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PROFILI PER GRADINI
Scale e gradini sono la grande sfida per tutti gli

DURAL crea dalle "promesse dell'architettura"

architetti, i progettisti e gli operai. Devono essere

diversi prodotti, che uniscono estetica e fun-

esteticamente belli, ma anche sicuri e comodi

zionalità gradino per gradino in modo sicuro

quando si cammina.

e duraturo.

Profili per gradini con intarsi di sicurezza
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DIAMONDTRED

Intarsi di sicurezza antiscivolo
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DIAMONDSTEP

Profilo per gradini con intarsi di sicurezza per scale in piastrelle
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TREDSAFE

Profilo per gradini con intarsi di sicurezza da montare in un secondo momento
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Profili per gradini adatti per piastrelle

12

FLORENTOSTEP-LED

Profili per gradini illuminato a LED di alluminio, in design fiorentino per scale
con rivestimenti in piastrelle o pietra naturale all'esterno e all'interno
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FLORENTOSTEP

Profilo per gradini in metallo altamente decorativo, in design fiorentino per scale
con rivestimenti in piastrelle o pietra naturale all'esterno e all'interno
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DURASTEP-WOOD
Provenza

Profilo per gradini con superficie di pedata rotondeggiante in legno per scale
in ambienti interni

16

DURASTEP-WOOD
Toscana

Profilo per gradini con superficie di pedata rotondeggiante in legno per scale
in ambienti interni

16

DURASTEP Solid

Profilo per gradini in metallo per scale in caso di carichi particolarmente pesanti

17

DURASTEP Standard

Profilo per gradini con intarsio in PVC in caso di carichi normali

17

DURASTEP Jumbo

Profilo per gradini con intarsio in PVC in caso di carichi pesanti
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Profili per gradini per rivestimenti di pavimenti

18

PROTECT

Profilo per gradini da installare in un secondo momento, adatto a tutti
i tipi di rivestimenti

19

STEP

Profilo per gradini con intarsio in PVC da installare in un secondo momento

20

SOFT

Profilo per gradini in PVC per rivestimenti particolarmente sottili

20

TEKA

Profilo per gradini in alluminio per l'inserimento di rivestimenti sottili

21

LINO

Profilo per gradini in alluminio per rivestimenti in linoleum

21

STEPFLOOR

Profilo per gradini da inserire con spigolo visibile rotondo, per parquet
o rivestimenti in laminato

22

STEPFLOOR-G

Profilo per gradini da inserire con spigolo visibile angolare per parquet
o rivestimenti in laminato

22

CLIPPER Step

Profilo per gradini in alluminio senza viti visibili per rivestimenti di pavimenti

23

REWI

Squadra di riparazione per gradini in legno o cemento
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PROFILI PER GRADINI

CON INTARSI DI SICUREZZA

4

DIAMONDTRED

5

DIAMONDSTEP

6

TREDSAFE

8

Ant
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DIAMONDTRED

lasse di resi
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v

L'intarsio di sicurezza antiscivolo

101 safety white

103 safety green

104 safety red

105 safety blue

118 signal yellow

106 neutral black

107 charcoal grey

108 light grey

109 rich brown

110 putty

111 royal blue

112 burgundy

113 mid grey

114 jade green

121 chevron signal yellow

116 night glow, 117 super night glow

L' intarsio di sicurezza DIAMONDTRED
é il fiore all'occhiello dei profili per
gradini DIAMONDSTEP e TREDSAFE di DURAL. Il fatto di essere
anti scivolo e idi avere colori segnaletici (in parte fosforescenti) aumenta la sicurezza della
pedata cosi come il riconoscimento dei gradini e diminuisce
quindi il pericolo di incidenti. Grazie al maggiore spazio
per lo spostamento, la struttura a diamante riduce al
minimo l'effetto aquaplaning. Gli intarsi di sicurezza
DIAMONDTRED corrispondono alla resistenza allo scivolamento R10 V6! Gli intarsi di sicurezza DIAMONDTRED
sono facilmente lavorabili, grazie al retro auto-incollante,
e possono essere posati anche senza profili.
Anti scivolo sia in condizioni asciutte che bagnate
Basso effetto aquaplaning
n Montaggio semplice grazie al retro auto-incollante
n Indeformabile e resistente alla trazione
n
n

