


Il progetto nasce dal risultato di anni di ricerca dedicati alla soluzione 
veloce ed economica nel sistema a secco.
Realizziamo le vostre idee con complementi di arredo di qualsiasi 
genere, rivestimento su diversi supporti, elementi decorativi, ecc...
La nostra vasta gamma di soluzioni è tutt’oggi in fase di continua 
crescita ed evoluzione. Gestite dal nostro responsabile tecnico 
(titolare dell’impresa) e dal suo staff di collaboratori e installatori, 
che interagiscono tutti i giorni testando i prodotti e rendendoli molto 
pratici anche per il singolo posatore improvvisato, il nostro supporto 
tecnico è sempre presente per chi ha bisogno di chiarimenti in 
materia di montaggio e sempre pronto ad accogliere suggerimenti 
dai progettisti e dai posatori che si concretizzano in soluzioni e 
prodotti che rispondono ad ogni esigenza.
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PILASTRI SERIE-DECORAZIONI

Progettati per rivestimenti pilastri in muratura esistenti, rivestimenti di 
profili in alluminio o acciaio, solo per decorazione e possibilità di inseri-
mento di archi, solo per decorazioni di pareti, ecc. 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Incollaggio diretto con collante su pilastri esistenti.  
Le giunzioni non necessitano rete per giunti, vostra cura 
su intonaci vecchi o pitture screpolate, spazzolatura ed 
eventuale primer.  
Nel caso di rivestimento di struttura in profili in  
alluminio o acciaio utilizzare colle idonee per ferro. 

Cod. art. 501

1 lato
2 lati
2 lati
3 lati
4 lati

FORMATI DISPONIBILI
Lato frontale

Lato frontale e lato sx. 
Lato frontale e lato dx. 

Lato frontale, lato sx e lato dx. 

A B C

D E F
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LESENE SERIE-DECORAZIONI

Pannelli decorativi per valorizzare pareti, pilastri ecc.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
 Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto.

Cod. art. 600

FORMATI DISPONIBILI

(A)
(B)
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PLAFONIERA SERIE-DECORAZIONI

Elemento decorativo per soffitto, utilizzo come punto luce a soffitto 
con inserimento di faretti di varie misure con più elementi si possono  
realizzare composizioni. 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 
Incollaggio diretto a soffitto.

Cod. art. 950

(A)  40 mm  60 mm  80 mm
(B) 40 mm 60 mm 80 mm
(C) 10 mm 15 mm 20 mm

MISURE STANDARD
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NICCHIE ESAGONALI SERIE-DECORAZIONI

Progettate per valorizzare pareti, creando pareti attrezzate, espositori 
per negozi, scaffalature con schienale o passante, librerie, ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Si possono avere aperte con parete di  
fondo, incollate o da assemblare.

Cod. art. 900

(A)
(B)
(C)

MISURE STANDARD

B

C C

A A

B
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NICCHIE SERIE-DECORAZIONI

Progettate per valorizzare pareti, creando pareti attrezzate, espositori 
per negozi, scaffalature con schienale o passante, librerie, ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Si possono avere aperte o con parete di  
fondo, incollate o da assemblare.

Cod. art. 901

(A) 400 mm 600 mm 800 mm
(B) 400 mm 600 mm 800 mm
(C) 100 mm 150 mm 200 mm

MISURE STANDARD

A

B

C
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ARCHI SERIE-DECORAZIONI

Progettati per valorizzare grandi ambienti e dividerli in più  
ambienti, oppure valorizzare spazi in muratura, si realizzano sia archi 
con lastre in cartongesso, e archi per esterno con lastra in fibrocemento  
(tipo Acquapanel). 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45.

Cod. art. 200

(A)

A

B

C

400 mm 600 mm 800 mm
(B) 400 mm 600 mm 800 mm
(C) 100 mm 150 mm 200 mm

MISURE STANDARD
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BOISERIES SERIE-DECORAZIONI

Pannelli decorativi per realizzare banconate formazione di pareti  
interne e androni scala.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo
idoneo al supporto.

