metal line

metal line
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metal line
Scegliere Metal Line significa dare importanza ai dettagli perché sono quelli che fanno
la differenza. Metal Line si distingue per la sua versatilità e funzionalità, ma soprattutto per la sua
ispirazione al design contemporaneo.
E’ una linea innovativa, ricca di soluzioni con una grande varietà di abbinamenti e colori in grado
di soddisfare ogni esigenza abitativa, dai piccoli spazi ai grandi luoghi di aggregazione.
Acciaio e alluminio i materiali che danno forma, colore e misura allo spazio, segni minimalisti
che assecondano la fluidità del vivere quotidiano.
Con Metal Line è possibile realizzare un continuum di profili che si integrano perfettamente
in ambienti e stili diversi e ne valorizzano il contenuto estetico e architettonico.
Metal Line è linea di tendenza, risultato della ricerca Profilpas nei materiali e nelle forme
e dell’attenzione che l’azienda pone al mondo dell’arredamento e del design.
Choosing Metal Line means attaching importance to details, as these make all the
difference. Metal Line stands out for its versatility and functionality, and especially for its
inspiration towards contemporary design.
This innovative line, with its many solutions and vast assortment of combinations and colours,
meets all living requirements for both small spaces and large congregational areas.
Steel and aluminium give space its shape, colour and dimensions. These minimalist details make
day-to-day living easier.
Metal Line can provide a continuum of profiles that perfectly fits in with different interiors
and styles, enhancing their aesthetic and architectural appeal.
Metal Line is an up-to-date line, thanks to research into materials and shapes by Profilpas,
and the focus this company places on the furnishing and design sectors.
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89
Un segno di intimità, un particolare colto
nella sua essenza. Sobrietà.
Metal Line 89 convive armonicamente
con il mondo che racchiude come traccia
di un’unica narrazione.
A sign of intimacy, a detail caught in its
essence. Sobriety.
Metal Line 89 coexists harmoniously with
the world as a trace of a single narration.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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89
alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium
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89
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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90-91/8
Servono pochi elementi di design
per caratterizzare un ambiente:
una lampada, la comodità dei cuscini
e Metal Line serie 90. Un segno tangibile
di eleganza che crea uniformità di stile
grazie alla perfetta giunzione parete
pavimento.
Just a few design elements are required
to make an interior stand out: a lamp,
comfortable cushions and Metal Line 90.
A tangible feature of elegance creates
a uniform style, thanks to an excellent
wall-to-floor connection.

alluminio brill lucido titanio
titanium bright polished aluminium
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90

91/8
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790
Rendere accogliente un angolo della casa:
è più semplice se alla base c’è un profilo
che da solo arreda lo spazio e lo lascia
esprimere in piena libertà delineando
la zona perimetrale.
It is easier to make a corner of the home
attractive if there is a low profile that
furnishes space on its own and leaves
scope for expression, highlighting
the perimeter area.

acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301
satin stainless steel AISI 304 - DIN 1.4301

13

90
alluminio brill satinato fumé
smoked bright satin aluminium
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790
acciaio inox satinato AISI 304 - DIN 1.4301
satin stainless steel AISI 304 - DIN 1.4301
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92/7-93/7
Semplicità e praticità: un profilo
dall’anima lineare, la giunzione perfetta
tra parete e pavimento, design dall’anima
pura.
Simplicity and easiness. A profile with a
linear soul, the perfect junction between
floor and wall, pure design.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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92/7