DIAMONDTRED

Materiale: PVC

Larghezze: 13 , 37, 43, 53 mm
Lunghezze: 250 cm
Rullo da 25 m

La gamma di colori disponibile per gli intarsi DIAMONDTRED-é praticamente insuperabile. Colori per i rivestimenti
quali "mild grey" o "neutral black" si adattano perfettamente all'ambiente. Al contrario, "signal yellow" o "safty red"
segnalano gradini o spigoli pericolosi. Night glow e super
night glow provvedono nel vero e proprio senso della
parola alla sicurezza quando é buio e in caso di blackout
improvviso, in quanto fosforescenti.
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DIAMONDSTEP

Profilo per gradini con intarsio di sicurezza anti scivolo

DIAMONSTEP é anti scivolo e resistente e lungo ai carichi
pesanti,; adatto a scale in ambienti pubblici e privati.
La scelta dei colori é flessibile, e il prodotto é molto bello,
sia a livello ottico di sicurezza che tecnico, sia nella salita
che nella discesa. Il bordo visibile verso il basso protegge
i bordi dei gradini dai carichi meccanici e copre bordi non
belli esteticamente; ideale anche per gradini in granito
levigati fino ad uno spessore di 13,5 mm. I profili base sono
in alluminio argento anodizzato pregiato per ambienti
interni o in acciaio inox per resistere agli agenti atmosferici
in caso di pioggia, ghiaccio e neve.
Per tutte le scale e gli spigoli in piastrelle o pietra naturale
Particolarmente sicuri alla pedata e resistenti al carico
n Adatto per costruzioni senza barriere architettoniche
n Intarsi interscambiabili
n Copre spigoli non belli
n
n
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DIAMONDSTEP
con intarsio

17 mm

Materiale: Alluminio / PVC
Altezza: 11 mm

Lunghezze: 150, 250 cm

Larghezza dell'intarsio: 13 mm

Colori dell'intarsio: nero
notte, grigio grafite, marrone,
sabbia, grigio acciaio

DIAMONDSTEP
con intarsio

25 mm

Materiale: Acciaio inox / PVC
Altezza: 11 mm

Lunghezza: 250 cm

Larghezza dell'intarsio: 13 mm
Colori dell’intarsio: nero
notte, grigio grafite, marrone,
sabbia, grigio acciaio

DIAMONDSTEP
senza intarsio

25 mm

Materiale: Acciaio inox
Larghezze dell'intarsio: 13 mm
Altezze: 4,5 , 9, 11, 13,5 mm
Lunghezza: 250 cm

DIAMONDSTEP
senza intarsio

17 mm

Materiale: Alluminio
Larghezze dell'intarsio:
13, 37, 3 x 13 mm
Altezze: 4,5 , 9, 11, 13,5 mm
Lunghezza: 250 cm

42 mm

DIAMONDTRED Gamma di colori a pagina 5.

55 mm
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TREDSAFE

Profilo per gradini per intarsio di sicurezza anti scivolo puó essere
montato in un secondo momento

La combinazione di TREDSAFE e DIAMONDTRED,
l'intarsio anti scivolo, é un elaborato concetto per profili
e , attraverso esso, i "professionisti dell'architettura" creano
vari progetti, che uniscono estetica e funzionalità in modo
sicuro e duraturo. Grazie a ciò, lo standard di sicurezza sui
gradini delle scale é nuovo e unico. TREDSAFE non convince
solo per la funzionalità, ma anche per la forma e l'aspetto
ottico. I profili sono in alluminio anodizzato, una particolarità per questo tipo di profili per gradini. In questo modo,
i gradini sono più sicuri ed esteticamente più belli.
Per esigenze particolari, per esempio in ambienti esterni,
sono disponibili varianti in acciaio inox.
E'possibile montarli in un secondo momento
Particolarmente sicuro alla pedata e resistente
n Adatto a costruzioni senza barriere architettoniche
n
n
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TREDSAFE TAKTIL

TREDSAFE-Profili

per 1 x intarsio 13 mm

con spigolo posteriore
tagliato trasversalmente
senza profilo anteriore
per una pedata sicura e
la chiara segnalazione di
gradini e rialzi.

