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La sicurezza è un grande spettacolo 

Z.Style progetta e produce parapetti per poggioli, 
balconi e recinzioni in alluminio, acciaio inox, ferro 
b a t t u t o  e  H P L ,  s t u d i a t i  s e c o n d o  i  m a s s i m i  
standard di sicurezza e ispirati allo stile di un design 
classico e contemporaneo.  

UN’AZIENDA GIOVANE CHE GUARDA AL FUTURO 

Z.Style è un’azienda giovane di produzione di parapetti 
per poggioli marchiati CE nata nel 2007 grazie alla 
lungimiranza del suo fondatore Maurizio Zentile che, 
dopo una ventennale esperienza nel settore, ha saputo 
in poco tempo trasformare una piccola realtà artigianale 
in una moderna e brillante realtà imprenditoriale. 

investendo costantemente in ricerca tecnologica 
e progettuale, sviluppo della catena produttiva, 
formazione e crescita delle proprie risorse umane. Z.Style 
è in grado di gestire tutte le fasi della produzione dal 
progetto e dai primi studi di fattibilità alla costruzione 

numerosi clienti privati, alberghi, imprese di costruzioni 
e ultimamente sempre più spesso da amministrazioni 
condominiali, architetti e studi di progettazione per 

qualità e sicurezza dal 2008
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Dal 2007, quella che inizialmente era una realtà di tre 
collaboratori è divenuta un’azienda emergente nel 
proprio settore.
In questi anni Z.Style ha saputo formare un team 
di professionisti che nei propri ruoli hanno saputo 
perfezionare un’offerta distintiva ed ora propongono 
quanto di meglio in termini di sicurezza, qualità, 
personalizzazione e design.
I nostri collaboratori, oltre ad essere fortemente motivati 
e competenti, sono degli specialisti nel loro settore in 
grado di realizzare sia progetti semplici che di gran 
respiro.
Z.Style promuove il talento dei suoi collaboratori per 

potenzialità attraverso una continua formazione tecnica 
e professionale, nonché promuovendo costantemente 
la sicurezza nell’ambiente di lavoro.
Z.Style si avvale inoltre di una rete vendita diffusa 
capillarmente sul territorio nazionale e costituita 

approfondire ogni aspetto legato all’offerta di 
prodotto, offrendo un prezioso supporto in tutte le fasi 

al collaudo e alla posa in opera.

 Prodotti innovativi, frutto della costante ricerca 
tecnologica e dello studio dei materiali, per parapetti 
duraturi nel tempo.
 Consulenza  per ogni singolo progetto, per 
valutare al meglio le esigenze del cliente e proporre la 
soluzione migliore.
 Progettazione e sviluppo del progetto: Z.Style è in 
grado di farsi carico di tutta la parte burocratica, dalla 
progettazione alla presentazione della pratica presso il 
comune per ottenere tutte le autorizzazioni.
 Massima personalizzazione: oltre ai numerosi 

che si ottengono combinandoli fra loro un’unica 
composizione, Z.Style è in grado di realizzare parapetti 

o dell’architetto, concretizzando le idee e progetti dei 
committenti per creare prodotti veramente unici ed 
esclusivi.
 Tecnici  che collaborano a stretto contatto 
con le migliori maestranze produttive, assicurando 
la massima qualità in tutte le fasi del processo, dalla 
progettazione alla posa.

 Realizzazione del progetto, elaborazione di calcoli 
statici e valutazione della fattibilità progetto.
 Rendering in 3D con possibilità di fotomontaggio, 
agevolando il progettista nella realizzazione del 
progetto e permettendo così al cliente di scegliere 
l’estetica che meglio si adatta alla sua casa.
 Garanzia 

che consente anche la tracciabilità dei lotti produttivi, 
a completa tutela del cliente.
 La sicurezza di un prodotto marchiato CE secondo 
la norma UNI EN 1090-1 e conforme al DM 14 gennaio 
2008 – Norme Tecniche per le Costruzioni.
 Uno showroom aziendale di più di 150 mq dove poter 
toccare con mano la qualità del prodotto e vedere la 
vasta gamma di modelli e soluzioni.

