
Più di 300 articoli per l'edilizia 
In vigore dal 1° marzo 2017     Dal 1974

LISTINO B 2017



LISTINO PREZZI B 2017 in vigore dall' 01/03/2017

INDICE

PRATIKA E ACCESSORI  pag. 2

PRATIKA PLUS ED ACCESSORI pag. 3

LUCERNARI UNIVERSALI pag. 4

LUCERNARI 45x60 PER DIVERSE COPERTURE pag. 5

SOTTOCOLMI e RACCORDI PER TETTO pag. 6

PORTALISTELLI, FERMACOLMI, FERMACOPPI E FERMANEVE pag. 7

DISSUASORI E PARAPASSERI pag. 8-9

CONVERSE PER CAMINI REGOLABILI SU DUE LATI E SU QUATTRO LATI pag. 10

CONVERSE CIRCOLARI FISSE E REGOLABILI pag. 11

CONVERSE CIRCOLARI E PINOCCHI pag. 12

FUMAIOLI pag. 13-14

ASPIRATORI EOLICI PER CANNE FUMARIE pag. 15

GRIGLIE PER POZZETTI pag. 16

CHIUSINI E SIGILLI PER POZZETTI pag. 17

CASSETTE E SPORTELLI GAS - SPORTELLI ACQUA ED ISPEZIONE pag. 18

PORTANTENNE - COPRITONDINI E SCAMBIATORI D'ARIA pag. 19

GRIGLIE DI VENTILAZIONE pag. 20-21

FINESTRE PER MANSARDA pag. 22

             Tutti gli articoli venduti da AXEL sono prodotti in Italia

CONDIZIONI DI VENDITA

 CONSEGNA:

 5-10 gg dal conferimento dell'ordine.

 TRASPORTO:

 In porto franco per ordini di importi superiori a Euro 700,00. 

 Addebito Euro 30,00 per ordini di importo inferiore quale contributo spese trasporto e fatturazione.

 PAGAMENTO:

 Dilazione massima 60gg FM DF

 Tassativo per importi inferiori a Euro 300,00  RB 30gg FM + spese Euro 3,00
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 FINESTRA PRATIKA

cod. descrizione
esterno 

cassa cm 
bxh

conf. €/pz

PK3 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 45 x 55 1 pz 158,00

PK1 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 45 x 80 1 pz 193,00

PK10 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 50 x 70 1 pz 181,00

PK11 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 50 x 90 1 pz 215,00

PK2 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 55 x 70 1 pz 195,00

PK5 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 55 x 98 1 pz 234,00

** PK8 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 74 x 80 1 pz 260,00

PK4 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 80 x 45 1 pz 210,00

** PK6 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 78 x 98 1 pz 264,00

PK12 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 90 x 50 1 pz 219,00

PK7 Pratika - in alluminio verniciato RAL 7022 98 x 55 1 pz 237,00

PKL1 Pratika - in all.vern. Ral7022 apert. laterale 49 x 76 1 pz 205,00

* PKL8 Pratika - in all.vern. Ral7022 apert. laterale 74 x 80 1 pz 286,00

PKR3 Pratika - in rame 45 x 55 1 pz 275,00

PKR1 Pratika - in rame 45 x 80 1 pz 315,00

PKR10 Pratika - in rame 50 x 70 1 pz 322,00

PKR11 Pratika - in rame 50 x 90 1 pz 372,00

PKR2 Pratika - in rame 55 x 70 1 pz 340,00

PKR5 Pratika - in rame 55 x 98 1 pz 410,00

** PKR8 Pratika - in rame 74 x 80 1 pz 462,00

PKR4 Pratika - in rame 80 x 45 1 pz 362,00

** PKR6 Pratika - in rame 78 x 98 1 pz 486,00

PKR12 Pratika - in rame 90 x 50 1 pz 378,00

PKR7 Pratika - in rame 98 x 55 1 pz 421,00

PKRL1 Pratika - in rame con apertura laterale 49 x 76 1 pz 342,00

* PKRL8 Pratika - in rame con apertura laterale 74 x 80 1 pz 481,00

* Conformi normative regionali per la sicurezza e l'accesso al tetto

** Conformi normative per l'accesso al tetto "passo d'uomo" (m2 0,5)

cod. descrizione €/pz

PL Per apertura laterale su pratika ove non previsto 25,00

(escluse PK4 e PK7)

Aperture laterali consigliate per pendenze dai 15° ai 55° massimo

 ACCESSORI PRATIKA E PRATIKA PLUS
cod. descrizione misure cm conf.

EB
Dispositivo a catena manuale completo di 
asta cm.150

- 1 pz 125,00

SB
Motorizzazione 220v completa collegabile 
ad interrutore 

- 1 pz 202,00

Installazione dispositivo a catena o motorizzazione 220v 23,00

Finestre

PRATIKA

Caratteristiche:

Lucernario alta qualità 
coibentato per tetti 

isolati e locali disbrigo
non abitati. 

Interno in legno 
d'abete massello con 
apertura a vasistas o 

laterale.

Vetro camera 4-9-4 

Cerniere in acciaio 
inox.

Maniglia di apertura 
centrale, ergonomica- 

mente ottimale, 
robusta che permette 

tre posizioni di 
apertura e agevole 

sgancio per apertura 
totale.

Rivestimento esterno 
in alluminio verniciato 
RAL 7022 o rame, con 

raccordo 
premontato 
universale.

A richiesta finitura 
esterna in alluminio 

con altri colori. 
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 FINESTRA PRATIKA PLUS CON ANTISFONDAMENTO

cod. descrizione
esterno cassa 

cm bxh
conf. €/pz

PKS3 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 45 x 55 1 pz 184,00

PKS1 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 45 x 80 1 pz 217,00

PKS10 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 50 x 70 1 pz 218,00

PKS11 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 50 x 90 1 pz 250,00

PKS2 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 55 x 70 1 pz 221,00

PKS5 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 55 x 98 1 pz 260,00

** PKS8 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 74 x 80 1 pz 290,00

PKS4 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 80 x 45 1 pz 227,00

** PKS6 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 78 x 98 1 pz 293,00

PKS12 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 90 x 50 1 pz 250,00

PKS7 Pratika - in all. verniciato con vetro antisf. 98 x 55 1 pz 259,00

PKLS1 Pratika - in all. vern. con ant. e apert. laterale 49 x 76 1 pz 232,00

* PKLS8 Pratika - in all. vern. con ant. e apert. laterale 74 x 80 1 pz 304,00

PKRS3 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 45 x 55 1 pz 322,00

PKRS1 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 45 x 80 1 pz 354,00

PKRS10 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 50 x 70 1 pz 354,00

PKRS11 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 50 x 90 1 pz 415,00

PKRS2 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 55 x 70 1 pz 363,00

PKRS5 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 55 x 98 1 pz 436,00

** PKRS8 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 74 x 80 1 pz 474,00

PKRS4 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 80 x 45 1 pz 372,00

** PKRS6 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 78 x 98 1 pz 476,00

PKRS12 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 90 x 50 1 pz 424,00

PKRS7 Pratika - in rame con vetro antisfondamento 98 x 55 1 pz 443,00

PKLRS1 Pratika - in rame con antisf. e apert. laterale 49 x 76 1 pz 376,00

* PKLRS8 Pratika - in rame con antisf. e apert. laterale 74 x 80 1 pz 499,00

* Conformi normative regionali per la sicurezza e l'accesso al tetto

** Conformi normative per l'accesso al tetto "passo d'uomo" (m2 0,5)

 TENDA PER PRATIKA E PRATIKA PLUS (TESSUTO BEIGE)

cod. descrizione
esterno cassa 

cm bxh
conf. €/pz

TFPK3 Tenda a rullo frangisole per PK3 45 x 55 1 pz 96,00

TFPK1 Tenda a rullo frangisole per PK1 45 x 80 1 pz 98,00

TFPK10 Tenda a rullo frangisole per PK10 50 x 70 1 pz 98,00

TFPK11 Tenda a rullo frangisole per PK11 50 x 90 1 pz 112,00

TFPK2 Tenda a rullo frangisole per PK2 55 x 70 1 pz 100,00

TFPK5 Tenda a rullo frangisole per PK5 55 x 98 1 pz 112,00

TFPK8 Tenda a rullo frangisole per PK8/PKL8 74 x 80 1 pz 125,00

TFPK4 Tenda a rullo frangisole per PK4 80 x 45 1 pz 105,00

TFPK6 Tenda a rullo frangisole per PK6 78 x 98 1 pz 125,00

TFPK12 Tenda a rullo frangisole per PK12 90 x 50 1 pz 125,00

TFPK7 Tenda a rullo frangisole per PK7 98 x 55 1 pz 125,00

TFPKL1 Tenda a rullo frangisole per PKL1 49 x 76 1 pz 110,00

INSTATEN Addizionale per installazione tenda su finestra 1 pz 32,40

Finestre

PRATIKA CON 
ANTISFONDAMENTO

Caratteritiche:

Lucernario alta qualità 
coibentato per tetti isolati 

e locali disbrigo
non abitati. 