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Larghezza visibile: 32 mm
Altezza: 3 mm
Lunghezze: 250, 300 cm
AA 132

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

per 1 x intarsio 13 mm

per 2 x intarsio 13 mm

Larghezza visibile: 28 mm

Larghezza visibile: 45 mm

Altezza: 4 mm

Altezza: 4 mm

Lunghezze: 250, 300 cm

Lunghezze: 250, 300 cm
AA 140

AA 231

TREDSAFE

TREDSAFE-Profili

per 1 x intarsio 43 mm
Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Riducono il rischio di

inciampare, grazie ai tagli

Larghezza visibile: 58 mm

trasversali degli spigoli

Altezze: 24 mm (AA 122),
44 mm (AA 125)

a protezione del rivestimento dello scalino.

Lunghezze: 250 cm

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Materiale:
Alluminio
argento anodizzato

per 1 x intarsio 13 mm

Larghezza visibile: 131 mm

Altezza: 9 mm

Altezza: 36 mm
AA 139

TREDSAFE

Lunghezze: 250 cm

AA 207

TREDSAFE

per 2 x intarsio 37 mm

per 2 x intarsio
37 mm

Materiale:
Alluminio
argento anodizzato

Materiale:
Alluminio argento anodizzato

Larghezza visibile: 92 mm

Larghezza visibile: 92 mm

Altezza: 24 mm
Lunghezze: 250 cm

AA 125

per 2 x intarsio 43 mm

Larghezza visibile: 28 mm
Lunghezze: 250 cm

AA 122

Altezza: 44 mm
AA 210

Lunghezze: 250 cm

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Materiale: Acciaio inox (V2A)

per 2 x intarsio 13 mm

AA 211

per 1 x intarsio 37 mm

Larghezza visibile: 54 mm

Larghezza visibile: 50 mm

Altezza: 25 mm

Altezza: 24 mm

Lunghezze: 250 cm

Lunghezze: 250 cm
AA 221

EE 122

9

TREDSAFE

TREDSAFE-Profili

per 1 x intarsio 43 mm

con pedana per un ottimo
passaggio fra vari rivestimenti nel caso di spigoli
di forme diverse, per
esempio linoleum o
pavimenti di design.

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Larghezza visibile: 51 mm
Altezze: 26 mm (AA 109),
44 mm (AA 114)
Lunghezze: 250 cm

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

per 1 x intarsio 43 mm

per 1 x intarsio 43 mm

Larghezza visibile: 49 mm

Larghezza visibile: 57 mm

Altezza: 38 mm

Altezza: 39 mm

Lunghezze: 250 cm

Lunghezze: 250 cm
AA 113

AA 115

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

per 2 x intarsi
37 mm

per 2 x intarsi
37 mm

Larghezza visibile: 87 mm

Larghezza visibile: 84 mm
Altezza: 44 mm
Lunghezze: 250 cm

AA 201

Altezze: 28 mm (AA 202),
39 mm (AA 205)
Lunghezze: 250 cm

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale:
Alluminio
argento anodizzato

Materiale:
Alluminio
argento anodizzato

per 2 x intarsio 37 mm

AA 202/205

per 2 x intarsio 37 mm

Larghezza visibile: 86 mm

Larghezza visibile: 86 mm

Altezza: 27 mm

Altezza: 27 mm

Lunghezze: 250 cm

AA 109/114

AA 204

Lunghezze: 250 cm

AA 206

TREDSAFE

per 1 x intarsio 43 mm

TREDSAFE-Profili

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

con inizio del rivestimento
integrato per gradini in
vinile e moquette.

Larghezza visibile: 57 mm
Altezza: 44 mm
Lunghezze: 250 cm
AA 108

TREDSAFE

TREDSAFE

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

per 3 x intarsio 13 mm

per 1 x intarsio 53 mm

Larghezza visibile: 61 mm

Larghezza visibile:. 76 mm

Altezza: 47 mm

Altezza: 35 mm

Lunghezze: 250 cm

Lunghezze: 250 cm
AA 123
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AA 345

DESIGN E SICUREZZA
La collezione di profili per gradini DURAL provvede, nel caso
di costruzioni senza barriere architettoniche e sostenibili,
a rendere abitabili spazi con altezze differenti e pianerottoli
anche per persone anziane e portatori di handicap. In scale
interne ed esterne, su gradini anti scivolo, i sostegni per la
deambulazione sono più stabili e la mobilità é più duratura.
In combinazione con gli aiuti per l'orientamento TAKTIL,
aumenta l'accessibilità per le persone con difficoltà di
deambulazione.
n I gradini in edifici aperti al pubblico o in magazzini

vengono messi in sicurezza nel momento in cui vengono
installate superfici di contrasto visuali e tattili e aree
di avvertenza.

