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I rivestimenti di design sono sulla bocca di tutti. Quello che ieri sembrava antiquato, grazie 

alle più moderne tecnologie di rivestimento oggi brilla di un nuovo splendore e con migliori 

decorazioni. Tuttavia il grande vantaggio della bassa altezza del rivestimento rappresenta 

una bella difficoltà nell'offrire un design di profilo adeguato, poiché ogni rivestimento di 

design ha una fine o meglio un bordo che deve essere terminato adeguatamente.

Parquet/Laminato

Moquette

Linoleum/LVT Pavimento in vinile/gomma

Pavimento in pelle/sughero

COLLEZIONE DI PROFILI
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNPARETE/PAVIMENTO/ 

GRADINO 
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APPLICAZIONE per 
rivestimento 

mm
Articolo Materiale Riferimento Pagina

Scalino Passaggio Terminale Battis-
copa

4 4 universale ADAPT Vario, collegamento parete/pavimento ALU ADVAC... / ADVAE… 5

4 4 3 -10 CLIPPER Carpet ALU CC… 7, 9

4 4 6 - 20 CLIPPER Sistema di profili ALU T... / E... / F... / B… 9

4 universale CONSTRUCT PT ALU CAEPT 14

4 universale CONSTRUCT Battiscopa ALLUMINIO/ 
Acciaio inox CAE / CAEC / CE 14

4 4,5 DIAMONDSTEP ALU DISTAE 45 11

4 universale Inserti di sicurezza DIAMONDTRED per TREDSAFE PVC Inserto TSI in 17 colori 11, 13

4 4 6 -14 DUOFLOOR ALU DUFF... / DUFE... / DUFB… 9

4 2 -18 DURAFLEX vari DFA... / DFE... / DFM… 12

4 2 - 50 DUROSOL Profili terminali angolari ALLUMINIO/ 
Ottone DSAE… / DSE… / DSM… 5

4 2 - 30 DUROSOL Profili terminali angolari Acciaio 
inox DSE… / DSE ...-ZF 5

4 1 - 13 EXAKT ALU EXAE… 9

4 3,2 LINO Profilo terminale obliquo ALU LAE… 9

4 2,5 LINO Profilo a incasso ALU LAE 35/5 11

4 universale LINO Profilo tondo PVC LXP… 12

4 2 LINO Terminale battiscopa PVC LWP 30 12

4 6 LINO Terminale battiscopa con paracolpi rivestimento parete PVC LTVP 30 12

4 4 5 -12 LP-TRANS Profilo terminale/di passaggio vari LPTE… / LPTAE… 9

4 universale MAXIFLOOR Profilo di passaggio ALU MXAE… 7

4 universale PROTECT Profilo per gradini ALLUMINIO/ 
Ottone DST PTAE… / PTM… 13

4 5 SOFT Profilo a incasso con terminale, autoadesivo PVC SPT… 9

4 5 SOFT Profilo a incasso con passaggio, autoadesivo PVC SPT… 7

4 2,5 - 6 TEKA Profilo a incasso doppio ALU TAE TA… 10

4 5 TEKA Profilo a incasso, copertura con bordo frontale 
corta ALU TAE… 10

4 5 TEKA Profilo a incasso, copertura con bordo frontale lunga ALU TAE… 10

4 1 - 5 TREDSAFE Rampa di avvio ALU DT 027 / DT 028 13

4 universale TREDSAFE Profili per gradini ALU AA… 11, 13

4 universale TREDSAFE Tattile ALU AA 132 / AA 140 / AA 231 13

4 3,5 TWIN Profilo a incasso doppio ALU TDAE… 7

4 4 universale UNIFLOOR Standard vari UFE... / UFF... / UFAE... / UFM… 6, 9
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DUROSOL

ADAPT 
VARIO

DUROSOL
DUROSOL 
Z-FLEX

Molti rivestimenti di design moderni convincono per la bassa altezza di installazione. I profili di separazione  

e angolari DUROSOL sono disponibili in altezze di installazione da 2 mm e possono incassare e terminare  

qualsiasi rivestimento di design. DUROSOL può anche essere utilizzato sulla parete come terminale di 

rivestimento orizzontale o profilo di separazione verticale. ADAPT Vario può essere utilizzato ovunque un 

battiscopa non trovi spazio o il design interno richiede elementi di collegamento parete/pavimento snelli.

