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era P_R_Q
era P_R_Q

Vite fissa per fissaggio a 
parete con distanziale h. 40

Fixed screw for fixing to the 
wall with spacer diam. 40

Vite fissa per fissaggio 
regolabile a parete

Fixed screw with 
adjustable fixing to 

the wall

Vite fissa per fissaggio 
a parete con distanziale 

h. 20

Fixed screw for fixing to the 
wall with spacer diam. 20

era P

era Q

era R
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new sirio C_D sirio A_B

sirio A_B
Accessori per parapetti:

La serie comprende 
svariate soluzioni per la 

realizzazione di parapetti 
in vetro con possibilità di 
fissaggio tramite borchie 

singole, supporti con 
doppio fissaggio o morsetti. 
Tutti gli accessori sono stati 
realizzati e testati in modo 

da poter soddisfare le 
normative vigenti.

La gamma è completata da 
una vasta serie di accessori 

per corrimano.

Balustrade accessories:
The range includes various 
solutions of accessories for 

the realization of 
glass balustrades that 
allow fixing by single 

screw, by support with 
double attack or by clamp. 

All the accessories have 
been tested in compliance 

with all the current set 
of rules. The series are 

completed by a large range 
of accessories for hand rails.

nuovo sirio C_D

Morsetto centrale di 
supporto per parapetti

Central clamp 
for balusters

Morsetto terminale 
di supporto per 

parapetti destro

Right side clamp 
for balusters

Morsetto terminale 
di supporto per 

parapetti sinistro

Left side clamp 
for balusters

Supporto per parapetti 
con fissaggio a parete 

in acciaio inox

Supports for balusters 
with wall fixing in 

stainless steel

sirio A

sirio B
Supporto per parapetti 
con fissaggio a parete 

in alluminio

Supports for balusters 
with wall fixing in 

aluminum

sirio C

sirio D - dx

sirio D - sx


