grezzo 6 mm € 2.86 108 ml
108algr08 all. grezzo 8 mm € 2.97 108 ml
108algr10 all. grezzo 10 mm € 3.10 108 ml

108algr125 all. grezzo 12,5 mm € 3.30 108 ml
108algr15 all. grezzo 15 mm € 3.61 108 ml
108algr20 all. grezzo 20 mm € 4.23 108 ml

Alluminio anodizzato - barre da cm 270 

108aloro06 all. anod. oro 6 mm € 3.94 108 ml
108alnat06 all. anod arg.  6 mm € 3.94 108 ml
108aloro08 all. anod. oro 8 mm € 4.21 108 ml
108alnat08 all. anod. arg. 8 mm € 4.21 108 ml

108aloro10 all. anod. oro 10 mm € 4.37 108 ml
108alnat10 all. anod. arg. 10 mm € 4.37 108 ml
108aloro125 all. anod. oro 12,5 mm € 4.76 108 ml
108alnat125 all. anod. arg. 12,5 mm € 4.76 108 ml

108alnat15 all. anod. arg. 15 mm € 5.54 108 ml
108alnat20 all. anod. arg. 20 mm € 6.76 108 ml

Alluminio brillantato - barre da cm 270 

108albricro06 all. brill. cro. 6 mm € 7.87 108 ml
108albrioro06 all. brill. oro 6 mm € 7.87 108 ml
108albricro08 all. brill. cro. 8 mm € 8.31 108 ml
108albrioro08 all. brill. oro 8 mm € 8.31 108 ml

108albricro10 all. brill. cro. 10 mm € 8.44 108 ml
108albrioro10 all. brill. oro 10 mm € 8.44 108 ml
108albricro125 all. brill. cro. 12,5 mm € 8.89 108 ml
108albrioro125 all. brill. oro. 12,5 mm € 8.89 108 ml

Ottone naturale - - barre da cm 270

108otnat06 ottone nat. 6 mm € 8.04 108 ml
108otnat08 ottone nat. 8 mm € 8.55 108 ml
108otnat10 ottone nat. 10 mm € 9.20 108 ml

108otnat125 ottone nat. 12,5 mm € 9.93 108 ml
108otnat15 ottone nat. 15 mm € 10.68 108 ml
108otnat20 ottone nat. 20 mm € 12.52 108 ml

Ottone cromato - barre da cm 270 

108otcro06 ottone cro. 6 mm € 17.28 108 ml
108otcro08 ottone cro. 8 mm € 18.04 108 ml
108otcro10 ottone cro. 10 mm € 18.41 108 ml
108otcro125 ottone cro. 12.5 mm € 18.95 108 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz.

esempio di posa

esempio di posa
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Art. 221 - Profilo di separazione 
 
L’art. 221 è un profilo di separazione tra pavimenti della medesima o di differente natura. Deve essere levigato 
successivamente alla posa. Disponibile per numerose altezze e nelle due versioni ottone naturale e alluminio 
grezzo. 

Alluminio grezzo - barre da cm 270

Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

221algr045 all. grezzo 4,5 mm € 2.88 108 ml
221algr06 all. grezzo 6 mm € 3.08 108 ml
221algr08 all. grezzo 8 mm € 3.37 108 ml
221algr10 all. grezzo 10 mm € 3.43 108 ml

221algr125 all. grezzo 12,5 mm € 3.88 108 ml
221algr15 all. grezzo 15 mm € 4.32 108 ml
221algr175 all. grezzo 17,5 mm € 4.76 108 ml
221algr20 all. grezzo 20 mm € 4.65 108 ml

Ottone naturale - barre da cm 270

221otnat08 ottone nat. 8 mm € 9.20 108 ml
221otnat10 ottone nat.  10 mm € 9.62 108 ml
221otnat125 ottone nat. 12,5 mm € 10.19 108 ml

221otnat15 ottone nat. 15 mm € 11.08 108 ml
221otnat175 ottone nat. 17,5 mm € 11.85 108 ml
221otnat20 ottone nat. 20 mm € 13.41 108 ml
 

Art. 222 - Profilo di raccordo
 
L’art. 222 viene normalmente utilizzato per il raccordo tra un pavimento in legno o ceramica con un pavimento 
rivestito in moquette e di spessore differenti. Oltre alle varie altezze disponibili è possibile scegliere di posarlo in 
ottone naturale, ottone lucido, alluminio grezzo e anodizzato argento oltre che in acciaio inox.