PROFILI DI SEPARAZIONE ANGOLARE
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNPAVIMENTO/PAVIMENTO 

PARETE/PARETE



DUROSOL 
Acciaio inox

DUROSOL 
Alluminio  
verniciato a polvere

PAVIMENTO/PAVIMENTO   PARETE/PARETE

DUROSOL
Alluminio 
Ottone

ADAPT Vario
alluminio  
anodizzato

Altezza rivestimento__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm

Lunghezza profilo__100 cm · 250 cm

Colori superficie__Alluminio naturale 

Alluminio anodizzato · argento · oro__Ottone naturale

Fissaggio__incollaggio

Altezza rivestimento__6 · 8 · 9 · 10 · 12,5 mm

Lunghezza profilo__100 cm · 250 cm

Colori superficie__alluminio verniciato a polvere

bianco · beige · nero · grigio argento 

Fissaggio__incollaggio

Altezza rivestimento__10 mm

Lunghezza profilo__270 cm

Colori superficie__ 

alluminio anodizzato 

argento· champagne · titanio 

alluminio · rivestito a polvere 

bianco 

Fissaggio__autoadesivo

Altezza rivestimento__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm

Lunghezza profilo__100 cm · 250 cm

Colori superficie__ 

acciaio inox naturale ·  lucidato ad elevata lucentezza 

Fissaggio__incollaggio

Altezza rivestimento__2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12,5 · 15 mm

Lunghezza profilo__250 cm

Colori superficie__alluminio naturale · alluminio anodizzato 

argento · oro acciaio inox naturale 

lucidato ottone naturale · lucidato

Fissaggio__incollaggio

DUROSOL 
Z-FLEX
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UNIFLOOR

TWIN

MAXIFLOOR
SOFT
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UNIFLOOR 
Altezza rivestimento__tutte le altezze

Lunghezza profilo__90 · 93 · 100 · 270 mm

Colori__alluminio anodizzato argento · oro · champagne

bronzo ottone lucido · acciaio inox naturale 

Fissaggio__avvitamento o incollaggio

UNOFLOOR, MAXIFLOOR 

e CLIPPER proteggono  

i rivestimenti di design 

di tutti gli spessori come 

profili di passaggio di 

copertura.

PROFILI DI PASSAGGIO
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNPAVIMENTO/PAVIMENTO
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CLIPPER

EXAKT

Altezza rivestimento__7 – 20 mm

Lunghezza profilo__90 · 270 cm

Colori__alluminio argento · oro · bronzo · champagne · titanio

decorazione in legno codice di colore 

 01 · 11 · 40 · 41 · 42 · 43 · 48 · 51 · 55 · 56 

Fissaggio__senza viti · sistema clip

Altezza di rivestimento__tutte le altezze

Lunghezza profilo__90 · 270 cm

Colori__alluminio anodizzato argento · oro · bronzo

decorazione in legno codice colore 01 · 11 · 41 · 43 · 55 

Fissaggio__avvitamento o incollaggio

MAXIFLOOR
Extra largo,  

particolarmente piatto 

ed elegante -  il profilo  

di passaggio ideale per le 

zone vicino alle porte.

EXAKT Profilo di incasso
Altezza di rivestimento__ 
1 – 13 mm (a seconda della 
pendenza/compressione)
Lunghezza profilo__90 · 270 cm
Colori__alluminio anodizzato 
argento · oro · bronzo
Fissaggio__avvitamento

TWIN Profilo di incasso
Altezza rivestimento__ 
3,5 mm
Lunghezza profilo__270 cm
Colori__alluminio naturale
alluminio anodizzato argento 
oro · champagne · bronzo
Fissaggio__avvitamento

SOFT Profilo di incasso

Altezza rivestimento__5 mm

Lunghezza profilo__ 90 cm

Colori__PVC nero 

marrone · grigio 

Fissaggio__autoadesivo

I profili di incasso EXAKT, SOFT e TWIN accolgono lo  

spessore del rivestimento e proteggono ogni passaggio  

del rivestimento in modo durevole.

CLIPPER
Sistema di profili per 

pavimenti con altezze  

di rivestimenti variabili 

fino a 20 mm.
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LINO

UNIFLOOR

CLIPPER

SOFT

UNIFLOOR

In fase di configurazione della superficie con rivestimenti di design sorge spesso il problema della compensazione 

dell'altezza. Si deve compensare la differenza nella struttura della superficie di appoggio o il diverso spessore del  

rivestimento. Affinché si abbia sempre lo stesso livello di design e sicurezza, ci sono i compensatori di altezza resistenti  

e variabili CLIPPER, UNIFLOOR, LINO, LP-TRANS e DUOFLOOR.  I sistemi di profili EXAKT e SOFT sono dotati inoltre di  

una linguetta di incasso per il fissaggio sicuro del bordo di rivestimento sulla lunghezza totale del profilo.

