IT

Superfici
brillanti
NUOVI COLORI
NUOVE VISUALI

Profili decorativi
Profili di separazione
Profili terminali
Battiscopa
Per piastrelle e
rivestimenti in
pietra naturale

DURASTEP DP
DURONDELL
DURALIS
DUROSOL
SQUARELINE
CONSTRUCT

SUPERFICI

NUOVI COLORI
NUOVE VISUALI

BRILLANTI

anodizzate

lucide

satinate

Nuove superfici brillanti per profili dal design
ricercato. Le serie di profili ricercati possono essere
abbinate a tutti i rivestimenti in piastrelle e pietra
naturale. Lasciatevi ispirare dalle gamme di colori
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metallici argento, titanio e oro.
Vi auguriamo tanto divertimento nel realizzare
brillanti idee di posa con DURAL.

DURASTEP DP
Nuove superfici:
Profili in alluminio per
terminare in modo perfetto argento satinato
titanio anodizzato
piani di lavoro e gradini.
titanio anodizzato satinato
Lunghezza: 250 cm
Altezza x altezza totale:
argento anodizzato
9 x 45 / 11 x 47 /
13,5 x 50 mm

2

Accessori: tappi terminali,
angoli interni ed esterni
DURONDELL
Profili a quadrante (chiusi)
per la configurazione di
bordi arrotondati.
Lunghezza: 250 cm
Altezza: 8 / 10 / 12,5 mm
Accessori:
angoli interni ed esterni

Nuove superfici:
argento lucido satinato
titanio lucido satinato
titanio lucido
argento anodizzato
oro anodizzato
champagne anodizzato
titanio anodizzato
argento anodizzato lucido
oro anodizzato lucido
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DURALIS
Profili decorativi e di
separazione per una configurazione decorativa di
pareti e pavimenti.

Nuove superfici:
argento lucido satinato
titanio lucido satinato
titanio lucido

argento anodizzato
Lunghezza: 250 cm
oro anodizzato
Altezza: 8 mm
Larghezza: 10 / 15 / 20 mm champagne anodizzato
titanio anodizzato
argento anodizzato lucido
oro anodizzato lucido
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DUROSOL
Profili terminali angolari.
La protezione perfetta per
i bordi dei rivestimenti in
ceramica.

Nuove superfici:
argento lucido satinato
titanio lucido satinato
titanio lucido

Lunghezza: 250 cm
Altezza: 8 / 10 / 12,5 mm

argento anodizzato
oro anodizzato
argento anodizzato lucido
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SQUARELINE
I profili quadrati per i
terminali decorativi.
Lunghezza: 250 cm
Altezza: 4,5 / 7 / 9 / 11 /
12,5 mm
Accessori:
angolo interno/esterno

Nuove superfici:
argento lucido satinato
titanio lucido satinato
argento anodizzato lucido
oro anodizzato lucido
argento anodizzato
titanio anodizzato

CONSTRUCT
Battiscopa per piastrelle,
pietra naturale, parquet,
laminati e moquette.

Nuove superfici:
argento anodizzato satinato (solo da 60 e 80 mm)

Lunghezza: 250 cm
Altezza: 40/60/80/100 mm
(40 mm solo argento
anodizzato)

argento anodizzato
oro anodizzato
champagne anodizzato
titanio anodizzato

Accessori: pezzi angolari,
connettori e tappi terminali

ALLUMINIO

Argento anodizzato
anodizzato lucido

satinato

lucido satinato

Adorate le strutture lineari, l'alta tecnologia
avvolta dal design in metallo freddo. Le superfici
dei profili "argento anodizzato" conferiscono a
queste esigenze di progettazione una cornice
elegante, senza tempo.
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1. D
 URASTEP DP Alluminio
argento anodizzato satinato
2. D
 URONDELL Alluminio
argento lucido anodizzato
3. D
 URALIS Alluminio
argento lucido anodizzato satinato
4. D
 UROSOL Alluminio
argento lucido anodizzato satinato
5. S
 QUARELINE Alluminio
argento lucido anodizzato
6. CONSTRUCT Alluminio
argento anodizzato satinato
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ALLUMINIO ANODIZZATO

Titanio LUCIDO
titanio lucido      titanio anodizzato

Luccichio e morbido splendore. I particolari dettagli sottolineano le superfici in
"titanio lucido". Estetica d'effetto in ambienti eleganti.
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1. DURASTEP DP Alluminio
titanio anodizzato
2. DURONDELL Alluminio
titanio lucido anodizzato
3. DURALIS Alluminio
titanio lucido anodizzato
4. DUROSOL Alluminio
titanio lucido anodizzato
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5. SQUARELINE Alluminio
titanio anodizzato

Eleganza decisa
combinata con
semplicità mondana
conferiscono
all'arredamento un
aspetto inconfondibile.
Questo è reso possibile
dalle superfici dei
profili "anodizzato
satinato", "lucido
satinato" e "anodizzato
lucido satinato".

ALLUMINIO ANODIZZATO

Titanio satinato

anodizzato satinato
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lucido satinato

anodizzato lucido satinato
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1. D
 URASTEP DP Alluminio
titanio anodizzato satinato
2. D
 URONDELL Alluminio
titanio lucido anodizzato satinato
3. D
 URALIS Alluminio
titanio lucido anodizzato satinato
4. D
 UROSOL Alluminio
titanio lucido anodizzato satinato
5. S QUARELINE Alluminio
titanio lucido anodizzato satinato

Talvolta l'unica vera
soluzione è l'oro. I valori
costanti fino nei
dettagli sottolineano la
preziosa configurazione
interna con i materiali
delle superfici "oro
anodizzato".

ALLUMINIO ANODIZZATO

ORO anodizzato
anodizzato
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anodizzato lucido

2. DURONDELL Alluminio
oro lucido anodizzato
3. DURALIS Alluminio
oro lucido anodizzato
4. DUROSOL Alluminio
oro anodizzato
5. SQUARELINE Alluminio
oro anodizzato lucido
6. CONSTRUCT Alluminio
oro anodizzato

3

4

6

2

5

IT
DURAL è il fornitore completo di
profili e sistemi di docce e
tappetini per pareti e pavimenti

Profili terminali, di
collegamento decorativi e
di separazione

Profili di copertura e
passaggio

Sistemi di docce
Sistemi di canaline per
docce Sistemi di drenaggio
puntuale

Barre per zoccolature
Sistemi di barre conduttrici

Sistemi di tappetini
Profili di collegamento
pavimento/
parete

Profili per gradini

Profili a giunto
di espansione

Su gentile consiglio di:

Sistemi di disaccoppiamento,
isolamento, drenaggio,
isolamento al calpestio e
isolamento termico

Sistemi di profili
per parquet, laminati e
moquette

Dural GmbH
Südring 11

D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49[0]2602/9261-0

Fax +49[0]2602/9261-50
info@dural.com

www.dural.com
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I colori raffigurati possono variare dall’originale a causa delle tecnologie di stampa.
Modifiche alla progettazione e al design del prodotto riservate. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di eventuali errori di stampa

Profili angolari per balconi

