SISTEMI DI ARREDO
Profili di finitura
Inserti in alluminio
Inserti in PVC

IL NUOVO SISTEMA SPACEWALL
PER ESALTARE AL MEGLIO I VOSTRI PRODOTTI

Profili di finitura / Profile

Profilo terminale
Edge cover

Profilo terminale
Edge cover

Profilo terminale
Edge cover

Profilo terminale
Edge cover

Profilo giunzione
Buttjoint connection

KP302-A - L3000mm
KP302-A2 - L 2400mm

KP320 - L3000mm - alluminio
KP320-1 - L3000mm - allum. anodizzato
Adatto come terminale copribattenti e
zoccolino

KP303-A - L3000mm

KP320 - L3000mm - aluminium
KP320-1 - L3000mm - alum. anodized
To be use for base of panels

Buttjoint connection in aluminium
anodized

Profilo terminale in alluminio anodizzato
Edge cover in aluminium anodized

Alluminio
Aluminium
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Profilo giunzione
Buttjoint connection

Diametro interno
Inner diameter

Spessore del materiale
Material thickness

Profilo di giunzione
in alluminio anodizzato

Cromato lucido
Polished chrome plated

Zincato
Zinc plated

Profili di finitura / Profile
Battenti in alluminio
Split batten
MF262 - L2400mm
Coppia battenti in alluminio
per montaggio pannelli su
muro, altezza 28mm
Split batten for wall mounting
of panels, by pairs, height
28mm

Profilo angolare in alluminio
Alu edge cover

Profilo terminale in alluminio
Alu edge cover

KP301-A - L3000mm

KP314

Profilo angolare 90° in
alluminio anodizzato

Profilo terminale in alluminio

Corner trim anodized 90°

- L3000mm

Aluminium edge cover

Profili rivestiti o verniciati a polvere in qualsiasi colore personalizzato (es. secondo RAL) disponibili su richiesta.
Coated or powder-coated profiles in any custom color (e.g. according to RAL) available on request.
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Inserti in alluminio

Inserti in alluminio

Profilo per scanalature
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Inserto angolare

L120POW - L1200mm

G120 - L1200mm

Inserto per scanalature in alluminio

Inserto angolare rotondo

Inserti a sezione
L120 - Lungh.1200mm
L240 - Lungh. 2400mm
T120 - Lungh. 2000mm
T240 - Lungh. 2400mm
T300 - Lungh. 3000mm
Inserto in alluminio
con sezione a L o a T

Profili di finitura / Profile
Giunto Terminale
End Trim
G174 - argento lucido
Giunto terminale per
montaggio 45° - argento lucido - Con opzione
giunto 45° per effettuare cornice sul pannello
dogato.
45° angle junction for end
trim, silver finish.
Also available connection
for 45° degrees angle to
make a frame finish on
slatwall panel

Profilo Terminale
End trim
PF171B - A2400
bianco/white
PF172C - A2400
crema/cream
PF173G - A2400
grigio/grey

Profilo Terminale
End Trim
PF174ARF - finitura
argento- A2400mm
Profilo terminale a
C - finitura Argento - A
richiesta diponibile in altri colori mazzetta RAL
End trim C - in PVC
- Silver finish - On
request other colors
available to crew in tow
RAL

Listelli in legno
APF9
2000x25x50mm
Listelli in legno

Profilo terminale in PVC
End trim in PVC

Profilo angolare
Coner Trim

Profilo angolare
Coner Trim

MF259F - A2500 Femmina/Female
MF259M - A2500 Maschio/Male

MF281F - A3000 Femmina/Female
MF259M - A3000 Maschio/Male

Profilo angolare in alluminio - tondo - anodizzato - 90°
Coner Trim in aluminium - round - anodized
- 90°

Profilo angolare in alluminio - interno/esterno
- grezzo
Coner Trim in aluminium - anodized - internal/esternal

Inserti in PVC

Inserto per scanalature

Inserto per scanalature
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Inserti per scanalature

Inserti per scanalature

G120 - L 1200mm
G240 - L 2400mm

120G - L 1200mm
240G - L 2400mm

Inserto per scanalature - Gli inserti
in PVC sono da utilizzare solo per
pesi leggeri che non superino i 6 -7kg
massimo - Colori: beige, nero, marrone,
blu, bianco, rosso, crema, verde, giallo,
grigio

Inserto per scanalature - Gli inserti in
PVC sono da utilizzare solo per pesi
leggeri che non superino i 6 -7kg massimo - Colori: nero, bianco, rosso, crema,
grigio

SISTEMI DI ARREDO

SW Group S.R.L. - P.TA IVA 08086320960 - Cap. Soc. € 10.000,00
Sede legale e operativa: via Santa Maria in Campo 3A - 20873 Cavenago Brianza (MB)
Tel. 0295335029 / 0295335021 - Fax 0295337007 - email: vendite@spacewall.it

