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REALIZZATE LA VOSTRA IDEA
BENVENUTI IN Q-RAILING, LO SPECIALISTA IN SISTEMI DI RINGHIERE DI ALTA QUALITÀ E DAL DESIGN INNOVATIVO. I NOSTRI SISTEMI 

VENGONO UTILIZZATI PER CREARE CORRIMANI PER SCALE, RINGHIERE, BARRIERE DI SICUREZZA PER BALCONI, CENTRI COMMERCIALI, STADI.

Questa brochure offre una panoramica di tutti i nostri sistemi, costituiti da elementi modulari di qualità. Gli oltre 4000 singoli prodotti 

presentano infatti un design modulare, sono in gran parte intercambiabili e permettono un’installazione rapida e intuitiva. Questo 

significa che siete liberi di combinare elementi di sistemi diversi per creare un look completamente nuovo. Con Q-railing le possibilità di 

progettazione sono davvero infinite!

Per ulteriori informazioni sui nostri sistemi e sui singoli prodotti vi preghiamo di visitare il sito www.q-railing.com, dove è possibile 

accedere allo shop online o richiedere una copia del catalogo.

PERCHÉ Q-RAILING?
QUALITÀ

Ottenete l’alta qualità necessaria per il vostro progetto
n    Finiture di alto livello per superfici
n    Misure estremamente precise e tolleranze ristrette per 

accoppiamenti impeccabili
n    Q-railing è certificato ISO 9001:2015

ORDINARE È FACILE

Iniziate subito i lavori
n    99% dei prodotti disponibile in magazzino
n    Consulenti di vendita disponibili ad aiutare i clienti
n    Possibilità di ordinare 7 giorni su 7, 24 ore su 24 sul nostro shop 

online, oppure per telefono o e-mail durante l’orario d’ufficio

VASTA GAMMA

Scegliete fra un’ampia gamma di sistemi di ringhiere
n    I prodotti sono modulari e combinabili tra stili e sistemi diversi
n    Sono disponibili forme rotonde, rettangolari, ovali e piatte
n    I prodotti Q-railing sono fabbricati in acciaio inox 304, 316 o 2205 

di alta qualità, alluminio, acciaio verniciato a polvere, legno o zamac

SICUREZZA

Possiamo assicurare che tutti i prodotti e sistemi sono stati 

ampiamente testati
n    I sistemi Q-railing sono testati e approvati secondo i principali 

codici e standard di costruzione europei
n    Tutti i prodotti Q-railing sono provvisti di marchio CE; i documenti 

di prestazione sono disponibili su richiesta

n    Tutti i prodotti sono testati nel laboratorio di prova interno di 

Q-railing
n    La qualità è garantita da istituti internazionali di collaudo 

indipendenti e dai principali organi tecnici di ispezione

INNOVAZIONE

Ottenete sempre un eccellente risultato finale
n    Nuovi prodotti e miglioramenti di prodotto ogni anno
n    Oggetti BIM, disegni CAD e altre specifiche tecniche scaricabili su 

www.q-railing.com
n    Software Q-PAC (Professional Anchor Calculation) per calcolare 

l'ancoraggio da usare, scaricabile gratuitamente su  

www.q-railing.com
n    Nuove soluzioni innovative rendono l’installazione più facile e 

veloce
n    I prodotti sono progettati in modo da evitare le saldature

DESIGN

Approfittate della nostra attenzione al design
n    Look intramontabili – creati dalla nostra equipe di designer e 

progettisti premiati
n    Design lineare e metodi di installazione semplici che vi 

permettono di ottimizzare i costi in modo significativo durante il 

processo di costruzione
n    Sicurezza e praticità sempre assicurate
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INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® HYBRID È IL SISTEMA DI RINGHIERE IN VETRO PIÙ LEGGERO ED ECONOMICO DI Q-RAILING. È PROGETTATO IN MODO DA 

FACILITARNE L’INSTALLAZIONE E RIDURNE LA MANUTENZIONE.

Easy Glass Hybrid può essere usata come balaustra completamente in 

vetro montata tra due pareti. La larghezza dei due corrimani scanalati 

consente di creare una ringhiera priva di colonnine fino a 3 m di 

lunghezza. Se per il vostro progetto è necessaria una balaustra più lunga, 

basterà aggiungere le sottili ed eleganti colonnine. La struttura modulare 

del sistema vi offre una grande flessibilità su quante utilizzarne.

