


Scossaline alluminio color rame con abbellimento 
piega centrale e realizzazione tappi di protezione 

testate travi  



Scossaline alluminio color rame 



Scossaline color rame per protezione attaccatura 
tegole a muro



Scossaline rivestimento cornicioni, con piega 
centrale di abbellimento in alluminio color rame







Rivestimento impianti con scossaline copritubo in 
alluminio Bianco Grigio in facciata



Gronde alluminio bianco grigio su tetto in legno 



Rifinitura base pilastro in alluminio bianco grigio 



Gronde e scossaline laterali in alluminio 
Bianco grigio



Grondaie in alluminio Bianco Grigio



Rivestimento completo di cornicioni con scossaline 
alluminio Bianco grigio



Realizzazione di faldali in alluminio bianco grigio  per 
impermeabilizzazione lucernari 



Scossaline con realizzazione di raccolta acqua a 
canale interno con beccucci di scarico in allumino 

Bianco 9010



Carter protezione impianti in alluminio bianco 9010 
presso centro commerciale



Scossaline coprimuro con gocciolatoio 
antitaglio interno in alluminio Bianco 9010



Gronda alluminio Bianco 9010 con scarico libero 
abbellito con bocca di drago



Rivestimento di copertura in alluminio Bianco 9010



Grondaie e scossaline alluminio Bianco 9010





Grondaie in rame



Rivestimento completo di copertura in rame



Rivestimento in Rame di protezione pilastro 



Gronde semicircolari in rame



Scossalina laterale in rame con sagoma per tegola 
sporgente



Fumaiolo in rame



Gronde, scossaline e tappi frontali trave in 
alluminio Silver



Rivestimento di copertura in alluminio Silver



Rivestimento di copertura ingresso condominiale in 
alluminio Testa di Moro



Faldale mobile in alluminio Testa di moro su palo 
passante in copertura 



Particolare di scossalina con sagoma piega centrale 
siliconata a muro per protezione frontalino balcone



Rivestimento contorni finestre e realizzazione gronde 
su misura in alluminio testa di moro



Scossaline laterali rivestimento trave legno, in allumino Testa di moro con 
sagoma di abbellimento



Rivestimento frontalini scala e balcone con alluminio 
testa di moro



Scossaline alluminio Roof di rivestimento cornicione
con sagoma piega centrale di abbellimento 



Rivestimento cornicione tondo con scossaline all 
Roof a settori con lavorazione conica



Scossalina alluminio roof con piega centrale e lavorazione in testata con 
sagomatura del profilo di gronda



Copertura in alluminio roof con fissaggi a scomparsa



Scossaline su cornicioni in alluminio Roof



Gronde e scossaline Antracite 7016