PROFILI DI COMPENSAZIONE ALTEZZA
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNPAVIMENTO/PAVIMENTO
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LP TRANS

Altezza rivestimento__3,2 mm
Lunghezza profilo__270 cm
Colori__alluminio anodizzato 
argento   oro   bronzo 
Fissaggio__avvitamento

Altezza rivestimento__ 
6 – 14 mm
Lunghezza profilo__  
90 · 270 cm
Colori__ alluminio anodizzato 
argento · oro · bronzo
champagne · titanio
Fissaggio__avvitamento

LINO 
Profilo di compensazione  
altezza avvitabile  
per rivestimenti  
particolarmente sottili

LP-TRANS

DUOFLOOR

EXAKT Profilo di incasso 
Altezza rivestimento__ 
1 – 13 mm (a seconda della 
pendenza/compressione)
Lunghezza profilo__
90 · 270 cm
Colori__alluminio anodizzato 
argento · oro · bronzo
Fissaggio__avvitamento

SOFT Profilo di incasso
Altezza rivestimento__
5 mm
Lunghezza profilo__90 cm
Colori__
nero · marrone · grigio 
Fissaggio__autoadesivo

Altezza rivestimento__ 
5  –  10 mm
Lunghezza rivestimento__ 
90 · 270 cm
Colori__alluminio anodizzato
argento · oro · ottone naturale 
acciaio inox 
Fissaggio__autoadesivo

Profilo di compensazione 
avvitabile completo in  
alluminio.

Profilo di compensazione  
altezza autoadesivo 
per passaggi obliqui. 
Anche come profilo 
in acciaio inox elegante.

UNIFLOOR 
Altezza rivestimento__variabile
Lunghezza profilo__90 · 93 · 100 · 270 cm
Colori__alluminio anodizzato 
argento   oro   champagne   bronzo 
Fissaggio__incollaggio o avvitamento

Altezza rivestimento__3 – 10 mm
Lunghezza profilo__90 · 270 cm
Colori__alluminio argento · oro · bronzo · champagne · titanio
decorazione in legno codice di colore__
90 · 91 · 92 · 93 · 94 · 95 · 96  
Fissaggio__sistema clip

CLIPPER CARPET 
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TEKA Profilo di incasso
Altezza rivestimento__5 mm
Lunghezza profilo__270 cm
Colori__alluminio anodizzato 
argento · oro · bronzo 
Fissaggio__avvitamento

Disponibile anche con 
copertura del bordo frontale 
prolungata

TREDSAFE

TEKA

LINO

DIAMONDSTEP

TREDSAFE

TEKA Profilo di incasso
Altezza di rivestimento__
2,5 · 3,5 · 5 · 6 mm
Lunghezza profilo__
300 cm
Colori__alluminio 
anodizzato argento
Fissaggio__avvitamento

I rivestimenti di design moderni non rendono lo  

scalino sicuro dalla scivolamento. I profili di incasso TEKA 

con scanalatura di protezione dei bordi su un lato e su  

entrambi i lati eliminano questo problema,  

hanno un'estetica in alluminio robusto perfettamente  

adeguata e possiedono proprietà antiscivolo.

PROFILI DI SCALINI
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNSCALINO/GRADINO/ 

BORDO
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DIAMONDTRED
Altezza 
rivestimento__3mm
Lunghezza profilo__
250 cm · rotolo 25 m
Colori__vedere pagina 15
Fissaggio__autoadesivo

Ancora più sottile, ancora più fine e più sicuro -  

LINO in alluminio robusto rende più sicuro ogni  

bordo di design.

Design vuol dire poter combinare liberamente e proprio 

questo consentono i profili di gradini DIAMONDTRED  

e TREDSAFE. Il nucleo è sempre l'inserto di sicurezza  

sostituibile DIAMONDTRED. Sfruttate gli imbattibili  

vantaggi nel vostro prossimo progetto di gradini con  

rivestimenti di design:

>   Eccellenti proprietà antiscivolo in stato asciutto 

e bagnato R10/V6

>   Sicurezza antiscivolo a 360 ° 

grazie alla singolare microstruttura

>   Resistente alla deformazione e alla trazione.