IL NOSTRO TEAM VANTAGGI UNICI PER I NOSTRI CLIENTI:

bellezza, sicurezza, design

La mission di Z.Style consiste nel perseguire la completa 
soddisfazione del cliente, progettando e producendo 
la migliore offerta di parapetti per poggioli, balconi e 
recinzioni e facciate ventilate con materiali innovativi, 
in totale sicurezza e con la massima personalizzazione 
del prodotto.

solo trovare un’ottima soluzione ma, in una prospettiva 
di crescita, di cercare sempre nuove proposte di 
qualità, offrendo prodotti e servizi sempre più curati e 
funzionali per dare un valore aggiunto che possa fare 
la differenza.
In questi anni Z.Style ha saputo coniugare precisione 
trentina e creatività, maturando strategie di lavoro 
che sono diventate i cardini dell’organizzazione e che 
la rendono un interlocutore unico, dalla consulenza 

Il dinamismo di Z.Style parte dalle persone e lo sviluppo 
aziendale è favorito anche dal fatto che clienti e 
collaboratori vengono posti al centro del progetto 
impresa.

LA NOSTRA MISSION
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La garanzia di un prodotto marchiato CE

Z.Style si propone come protagonista e leader nel settore 

in conformità alle normative europee e italiane. 

per la Marcatura CE dei propri parapetti in alluminio, 
obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014 secondo la norma 
EN 1090-1 - Marcatura CE. Tale norma è rivolta ai produttori 
di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti 
di essi, da incorporare in opere di ingegneria civile. I 

il proprio FPC (Factory Production Control) mediante 

Marcatura CE apposta deve poi indicare la conformità 

della norma stessa.

CPD-0012 rilasciato il 13.06.2013). L’implementazione di 
un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) 

CERTIFICAZIONI

secondo i requisiti della EN-1090 consente a Z.Style di 
ottimizzare i propri processi di produzione con un reale 
incremento della produttività, delle capacità tecniche e 
della qualità dei prodotti.

Z.Style è stata inoltre la prima azienda in Trentino a realizzare 
parapetti per poggioli conformi al D.M. 14.01.2008 – NTC 
(Norme Tecniche per le Costruzioni) e al D.M. 31.07.2012 
e idonei a:
• Cat. A, B, C1, E1, E2, F, G – Ambienti ad uso residenziale, 

• C2, D1, D2 – Ambienti suscettibili di affollamento, Aree 
per attività commerciali (Hk = 2,00 kN/m).

superato con esito positivo la visita ispettiva presso la sede 

secondo la normativa UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 

normativa UNI EN 1090-1 alla carpenteria metallica e alle 
strutture in acciaio.

CERTIFICAZIONI

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate, 15 ottobre 2015 

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body 

Vittore Marangon 
Management Representative 

 

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/  
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid.  
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l. Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel: 039 68 99 905. www.dnvgl.it/businessassurance

Certificato No./Certificate No.:
165737-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Data prima emissione/Initial date:
20 ottobre 2014

Validità/Valid:
20 ottobre 2014 - 20 ottobre 2017

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

Z. STYLE S.r.l. UNIPERSONALE
 
Zona Industriale Via dei Campi, snc - 38050 Novaledo (TN) - Italy 
 
 
È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione/ 
Has been found to conform to the Management System standard:
 
 
UNI EN ISO 3834-2:2006 (ISO 3834-2:2005)
 

Questa certificazione è valida This certificate is valid
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Fabbricazione di parapetti e di elementi 
strutturali in acciaio  

(Settore EA: 17 - 28) 

 Manufacture of railing systems and structural 
steel components  

(EA Sector: 17 - 28)   

 
Vimercate, 15 ottobre 2015

Vittore Marangon
Management Representative

UNI EN ISO 3834-2

La garanzia di un prodotto marchiato CE

Z.Style si propone come protagonista e leader nel settore 

in conformità alle normative europee e italiane. 

per la Marcatura CE dei propri parapetti in alluminio, 
obbligatoria a partire dal 1 luglio 2014 secondo la norma 
EN 1090-1 - Marcatura CE. Tale norma è rivolta ai produttori 
di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti 
di essi, da incorporare in opere di ingegneria civile. I 

il proprio FPC (Factory Production Control) mediante 

Marcatura CE apposta deve poi indicare la conformità 

della norma stessa.

CPD-0012 rilasciato il 13.06.2013). L’implementazione di 
un sistema di controllo della produzione in fabbrica (FPC) 

CERTIFICAZIONI

secondo i requisiti della EN-1090 consente a Z.Style di 
ottimizzare i propri processi di produzione con un reale 
incremento della produttività, delle capacità tecniche e 
della qualità dei prodotti.

