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Profili a listelli per piastrelle, pietra naturale, 
rivestimenti e rivestimenti per pavimenti

Profili a listelli per pareti  
con copertura in pietra naturale

DURALIS-LED

DURALIS-Stone

   DURALIS-LED e DURALIS-Stone sono i classici profili a listelli 
che forniscono ad ogni ambiente una nota particolare. Sia 
se integrati nella superficie della parete o nel rivestimento 
del pavimento, rappresentano un'interessante alternativa ai 
bordi in ceramica e agli elementi di design. 

   DURALIS-LED si adatta perfettamente anche come 
soluzione per l’illuminazione indiretta.

   I profili basilari, fatti in alluminio anodizzato di alta quali-
tà, vengono fissati con collante per piastrelle o collante da 
costruzione, a seconda del sottofondo La pratica copertura 
dei bordi garantisce un passaggio pulito alla pavimentazione 
circostante. 

   DURALIS-LED e DURALIS-Stone vengono illuminati con  
le strice a LED o con componenti di controllo e collegamento 
(da pag. 8).
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DURALIS-Stone  
illuminato

DURALIS-Stone  
non illuminato

DURALIS-Stone

DURALIS-LED
Profilo base  
argento anodizzato

Copertura bianca

Profilo base  
anodizzato champagne

Copertura grigia

Profilo base  
titanio anodizzato

Copertura nera

Profilo base  
anodizzato nero opaco

Copertura grigia

Profilo base  
verniciato a polvere bianca

Copertura bianca

Profilo base  
argento anodizzato

Copertura in pietra naturale 
rosso ardesia 

Profilo base  
argento anodizzato

Copertura in pietra naturale 
antracite

Tutti i profili base DURALIS-LED in 5 colori e le coperture in 
3 tonalità di colore traslucide possono essere combinabili. 

L'installazione viene effettuata nel classico letto sottile, 
incollato o avvitato alla parete del mobile. 

nastro adesivo DURALIS-LED – per la copertura e il mon-
taggio di coperture DURALIS-LED su pavimenti o superfici 
esposte a schizzi.

Negli ambienti umidi, in determinate zone si applicano 
gradi di protezione diversi. Prestate attenzione alla pano-
ramica di pagina 8, in quali zone devono essere montate 
delle strisce LED resistenti agli schizzi IP65 di DURAL.

CONSIGLIO PER LA POSA: 
Montando le strisce LED IP20 nei profili DURAL con copertura  
si raggiunge automaticamente la classe di protezione IP44.

DURALIS-Stone offre sia da illuminato che da spento due 
ottiche diverse in un unico prodotto. La copertura in vera 
pietra naturale crea un effetto straordinario di luce sulle 
pareti.  
Il proilo base e la copertura vengono consegnati sempre 
come set e senza striscia LED I DURALIS-Stone con le fasce 
LED IP65 possono essere montati anche in ambienti umidi.

DURALIS-LED 
per soffitti e  
pareti 
1    Profilo con 

copertura  
in pietra 
naturale

2    Striscia LED  
IP20 o  IP65

1

2

1

2

4

3

1

2

3

4

1

2

3
1   Profilo base 
2   Copertura 
3    fascia LED  

IP20 

DURALIS-LED 
per soffitti e  
pareti, 
in ambienti  
interni secchi

Profilo base senza fascia LED 
Materiale: Alluminio 
Superficie: anodizzato/ 
verniciato a polvere 
Lunghezza: 250 cm 
Altezza di posa: 9 / 12,5 mm
Copertura traslucida 
Lunghezza: 250 cm 
Campo visivo: 16 mm
4   Il nastro adesivotrasparente 

DLK 5019/5000 deve  
essere ordinato a parte

Profilo base (lunghezza: 250 cm)  
con copertura in pietra naturale  
(lunghezza: 240 cm) 
senza striscia LED
Altezza di posa: 9 / 12,5 mm
Materiale: alluminio 
superficie: anodizzata 
copertura pietra naturale 
adesiva 
campo visivo: 20 mm 
colori: rosso ardesia, antracite

1   Profilo base 
2   Copertura 
3    fascia LED IP65
4    Ordinare il 

nastro adesivo 
DLK 5019/5000 
a parte!