Cod. art. 800

(A)

A

B

200 cm
(B) 100 cm

MISURE STANDARD



SERIE-LUMINOUS
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MARTE SERIE-LUMINOUS

MISURE STANDARD

Progettato per realizzare uno spazio perimetrale nel controsoffit-
to, di varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento 
corpi illuminanti (ad esempio luci, led o neon) e creare effetti di luce  
retroilluminante per valorizzare pareti decorative, quadri, mobili, ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 45

(A) 100 mm
(B) 160 mm
(C) 60 mm
(D) 30 mm

C

A

D

B
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NEREIDE SERIE-LUMINOUS

Progettato per realizzare uno spazio perimetrale nel controsoffitto, di 
varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento doppi  
corpi illuminanti (ad esempio luci, led o neon) e creare effetti di luce 
retroilluminante per valorizzare pareti decorative, quadri, mobili, ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 46

(A) 70 mm
(B) 90 mm
(C) 45 mm
(D) 20 mm

MISURE STANDARD

A

B

C

D
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VENERE SERIE-LUMINOUS

MISURE STANDARD

Progettato per valorizzare controsoffitti e realizzare uno spazio nel  
controsoffitto di varie misure, (anche a richiesta) con possibilità di  
doppio inserimento corpi illuminanti (ad esempio luci, led o neon). 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 48

(A) 100 mm
(B) 160 mm
(C) 60 mm
(D) 30 mm

A

B

C

D
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GALASSIA SERIE-LUMINOUS

È stato progettato per realizzare uno spazio nel controsoffitto, di varie 
misure (anche a richiesta). Possibilità di inserimento di doppio corpo 
illuminante (ad esempio luci, led o neon). 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio di doppia guida a C 30x27x30, con 
viti fosfatate. Inserimento di profili a C 50x27 a 
sostegno del controsoffitto.  
Inserimento di profili a C 50x27 a sostegno del 
controsoffitto con ancoraggio a soffitto. 

Cod. art. 70

(A) 150 mm
(B) 100 mm
(C) 40 mm
(D) 25 mm

MISURE STANDARD
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CURVE SERIE-LUMINOUS

1. Pezzo speciale curvo per “GALASSIA”. 
 
2. Pezzo speciale curvo per “MARTE”.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 

Cod. art. 71

Raggio  (A)
Diametro (B)

MISURE STANDARD

1

AB

2

A
B
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NETTUNO SERIE-LUMINOUS

Elementi tipo cornice progettato per ambienti stile classico con  
illuminazione a parete per valorizzare pareti con effetti decorativi.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
a soffitto con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 64

(A) (E)mm mm
(B) (F)mm mm
(C) (G)mm mm
(D) (H)mm mm

MISURE STANDARD
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TITANIA SERIE-LUMINOUS

MISURE STANDARD

Elementi tipo cornice progettato per ambienti stile classico
con illuminazione a parete per valorizzare pareti con effetti decorativi.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
a soffitto con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 54

(A)

A

C D

E

F

G

H

I

B

(E) (I)250 mm 55 mm 350 mm
(B) (F)50 mm 45 mm
(C) (G)100 mm 25 mm
(D) (H)40 mm 95 mm
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TITANIA+ SERIE-LUMINOUS

MISURE STANDARD

Elementi tipo cornice progettato per ambienti stile classico con  
illuminazione a parete per valorizzare pareti con effetti decorativi.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
a soffitto con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 57

(A) (E)mm mm
(B) (F)mm mm
(C) (G)mm mm
(D) (H)mm mm

H

A

B

C

D

E

FG
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COMETA SERIE-LUMINOUS

MISURE STANDARD

Elemento decorativo tipo cornice, retro illuminante.
Progettato per valorizzare pareti con effetti decorativi, quadri o mobili 
di varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento corpi 
illuminanti ( ad esempio luci, led o neon).

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 36

(A) (E)70 mm 20 mm
(B) (F)40 mm 45 mm
(C) (G)40 mm 150 mm
(D) 60 mm

G

A

B

C

D

E

F
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COMETA SMALL SERIE-LUMINOUS

MISURE STANDARD

Elemento decorativo tipo cornice, retro illuminante.
Progettato per valorizzare pareti con effetti decorativi, quadri o mobili 
di varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento corpi 
illuminanti ( ad esempio luci, led o neon).

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Incollaggio diretto a soffitto con collante 
a base di gesso. Si consiglia prima dell’applicazio-
ne su supporti di vernici screpolate, di spazzolare 
o spicconare dando una mano di primer.

