
Estetica di classe
per chi ama il design

Battiscopa a filo muro.
L’idea rivoluzionaria per  

l’ambiente privato e lavorativo.



Tecnologia costruttiva individuale per ogni gusto
Montaggio funzionale grazie allo straodinario sistema di giunzione

Un battiscopa con superficie 
a filo scorre a livello del muro 

senza sporgere. Si trasmette un 
ambiente elegante, moderno e 

confortabile. Ideale per strutture 
massicce e a secco.

Posa semplice e facile,  
grazie al sistema di  

giunzione brevettato.  
Con questo si evita  

complicati tagli obliqui in 
cantiere.

L’illuminazione indiretta 
con dei strip LED  

integrati nel sistema 
battiscopa a filo muro 
offre nuovi opzioni di 

progettazione.

La superficie a filo  
impedisce alla polvere di  

posarsi sul bordo del  
battiscopa, evitando  

spiacevoli segni di pulizia 
sulle pareti.

Il supporto in alluminio viene  
montato direttamente sul muro 
grezzo / cartongesso, prima di 

procedere con i lavori. In questo 
caso, lo spigolo superiore funge da 
orientamento per l'asse verticale e 
orizzontale, agevolando così note-
volmente i lavori d'intonacatura e 

risparmiando tempo prezioso.

Inoltre da usare su gradini, 
pedane, scale e curvature fino 

a un raggio di ca. 50cm. 
Semplice e perfetto.

Poiché non c’è contatto diretto 
tra pavimento, battiscopa e muro, 

la superficie a filo è la soluzione 
 ideale anticalpestio, perché 

non trasmette le oscillazioni del 
pavimento, come certificato da un 

istituto di controllo esterno.

Nuovi standard nella 
scelta dei materiali: dalla 
varietà del legno classico 

fino al laminato
d'alluminio e d’acciaio, 

alle superfici antisporco, 
al corian, al carbonio e 

alle incisioni  
personalizzate.

- tagliare su misura i profili
- infilare gli elementi di giunzione
- applicare la schiuma per il montaggio    
   sul retro del battiscopa
- posizionare all'altezza desiderata
- prima di posare il pavimento  
  togliere la pellicola di protezione
- ecco fatto!

Perfezione armoniosa 
linee chiare



Profilo in alluminio per battiscopa in legno                                                 

STRUTTURE MASSICCE STRUTTURE A SECCO

MODELLO LIGHT 46

lunghezza profilo: 2m
altezza: 46mm
profondità: 15mm 
prof. mass. di finitura: 9,7mm 

n° art 10046

MODELLO LIGHT 46

lunghezza profilo: 2m
altezza: 46+25mm
profondità: 15 o 13,5mm 
prof. mass. di finitura: 9,7mm 

n° art 10045

MODELLO LIGHT 60

lunghezza profilo: 2m
altezza: 60mm
profondità: 15mm 
prof. mass. di finitura: 9,7mm 

n° art 10061

MODELLO LIGHT 60

lunghezza profilo: 2m
altezza: 60+25mm
profondità: 15 o 13,5mm 
prof. mass. di finitura: 9,7mm 

n° art 10060

MODELLO LIGHT 80

lunghezza profilo: 2m
altezza: 80mm
profondità: 15mm
prof. mass. di finitura: 9,7mm 

n° art 10080

MODELLO LIGHT 45 ASR

lunghezza profilo: 2m
altezza: 60/80mm
profondità: 17mm
prof. mass. di finitura: 16mm 

n° art 10045ASR

Profilo in alluminio per piastrelle, ceramiche ecc.                             

MODELLO C70

lunghezza profilo: 2m
altezza: 70mm
profondità: 15mm
prof. mass. di finitura: 12mm

n° art 10171

MODELLO C70

lunghezza profilo: 2m
altezza: 70+25mm
profondità: 15 o 13,2mm
prof. mass. di finitura: 12mm

n° art 10170

PRODOTTI

                                    

BIANCO RAL 9010/RAL9016
n° art. 40080

LAMINATO D‘ALLUMINIO
n° art. 40500

LAMINATO D‘ACCIAIO
n° art. 40510

Finiture in legno massello rovere, noce e molto altro.

Battiscopa / rivestimento per i ns. modelli

Accessori                                                                                              

ANGOLO INTERNO

MODELLO LIGHT 46
n° art 11046

MODELLO LIGHT 60+80
n° art 11060

MODELLO C70
n° art 11070

GIUNTO MODELLO LIGHT + ASR
n° art 13000

MODELLO C70 + Z
n° art 13002

 
 
GIUNTO VARIABILE LIGHT + ASR
n° art 13004

GIUNTO VARIABILE C70 
n° art 13005

ANGOLO ESTERNO

MODELLO LIGHT 46
n° art 12046

MODELLO LIGHT 60+80
n° art 12060

MODELLO C70
n° art 12070

GIUNTI PER GRADINI

MODELLO LIGHT + ASR
n° art 13001

MODELLO C70
n° art 13003

SCHIUMA PER IL MONTAGGIO  
n° art 50010 Schiuma per il montaggio priva di CFC, HCFC e HFC, green PU-Line



Elevato comfort abitativo
per i più esigenti

Architettura significa:

l’arte della progettazione degli spazi tenendo conto  

dell’armonica simbiosi di tutti i componenti.

Chi progetta sa di avere raggiunto la perfezione non  

quando non ha più nulla da aggiungere ma quando  

non gli resta più niente da togliere.

BATTISCOPA  
MONTATO A FILO

                                    

BATTISCOPA RAL 9010 (verniciatura a polvere)
n° art 40100/40101/40102/40103

BATTISCOPA RAL 9016 (verniciatura a polvere)
n° art 40110/40111/40112/40113

BATTISCOPA ANODIZZATO
n° art 40120/40121/40122/40123

Altro su richiesta

                                    

PROFILO-PVC Z10 - per cartongesso 10 mm

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 61mm 
profondità: 10mm
profondità massima del battiscopa: 5,5mm

n° art 10090

PROFILO-PVC Z12 – per cartongesso 12,5mm

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 58mm 
profondità: 12,5mm
profondità massima del battiscopa: 8mm

n° art 10091

PROFILO-PVC Z15 – per cartongesso 15mm 

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 56mm 
profondità: 15mm
profondità massima del battiscopa: 10,5mm

n° art 10092

PROFILO-PVC Z16 – per cartongesso 5/8“ 

lunghezza profilo: 2,30m
altezza: 55mm 
profondità: 16mm
profondità massima del battiscopa: 11,5mm 

n° art 10093

Battiscopa in alluminio per il modello Z

Profilo in alluminio per strutture a secco modello Z

RAL 9010 RAL 9016 anodizzato

PRODOTTI
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Seguiteci su

Il classico incontra il moderno