93/7
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95
Una casa davvero su misura deve prima
di tutto ridurre lo spreco.
Come fa Metal Line serie 95, essenziale
nella sua praticità lineare. Praticità che si
rivela da tutti i punti di vista.
A truly made-to-measure home needs,
first of all, to minimise waste.
Metal Line 95 does just this with its
simple linear practicality, revealed from
all aspects.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminum
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96
Pensare ogni oggetto d’arredo
per un preciso stile di vita.
Metal Line serie 96 è sinonimo
di funzionalità estetica per il suo
sistema ad incastro e per la sua
linea particolare ad onda.
Choosing each furnishing element
for a definite lifestyle. Metal Line 96
is synonymous with appealing
functionality, thanks to its dap joint
system and its special wave shape.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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95
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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96
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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98
Eliminare il superfluo e concentrarsi
sugli aspetti essenziali, perché i dettagli
poco appariscenti possiedono una loro
grandezza. Metal Line 98 è una scelta
minimale che si adatta ad ogni ambiente.
Eliminating anything superfluous while
focusing on essential aspects, since less
obvious details have their own splendour.
Metal Line 98 is a minimalist choice that
adapts to all interiors.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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97/4
Pezzi da comporre strategicamente
e cromaticamente accanto alla finitura
di design. Metal Line 97/4 rivela la sua
presenza-assenza nella sua semplice
funzionalità.
Pieces can be strategically and
chromatically chosen along with
a top-design finish. Metal Line 97/4
reveals its presence/absence with
its simple functionality.

alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium
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98
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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97/4
alluminio brill satinato fumé
smoked bright satin aluminium
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97/7
Metal Line 97/7 si conforma al millimetro
ad ogni ambiente, ad ogni desiderio,
ad ogni modo di vivere. E’ il primo
elemento di riconoscimento, una carta
di identità tradotta in profilo di qualità.
Metal Line 97/7 fully complies with
all interiors, all desires and all living
styles. This is an initial recognisable
feature of a high-quality profile.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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97/8
Libri, poltrona e relax. Basta poco per
stare bene. Metal Line 97/8 dimostra
la sua vocazione alla pulizia formale
confermando l’idea di spazio sfrondato
da ogni complessità.
Books, an armchair and relaxation.
It doesn’t require much to feel good.
Metal Line 97/8 expresses its inclination
for formal elegance, ensuring an idea
of space free from complexity.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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97/7
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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97/8
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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99/7
Design e raffinatezza: quello che rende
unica Metal Line serie 99/7 è la varietà
dei rivestimenti disponibili, capaci di dare
una forte personalità a qualsiasi spazio.
Design and refinement: Metal Line 99/7
is made unique with an assortment of
available coverings, adding great appeal
to any space.

alluminio anodizzato argento con inserto
in alluminio rivestito in vera pelle grigia
silver anodised aluminium with aluminium
insert coated with real grey leather
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97/7W
Fare luce su un dettaglio è comprendere
come la serie 97/7W sia così versatile
da diventare un tutt’uno con il pavimento.
Un continuum di sobrietà che si nota
e si ammira. E’ il benessere dell’abitare.
Highlighting a detail is understanding
how Metal Line 97/7W is so versatile that
it blends in with the floor.
A continuum of simplicity to be noticed
and admired. Here is living comfort.

alluminio anodizzato argento
con inserto in legno rovere naturale
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silver anodised aluminium
with natural oak wood insert

99/7
alluminio anodizzato argento con inserto
in alluminio rivestito in vera pelle nera
silver anodised aluminium with aluminium
insert coated with real black leather
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97/7W
alluminio anodizzato argento
con inserto in legno rovere naturale
silver anodised aluminium
with natural oak wood insert
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88/6-87/6-99/C
I battiscopa filo muro per intonaci, puri
elementi di design, delineano l’ambiente
senza limitarlo. Anzi lo ampliano, in una
totale compenetrazione estetica tra muro
e pavimento.
The skirting boards flush with wall, suitable
for plasters, are pure design elements and
define the environment without restricting
it. On the contrary, they enlarge it, in a
perfect style integration between wall
and floor.

88/6 e 87/6
con inserti in legno massello
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88/6 and 87/6
with solid wood insert

88/6

87/6

99/C

88/6
con inserto in legno massello ciliegio
with solid wood insert cherry
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99/C
con inserto alluminio rivestisto in vera pelle grigia
with aluminium insert coated with real leather (grey)

45

46

100-101/74
Discreto e essenziale. Un profilo che lascia
parlare quello che lo circonda.
Incassato nella parete si unisce ad essa
con mistica eleganza. Un tocco di luce,
nulla più.
Discrete and simple, a profile that perfectly
matches what surrounds him.
Built-in the wall joins it with elegance. A
touch of light and nothing more.

