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Design is our best profile.

La tendenza ha i nostri colori.
TREND HAS OUR COLOURS.
Ricerca stilistica e attenzione alle evoluzioni del gusto sono da sempre la nostra stella polare, la luce che illumina
la nostra rotta nella produzione di profili dedicati a un target evoluto, esigente, contemporaneo.
Per questo creiamo soluzioni di design che sappiano valorizzare gli spazi, sia pubblici sia domestici,
anche attraverso i colori di tendenza. Scoprite nel nostro stand al Cersaie
il gioco cromatico che caratterizza i nostri profili, le morbide variazioni di tono capaci di creare
piacevoli sensazioni in cui vivere e lavorare. Vi aspettiamo.
Stylistic research and attention to the evolution of style have always been our pole star, the light that illuminates our
route in the production of profiles dedicated to an evolved, demanding and contemporary target. For this reason, we
create design solutions which add value to both public and private spaces, also through trend colours. Visit us at our
stand in Cersaie and discover the chromatic plays that characterize our profiles, the soft colour variations that are able
to create pleasant perceptions where you live and work. We wait for you.
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XL Design: nuove finiture
per la linea di profili per
grandi formati.
XL DESIGN: NEW FINISHES FOR THE LINE OF PROFILES
FOR LARGE-SIZE SLABS.
XL Design è una linea di profili dedicata alle piastrelle di grande formato,
pensata per valorizzarne le dimensioni e creare originali effetti di luce e
ombra. I listelli decorativi, profili per angoli esterni e battiscopa della linea
XL Design, disponibili anche con luce LED, arricchiscono gli ambienti, sia
pubblici che privati, diventando veri e propri elementi decorativi.
Da oggi, nove nuove finiture arricchiscono la linea: una gamma di colori tra
cui sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco
caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.
XL Design is a line of profiles dedicated to large-size slabs, designed to enhance
their dimensions and create original effects of light and shade. The decorative
listellos, external corner profiles and skirting boards of XL Design line, available
also with LED light, enrich both public and private spaces, thus becoming real
decorative elements.
From today, nine new finishes enhance the line: a range of colours including six
original cement effects, two special metal tonalities and a white characterized by
an extremely solid and full colour.
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AQ

concrete
smoke

ZD/
ZDK/
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ZQVN/

concrete
sand
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LQL/2

metal
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solid
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Proangle ZD/10

Proangle Q ZQVN/10

Prolight Prolist LQL/2

Prolight Metal Line SKL/2

5

Trend Color Stone anche per
Protrim IPV, il profilo minimal
per angoli esterni a 45°.
TREND COLOR STONE ALSO FOR PROTRIM IPV, THE MINIMAL PROFILE
FOR EXTERNAL CORNERS AT 45°.
Protrim IPV è un profilo dalle linee minimal ed eleganti, creato per la chiusura
degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica tagliati a 45°. In altezza 11
mm, Protrim IPV è ora disponibile anche nelle 12 finiture Trend Color Stone:
toni neutri, ma allo stesso tempo caldi e soft, che riproducono l’eterogeneità
della pietra grazie ad un effetto ruvido piacevole al tatto.
Oltre a Protrim IPV, le finiture Trend Color Stone sono disponibili anche per
i profili per angoli esterni Proangle ZV e Proangle Q ZQVN, e per i battiscopa
in alluminio Metal Line 89 e 90.
Protrim IPV is a profile characterized by minimal and elegant lines, for the edging
of the 45 degrees external corners of the ceramic coverings. In 11 mm height, IPV
is now available in the 12 Trend Color Stone finishes: neutral but, at the same
time, warm and soft tones that reproduce the heterogeneity of stone, thanks to a
rough texture pleasing to the touch.
In addition to Protrim IPV, Trend Color Stone finishes are also available for
the external corner profiles Proangle ZV and Proangle Q ZQVN, and for the
aluminium skirting boards Metal Line 89 and 90.
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ancient
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bianco ST nero ST
white ST black ST
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stone

greige
greige
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sand

Trend Color Light riconferma
l’ampiezza di gamma delle
finiture Profilpas.