Z.Style è stata inoltre la prima azienda in Trentino a realizzare 
parapetti per poggioli conformi al D.M. 14.01.2008 – NTC 
(Norme Tecniche per le Costruzioni) e al D.M. 31.07.2012 
e idonei a:
• Cat. A, B, C1, E1, E2, F, G – Ambienti ad uso residenziale, 

• C2, D1, D2 – Ambienti suscettibili di affollamento, Aree 
per attività commerciali (Hk = 2,00 kN/m).

CERTIFICAZIONI

L'azienda ha inoltre ottenuto le certificazioni relative al 
Sistema di Gestione secondo la normativa UNI EN ISO 
9001 e l'estensione della Certificazione FPC secondo la 
normativa UNI EN 1090-1 alla carpenteria metallica e 
alle struttura in acciaio, rilasciate anch'esse dal rinoma-
to ente DNV Business Assurance.

Luogo e Data: Per:
Vimercate (MB), 30 ottobre 2020 DNV GL - Business Assurance

Via Energy Park, 14,  - 20871 Vimercate 
(MB) - Italy

   

Zeno Beltrami
Management Representative

Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato.
UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it

CERTIFICATO
SISTEMA DI GESTIONE
Certificato n.:
163764-2014-AQ-ITA-ACCREDIA

Data Prima Emissione:
20 ottobre 2014

Validità:
21 ottobre 2020 - 20 ottobre 2023

Si certifica che il sistema di gestione di

Z. STYLE S.r.l. Unipersonale
Zona Industriale Via dei Campi, snc - 38050 Novaledo (TN) - Italia

È conforme allo Standard:
ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
Progettazione, fabbricazione e installazione di parapetti e di elementi 
strutturali in acciaio e alluminio 
(IAF 17, 28) 
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-05
La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell'impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualificazione 
delle imprese di costruzione ai sensi dell'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. e Linee Guida ANAC applicabili
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 Garanzie e assistenza post-vendita
Z.Style 
proprie realizzazioni, oltre alle garanzie di legge, una 

qualità rilasciato per ogni progetto che consente anche 
la tracciabilità dei lotti produttivi, a completa tutela del 
cliente.
Grazie al servizio post-vendita Z.Style è in grado di 

eventuali controlli e manutenzioni.

Concretizziamo le tue idee

Da sempre attenta alle esigenze dei propri clienti, Z.Style 
propone non solo manufatti di qualità, ma anche una 
serie di servizi per supportare il committente nella scelta 
di soluzioni innovative per la realizzazione e gestione di 
progetti all’altezza delle più esigenti aspettative.

 Progettazione e sviluppo del progetto
Per 
progetto che comprende anche l’elaborazione di 
calcoli statici, la valutazione della fattibilità e lo studio 
del disegno e di eventuali soluzioni personalizzate. Grazie 
ad una dotazione informatica di ultima generazione e di 

 All_inclusive Z.Style
Z.Style effettua il servizio All_inclusive Z.Style che prevede 
la fornitura dei parapetti “chiavi in mano”, comprensiva 
quindi anche dello smontaggio e dello smaltimento dei 
manufatti esistenti, con un notevole risparmio di tempo 
per il cliente.

SERVIZI

 Consulenza, rilievo misure e sopralluoghi
Z.Style 
richiesta, e di offrire un servizio di consulenza e assistenza 
sia a studi di ingegneria e di architettura che a privati. 
La consulenza tecnica di Z.Style prevede anche un 
sopralluogo in cantiere per effettuare un rilievo misure 
accurato e raccogliere tutte le informazioni necessarie per 
elaborare la soluzione estetica e funzionale più adeguata.

 Referente unico
Nell’ottica di massima soddisfazione del cliente, Z.Style 
ha implementato una gestione della commessa legata 

seguito e supportato in tutte le fasi, dalla preventivazione 

rappresenta quindi un punto di riferimento costante per 
il cliente e agisce come facilitatore nella gestione delle 
procedure aziendali nel rispetto dei più alti standard di 
qualità e sicurezza.

 Posa in opera
La qualità e sicurezza del prodotto viene assicurata 

Z.Style. L’attenzione e la cura per il servizio di posa parte 

pre-assemblaggio dei manufatti direttamente in azienda; 
ciò permette un accurato controllo qualità del prodotto 
già nello stabilimento e un notevole abbattimento dei 
tempi di posa in opera in cantiere. Il controllo degli stati 
di avanzamento da parte del referente di progetto e la 

del cantiere garantiscono inoltre precisione nei tempi 

prevendono inoltre che questo servizio venga effettuato 
esclusivamente da tecnici installatori autorizzati, quindi 
professionisti con competenze riconosciute che hanno 
svolto un percorso di formazione interna. 