E ovviamente potete anche installare DIAMONDTRED 

senza profilo.

DIAMONDSTEP copre i bordi antiestetici e si adatta alla 

maggior parte dei rivestimenti di design grazie all'altezza 

di rivestimento da 4,5 mm. Il bordo in alluminio molto 

elegante mette in risalto ogni gradino e si adatta ai colori 

con l'inserto DIAMONDTRED.

LINO Profilo di incasso

Altezza rivestimento__2,5 mm

Lunghezza profilo__270 cm

Colori__alluminio anodizzato 

argento · oro · bronzo

Fissaggio__incollaggio

o avvitamento

TREDSAFE 
Altezza di rivestimento__
tutte le altezze
Lunghezza profilo__250 cm
Colore__alluminio 
anodizzato argento 
Fissaggio__avvitamento o 
incollaggio con silicone 

DIAMONDSTEP
Altezza rivestimento__
4,5 mm
Lunghezza profilo__
150 · 250 cm
Colore__alluminio 
anodizzato argento 
Fissaggio__avvitamento

TREDSAFE è disponibile 

in numerose versioni di 

profili per le più disparate 

geometrie di gradini.
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Con i profili di collegamento di parete LINO ogni angolo 

pavimento-parete diventa tondo ed è più facile da pulire, 

presenta meno batteri ed è più sicuro. 

DURAFLEX interrompe il rivestimento di design laddove 

lo permette la superficie o si devono ridurre tensioni nel 

rivestimento, già da uno spessore di materiale di 2 mm.

DURAFLEX
Altezza rivestimento__
2 · 3 · 4,5 · 6 · 8 
10 · 12,5 · 15 · 16,5 · 18 mm 
Lunghezza profilo__250 cm
Colori__alluminio
acciaio inox · ottone 
Fissaggio__incollaggio

LINO Profilo tondo
Altezza rivestimento__tutte
Raggio di collegamento__ 
32/38 mm
Lunghezza profilo__200 cm
Colore__PVC nero
Fissaggio__incollaggio

LINO  
Terminale battiscopa
Altezza rivestimento__2 mm 
Raggio collegamento__
flessibile
Lunghezza profilo__200 cm
Colore__PVC bianco · grigio
Fissaggio__incollaggio

TREDSAFE 
AA

PROTECT

LINO 

< TREDSAFE 

< TREDSAFE 

< DIAMONDTRED 

< DIAMONDTRED 

< PROTECT 

Esempio di struttura di 
gradini con profili per il 
rilevamento tattile.

DIAMONDTRED

DURAFLEX 

PROFILI DI COLLEGAMENTO PARETI / 
GIUNTI DI DILATAZIONE

PER RIVESTIMENTI DI DESIGNPARETE/PAVIMENTO
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Gli ipovedenti hanno paura dei gradini. I profili TREDSAFE, 

posizionati all'inizio e alla fine del gradino, nonché sulla 

superficie prima del primo scalino, annullano questa  

paura e rendere i gradini tattili (riconoscibili visivamente).  

Il grip e il contrasto cromatico è dato dall'inserto di  

sicurezza DIAMONDTRED in 17 colori.

PROTECT
Altezza rivestimento__tutte
Lunghezza profilo__90  100 · 270 cm
Colore__alluminio anodizzato argento   oro · bronzo
ottone lucidato 
decorazione in legno 01 · 11 · 41 · 43 · 51 · 52 · 53 · 55 · 56 
Fissaggio__incollaggio o avvitamento

TREDSAFE AA 132 
Altezzarivestimento__tutte  
Altezza profilo__3 mm
Lunghezza profilo__250 · 300 cm
Inserto DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Colore__alluminio argento
Fissaggio__incollaggio o 
avvitamento

TREDSAFE DT 027
Profilo di incasso 
Altezza rivestimento__2/0 mm
Lunghezza profilo__250 cm
Inserto DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Colore__alluminio argento
Fissaggio__incollaggio

TREDSAFE DT 028 
Profilo a incasso 
Altezza rivestimento__5/0 mm
Lunghezza profilo__250  cm
Inserto DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Colore__alluminio argento
Fissaggio__incollaggio

DIAMONDTRED
Altezza rivestimento__
3 mm
Lunghezza profilo__
250 cm / rotolo 25 m
Colori__vedere pagina 15
Fissaggio__autoadesivo

TREDSAFE AA 132 e AA 140 Profili di sicurezza tattili per il 

rilevamento sensoriale di gradini. Ideali per un montaggio 

successivo. Rampa di avvio fino a livello zero. TREDSAFE  

DT 027 e DT 028, in qualità di profili di incasso, accolgono 

profili bordi di rivestimenti in spessori da 2 e 5 mm.