n L
 e area di avvertenza sulla pedata serve a richiamare

l'attenzione per le persone cieche in modo tattile all'inizio
e alla fine della scala.

n L
 o spigolo con contrasto serve ad aumentare la visibilità

della fine del gradino quando si scende la scala. La sensibilità sotto ai piedi é un valore aggiunto alla facilità d'uso.

n L
 e prime e le ultime alzate, diverse fra loro, aiutano a

migliorare la visibilità della scala, dall'inizio alla fine.

1 Sicurezza
della salita (senza distanza) e della discesa


(distanza di circa 0,3 m) con un campo di attenzione
rilevabile al tatto, che ha anche un contrasto visibile col
rivestimento delle scale e dei suoi gradini

1

2 Spigoli diversi per una migliore percezione dei
2

singoli gradini.
3

Prima e ultima alzata diverse dalle altre
per una migliore percezione dell'inizio
e della fine delle scale.

3
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PROFILI PER GRADINI

				 PER PIASTRELLE
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FLORENTOSTEP
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Provenza

16

Toscana

16

DURASTEP Solid

17

DURASTEP Standard

17

DURASTEP Jumbo
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FLORENTOSTEP-LED
Profilo per gradini illuminato in design fiorentino

n

Profili per gradini illuminati in design fiorentino per scale
con rivestimenti in piastrelle o pietra naturale all'esterno
e all'interno

n

Illuminazione di alta qualità per le scale.

n

I profili per gradini illuminati garantiscono un'evidente
sicurezza.

n

Strisce LED adatte anche all'utilizzo in ambienti esterni

n

Vari accessori per il controllo e il collegamento.

n

Set FLORENTOSTEP LED per 8 gradini, per il completo rivestimento di 8 gradini, inclusi cablaggio e trasformatore.

n

Set FLORENTOSTEP LED per 1 gradino, per il completo
rivestimento di 1 gradino, incluso cablaggio (senza trasformatore) per il collegamento ad un set completo.

FLORENTOSTEP-LED
Profilo completo
senza striscia LED

Materiale: Alluminio
argento anodizzato
Altezze: 9, 11 mm
Larghezza: 20 mm
Lunghezza: 250 cm

FLORENTOSTEP-LED
Set 8 gradini

FLORENTOSTEP-LED
Set 1 gradino

Altezze: 9, 11 mm

Altezze: 9, 11 mm

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Larghezza visibile: 20 mm
Lunghezza 250 cm
Inclusi cavo per il collegamento e trasformatore

Materiale: Alluminio
argento anodizzato

Larghezza visibile: 20 mm
Lunghezza: 250 cm
Incluso cavo per il collegamento
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FLORENTOSTEP
Profilo per gradini in metallo altamente decorativo

FLORENTOSTEP assicura, grazie all'effetto ottico elegante

e fiorentino e all'alto grado di resistenza, la protezione dagli
spigoli in tutti gli ambienti, interni ed esterni, in abitazioni
private, in spazi aziendali o in edifici pubblici

Il larghissimo angolo di tiratura é adattato all'altezza del

profilo e conferisce ulteriore stabilità allo spigolo delle scale.
I materiali disponibili sono alluminio, ottone e acciaio inox
V2A, su molte superfici pregiate.
n
n
n
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Alluminio

Alluminio Z-Flex

Acciaio inox

Ottone

Profilo decorativo in stile fiorentino
Particolarmente resistente

Su molte superfici pregiate

FLORENTOSTEP
Ottone

Superfici: naturali, cromate,
polarizzate e lucenti
Altezze: 7, 9, 11 mm
Lunghezze: 100, 250 cm

FLORENTOSTEP
Acciaio inox V2A

Superfici: naturali, polarizzate e lucenti, super finitura
Altezze: 9, 11 mm
Lunghezze: 100, 250 cm

FLORENTOSTEP
Alluminio
Superfici: naturali,
anodizzato
Colori: argento, oro,
champagne, titanio
Altezze: 7 , 9, 11, 13,5 mm
Lunghezza 250 cm

FLORENTOSTEP
Z-Flex
Materiale: Alluminio
Superfici: naturali,
argento anodizzato
Altezze: 7 , 9, 11, 13,5 mm
Lunghezza: 250 cm

