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I punti di forza del versatile 
sistema Profilo Smart sono 
funzionalità ed estetica. 
La nostra copertura offre 
un’illimitata libertà nella 
scelta del design e permette 
di utilizzare infiniti motivi, 
inserti, finiture, disegni, 
stampe, incisioni, intagli, 
ed altro ancora.
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 Binario e Copertura 
 
Il Binario e la Copertura di Profilo Smart sono ciò che rende 
il nostro sistema flessibile. 
Fa sì che l’ambiente bagno possa adattarsi a qualsiasi esigenza 
ed offre un livello di comfort e sicurezza senza eguali. 

Il binario può anche supportare un sistema LED ed alloggiare fili elettrici in due differenti canaline 
(interna ed esterna). 
Inoltre, per facilitare l’allineamento delle due sezioni, abbiamo progettato una cavità nella quale 
gli installatori possono inserire una speciale piastrina guida per velocizzare l’operazione.

N.B. La massima lunghezza del binario è teoricamente di 600 cm, (si prega verificare le opzioni 
di trasporto disponibili) ma, per diminuire i costi di trasporto, tagliamo a metà i pezzi più lunghi di 230 cm. 
Per assicurare il  corretto funzionamento della copertura, i segmenti di copertura che forniamo sono 
lunghi al massimo 120 cm.
Se il binario è diviso in due, la copertura sarà di tre pezzi, in questo modo, l’intersezione fra i due pezzi 
della barra rimarrà coperta.

Es. Se si ordinano 300 cm di binario e copertura, si riceveranno 2 pezzi di binari (150 cm) e 3 pezzi 
di copertura di 100 cm ognuno. 

Codice finitura Finitura
70 Anodizzata

75 Simile acciaio inox

XX Verniciata

Binario orizzontale a muro  
con copertura e tappi laterali 
Questo binario permette di aggiungere e rimuovere una vasta gamma di prodotti ad esso destinati: 
è la vetrina perfetta per mettere in mostra ed evidenziare il design elegante di Profilo Smart 
nell’ambiente bagno. 
La copertura , in profilo di alluminio dal design elegante e piacevole, è disponibile in 3 finiture 
standard (anodizzato, simile acciaio inox, o verniciato in qualsiasi colore). 
Può essere personalizzato con finitura come placcato d’oro, disegni, stampi, incisioni, intagli ecc. 
I tappi laterali, in tecnopolimero, saranno dello stesso colore della copertura.
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Codice prodotto Lunghezza
11-101-* Personalizzata

*Finitura anodizzata = 70; finitura simile acciaio inox = 75; finitura verniciata di qualsiasi colore = XX

Linea 
di prodotto SmaRt

Materiali
alluminio, aBS, 

PA6 + 30% FG, PVC Medicale,  
Acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Verniciata 

Massimo 
carico di 
peso

1200 kg / 2645.5lbs 
/1 m

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

SCELTA DEL 
COLORE
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Binario orizzontale a muro 
con copertura per inserto e tappi laterali
Questo binario permette di aggiungere o rimuovere una vasta gamma di prodotti ad esso destinati. 
La copertura per l’inserto, in alluminio, è stata appositamente progettata per l’inserimento di diversi 
materiali ( marmo, legno, mosaico ecc.). Progettata per abbinarsi con l’inserto (cod. 15-501-*), è 
perfetta per abbinare Profilo Smart allo stile della stanza da bagno. 
Può essere facilmente personalizzata con 3 differenti finiture standard (anodizzato, simile acciaio 
inox, o verniciata in qualsiasi colore) ed una vasta gamma di finiture personalizzate (placcata d’oro, 
stampa laser, incisioni, cesellature,ecc.). 
I tappi laterali, in tecnopolimero, sono dello stesso colore della copertura.
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Codice prodotto Lunghezza
11-102-* Personalizzata

*Finitura anodizzata= 70; finitura simile acciaio inox = 75; finitura verniciata di qualsiasi colore = XX

Linea 
di prodotto SmaRt

Materiali
alluminio, aBS, 

PA6 + 30% FG, PVC Medicale,  
Acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Verniciata 

Massimo 
carico 
di peso

1200 kg / 2645.5lbs 
/1 m

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

SCELTA DEL 
COLORE

Inserto per copertura
Questo articolo è stato realizzato per abbinarsi alla copertura per inserto . Si può utilizzare l’inserto per 
personalizzare il binario orizzontale e la copertura (cod. 11-102-*), abbinando lo stile del bagno con 
qualsiasi colore. 
Disponibile in qualsiasi scelta di colore o pattern. 

Codice prodotto Lunghezza Colore
15-501-XX* Personalizzata Personalizzato

15-501-XX-T** Personalizzata Pattern personalizzato

*Scegliere qualsiasi colore.
**Scegliere qualsiasi motivo a scelta

Linea 
di prodotto aCCESSORI

Materiale aBS

Finitura
Verniciata 

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

L

0,3

12
,7

SCELTA DEL 
COLORE
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Sollevatore della copertura
Questo prodotto è stato realizzato per tenere alzata la copertura onde facilitare l’aggiunta, 
spostamento o rimozione degli accessori per il bagno.

5

Codice prodotto Colori
15-221-35 Grigio scuro

Linea 
di prodotto  aCCESSORI

Materiali Nylon, Acciaio inox

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

Binario orizzontale a muro 
con copertura da rivestire
Questo binario permette di aggiungere e rimuovere una vasta gamma di prodotti ad esso 
destinati: è la vetrina perfetta per mettere in mostra ed evidenziare il design elegante di Profilo 
Smart nell’ambiente bagno. 
La copertura , in profilo di alluminio dal design elegante e piacevole, è disponibile in 3 finiture 
standard (anodizzato, simile acciaio inox, o verniciato in qualsiasi colore). 
Può essere personalizzato con finitura come placcato d’oro, disegni, stampi, incisioni, intagli ecc.

Codice prodotto Lunghezza
11-103-* Personalizzata

*Finitura anodizzata = 70; finitura simile acciaio inox = 75; finitura verniciata di qualsiasi colore = XX
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Linea 
di prodotto SmaRt

Materiali
alluminio, aBS, 

PA6 + 30% FG, PVC Medicale,  
Acciaio inox

Finitura Anodizzata
Codice colore  
70

Simile 
acciaio inox 
Codice colore  
75

Verniciata 

Massimo 
carico di 
peso

1200 kg / 2645.5lbs 
/1 m

Premiato
Segnalazione d’Onore       

Compasso d’Oro

Garanzia 5 Anni

Made in Italy           

SCELTA DEL 
COLORE
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