Protrim IPV/11 sabbia
Protrim IPV/11 sand

TREND COLOR LIGHT RECONFIRMS THE WIDE RANGE
OF PROFILPAS FINISHES.

ardesia

Proangle Q ZQVN pietra
Proangle Q ZQVN stone
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Metal Line 89/4 nero ST
Metal Line 89/4 black ST

Proangle ZV/10 seppia
Proangle ZV/10 seppia

kaki

bistro

pesca

mogano

seppia

zafferano ecru

oliva

Tra le diverse gamme di finiture Profilpas, c’è anche Trend Color Light: dieci
tonalità che ricordano le nuance della natura e le sofisticate sfumature
dell’oro e che, grazie alla speciale verniciatura, si distinguono per il loro
senso di leggerezza.

perla

Among the different range of Profilpas finishes, there is also Trend Color Light:
ten tonalities which remind about the nuances of nature and the sophisticated
shades of gold and which, thanks to the special coating, distinguish for the feeling
of lightness.
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PP Level Duo,
a testa fissa o basculante,
in un attimo.
PP LEVEL DUO, FIXED OR SELF-LEVELLING HEAD, IN A WHILE.
PP Level Duo è la nuovissima linea di supporti per pavimenti sopraelevati
studiata e realizzata da Profilpas. Con PP Level Duo, è possibile scegliere
tra testa fissa o basculante in un attimo, direttamente in fase di posa. Una
scelta che si può effettuare in tutta semplicità grazie all’apposito anello
convertitore Perfect Ring. Inserendolo tra la testa e la vite, infatti, il supporto
diventerà fisso. Al contrario, qualora ci fosse la necessità di compensare
la pendenza di una superficie fino al 6%, basterà non inserire l’anello per
ottenere un sistema basculante.
PP Level Duo is the brand new line of supports for raised floors, designed and
produced by Profilpas. With PP Level Duo, there is the possibility to choose
between fixed and self-levelling head in a while, directly during the installation.
A choice that can be made easily, thanks to the special converter Perfect Ring.
Indeed, if you insert it between the head and the screw, the support becomes
fixed. On the contrary, if there is the need to compensate the slope of a surface
up to 6%, it will be sufficient not to insert the ring to obtain a self-levelling system.

Testa con gomma anti-rumore integrata
Head with integrated noise-proof rubber
Alette preincise per fughe da 2, 3 e 4 mm
Pre-cut tabs for joints of 2, 3 and 4 mm

A
B

Anello convertitore Perfect Ring
Converter Perfect Ring

C

Alloggiamento di Perfect Ring
Housing of Perfect Ring

D

Vite
Screw

E

F

G

Base di appoggio
Support base

Fori e canalizzazioni per lo scarico dell’acqua
Holes and canalizations for the drainage of water

Velocità di posa / Speed of installation
Solo 5 secondi per assemblare il supporto.
Just 5 seconds to assemble the support.
Regolazione dell’altezza dall’alto / Height adjustment from the top
Regolazione dell’altezza dall’alto tramite chiave di regolazione.
Height adjustment from the top through the adjustment key.

Cinque supporti per tutte le altezze.

Ampia escursione / Wide excursion
Supporti regolabili con ampia escursione delle altezze disponibili,
senza la necessità di aggiungere prolunghe.
Adjustable supports with wide excursion of available heights,
without the need to add an extension element.

FIVE SUPPORTS FOR ALL HEIGHTS.
PP Level Duo
25/37

PP Level Duo
37/61

PP Level Duo
60/105

PP Level Duo
94/169

PP Level Duo
150/280

Per altezze superiori,
basta aggiungere
una o più prolunghe.
For higher heights, it is
sufficient to add one or
more extension elements.
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Protezione dell’impermeabilizzazione / Protection of waterproofing
La base piena e smussata impedisce l’incisione della guaina sottostante
sottoposta a carico.
The solid and blunt base impedes the incision of the underlying membrane
subject to loads.
Isolamento acustico / Acoustic insulation
Gomma anti-rumore integrata direttamente nella testa.
Noise-proof rubber integrated with the head.