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
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100

101/74

89

96

90
91/8

98

790

97/4

92/7
93/7

97/7

95

97/8
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99/7

97/7W
caratteristiche tecniche
technical specifications

88/6
87/6
99/C

100
101/74
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89
Metal Line 89 realizzato in alluminio e proposto in differenti finiture, è un
battiscopa dalla linea squadrata, essenziale e non invasiva; alto 4 o 6 cm
delinea lo spazio con discrezione ed eleganza. Fissato a parete mediante l’uso
di idonei collanti (tipo PP/96) o l’impiego di appositi tasselli, oltre ad avere
una funzione decorativa, soddisfa pienamente esigenze di carattere tecnico,
permettendo di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale presente in
alcune pavimentazioni a posa flottante.
Metal Line 89 in aluminium and available in different finishes, is a skirting
board with a square line, essential and noninvasive, it is 4 or 6 cm high and
delineates the space with elegance and discretion. Fixed to the wall using
appropriate adhesive agent (type PP/96) or with dowels, besides having a
decorative function, it fully satisfies technical requirements, allowing to hide
the perimeter expansion gap of some floating floors.

finitura
finish

art

89/4

89/6

H
mm

40

60

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio anodizzato titanio
titanium anodised aluminium
alluminio verniciato bianco opaco RAL 9010
colour-coated matt white RAL 9010 aluminium
alluminio verniciato grigio antico
colour-coated ancient aluminium
alluminio verniciato ruggine
colour-coated rust
alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners and end trims, providing a smooth linear fnish.
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90
Metal Line 90, realizzati in alluminio e proposti in differenti finiture ed altezze,
rappresentano la massima espressione minimalista di battiscopa, permettendo
di creare un’elegante e raffinata giunzione tra parete e pavimento.
Grazie all’aletta sporgente garantiscono una perfetta copertura della zona
perimetrale, caratteristica che soddisfa le necessità di carattere tecnico su
pavimentazioni a posa flottante, nascondendo minimi spazi di dilatazione
perimetrale. Di facile e rapida installazione a parete mediante l’impiego di
idonei collanti (tipo PP/96).
Metal Line 90, in aluminium and available in different finishes and heights,
is the ultimate in minimalist skirting, allowing you to create an elegant and
refined wall-to-floor connection. Equipped with a projecting tab, this skirting
board guarantees excellent coverage in the perimeter area, meeting the
technical requirements of floating floors and concealing minimum perimeter
expansion spaces. It is quick and easy to fix to the wall using appropriate
adhesive agents (type PP/96).

Art 90/6 e 90/8 anodizzato argento disponibili anche in lunghezza 400 cm
Articles 90/6 and 90/8 silver anodised aluminium are also available in 400 cm length
I modelli 90/6 e 90/8 nella finitura anodizzata argento vengono forniti nella versione con autoadesivo
per una ancora più rapida installazione.
The 90/6 and 90/8 models with anodized silver finish are supplied in a version with a self-adhesive
for even quicker fixing.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

finitura
finish

art

90/4

90/5

90/6

90/7

90/8

90/10

H
mm

40

50

60

70

80

100

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio verniciato bianco lucido RAL 9010
colour-coated polished white RAL 9010 aluminium
alluminio verniciato bianco opaco RAL 9010
colour-coated matt white RAL 9010 aluminium
alluminio anodizzato titanio
titanium anodised aluminium
alluminio verniciato grigio antracite
colour-coated anthracite grey aluminium
alluminio verniciato grigio antico
colour-coated ancient aluminium
alluminio anodizzato argento autoadesivo
alluminio anodizzato argento autoadesivo
alluminio brill lucido titanio
titanium bright polished aluminium
alluminio brill satinato argento
silver bright satin aluminium
alluminio brill satinato oro
gold bright satin aluminium
alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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91/8
Metal Line 91/8, realizzato in alluminio, è dotato di una pronunciata aletta
sporgente. Tale aletta, oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa
pienamente le esigenze di carattere tecnico perchè permette di nascondere
lo spazio di dilatazione perimentrale in alcune pavimentazioni a posa flottante
o imperfezioni nel taglio delle piastrelle. L’aletta sporgente, grazie all’ampio
raggio di curvatura, funge anche da sguscia interna, creando una curvatura che
facilita la pulizia tra pavimento e rivestimento.
Metal Line 91/8, in aluminum, has a pronounced curvature. This curvature,
in addition to having a decorative function, it fully meets the technical
requirements because it allows to hide the expansion gap of some floating
floors or imperfections in the cutting of the tiles. The curvature, acts as a
transition profile between floor and wall, this simplifies the cleaning between
floor and wall.

