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Design
is our best profile.
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Bianco, nero. Non è solo una scelta cromatica, è una 

filosofia produttiva. Significa saper operare delle scelte, 

saper distinguere nettamente ciò che è giusto da ciò 

che sbagliato. Per evitare compromessi sulla qualità. 

Perché la qualità, secondo noi, è la base per realizzare 

soluzioni di design che sappiano valorizzare gli spazi, 

sia pubblici sia domestici. Il nuovo stand presente al 

Cersaie nasce con questo intendimento: il design è da 

sempre il nostro profilo migliore, e tutta la produzione 

lo testimonia. Benvenuti nel nostro mondo.  

Black and white. This is not just a chromatic choice, it 

is also a production philosophy. It means being able to 

make choices, to discern what is right and what is wrong, 

thus avoiding compromises in quality. In our opinion, 

quality is the foundation to create design solutions which 

add value to both public and private spaces. The new 

stand at Cersaie is born by following this line: design is our 

best profile, and all our production proves it. Welcome to 

our world.

LA NOSTRA 
FILOSOFIA IN 
BLACK&WHITE.
OUR PHILOSOPHY IN BLACK AND WHITE.
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DUE NUOVE FINITURE TREND COLOR STONE: BIANCO E NERO.
I profili per angoli esterni Proangle e Proangle Q sono ora 
disponibili in due nuove finiture Trend Color Stone, bianco ST e 
nero ST, e in una nuova altezza di 8 mm perfetta per le piastrelle a 
basso spessore. Anche i battiscopa serie 90 e 89 sono ora proposti 
nelle due finiture bianco ST e nero ST, per un design sempre più 
ricercato.

TWO NEW FINISHES TREND COLOR STONE: BLACK AND WHITE.
The external corners profiles Proangle and Proangle Q are now 
available in two new finishes Trend Color Stone, white ST and black 
ST, and in a new height of 8 mm which is perfect for low thickness 
tiles. Even the skirting boards 90 and 89 are now proposed in the two 
finishes white ST and black ST for a more and more refined design. 

FINITURE TOTAL BLACK ANCHE PER L’ALLUMINIO ANODIZZATO E 
BRILLANTATO.
I profili per angoli esterni Proangle e Proangle Q sono ora disponibili 
anche in alluminio anodizzato nero e brillantato satinato nero.

TOTAL BLACK FINISHES EVEN FOR ANODISED AND BRIGHT ALUMINIUM.
The external corners profiles Proangle and Proangle Q are now available 
also in black anodised aluminium and bright satin black aluminium.

PROFILPAS DESIGN.
Profili in bianco e nero 
che fanno tendenza.
PROFILPAS DESIGN. Trendsetting profiles in black and white.
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LE SOLUZIONI PROFILPAS PER I GRANDI FORMATI. 
Le grandi lastre aprono a nuove soluzioni architettoniche e 
rivoluzionano il concetto di spazio, ma sono i dettagli ad esaltarne 
il disegno, la luce e la bellezza.
I nuovi profili per angoli esterni, listelli decorativi e battiscopa della 
linea XL Design valorizzano le lastre di grande formato, esaltandone 
le superfici e creando singolari effetti di luce e ombra. Grazie alla 
loro forma, questi profili creano originali giochi di sospensione 
diventando così veri e propri elementi decorativi.

PROFILPAS SOLUTIONS FOR LARGE-SIZE SLABS. 
Large-size slabs give the possibility to create new architectural solutions 
and to revolutionise the concept of space, but what enhances the 
design, the light and the beauty is the detail. 
The new profiles for external corners, decorative listellos and skirting 
boards of XL Design line add value to large-size slabs, highlighting the 
surfaces and creating special effects of light and shade. Thanks to their 
shape, these profiles create original plays of suspension, thus becoming 
real decorative elements.