FLORENTOSTEP
Angolo esterno

FLORENTOSTEP
Angolo interno

Materiale: Pressofusione
metallo

Materiale: Pressofusione
metallo

Superfici: argento, oro,
champagne, titanio

Superfici: argento, oro,
champagne, titanio

Altezze: 7 , 9, 11, 13,5 mm

Altezze: 7 , 9, 11, 13,5 mm

FLORENTOSTEP
Calotta terminale sinistra

FLORENTOSTEP
Calotta terminale destra

Materiale: Pressofusione
metallo

Materiale: Pressofusione
metallo

Superfici: argento, oro,
champagne, titanio

Superfici: argento, oro,
champagne, titanio

Altezze: 7 , 9, 11, 13,5 mm

Altezze: 7 , 9, 11, 13,5 mm

DURASTEP-WOOD
Profilo per gradini con superficie di entrata in vero legno

DURASTEP-WOOD sono profili per gradini particolarmente straordinari, con entrata in legno massiccio. In questo
modo, non vengono protetti solo gli spigoli anteriori dei
gradini, bensì viene rivalutata l'intera scala con un fascino
mediterraneo. Il profilo portante in alluminio garantisce
l'ancoraggio ottimale con il rivestimento in piastrelle.
n
n

Spigolo pregiato in vero legno
Profilo decorativo con fascino mediterraneo

DURASTEP-WOOD Provence

Gli eleganti profili per gradini DURASTEP-WOOD nella
versione Provence colpiscono per il loro spigolo visibile
molto sottile. Il legno marezzato si adatta armonicamente
a ogni tipo di spazio.
n
n

Spigolo visibile verso il basso
Per l'ambiente interno

DURASTEP-WOOD
Provence
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Provenza

Toscana

DURASTEP-WOOD Toscana

I profili per gradini DURASTEP-WOOD nella versione
Toscana. sono accentuati ma comunque belli esteticamente. Lo spigolo resistente, rivolto verso il basso, in quercia marezzata conferisce una nota particolare ad ogni scala.
n
n

Spigolo visibile verso il basso
Per l'ambiente interno

DURASTEP-WOOD
Toscana

Materiale: Alluminio /
Legno quercia liscio

Materiale: Alluminio /
Legno quercia liscio

Altezze: 10, 13,5 mm

Altezze: 10, 13,5 mm

Larghezza visibile: 50 mm

Larghezza visibile: 50 mm

Lunghezze: 100, 250 cm

Lunghezze: 100, 250 cm

DURASTEP

Profilo per gradini in metallo, profili per gradini con intarsio in PVC
DURASTEP Solid

DURASTEP Solid é un profilo per gradini in alluminio o
acciaio inox V2A particolarmente resistente per rivestire
gli spigoli in modo sicuro e visibile. Da usare in ambienti
interni privati ed aziendali (acciaio inox V2A anche all'
esterno) in aree mediamente molto frequentate

DURASTEP Solid
alluminio anodizzato
Superfici: naturali,
argento anodizzato
Altezze: 9, 11 mm
Larghezza visibile: 20 mm
Lunghezze: 150*, 250, 300 cm

DURASTEP Solid
acciaio inox V2A

Altezze: 9, 11, 13,5* mm
Larghezza visibile: 30 mm
Lunghezze: 150, 250 cm
* solo per lunghezza 250 cm

* solo argento anodizzato

DURASTEP Standard

DURASTEP Jumbo

DURASTEP Standard

DURASTEP Jumbo

Colori dell'intarsio: bianco,
beige, nero, marrone, grigio

Colori dell'intarsio: bianco,
beige, nero, marrone, grigio

Altezze: 7, 9, 11 mm

Altezze: 7, 9, 11 mm

Larghezza visibile: 25 mm

Larghezza visibile: 35 mm

Lunghezze: 100, 250 cm

Lunghezze: 100, 250 cm

DURASTEP Standard sono profili per gradini per ambienti
privati, particolarmente resistenti. Gli intarsi in PVC larghi
25 mm sono disponibili in 5 colorie possono essere sostituiti in caso di necessità.

