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GRONDAIA TIPO TONDA E RELATIVE STAFFE DI FISSAGGIO
Unità di Misura Prezzo netto

Grondaia in rame modello "25 Tonda" sviluppo 280mm spessore  5/10mm con aletta ml € 21,59
Grondaia in rame modello "25 Tonda" sviluppo 280mm spessore  6/10mm con aletta ml € 25,90
Grondaia in rame modello "28 Tonda" sviluppo 330mm spessore  5/10mm con aletta ml € 25,44
Grondaia in rame modello "28 Tonda" sviluppo 330mm spessore  6/10mm con aletta ml € 30,53
Grondaia in rame modello "33 Tonda" sviluppo 380mm spessore  5/10mm con aletta ml € 29,30
Grondaia in rame modello "33 Tonda" sviluppo 380mm spessore  6/10mm con aletta ml € 35,16

pz € 5,78
pz € 5,91
pz € 6,47

GRONDAIA TIPO SAGOMATA E RELATIVE STAFFE DI FISSAGGIO

al posto della staffa si può usare un tirante interno

Unità di Misura Prezzo netto

ml € 8,58

ml € 10,13

pz € 3,60

pz € 3,95
pz € 2,07

pz € 1,31
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04011 Aprilia LT
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Staffa e controstaffa  rame per gronda tonda mod 25
Staffa e controstaffa  rame per gronda tonda mod 28
Staffa e controstaffa  rame per gronda tonda mod 33

 disponibile in rame, alluminio testa di moro TDM, alluminio Grest (finto rame), alluminio rame roof (effetto rame)

Alluminio colori speciali: Rame grest- bianco bianco- grigio antracite- grigio 
cemento

Grondaia in alluminio preverniciato, colore  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite), 
modello 38, sagomato con profilatrice,  sviluppo 381mm spessore 8/10

Grondaia in alluminio preverniciato, colore  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite), 
modello 45, sagomato con profilatrice,  sviluppo 450mm spessore 8/10
Staffa e controstaffa  alluminio  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/Bianco 
Grigio) per gronda sagomata mod 38
Staffa e controstaffa  alluminio  
(FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntraciteBiancoGrigio) per gronda sagomata mod 45
Tirante universale  in acciaio inox 20/10mm lung. 40Cm
Tirante interno alluminio rame  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite) per sv450mm 
20/10
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Unità di Misura Prezzo netto

ml € 7,75

ml € 8,60

ml € 9,45

ml € 9,92

ml € 11,71
pz € 3,49
pz € 3,56
pz € 3,80
pz € 3,60
pz € 4,00
pz € 1,83
pz € 1,31

Alluminio colore Testa di Moro Unità di Misura Prezzo netto

ml € 7,02

ml € 7,74

ml € 8,46

ml € 8,39

ml € 9,91
pz € 2,52
pz € 2,57
pz € 2,74
pz € 3,01
pz € 3,32

Tirante interno alluminio testa di moro per sv381mm 20/10 pz € 1,39
Tirante interno alluminio testa di moro per sv450mm 20/10 pz € 1,44

Alluminio rame Roof o effetto Corten
Grondaia  in alluminio preverniciato, colore rame Roof/Corten tonda, modello 25, sviluppo 
280mm + 20mm aletta, spessore 8/10
Grondaia  in alluminio preverniciato, colore rame Roof/Corten tonda, modello 28, sviluppo 
280mm + 50mm aletta, spessore 8/10
Grondaia  in alluminio preverniciato, colore rame Roof/Corten tonda, modello 33, sviluppo 
333mm + 50mm aletta, spessore 8/10
Grondaia in alluminio preverniciato, colore rame Roof/Corten, modello 38, sagomato con 
profilatrice,  sviluppo 381mm spessore 8/10
Grondaia in alluminio preverniciato, colore rame Roof/Corten, modello 45, sagomato con 
profilatrice,  sviluppo 450mm spessore 8/10
Staffa e controstaffa  alluminio rame Roof/Corten  per grondaia tonda modello 25 
Staffa e controstaffa  alluminio rame Roof/Corten  per grondaia tonda modello 28 
Staffa e controstaffa  alluminio rame Roof/Corten  per grondaia tonda modello 33 
Staffa e controstaffa  alluminio rame Roof/Corten  per grondaia sagomata modello 38 
Staffa e controstaffa  alluminio rame Roof/Corten  per grondaia sagomata modello 45 
Tirante interno alluminio rame Roof/Corten per sv381mm 20/10
Tirante interno alluminio rame Roof/Corten per sv450mm 20/10