Cod. art. 37

(A)

A

B

F

C E

D

(E)
(F)

25 mm 20 mm
15 mm(B) 40 mm

(C) 50 mm
(D) 45 mm
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APOCALISSE SERIE-LUMINOUS

Elemento tipo cornice a gradino con una scanalatura a parete con  
alloggio led, per illuminare e valorizzare le pareti.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Incollaggio diretto a soffitto con collante 
a base di gesso. Si consiglia prima dell’applicazio-
ne su supporti di vernici screpolate, di spazzolare 
o spicconare dando una mano di primer.

Cod. art. 75

(A) (E)15 mm 70 mm
(B) (F)70 mm 50 mm
(C) 20 mm
(D) 20 mm

MISURE STANDARD

A B

C
D

F
E
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ISPEZIONABILI SERIE-DYNAMIC

Progettato per risolvere problematiche di soffitti che richiedono di 
nascondere elementi di ogni genere. 
Elementi in doghe da collocare in appoggio su cornici laterali. 
Su richiesta si possono realizzare doghe  decorate.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Doghe su misura in appoggio laterale 
su cornici o profilo in alluminio.

Cod. art. 300

(A) mm
(B) mm
(C) mm

MISURE STANDARD

A

B

C
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RIPIANI SERIE-DYNAMIC

Profilo ripiano, progettato per realizzare: pareti attrezzate, pareti divisorie, mensole, 
banconi bar, mobili ufficio, paretine per l’inserimento di ante cucine, ecc. Possibilità 
su richiesta l’inserimento negli spigloli, profilo in alluminio paracolpi, ripiani pieni con 
alveare o vuoti per l’inserimento di faretti. E su richiesta, mensola con incasso LED.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45. 

Cod. art. 700

(A) 200 mm
(B) 20 mm 20 mm
(C) 5 mm 5 mm 12,5 mm

MISURE STANDARD

A
B

C
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SPIGOLI SERIE-DYNAMIC

Fig. 1: Elemento progettato come paraspigolo, oppure paraspigolo rin-
forzato con tondino. Fig. 2: Doppio paraspigolo, utilizzo per testata di 
pareti e archi di porta su misura.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45. 

Cod. art. 110 

(A) (A)

(C)

50 mm 35 mm

35 mm
(B)
(C)

(B) 2000 mm
35 mm

2000 mm

MISURE STANDARD

A

B

C

Fig.2 - Spigolo SingoloFig.1 - Spigolo Doppio

Fig. 1 Fig. 2
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GRADINI SERIE-FACILITIES

Elemento cornici a gradino, utilizzo come cornice o chiusura di   
controsoffitti  ecc..

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio di-
retto con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 100

(A) mm
(B)
(C)

 2000 mm
mm

MISURE STANDARD

A

B

C
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METEORA SERIE-SKYLINE

Elementi tipo cornice.  
Fig. 1 :Utilizzo come cornice alloggio corpo illuminante tipo led o neon. Ele-
menti cornice per “Skyline”. Fig. 2 : Cornice con veletta per chiusura controsof-
fitto con l’inserimento di corpi illuminanti, tipo led o neon.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 
FIG.1: utilizzo come chiusura contro soffitto. 
FIG.2: Come cornice da incolla parete.

Cod. art. 60 / 61

(A) 30 mm
(B) 60 mm
(C)
(D)

35 mm
100 mm

MISURE STANDARD

Fig.1

Fig.2

D

B

C

A

D

C

B

A
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LUNA SERIE-SKYLINE

Elementi tipo cornice.  
Fig. 1: Utilizzo come cornice alloggio corpo illuminante tipo led o neon. Ele-
menti cornice per “Skyline”. Fig. 2 : Cornice con veletta per chiusura controsof-
fitto con l’inserimento di corpi illuminanti, tipo led o neon.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 
FIG.1: utilizzo come chiusura contro soffitto. 
FIG.2: Come cornice da incolla parete.

Cod. art. 80 / 81

(A) 60 mm
(B) 40 mm
(C) 100 mm

MISURE STANDARD

Fig.1

Fig.2

A

B

C
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SOLE SERIE-SKYLINE

Elementi tipo cornice.  
Fig. 1: Utilizzo come cornice alloggio corpo illuminantetipo led o neon. Ele-
menti cornice per “Skyline”. Fig. 2 : Cornice con veletta per chiusura controsof-
fitto con l’inserimento di corpi illuminanti, tipo led o neon.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 
FIG.1: utilizzo come chiusura contro soffitto. 
FIG.2: Come cornice da incolla parete. 