Materiale: Alluminio / PVC

I profili DURASTEP Jumbo sono adatti per l'utilizzo in
ambienti dove passano molte persone, Il profilo portante
in alluminio permette l'ancoraggio alla costruzione del rivestimento, gli intarsi in PVC sono particolarmente resistenti,
grazie alla loro larghezza di 35 mm, anti scivolo, e possono
essere sostituiti in caso di necessità.

Materiale: Alluminio / PVC
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STEPFLOOR
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CLIPPER Step
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REWI
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PROTECT

Profilo per gradini che può essere
montato in un secondo momento
I profili per gradini PROTECT rendono ogni spigolo sicuro
ed esteticamente bello. Indipendentemente se sono di alluminio naturale o anodizzato o di acciaio inox V2A, perforati
per essere poi avvitati o se si fissano autonomamente

PROTECT
Alluminio / Decorativo in
legno*

Montaggio semplice
Spigolo anti scivolo
n Superfici in metallo pregiato

Altezza: x larghezza
10, 37, 20 x 20 mm

n
n

quercia, quercia antica, quercia rustica
noce, wenge

Non perforato, si fissa autonomamente

Lunghezze: 90, 100, 270 cm

PROTECT
alluminio ondulato

PROTECT
alluminio ondulato

Colori: argento, oro, bronzo

Colori: argento, oro, bronzo

Altezza: x larghezza
10, 37, 20 x 25 mm

Altezza: x larghezza
20 x 40 mm, 40 x 45 mm*

Lunghezze: 90, 100, 270 cm

Lunghezze: 90,100, 250, 270 cm

perforato/non perforato

*ahorn, ahorn hell, buche, cherry,

perforato/non perforato

* solo per lunghezza 250 cm

PROTECT
ottone

perforato/non perforato
Superficie: polarizzata lucida
Altezza: x larghezza
20 x 20 mm, 30 x 30 mm

PROTECT
Acciaio inox V2A

Altezza: x larghezza
17 x 34 mm
Lunghezza 250 cm

Lunghezza 250 cm
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STEP

Profilo per gradini con intarsi in PVC
da installare in un secondo momento
Profilo per gradini come protezione dagli spigoli disponibile
in varie dimensioni e forme Gli intarsi in PVC intercambiabili lo rendono anti scivolo IIl profilo viene fissato sotto gli
intarsi, con viti e tasselli.
n E' possibile scegliere tra varie opzioni per la posa del
rivestimento
n Intarsi intercambiabili

STEP per intarsio che si
fissa autonomamente
Materiale: Alluminio
anodizzato

STEP per intarsio liscio /
scanalato

Materiale: Alluminio
anodizzato
Colori: argento, oro, bronzo
Lunghezza: 250 cm

Intarsio: PVC, nero, marrone

Altezza: 27 mm

Altezza: 27 mm

Larghezza: 13 mm, Rullo: 25 m

Larghezza: 49 mm

Larghezza: 49 mm

Altezza: 17 mm
Larghezza: 36 mm
Lunghezza 270 cm

SOFT

Profilo per gradini in PVC

I profili SOFT in morbido PVC sono adatti per gli spigoli,
con rivestimenti sottili, in modo da garantire una chiusura
solida. Gli angoli in plastica, elastici, si adattano perfettamente alla forma dei gradini.
Elegante effetto ottico
n Montaggio semplice e veloce
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Larghezza: 45 mm

Intarsio: PVC
Larghezza: 28 mm
Rullo: 25 m

Colori: argento, oro, bronzo

n

Altezza: 12 mm

SOFT

Materiale: PVC
Colori: nero, marrone, grigio
Altezza: 38 mm
Larghezza: 34 mm
Lunghezza 250 cm

SOFT

Materiale: PVC
Colori: nero, marrone, grigio
Altezza: 37 mm
Larghezza: 39 mm
Lunghezza 250 cm

TEKA

Profilo per gradini da infilare

Profilo per spigolo arrotondato in alluminio con superficie
anti scivolo per la posa di rivestimenti di design e moquette
Rifinitura pulita e sicura di pavimenti e gradini delle scale.
Diverse sezioni dei profili
n Superfici sicure alla pedata
n Particolarmente resistente
n

TEKA

Materiale: Alluminio
anodizzato
Colori: argento, oro, bronzo
Altezza: per la posa: 5 mm
Larghezza: 32 mm
Lunghezza 270 cm

TEKA

Materiale: Alluminio
argento anodizzato
Altezze: 2.5 , 3.5, 5, 6 mm
Lunghezza 300 cm