Grondaia  in alluminio preverniciato, colore testa di moro tonda, modello 25, sviluppo 280mm 
+ 50mm aletta, spessore 8/10
Grondaia  in alluminio preverniciato, colore testa di moro tonda, modello 28, sviluppo 330mm 
+ 50mm aletta, spessore 8/10
Grondaia  in alluminio preverniciato, colore testa di moro tonda, modello 33, sviluppo 381mm 
+ 50mm aletta, spessore 8/10
Grondaia in alluminio preverniciato, colore testa di moro, modello 38, sagomato con 
profilatrice,  sviluppo 381mm spessore 8/10
Grondaia in alluminio preverniciato, colore testa di moro, modello 45, sagomato con 
profilatrice,  sviluppo 450mm spessore 8/10
Staffa e controstaffa alluminio testa di moro per gronda tonda mod 25
Staffa e controstaffa alluminio testa di moro per gronda tonda mod 28
Staffa e controstaffa alluminio testa di moro per gronda tonda mod 33
Staffa e controstaffa alluminio testa di moro per gronda sagomata mod 38
Staffa e controstaffa alluminio testa di moro per gronda sagomata mod 45



Rame Unità di Misura Prezzo netto
Grondaia in rame modello "25 Tonda" sviluppo 280mm spessore  5/10mm con aletta ml € 21,59
Grondaia in rame modello "28 Tonda" sviluppo 330mm spessore  5/10mm con aletta ml € 25,44
Grondaia in rame modello "33 Tonda" sviluppo 380mm spessore  5/10mm con aletta ml € 29,30
Grondaia in rame modello 38 sagomato con profilatrice  sviluppo 381mm, spessore 5/10mm ml € 28,04
Grondaia in rame modello 45 sagomato con profilatrice  sviluppo 450mm, spessore 6/10mm ml € 39,74

pz € 5,78
pz € 5,91
pz € 6,47
pz € 5,40
pz € 5,80

Tirante interno rame per sv381mm 20/10 pz € 3,51
Tirante interno rame per sv450mm 20/10 pz € 3,31

GRONDAIE IN ACCIAIO INOX PRESSOPIEGATE A DISEGNO
SONO DISPONIBILI SOLO I TIRANTI INTERNI

Acciaio INOX AISI 304
Unità di Misura Prezzo netto

ml € 22,80
ml € 15,18
pz € 1,59

Staffa e controstaffa  rame per gronda tonda mod 25
Staffa e controstaffa  rame per gronda tonda mod 28
Staffa e controstaffa  rame per gronda tonda mod 33
Staffa e controstaffa  rame per gronda sagomata mod 38
Staffa e controstaffa  rame per gronda sagomata mod 45

Grondaia pressopiegata in acciaio inox AISI 304  sviluppo 500mm spessore 5/10mm
Grondaia pressopiegata in acciaio inox AISI 304  sviluppo 333mm spessore 5/10mm
Tirante universale  in acciaio inox 15/10mm lung. 40Cm



TUBI PLUVIALI CURVE E COLLARI
IN RAME

Unità di Misura Prezzo netto
ml € 15,51
ml € 20,39
ml € 23,97
ml € 24,78
ml € 29,34

pz € 5,17
pz € 5,95
pz € 6,58
pz € 6,99
pz € 7,84

pz € 5,00
pz € 9,26
pz € 11,40

pz € 2,81
pz € 2,81
pz € 3,06

IN ALLUMINIO TESTA DI MORO
Unità di Misura Prezzo netto

Tubo in alluminio colore testa di moro diametro  80mm ml € 6,18
Tubo in alluminio colore testa di moro diametro  100mm ml € 7,08

Curva alluminio testa di moro   D80mm 72° pz € 3,23
Curva alluminio testa di moro   D80mm 85° pz € 3,72
Curva alluminio testa di moro   D100mm 72° pz € 3,93
Curva alluminio testa di moro   D100mm 85° pz € 4,54

Collare alluminio testa di moro D100mm completo di fissaggi pz € 1,73
Collare alluminio testa di moro D80mm completo di fissaggi pz € 1,61

Tubo in rame elettrosaldato diametro 60mm spessore 5/10mm
Tubo in rame elettrosaldato diametro 80mm spessore  5/10mm
Tubo in rame elettrosaldato diametro 80mm spessore  6/10mm
Tubo in rame elettrosaldato diametro 100mm spessore 5/10mm
Tubo in rame elettrosaldato diametro 100mm spessore  6/10mm

Curva rame D60mm 72°  elettrosaldata   
Curva rame D60mm 85°  elettrosaldata   
Curva rame D80mm 40°  elettrosaldata   
Curva rame D80mm 72°  elettrosaldata   
Curva rame D80mm 85°  elettrosaldata   

Curva rame D100mm 40° elettrosaldata   
Curva rame D100mm 72° elettrosaldata   
Curva rame D100mm 85° elettrosaldata   

Collare  rame D60mm completo di perno di fissaggio e bulloncini in rame
Collare  rame D80mm completo di perno di fissaggio e bulloncini in rame
Collare  rame D100mm completo di perno di fissaggio e bulloncini in rame



Unità di Misura Prezzo netto
ml € 6,46

ml € 7,38

pz € 3,63
pz € 4,19
pz € 4,42
pz € 5,11

pz € 1,84

pz € 1,52

IN ALLUMINIO RAME ROOF
Unità di Misura Prezzo netto

ml € 6,43
ml € 6,43
ml € 7,49
pz € 5,46
pz € 6,31
pz € 4,77
pz € 4,05
pz € 5,17
pz € 2,28
pz € 2,89
pz € 2,06