Interno in legno d'abete 
massello con apertura a 

vasistas o laterale.

Vetro antisfondamento 
stratificato 3+3-6-4

Cerniere in acciaio inox.

Maniglia robusta che 
permette tre posizioni di 

apertura e agevole 
sgancio per apertura 

totale.

Rivestimento esterno in 
alluminio verniciato RAL 

7022 o rame, con 
raccordo 

premontato universale.

A richiesta finitura 
esterna in alluminio con 

altri colori.
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 LUCERNARI UNIVERSALI CON VETRO TEMPERATO

cod. descrizione
esterno 

cassa 
cm bxh

conf. €/pz

SIMPLYAT
Vetro temperato - in acciaio preverniciato testa di moro 
- alluminio frontale

45x60 1 pz 107,00

SIMPLYAM
Vetro temperato - in acciaio preverniciato rosso 
mattone - alluminio frontale

45x60 1 pz 107,00

** KFPL Vetro temp. - in alluminio t. di moro - piombo frontale 74x80 1 pz 184,00

* KFPLL Come sopra con apertura LATERALE 74x80 1 pz 209,00

** KFRL Vetro temperato - in rame - piombo frontale 74x80 1 pz 378,00

** KPL Vetro temp. in alluminio t.di moro - piombo su tre lati 74x80 1 pz 210,00

* KPLL Come sopra con apertura LATERALE 74x80 1 pz 234,00

** KRL Vetro temperato - in rame - piombo su tre lati 74x80 1 pz 397,00

KP Vetro temp. - in alluminio t. di moro - piombo su tre lati 50x60 1 pz 155,00

KR Vetro temperato - in rame - piombo su tre lati 50x60 1 pz 274,00

K0 Vetro temperato (per ricambio 45x60) 45x60 1 pz 30,00

K4 Vetro temperato (per ricambio 50x60) 50x60 1 pz 30,00

K5 Vetro temperato (per ricambio 74x80) 74x80 1 pz 43,00

Caratteristiche: vetro temperato 4mm e raccordo universale premontato per tutte 

le coperture. Cassa interna in legno di abete

Conformi alle normative regionali in materia di sicurezza per l'accesso al tetto

Conformi alle normative regionali in materia di accesso al tetto "passo d'uomo"
A richiesta, per i lucernari di cui sopra, finitura esterna in alluminio di altri colori

 JOKER LUCERNARIO UNIVERSALE

cod. descrizione
misure 
luce cm 

bxh
conf. €/pz

JEU Joker lucernario con cupola - in acciaio testa di moro 45 x 60 1 pz 99,00

JVU Joker lucernario con vetro retinato - in acciaio t. di moro 45 x 60 1 pz 108,00

JTU Joker lucern. con vetro temperato - in acciaio t. di moro 45 x 60 1 pz 108,00

JERP Joker lucernario con cupola - in rame 45 x 60 1 pz 268,00

JVRP Joker lucernario con vetro retinato - in rame 45 x 60 1 pz 280,00

JTRP Joker lucernario con vetro temperato - in rame 45 x 60 1 pz 285,00

Caratteristiche: lucernario universale in acciaio verniciato con frontale sagomato in 

alluminio plissettato per ogni tipo di copertura. Disponibile anche in rame.

 UNIKO LUCERNARIO UNIVERSALE (MAX ISOLAMENTO)

cod. descrizione
esterno 

cassa 
cm bxh

conf.

* UNIKO Lucernario per massimo isolamento termico 74x80 1 302,00

Caratteristiche: vetro 4 basso emissivo-15argon-4temperato esterno (spessore 23 mm) 

Ug: 1,1 ideale per isolamento termico in ambienti non abitati. Cassa in legno di abete.

Telaio in alluminio testa di moro.

* Conforme normative per la sicurezza per accesso al tetto e passo d'uomo (m2 0,5)
A richiesta, per Uniko, finitura esterna in alluminio di altri colori.

UNIKO

Lucernari universali

*

**    KPL

SIMPLY

KFPLL

JEU
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Specificare tipo di copertura, materiale e colore (testa di moro, rosso mattone) al momento dell'ordine

 LUCERNARI CON CUPOLA

cod. descrizione
misure luce 

cm bxh
conf. €/pz

KER Lucernario con cupola - in rame 45 x 60 1 pz 252,00

KEP Lucernario con cupola - in acciaio preverniciato 45 x 60 1 pz 84,00

KEU
Lucernario con cupola - in acciaio preverniciato -  
piombo frontale

45 x 60 1 pz 98,00

KEU3L
Lucernario con cupola - in acciaio preverniciato - 
piombo  su tre lati

45 x 60 1 pz 122,00

KERP Lucernario con cupola - in rame - piombo frontale 45 x 60 1 pz 252,00

KERP3L Lucernario con cupola - in rame- piombo su tre lati 45 x 60 1 pz 276,00

 LUCERNARI CON VETRO RETINATO

cod. descrizione
misure luce 

cm bxh
conf. €/pz

KVR Lucernario con vetro retinato - in rame 45 x 60 1 pz 260,00

KVP Lucernario con vetro retinato - in acciaio preverniciato 45 x 60 1 pz 89,00

KVU
Lucernario con vetro retinato - in acciaio preverniciato 
- piombo frontale

45 x 60 1 pz 100,00

KVU3L
Lucernario con vetro retinato - in acciaio preverniciato 
- piombo su tre lati

45 x 60 1 pz 124,00

KVRP
Lucernario con vetro retinato - in rame - piombo 
frontale

45 x 60 1 pz 273,00

KVRP3L
Lucernario con vetro retinato - in rame - piombo su tre 
lati

45 x 60 1 pz 295,00

 LUCERNARI CON VETRO TEMPERATO

cod. descrizione
misure luce 

cm bxh
conf. €/pz

KTR Lucernario con vetro temperato - in rame 45 x 60 1 pz 270,00

KTP
Lucernario con vetro temperato - in acciaio 
preverniciato

45 x 60 1 pz 89,00

KTUP
Lucernario con vetro temperato - in acciaio 
preverniciato - piombo frontale

45 x 60 1 pz 104,00

KTUP3L
Lucernario con vetro temperato - in acciaio 
preverniciato - piombo su tre lati

45 x 60 1 pz 126,00

KTRP
Lucernario con vetro temperato - in rame - piombo 
frontale

45 x 60 1 pz 273,00

KTRP3L Lucernario con vetro temp - in rame - piombo su tre lati 45 x 60 1 pz 306,00

 RICAMBI PER LUCERNARI E JOKER

cod. descrizione
misure luce 

cm bxh
conf. €/pz

K2E Cupola con accessori 45 x 60 1 pz 40,00

K0  K3 Vetro temperato/retinato 45 x 60 1 pz 30,00

K20-K30 Telaio con vetro temperato/retinato preverniciato 45 x 60 1 pz 50,00

K20R-K30R Telaio con vetro temperato/retinato rame 45 x 60 1 pz 90,00

Caratteristiche: prodotti in acciaio preverniciato dei seguenti colori

              testa di moro                     rosso mattone                   rame

Piombo frontale

Piombo tre lati

Tegola cemento 
olandese

Tegola cemento DR

Coppo Francia

Lucernari per diverse coperture

Coppo

Piano

Tegola portoghese
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       SOTTOCOLMO RIGIDO ALLUMINIO PIOMBO
cod. descrizione misure cm conf. €/ml

SCAP125 Sottocolmo - in alluminio naturale e piombo plissetato 15 m 25,00

lunghezza 104
larghezza alluminio 17
larghezza piombo 14x2

Caratteristiche: realizzato in alluminio naturale forato con bandelle in piombo

plissettato. Crea le condizioni per far passare l'aria sotto le tegole eliminando la

condensa provocata dal vapore acqueo.