4   Ordinare il  
nastro adesivo 
DLK 5019/5000 
a parte!

DURALIS-LED 
per soffitti e  
pareti, a prova  
di schizzi 

Usando DURALIS-LED per  
pavimenti richiudere con nastro 
adesivo DURALIS-LED.
1  Profilo base 
2  Copertura 
3   fascia LED IP65
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Profilo a bordo illuminato al LED  
in alluminio a sezione quadrata

SQUARELINE-LED
   L’alluminio anodizzato è la base si questo profilo ele-
gante. La moderna sezione trasversale cubica si adatta 
perfettamente come rivestimento di blocchi sanitari e 
come finitura per i bordi delle piastrelle. La copertura 
traslucida raccoglie la luce del LED in un’unità omoge-
nea. Possono essere utilizzati bordi alternati in orizzon-
tale e verticale per creare degli effetti bellissimi.

   La posa viene eseguita con rivestimenti in piastrelle e in 
pietra naturale con adesivo commerciale per piastrelle; 
per le altre superfici di posa secondo le condizioni locali.
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Profilo base  
argento anodizzato

Copertura bianca

Profilo base  
anodizzato champagne

Copertura bianca

Profilo base  
titanio anodizzato

Copertura bianca

Profilo base  
anodizzato nero opaco

Copertura bianca

Profilo base  
verniciato a polvere bianca

Copertura bianca

SQUARELINE-LED

 Il pavimento in piastrelle diventa chiaro. La moderna  
tecnologia LED illumina i bordi, le coperture e le transizioni 
in un modo impressionante.

I profili base LED SQUARELINE in cinque colori e la  
copertura traslucida in bianco possono essere combinati 
liberamente e sono disponibili singolarmente.

Strisce LED con controllo del colore della luce  
dal bianco caldo al bianco freddo, passando per il bianco 
neutro e uno spettro di tonalità di colori RGB regolabili, 
disponibili a pag. 8-10.  

CONSIGLIO PER LA POSA: 
Montando le strisce LED IP20 nei profili DURAL con copertura  
si raggiunge automaticamente la classe di protezione IP44.

Profilo base senza striscia LED

Materiale: alluminio 
superficie: anodizzata/ 
verniciato a polvere

Lunghezza: 250 cm

Altezza di posa: 9 / 12,5 mm

Copertura traslucida 
colore: bianco 
lunghezza: 250 cm

1   Profilo base 
2   Copertura

3    Striscia LED IP20 
(non adatto  
per la striscia 
LED IP65 

SQUARELINE-LED per angoli e 
coperture 

2

1

3
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Profili per scale illuminati al LED  
in alluminio con design fiorentino

FLORENTOSTEP-LED
   Profili per gradini illuminati in design fiorentino per sca-
le in piastrelle o pietra naturale, per interni ed esterni.  
L’ottica classica e l'alta resistenza, per una protezione 
sicura dagli angoli sporgenti delle scale in tutti gli  
ambienti vengono rafforzate dall’utilizzo di moderne 
strisce LED ad alta intensità anche amplificata. 

   I profili illuminati per scale offrono  
una sicurezza maggiore e visibile.

   I profili base FLORENTOSTEP-LED possono  
essere adattati liberamente con le coperture  
FLORENTOSTEP-LED.
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Profilo base  
argento anodizzato

Profilo base  
anodizzato champagne

Profilo base  
titanio anodizzato

Profilo base  
anodizzato nero opaco

FLORENTOSTEP-LED

Questa applicazione DURAL riunisce non solo ottica, protezio-
ne e sicurezza, ma anche un montaggio facile. Incollare la  
Striscia FLORENTOSTEP-LED WW IP20  con 120 diodi emettitori 
di luce di qualità al metro e una moderna tensione costante 
a 24 V nei profili di base in alluminio anodizzato stabili e 
attraenti, collegarla al cablaggio con il sistema di spine JMT, 
inserire il trasformatore LED in una presa commutata - fatto.

   „ Striscia FLORENTOSTEP WW IP20” come  
dotazione dei profili FLORENTOSTEP-LED.

   „ Attacco set SC FLORENTOSTEP-LED” per un’illuminazione 
completa di 8 „profili FLORENTOSTEP-LED” con 8 „strisce 
FLORENTOSTEP-LED WW IP20” di una scala incl. cavi e tra-
sformatore 120 Watt. Per l’illuminazione di una scala con 
più di 8 gradini sono necessari più set SC.

