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FONTANOT _ COLLEZIONE RAILING

INOX20SCREEN
INOX20SCREEN_Ringhiera in acciaio inossidabile con finitura
satinata caratterizzata da paletti a sezione circolare collegati

DB102

tra loro da pannelli di vetro o altro materiale (non forniti).

COD: DA0820-DA0720

COD: DD0620

Paletto da
del solaio
H 114,5 cm
Ø 42,4 x 1,
Completo d
fissaggio co

COD: DD0820

DA112
COD: DA1220
COD: DD0520

COD: DA1120

COD: DD0720

COD: DA1320

Giunto corr
Ø 42,4 x 1,
Permette d
due segme
in rettilineo
Completo d

COD: DB0820

DD052
COD: DA1420

COD: DB1020

COD: DC1020

Fissaggio a
Ø 42,4 mm
Per corrima
e DA0820.
Completo d
e 3 tasselli

DC112
COD: DC1220
Il montaggio delle ringhiere con pannelli deve avvenire in due tempi.
Solo dopo aver installato tutti i componenti in acciaio, si possono prendere
le misure per i pannelli. Per l’acquisto rivolgersi ad un fornitore specializzato.
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I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza preavviso da parte di Albini & Fontanot S.p.A. Si consiglia di verificare le caratteristiche del prodotto presso i punti vendita.
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DB1020

DB0820

DA0820

DA0720

Paletto da fissare sul lato
del solaio
H 114,5 cm
Ø 42,4 x 1,75 mm
Completo di fissaggio laterale,
fissaggio corrimano e rivetti.

Paletto da fissare a pavimento
H 96 cm,
Ø 42,4 x 1,75 mm
Completo di fissaggio a terra,
fissaggio corrimano, rivetti
e copripiastra.

Corrimano
Ø 42,4 x 1,45 mm
L 150 cm

Corrimano
Ø 42,4 x 1,45 mm
L 200 cm

DA1120

DA1220

DA1320

DA1420

Giunto corrimano
Ø 42,4 x 1,45 mm
Permette di raccordare
due segmenti di corrimano
in rettilineo.
Completo di 2 rivetti.

Curva regolabile
Ø 42,4 x 1,45 mm
Curva regolabile da 90° a 180°
su piani diversi.
Completo di 2 rivetti.

Giunto corrimano regolabile
Ø 42,4 x 1,45 mm
Giunto regolabile da 90° a 180°
sullo stesso piano.
Completo di 2 rivetti.

Tappo corrimano
Ø 42,4 mm x 1,45 mm
Completo di 1 rivetto.

DD0520

DD0720

DD0820

DD0620

Fissaggio a muro regolabile
Ø 42,4 mm
Per corrimani DA0720
e DA0820.
Completo di 2 rivetti
e 3 tasselli ad espansione.

Fissaggio a muro
Ø 42,4 mm
Per corrimani DA0720
e DA0820.
Completo di 2 rivetti
e 3 tasselli ad espansione

Fissaggio corrimano a tubo
Ø 42,4 mm
Fissaggio opzionale per
collegare il corrimano al paletto
senza forare il corrimano.

Fissaggio terminale corrimano
Ø 42,4 mm

DC1120

DC1020

DC1220

DD0900-DD1200

Tappo attacco pannello
Tappo in acciaio per attacchi
su paletto terminale
della ringhiera.

Attacco pannello
Per pannelli di spessore
da 8 a 10 mm.
Attacco per due pannelli
separati.

Morsetto pannello
Per pannelli di spessore
da 8 a 10 mm.
Morsetto per pannello intero
passante.

DD0900 Tassello
Acciaio zincato e vite M8
Ø foro 13mm
Per fissare paletto DB1220
o DB1120. Conf.: 6 pezzi
DD1200 Vite
Ø 8mm, L 50mm
cl 10.9 zincata bianca
Per fissare paletto DB1220 o
DB1120 nel legno. Conf.: 6 pezzi

DD0820

DA1220

DA1320

DB0820

DB1020

DC1220
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