       SOTTOCOLMO RIGIDO ACCIAIO PIOMBO
cod. descrizione misure cm conf. €/ml

SCZ2000 Sottocolmo - in acciaio zincato e piombo plissettato 12 m 30,00

lunghezza 200
dimensione totale 40

larghezza piombo 14x2

Caratteristiche: realizzato in acciaio zincato e piombo laterale plissettato. Medesime

caratteristiche del precedente sottocolmo ma garantisce durata superiore nel tempo.

 SOTTOCOLMO A ROTOLO ALLUMINIO E TESSUTO
cod. descrizione misure cm conf. €/ml

SCRAB Sottocolmo - in alluminio e tessuto + butile 30 m 8,80

lunghezza rotolo 500

larghezza corpo centrale 19

larghezza alluminio 10x2

larghezza complessiva 39

       SOTTOCOLMO A ROTOLO IN ALLUMINIO
cod. descrizione misure cm conf. €/ml

SCRAV Sottocolmo ventilato - in alluminio 20 m 11,50

lunghezza rotolo 500

larghezza complessiva 40

 RACCORDI A ROTOLO PIOMBO E BUTILE

cod. descrizione
misure 

cm
conf. €/pz

RACPB Raccordo universale - in piombo + butile 5 m 25,00

lunghezza rotolo 500
larghezza 30

       RACCORDI A ROTOLO ALLUMINIO E BUTILE

cod. descrizione
misure 

cm
conf. €/pz

RACAB Raccordo universale - in alluminio + butile 10 m 14,00

lunghezza rotolo 500
larghezza 30

Sottocolmi e raccordi
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       PORTALISTELLO

cod. descrizione
misure 

cm
conf. €/pz

PORTALIST Portalistello - in acciaio zincato 50 pz 1,50

altezza 17

larghezza 5
Caratteristiche: fissa i listelli in legno per supportare il sottocolmo

       GANCI FERMACOLMO

cod. descrizione
misure 

cm
conf. €/pz

FCOLMOS
Gancio fermacolmo sagomato - in alluminio 
preverniciato

1,9 x 0,15 250 pz 0,42

FCOLMOQ
Gancio fermacolmo quadro - in alluminio 
preverniciato

1,9 x 0,15 250 pz 0,45

FCOLMOT
Gancio fermacolmo tondo - in alluminio 
preverniciato

1,9 x 0,15 250 pz 0,45

       GANCI FERMACOPPO
cod. descrizione

misure 
cm

conf. €/pz

COPR20020 Gancio fermacoppo - in rame 20x2 250pz 0,70

COPR20025 Gancio fermacoppo - in rame 20x2,5 250pz 0,70

COPR9020 Gancio fermacoppo - in rame 9x2 1000pz 0,45

COPR9025 Gancio fermacoppo - in rame 9x2,5 1000pz 0,45

COPT20020 Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro 20x2 250pz 0,22

COPT20025 Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro 20x2,5 250pz 0,22

COPT9020 Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro 9x2 1000pz 0,13

COPT9025 Gancio fermacoppo - in acciaio testa di moro 9x2,5 1000pz 0,13

Caratteristiche: Gancetti in rame o in acciaio preverniciato testa di moro per evitare

lo scivolamento dei coppi sul tetto.

       FERMANEVE
cod. descrizione

misure 
cm

conf. €/pz

FNCR Fermaneve per coppo - in rame          - 200pz 3,50

FNCT Fermaneve per coppo - in acciaio testa di moro - 200pz 1,20

FNTCR626 Fermaneve per tegola cemento - in rame 6x26 50pz 9,60

FNTCT626 Fermaneve per tegola cemento-  in acciaio t.moro  6x26 50pz 1,40

FNTCT833 Fermaneve per tegola cemento-  in acciaio t.moro  8x33 50pz 1,80

FNTMR626 Fermaneve per tegola marsigliese - rame 6x26 50pz 9,60

FNTMT626 Fermaneve per tegola marsigliese - in acciaio t.moro 6x26 50pz 1,40

FNTMT833 Fermaneve per tegola marsigliese - testa di moro 8x33 50pz 1,80

FNTPR626 Fermaneve per tegola portoghese - rame 6x26 50pz 9,60

FNTPT626 Fermaneve per tegola portoghese - testa di moro 6x26 50pz 1,40

FNTPT833 Fermaneve per tegola portoghese - testa di moro 8x33 50pz 1,80

Caratteristiche: il fermaneve dipende dal tipo di copertura.  In acciaio t.moro o rame.

Per tegola in cemento, 
portoghese, 
marsigliese.

Portalistelli, fermacoppi e fermaneve
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       PARAPASSERI
cod. descrizione misure cm conf. €/ml

PASP110 Parapassero - in plastica 200 m 1,20

lunghezza 100
larghezza base 2,6
altezza 10,2

PAST110 Parapassero - in acciaio testa di moro 50 m 2,90

lunghezza 100
larghezza base 2,5
altezza 11

PASR110 Parapassero - in rame 50 m 14,40

lunghezza 100
larghezza base 2,5

altezza 11

Caratteristiche: Sistemati sotto tegole e coppi, impediscono ai volatili 
di nidificare. Il parapassero è prodotto in barre lunghe 1 metro, studiate apposita-

mente per rendere più facile e veloce la posa in opera.

       DISSUASORI A PUNTE PIAGATE A L
cod. descrizione misure cm conf. €/ml

PUNTAT
Dissuasore a punte piagate a L - in 
acciaio t.moro

50 m 2,5

lunghezza 100

larghezza base 2,5

altezza 4

PUNTAR Dissuasore a punte piagate a L - in rame 50 m 10

lunghezza 100

larghezza base 2,5

altezza 4

Caratteristiche: le punte piagate a L sono usate per proteggere le grondaie e le 

sporgenze degli edifici con il pregio di non rovinare l'estetica dello stabile.

