Il brico dalle mille idee...
RINGHIERE E BALAUSTRE DI DESIGN

Sistema completo di elementi
per ringhiere e balaustre.
Eleganti...
Moderne...
Di design...
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RINGHIERA ESTERNA

LIA

L’eleganza a piccoli prezzi…..
Ringhiere e balaustre di grande eleganza e a cifre contenute. In acciaio inox o in
acciaio verniciato in una serie di colori. In kit, facili da montare, con un minimo
d’esperienza di bricolage e applicabili su scale in muratura e in legno.
Questa serie si caratterizza per il design elegante, il cui interprete principale è la
colonnina doppia che può essere in acciaio inox o in alluminio verniciato in diversi
colori di serie. La ringhiera è attraversata da un set di 6 filoncini in acciaio inox. Il
corrimano sulla balaustra può essere in acciaio o in legno, anch’esso disponibile in
una molteplicità di colori. Sono disponibili tutti i pezzi speciali necessari. Sono disponibili inoltre pezzi per esigenze particolari per balaustre particolarmente complesse. In caso di esigenze particolari Vi preghiamo di contattarci.

SCHEMA ED ELEMENTI DI MONTAGGIO
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Particolare di ancoraggio della lama di
irrigidimento al montante della
ringhiera da utilizzare alla partenza
della balaustra. Si può utilizzare
insieme alla base a terra.

A
C

Particolare di
fissaggio a
muro dei
filoncini da
realizzare con
i bicchieri
diam. 12

Q
D
Particolare di ancoraggio del montante
della ringhiera alla base a terra.

Schema di montaggio e utilizzo dei vari pezzi del sistema LIA. Il corrimano può essere in legno o in acciaio e conseguentemente gli
accessori devono essere dello stesso tipo. Il corrimano in acciaio deve essere abbinato all’anima in legno da inserire all’interno. I
tappi di finitura dei filoncini vanno acquistati nel caso in cui si pensi di tagliare i filoncini in più pezzi.

ELENCO DEI PEZZI NECESSARI PER COMPORRE LA BALAUSTRA
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A
A= Montante per ringhiera
VA– INOX S
B= Lama di irrigidimento
VA-INOX S
C= Staffa per montante
VA-INOX S
D= Base a terra per montante
VA-INOX S
E=Corrimano acciaio inox
INOX-INOX L
E’=Anima interna in legno per corrimano acciaio
F= Giunto per corrimano inox
G=Snodo per corrimano inox (da 90° a180°)
H= Tappi per corrimano acciaio inox

I= Corrimano in legno
VL
L=Snodo per corrimano legno (da 90° a 180°)
M= Tappo per corrimano legno
VL
N=Staffa per corrimano a muro
VA-INOX S
O= Set 6 pz filoncini inox completi di tappi
P=Set 6 pz snodo per filoncini (da 90° a180°)
Q=Set 6 pz bicchiere inox diam 12 (per filoncini a muro)
R=Set 6 pz tappi per filoncini (necessario quando si
tagliano i filoncini in più pezzi)

RINGHIERA INTERNA

Un sistema completo e rifinito in tutti i minimi dettagli. Una facilità di posa,
per l’esperto di bricolage, che permette, grazie anche alle semplici istruzioni di
montaggio una posa semplice e veloce.
Questa ringhiera è composta dagli stessi elementi utilizzabili per le balaustre
esterno scala. Sono però necessari agganci a terra specifici. Sono disponibili
anche i kit per la sospensione dei gradini a quelli superiori.
Si può giocare sull’abbinamento acciaio inox legno o acciaio verniciato legno
o acciaio inox. La molteplicità di combinazioni disponibile permette il richiamo a qualsiasi genere di scala o di ambientazione.
Sono disponibili tutti i pezzi e i raccordi per ogni esigenza. In caso di situazioni
particolari potrete contattarci per lo studio di pezzi speciali.

LIA

SCHEMA ED ELEMENTI DI MONTAGGIO
P

G/L

O

N

Particolare di
aggancio a terra
del montante
con la staffa

E+E’ / I
F

La lama di
irrigidimento
viene utilizzata
per rinforzare la
ringhiera nei
punti di
partenza e per
tratte lunghe.

H /M
A
D

Particolare di
fissaggio a muro
dei filoncini da
realizzare con i
bicchieri diam. 12

Q

Schema di montaggio e utilizzo dei vari pezzi del sistema LIA. Il corrimano può essere in legno o in acciaio e conseguentemente gli
accessori devono essere dello stesso tipo. Il corrimano in acciaio deve essere abbinato all’anima in legno da inserire all’interno. I
tappi di finitura dei filoncini vanno acquistati nel caso in cui si pensi di tagliare i filoncini in più pezzi.

ELENCO DEI PEZZI NECESSARI PER COMPORRE LA BALAUSTRA
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A= Montante per ringhiera
B= Lama di irrigidimento

VA– INOX S
VA-INOX S

D= Base a terra per montante
VA-INOX S
E=Corrimano acciaio inox
INOX-INOX L
E’=Anima interna in legno per corrimano acciaio
F= Giunto per corrimano inox
G=Snodo per corrimano inox (da 90° a180°)
H= Tappo per corrimano inox

I= Corrimano in legno
VL
L=Snodo per corrimano legno (da 90° a 180°)
M= Tappo per corrimano legno
VL
N=Staffa per corrimano a muro
VA-INOX S
O= Set 6 pz filoncini inox completi di tappi
P=Snodo per filoncini (da 90° a180°)
Q=Set 6 pz Bicchiere inox diam 12 (per filoncini a muro)
R=Set 6 pz tappi per filoncini (necessario quando si
tagliano i filoncini in più pezzi)
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PARTICOLARI

L’eleganza accessibile
Una balaustra in kit che darà lustro alla tua casa, rendendo unica la sua ambientazione.
Grazie alla sua componibilità, potrai soddisfare ogni tua esigenza abitativa, realizzando
finalmente la scala dei tuoi sogni ad un costo accessibile.
Dai sfogo alla tua fantasia, grazie alla vasta gamma di accessori, potrai facilmente
costruire una ringhiera proprio come vuoi tu !
Raccordare il corrimano o fissare le colonnine nei punti più critici, non sarà più un
problema.
Anche per gli amanti del “fai da te”, montare una scala sarà un gioco da ragazzi !

L’eleganza e la perfezione
dei dettagli di questi
componenti rendono la tua
balaustra un importante
elemento d’arredo dei tuoi
ambienti….

FINITURE

La possibilità di giocare su
svariate combinazioni colore
-legno, colore-inox, legno
inox, permette di personalizzare queste balaustre ad
ogni genere di ambientazione. La facilità del montaggio
degli elementi permette inoltre di realizzare l’intervento
in maniera autonoma, senza
il ricorso a costosa manodopera professionale.

TORTORA

NATURALE

BIANCO G

CILIEGIO

NOCE CHIARO

WENGE’

SBIANCATO

GRIGIO A

NERO A

TORTORA

MOGANO

FUMO

NOCE SCURO

ROVERE

INOX S

INOX L

INOX S

Finiture dei componenti delle ringhiere:
VA-Acciaio verniciato nei seguenti colori:
Bianco goffrato (BG), Nero antracite (NA), Grigio alluminio (GA), Tortora (TO)
VL -Faggio verniciato nei seguenti colori:
Rovere (RO), Ciliegio (CL), Mogano (MO), Noce chiaro (NC), Noce scuro (NS),
Naturale (NT), Sbiancato (SB), Wengè (WE), Fumo (FU), Tortora (TO).
INOX-Acciaio inox:
Satinato: INOX S
Lucido: INOX L
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