Finalmente qualcosa di nuovo

COLORI

RAME ROOF

VERDE ROOF

GRIGIO ROOF

RAL 7016

RAL 9006

TESTA DI MORO

Tutti i colori sono disponibili con superficie goffrata

VANTAGGI

TESTATO
PRODOTTO
TESTATO

ELEVATA
RESISTENZA

Ha superato i
più severi test di
laboratorio.

Grazie a 40 μm
di rivestimento,
Vestis diventa
estremamente
resistente.

CONVENIENTE
Grazie all’ottimo
rapporto qualità
prezzo.

ECOLOGICO E
RICICLABILE
L’alluminio, il
metallo che per
antonomasia è
il simbolo del
riciclo nel rispetto
più assoluto
dell’ambiente.

Finalmente qualcosa di nuovo

ACCESSORI
VESTIS PER
COPERTURE H41
SV. 650 / 1300 mm

GRONDAIE
disponibili in tutte
le misure

RIVESTIMENTO
Faccia A = 40 μm
Faccia B = vernice
colore grigio

VESTIS PER
LATTONERIA H44
disponibile in tutte
le misure
SPESSORE
0,80 / 1,00 mm
RIVESTIMENTO
Faccia A = 40 μm
Faccia B = vernice
in tinta

CONID
Ø 80 / 100 mm

EU-ROUND
Ø 80 / 100 mm

BOCCHETTE
SVIZZERE
250 / 80 mm
280 / 80 mm
330 / 80 mm
330 / 100 mm

SPESSORE
0,70 mm

COLLARI
Ø 80 / 100 mm

IMBUTI LATERALI
Ø 80 mm
Ø 100 mm
IMBUTI CENTRALI
Ø 80 mm
Ø 100 mm

SPESSORE
0,80 / 1,00 mm

IMBUTI PALERMO
Ø 80 mm
Ø 100 mm

ANGOLI
SV. 280 mm
interni ed esterni
RIDUZIONE
Ø 100 / 80 mm

TESTATE
SV. 250 / 280 mm

MINIBOCCHETTE
PIANE
Ø 80 / 100 mm

TESTATE
SV. 330 mm

MINIBOCCHETTE
SAGOMATE
Ø 80 / 100 mm

SPARGIACQUA
Ø 80 mm
Ø 100 mm
BRAGHE
Ø 80 mm
Ø 100 mm

TIRANTI
BANDELLE
disponibili in tutte
le misure

GOMITI
ALLUNGABILI
Ø 80x500 mm
Ø 80x800 mm
Ø 100x500 mm
Ø 100x800 mm

RETE FORATA
H. 165 mm
250 mm
330 mm

SOSTEGNI CON
TIRANTE
disponibili in tutte
le misure

SOSTEGNI TIPO
TEDESCO
disponibili in tutte
le misure

Sono disponibili una serie di accessori (borchie, rivetti, silicone, ecc.) nelle colorazioni Vestis
Le caratteristiche meccaniche sono conformi alla UNI EN 485-2

Il modo di fare lattoneria

PROFESSIONE
LATTONERIA
la qualità del prodotto

PROFESSIONE LATTONERIA
il nuovo progetto di sviluppo
per il settore della lattoneria
• I prodotti più innovativi e performanti per l’edilizia: attraverso
continui investimenti in ricerca e sviluppo sul prodotto e tramite una
forte preparazione professionale dei propri partner commerciali,
i prodotti proposti offrono una risposta concreta e competente in
linea con i più severi standard qualitativi.
• Gamma completa per chi esige i migliori metalli per la realizzazione di coperture, facciate ed opere di lattoneria.
• Tecnici specializzati sono a completa disposizione per offrire le
soluzioni che più si adattano ai Vostri desideri e necessità.

I migliori lattonieri hanno scelto di installare
i prodotti del progetto Professione Lattoneria,
per poter garantire ai propri clienti
soluzioni con prestazioni superiori.

è un prodotto di Mazzonetto Spa

www.mazzonettometalli.it

crea con
www.mazzonettomatalli.it per partecipare al concorso

DISTRIBUITO DA:

INSTALLATO DA:

L’azienda si riserva di apportare eventuali modifiche migliorative ai propri prodotti in ogni momento e senza obbligo alcuno di comunicazione.
I colori di questo depliant sono riprodotti a stampa e sono quindi da considerarsi indicativi