Nessun ristagno / No stagnation
Un sistema di fori drenanti e canalizzazioni impedisce
il ristagno di acqua in qualsiasi parte del supporto.
A system of draining holes and canalizations impedes the stagnation
of water in every part of the support.
Base di appoggio piena / Solid support base
Base di appoggio piena di 340 cm2 per una migliore distribuzione del peso.
Solid support base of 340 cm2 for a better distribution of the weight.
Regolazione millimetrica / Precise adjustment
Regolazione millimetrica della pendenza per garantire
una planarità perfetta.
Precise adjustment of the sloping to guarantee a perfect flat surface.
Fughe da 2, 3 e 4 mm / Tabs for 2, 3 and 4 mm joints
Alette preincise da 2, 3 e 4 mm per una facile rimozione.
Pre-cut 2, 3 and 4 mm tabs for an easy removal.
Ecologico / Ecological
Tutto il supporto è prodotto con materiale plastico riciclabile.
All the support is made of recyclable plastic materials.
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PP Level Duo.
Sistema di posa a doppio
travetto.
PP LEVEL DUO. DOUBLE JOIST INSTALLATION SYSTEM.
Il sistema con travetti in alluminio è la soluzione ideale per la posa dei listoni
in ceramica mono-formato e multi-formato. Grazie a questo sistema, la
posa dei listoni sarà sempre precisa, garantendo allo stesso tempo grande
stabilità e incredibile resistenza.
Il sistema a doppio travetto di Profilpas è costituito da due travetti in alluminio
naturale che vanno applicati ad incastro sull’apposita testa, creando un
binario per il posizionamento del distanziatore.

PP Level Duo con testa per
decking.
PP LEVEL DUO WITH HEAD FOR DECKING.
Una speciale testa adatta a qualsiasi tipo di travetto per pavimenti decking.
Utilizzabile con qualsiasi base della gamma PP Level Duo a seconda
dell’altezza desiderata, può essere utilizzata in modalità testa fissa o
basculante grazie all’anello convertitore Perfect Ring.
A special head suitable for any kind of joist for decking floors. According to the
needed height, it can be used with every base of PP Level Duo range and, thanks
to the converter Perfect Ring, it can be fixed or self-levelling.

The aluminium joists system is the ideal solution for the installation of singleformat and multi-format ceramic tiles. Thanks to this system, the installation is
always precise and, at the same time, guarantees great stability and resistance.
Profilpas double joist system is composed of two joists in natural aluminium that
must be fixed on a special head, thus creating a rail for the positioning of the
spacer.

Gli accessori per la posa.

PATENT
PENDING

Il sistema a doppio
travetto non è visibile
dalla fuga.
The double joist system
is not visible from
the joint.

Il doppio travetto evita
ristagni di acqua e
l’accumulo di polvere e
sporco.
The double joist system
avoids water stagnation and
the accumulation of dust
and filth.

ACCESSORIES FOR INSTALLATION.
Grazie allo spazio tra i
due travetti, è possibile
comunque regolare
l’altezza del supporto
tramite l’apposita chiave.
Thanks to the space between
the two joists, it is possibile
to adjust the height of the
support through the specific
key.

Chiave di regolazione
Adjustment key
Tutti i supporti PP Level Duo sono regolabili in altezza grazie alla chiave
di regolazione dall’alto, che consente sia di correggere lievi imperfezioni
sia di compensare grandi pendenze, per un risultato sempre perfetto al
millimetro.
All the PP Level Duo supports can be adjusted in height from the top thanks to the
adjustment key. The key allows both to correct the smallest imperfections and to
compensate big slopes, thus obtaining an always perfect result.

Clip in acciaio
Stainless steel clips
Un sistema completo per la realizzazione di gradini perfetti e delle battute
verticali nei pavimenti sopraelevati da esterno. PCC/01 e PCC/02 sono due
clip da applicare sulla testa e alla base dei supporti perimetrali e angolari: tra
le due clip va posizionata la piastrella di tamponamento in modo da creare
un gradino esteticamente perfetto. Un risultato che si ottiene anche con la
clip PCC/03 per la posa a ridosso dei muri verticali, in modo da mantenere
sempre la stessa distanza tra piastrella e muro.
A full system for the creation of perfect steps and vertical risers in outdoor raised
floors. PCC/01 and PCC/02 are two clips that must be installed on the head and
under the base of perimetral and corner supports: the tile must be positioned
among the two clips in order to create a perfect step. This result can be also
obtained with PCC/03, a clip for the installation close to vertical walls that allows
to keep always the same distance between the wall and the tiles.
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Due profili curvabili per
Cerfix® Protec, la linea di
profili per terrazze e balconi...