Cod. art. 90 / 91

(A) 35 mm
(B) 40 mm
(C) 100 mm

MISURE STANDARD

Fig.1

Fig.2

A

B

C

A

B

C
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CANALETTE SERIE-CANALETTE

Elementi progettati per illuminazione continua o centrale o da compo-
sizione. Alloggio per l’inserimento di corpi illuminanti tipo  led o neon. 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45. 

Cod. art. 123

MISURE STANDARD

(A) 25 cm
(B) 3 cm
(C) 15 cm
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CANALETTE SERIE-CANALETTE

Elementi progettati per illuminazione continua o centrale 
o da composizione. Alloggio per l’inserimento di corpi illuminanti tipo  
led o neon. 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profilo centrale con struttu-
ra 30x30 / 50x50 ecc.

Cod. art. 121

MISURE STANDARD

(A) 15 cm
(B) 30 cm
(C) 5 cm
(D) 10 cm
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CANALETTE SERIE-CANALETTE

Elementi progettati per illuminazione continua o centrale 
o da composizione. Alloggio per l’inserimento di corpi illuminanti tipo  
led o neon. 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45.

Cod. art. 122

MISURE STANDARD

(A) 10 cm
(B) 20 cm
(C) 30 cm
(D) 5 cm
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UNIVERSO SERIE-CANALETTE

Cornice tipo canaletta  per inserimento di corpi illuminanti tipo led o 
neon.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profilo centrale con struttu-
ra 30x30 / 50x50 ecc.

Cod. art. 330

MISURE STANDARD

(A) mm
(B) mm
(C)
(D)

mm
mm



SERIE-DUE.ZERO
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GALASSIA 3D SERIE-DUE.ZERO

È stato progettato e rivisitato per velocizzare la fase di montaggio. Ser-
ve per realizzare uno spazio nel controsoffitto, di varie misure (anche 
a richiesta). Possibilità di inserimento di doppio corpo illuminante (ad 
esempio luci, led o neon). 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 20

MISURE STANDARD

(A) 160 mm
(B) 800 mm
(C)
(D)
(E)

70 cm
25 cm
25 cm

A

B
B

C

D

E E
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VENERE 3D SERIE-DUE.ZERO

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 21

MISURE STANDARD

(A) (F)150 mm 55 mm
(B) 80 mm
(C)
(D)
(E)

37,5 mm
30 mm
25 mm

È stato progettato per velocizzare la fase di montaggio. Serve per rea-
lizzare uno spazio nel controsoffitto, di varie misure (anche a richiesta). 
Possibilità di inserimento di un corpo illuminante (ad esempio luci, led 
o neon). 

A

B

C

E

F

D
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GALASSIA  2.0 SERIE-DUE.ZERO

È stato progettato per realizzare uno spazio nel controsoffitto, di varie 
misure (anche a richiesta). Possibilità di inserimento di doppio corpo 
illuminante (ad esempio luci, led o neon). 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 50

(A) 150 mm
(B) 80 mm
(C) 35 mm
(D) 40 mm

MISURE STANDARD

A

C
D

B
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VENERE 2.0 SERIE-DUE.ZERO

Progettato per valorizzare controsoffitti e realizzare uno spazio nel con-
trosoffitto di varie misure, (anche a richiesta) con possibilità di doppio 
inserimento corpi illuminanti (ad esempio luci, led o neon). 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 49

(A) 15 mm
(B) 80 mm
(C) 35 mm
(D) 40 mm

MISURE STANDARD

A

B

D
C
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MARTE 2.0 SERIE-DUE.ZERO

Progettato per realizzare uno spazio perimetrale nel controsoffitto, di 
varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento doppi cor-
pi illuminanti (ad esempio luci, led o neon) e creare effetti di luce retro 
illuminante per valorizzare pareti decorative, quadri, mobili, ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Fissaggio con doppia guida a C 30x27x30 
con viti fosfatate a parete.  
Fissaggio di guida a C inserimento di profili 
a C 50x27 a sostegno del controsoffitto. 