Ottone naturale - barre da cm 270

222otnat08 ottone nat. 8 mm € 13.83 54 ml
222otnat10 ottone nat. 10 mm € 15.69 54 ml

Ottone lucido - barre da cm 270

222otluc08 ottone lucido 8 mm € 17.28 54 ml
222otluc10 ottone lucido 10 mm € 19.72 54 ml

Alluminio grezzo - barre da cm 270 

222algr08 all. grezzo 8 mm € 4.56 54 ml
222algr10 all. grezzo 10 mm € 5.14 54 ml
222algr125 all. grezzo 12,5 mm € 5.92 54 ml

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

222alnat08 all. anod. arg. 8 mm € 5.34 54 ml
222alnat10 all. anod. arg. 10 mm € 6.29 54 ml
222alnat125 all. anod. arg. 12,5 mm € 7.45 54 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz

esempio di posa

esempio di posa
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Acciaio inox - barre da cm 270

Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

222ac08 inox  8 mm € 10.90 108 ml
222ac10 inox  10 mm € 11.97 108 ml
222ac125 inox  12,5 mm € 15.40 108 ml

Art. 912 - Jolly quadrato conf.
 
L’art. 912 è un jolly quadrato per ceramiche. Può essere utilizzato sia come elemento di separazione che come profilo 
di protezione per rivestimenti murali che come terminale. Grazie alla vasta gamma di altezze disponibili può essere 
adattato facilmente a qualsiasi esigenza. Numerose sono anche le finiture di questo articolo che permette infatti di 
scegliere tra acciaio e acciaio satinato, alluminio anodizzato argento, rame e titanio e brillantato cromo, brillantato 
rame e brillantato titanio.

Acciaio inox - barre da cm 270

912ac045 inox  4,5 mm € 9.55 108 ml
912ac06 inox  6 mm € 10.04 108 ml
912ac08 inox  8 mm € 10.61 108 ml
912ac10 inox  10 mm € 11.21 108 ml
912ac11 inox  11 mm € 11.63 108 ml
912ac125 inox  12,5 mm € 11.85 108 ml
912ac150 inox  15 mm € 12.90 108 ml

Acciaio inox satinato - barre da cm 270

912acsat045 inox sat. 4.5 mm € 11.08 108 ml
912acsat06 inox sat. 6 mm € 11.63 108 ml
912acsat08 inox sat. 8 mm € 14.05 108 ml
912acsat10 inox sat. 10 mm € 14.76 108 ml
912acsat11 inox sat. 11 mm € 15.02 108 ml
912acsat125 inox sat. 12,5 mm € 15.40 108 ml
912acsat15 inox sat. 15 mm € 16.40 108 ml

Ottone cromato - barre da cm 270

912otcro045 ottone cro. 4,5 mm € 18.48 108 ml
912otcro08 ottone cro. 8 mm € 24.93 108 ml
912otcro10 ottone cro. 10 mm € 26.52 108 ml
912otcro125 ottone cro. 12,5 mm € 27.59 108 ml

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

912alnat045 all. anod. arg.  4,5 mm € 5.43 108 ml
912alrame045 all. anod. rame 4,5 mm € 6.87 108 ml
912altitan045 all. anod. titan 4,5 mm € 5.67 108 ml

912alnat06 all. anod. arg.  6 mm € 5.43 108 ml
912alrame06 all. anod. rame 6 mm € 7.20 108 ml
912altitan06 all. anod. titan 6 mm € 5.96 108 ml

912alnat08 all. anod. arg.  8 mm € 5.43 108 ml
912alrame08 all. anod. rame 8 mm € 7.47 108 ml
912altitan08 all. anod. titan 8 mm € 6.23 108 ml

912alnat10 all. anod. arg.  10 mm € 5.83 108 ml
912alrame10 all. anod. rame 10 mm € 7.82 108 ml
912altitan10 all. anod. titan 10 mm € 6.74 108 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz 
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Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

912alnat125 all. anod. arg.  12,5 mm € 6.67 108 ml
912alrame125 all. anod. rame 12,5 mm € 8.33 108 ml
912altitan125 all. anod. titan 12,5 mm € 7.45 108 ml

Alluminio brillantato - barre da cm 270

912albricro045 all. brill. cro. 4,5 mm € 8.91 108 ml
912albrititan045 all. brill. titan. 4,5 mm € 8.91 108 ml
912albriram045 all. brill. rame 4,5 mm € 8.91 108 ml