XL DESIGN
la linea per 
grandi formati.
XL DESIGN, the line for large-size slabs. 
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PROTRIM IPA/ E IPI/:
nuova altezza 8 mm per raccordare gli angoli esterni con linee 
minimal ed essenziali, adatta a piastrelle di basso spessore, e 
nuova versione in acciaio inox IPI/ per una maggiore protezione.

PROTRIM IPA/ AND IPI/:
new height of 8 mm for external corners with minimal and essential 
lines, suitable for low thickness tiles, and new version in stainless steel 
IPI/ for a greater protection. 

PROBORD ILE/10 E ILES10: 
nuovi profili per angoli esterni Probord ILE/10 in acciaio inox 
lucido e ILES/10 in acciaio inox satinato caratterizzati da un angolo 
arrotondato e particolarmente adatti in ambienti quali ospedali, 
cucine industriali e scuole.

PROBORD ILE/10 AND ILES/10:
new profiles for external corners Probord ILE/10 in polished stainless 
steel and ILES/10 in satin stainless steel characterized by a rounded 
angle and particularly suitable in places such as hospitals, industrial 
kitchens and schools.  

Metal Line 88/I6L/A è un nuovo battiscopa a filo muro con sistema 
di illuminazione a strip LED.  
Le nuove strip LED RGB permettono giochi di luce sempre più 
creativi, adatti ad ambienti sofisticati dallo stile inconfondibile. 
Con le strip LED IP67 è possibile utilizzare i profili e battiscopa della 
linea Prolight anche in ambienti esterni, creando suggestivi effetti 
scenografici.
 
Metal Line 88/I6L/A is a new flush recessed skirting board with LED strip 
lighting system. 
The new RGB LED strips allow to create more and more creative plays 
of light, suitable for sophisticated and stylish spaces. 
With the LED strips IP67 there is the possibility to use profiles and 
skirting boards Prolight even outdoors, thus creating suggestive and 
spectacular effects.  

PROROUND M GIN/ E GINS/:
la nuova altezza di 11 mm per i profili di raccordo GIN/ e GINS/ 
aumenta la gamma della linea Proround M in acciaio inox lucido 
e satinato. 

PROROUND M GIN/ AND GINS/:
the new height of 11 mm for the connection profiles for internal corners 
GIN/ and GINS/ increases the range Proround M in polished and satin 
stainless steel.

PROSTEP SIRS/:
nuova finitura in acciaio inox satinato per il paragradino della linea 
Prostep.
 
PROSTEP SIRS/:
new finish in satin stainless steel for the stair nosing profiles of Prostep 
line. 

PIÙ MISURE E 
FINITURE 
per tutte le esigenze.

PROLIGHT.
Battiscopa filo muro 
e nuovi led.
PROLIGHT. Flush recessed skirting board and new LED strips. MORE DIMENSIONS AND FINISHES for all the needs.
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THIN DRAIN:
il piano di posa di soli 55 mm di spessore rende le canaline per 
docce a filo pavimento Thin Drain particolarmente indicate per 
qualsiasi ristrutturazione. Di facile e veloce montaggio, sono 
proposte con diverse cover in acciaio inox lucido o satinato e con 
la nuova Tile Cover, rivestibile con la stessa ceramica del piatto 
doccia.

THIN DRAIN: 
the total thickness of the system of just 55 mm makes the floor-level 
shower drains Thin Drain particularly suitable for every refurbishment. 
Easy and quick to install, they are available with different covers in 
polished or satin stainless steel and with the new Tile Cover, which can 
be covered with the same ceramic tile used for the shower tray. 

GLASS PROFILE:
i profili in acciaio inox per docce a filo pavimento Glass Profile sono 
ora disponibili in ulteriori misure per creare piatti doccia anche di 
grandi dimensioni.

GLASS PROFILE: 
the stainless steel profiles for floor-level showers Glass Profile are 
now available in other measures for creating shower trays of bigger 
dimensions.