Disponibili in rame o t. moro

Parapasseri e dissuasori
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       DISSUASORI ANTIVOLATILI
cod. descrizione misure conf. €/ml

DISPI Dissuasore antivolatile - in policarbonato

anti UV con spilli in acciao inossidabile

lunghezza base cm 50
altezza cm 10
copertura cm 10
diametro base spillo mm 1,2
diametro fori di fissaggio mm 4

cod. descrizione misure conf. €/ml

DISIR80 Dissuasore antivolatile - in acciaio a base 

rigida con 80 spilli in acciaio inossidabile

lunghezza base m 1
altezza cm 10
copertura cm 10
diametro base spillo mm 1,3
diametro fori di fissaggio mm 5

cod. descrizione misure conf. €/ml

DISIR60 25 m 6,00

lunghezza base m 1
altezza cm 10
copertura cm 10
diametro base spillo mm 1,3
diametro fori di fissaggio mm 5

cod. descrizione misure conf. €/ml

DISIF80 25 m 6,60

lunghezza base m 1
altezza cm 10

copertura cm 10

diametro base spillo mm 1,2
diametro fori di fissaggio mm 5

cod. descrizione misure conf. €/ml

DISIF60
25 m 5,70

lunghezza base m 1
altezza cm 10

copertura cm 10

diametro base spillo mm 1,2
diametro fori di fissaggio mm 5

Caratteristiche: Utilizzati per impedire ai volatili di posarsi sulle parti sporgenti 

delle costruzioni. Semplici da montare perché adattabili a qualsiasi tipo di superficie

Dissuasore antivolatile - in acciaio a base 
flessibile e 60 spilli acciao inossidabile

Dissuasore antivolatile - in acciaio a base 
flessibile e 80 spilli acciao inossidabile

Dissuasore antivolatile - in acciaio a base rigida 
con 60 spilli in acciaio inossidabile

Dissuasori

25 m 6,00

25 m 6,90
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Definire se per coppo o per tegola

        CONVERSE REGOLABILI SU DUE LATI IN LARGHEZZA CON
        CASSETTO DI CHIUSURA FRONTALE

cod. descrizione misure cm conf. €/pz

5118 Aperta regolabile nei due lati - in acciaio zincato da 18 a 30 1 pz 24,50

5130 Aperta regolabile nei due lati - in acciaio zincato da 30 a 50 1 pz 27,00

5150 Aperta regolabile nei due lati - in acciaio zincato da 50 a 80 1 pz 33,00

5218 Aperta regolabile nei due lati- in acciaio testa di moro da 18 a 30 1 pz 27,50

5230 Aperta regolabile nei due lati- in acciaio testa di moro da 30 a 50 1 pz 31,50

5250 Aperta regolabile nei due lati- in acciaio testa di moro da 50 a 80 1 pz 38,00

5318 Aperta regolabile nei due lati - in rame da 18 a 30 1 pz 98,00

5330 Aperta regolabile nei due lati - in rame da 30 a 50 1 pz 121,00

5350 Aperta regolabile nei due lati - in rame da 50 a 80 1 pz 150,00

5518 Aperta regolabile nei due lati- in rame, piombo laterale da 18 a 30 4 pz 121,00

5530 Aperta regolabile nei due lati - in rame, piombo laterale da 30 a 50 4 pz 146,00

5550 Aperta regolabile nei due lati - in rame, piombo laterale da 50 a 80 4 pz 181,00

5618
Aperta regolabile nei due lati - in acciaio testa di moro e 
piombo laterale

da 18 a 30 4 pz 61,00

5630
Aperta regolabile nei due lati - in acciaio testa di moro e 
piombo laterale

da 30 a 50 4 pz 68,00

5650
Aperta regolabile nei due lati - in acciaio testa di moro e 
piombo laterale

da 50 a 80 4 pz 81,00

       CONVERSE CHIUSE REGOLABILI NEI 4 LATI
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

6118 Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio zincato da 18 a 30 6 pz 32,00

6130 Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio zincato da 30 a 50 6 pz 41,00

6150 Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio zincato da 50 a 80 6 pz 49,00

6218 Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio testa di moro da 18 a 30 6 pz 37,00

6230 Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio testa di moro da 30 a 50 6 pz 46,00

6250 Chiusa regolabile nei 4 lati - in acciaio testa di moro da 50 a 80 6 pz 58,00

6318 Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame da 18 a 30 6 pz 112,00

6330 Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame da 30 a 50 6 pz 149,00

6350 Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame da 50 a 80 6 pz 204,00

6418 Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio zincato, piombo frontale da 18 a 30 6 pz 48,00

6430 Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio zincato, piombo frontale da 30 a 50 6 pz 56,00

6450 Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio zincato, piombo frontale da 50 a 80 6 pz 68,00

6518 Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame, piombo frontale da 18 a 30 6 pz 130,00

6530 Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame, piombo frontale da 30 a 50 6 pz 163,00

6550 Chiusa regolabile nei 4 lati - in rame, piombo frontale da 50 a 80 6 pz 218,00

6618 Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio t.moro, piombo frontale da 18 a 30 6 pz 52,00

6630 Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio t.moro, piombo frontale da 30 a 50 6 pz 62,00

6650 Chiusa reg. nei 4 lati - in acciaio t.moro, piombo frontale da 50 a 80 6 pz 78,00

A richiesta realizzabili anche in alluminio tinta rame

Chiusa regolabile 4 lati 
rame con piombo

Converse

Chiusa regolabile 4 lati 
chiusa zincata con 

piombo

Chiusa regolabile 4 lati 
rame

Aperta regolabile in 
acciaio zincato con 
chiusura frontale

Aperta regolabile in rame 
con chiusura frontale

Aperta regolabile in rame 
con piombo laterale con 

chiusura frontale
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Denifinire se per coppo o per tegola

       CONVERSE FISSE CIRCOLARI

cod. descrizione
diametro 

cm
conf. €/pz

7210 Fissa circolare - in acciaio testa di moro 10 1 pz 21,00

7212 Fissa circolare - in acciaio testa di moro 12 1 pz 21,00

7214 Fissa circolare - in acciaio testa di moro 14 1 pz 23,00

7217 Fissa circolare - in acciaio testa di moro 17 1 pz 23,00

7220 Fissa circolare - in acciaio testa di moro 20 1 pz 26,00

7222 Fissa circolare - in acciaio testa di moro 22 1 pz 26,00

7310 Fissa circolare - in rame 10 1 pz 57,00

7312 Fissa circolare - in rame 12 1 pz 57,00

7314 Fissa circolare - in rame 14 1 pz 57,00

7317 Fissa circolare - in rame 17 1 pz 57,00

7320 Fissa circolare - in rame 20 1 pz 68,00

7322 Fissa circolare - in rame 22 1 pz 68,00

       CONVERSE REGOLABILI CIRCOLARI CHIUSE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf. €/pz

CONT6 Regolabile circ. chiusa- in acciaio testa moro 6 1 pz 22,00

CONT14 Regolabile circ. chiusa- in acciaio testa moro da 8 a 14 1 pz 28,00

CONT21 Regolabile circ. chiusa- in acciaio testa moro da 14 a 21 1 pz 35,00

CONR6 Regolabile circolare chiusa- in rame 6 1 pz 38,00

CONR14 Regolabile circolare chiusa- in rame da 8 a 14 1 pz 65,20

CONR21 Regolabile circolare chiusa -in rame da 14 a 21 1 pz 79,00

       CONVERSE TONDE A PENDENZA FISSA PER FUMAIOLI

cod. descrizione
diametro 

cm
conf. €/pz

CONPFR8
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base50x50cm

8 1 pz 69,00

CONPFR10
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base50x50cm

10 1 pz 69,00

CONPFR12
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base50x50cm

12 1 pz 74,00

CONPFR14
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base60x50cm

14 1 pz 85,00

CONPFR16
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base60x50cm

16 1 pz 85,00

CONPFR18
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base70x60cm

18 1 pz 104,00

CONPFR20
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base70x60cm

20 1 pz 110,00

CONPFR22
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base70x60cm

22 1 pz 115,00

Converse circolari fisse e regolabili

Fissa circolare t.moro

Fissa circolare rame

Regolabile circolare rame

Tonda a
a pendenza fissa con 

scarico condensa e tubo 
elettrosaldato. Con 

inbocco in rame e base 
in piombo
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       CONVERSE TONDE A PENDENZA VARIABILE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf. €/pz