finitura
finish

art

91/8

H
mm

80

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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790
Metal Line 790, realizzati in acciaio inox e proposti in differenti altezze,
sono in linea con le moderne tendenze minimaliste del design e dell’arredo,
donando una particolare lucentezza agli ambienti.
Dotati di aletta sporgente, garantiscono una perfetta copertura della zona
perimetrale, caratteristica che soddisfa le necessità di carattere tecnico
su pavimentazioni a posa flottante, nascondendo minimi spazi di dilatazione
perimetrale. Di facile e rapida installazione a parete, mediante l’impiego di
idonei collanti (tipo PP/96).
Metal Line 790, in stainless steel and available in different heights,
is in line with modern minimalist trends in design and furnishings,
adding special brightness to interiors.
Equipped with a projecting tab, this skirting board guarantees excellent
coverage in the perimeter area, meeting the technical requirements
of floating floors and concealing minimum perimeter expansion spaces.
It is quick and easy to fix to the wall using appropriate adhesive agents
(type PP/96).

finitura
finish

art

790/4

790/5

790/6

790/8

790/10

H
mm

40

50

60

80

100

acciaio inox satinato AISI 304 DIN 1.4301
satin stainless steel AISI 304 - DIN 1.4301
acciaio inox lucido AISI 304 DIN 1.4301
polished stainless steel AISI 304 - DIN 1.4301
lunghezza standard 270 cm. - standard length 270 cm.

Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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92/7-93/7
Metal Line 92 e 93 realizzati in alluminio, dal design semplice e lineare
rendono impeccabile la giunzione parete pavimento. Facili e veloci da installare
con un sistema ad incastro su supporti in alluminio naturale o PVC fissati a
parete mediante l’utilizzo di viti e tasselli.
Metal Line 92 and 93 in aluminum have a simple and minimal design to
connect wall to floor. They have a simple and rapid installation system of
interlocking natural aluminum or PVC supports, attached to the wall using
screws and dowels.
92/7

93/7

finitura
finish

art

92/7

H
mm

70

art

93/7

H
mm

70

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
finitura
finish

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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95
Metal Line 95, realizzati in alluminio e proposti in due differenti altezze,
sono unici nella loro essenzialità, in grado di trasformare la giunzione
parete pavimento in un segno impercettibile, pratici e funzionali nella
protezione di cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.).
Sono caratterizzati da un semplice e rapido sistema d’installazione ad incastro
su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante l’utilizzo
di viti e tasselli, ne facilita l’accessibilità ad eventuali cavi di servizio
per la manutenzione.
Metal Line 95, in aluminium and available in two different heights,
offers unique simplicity and turns the wall-to-floor connection into an
imperceptible, practical and functional detail for protecting service cables
(telephone, computer, TV etc.).
A quick and easy dap joint installation system on natural aluminium supports,
attached to the wall with screws and dowels, provides easy access to any
service cables for maintenance.

finitura
finish

lunghezza
length

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio brill lucido titanio
titanium bright polished aluminium
alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium

2000 mm

art

95/7

95/10

H
mm

70

100

4000 mm
2000 mm
2000 mm

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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96
Metal Line 96, realizzato in alluminio, è un battiscopa dal design particolare,
caratterizzato da linee morbide per spezzare la rigidità dell’unione tra parete
e pavimento, permettendo l’alloggiamento di eventuali cavi di servizio
(telefono, computer, Tv, etc.).
Caratterizzato da un rapido e semplice sistema d’installazione ad incastro
su supporti in alluminio naturale, che fissati a parete mediante l’utilizzo
di viti e tasselli, ne facilita l’accessibilità ad eventuali cavi di servizio
per la manutenzione.
Metal Line 96, in aluminium, is a skirting board with a special design
featuring smooth lines that make the wall-to-floor connection less rigid,
providing housing for any service cables (telephone, computer, TV etc.).
A quick and easy dap joint installation system on natural aluminium fixing
supports, attached to the wall with screws and dowels, provides easy access
to any service cables for maintenance.

finitura
finish

lunghezza
length

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium

2000 mm

art

96/7

H
mm

70

4000 mm

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
56

98
Metal Line 98, realizzato in alluminio, consente l’alloggiamento di eventuali
cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.) permettendone l’occultamento
e la protezione. E’ caratterizzato da una linea sinuosa che gli da eleganza.
Un semplice e funzionale sistema d’installazione ad incastro su supporti in
alluminio naturale, che fissati a parete mediante l’utilizzo di viti e tasselli,
ne facilita l’accessibilità ad eventuali cavi di servizio per la manutenzione.
Metal Line 98, in aluminium, provides concealed and protective housing for
any service cables (telephone, computer, TV etc.). This skirting board has an
elegant sinuous line. A quick and easy dap joint installation system on natural
aluminium fixing supports, attached to the wall with screws and dowels,
provides easy access to any service cables for maintenance.

finitura
finish

lunghezza
length

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium

2000 mm

art

98/7

H
mm

70

4000 mm

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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97/4
Metal Line 97/4, realizzato in alluminio, permette nella sua cavità
l’alloggiamento di eventuali cavi di servizio (telefono, computer, Tv, etc.).
Dalla presenza non invadente, si sposa perfettamente ad ogni ambiente.
Grazie ad un semplice sistema ad incastro mediante l’impiego di clips
in acciaio armonico fissate a parete con l’utilizzo di viti e tasselli, combina
la rapidità e la facilità di installazione ad una semplice accessibilità ai cavi
di servizio per eventuale manutenzione.
Metal Line 97/4, in aluminium, provides a cavity that houses any service cables
(telephone, computer, TV etc.). With its non-invasive presence, it perfectly
fits in with any interior. A simple dap joint system using prestressed steel
clips, attached to the wall with screws and dowels, provides quick and easy
installation and easy access to service cables for maintenance.

finitura
finish

art

97/4

H
mm

40

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio brill satinato titanio
titanium bright satin aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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97/7
Metal Line 97/7, realizzato in alluminio, dal design semplice e lineare, rende
impeccabile la giunzione parete pavimento. Facile e veloce da installare con un
sistema ad incastro su supporti, in alluminio naturale, fissati a parete mediante
l’utilizzo di viti e tasselli, rende facile l’accesso ad eventuali cavi di servizio
(telefono, computer, Tv, etc.) per manutenzione.
Metal Line 97/7, in aluminium with its simple linear design, provides an
impeccable wall-to-floor connection. A quick and easy dap joint installation
system on natural aluminium fixing supports, attached to the wall with screws
and dowels, provides easy access to any service cables (telephone, computer,
TV etc.) for maintenance.

finitura
finish

art

97/7

H
mm

70

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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97/8
Metal Line 97/8, realizzato in alluminio, delinea perfettamente la giunzione tra
parete e pavimento. Realizzato appositamente per alloggiamento di cavi, grazie
all’impiego di un’apposita canalina supplementare in PVC, che fissata a parete
mediante l’impiego di viti e tasselli funge altresì da aggancio/supporto del
battiscopa. E’ particolarmente indicato nel caso di ristrutturazioni, evitando di
effettuare nuove tracce per il passaggio di canaline destinate all’alloggiamento
dei cavi. Facile e veloce da installare anche mediante il solo utilizzo di supporti,
in alluminio naturale, fissati a parete con viti e tasselli, quando non impiegata
la canalina in PVC.
Metal Line 97/8, in aluminium, perfectly delineates the wall-to-floor
connection. It has been specifically designed to house cables, thanks to a
special additional PVC cable duct, attached to the wall with screws and
dowels, which also acts as an attachment/fixing support for the skirting board.
It is particularly suitable for refurbishing, making it possible to avoid making
new gaps for pass-through ducts to house cables. It is quick and easy to install
even when only using natural aluminium fixing supports, attached to the wall
with screws and dowels, when a PVC cable duct is not used.