CONSULENZA E SERVIZI

Concretizziamo le tue idee

CONSULENZA CONSULENZA 
E SERVIZIE SERVIZI
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Parapetto per poggiolo marcato CE.

• Montanti di sostegno in alluminio sezione 
80x80 mm.

• Traverso superiore e inferiore in alluminio 
sezione 65x55 mm.

• Elementi verticali: paletti 38x38 mm dritti o 
inclinati; opzione paletti 50x20 mm (Feltrina).

• Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure 
Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 
satinato 42,20 rientrante.

• T

• Basette laterali sezione 20x70 mm.

• Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa 
(altezza corrimano da piano calpestio). 

• Altezza totale 1300 mm circa. 

Alluminio
Trentina_Style

TIPI DI POSA

DOPPIO CORRIMANO FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia 
spiovenza.

A TUTTA ALTEZZA FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia 
spiovenza.

DOPPIO CORRIMANO SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

A TUTTA ALTEZZA SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

VARIANTI

TRENTINA
con paletti da 

38x38 mm 

FELTRINA
con paletti da 

50x20 mm
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Alluminio
Trentina_Style
Realizzazioni
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Parapetto per poggiolo marcato CE.

• Montanti di sostegno in alluminio sezione 
80x80 mm.

• Traverso superiore e inferiore in alluminio 
sezione 65x55 mm.

• Elementi verticali: assi 100x25 mm o 150x25 
mm con spazio fra assi 20-40 mm.

• Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure 
Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 
42,20 satinato rientrante.

• T

• Basette laterali sezione 20x70 mm.

• Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa 
(altezza corrimano da piano calpestio). 

• Altezza totale 1300 mm circa. 

Alluminio
Vert_Style

VARIANTI

TIPI DI POSA

DOPPIO CORRIMANO FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia 
spiovenza.

A TUTTA ALTEZZA FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia 
spiovenza.

DOPPIO CORRIMANO SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

A TUTTA ALTEZZA SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

Con assi verticali 
150x25 mm.

Con assi verticali 
100x25 mm.
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Realizzazioni

Alluminio 
Vert_Style
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Parapetto per poggiolo marcato CE.

• Montanti di sostegno in alluminio sezione 
80x80 mm.

• Traverso superiore e inferiore in alluminio 
sezione 65x55 mm.

• Elementi orizzontali: assi 100x25 mm o 150x25 
mm o 50x25 mm; in alternativa doghe 70x30 
mm o 120x30 mm o 140x30 mm.

• Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure 
Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 
42,20 satinato rientrante.

• T

• Basette laterali sezione 20x70 mm.

• Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa 
(altezza corrimano da piano calpestio). 

• Altezza totale 1300 mm circa. 

Alluminio
Oriz_Style

VARIANTI

Doghe 70x30 mm.

Assi 100x25 mm.

Doghe 120x30 mm.

Assi 150x25 mm.

TIPI DI POSA

DOPPIO CORRIMANO FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia 
spiovenza.

A TUTTA ALTEZZA FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

sezione 120x30 mm o 140x30 mm con doppia 
spiovenza.

DOPPIO CORRIMANO SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

A TUTTA ALTEZZA SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 
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Realizzazioni

Alluminio 
Oriz_Style
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Parapetto per poggiolo marcato CE.

• Montanti in acciaio zincato 55x40 mm con 
elemento quadro in alluminio.

• Elementi orizzontali a correre: listelli 70x30 
mm o 120x30 mm o 150x30 mm con spazio 
fra assi 20-40 mm.

• Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure 
Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 
42,20 satinato rientrante.

• T

• Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa 
(altezza corrimano da piano calpestio). 

• Altezza totale 1300 mm circa. 

Listelli_Style

TIPI DI POSA

FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.

SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Parapetto per poggiolo marcato CE.

• Montanti in acciaio zincato 55x40 mm con 
elemento quadro in alluminio.

• Elementi orizzontali a correre: listelli 70x30 
mm o 120x30 mm o 150x30 mm con spazio 
fra assi 20-40 mm.

• Corrimano: in alluminio 110x45 mm oppure 
Acciaio Inox satinato 42,20 o Acciaio Inox 
42,20 satinato rientrante.

• T

• Altezza parapetto 1000 mm o 1100 mm circa 
(altezza corrimano da piano calpestio). 