   „ FLORENTOSTEP-LED 1-Step-Set" per l'installazione  
completa di un gradino incl. profilo, copertura, striscia LED 
e cablaggio (senza trasformatore) per il collegamento al 
set di collegamento SC.

Profilo base  
verniciato a polvere bianca

CONSIGLIO PER LA POSA: 
Montando le strisce LED IP20 nei profili DURAL con copertura si 
raggiunge automaticamente la classe di protezione IP44.

1   Profilo base 
2   Copertura

3    Fascia LED  
IP 20/IP65 

FLORENTOSTEP-LED  
per gradini

Striscia FLORENTOSTEP-LED – WW IP20
Striscia LED (IP20)
150 cm (divisibile ogni 5 cm)
bianco caldo 
adatta al set di collegamento SC
Striscia incl. prese JMT
24 V DC, 7 W/m, 
2800-3000 K, CRI>80
per 1 gradino 
solo per il set di collegamento SC

FLORENTOSTEP-LED – Set, 1 gradino  IP20
Profilo per gradino in design fiorentino  
incl. striscia (IP20) e cavo di collegamento  
con prese JMT; per 1 gradino;  
larghezza gradino fino a 150 cm 
24 V DC, 7 W/m, 2800-3000 K, CRI>80;  
materiale: alluminio argento anodizzato 
copertura: bianco traslucida
Altezza: 11 mm; Lunghezza: 150 cm
solo per il set di collegamento SC

FLORENTOSTEP-LED – Copertura

Copertura traslucida per 
profili di scale illuminabili 
FLORENTOSTEP-LED
Materiale: alluminio 
Larghezza: 10,5 mm
Lunghezza: 250 cm

FLORENTOSTEP-LED  –  Set collegamento SC  IP20

Set di collegamento con trasformatore e cavo per 8 gradini  
illuminabili al LED

Trasformatore 120 Watt,  
cavo con 8 prese JMT;  
per fino a 8 gradini;  
fino ad una larghezza  
dei gradini di 150 cm

bianco  
traslucida

grigio  
traslucido

nero  
traslucido

1

2

3

Profilo base senza striscia LED

Materiale: alluminio

Superficie: anodizzata/ 
verniciata in polvere

Lunghezza: 250 cm

Altezza di posa: 9 / 11 mm
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 SET STRISCE  
„  LED-EMOTION” 
ACCESSORI

I sistemi di profili DURALIS-LED, DURALIS-Stone  
e SQUARELINE-LED sono controllati e illuminati  
con strisce LED e attacchi di nuova generazione. 

"Emotion" offre colori di luce infinitamente variabili  
dal bianco caldo al bianco neutro fino al bianco freddo,  
potenti set di collegamento con interruttore a parete  
radio/dimmer o radiocomando a distanza e una gamma 
completa di accessori per cavi e connettori.

Striscia LED Emotion IP20
Striscia al LED graduale dal bianco caldo al bianco neutro fino al bianco 
freddo, regolabile per ambienti abitati (IP20)  
dimmer, con cavo di collegamento da 180 cm  
mini presa LED 
regolabile dal bianco caldo 2700 K  
fino al bianco freddo 6500 K  
24 Volt, 7,2 Watt/metro; autoadesivo
Lunghezza: 250 cm (divisibile ogni 5 cm)
Lunghezza: 500 cm (divisibile ogni 5 cm)

Striscia LED Emotion IP65 
Striscia al LED graduale dal bianco caldo al bianco neutro fino al bianco 
freddo, regolabile per ambienti umidi (IP65)  
dimmer, con cavo di collegamento da 180 cm  
mini presa LEDregolabile dal bianco caldo  
2700 K fino al bianco freddo 6500 K  
24 Volt DC, 7,2 Watt/metro; autoadesivo  
incl. 4 tappi terminali e silicone
Lunghezza: 250 cm (divisibile ogni 5 cm)
Lunghezza: 500 cm (divisibile ogni 5 cm) 

Panoramica delle classi di protezione per bagni 
IP44 – IP65 = adatta all’illuminazione di ambienti umidi o esterni 
IP67 – IP68 = impermeabile
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Set LED Emotion W 750 *  IP20
Set di collegamento con interruttore a parete per fino a 7,50 m  
di striscia LED „Emotion“
Trasformatore 60 Watt,  
Interruttore/scatto a parete, 
ricevitore radio  
con 1 attacco
Misure trasformatore  
(L x L x H): 180 x 50 x 30 mm

