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Il battiscopa è la “cornice” del rivestimento per pavimenti. 
Per ogni cornice ci si chiede come viene fissata, come sono  
costruiti gli angoli e come essa si adatta al contesto generale.

DURAL si occupa della cornice, proponendo vari design per quanto 
riguarda i battiscopa.    

CONSTRUCT
SISTEMA BATTISCOPA
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CONSTRUCT Square

Elegante, semplice ma comunque decorativo, in 
alluminio pregiato e in due colori: cosi si presenta 
il nuovobattiscopa CONSTRUCT Square. In argento 
anodizzato o in bianco verniciato a polvere, si adatta 
alla chiara architettura del design moderno. Con i 
suoi 60 mm di altezza, propone soluzioni comode dal 
rivestimento del pavimento alle pareti. Inoltre, grazie 
alla profondità di 10 mm, c’è spazio per cavi di ogni 
tipo. Gli angolI interni, esterni e le chiusure vengono 
gestitI tramite un pezzo angolare a livello universale; 
in tal modo, con soli due pezzi può essere amministra-
to ogni tipo di spazio.

Specificazioni
Materiale Alluminio
Colore anodizzato: argento

verniciato a polvere: bianco
Altezza 60 mm
Larghezza 10 mm
Lunghezza 250 cm
Accessori Angoli interni, 

Angoli esterni, 
Calotta terminale

verniciato a polvere, bianco

Pezzo sagomato 
come angolo 
esterno

Pezzo sagomato 
come valvola di 
chiusura sinistra

Pezzo sagomato 
come valvola di 
chiusura destra

Pezzo sagomato 
come angolo  

interno

anodizzato, argento

Pezzo sagomato universale, utilizzabile come angolo 
interno, esterno e valvola di chiusura.

verniciato a polvere, biancoanodizzato, argento
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CONSTRUCT Square
Battiscopa in alluminio, in un solo pezzo, con sezione quadrata
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CONSTRUCT Elegant
Battiscopa rimovibile con canalina per cavi
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CONSTRUCT Elegant

CONSTRUCT Elegant è un battiscopa elegante in 
alluminio anodizzato con fissaggio nascosto per tutti 
i rivestimenti per pavimenti. Il battiscopa può essere 
rimosso senza alcun utensile. Tra i supporti a parete 
e la copertura è possibile effettuare la posa dei cavi. 
Pezzi angolari, connettori e tappi terminali perfeziona-
no l‘estetica gradevole di questo prodotto.

Specificazioni
Materiale Alluminio
Colore anodizzato: argento
Altezza 70 mm
Larghezza 11 mm
Lunghezza 250 cm
Accessori Angoli interni e esterni, 

connettore, calotta termi-
nale, supporti a parete
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CONSTRUCT Metallo  
 Acciaio inox

Specificazioni
Materiale Acciaio inox (V2A)
Surfici brilliante
Altezza 60, 80 mm
Larghezza 11 mm
Lunghezza 250 cm

CONSTRUCT Metallo  „acciaio inossidabile“ è un 
elegante sistema di battiscopa in acciaio inossidabile 
V2A lucido per tutti i rivestimenti per pavimenti. Il 
montaggio può essere effettuato in modo semplice e 
rapido con un adeguato collante per montaggio.
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CONSTRUCT Metallo
Battiscopa elegante metallo

Arrotondamento esterno a partire 
da un raggio di 70 cm realizzabile 
con il Curver Z-Flex. 
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CONSTRUCT Metallo  
Alluminio

Specificazioni
Materiale Alluminio anodizzato
Surfici argento, argento limatura 

fine, oro, champagne,
titanio

Altezza 40*, 60, 80, 100 mm
Larghezza 11 mm
Lunghezza 250 cm
Accessori Angoli interni, angoli 

esterni, connettore,
calotta terminale

CONSTRUCT Metallo  „alluminio“ è un elegante 
sistema di battiscopa in alluminio anodizzato per 
tutti i rivestimenti per pavimenti. Cinque decorative 
superfici garantiscono l‘estetica perfetta. Connettori 
e tappi terminali abbinati, nonché un semplice mon-
taggio per incollaggio fanno di questo sistema una 
soluzione ideale.

*solo in argento

Arrotondamento esterno a partire 
da un raggio di 70 cm realizzabile 
con il Curver Z-Flex. 
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CONSTRUCT Metallo
Battiscopa elegante metallo
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CONSTRUCT Reno
Battiscopa a pezzo unico in alluminio da montare su battiscopa già esistenti



13

CONSTRUCT Reno

Specificazioni
Materiale Alluminio anodizzato
Surfici argento
Altezza 80 mm
Larghezza 21 mm
Lunghezza 250 cm

Construct Reno viene applicato direttamente senza 
problemi su battiscopa già esistenti senza doverli 
rimuovere. Realizzato in alluminio anodizzato, 
risulta essere un prodotto particolarmente flessibile 
che può essere combinato con vari rivestimenti 
per pavimenti fornendo agli ambienti un aspetto 
moderno. Il battiscopa con un’altezza di 80 mm e una 
profondità di 21 mm si applica senza problemi sopra 
a battiscopa già esistenti. La colla polimerica Speed-
Flex di Dural è adatta al montaggio per via della sua 
elevata resistenza e della sua applicazione facile e 
veloce. Angoli, connettori e tappi terminali abbinati 
completano la nuova gamma di prodotti.

Calotta terminale

Angoli interni Angoli esterni Connettore

l‘illustrazione
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CONSTRUCT Carpet

CONSTRUCT Solid Core

Specificazioni
Materiale PVC, PVC/MDF
Superfici

Decorazione legno

grigio scuro, grigio 
chiaro, bianco, nero
quercia chiaro, faggio pino

Altezza 55 mm
Larghezza 7 mm
Lunghezza 250, 255, 515 cm
Accessori Angoli interni e esterni, 

Calotta terminale

Specificazioni
Materiale PVC/PVC, PVC/MDF
Superfici

Decorazione legno

bianco, beige, nero, grigio 
scuro, grigio chiaro 
marrone, faggio, quercia 
rustica, noce, quercia 
chiaro, pino, macoré

Altezza 60, 100 mm
Larghezza 250, 255, 515 cm
Accessori Calotta terminale

Battiscopa in PVC per l‘incollaggio del rivestimento 
in moquette per una perfetta posa della moquette. 
Con angoli interni ed esterni. 

Battiscopa e tappi terminali in PVC in attuali colori a 
tinta unita e simil legno. Non è necessario incollare la 
moquette. Adatto a tutti i tipi di pavimento. Il rinforzo 
sul retro con un nucleo in MDF o con PVC espanso 
consente di coprire le giunzioni al margine. 

PVC/MDFPVC

PVC/MDFPVC/PVC
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CONSTRUCT Carpet

CONSTRUCT Solid Core
Battiscopa per l‘incollaggio della moquette

Battiscopa con rinforzo in PVC
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DURAL è il fornitore completo  
di profili e sistemi di docce e 
tappetini per pareti e pavimenti

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

Su gentile consiglio di:
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 • Profili per piastrelle 

• Profili di dilatazione

• Disaccoppianmento

• Sistemi per docce  
 a filo pavimento

• Profilii LED

• Luci LED

• Battiscopa

• Balconi / Terrazze /  
 Ingresi

• Tappetini

• Profili scalini

 • Profili per parchetti,  
 laminati, moquette e  
 rivestimenti di design

• Ausili tattili per   
 l‘orientamento  