finitura
finish

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium

lunghezza
length

art

97/8

H
mm

80

2000 mm
4000 mm

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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99/7
Metal Line 99/7 sono composti da due elementi separati e visibili.
L’elemento di base, realizzato in alluminio, permette una facile e rapida
installazione a parete del battiscopa mediante l’uso di idonei collanti (tipo
PP/96) o l’impiego di viti e tasselli. L’inserto, realizzato in alluminio anodizzato
o rivestito, rappresenta la massima espressione in termini di effetto estetico
grazie a diversi rivestimenti (vera pelle o pellicola in Alcrom® Plus) disponibili,
soddisfando così le diverse esigenze estetiche e d’arredamento grazie alle
svariate possibilità di combinazioni. E’ facilmente assemblabile mediante
l’impiego di appositi tasselli in teflon al supporto di base.
Metal Line 99/7 comprises two separate visible elements. The basic element,
in aluminium, enables the skirting board to be quickly and easily installed at
the wall using appropriate adhesive agents (type PP/96) or with screws and
dowels. An insert, in anodized aluminium or foiled, offers the ultimate in
aesthetic appeal, thanks to a variety of different coverings (genuine leather or
veneer of Alcrom®Plus). A wide assortment of combinations meets different
aesthetic and furnishing requirements. It can be easily installed attaching
special Teflon dowels to the base support.

Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché
permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they
conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni,
angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining
elements and end trims, providing a smooth linear finish.

finitura
finish

art

99/B7F base-base

99/I7SF inserto-insert

H
mm

70

60

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
alluminio rivestisto in vera pelle - nera
aluminium coated with real leather - black
alluminio rivestisto in vera pelle - grigia
aluminium coated with real leather - grey
alluminio rivestito con pellicola Alcrom® Plus - legno 20
aluminium coated with Alcrom® Plus film - wood 20
alluminio rivestito con pellicola Alcrom® Plus - legno 40
aluminium coated with Alcrom® Plus film - wood 40
alluminio rivestito con pellicola Alcrom® Plus - legno 65
aluminium coated with Alcrom® Plus film - wood 65
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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97/7W
Metal Line 97/7W sono composti da due elementi accoppiati e visibili.
L’elemento di base, realizzato in alluminio anodizzato, viene impreziosito con
l’applicazione di inserti in legno naturale su base rovere in tre diverse essenze,
permettendo cosi di creare un elegante e raffinato accostamento di materiali.
Consentono di ospitare e proteggere cavi di servizio (telefono, computer, Tv,
etc.); facile e veloce da installare, mediante l’utilizzo di supporti in alluminio
naturale, fissati a parete con viti e tasselli, sono caratterizzati da semplicità
d’accesso per eventuale manutenzione.
Metal Line 97/7W comprises two coupled visible elements. The basic element,
in anodised aluminium, is embellished with the addition of natural wood
inserts on an oak base with three different wood finishes, creating an elegant
and refined contrast with its materials.
This skirting board can be used to house and protect any service cables
(telephone, computer, TV etc.). It is quick and easy to install, using natural
aluminium fixing supports attached to the wall with screws and dowels,
providing easy access for maintenance.