Set LED Emotion W 1500 *  IP20
Set di collegamento con interruttore a parete per fino a 15 m  
di striscia LED „Emotion“
Trasformatore 120 Watt,  
Interruttore/scatto a  
parete, ricevitore radio  
scatola di distribuzione a 6 vie
Misure trasformatore  
(L x L x H): 300 x 40 x 30 mm

Set LED Emotion F 750 *  IP20
Set di collegamento con telecomando per fino a 7,50 m  
di striscia LED „Emotion“
Trasformatore 60 Watt,  
telecomando a distanza, 
 ricevitore radio  
con 1 attacco
Misure trasformatore  
(L x L x H): 180 x 50 x 30 mm

Set LED Emotion F 1500 *  IP20
Set di collegamento con telecomando per fino a 15 m  
di striscia LED „Emotion“
Trasformatore 120 Watt,  
telecomando a distanza,  
ricevitore radio  
scatola di distribuzione a 6 vie
Misure trasformatore  
(L x L x H): 300 x 40 x 30 mm

Striscia LED WW  IP20
Striscia al LED bianco caldo per ambienti  
abitati (IP20)  
dimmer, con cavo di connessione  
da 180 cm mini presa LED bianco  
caldo 3000 K; 24 Volt, 7,2 Watt/metro  
autoadesivo
Lunghezza: 250 cm (divisibile ogni 5 cm)
Lunghezza: 500 cm (divisibile ogni 5 cm)

LED trasformatore   IP20
Trasformatore per LED, max. 60 Watt; 
Con 2m di cavo di rete e 1 mini spina LED 
220 Volt primari,  
24 Volt DC secondari 
Misure trasformatore  
(L x L x H):  
180 x 50 x 30 mm

LED trasformatore   IP20
Trasformatore per LED, max. 120 Watt; 
Con 2m di cavo di rete e una  
scatola di distribuzione  
a 6 incl. protezione 3A 
220 Volt primari,  
24 Volt DC secondari
Misure trasformatore  
(L x L x H): 300 x 40 x 30 mm

„  LED BIANCO CALDO” 
STRISCE/ TRASFORMATORE

L’accessorio classico al LED “bianco caldo” offre tutto ciò 
che serve per equipaggiare, cablare e controllare i profili di 
piastrelle illuminate di DURAL sulla base di una tensione 
costante di 24 V DC. 

Cavo di connsessione LED  IP20
Cavo di connessione per  
una striscia LED “Emotion/WW”  
ad una mini spina LED (clip/presa)
Lunghezza: 200 cm

Cavo di collegamento LED  IP20
Cavo per il collegamento diretto 
di due strisce LED “Emotion/WW” 
(Clip/Clip)
Lunghezza: 10 cm
Lunghezza: 200 cm

Collegamento diretto  LED  IP20 
Clip per il collegamento diretto 
di due strisce LED “Emotion/
WW”senza cavo

Collegamento ad angolo LED  IP20 
Clip per il collegamento diretto 
di due strisce LED “Emotion/
WW”senza cavo

Prolunga cavo LED   IP20
Cavo per il prolungamento dei cavi  
di connessione LED “Emotion/WW” 
(mini presa/attacco LED)
Lunghezza: 200 cm / Lunghezza: 10 m

LED distributore  a Y   IP20
Presa di distribuzione per il collegamento 
di due mini prese LED a una mini spina LED 
“Emotion/WW”

*) I comandi dell'interruttore da parete a parete W 750 / W 1500 e del radiocomando F 750 / F 1500 non sono compatibili.
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 SET STRISCE  
„  LED RGB” 

ACCESSORI

Tecnologia LED che porta luce in casa. Le strisce LED "RGB", 
i componenti di comando e di collegamento regolano 
il giusto stato d'animo luminoso nei sistemi di profili  
DURALIS-LED, DURALIS-Stone e SQUARELINE-LED,  
dalla modalità "party" a "romantico", utilizzando un  
radio comando.  