THIN DRAIN:
la canalina perfetta 
per le ristrutturazioni.
THIN DRAIN: the perfect shower drain for refurbishments.
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DECORI PDS 2018:
nuovi decori di tendenza per i profili e battiscopa per pavimenti in 
legno e laminato. 

PDS DECORS 2018:
new trendy decors for the profiles and skirting boards for wooden and 
laminate floors. 

PVC LINE 8613: 
battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus 
bianca o argento, disponibile in altezza 8 cm e particolarmente 
adatto su pavimenti in legno.

PVC LINE 8613:  
foam PVC skirting board covered with white or silver Alcrom® Plus film, 
available in height of 8 cm and particularly suitable for wooden floors. 

PVC LINE 8614: 
battiscopa in PVC espanso rivestito con pellicola Alcrom® Plus 
bianca che, grazie all’altezza di 9 cm, è particolarmente adatto nelle 
ristrutturazioni per ricoprire vecchi battiscopa ancora presenti a 
parete. 

PVC LINE 8614: 
foam PVC skirting board covered with white Alcrom® Plus film that, 
thanks to the height of 9 cm, is particularly suitable for refurbishments 
where there is the need to cover old skirting boards that are still fixed 
to the wall. 

NUOVI COLORI E NUOVI 
BATTISCOPA. Per pavimenti 
in LVT, laminato e legno.

SOLUZIONI PER L’ESTERNO. 
Profili per balconi 
e terrazze.
PROTEC CPNV: 
nuovo profilo perimetrale per la protezione e finitura dei bordi 
esterni di terrazze e balconi, disponibile nella nuova finitura grigio 
cenere raggrinzato.

PROTEC CPNV: 
new edge profile for the protection and the finishing of the outside 
edges of balconies and terraces, available in the new finish embossed 
metal grey.

CPCV/30: 
è la soluzione ideale per la ristrutturazione di vecchie terrazze. Le 
ridotte dimensioni della parte a sbalzo infatti consentono di evitare 
la rimozione delle ringhiere perimetrali.

CPCV/30: 
it is the ideal solution for the refurbishment of old terraces. The reduced 
dimensions of the protruding section allow to avoid the removal of the 
perimetral balustrades. 

ANGOLI ESTERNI ED INTERNI:
nuovo angolo esterno a 90° per il profilo balcone CPHA e nuovi 
angoli interni a 90° per CPCV e CPGV.

INSIDE AND OUTSIDE CORNERS:
new outside corners 90° for the profile for balconies and terraces CPHA 
and new inside corners 90° for CPCV and CPGV.

CPEV: 
nuova altezza di 11 mm per il profilo perimetrale per la protezione 
e finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. 

CPEV: 
new height of 11 mm for the edge profile for the protection and finishing 
of the outside edges of terraces and balconies. 

05 14 19 26

31 39 89 91

NEW COLOURS AND NEW SKIRTING BOARDS. For LVT, laminate and wooden floors.SOLUTIONS FOR OUTDOOR SPACES. Profiles for balconies and terraces. 
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FIVE: 
distanziatore multispessore per piastrelle per la realizzazione 
di fughe da 0,5, 1, 1,5, 2 e 3 mm. Utilizzabile sia a parete che a 
pavimento, è stato studiato per essere facilmente rimosso e 
riutilizzato più volte.

FIVE: 
multi-thickness spacer for the creation of tile grouts of 0,5, 1, 1,5, 2 and 
3 mm thickness. It can be used both on floors and on wall coverings 
and it has been studied to be easily removed and to be used more times.

SP1: 
supporto per quadrotti per il posizionamento di piastre in graniglia 
e cemento. Favorisce il deflusso delle acque meteoriche e permette 
di evitare il contatto diretto della pavimentazione con l’eventuale 
impermeabilizzazione.

SP1:
support to be used for the positioning of grit and concrete slabs. It 
guarantees the outflow of rainwater and allows to avoid the direct 
contact of the flooring with the waterproofing layer.