TREDSAFE AA 140 
Altezzarivestimento__tutte
Altezza profilo__4 mm
Lunghezza profilo__250 · 300 cm
Inserto DIAMONDTRED__
1 x 13 mm
Colore__alluminio argento
Fissaggio__incollaggio o 
avvitamento

TREDSAFE AA 231 
Altezzarivestimento__tutte
Altezza profilo__4 mm
Lunghezza profilo__250 · 300 cm
Inserto DIAMONDTRED__
2 x 13 mm
Colore__alluminio argento
Fissaggio__incollaggio o 
avvitamento

I profili angolari PROTECT  

con grip rendono ogni 

bordo antiscivolo. Molti 

colori e decorazioni in legno 

migliorano esteticamente 

qualsiasi bordo. 

PROFILI DI SICUREZZA
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNPAVIMENTO/GRADINO
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BATTISCOPA
PER RIVESTIMENTI DI DESIGNCANALI NA CAVI

ALLUMI N IO/ACC IAIO I NOX

Lunghezza profilo__270 cm
Altezza profilo__60 · 80 mm
Colori__ 
acciaio inox lucido 
Fissaggio__ incollaggio

BATTISCOPA 

CONSTRUCT
acciaio inox 
 

Lunghezza profilo__
220 · 250 cm
Altezza profilo__105 mm
Colori__ 
PVC/alluminio anodizzato
Fissaggio__avvitato
Battiscopa modulare - anche 
per l'inserimento successivo  
di un binario di corrente.

CANALINA CAVI 
BATTISCOPA 

CONSTRUCT PT

BATTISCOPA

CONSTRUCT 
alluminio

Lunghezza profilo__250 cm
Altezza profilo__40 · 60 · 80 · 100 mm
Colori__alluminio anodizzato · argento · oro · bronzo
champagne · titanio__alluminio anodizzato · argento
spazzolato
Accessori__angolo interno ed esterno 
connettore · tappo terminale
Fissaggio__incollaggio

BATTISCOPA

CONSTRUCT 
alluminio 
Lunghezza profilo__250 cm
Altezza profilo__70 mm
Colori__alluminio
anodizzato argento
Accessori__ 
angolo interno ed esterno  
connettore · tappo terminale 
Fissaggio__
con supporto parete
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Decorazione in legno Alluminio anodizzato

PVC

Inserti in PVC DIAMONDTRED

42 merbeau

41 cherry

53 rovere antico

01 quercia

11 faggio

43 acero chiaro

56 noce

48 faggio rosa

51 acero

40 kempas 

96 verde velluto

94 salmone

93 grigio nuvole

92 azzurro ghiaccio

91 beige crema

90 grigio chiaro

83 nocciola alluminio anodizzato titanio

nero 

alluminio anodizzato bronzo

marrone

alluminio anodizzato argento

bianco

alluminio anodizzato champagne

grigio

alluminio anodizzato oro

beige

52 rovere rustico

95 marrone

55 wengé

85 sughero

15

101 safety white

103 safety green

105 safety blue

107 charcoal grey

109 rich brown

111 royal blue

113 mid grey

119 chevron

102 safety yellow

104 safety red

106 neutral black

108 light grey

110 putty 

112 burgundy

114 jade green

117 super night glow

116 night glow
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DURAL è il fornitore completo di 
profili e sistemi di docce e 
tappetini per pareti e pavimenti

Profili di collegamento  
pavimento/ 

parete

Profili angolari per balconi

Sistemi di tappetini

DURAL GmbH 
Südring 11 
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49 [0] 26 02/92 61-0
Fax +49 [0] 26 02/92 61-50
info@dural.com
www.dural.com

01.14    Art.-Nr.: 46000255
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Sistemi di disaccoppiamento, 
isolamento, drenaggio,  
isolamento al calpestio 
e isolamento termico

Profili a giunto  
di espansione

Profili per gradini Sistemi di profili 
per parquet, laminati 

e moquette

Sistemi di docce 
Sistemi di canaline per  

docce Sistemi di drenaggio 
puntuale

Profili di copertura e  
passaggio

Profili terminali, di  
collegamento decorativi e  

di separazione

Barre per zoccolature 
Sistemi di barre conduttrici