CONPVR8
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base50x50cm

8 1 pz 82,00

CONPVR10
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base50x50cm

10 1 pz 82,00

CONPVR12
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base50x50cm

12 1 pz 82,00

CONPVR14
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base70x60cm

14 1 pz 124,00

CONPVR16
Conversa con inbocco in rame, base in 
piombo per fumaioli.Base70x60cm

16 1 pz 124,00

       CONVERSE TONDE IN ALLUM. CON FALDALE RIALZATO

cod. descrizione
diametro 

cm
conf. €/pz

CONTAL6
Conversa in alluminio testa di moro regolabile 
con faldale rialzato in alluminio

da 6 a 8 1 pz 34,00

CONTAL14
Conversa in alluminio testa di moro regolabile 
con faldale rialzato in alluminio

da 9 a 14 1 pz 39,00

CONTAL20
Conversa in alluminio testa di moro regolabile 
con faldale rialzato in alluminio

da 15 a 20 1 pz 43,00

CONTAL26
Conversa in alluminio testa di moro regolabile 
con faldale rialzato in alluminio

da 21 a 26 1 pz 46,00

CONTAL31
Conversa in alluminio testa di moro regolabile 
con faldale rialzato in alluminio

da 27 a 31 1 pz 49,00

       PINOCCHIO: SFIATO COMPLETO DI RACCORDO IN
       PIOMBO PRONTO PER L'INSTALLAZIONE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf. €/pz

PIN12B
In piombo, sfiato in rame, altezza cm30, lastra
piombo cm 50x50, sp10/10

12 2 pz 101,00

PIN16B
In piombo, sfiato in rame, altezza cm30, lastra
piombo cm 60x50, sp10/10

16 2 pz 138,00

PIN20B
In piombo, sfiato in rame, altezza cm30, lastra
piombo cm 70x60, sp10/10

20 1 pz 182,00

PIN12AB
In piombo, sfiato in allum. tinta rame. Altezza 
cm30, base cm 50x50, sp10/10

12 2 pz 87,00

PIN16AB
In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza 
cm30, base cm 60x50, sp10/10

16 2 pz 117,00

PIN20AB
In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza 
cm30, base cm 70x60, sp10/10

20 1 pz 146,00

PIN12
In piombo, sfiato in rame, altezza cm45, lastra
piombo cm 60x50, sp10/10

12 2 pz 110,00

PIN16
In piombo, sfiato in rame, altezza cm55, lastra
piombo cm 70x60, sp10/10

16 2 pz 165,00

PIN20
In piombo, sfiato in rame, altezza cm55, lastra
piombo cm 70x60, sp10/10

20 1 pz 188,00

PIN12A
In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza 
cm45, base cm 60x50, sp10/10

12 2 pz 91,00

PIN16A
In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza 
cm55, base cm 70x60, sp10/10

16 2 pz 131,00

PIN20A
In piombo, sfiato in allum tinta rame. Altezza 
cm30, base cm 70x60, sp10/10

20 1 pz 146,00

Converse tonde per fumaioli e pinocchi

Pinocchio piombo e sfiato 
in rame o alluminio tinta 

rame

Conversa in alluminio 
T.Moro regolabile con 

faldale rialzato in 
alluminio plissettato 

sagomabile. Comprende 
fascia butilica per 

adesivare alla tegola

Tonda a pendenza 
variabile con imbocco in 
rame e base in piombo
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        FUMAIOLI 3C, A TRE PIATTI PER ALTE TEMPERATURE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf.

€/pz 
rame

€/pz 
allum

FUM3C8 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 8 1 pz 57,00 48,00

FUM3C10 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 10 1 pz 64,00 52,00

FUM3C12 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 12 1 pz 75,00 60,00

FUM3C14 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 14 1 pz 99,50 75,00

FUM3C16 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 16 1 pz 111,00 88,00

FUM3C18 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 18 1 pz 125,50 90,00

FUM3C20 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 20 1 pz 138,00 98,00

FUM3C22 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 22 1 pz 168,00 124,00

FUM3C25 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 25 1 pz 212,00 150,00

FUM3C30 Fumaiolo 3 piatti - in rame o alluminio.  Altezza 45 cm 30 1 pz 268,00 192,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest 
tinta rame. A richiesta altri colori (alluminio 7016/8004/9006).

        FUMAIOLI CON ASOLE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf.

€/pz 
rame

€/pz 
allum

FUMAS8 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 8 1 pz 36,00 25,00

FUMAS10 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 10 1 pz 43,00 29,50

FUMAS12 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 12 1 pz 51,50 33,00

FUMAS14 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 14 1 pz 64,00 42,00

FUMAS16 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 16 1 pz 73,00 48,00

FUMAS18 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 18 1 pz 85,00 54,00

FUMAS20 Fumaiolo con asole - in rame o alluminio. Altezza 45 cm 20 1 pz 98,00 59,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest 
tinta rame. A richiesta altri colori (alluminio 7016/8004/9006).

        FUMAIOLO EXTRA

cod. descrizione
diametro 

cm
conf.

€/pz 
rame

€/pz 
allum

FUMEX8 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 8 1 pz 32,50 24,00

FUMEX10 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 10 1 pz 38,00 27,50

FUMEX12 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 12 1 pz 44,00 31,00

FUMEX14 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 14 1 pz 60,00 42,00

FUMEX16 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 16 1 pz 71,00 48,00

FUMEX18 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 18 1 pz 77,00 53,00

FUMEX20 Fumaiolo extra - in rame o alluminio.  Altezza 37cm 20 1 pz 84,00 56,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest 

tinta rame.

Fumaioli
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        FUMAIOLO CON RETE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf.

€/pz 
rame

€/pz 
allum

FUMRE8 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 8 1 pz 40,00 27,50

FUMRE10 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 10 1 pz 44,00 31,00

FUMRE12 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 12 1 pz 52,00 36,00

FUMRE14 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 14 1 pz 62,00 46,00

FUMRE16 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 16 1 pz 69,00 52,00

FUMRE18 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 18 1 pz 81,00 58,00

FUMRE20 Fumaiolo con rete -  in rame o alluminio. Altezza 45cm 20 1 pz 96,00 64,00

Caratteristiche: alluminio solo testa di moro.

        FUMAIOLO SEMPLICE

cod. descrizione
diametro 

cm
conf.

FUMSE8 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 8 1 pz

FUMSE10 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 10 1 pz

FUMSE12 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 12 1 pz

FUMSE14 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 14 1 pz

FUMSE16 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 16 1 pz

FUMSE18 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 18 1 pz

FUMSE20 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 20 1 pz

FUMSE22 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 22 1 pz

FUMSE25 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 25 1 pz

FUMSE30 Fumaiolo Semplice - in rame. Altezza 20 cm 30 1 pz

Caratteristiche: a richiesta acciaio inox.

        FUMAIOLO ANTIVENTO

cod. descrizione
diametro 

cm
conf.

€/pz 
rame

€/pz 
allum

FUMAN8 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 8 1 pz 66,00 50,00

FUMAN10 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 10 1 pz 72,00 53,00

FUMAN12 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 12 1 pz 77,00 57,00

FUMAN14 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 14 1 pz 97,00 65,00

FUMAN16 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 16 1 pz 103,00 68,00

FUMAN18 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 18 1 pz 110,00 72,00

FUMAN20 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 20 1 pz 116,00 76,00

FUMAN22 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 22 1 pz 139,00 92,00

FUMAN25 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 25 1 pz 149,00 99,00

FUMAN30 Fum. antivento in rame o alluminio. Altezza 30 cm 30 1 pz 172,00 112,00

Caratteristiche: Il fumaiolo in alluminio può essere in tinta naturale, t. di moro, bianco/grigio e grest 
tinta rame. A richiesta altri colori (alluminio 7016/8004/9006).