finitura
finish

art

97/7W

H
mm

70

alluminio anodizzato argento con inserto in legno massello - rovere naturale
silver anodised aluminium with solid wood insert - natural oak
alluminio anodizzato argento con inserto in legno massello - rovere country
silver anodised aluminium with solid wood insert - country oak
alluminio anodizzato argento con inserto in legno massello - rovere antico
silver anodised aluminium with solid wood insert - antique oak
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
Oltre ad avere una funzione decorativa, soddisfa pienamente le esigenze di carattere tecnico perché permette di nascondere lo spazio di dilatazione perimetrale in alcune pavimentazioni a posa flottante.
Besides their decorative function, these profiles fully meet technical requirements, as they conceal the perimeter expansion space of some floating floors.
Sono disponibili speciali componenti per la realizzazione di raccordi, con funzione di: angoli esterni, angoli interni, giunzioni e terminali, creando uniformità e linearità di finitura.
Special components are available to create connectors, which act as external/internal corners, joining elements and end trims, providing a smooth linear finish.
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88/6-87/6-99/C
Metal Line 88/6, 87/6 e 99/C sono battiscopa filo muro per intonaci e
cartongessi composti da due elementi separati. L’elemento base realizzato in
alluminio grezzo si completa con un inserto in legno disponibile in differenti
essenze e finiture. A realizzazione terminata l’effetto ottico ottenuto è quello
di un battiscopa integrato nella superficie murale che delinea il perimetro
dell’ambiente ove è posato senza limitarne i confini. L’istallazione avviene in
due fasi differenti partendo dall’elemento base al momento in cui l’ambiente è
ancora al grezzo per poi completarlo successivamente alla posa del pavimento
con l’inserimento del listello desiderato.
88/6

87/6

99/C
finitura
finish

Metal Line 88/6, 87/6 and 99/C are modular skirting boards flush to the wall
suitable for plasters and plasterboards composed of two elements.
The base made of natural aluminium is combined with a wood insert available
in different finishes. Once installed, the result is a skirting board perfectly
integrated to the wall that defines the environment without restricting it.
The installation is done in two different phases: the base should be laid
when the wall is still rough and then after the plastering and the laying of the
flooring, the desired wood listello could be settled.

inserto-insert

base-base

inserto-insert

art

88/6

base-base

87/6

88/I6SF

99/C

99/I7SF

H
mm

85

60

60

80

60

base in alluminio naturale
natural aluminium base
inserto in legno massello rovere naturale
solid wood insert natural oak
inserto in legno massello rovere country
solid wood insert country oak
inserto in legno massello rovere antico
solid wood insert antique oak
inserto in legno massello noce
solid wood insert walnut
inserto in legno massello mogano
solid wood insert mahogany
inserto in legno massello ciliegio
solid wood insert cherry
inserto in legno massello wengè
solid wood insert wengè
inserto in legno massello faggio naturale
solid wood insert natural beech
inserto alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium insert
inserto alluminio rivestisto in vera pelle grigia
aluminium insert coated with real leather (grey)
inserto alluminio rivestisto in vera pella nera
aluminium insert coated with real leather (black)
inserto alluminio rivestito in pellicola Alcrom® plus legno 20
aluminium insert coated with Alcrom® Plus wood 20 film
inserto alluminio rivestito in pellicola Alcrom® plus legno 40
aluminium insert coated with Alcrom® Plus wood 40 film
inserto alluminio rivestito in pellicola Alcrom® plus legno 65
aluminium insert coated with Alcrom® Plus wood 65 film
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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100
Metal Line 100 è un battiscopa in alluminio anodizzato proposto in due altezze
e indicato per applicazioni di pannelli in cartongesso direttamente in parete. Il
profilo risulta di facile applicazione mediante l’impiego di appositi collanti.
Metal Line 100 is an anodized aluminum baseboard available in two heights
and suitable for application of plasterboard, directly into the wall. The profile is
easy to apply through the use of appropriate adhesives.

finitura
finish

art

100/4

100/7

H
mm

40

70

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.
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101/74
Metal Line 101, ideale per intonaci e realizzato in alluminio anodizzato è
indocato per applicazioni direttamente su muro grezzo. Il profilo viene applicato
mediante appositi collanti prima di eseguire la rasatura della parete.
Metal Line 101, ideal for plaster and made of anodized aluminum, is suitable
for application directly on the rough wall. The profile is applied using special
adhesives, before making the plastering of the wall.

finitura
finish

art

101/74

H
mm

70

alluminio anodizzato argento
silver anodised aluminium
lunghezza standard 200 cm. - standard length 200 cm.

65

you build, we profile
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