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ARTICOLO . ITEM PREZZO CON VETRI
PRICE WITH GLASSES

PREZZO . PRICEMISURE . MEASURES VETRO . GLASS

LINEA UNO
LINEA DUE
LINEA TRE
LINEA QUATTRO

L. 150 x H. 120 cm.
L. 200 x H. 120 cm.
L. 150 x H. 150 cm.
L. 200 x H. 150 cm.

10 + 10 + 1,52 PVB
10 + 10 + 1,52 PVB
10 + 10 + 1,52 SGP*
10 + 10 + 1,52 SGP*

CONSEGNA A 5 GIORNI PER MATERIALE DISPONIBILE / NON DISPONIBILE DA CONCORDARE - DELIVERY IN 5 DAYS FOR AVAILABLE MATERIAL / FOR NOT AVAILABLE TO BE AGREEDCONSEGNA A 5 GIORNI PER MATERIALE DISPONIBILE / NON DISPONIBILE DA CONCORDARE - DELIVERY IN 5 DAYS FOR AVAILABLE MATERIAL / FOR NOT AVAILABLE TO BE AGREED

LA FORNITURA DEI VETRI È PREVISTA SOLO PER MISURE STANDARD
GLASS SUPPLY ONLY FOR STANDARD MEASURES

Struttura in alluminio (pesante) anodizzato argento.
Vetro 10+10+1,52 temperato e stratificato, completo di ogni 
accessorio per il fissaggio.
Portata fino a 200 Kg / mq escluso il peso del vetro.
Aluminium structure (heavy) silver anodizing.
Glass thickness 10+10+1,52 tempered and laminated,
with all the accessories.
Up to 200Kg load per square meter excluded the glasse’s weight.

designer . Nino Faraone

LINEA

* SGP = Sentry Glass Pluss, plastico o similare anticaduta vetro. 
* SGP =Sentry Glass Plus, plastic no glass falling.
Viti di fissaggio a parte / Fasteners are excluded 
Contributo per Trasporto / Contribution for transport:
info www.faraone.it

Attenzione:
prezzi ridotti del 20% 
dal listino 2012
Attention:
all prices are
reduced by 20% from 
2012 price list

H

- 2
0%

853,00
1100,00
853,00  
1100,00

1078,00
1.400,00
1.133,00
1.1473,00
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Fissare il profilo alla parete ad 
un’altezza minima di 310 cm dal 
piano calpestabile, eseguire il 
fissaggio con cura e in maniera 
sicura.
Carefully and accurately fasten the 
profile to the wall at a minimum height 
of 310 cm from the ground.

Infilare la guarnizione superiore 
FLG2 da un lato del profilo e poi 
posizionare la guarnizione inferiore 
FLG3.
Insert the FLG2 upper gasket from one 
side of the profile and then position 
the FLG3 lower gasket.

Mettere i tappi FL3 alle 2 estremità
e pulire il vetro.
Place the FL3 caps at both ends and 
clean the glass.
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FORO A PARETE Ø 12 MM
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Inserire le 2 guarnizioni FLG1 nella 
parte superiore ed inferiore, più gli 
accessori in poliammide M09-21B.
Insert the 2 FLG1 gaskets in the upper 
and lower parts and the M09-21B 
polyamide accessories.

Allineare il vetro con il registro 
inferiore M09-2A, spingere il cuneo 
inferiore M09-21B fino ad 1 mm 
circa più alto del registro.
Stringere il registro superiore.
Align the glass with the M09-2A lower 
register, push the M09-21B lower wed-
ge up to approx. 1 mm higher than the 
register. Tighten the upper register.

M09-2A
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24 Asole DX-SX su vetro
RIGHT-LEFT slots on glass
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M09-21B

pendenza 40 mm circa
approx. 40 mm gradient

M09-2A
stringere il registro superiore / tighten the upper register

M09-2A tenere il registro inferiore completamente
basso, alzare solo per allineare il vetro.
keep the lower register at the lowest point;
raise it only to align the glass.

Montaggio modello LINEA / Installation of Linea model
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Inserire sul profilo i 4 registri 
M09-2A.
Insert the 4 M09-2A registers on the 
profile.

Infilare il vetro e spingerlo (A) 
fino in fondo. Inserire i 2 fermi 
anticaduta laterali FL2 nel profilo 
(B) e su asola (C).
Insert the glass and push it in (A) 
completely.
Insert the 2 FL2 lateral fall protection 
retainers in the profile (B) and on 
slot (C).

Attenzione! Attention!
Con il vetro da 120 cm. accoppiato con PVB, il profilo 
deve essere fissato ad un’altezza minima di 310 cm dal 
piano calpestabile perché in caso di rottura acciden-
tale di entrambi i vetri, questi si piegano di 90° senza 
cadere a terra grazie ai fermi anticaduta di sicurezza.
L’altezza di 310 cm permette di evitare qualsiasi contat-
to con l’eventuale presenza di persone al di sotto della 
pensilina.
Con vetro H. 150 accoppiato con SGP 1,52 o similari 
non esistono limiti d’altezza perché, in caso di rottura 
dei 2 vetri, questi rimangono in piano senza cadere.

Using a 120cm PVB glass, the profile has to be fixed in 
a minimum height of 310 cm from the floor because in 
case of accidental falling of both glasses, they will bend of 
90° and will not fall on the floor thanks to the safety glass 
stops.
A height of 310 cm allows contact with any persons possibly 
beneath the canopy to be avoided.
Using a H150cm SGP 1.52 glass there is no height limits 
because in a case of damage, the two glasses remain 
flat without the risk of falling.

L’illuminazione con i LED è poco visibile in presenza di una forte illuminazione esterna.
Led lighting is barely visible if there is a strong external lightning.