912albricro06 all. brill. cro. 6 mm € 8.91 108 ml
912albrititan06 all. brill. titan. 6 mm € 8.91 108 ml
912albriram06 all. brill. rame 6 mm € 8.91 108 ml

912albricro08 all. brill. cro. 8 mm € 9.88 108 ml
912albrititan08 all. brill. titan. 8 mm € 9.88 108 ml
912albriram08 all. brill. rame 8 mm € 9.88 108 ml

912albricro10 all. brill. cro. 10 mm € 9.88 108 ml
912albrititan10 all. brill. titan. 10 mm € 9.88 108 ml
912albriram10 all. brill. rame 10 mm € 9.88 108 ml

912albricro125 all. brill. cro. 12,5 mm € 11.15 108 ml
912albrititan125 all. brill. titan. 12,5 mm € 11.15 108 ml
912albriram125 all. brill. rame 12,5 mm € 11.15 108 ml
 

Art. 913 e 914

gli art. 913 e 914 sono il complemento perfetto del jolly per realizzare i raccordi dove necessario. disponibili in tutte le 
altezze e finiture necessarie all’utilizzo sul 912. 

Acciaio inox - barre da cm 270

913capac045 inox  4,5 mm € 14.85 10 pz 
913capac06 inox  6 mm € 14.85 10 pz
913capac08 inox  8 mm € 14.85 10 pz

913capac11 inox  11 mm € 14.85 10 pz
913capac125 inox  12,5 mm € 14.85 10 pz
913capac15 inox  15 mm € 14.85 10 pz
914tapach inox  all h € 2.88 10 pz

Acciaio inox satinato - barre da cm 270

913capacsat045 inox sat. 4,5 mm € 16.86 10 pz
913capacsat06 inox sat. 6 mm € 16.86 10 pz
913capacsat08 inox sat. 8 mm € 16.86 10 pz

913capacsat10 inox sat. 10 mm € 16.86 10 pz
913capacsat11 inox sat. 11 mm € 16.86 10 pz
913capacsat125 inox sat. 12,5 mm € 16.86 10 pz

913capacsat15 inox sat. 15 mm € 16.86 10 pz
914tapacsath inox sat.  all h € 2.88 10 pz

Ottone cromato

913capotcro045 ottone cro. 4,5 mm € 14.85 10 pz
913capotcro08 ottone cro. 8 mm € 14.85 10 pz

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz 
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Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

913capotcro10 ottone cro. 10 mm € 14.85 10 pz
913capotcro125 ottone cro. 12,5 mm € 14.85 10 pz
914tapotcroh ottone cro. all h € 2.88 10 pz

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

913capalnat045 all. anod. arg.  4,5 mm € 4.83 10 pz
913capalrame045 all. anod. rame 4,5 mm € 6.87 10 pz
913capaltitan045 all. anod. titan 4,5 mm € 6.87 10 pz

913capalnat06 all. anod. arg.  6 mm € 4.83 10 pz
913capalrame06 all. anod. rame 6 mm € 6.87 10 pz
913capaltitan06 all. anod. titan 6 mm € 6.87 10 pz

913capalnat08 all. anod. arg. 8 mm € 4.83 10 pz
913capalrame08 all. anod. rame 8 mm € 6.87 10 pz
913capaltitan08 all. anod. titan 8 mm € 6.87 10 pz

913capalnat10 all. anod. arg. 10 mm € 4.83 10 pz
913capalrame10 all. anod. rame 10 mm € 6.87 10 pz
913capaltitan10 all. anod. titan 10 mm € 6.87 10 pz

913capalnat125 all. anod. arg. 12,5 mm € 4.83 10 pz
913capalrame125 all. anod. rame 12,5 mm € 6.87 10 pz
913capaltitan125 all. anod. titan 12,5 mm € 6.87 10 pz

914tapalanh all. an. ar/ra/ti all h  € 2.88 10 pz
915giunzione plastica all h  € 2.78 10 pz
 

Art. 916 - Jolly arrotondato
 
L’art. 916 è un jolly che permette di rifinire terminare e proteggere angoli esterni di rivestimenti in piastrelle. Di forma 
arrotondata e disponibile in numerose altezze e finiture.

