
Con il set ringhiera Treba potete ottenere in maniera 
veloce ed economica  le principali componenti di base 
per ringhiera al fine di costruire parapetti per scale o 
ringhiere da balcone. Come giunti angolari sono dis-
ponibili i set angolari ES7, per la chiusura del muro è 
disponibile il set da parete WS1.

Ringhiera all‘esterno

Ringhiera interna

Con il sistema di corrimano Treba è possibile sciegliere 
corrimani a muro per una grande varietà di situazioni 
ambientali. Corrimano in legno, acciaio inox e allum-
inio possono essere combinati in maniera ottimale 
attraverso l‘ampia selezione di supporti da parete. 
I supporti da parete con anello a sfera facilitano in 
modo significativo l‘installazione del corrimano senza 
scanalatura.

Corrimano per parete all‘esterno

Corrimano per parete all‘interno

Collezione ringhiere

Garantire la sicurezza
nella tromba delle scale!

Set corrimano completi
acciaio inox Aisi304

abete grezzo

alluminio anodizzato

alluminio antracite

alluminio bianco

acciaio inox Aisi304 legno

Si prega di fare riferimento alla nostra guida colori.
Tutti gli articoli sono contrassegnati con uno dei seguenti colori:

alluminio e altri

H15 H20

H25

H27

H19

Tutti i set ringhiera contengono:
• 1 x corrimano ø42mm, lunghezza 1500mm
• 2 x supporti da parete ad anello B85 oppure B73
• 2 x tappi di chiusura per corrimano

H15

Componente Articolo VPE Illustrazione Componente Articolo VPE Illustrazione
supporto da parete con anello sferico e rosetta in acciaio 
inox Aisi304 (per corrimano ø42,4mm)

1  supporto da parete in finitura acciaio inox 
(per tutti i corrimano)

2

tappo di chiusura piatto in acciaio inox Aisi304 (per 
inserimento nel corrimano in metallo ø42,4 x 2mm)

1 supporto da parete bianco 
(per tutti i corrimano)

2

tappo di chiusura piatto in alluminio adatto per la 
giunzione dei corrimano in alluminio (per inserimento 
nel corrimano in metallo ø42,4 x 2mm)

1 Supporto ad anello sferico in finitura acciaio inox
(per tutti i corrimano ø42mm)

2

sfera iniziale ø60mm in 
acciaio inox Aisi304

1 corrimano ø42,4 x 2250mm 
abete grezzo (foro su entrambi i lati 12ø) 

1

corrimano ø42,4 x 2mm L =2250mm 
acciaio inox Aisi304 lucidato 

1 corrimano ø42,4 x 2mm L=2250mm 
alluminio antracite

1

corrimano ø42,4 x 2mm L=2250mm 
alluminio anodizzato

1 supporto ad anello sferico in finitura acciaio 
inox con 3 punti di fissaggio

2
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Set corrimano



Set di ringhiere per montaggio laterale

Set di ringhiere per montaggio a pavimento Set ringhiera completi

Compo-
nente Articolo VPE Illustrazione

Tappo di chiusura in acciaio inox Aisi304 (per 
corrimano in metallo ø42,4 x 2mm), per corrimano 
acrilico, raccordo per tubo B77 da ordinare a parte

1

supporto da parete con rosetta 
(per corrimano in metallo ø42 x 2mm)

1

anello sferico con perno di supporto in acciaio inox 
Aisi304 (per tubo ø42,4mm)

1

sfera finale ø20mm in acciaio inox Aisi304 
(per barre in acciaio inox ø10mm)

2

rosetta ø105x25mm in acciaio inox Aisi304 
composta di due parti

1

connettore di giunzione in acciaio inox Aisi304 e 
2x raccordo per tubo (per corrimano in metallo 
ø42,4mm)

1

montante di supporto per ulteriore fissaggio in 
acciaio inox Aisi304

1

corrimano ø42,4 x 2mm L = 1500mm
in acciaio inox Aisi304 lucidato

1

corrimano ø42,4 x 2mm L = 2250mm
in acciaio inox Aisi304 lucidato

1

set dima di foratura 
(trapano ø6mm + dima di foratura)

1

riempimento 720x170x6mm in vetro acrilico 
satinato bianco
con 2 muffole di fissaggio in alluminio per barre di 
acciaio inox ø10mm
(I fori di fissaggio devono essere eseguiti a cura 
del cliente)

4

 E8

 E15

 E20

 E18

 B16

 B17

 E94

 E92

E95

 B106

 F21

AX2
AX2

AX2

ES7  VS2

 VS2

E92 E92

E92

ES7

 AX1  AX1
 AX1

 VS2

Lista dei singoli elementi

Zobrazenie

Alu anodizzato

interno + esterno

Alu antracite Alu bianco

interno + esternointerno + esterno

Accessori
Set da muro Nr.

per balconi alla francese
(montaggio a fissaggio laterale all‘esterno) per ringhiera in alluminio

Staffa di rinforzo
per ringhiera con carico 
elevato fino a 
1 KN/m in 
acciaio inox 
Aisi304

E95 VS2 WS1 ES7

IllustrazioneIllustrazioneIllustrazione  AX1  AX4  AX6

Tutti i set ringhiera contengono: • 2 x montanti (montaggio a fissaggio laterale 1100mm / montaggio a 
pavimento 900mm)

• 1 x corrimano ø42mm, lunghezza 1500mm 
• 6 x barre in acciaio inox ø10mm x 1500mm

Set di connessioni  

1x connessione per corrimano  

6x connessioni per barre tonde

Set angolari Nr. 
1x sfera di connessione in 
alluminio
6x giunti per barre tonde

 AX1  AX3  AX5

 AX2  AX4  AX6