• Altezza totale 1300 mm circa. 

Listelli_Style

TIPI DI POSA

FRONTE SOLETTA
• Predisposto per posa in opera fronte soletta. 
• Con 

mm o 140x30 mm con doppia spiovenza.

SOPRA SOLETTA
• Predisposto per posa in opera sopra soletta. 

Alluminio
Listelli_Style
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Alluminio
Listelli_Style
Realizzazioni
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Pannelli HPL I pannelli HPL donano ai rivestimenti archi-
tettonici di prossima generazione un’este-
tica affascinante e possibilità progettuali 
pressoché illimitate grazie a innumerevoli 
soluzioni.
HPL è un pannello decorativo compatto, 
laminato  ad alta pressione, con superfi-
cie decorativa integrata. Dalla combina-
zione, fino al 70%, di fibre a base-legno e 
resine termoindurenti, prodotta in condi-
zioni di pressione e temperature elevate, 
nasce un pannello altamente stabile e 
denso, con un buon rapporto peso-resi-
stenza.
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Realizzazioni

Pannelli HPL
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Acciaio Inox
Interno

Acciaio Inox
Esterno
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Ferro battuto
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VARIANTI E
ACCESSORI

Z.Style garantisce la massima personalizzazione di tutti i modelli di parapetti 

progettazione continua di nuove soluzioni tecniche in grado di soddisfare le 
molteplici esigenze dei Clienti. Ogni modello puo’ essere sviluppato per la 
protezione di rampe, tratti inclinati, scale e balconi curvi.
Z.Style propone molteplici soluzioni estetiche per personalizzare i singoli 
parapetti come l’inserimento di pannelli a decoro, pannelli a spina di pesce, 
rombi e diagonali. 

dimensioni standard o a misura. 

Rampe e scale Tratti inclinati

Pannelli decoro Composizioni FioriereRombi e diagonali

Progetti a disegnoOrnamental

qualità e sicurezza dal 2008
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ALTRI PRODOTTI

Facciate ventilate

In linea con le moderne tendenze 
architettoniche Z.Style realizza in 
diverse tipologie (materiali e colori) e 
in diverse dimensioni (moduli) facciate 
ventilate capaci di integrare due aspetti 
fondamentali, la protezione dall’acqua 
meteorica e la traspirabilità della parete. 
La capacità di interazione con gli studi 
di progettazione da parte di Z.Style 
garantiscono eccellenti risultati non solo 

ecosostenibilità ma anche di design 

Un utile completamento alla gamma 
dei prodotti Z.Style è dato dai cancelli, 

del materiale HPL anche sui cancelli crea 
un effetto estetico armonico e curato 
a completamento del progetto totale 

CancelliDivisorie esterne

Z.Style sviluppa pratiche soluzioni di divisorie 
riprendendo le linee estetiche dei modelli 
di parapetto scelti dal cliente. Sistemi 
studiati per separare gli spazi in armonica 
integrazione con i parapetti. Le divisorie 
Z.Style sono facilmente personalizzabili, 
stabili e d’effetto.

Recinzioni

Z.Style costruisce le migliori soluzioni per 
recintare e chiudere i vostri spazi esterni; 
soluzioni modulari, adattabili alle varie 
pendenze e angolazioni dei terreni e con 
un’ampia personalizzazione dei modelli 

sue geometrie. 

ALTRI PRODOTTI

Un utile completamento alla gamma 
dei prodotti Z.Style è dato dai cancelli, 

del materiale HPL anche sui cancelli crea 
un effetto estetico armonico e curato 
a completamento del progetto totale 

CancelliDivisorie esterne

Z.Style sviluppa pratiche soluzioni di divisorie 
riprendendo le linee estetiche dei modelli 
di parapetto scelti dal cliente. Sistemi 
studiati per separare gli spazi in armonica 
integrazione con i parapetti. Le divisorie 
Z.Style sono facilmente personalizzabili, 
stabili e d’effetto.

Recinzioni

Z.Style
r
soluzioni
pendenze
un’ampia

sue geometrie. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Parapetto per poggiolo marcato CE.

• Predisposto per ancoraggio fronte soletta o  
sopra soletta;

• Ancoraggio fronte soletta o sopra soletta con
pinza o fronte soletta puntuale;

• Vetro nelle varianti extrachiaro, satinato o
biancolatte;

• Altezza parapetto, 1000mm o 1100mm da 
piano di calpestio; 

• Installazione con o senza corrimano.

Vetro_Style
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