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

916alnat06 all. anod. arg. 6 mm € 4.83 108 ml
916aloro06 all. anod. oro 6 mm € 4.83 108 ml

916alnat08 all. anod. arg. 8 mm € 5.10 108 ml
916aloro08 all. anod. oro 8 mm € 5.10 108 ml
916alrame08 all. anod. rame 8 mm € 5.65 108 ml
916altitan08 all. anod. titan 8 mm € 5.65 108 ml

916alnat10 all. anod. arg. 10 mm € 5.61 108 ml
916aloro10 all. anod. oro 10 mm € 5.61 108 ml
916alrame10 all. anod. rame 10 mm € 6.18 108 ml
916altitan10 all. anod. titan 10 mm € 6.18 108 ml

916alnat125 all. anod. arg. 12,5 mm € 6.23 108 ml
916alrame125 all. anod. rame 12,5 mm € 6.91 108 ml
916altitan125 all. anod. titan 12,5 mm € 6.91 108 ml
916alnat15 all. anod. arg. 15 mm € 6.98 54 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz.
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Alluminio brillantato

Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

916albricro06 all. brill. cro. 6 mm € 8.09 108 ml
916albrioro06 all. brill. oro 6 mm € 8.09 108 ml

916albriram08 all. brill. rame 8 mm € 8.75 108 ml
916albrititan08 all. brill. titan. 8 mm € 8.75 108 ml
916albrioro08 all. brill. oro 8 mm € 8.75 108 ml
916albricro08 all. brill. cro. 8 mm € 8.75 108 ml

916albriram10 all. brill. rame 10 mm € 9.37 108 ml
916albrititan10 all. brill. titan. 10 mm € 9.37 108 ml
916albrioro10 all. brill. oro 10 mm € 9.37 108 ml
916albricro10 all. brill. cro. 10 mm € 9.37 108 ml

916albriram125 all. brill. rame 12,5 mm € 10.66 108 ml
916albrititan125 all. brill. titan. 12,5 mm € 10.66 108 ml
916albrioro125 all. brill. oro 12,5 mm € 10.66 108 ml
916albricro125 all. brill. cro. 12,5 mm € 10.66 108 ml

916albricro15 all. brill. cro. 15 mm € 11.52 108 ml
 

Art. 917 - Jolly arrotondato
 
L’art. 917 è un jolly in acciaio inox e satinato che permette di rifinire terminare e proteggere angoli esterni di 
rivestimenti in piastrelle. Di forma arrotondata e disponibile in numerose altezze.

Acciaio inox - barre da cm 270

917ac045 inox  4,5 mm € 10.44 108 ml
917ac06 inox  6 mm € 11.15 108 ml
917ac08 inox  8 mm € 11.59 108 ml
917ac10 inox  10 mm € 12.48 108 ml
917ac125 inox  12,5 mm € 13.34 108 ml

Acciaio inox satinato - barre da cm 270 

917acsat045 inox sat. 4,5 mm € 13.05 108 ml
917acsat06 inox sat. 6 mm € 13.52 108 ml
917acsat08 inox sat. 8 mm € 14.29 108 ml
917acsat10 inox sat. 10 mm € 15.18 108 ml
917acsat125 inox sat. 12,5 mm € 15.98 108 ml

* S confezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz 

Art. 918 - Profilo di separazione e decorazione conf.
 
L’art. 918 viene utilizzato per realizzare separazioni e decorazioni su pavimenti della medesima o distinta natura. 
Disponibile in versione alluminio anodizzato argento, rame e titanio oltre che in acciaio e in acciaio satinato.

Acciaio inox - barre da cm 270

918ac10 inox  10 x 10 € 6.98 108 ml
918ac1045 inox  10 x 4,5 € 6.69 108 ml
918ac15 inox  15 x 10 € 9.31 108 ml
918ac20 inox  20 x 10 € 12.41 108 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz.
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Codice Finitura Dimensioni €/ml * Conf.

918ac25 inox  25 x 10  € 15.51 108 ml
918ac2545 inox  25 x 4,5  € 15.24 108 ml

Acciaio inox satinato - barre da cm 270

918acsat10 inox sat. 10 x 10  € 7.00 108 ml
918acsat1045 inox sat. 10 x 4,5  € 6.69 108 ml
918acsat10 inox sat. 15 x 10  € 9.37 108 ml

918acsat20 inox sat. 20 x 10  € 12.43 108 ml
918acsat25 inox sat. 25 x 10  € 15.29 108 ml
918acsat2545 inox sat. 25 x 4,5  € 14.96 108 ml

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

918alnat10 all. an. arg. 10 x 7  € 4.83 108 ml
918alrame10 all. an. rame 10 x 7  € 6.67 108 ml
918altitan10 all. an. titan 10 x 7  € 6.67 108 ml

