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 |  maggiori informazioni: www.c-sgroup.it/?p=6859

 | dimensioni

4.000x40x40 mm

Scheda tecnica

Corrimano 
Vision | Policarbonato Trasparente

Aspetto futuristico trasparente con tutti i vantaggi 
di un corrimano di alta qualità

•  Policarbonato estruso, ultra resistente per offrire un tocco 
caldo e piacevole e una presa salda

• Disponibile in cinque colori trasparenti

• Possibile accattivante illuminazione a LED interna

 | caratteristiche

Mensola  
in alluminio lucido

Media  
resistenza

Classificazione  
al fuoco
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Colori
trasparenti
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Scheda tecnica

Corrimano
Vision | Policarbonato Trasparente

Descrizione prodotto

Corrimano Vision di CS France, con diametro 40 mm e sporgenza dal muro di 90 
mm. Fornito in lunghezze da 4 metri.

Il corrimano è realizzato in policarbonato trasparente, con un incavo in cui vengono 
inserite e fissate le mensole di fissaggio desiderate. Negli incavi presenti nella parte 
posteriore del profilo alluminio, vengono anche inseriti dei profili di riempimento 
trasparenti, per garantire una superficie continua e facile da pulire.

Il corrimano Vision possiede un’eccellente proprietà di ammortizzazione, 
oltre a una superficie liscia, non porosa, completamente colorata e dotata di 
classificazione al fuoco C1.

Il corrimano Vision viene fissato alla parete con staffe di fissaggio in alluminio 
lucido ad interasse compreso tra 0,80 e 1 m.

Tutti i materiali del corrimano Vision sono inerti, non contaminanti e riciclabili 
al 100%.

Sono disponibili gli accessori e le seguenti opzioni: mensola in alluminio lucido, 
terminale standard, angolo interno, esterno, universale o universale a snodo per 
scale, giunto di raccordo per pezzi di lunghezza superiore a 4 metri, kit smontabile 
per griglia di ispezione. 

Il produttore CS France offre una gamma di 5 colori trasparenti.
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Scheda tecnica

Corrimano
Vision | Policarbonato Trasparente

Componenti e accessori

Lunghezza standard 4 m

Mensola in alluminio lucido Terminale standard Angolo interno o esterno Angolo universale (da 98° a 
165°) da tagliare in cantiere

Giunto di raccordo per pezzi 
di lunghezza superiore a 4 
metri

Kit smontabile per griglia di 
ispezione

Angolo universale a snodo 
per scale (40 colori Acrovyn®)

Rinforzo a parete per 
terminale

Maschera di foratura 
per rondella d’appoggio 
facoltativa
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Scheda tecnica

Corrimano
Vision | Policarbonato Trasparente

 GIALLO   41  VERDE   44  BLU   40  VIOLA   42

 ROSSO   43

Colori

Campionatura
Il processo di stampa non ga-
rantisce la riproduzione esatta 
dei colori, si consiglia di eff et-
tuare la scelta fi nale dai cam-
pionari.

Prego consultare il ns. uffi  cio 
Assistenza Clienti.