Nuovi giunti strutturali
Cerfix® Projoint DIL, per edifici
di grandi dimensioni.

TWO NEW BENDABLE PROFILES FOR CERFIX® PROTEC,
THE LINE OF PROFILES FOR TERRACES AND BALCONIES…

NEW STRUCTURAL JOINTS CERFIX® PROJOINT DIL,
FOR LARGE BUILDINGS.

Protec CPCVF e CPNVF sono due nuovi profili perimetrali curvabili per la
protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Dotati di una
speciale tranciatura, risultano idonei per terrazze e balconi con raggio di
curvatura di 1 metro per CPCVF e 40 cm per CPNVF.

Protec CPNVF grigio antico
Protect CPNVF ancient grey

PBE/30 alluminio naturale + gomma nera striata
PBE/30 natural aluminium + striated black rubber

Protec Flex CPCVF and CPNVF are two bendable edge profiles for the protection
and the finishing of the outside edges of terraces and balconies. Provided with a
special cutout, they are suitable for terraces and balconies with 1 meter bending
radius for CPCVF and 40 cm for CPNVF.

...e non solo! Anche nuove
moderne finiture.

PBH/65/ alluminio naturale + inserto EPDM nero
PBH/65/ natural aluminium + black EPDM insert

…AND THAT’S NOT ALL! ALSO NEW MODERN FINISHES.
Da oggi, Protec CPCV e CPHV sono disponibili nella nuova finitura grigio
cenere raggrinzato RAL 7038, un colore che si caratterizza per il particolare
effetto goffrato. CPHV è ora disponibile anche in grigio antico, mentre per il
profilo drenante CPGV troviamo l’elegante finitura bianco ST.
From today, Protec CPCV and CPHV are available in the ash grey RAL 7038
embossed, a colour characterized by a special rough effect. CPHV is also available
in ancient grey, while the draining profile CPGV also comes in white ST.

NAN/10 alluminio naturale + gomma grigio pietra RAL 7030
NAN/10 natural aluminium + stone grey rubber RAL 7030

Projoint DIL PBE sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili
contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in PVC
plastificato intercambiabile, disponibile in nero o grigio. I due profili ad
L hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla
struttura sottostante.
Projoint DIL PBH e PAS sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due
profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in
EPDM intercambiabile, disponibile in nero o grigio. I due profili ad L hanno
le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura
sottostante.
Projoint DIL PHDE sono dei giunti strutturali a scorrimento realizzati
interamente in alluminio. Costituiti da due profili contrapposti in alluminio
naturale, hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti
alla struttura sottostante.
Projoint DIL PBE is a structural joint composed of two L-shaped profiles in
natural aluminium and an expanding part in interchangeable plasticized PVC,
available in black or grey. The two L-shaped profiles have drilled bases to allow
the mechanical fixing with screws to the underlying structure.
Projoint DIL PBH and PAS are two structural joints composed of two L-shaped
profiles in natural aluminium and an expanding part in interchangeable EPDM,
available in black or grey. The two L-shaped profiles have drilled bases to allow
the mechanical fixing with screws to the underlying structure.
Projoint DIL PHDE is a structural joint composed of two interlocking and sliding
profiles in natural aluminium. The two profiles have drilled bases to allow the
mechanical fixing with screws to the underlying structure.

Tre novità anche per i giunti
di dilatazione per pavimenti.
THREE NEW PRODUCTS ALSO FOR THE MOVEMENT JOINTS
FOR FLOORS.
Projoint DIL NAN, NPAN e NIN sono tre nuovi giunti di dilatazione - i primi
due in alluminio e il terzo in acciaio -, con inserto intercambiabile in resina
vinilica elastica. La loro sezione in metallo ridotta di soli 15 mm per NAN
e NIN e 21 mm per NPAN li rende meno visibili rispetto agli altri giunti di
dilatazione. La loro struttura, inoltre, permette di proteggere lo spigolo della
piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare.