TEKA

Materiale: Alluminio anodizzato
argento, oro, bronzo
Altezza: per la posa: 5 mm
Larghezza: 29 mm
Lunghezza 270 cm

LINO

Profilo per gradini ultrapiatto

LINO é il sistema di profili fatto apposta per rivestimenti
particolarmente sottili. Si adatta all'ambiente in modo
lineare ed elegante.
Da utilizzare in particolare su rivestimenti in linoleum
n Anche come profilo di passaggio.
n

LINO

Materiale: Alluminio
argento anodizzato
Larghezza: 35 mm
Altezza: 2,5 mm
Lunghezza 270 cm
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STEPFLOOR
Profilo per gradini da infilare

Profilo da infilare esteticamente molto bello in design
fiorentino, in alluminio per spigoli in caso di rivestimenti
in laminato e parquet. Anodizzato in vari colori con superfici
in legno.
n
n

Profilo particolarmente resistente
Spigolo arrotondato elegante

STEPFLOOR
alluminio anodizzato

Colori: argento, oro, bronzo,
champagne
Altezze: 8–10, 14–16 mm
Larghezze visibili: 20, 25 mm
Larghezza laterale: 46, 50 mm

STEPFLOOR
alluminio / legno*

Altezze: 8–10, 14–16 mm
Larghezze visibili: 20, 25 mm
Larghezza laterale: 46, 50 mm
Lunghezza 270 cm

Lunghezza 270 cm

STEPFLOOR-G
Profilo per gradini da infilare

Profilo da infilare ad angolo con superfici scanalate,
in alluminio per spigoli in caso di rivestimenti in laminato
e parquet. Fissaggio con viti.
n
n

Profilo particolarmente resistente
Sicuro alla pedata grazie alle superfici scanalate

STEPFLOOR-G

Materiale: Alluminio
anodizzato
argento, oro
Altezze: 8, 14 mm
Larghezza visibile: 15 mm
Larghezza laterale: 35 mm
Lunghezze: 90, 270 cm
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*acero, acero chiaro, faggio, cherry,

quercia, quercia antica, quercia rustica
kempas, merbau, noce, wenge

CLIPPER Step
Profilo per gradini con sistema click

CLIPPER Step é il profilo per gradini che permette di fissare
il profilo principale senza viti. La costruzione in tre parti
composta da un profilo in alluminio massiccio, il clipper in
plastica e il profilo principale permette l'utilizzo praticamente in tutte la aree, conferendo un effetto ottico uniforme.
n
n

Fissaggio invisibile del profilo principale
Ancoraggio sicuro del profilo base grazie alle viti

CLIPPER Step
alluminio anodizzato

Superfici: argento, oro,
champagne, bronzo, titanio
Altezza: 7–10 mm
Larghezza: 22 mm

CLIPPER Step
alluminio / legno*
Altezza: 7–10 mm

*acero, acero chiaro, faggio, cherry,

quercia, quercia antica, quercia rustica
kempas, merbau, noce, wenge

Larghezza: 22 mm
Lunghezze: 90, 270 cm

Lunghezze: 90, 270 cm

REWI

Angolo di riparazione per gradini

Angolo di riparazione per gradini in acciaio zincato per
rinforzare in modo semplice e duraturo gradini in cemento
o legno danneggiati o consumati. Perforato in precedenza
per il fissaggio di tutti i profili REWI.
n
n

REWI per il cemento

REWI per legno

Altezza: 20 mm

Altezze: 20, 38 mm

Lunghezza 100 cm

Lunghezza 100 cm

Materiale: Acciaio zincato

Materiale: Acciaio zincato

Riparazione duratura di spigoli danneggiati
Per tutti i rivestimenti in moquette e di design
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IT
DURAL è il fornitore completo
di profili e sistemi di docce e
tappetini per pareti e pavimenti

Profilii LED /
Luci LED

Battiscopa

Balconi / Terrazze / Ingresi

Ausili tattili per l‘orientamento

Tappetini

Profili per parchetti,
laminati, moquette e
rivestimenti di design

Profili per piastrelle
Profili di dilatazione
e di spostamento
Z-FLEX

Su gentile consiglio di:

Disaccoppianmento /
Dreangios /
Impermeabilizzazione /
Isolamento

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

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

Sistemi per docce
a filo pavimento
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Profili
scalini