Cod. art. 40

(A) 90 mm
(B) 80 mm
(C) 35 mm
(D) 40 mm

MISURE STANDARD

B

C

D
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MERCURIO SERIE-DUE.ZERO

Elemento decorativo tipo cornice, retro illuminante.
Progettato per valorizzare parti con effetti decorativi, quadri o mobili 
di varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento corpi 
illuminanti ( ad esempio luci, led o neon).

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45.

Cod. art. 87

(A) 20 mm
(B) 100 mm
(C) 50 mm
(D) 40 mm

MISURE STANDARD

C
D

B

A
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GIOVE SERIE-DUE.ZERO

Elemento decorativo progettato per illuminare sia  parti   basse e alte , 
tipo illuminazione segna passi.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45. 

Cod. art. 85

(A) mm
(B) mm
(C) mm
(D) mm

MISURE STANDARD

A

B

A

B
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CORDELIA SERIE-DUE.ZERO

Progettato per realizzare uno spazio perimetrale tipo cornice, di varie misure  
(anche a richiesta) con possibilità di inserimento doppi corpi illuminanti (ad esempio 
luci, led o neon) e creare effetti di luce retro illuminante per valorizzare pareti decorati-
ve, quadri, mobili. Aggiunge uno spazio tra il soffitto e la parete per inserimento di cavi.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45. 

Cod. art. 58

(A) 100 mm
(B) 45 mm
(C) 2,5 mm
(D)

(E)

4,5 mm

120 mm

MISURE STANDARD

A

B

C

D

E
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D A

B
C

PEGASO SERIE-DUE.ZERO

Elemento progettato come cornice per illuminazione a pavimento,  
per valorizzare pavimenti o pavimenti decorativi, oppure come  
illuminazione segna passo ecc.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Contropareti o parete divisoria con profilo guida 
da 75x75 / 50x50 / 100x100 e in verticale mon-
tanti corrispettivi. 

Cod. art. 88

(A) 45 mm
(B) 35 mm
(C) 90 mm
(D) 42,5 mm

MISURE STANDARD
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IRIS SERIE-DUE.ZERO

Progettato per realizzare uno spazio perimetrale nel controsoffitto, di 
varie misure (anche a richiesta) con possibilità di inserimento doppi cor-
pi illuminanti (ad esempio luci, led o neon) e creare effetti di luce retro 
illuminante per valorizzare pareti decorative, quadri, mobili, ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Guida a C misure standard  
mm. 30x27x30, 50x50x50, 45x75x45, 
45x100x45, 45x150x45. 

Cod. art. 73

(A) 80 mm
(B) 90 mm
(C) 25 mm
(D) 35 mm

MISURE STANDARD

D

C

A

B
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GRADINO  LED  4D SERIE-DUE.ZERO

Progettato per l’inserimento di canalette in alluminio porta-led o come 
scanalatura per decori ecc misure personalizzate

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Descrizione da inserire

Cod. art. 25

(A) (E)70 mm 36 mm
(B) 100 mm
(C) 160 mm
(D) 36 mm

MISURE STANDARD

A

E

D

B

C



PLAFONIERA



PANNELLO VERTEBRA



SERIE-ESTERNI
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NICCHIE CON SCHIENALE SERIE-ESTERNI

Cod. art. 450

Elemento progettato per valorizzare pareti, creando pareti attrezzate, 
espositori per negozi, scaffalature con schienale o passante, librerie, 
ecc... 

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Si possono avere aperte con parete di  
fondo, incollate o da assemblare.

(A) 400 mm 600 mm 800 mm
(B) 400 mm 600 mm 800 mm
(C) 100 mm 150 mm 200 mm

MISURE STANDARD

A

B

C
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GRADINI SERIE-ESTERNI

Realizzato con lastra in cemento per uso esterno ed interno per 
realizzare rivestimento o pareti. Si possono avere anche curvi.
Si possono realizzare anche gradini.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 451

(A) mm
(B) mm
(C) mm
(D) mm

MISURE STANDARD

A

B

C
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SCATOLATI

Elementi realizzati con lastra in cemento per uso esterno ed interno per 
realizzare rivestimento o pareti. Si possono avere anche curvi.
Si possono realizzare anche gradini.

ESEMPIO DI MONTAGGIO 
Inserimento di profili o incollaggio diretto 
con adesivo idoneo al supporto. 

Cod. art. 453

(A) mm
(B) mm
(C) mm
(D) mm

MISURE STANDARD

SERIE-ESTERNI

A

B



Fasi di stuccatura
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