918alnat25 all. an. arg. 25 x 7  € 7.78 108 ml
918alrame25 all. an. rame 25 x 7  € 9.99 108 ml
918altitan25 all. an. titan 25 x 7  € 8.77 108 ml

Art. 919

L’art. 919 è un raccordo interno per rivestimenti e pavimenti. Disponibile in varie finiture e e altezze sia nella versione 
acciaio che in quella in alluminio

Acciaio inox - barre da cm 270

919ac08 inox  8 mm € 13.95 108 ml
919ac10 inox  10 mm € 14.74 108 ml
919ac125 inox  12,5 mm € 18.81 108 ml
919ac15 inox  15 mm € 20.94 108 ml

Acciaio inox satinato - barre da cm 270

919acsat08 inox sat. 8 mm € 17.48 108 ml
919acsat10 inox sat. 10 mm € 20.05 108 ml
919acsat125 inox sat. 12,5 mm € 22.56 108 ml
919acsat15 inox sat. 15 mm € 25.04 108 ml

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

919alnat08 all. an. arg. 8 mm € 6.58 108 ml
919aloro08 all. an. oro 8 mm € 6.58 108 ml
919alnat10 all. an. arg. 10 mm € 7.02 108 ml
919aloro10 all. an. oro 10 mm € 7.02 108 ml

Alluminio brillantato - barre da cm 270

919albricro08 all. brill. cro. 8 mm € 11.10 108 ml
919albrioro08 all. brill. oro 8 mm € 11.10 108 ml
919albricro10 all. brill. cro. 10 mm € 12.94 108 ml
919albrioro10 all. brill. oro 10 mm € 12.94 108 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz 
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Art. 109 - Profilo di separazione conf.
 
L’art. 109 permette di separare due pavimentazioni allo stesso livello ma può anche essere utilizzato come terminale 
su un gradino. Disponibile in alluminio grezzo, anodizzato argento, acciaio inox, satinato e in ottone naturale e 
cromato.

Alluminio grezzo - barre da cm 270

Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

109algr08 all. grezzo 8 mm € 4.96 108 ml
109algr10 all. grezzo 10 mm € 5.36 108 ml
109algr125 all. grezzo 12,5 mm € 5.67 108 ml

Alluminio anodizzato - barre da cm 270

109alnat08 all. an. arg. 8 mm € 6.65 108 ml
109alnat10 all. an. arg. 10 mm € 6.82 108 ml
109alnat125 all. an. arg. 12,5 mm € 7.13 108 ml

Acciaio inox - barre da cm 270

109ac08 inox  8 mm € 12.63 108 ml
109ac10 inox  10 mm € 13.29 108 ml
109ac125 inox  12,5 mm € 14.42 108 ml

Acciaio inox satinato - barre da cm 270

109acsat08 inox sat. 8 mm € 13.69 108 ml
109acsat10 inox sat. 10 mm € 14.29 108 ml
109acsat125 inox sat. 12,5 mm € 15.09 108 ml

Ottone naturale - barre da cm 270

109otnat08 ottone nat. 8 mm € 12.29 108 ml
109otnat10 ottone nat. 10 mm € 14.36 108 ml
109otnat125 ottone nat. 12,5 mm € 15.84 108 ml

Ottone lucido - barre da cm 270

109otluc08 ottone luc. 8 mm € 15.51 108 ml
109otluc10 ottone luc. 10 mm € 16.57 108 ml
109otluc125 ottone luc. 12,5 mm € 17.73 108 ml

Ottone cromato - barre da cm 270

109otcro08 ottone cro. 8 mm € 19.94 108 ml
109otcro10 ottone cro. 10 mm € 22.15 108 ml
109otcro11 ottone cro. 11 mm € 23.00 108 ml
109otcro125 ottone cro. 12,5 mm € 23.26 108 ml
109otcro15 ottone cro. 15 mm € 25.00 108 ml

* Sconfezionamento +10% di listino e minimo sconfezionabile 10pz.
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PROFILI IN PVC
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Art. 921 - Jolly arrotondato

L’art. 921 è un jolly di forma arrotondata che  permette di rifinire terminare e proteggere angoli esterni di rivestimenti in 
piastrelle. Disponibile in numerose altezze e nelle colorazioni pastello e marmorizzato.  

Pvc - barre da cm 270
   
Codice Finitura Altezza €/ml * Conf.