Fumaioli

€/pz rame

24,00

27,00

31,50

91,00

111,00

43,00

48,00

54,00

61,00

73,00
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       ASPIRATORI EOLICI ZINCATI
cod. descrizione diametro cm conf. €/pz

KZ12 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 12 1 pz 38,00

KZ14 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 14 1 pz 38,00

KZ16 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 16 1 pz 40,00

KZ20 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 20 1 pz 50,00

KZ25 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 25 1 pz 55,00

KZ30 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 30 1 pz 60,00

cod. descrizione base cm conf. €/pz

KZ3232 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 32 x 32 1 pz 56,00

KZ3242 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 32 x 42 1 pz 64,00

KZ3737 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 37 x 37 1 pz 63,00

KZ4242 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 42 x 42 1 pz 72,00

KZ5252 Aspiratore eolico - in acciaio zincato 52 x 52 1 pz 82,00

A richiestra altre dimensioni e produzione su misura

       ASPIRATORI EOLICI INOX
cod. descrizione diametro cm conf. €/pz

KX12 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 12 1 pz 56,00

KX14 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 14 1 pz 56,00

KX16 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 16 1 pz 61,00

KX20 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 20 1 pz 81,00

KX25 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 25 1 pz 86,00

KX30 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 30 1 pz 112,00

cod. descrizione base cm conf. €/pz

KX3232 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 32 x 32 1 pz 84,00

KX3242 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 32 x 42 1 pz 89,00

KX3737 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 37 x 37 1 pz 89,00

KX4242 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 42 x 42 1 pz 106,00

KX5252 Aspiratore eolico - in acciaio inox 430 52 x 52 1 pz 130,00

A richiestra altre dimensioni e produzione su misura

       ASPIRATORI EOLICI RAME
cod. descrizione diametro cm conf. €/pz

KR12 Aspiratori eolici -in rame 12 1 pz 110,00

KR14 Aspiratori eolici -in rame 14 1 pz 114,00

KR16 Aspiratori eolici -in rame 16 1 pz 126,00

KR20 Aspiratori eolici -in rame 20 1 pz 158,00

KR25 Aspiratori eolici -in rame 25 1 pz 190,00

KR30 Aspiratori eolici -in rame 30 1 pz 229,00

cod. descrizione base cm conf. €/pz

KR3232 Aspiratori eolici -in rame 32 x 32 1 pz 220,00

KR3242 Aspiratori eolici -in rame 32 x 42 1 pz 250,00

KR3737 Aspiratori eolici -in rame 37 x 37 1 pz 250,00

KR4242 Aspiratori eolici -in rame 42 x 42 1 pz 260,00

KR5252 Aspiratori eolici -in rame 52 x 52 1 pz 345,00

A richiestra altre dimensioni e produzione su misura

Aspiratori eolici per canne fumarie
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       GRIGLIE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
cod. descrizione misure cm conf. €/pz
GR20 Griglia - in acciaio zincato a caldo 20x20x3 1 pz 14,00
GR25 Griglia - in acciaio zincato a caldo 25x25x3 1 pz 18,00
GR30 Griglia - in acciaio zincato a caldo 30x30x3 1 pz 24,00
GR35 Griglia - in acciaio zincato a caldo 35x35x3 1 pz 30,00
GR40 Griglia - in acciaio zincato a caldo 40x40x3 1 pz 33,00
GR45 Griglia - in acciaio zincato a caldo 45x45x3 1 pz 40,00
GR50 Griglia - in acciaio zincato a caldo 50x50x3 1 pz 46,00
GR55 Griglia - in acciaio zincato a caldo 55x55x3 1 pz 55,00
GR60 Griglia - in acciaio zincato a caldo 60x60x3 1 pz 62,00
GR5010 Griglia - in acciaio zincato a caldo 50x10x3 1 pz 19,00
GR5015 Griglia - in acciaio zincato a caldo 50x15x3 1 pz 21,00
GR5020 Griglia - in acciaio zincato a caldo 50x20x3 1 pz 25,00
GR5025 Griglia - in acciaio zincato a caldo 50x25x3 1 pz 30,00
GR5030 Griglia - in acciaio zincato a caldo 50x30x3 1 pz 35,00
GR10010 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x10x3 1 pz 25,00
GR10015 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x15x3 1 pz 36,00
GR10020 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x20x3 1 pz 42,00
GR10025 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x25x3 1 pz 49,00
GR10030 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x30x3 1 pz 56,00
GR10040 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x40x3 1 pz 71,00
GR10050 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x50x3 1 pz 86,00
GR10060 Griglia - in acciaio zincato a caldo 100x60x3 1 pz 102,00

Caratteristiche: complete di telaio (maglia 25x50), piatto (25x2)

       GRIGLIE ANTITACCO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

GRAT24 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 25x25x3 1 pz 21,00

GRAT32 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 30x30x3 1 pz 27,00

GRAT42 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 40x40x3 1 pz 39,00

GRAT52 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 50x50x3 1 pz 57,00

GRAT10015 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x15x3 1 pz 43,00

GRAT10020 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x20x3 1 pz 52,00

GRAT10025 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x25x3 1 pz 59,00

GRAT10030 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x30x3 1 pz 71,00

GRAT10040 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x40x3 1 pz 95,00

GRAT10050 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x50x3 1 pz 115,00

GRAT10060 Griglia antitacco - in acciaio zincato a caldo 100x60x3 1 pz 138,00

Caratteristiche: complete di telaio (maglia 33x11), piatto (25x2)

       SIFONI PER GRIGLIE
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

SF30/35 Sifone per griglie - in polipropilene 25x25 1 pz 13,00

SF40/45 Sifone per griglie - in polipropilene 35x35 1 pz 17,00

       GRIGLIATI CON SIFONI
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

GRS30 Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo 30x30x3 1 pz 41,00

GRS35 Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo 35x35x3 1 pz 46,00

GRS40 Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo 40x40x3 1 pz 54,00

GRS45 Griglia con sifone - in acciaio zincato a caldo 45x45x3 1 pz 62,00

Caratteristiche: complete di telaio. Maglia 25x50, piatto 25x2

Griglie 
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       CHIUSINI IN LAMIERA BUGNATA ZINCATI A CALDO
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

CR25 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 25x25x5 1 pz 23,00

CR30 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 30x30x5 1 pz 32,00

CR35 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 35x35x5 1 pz 40,00

CR45 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 45x45x5 1 pz 58,00

CR55 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 55x55x5 1 pz 79,00

CR65 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 65x65x5 1 pz 102,00

CR75 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 75x75x5 1 pz 133,00

CR85 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 85x85x5 1 pz 179,00

CR5575 Chiusino - in lamiera bugnata - zincato a caldo 55x75x5 1 pz 110,00

Caratteristiche: Chiusini completi di telaio, in lamiera bugnata, zincato a caldo.

       COPERCHI IN LAMIERA BUGNATA ZINCATI A CALDO
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

G30 Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo 30x30 1 pz 32,00

G40 Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo 40x40 1 pz 50,00

G50 Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo 50x50 1 pz 77,00

G60 Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo 60x60 1 pz 102,00

G70 Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo 70x70 1 pz 131,00

G80 Coperchio - in lamiera bugnata - zincato a caldo 80x80 1 pz 164,00

Caratteristiche: Completi di cerniere e gancio per lucchetti

       SIGILLI PORTAMATTONELLE IN ACCIAIO ZINCATO
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

S23 Sigillo - in acciaio zincato 23x23x5 1 pz 13,00

S33 Sigillo - in acciaio zincato 33x33x5 1 pz 16,00

S43 Sigillo - in acciaio zincato 43x43x5 1 pz 19,00

S53 Sigillo - in acciaio zincato 53x53x5 1 pz 25,00

S63 Sigillo - in acciaio zincato 63x63x5 1 pz 32,00

S73 Sigillo - in acciaio zincato 73x73x5 1 pz 57,00

Caratteristiche: completo di telaio, cono montato,viti

       SIGILLI PESANTI PER PORFIDO E AUTOBLOCCANTE
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

SP30 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 30x30x8 1 pz 35,00

SP40 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 40x40x8 1 pz 51,00

SP50 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 50x50x8 1 pz 69,00

SP60 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 60x60x8 1 pz 89,00

SP70 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 70x70x8 1 pz 120,00

SP80 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 80x80x8 1 pz 139,00

SP305 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 30x30x5 1 pz 26,00

SP405 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 40x40x5 1 pz 38,00

SP505 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 50x50x5 1 pz 53,00

SP605 Sigillo per porfido  autobloccante - in acciaio zincato 60x60x5 1 pz 72,00

Caratteristiche: in acciaio, zincato a caldo e completi di telaio. Ganci a parte 5€