Scatola di distribuzione RGB LED  
IP20 
Scatola di distribuzione per colle-
gamento di 4 mini prese LED RGB 
ad una mini spina LED RGB
Cavo di collegamento  
500 x 10 mm 

Cavo di collegamento RGB LED  IP20 
 Cavo di collegamento per una  
striscia di LED RGB ad una  
mini spina LED RGB (clip/presa)
Lunghezza: 200 cm

Cavo di collegamento LED RGB  IP20 
Cavo per il collegamento diretto  
di due strisce LED RGB (Clip/Clip) 
Lunghezza: 10 cm
Lunghezza: 200 cm

Collegamento diretto LED RGB  IP20 
Clip per il collegamento diretto di due 
strisce LED RGB senza cavo

 
Collegamento ad angolo LED RGB  IP20 
Clip per il collegamento diretto di due 
strisce LED RGB senza cavo

Set LED F 750 RGB  IP20
Set di collegamento con telecomando per fino a 7,50 m di striscia 
LED colorato (RGB) 
trasformatore 60 Watt,  
telecomando radio,  
ricevitore, con scatola  
di distribuzione a 4
Misure trasformatore  
(L x L x H): 180 x 50 x 30 mm 

Striscia LED colorata RGB  IP20 
regolabile,  
con cavo di connessione  
da 180 cm; e presa LED RGB 
Cambio colore; 24 Volt DC
7,2 Watt/metro
autoadesivo
Lunghezza: 250 cm (divisibile ogni 5 cm)
Lunghezza: 500 cm (divisibile ogni 5 cm)

Cavo per prolungamento LED RGB  IP20 
Cavo per il prolungamento dei  
cavi di collegamento LED RGB  
(Mini presa/spina LED RGB)
Lunghezza: 200 cm
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LED HOMEBASE
PER COLLEGAMENTO  
A SMARTHOME

POSA

LED HOMEBASE   IP20
Homebase per collegamento a SmartHome, alimentatore,  
cavo di collegamento USB/mini-USB 
Funzionamento solo con set di collegamento EMOTION F  
comando a distanza possibile
Lunghezza: Cavo USB 100 cm

Con il modulo LED Homebase il sistema LED di Dural „LED-EMOTION” 
può essere gestito con qualsiasi installazione moderna SmartHome  
in quanto compatibile. Gli attuali sistemi SmartHome con Amazon 
Alexa, Google Home e simili sono compatibili e possono essere  
gestiti comodamente via App dal telefono o dal tablet. Persino le  
situazioni più complicate spesso si risolvono con un paio di click. 
Esegui il login del modulo LED Homebase e fallo comunicare con  
un comando vocale al pavimento in piastrelle illuminato.

   Il sistema a LED DURAL è progettato in modo tale da 

poter essere installato senza l'aiuto di un elettricista e 

collegato ad una presa esistente tramite "plug-and-play". 

   Si prega di considerare, che gli elementi di “LED-EMO-

TION”, “LED BIANCO CALDO” e “LED RGB” non sono 

compatibili tra loro. L’eccezione è rappresentata dal cavo 

di prolunga LED e dal distributore LED ad Y che possono 

essere utilizzati sia per “LED-EMOTION” sia per “LED 

BIANCO CALDO”.

   I profili di base vengono posati insieme a rivestimenti 

in piastrelle o in pietra naturale con il classico metodo 

a letto sottile. Per altri rivestimenti come il legno, essi 

vengono montati con un collante specifico.

   Per accorciare i profili base e le coperture si consiglia di usare 

una sega manuale a denti fini.

   Le componenti LED vengono semplicemente collegate  

tramite "plug-and-play" utilizzando spine e prese all'interno 

della rispettiva configurazione del sistema di collegamento. 

   Le strisce al LED sono autoadesive e possono essere facilmente 

incollate nel nastro di supporto dei profili di base. 

   Le strisce LED possono essere adattate in lunghezza ogni  

5 cm. Tagliarle solo ed esclusivamente  

nei punti indicati. Le strisce con classe di protezione IP65 

devono essere sigillate nel punto di taglio con i cappucci di 

protezione e lo speciale silicone incluso nella fornitura.



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] 26 02 / 92 61-0 

Fax +49 [0] 26 02 / 92 61-50 

info@dural.com 

www.dural.com

Su gentile consiglio di:
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Profili per piastrelle 

Profili giunti di 
contrazione

Sistemi di tappetini

Docce a livello 
del pavimento

LED

Battiscopa

Profili di balconi 
e terrazze

Tappetini d’entrata

Profili per scalini

Profili per rivestimenti 
di pavimenti

Sistemi tattili