921h06p..  pastello 01, ecc* 6 mm € 1.15 135 ml
921h08p..  pastello 01, ecc* 8 mm € 1.25 135 ml
921h10p..  pastello 01, ecc* 10 mm € 1.35 135 ml
921h125p..  pastello 01, ecc* 12,5 mm € 1.55 135 ml

921h06m..  marmoreo 01, ecc* 6 mm € 2.25 135 ml
921h08m..  marmoreo 01, ecc* 8 mm € 2.50 135 ml
921h10m..  marmoreo 01, ecc* 10 mm € 2.75 135 ml
921h125m..  marmoreo 01, ecc* 12,5 mm € 3.20 135 ml
   
Terminale profili jolly   

922terh08  pvc bianco 8 mm  € 135.00 100 pz
922terh10  pvc bianco 10 mm  € 145.00 100 pz

Art. 923 - Listello

L’art 923 è un listello perfetto per la finitura di rivestimenti in ceramica. Protegge 
le parti terminali delle piastrelle e viene posato utilizzando lo stesso collante usato 
per la posa del rivestimento. Disponibile in altezza 8 e 10 e nelle due varianti di 
colorazione pastello e marmorizzato.

Pvc - barre da cm 270
   
923h08p..  pastello 01, ecc* 8 mm € 1.80 67,5 ml
923h10p..  pastello 01, ecc* 10 mm € 1.90 67,5 ml
923h08m..  marmoreo 01, ecc* 8 mm € 2.80 67,5 ml
923h10m..  marmoreo 01, ecc* 10 mm € 3.00 67,5 ml 

Prodotti non sconfenzionabili
  

Art. 924 - Giunto di dilatazione

L’art. 924 è un giunto di dilatazione per posa a colla con la funzione di compensare i movimenti dovuti alla dilatazione 
del pavimento. Disponibile in varie altezze e nella colorazione grigia.

Pvc - barre da cm 270
   
924h07grigio  pvc grigio ch. 7 mm € 1.40 100 ml
924h09grigio  pvc grigio ch. 9 mm € 1.50 100 ml
924h11grigio  pvc grigio ch. 11 mm € 1.60 100 ml
924h13grigio  pvc grigio ch. 13 mm € 1.70 100 ml
   

Art. 925 - Sguscia di raccordo   

L’art. 925 è un raccordo igienico tra pareti o tra parete e pavimento ideale per ambienti pubblici. Misura: mm 45 x 45

Pvc - barre da cm 200

925h45bianco  pvc bianco 45x45 € 7.85 20 ml 

* Gli articoli 921 e 923 sono disponibili nei colori elencati a pag. 70.
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Art. 926 - Sguscia di raccordo   

L’art. 926 è un raccordo igienico tra pareti o tra parete e pavimento ideale per ambienti pubblici. Misura: mm 20 x 20

Pvc - barre da cm 250

Codice Finitura Dimensioni €/ml * Conf.

926h20bianco pvc bianco 20x20 € 3.20 100 ml 

Art. 927 - Sguscia di raccordo

l’art. 927 è un raccordo igienico tra pareti e vasca da bagno o piatto doccia. Disponibile in altezze 8 e 10.

Pvc - barre da cm 270

927h08bianco pvc bianco 8 mm € 1.80 108 ml
927h10bianco pvc bianco 10 mm € 1.90 108 ml

  

Art. 928 - Sguscia di raccordo e art. 929 - Angoli interni ed esterni

L’art. 928 è un raccordo igienico tra pareti o tra parete e pavimento ideale per ambienti pubblici. In altezze 8, 10. Di-
ponibili anche i relativi angoli interni ed esterni (art. 929).   

Pvc - barre da cm 250
   
928h08bianco pvc bianco 8 mm € 3.90 50 ml
928h10bianco pvc bianco 10 mm € 4.20 50 ml
928h125bianco pvc bianco 12,5 mm € 4.30 50 ml

Pvc - confezioni da 30 pz

929h08int pvc bianco 8 mm € 85.00 30 pz
929h10int pvc bianco 10 mm € 85.00 30 pz
929h125int pvc bianco 12,5 mm € 85.00 30 pz

929h08est pvc bianco 8 mm € 85.00 30 pz
929h10est pvc bianco 10 mm € 85.00 30 pz
929h125est pvc bianco 12,5 mm € 85.00 30 pz
   

Art. 930 - Raccordo anti-inciampo

L’art. 930 è un raccordo per zerbini e pavimenti, realizzato in PVC flessibile e disponiblie nelle colorazioni bianco grigio 
e nero.   