Chiusini e sigilli per pozzetti
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        CASSETTE PER GAS METANO COMPONIBILE
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

K12 Cassetta per gas - in acciaio zincato 40x60x25 1 pz 39,90

K12A Cassetta per gas - in acciaio zincato 40x50x25 1 pz 37,80

K12C Cassetta per gas - in acciaio zincato 30x40x25 1 pz 33,60

K12I Cassetta per gas - in acciaio inox 40x60x25 1 pz 115,00

K12AI Cassetta per gas - in acciaio inox 40x50x25 1 pz 105,00

K12CI Cassetta per gas - in acciaio inox 30x40x25 1 pz 90,00

        SPORTELLI GAS
cod. descrizione misure cm conf. €/pz
K13 Sportello - in acciaio zincato 40x60 1 pz 27,30

K13A Sportello - in acciaio zincato 40x50 1 pz 23,10

K13C Sportello - in acciaio zincato 30x50 1 pz 21,00

K13I Sportello - in acciaio inox 40x60 1 pz 64,00

K13AI Sportello - in acciaio inox 40x50 1 pz 58,00

K13CI Sportello - in acciaio inox 30x50 1 pz 49,00

K14 Schiena - in acciaio zincato - 1 pz 10,00

K15 Schiena - in acciaio inox - 1 pz 24,70

CHGAS Chiavi per cassette - 1 pz 3,60

        SPORTELLO ACQUA SENZA SCRITTA E FERITOIA
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

AZ20 Sportello - in acciaio zincato 20x20 1 pz 17,80

AZ3022 Sportello - in acciaio zincato 30x22 1 pz 16,90

AZ30 Sportello - in acciaio zincato 30x30 1 pz 17,80

AZ4030 Sportello - in acciaio zincato 40x30 1 pz 19,00

AZ40 Sportello - in acciaio zincato 40x40 1 pz 23,00

AZ4050 Sportello - in acciaio zincato 40x50 1 pz 25,00

AX20 Sportello - in acciaio inox 20x20 1 pz 36,20

AX3022 Sportello - in acciaio inox 30x22 1 pz 39,00

AX30 Sportello - in acciaio inox 30x30 1 pz 41,00

AX4030 Sportello - in acciaio inox 40x30 1 pz 50,00

AX40 Sportello - in acciaio inox 40x40 1 pz 50,00

AX4050 Sportello - in acciaio inox 40x50 1 pz 62,00

        SPORTELLI ISPEZIONE ZINCATI
cod. descrizione misure cm conf. €/pz

ISP15 Sportello ispezione - in acciaio zincato 15x15 1 pz 11,80

ISP20 Sportello ispezione - in acciaio zincato 20x20 1 pz 14,80

ISP25 Sportello ispezione - in acciaio zincato 25x25 1 pz 16,00

ISP3020 Sportello ispezione - in acciaio zincato 30x20 1 pz 17,30

ISP30 Sportello ispezione - in acciaio zincato 30x30 1 pz 17,70

Cassette e sportelli gas, sportelli acqua ed 
ispezione
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       COPRITONDINI
cod. descrizione diam. cm conf. €/pz

Fungo Copritondino antifortunistico - in plastica 2 1000pz 0,26

Realizzati in plastica, da porre sui ferri sporgenti in cantiere.

       PORTANTENNE
cod. descrizione diam. cm conf. €/pz

11GZ
Portantenne TV zincato a caldo. Altezza 
160 cm.

4,8 1 pz 58,00

11GZREG
Portantenne TV zincato a caldo con staffe 
regolabili per fissaggio. Altezza 150 cm.

4 1 pz 69,00

Realizzati per il sostegno dell'antenna satellitare e del digitale terrestre.

       MISTRAL: SCAMBIATORE D'ARIA ELETTRICO PER MANSARDE
       E LOCALI CHE NECESSITANO RICAMBIO D'ARIA
cod. descrizione conf. €/pz

Scambiatore d'aria con recupero di calore 1pz 420,00

 Ricambia l'aria riducendo lo spreco energetico e di denaro

 Migliora la qualità dell'aria respirata nella stanza

 Non necessita di canalizzazione

 Installabile in abitazioni nuove o esistenti senza grandi interventi

 Non rovina l'estetica della casa (covre intercambiabili per abbinamento al colore parete)

Copritondini, portantenne e scambiatore 
d'aria con recupero di calore
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       GRIGLIE DI VENTILAZIONE CON RETE

cod. descrizione
D Ø-Ø1 

cm
misure

cm
conf. €/pz

EV2 R 13 Griglia di ventilazione - in rame 8-12,5 diam. 14 25 pz 9,00

EV2 R 18 Griglia di ventilazione - in rame 12,5-16 diam. 18 25 pz 13,70

EV2 R 24 Griglia di ventilazione - in rame 16-20 diam. 22 20 pz 18,00

EV2 R 1515 Griglia di ventilazione - in rame 8-12,5 15x15 25 pz 22,00

EV2 R 2323 Griglia di ventilazione - in rame 16-20 23x23 20 pz 31,00

EV2 A 13 Griglia di ventilazione - in alluminio 8-12,5 diam. 14 25 pz 7,00

EV2 A 18 Griglia di ventilazione - in alluminio 12,5-16 diam. 18 25 pz 9,00

EV2 A 24 Griglia di ventilazione - in alluminio 16-20 diam. 22 20 pz 10,30

EV2 A 1515 Griglia di ventilazione - in alluminio 8-12,5 15x15 25 pz 16,00

EV2 A 2323 Griglia di ventilazione - in alluminio 16-20 23x23 20 pz 29,00

EV2 I 13 Griglia di ventilazione - in acciaio inox 8-12,5 diam. 13 25 pz 16,00

EV2 I 18 Griglia di ventilazione - in acciaio inox 12,5-16 diam. 18 25 pz 20,50

EV2 I 24 Griglia di ventilazione - in acciaio inox 16-20 diam. 24 20 pz 32,00

EV2 I 1515 Griglia di ventilazione - in acciaio inox 8-12,5 15x15 25 pz 18,00

EV2 I 2323 Griglia di ventilazione - in acciaio inox 16-20 23x23 20 pz 25,00

EV2 B 13 Griglia di vent. - in allum. vern. bianco 8-12,5 diam. 13 25 pz 12,00

EV2 B 18 Griglia di vent. - in allum. vern. bianco 12,5-16 diam.18 25 pz 14,50

rame alluminio EV2 B 24 Griglia di vent. - in allum. vern. bianco 16-20 diam. 24 20 pz 21,50

EV2 B 1515 Griglia di vent. - in allum. vern. bianco 8-12,5 15x15 25 pz 11,00

inox all. grest EV2 B 2323 Griglia di vent. - in allum. vern. bianco 16-20 23x23 20 pz 21,50