Protec CPCV grigio cenere
raggrinzato RAL 7038
Protec CPCV ash grey
RAL 7038 embossed
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Protec CPHV grigio antico
Protec CPHV ancient grey

Protec CPGV bianco ST
Protect CPGV white ST

NIN/10 acciaio inox + gomma grigio pietra RAL 7030
NIN/10 stainless steel + stone grey rubber RAL 7030

Projoint DIL NAN, NPAN and NIN are three new expansion joints - the first two
in aluminium and the third in stainless steel -, with an interchangeable insert in
elastic vinyl resin. The reduced metal section of just 15 mm for NAN and NIN and
21 mm for NPAN makes them less visible. Moreover, their structure allows to
protect the edge of the tile and is able to withstand high traffic, both pedestrian
and vehicular.
13

100 decori per
Unisystem Plus e PVC Line.
100 DECORS FOR UNISYSTEM PLUS AND PVC LINE.
100 decori sono ora disponibili per Unisystem Plus, il sistema professionale
di profili per la posa di pavimenti in legno e laminato, e PVC Line, la linea di
battiscopa in PVC. I decori effetto legno riproducono le ultimissime tendenze
del mondo dei principali produttori di pavimenti in legno e laminato e, insieme
a quelli effetto metallo, vanno a creare la più vasta gamma di finiture mai
raggiunta prima.

PVC Line 8608 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8608 foam PVC
covered with Alcrom® Plus

100 decors are now available for Unisystem Plus, the professional system of profiles
for the installation of wooden and laminate floors, and PVC Line, the line of PVC
skirting boards. The wood-effect decors reproduce the latest trends in the sector of
the main producers of wooden and laminate floors and, together with the metaleffect ones, create the widest range of finishes ever achieved before.

Unisystem Plus C/7 alluminio
rivestito con Alcrom® Plus
Unisystem Plus C/7 aluminium
covered with Alcrom® Plus

PVC Line 8613 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8613 foam PVC
covered with Alcrom® Plus
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Nuovi profili per pavimenti
in legno, laminato ed LVT.
NEW PROFILES FOR WOODEN, LAMINATE AND LVT FLOORS.
Unisystem Plus S/9 alluminio
rivestito con Alcrom® Plus
Unisystem Plus S/9 aluminium
covered with Alcrom® Plus

G/2/SF è un nuovo profilo paragradino della gamma Unisystem Plus, composto
da una base e un profilo top, per la posa di pavimenti in legno e laminato con
spessore da 6,5 a 12,5 mm.
Anche la linea di profili autoadesivi Prestowood si è arricchita di nuovi modelli:
un profilo per pavimenti di pari livello, uno per pavimenti di differente livello e
un paragradino.
G/2/SF is a new stair nosing profile of Unisystem Plus line, composed of a base and a
top profile, suitable for the installation of wooden and laminate floors with thickness
from 6,5 to 12,5 mm.
Also the line of self-adhesive profiles Prestowood has been enriched with new models:
a profile for same level floors, one for different level floors and a stair nosing profile.

Unisystem Plus Z/1 alluminio
rivestito con Alcrom® Plus
Unisystem Plus Z/1 aluminium
covered with Alcrom® Plus
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PVC Line 8605 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8605 foam PVC
covered with Alcrom® Plus

PVC Line 8612 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8612 foam PVC
covered with Alcrom® Plus

G/2/SF

22/A

50/A

63/A
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CONCEPT STORE PROFILPAS, MIGLIORI LA TUA VENDITA.
Non solo novità di prodotto a questo Cersaie, ma anche un sistema per esporle! Il nuovo concept store Profilpas è un
sistema di espositori modulari che possono essere utilizzati singolarmente o combinati tra loro. Per ciascun espositore,
è possibile scegliere il modellino espositivo che si preferisce a seconda dei prodotti trattati.
PROFILPAS CONCEPT STORE, IMPROVE YOUR SALE.
Not only product news at this Cersaie, but also a system to display them in your showroom! The new Profilpas concept store
is a modular display system composed of panels that can be used singularly or combined together. For each panel, there is
the possibility to choose the display units according to the products treated.

Profilpas S.p.a. - Via Einstein, 38 - 35010 Cadoneghe (PD) - Italia
Tel: +39 049 8878411 / +39 049 8878412 - Fax: +39 049 706692
Email: info@profilpas.com - www.profilpas.com