Pvc flessibile - rotoli da ml 15*

930h10col01 rotoli pvc flex bianco 10x63 € 4.70 45 ml
930h10col02 rotoli pvc flex grigio 10x63 € 4.70 45 ml
930h10col03 rotoli pvc flex nero 10x63 € 4.70 45 ml

* Prodotti non sconfenzionabili
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Art. 931 - Battiscopa tinte legno

L’art. 931 è un battiscopa in PVC con piedino di misura 70 x 7 disponibile in 11 tinte legno.   

Pvc - barre da 200 cm
   
Codice Colore Dimensioni €/ml *  Conf.

931h70col01  pvc col. 01 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col02  pvc col. 02 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col03  pvc col. 03 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml

931h70col04  pvc col. 04 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col05  pvc col. 05 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col06  pvc col. 06 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml

931h70col07  pvc col. 07 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col08  pvc col. 08 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col09  pvc col. 09 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml

931h70col10  pvc col. 10 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
931h70col11  pvc col. 11 70x7 mm € 3.00 mm 200 ml
  

Art. 932 - Battiscopa tinte pastello

L’art. 932 è un battiscopa in PVC con piedino di misura 70 x 7 disponibile in 14 tinte pastello.

Pvc - barre da 200 cm 
  
932h70col01  pvc col. 01 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col02  pvc col. 02 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col03  pvc col. 03 70x7 mm € 2.20 200 ml

932h70col04  pvc col. 04 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col05  pvc col. 05 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col06  pvc col. 06 70x7 mm € 2.20 200 ml

932h70col07  pvc col. 07 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col08  pvc col. 08 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col09  pvc col. 09 70x7 mm € 2.20 200 ml

932h70col10  pvc col. 10 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col11  pvc col. 11 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col12  pvc col. 12 70x7 mm € 2.20 200 ml

932h70col13  pvc col. 13 70x7 mm € 2.20 200 ml
932h70col14  pvc col. 14 70x7 mm € 2.20 200 ml
  

Art. 933 - Battiscopa tinte pastello

L’art. 933 è un battiscopa in PVC con piedino di misura 75 x 10 disponibile in 14 tinte pastello.

Pvc - barre da 200 cm 
  
933h75col01  pvc col. 01 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col02  pvc col. 02 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col03  pvc col. 03 75x10 mm € 2.60 160 ml
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Codice Colore Dimensioni €/ml * Conf.

933h75col04  pvc col. 04 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col05  pvc col. 05 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col06  pvc col. 06 75x10 mm € 2.60 160 ml

933h75col07  pvc col. 07 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col08  pvc col. 08 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col09  pvc col. 09 75x10 mm € 2.60 160 ml

933h75col10  pvc col. 10 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col11  pvc col. 11 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col12  pvc col. 12 75x10 mm € 2.60 160 ml

933h75col13  pvc col. 13 75x10 mm € 2.60 160 ml
933h75col14  pvc col. 14 75x10 mm € 2.60 160 ml
   

Art. 934 - Copriangolo

L’art. 934 è il classico copriangolo di mm 17 x 17 disponibile nelle colorazioni bianca, grigia e nera.

Pvc - barre da 300 cm  

934h17col01  pvc col. 01 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col02  pvc col. 02 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col03  pvc col. 03 17x17 mm € 1.70 270 ml

934h17col04  pvc col. 04 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col05  pvc col. 05 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col06  pvc col. 06 17x17 mm € 1.70 270 ml

934h17col07  pvc col. 07 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col08  pvc col. 08 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col09  pvc col. 09 17x17 mm € 1.70 270 ml

934h17col10  pvc col. 10 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col11  pvc col. 11 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col12  pvc col. 12 17x17 mm € 1.70 270 ml

934h17col13  pvc col. 13 17x17 mm € 1.70 270 ml
934h17col14  pvc col. 14 17x17 mm € 1.70 270 ml

Art. 935 - Coprispigolo tinte legno

L’art. 935 è un profilo di protezione per angoli di rivestimenti realizzato in PVC e disponibile in 11 tinte legno. Misura: 
30 x 30.

Pvc - barre da 300 cm

935h30col01  pvc col. 01 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col02  pvc col. 02 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col03  pvc col. 03 30x30 mm € 3.00 150 ml

935h30col04  pvc col. 04 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col05  pvc col. 05 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col06  pvc col. 06 30x30 mm € 3.00 150 ml

* Prodotti non sconfenzionabili.