PP LEVEL PLUS: 
livellatori con testa basculante per la correzione delle pendenze 
delle pavimentazioni sopraelevate. Risolvono ogni necessità di 
livellamento senza ricorrere a demolizioni. Indicati per terrazze, 
bordi piscina e passaggi pedonali su giardini pensili.

PP LEVEL PLUS: 
levelling systems with self-levelling head for adjusting the slope of raised 
flooring. They solve any type of levelling need without demolitions. 
Suitable for terraces, poolsides and walkways on roof gardens.

CLIPS PER PP LEVEL:
CC/01 e CC/02 permettono di posizionare la piastrella di 
tamponamento tra le due clip creando un gradino perfetto. 
CC/03 è invece utilizzata a ridosso dei muri verticali e consente di 
mantenere sempre la stessa distanza tra la piastrella e il muro. 

CLIPS FOR PP LEVEL:
CC/01 and CC/02 allow to position the vertical tile among the two clips 
in order to create a perfect step. CC/03 is used close to the wall and 
allows to keep always the same distance between the tile and the wall.

COMPLEMENTI
PER LA POSA.
Sistemi ed accessori.
FIX LEVEL: 
sistema di livellamento a vite particolarmente indicato per i grandi 
formati. Si compone di un cilindro tirante con disco antigraffio 
e di una vite distanziatore a perdere per fughe da 1 a 3 mm. 
Quest’ultima può essere rimossa dal cilindro in maniera rapida 
tramite apposito svitatore. In questo modo, il cilindro può essere 
riutilizzato più volte.

FIX LEVEL: 
screw levelling system particularly suitable for the laying of large-
size slabs. It is composed of a cylinder with anti-scratch disk and a 
disposable screw spacer for tile grouts from 1 to 3 mm thickness. The 
latter can be quickly unscrewed from the cylinder by using a specific 
unscrewer. In this way, the cylinder can be reused more times.

PROTILER: 
sistema per la posa a livello di piastrelle in ceramica e pietra 
composto da un cuneo riutilizzabile e un giunto. Quest’ultimo è 
ora disponibile anche nella misura 0,5 mm per fughe sempre più 
piccole.

PROTILER: 
levelling system for ceramic and stone tiles composed of a disposable 
clip and a reusable wedge. The latter is now available for 0,5 mm 
thickness tile grouts.

ACCESSORIES FOR INSTALLATION. Systems and tools. 



CONCEPT STORE.
Migliori 
la tua vendita.
Un nuovo sistema di moduli espositivi in linea con le tendenze 
progettuali dei nuovi showroom. Si tratta di un sistema di 
espositori modulari che possono essere utilizzati singolarmente 
o combinati tra loro e che possono essere personalizzati in base 
alle categorie di prodotto trattate.

A new modular display system in line with the design trends of 
the new showrooms. These systems can be used singularly or 
combined with others and can be customized according to the 
product lines sold. 

ECOMMERCE B2B:
i nostri clienti hanno ora la possibilità di ordinare l’intera gamma 
dei prodotti Profilpas nel nostro ecommerce B2B: facile, intuitivo 
e sempre aggiornato con le ultime novità. 

ECOMMERCE B2B:
from this year, our customers can order Profilpas products throught 
the new ecommerce B2B: easy, intuitive and updated with the latest 
news. 

APP:
grazie alla nuova app è possibile avere sempre a portata di 
mano il catalogo Profilpas aggiornato con le ultime novità.

APP:
thanks to the new mobile app, you can always have Profilpas 
catalogue and the latest news at your fingertips. 

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

CONCEPT STORE. Enhance your sales. 

Da oggi l’elegante e 
funzionale totem per 
cartelle è disponibile anche 
in versione bianca. 

The elegant and functional 
totem for sample boards 
is now available also in the 
white version.