Alluminio colori speciali: Rame grest- bianco bianco- grigio antracite- grigio 
cemento

Tubo in alluminio colore  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite) diametro  80mm 

Tubo in alluminio colore  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite) diametro  100mm 

Curva alluminio (BG/FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/BiancoGrigio) D80mm 72° 
Curva alluminio (BG/FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/BiancoGrigio) D80mm 85° 
Curva alluminio (BG/FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/BiancoGrigio) D100mm 72° 
Curva alluminio (BG/FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/BiancoGrigio) D100mm 85° 

Collare alluminio (BG/FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/BiancoGrigio)  D100mm 
completo di viti di fissaggio e tassello
Collare alluminio (BG/FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite/BiancoGrigio)  D80mm 
completo di viti di fissaggio e tassello

Tubo in alluminio colore Rame Roof/Corten diametro   60mm 
Tubo in alluminio colore Rame Roof/Corten diametro   80mm 
Tubo in alluminio colore Rame Roof/Corten diametro  100mm 
Curva alluminio colore Roof/Corten  D100mm  72° 
Curva alluminio colore Roof/Corten  D100mm  85° 
Curva alluminio colore Roof/Corten D60mm  72° 
Curva alluminio colore Roof/Corten D80mm  72° 
Curva alluminio colore Roof/Corten D80mm  85° 
Collare alluminio Roof/Corten D100mm completo di fissaggi
Collare alluminio Roof/Corten D60mm completo di fissaggi
Collare alluminio Roof/Corten D80mm completo di fissaggi



IN ACCIAIO INOX AISI 304
Unità di Misura Prezzo netto

ml € 12,80
ml € 15,20

pz € 6,50
pz € 7,56

Collare inox D80mm completo di vite di fissaggio e tassello in nylon pz € 2,81
Collare inox D100mm completo di vite di fissaggio e tassello in nylon pz € 2,99

PRESSOPIEGATE A DISEGNO, DISPONIBILI IN:
RAME, ALLUMINIO (TESTA DI MORO, RAME GREST, RAME ROOF), ACCIAIO INOX, LAMIERA PREVERNICIATA

VENGONO RIPORTATI DOLO I PRINCIPALI SVILUPPI

Unità di Misura Prezzo netto
ml € 15,31
ml € 18,38
ml € 21,76
ml € 24,18
ml € 25,67
ml € 30,81
ml € 35,25
ml € 29,37
ml € 41,63
ml € 46,26
ml € 92,52

ml € 7,65
ml € 8,75
ml € 10,34

ml € 8,95

ml € 10,58

ml € 9,04
ml € 10,35

ml € 12,22

ml € 13,58

Tubo in acciaio Inox AISI 304 elettrosaldato diametro 80mm spessore  5/10mm
Tubo in acciaio Inox AISI 304 elettrosaldato diametro 100mm spessore  5/10mm

Curva inox D80mm 72°   elettrosaldata   
Curva inox D80mm 85°   elettrosaldata   

SCOSSALINE (lamiere pressopiegate)

Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 190mm spessore 5/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 190mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 225mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 250mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 333mm spessore 5/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 333mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 381mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 381mm spessore 5/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 450mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 500mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in rame sviluppo 1000mm spessore 6/10mm

Scossalina in alluminio preverniciato colore testa di moro sviluppo 333mm spessore 8/10mm
Scossalina in alluminio preverniciato colore testa di moro sviluppo 381mm spessore 8/10mm
Scossalina in alluminio preverniciato colore testa di moro sviluppo 450mm spessore 8/10mm

Scossalina in alluminio preverniciato colore  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite) 
sviluppo 381mm spessore 8/10mm
Scossalina in alluminio preverniciato colore  (FintoRameGrest/BiancoBianco/GrigioAntracite) 
sviluppo 450mm spessore 8/10mm

Scossalina in alluminio preverniciato colore rame Roof/Corten sviluppo 333mm spessore 8/10mm

Scossalina in alluminio preverniciato colore rame Roof/Corten sviluppo 381mm spessore 8/10mm

Scossalina in alluminio preverniciato colore rame Roof/Corten sviluppo 450mm spessore 8/10mm

Scossalina in alluminio preverniciato colore rame Roof/Corten sviluppo 500mm spessore 8/10mm



ml € 15,18
ml € 22,80

COLORI BIACO GRIGIO, ROSO SIENA, ROSSO COPPO, SILVER
ml € 4,74
ml € 5,84
ml € 6,69
ml € 8,78

Lamiera pressopiegata in acciaio inox AISI 304  sviluppo 333mm spessore 5/10mm
Lamiera pressopiegata in acciaio inox AISI 304  sviluppo 500mm spessore 5/10mm

Lamiera pressopiegata in preverniciato sviluppo 250mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in preverniciato sviluppo 333mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in preverniciato sviluppo 381mm spessore 6/10mm
Lamiera pressopiegata in preverniciato sviluppo 500mm spessore 6/10mm


	tRECCIONI

