
Pitbull inclinata antivertigini
Pitbull Inclined anti-vertigo system
Pitbull Railing System im Winkel gegen Höhenangst
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Profilo veletta
Cover profile
Abdeckung

Profilo blocca-vetro 
con guarnizione
Glass-fixing profile with gasket
Profil, der das Gas fixiert,
mit Dichtung

Grani di regolazione
e fissaggio
Adjustment and
fixation screws
Verstellungs- und
Befestigungsschrauben 

Inserto di sicurezza (vetro forato)
obbligatorio
Safety insert compulsory
(glass to be drilled)
Sicherheitsstift notwendig
(Glasbohrung)

Vite autofilettante di sicurezza
per tenuta veletta
ad altezze elevate
Additional security screw
for cover profile
Zusätzliche Sicherheitsschraube
für Blende

Guarnizione 
anti-infiltrazioni
Anti-filtration gasket
Wasserabweisende
Dichtung

Vetro/Glass/Glas
8+8 (pvb 1.52);
10+10 (pvb 1.52);

OPTIONAL base di appoggio
inclinata per inclinazione 10°
Optional inclined profile
for inclination 10°
Optional Profil für Winkel 10°
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STANDARD

CON BASE INCLINATA
WITH B-3007 PROFILE
MIT B-3007 PROFIL
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117

Tassello non incluso.
Profilo preforato,Spessore dentato

Toothed spacer
Gezackte Distanzprofil
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4x

xme 268-A

PIT-BULL BASE INCLINATA VERSIONE 10°
-Base inclinata  in barre da 3 mt

xme 268-B

KIT 600
Supporto completo 
-Profilo PIT-BULL fisso,
-Profilo PIT BULL mobile,
-Spessore dentato, 
-Profilo regolatore con guarnizioni,
-Viti ,
-Veletta (esclusa).

PIT-BULL  SUPPORTO

PIT-BULL  VELETTA PIT-BULL TAPPO 
-Veletta in finitura anodizzata fornita 
in barre da 3 Mt.

-Paio di tappi laterale  di chiusura 
con viti di fissaggio

Dettaglio foratura
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50

PITBULL BALAUSTRA ANTI-VERTIGINE 5°-10°

BALAUSTRA PITBULL
Le balaustre in vetro già di per sè sono installazioni raffinate ed eleganti: se alla trasparente, 
compatta luminosità del vetro si unisce la possibilità di inclinarlo in modo da ottenere un parapetto 
ancora più avvolgente e sicuro, ed esteticamente di effetto insuperabile.
Il segreto è nel profilo di alluminio alla base, che stringe il vetro con forza inamovibile e permette di 
regolarne l'inclinazione, consentendo anche l'installazione di vetri di differente spessore.
Il profililo in alluminio è estremamente robusto, con una sezione studiata accuratamente per garantire 
sicurezza all'installazione e flessibilità nella scelta degli angoli di inclinazione della lastra di vetro.
La genialità di questa soluzione assolutamente innovativa si riscontra incontestabilmente nella 
magnificanza dell'effetto estetico, unico e sorprendente. 
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B-3002
Pitbull profilo morsa in lunghezza standard 
600mm completo con viti e guarnizioni per 
fissaggio vetro
Pitbull clamping profile standard lenght 600mm 
complete with fixing screws and gaskets for glass.
Pitbull Klemmprofil Standard Länge 600mm, 
komplett mit Befestigungsschrauben und 
Dichtungen für Glas.

B-3004
Tappo laterale di chiusura con 
viti di fissaggio
Endcap with fixing screws
Endkappe mit 
Befestigungsschrauben 

B-3001
Veletta in finitura anodizzata
Cover profile in anodised aluminium
Abdeckung aus eloxiertem Aluminium

B-3007
Pitbull base inclinata per inclinazione 10° del 
profilo Pitbull
Pitbull inclined base for inclination 10° of 
Pitbull profile
Optional Profil für Winkel 10°
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Profilo veletta
Cover profile
Abdeckung

Profilo blocca-vetro 
con guarnizione
Glass-fixing profile with gasket
Profil, der das Gas fixiert,
mit Dichtung

Grani di regolazione
e fissaggio
Adjustment and
fixation screws
Verstellungs- und
Befestigungsschrauben 

Inserto di sicurezza (vetro forato)
obbligatorio
Safety insert compulsory
(glass to be drilled)
Sicherheitsstift notwendig
(Glasbohrung)

Vite autofilettante di sicurezza
per tenuta veletta
ad altezze elevate
Additional security screw
for cover profile
Zusätzliche Sicherheitsschraube
für Blende

Guarnizione 
anti-infiltrazioni
Anti-filtration gasket
Wasserabweisende
Dichtung

Vetro/Glass/Glas
8+8 (pvb 1.52);
10+10 (pvb 1.52);

OPTIONAL base di appoggio
inclinata per inclinazione 10°
Optional inclined profile
for inclination 10°
Optional Profil für Winkel 10°
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CON BASE INCLINATA
WITH B-3007 PROFILE
MIT B-3007 PROFIL
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Tassello non incluso.
Profilo preforato,Spessore dentato

Toothed spacer
Gezackte Distanzprofil
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xme 268-A

PIT-BULL BASE INCLINATA VERSIONE 10°
-Base inclinata  in barre da 3 mt

xme 268-B

KIT 600
Supporto completo 
-Profilo PIT-BULL fisso,
-Profilo PIT BULL mobile,
-Spessore dentato, 
-Profilo regolatore con guarnizioni,
-Viti ,
-Veletta (esclusa).

PIT-BULL  SUPPORTO

PIT-BULL  VELETTA PIT-BULL TAPPO 
-Veletta in finitura anodizzata fornita 
in barre da 3 Mt.

-Paio di tappi laterale  di chiusura 
con viti di fissaggio

Dettaglio foratura

600

50
100

100
100

100
100

50

PITBULL BALAUSTRA ANTI-VERTIGINE 5°-10°

BALAUSTRA PITBULL
Le balaustre in vetro già di per sè sono installazioni raffinate ed eleganti: se alla trasparente, 
compatta luminosità del vetro si unisce la possibilità di inclinarlo in modo da ottenere un parapetto 
ancora più avvolgente e sicuro, ed esteticamente di effetto insuperabile.
Il segreto è nel profilo di alluminio alla base, che stringe il vetro con forza inamovibile e permette di 
regolarne l'inclinazione, consentendo anche l'installazione di vetri di differente spessore.
Il profililo in alluminio è estremamente robusto, con una sezione studiata accuratamente per garantire 
sicurezza all'installazione e flessibilità nella scelta degli angoli di inclinazione della lastra di vetro.
La genialità di questa soluzione assolutamente innovativa si riscontra incontestabilmente nella 
magnificanza dell'effetto estetico, unico e sorprendente. 
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