EV2 G 13 Griglia di ventilazione - in allum. grest 8-12,5 diam. 14 25 pz 7,40

EV2 G 18 Griglia di ventilazione - in allum. grest 12,5-16 diam. 18 25 pz 9,50

EV2 G 24 Griglia di ventilazione - in allum. grest 16-20 diam. 22 20 pz 11,50

       GRIGLIE DI VENTILAZIONE DA INCASSO CON RETE

cod. descrizione
misure

cm
conf. €/pz

EV1 R 8 diam. 8 24 pz 7,50

EV1 R 10 diam. 10 24 pz 9,40

EV1 R 12 diam. 12 24 pz 10,00

EV1 R 14 diam. 14 24 pz 14,00

EV1 R 15 diam. 15 24 pz 14,50

EV1 R 16 diam. 16 24 pz 16,00

EV1 R 20 diam. 20 24 pz 21,00

EV1 A 8 diam. 8 24 pz 3,50

EV1 A 10 diam. 10 24 pz 4,00

EV1 A 12 diam. 12 24 pz 4,50

EV1 A 14 diam. 14 24 pz 5,60

EV1 A 15 diam. 15 24 pz 5,90

EV1 A 16 diam. 16 24 pz 6,80

EV1 A 20 diam. 20 24 pz 7,50

EV1 I 8 diam. 8 24 pz 9,00

EV1 I 10 diam. 10 24 pz 13,00

EV1 I 12 diam. 12 24 pz 14,30

Griglie di ventilazione

Griglia da incasso con rete - in rame

Griglia da incasso con rete - in rame

Griglia da incasso con rete - in rame

Griglia da incasso con rete - in rame

acciaio verniciato 
bianco

Griglia da incasso con rete - in rame

Griglia da incasso con rete - in rame

Griglia da incasso con rete - in rame

Griglia da incasso con rete - in alluminio

Griglia da incasso con rete - in alluminio

Griglia da incasso con rete - in acciaio inox

Griglia da incasso con rete - in acciaio inox

Griglia da incasso con rete - in acciaio inox

Griglia da incasso con rete - in alluminio

Griglia da incasso con rete - in alluminio

Griglia da incasso con rete - in alluminio

Griglia da incasso con rete - in alluminio

Griglia da incasso con rete - in alluminio
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        GRIGLIE DA INCASSO CON RETE

cod. descrizione misure cm conf. €/pz

EV1 G 8 Griglia da incasso con rete - in alluminio grest diam. 8 24 pz 4,10

EV1 G 10 Griglia da incasso con rete - in alluminio grest diam. 10 24 pz 5,00

EV1 G 12 Griglia da incasso con rete - in alluminio grest diam. 12 24 pz 5,60

EV1 G 14 Griglia da incasso con rete - in alluminio grest diam.14 24 pz 6,60

EV1 G 16 Griglia da incasso con rete - in alluminio grest diam. 16 24 pz 7,60

EV1 G 20 Griglia da incasso con rete - in alluminio grest diam. 20 24 pz 8,90

        GRIGLIE DA APPOGGIO CON RETE

cod. descrizione misure cm conf. €/pz

EV3 R 1515 Griglia da appoggio con rete - in rame AxB 15x15 25 pz 7,50

EV3 R 1528 Griglia da appoggio con rete - in rame AxB 15x28 25 pz 12,50

EV3 R 1538 Griglia da appoggio con rete - in rame AxB 15x41,5 25 pz 17,80

EV3 R 2020 Griglia da appoggio con rete - in rame AxB 20x20 30 pz 12,20

EV3 R 2323 Griglia da appoggio con rete - in rame AxB 23x23 30 pz 14,50

EV3 A 1515 Griglia da appoggio con rete - in alluminio AxB 15x15 25 pz 3,90

EV3 A 1528 Griglia da appoggio con rete - in alluminio AxB 15x28 25 pz 6,00

EV3 A 1538 Griglia da appoggio con rete - in alluminio AxB 15x41,5 25 pz 6,20

EV3 A 2020 Griglia da appoggio con rete - in alluminio AxB 20x20 30 pz 5,60

EV3 A 2323 Griglia da appoggio con rete - in alluminio AxB 23x23 30 pz 6,50

EV3 G 1515 Griglia da appoggio con rete - in allum. grest AxB 15x15 25 pz 4,40

EV3 G 1528 Griglia da appoggio con rete - in allum. grest AxB 15x28 25 pz 6,80

EV3 G 2323 Griglia da appoggio con rete - in allum. grest AxB 23x23 30 pz 7,20

        GRIGLIE DA APPOGGIO SENZA RETE

cod. descrizione misure cm conf. €/pz

EV4 R 3031 Griglia da appoggio senza rete - in rame AxB 30x31,5 5 pz 36,00

EV4 R 3041 Griglia da appoggio senza rete - in rame AxB 30x41,5 5 pz 50,00

EV4 R 3051 Griglia da appoggio senza rete - in rame AxB 30x51,5 5 pz 61,00

EV4 R 4041 Griglia da appoggio senza rete - in rame AxB 40x41,5 5 pz 67,00

EV4 R 4051 Griglia da appoggio senza rete - in rame AxB 40x51,5 5 pz 84,00

EV4 A 3031 Griglia da appoggio senza rete - in alluminio AxB 30x31,5 5 pz 25,00

EV4 A 3041 Griglia da appoggio senza rete - in alluminio AxB 30x41,5 5 pz 29,50

EV4 A 3051 Griglia da appoggio senza rete - in alluminio AxB 30x51,5 5 pz 34,50

EV4 A 4041 Griglia da appoggio senza rete - in alluminio AxB 40x41,5 5 pz 44,00

EV4 A 4051 Griglia da appoggio senza rete - in alluminio AxB 40x51,5 5 pz 46,00

Note: Per questo modello a richiesta anche fuori misura

Griglie di ventilazione

b

a

b

a
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- 6 modelli finestra, realizzate in legno di abete selezionato e trattato, con rivestimento in alluminio e cerniere
in acciaio inox, con frizione rinforzata per permettere di mantere ferma l'anta in qualsiasi posizione.

- Certificate, con eccellenti valori di permeabilità all'acqua, all'aria e all'urto.

- 6 opzioni vetro camera per massimo confort e personalizzazione

vetro 4 basso emissivo / 15 / 4 temperato esterno (UG 1,40 W/mq.k)

vetro 4 basso emissivo / 15 argon / 4 temperato esterno (UG 1,10 W/mq.k)

vetro 4 / 12 argon / 4+4 basso emissivo fattore solare (UG 1,20 W/mq.k)

vetro 3+3 basso emissivo / 14 argon / 4 temperato esterno (UG 1,10 W/mq.k) UNI7697

vetro 4 basso emissivo / 12 argon / 4+4 acustico esterno (UG 1,30 W/mq.k)

vetro 4 basso emissivo / 4 / 14 argon / 4 temperato esterno (UG 0,90 W/mq.k)

Tutte le vetrate sono dotate di canalina a bordo caldo per un altissima prestazione 
termica e limitare ulteriormente la formazione di condensa lungo il perimetro dell'anta.

- Servizio e consulenza per detrazioni fiscali (65%)

- Servizio sostituzione

- Servizio posa certificato

- Vasta gamma accessori

- Possibilità di automazione 

Per una guida completa alle finestre per mansarda Axel, consultare il listino A 2017

Finestre per mansarda (listino A 2017)
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CONTROLLI E SEGNALAZIONI

Al fine di rendere più pronta ed efficace la nostra risposta a fronte di contestazioni di ogni genere nei

riguardi della merce da noi spedita, vi forniamo delle semplici indicazioni relative alle modalità di 

ricevimento della stessa.

1. Controllare la merce al ricevimento ( anche semplicemente controllando l'integrità dell'imballo )

2. Segnalare al vettore, riportandolo per iscritto sul DDT ed in particolare sul tagliandino del corriere, 

(lettera di vettura) la riserva di controllo con precisa indicazione delle eventuali rotture dell'imballo

o non corrispondenze delle qualità e quantità indicate sul DDT rispetto a quanto richiesto.

     La sola dicitura "scarico con riserva" (senza la specifica) o la sola firma non danno diritto ad alcun

     risarcimento.

     Segnalare qualsiasi non conformità, anche minima, è un vostro diritto pertanto l'autista è obbligato

     ad attendere il vostro controllo.

3. Entro tre giorni dal ricevimento della merce, si prega gentilmente di informarci di qualunque

segnalazione abbiate rilasciato al vettore o di eventuali altri problemi riscontrati all'apertura degli imballi.

NB: Ogni contestazione che non sia stata preventivamente segnalata al vettore non potrà 

essere presa in considerazione dalla nostra azienda.

Axel S.a.s.
Via Sacco, 2d - 37026 Pescantina (VR)

Tel 045 6700487 - Fax 045 7157295 - Email:sale@axelpoint.com - Web:www.axelpoint.com
P.I. e C.F. 02917510238 
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