
COPERTURE 
D’ENTRATA 

Tutte le nostre coperture sono il 
frutto di un’accurata 
progettazione nel rispetto delle 
normative vigenti, seguendo 
rigorosamente le esigenze e i 
vincoli imposti dalla nostra 
stimata clientela.
Le numerosi versioni permettono 
al cliente di scegliere quella più 
indicata.
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Mensole di sostegno in alluminio con trattamento laccatura a 
polveri colore grigio chiaro RAL 9006 o grigio antracite
Copertura in profilati di alluminio estruso             System® 

costituita da profilo di fissaggio a parete, profili di chiusura e 
di contenimento delle lastre e eventuale profilo di raccolta 
acque anteriore; finitura standard ossidato naturale o grigio 
antrancite
Copertura di protezione in Plexiglas® Röhm XT compatto 4 
mm; finitura trasparente, grigio chiaro/scuro e bianco opale

Serie Lux VR - VE
Struttura portante in profilati di alluminio estruso composta 
da canali laterali portanti            System® serie TE 25; finitura 
ossidato naturale o grigio antracite
Copertura con profilati di alluminio estruso            System®; 
finitura standard ossidato naturale o grigio antrancite
Copertura di protezione in Plexiglas® Röhm XT compatto 4 
mm; finitura trasparente, grigio chiaro/scuro e bianco opale

Serie a sbalzo in Plexiglas® con tiranti 
Struttura di sostegno in acciaio composta da tiranti superiori 
e tubolare longitudinale per l’ancoraggio dei tiranti

Copertura in profilati di alluminio estruso            System®; 
finitura standard ossidato naturale o grigio antrancite

Copertura di protezione in Plexiglas® Röhm SDP alveolare 
da 16 mm; finitura trasparente o bianco opale

Serie a sbalzo in vetro con tiranti 
Struttura di sostegno in acciaio inox composta da tiranti 
superiori, supporti e piastre a parete

Copertura di protezione in lastre di vetro trasparente 
stratificato, temperato, molato filo lucido su quattro lati da 
6+6 mm

Serie Lux R - F
Mensola di sostegno in acciaio inox o ferro battuto con 
trattamento laccatura a polveri colore grigio chiaro RAL 
9006 o grigio antracite
Copertura in profilati di alluminio estruso            System® 
costituita da profilo di fissaggio a parete, profili di chiusura e 
di contenimento delle lastre e eventuale profilo di raccolta 
acque anteriore; finitura standard ossidato naturale o grigio 
antrancite
Copertura di protezione in Plexiglas® Röhm XT compatto 4 
mm; finitura trasparente, grigio chiaro/scuro e bianco opale