75

10

17 17

30 30



69

935h30col07  pvc col. 07 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col08  pvc col. 08 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col09  pvc col. 09 30x30 mm € 3.00 150 ml

935h30col10  pvc col. 10 30x30 mm € 3.00 150 ml
935h30col11  pvc col. 11 30x30 mm € 3.00 150 ml  
   

Art. 936 - Coprispigolo tinte pastello

L’art. 936 come il precedente, è un paraspigolo 30 x 30 in PVC, ideale per proteggere angoli di rivestimenti. Disponibile 
in 14 colori pastello.

Pvc - barre da 300 cm 
   
Codice Finitura Dimensioni €/ml* Conf.

936h30col01  pvc col. 01 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col02  pvc col. 02 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col03  pvc col. 03 30x30 mm € 2.00 150 ml

936h30col04  pvc col. 04 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col05  pvc col. 05 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col06  pvc col. 06 30x30 mm € 2.00 150 ml

936h30col07  pvc col. 07 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col08  pvc col. 08 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col09  pvc col. 09 30x30 mm € 2.00 150 ml

936h30col10  pvc col. 10 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col11  pvc col. 11 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col12  pvc col. 12 30x30 mm € 2.00 150 ml

936h30col13  pvc col. 13 30x30 mm € 2.00 150 ml
936h30col14  pvc col. 14 30x30 mm € 2.00 150 ml
   

Art. 937 - Paragradino flessibile

L’art 937 è un paragradino antiscivolo per la protezione dei gradini. Realizzato in PVC flessibile in rotoli. Disponibile in 
11 colorazioni diverse. Misura: mm 40 x 55

Pvc flessibile - rotoli da 30 ml

937h40col01  rotoli pvc flex col. 01 40x55 mm € 3.85 30 ml   
937h40col02  rotoli pvc flex col. 02 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col03  rotoli pvc flex col. 03 40x55 mm € 3.85 30 ml

937h40col04  rotoli pvc flex col. 04 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col05  rotoli pvc flex col. 05 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col06  rotoli pvc flex col. 06 40x55 mm € 3.85 30 ml

937h40col07  rotoli pvc flex col. 07 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col08  rotoli pvc flex col. 08 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col09  rotoli pvc flex col. 09 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col10  rotoli pvc flex col. 10 40x55 mm € 3.85 30 ml
937h40col11  rotoli pvc flex col. 11 40x55 mm € 3.85 30 ml

* Prodotti non sconfenzionabili.
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Colori per art. 921 e 923

Pastello colori

Marmorizzati

Colori per art. 931 e 935

Legno colori
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Colori per art. 932, 933, 934 e 936

Classico colori

Colori per art. 937

Classico colori



CONDIZIONI DI VENDITA



Condizioni di vendita
Barre corte.

Per le barre da cm 270 si effettua il taglio a cm 90 
e 180.
Per le barre da cm 300 si effettua il taglio a cm 100, 
150 e 200.
Per le barre da cm 340 si effettua il taglio a cm 170.
Maggiorazione taglio 0,15€/ml sul prezzo di listino.
Confezioni Skin Pack.

Confezioni Skin Pack.

I profili in barre corte possono essere forniti in con-
fezioni Skin Pack, con una maggiorazione di €0,40 
nella versione senza fori e con autoadesivo; di 
€ 0,55 nella versione forata con viti e tasselli.

Trasporto

Per tutte le forniture d’importo merce superiore a 
300€ verrà applicato il porto franco.

Per gli importo inferiori la merce verrà inoltrata in 
porto franco con addebito in fattura del costo di 
trasporto.

Reclami

La merce viaggia a rischio e pericolo del commit-
tente anche se venduta in porto franco.

I reclami per danni, furti, manomissioni, conseg-
uenti il trasporto, dovranno essere elevati al vet-
tore; in mancanza di ciò non assumeremo alcuna 
responsabilità.

Qualunque reclamo dovrà esserci notificato entro 7 
giorni lavorativi dalla fornitura a mezzo raccoman-
data.

Spese amministrative

Per pagamenti con ricevuta bancaria applicheremo 
un addebito di 3,00 di spese amministrative per 
scadenza.

Per forniture d’importo merce inferiore a € 150 
verrà emmessa una sola scadenza di pagamento 
anche in deroga alle precedenti condizioni stabilite.

Insoluti

Il ritardato incasso delle nostre fatture comporterà 
l’applicazione a carico del cliente dell’interesse 
bancario corrente.

Per spese conseguenti l’insoluto verranno addebi-
tate € 6,50.

Per spese di eventuali riemissioni verranno addebi-
tate € 3,00.

Piu informazioni

  0481/808500
  0481/808866
  profili-caverzan@princic.it

www.profilicaverzan.it