Le balaustre in acciaio sono disponibili in quattro formati diversi,

due per il montaggio superiore e due per quello laterale. I prodotti in 

alluminio e i corrimani scanalati possono essere ordinati con finitura 

argento satinato o grezza. Tutti sottili ed eleganti, contribuiscono 

all’aspetto minimalista e offrono il massimo della trasparenza.

EASY GLASS® HYBRID
IL MEGLIO DI DUE MONDI



Progettato per: Utilizzo da leggero a intenso

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà: Montaggio sopra pavimento e laterale

Applicazioni: Balaustre

Materiale:  Alluminio (aspetto argento opaco o grezzo) e 

acciaio verniciato a polvere RAL 7047

Tamponature: Vetro

Spessore del vetro: 8 - 13,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato - disponibili in diverse 

dimensioni

n    Balaustra in vetro dai costi contenuti
n    Base pavimento in alluminio leggera
n    Fino a 3 m di distanza tra le colonnine
n    Montaggio con o senza colonnine
n    Ancoraggi non necessari per l’installazione - solo tasselli e viti
n    Sistema di drenaggio integrato

Linear Light come elemento 
complementare 
La balaustre Easy Glass Hybrid sono 

facilmente combinabili con luci lineari 

Q-lights Linear Light. Sono disponibili vari 

tipi di luci, comprese luci bianche calde o 

fredde e luci colorate RGB. L'installazione è 

facile. Basta un click per installare le strisce 

LED e nasconderle alla vista.

5



THE PREMIUM BR AND IN R AIL ING SYSTEMS          WWW.Q-R AILING.COM

BIM

REGALATE AL VOSTRO PROGETTO UN EFFETTO ‘SORPRESA’. EASY GLASS® SLIM CONIUGA DESIGN PERFETTO E TRASPARENZA OTTIMALE 

IN UNA BALAUSTRA IN VETRO CONVENIENTE. GRAZIE ALLA SUA BASE PAVIMENTO LEGGERA, EASY GLASS SLIM È FACILE DA MANEGGIARE, 

RENDENDO PIÚ VELOCE L’INSTALLAZIONE!

Easy Glass Slim è una soluzione completa per interni ed esterni 

a prezzi accessibili. Questo sistema è perfetto per residenze 

private, edifici commerciali, negozi al dettaglio e altre costruzioni 

che richiedono un look minimalista e trasparente, per le quali è 

sufficiente un carico 1 o 2 kN/m.

Grazie all’eccezionale sistema Safety Wedge, installare i pannelli 

in vetro è un’operazione rapida e semplice. Easy Glass Slim è un 

esempio eccellente di come design, sicurezza e funzionalità possano 

viaggiare di pari passo ed è la scelta ideale per scalinate, balconi e 

altre soluzioni di ringhiere leggere per uso commerciale. 

EASY GLASS® SLIM 
DESIGN SOTTILE, GRANDE IMPATTO
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Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:   Montaggio sopra pavimento, 

interrato e laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:   Alluminio (effetto acciaio inox 

o grezzo)

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  12 - 21,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

n    Balaustra in vetro dai costi contenuti
n    Base pavimento in alluminio leggera
n    Installazione sul posto facile e veloce
n    Disponibile con profili di copertura in acciaio 

inox o in alluminio effetto acciaio inox
n    Sistema di drenaggio integrato

Più sofisticatezza con un’illuminazione 
aggiuntiva
Per creare un effetto ancora più sofisticato, il 

sistema Easy Glass Slim può essere facilmente 

provvisto di illuminazione Q-lights Spotlight o 

Linear Light, per esterni o interni. Scegliete lo 

spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, 

optate per un flusso continuo di luce 

funzionale o per ambienti.

Easy Glass® Slim
Montaggio  
superiore /  
A pavimento

Easy Glass® Slim 
Montaggio laterale
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BIMINTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® PRO: L’UNICA BASE PAVIMENTO CHE VI PERMETTE DI REGOLARE CIASCUN PANNELLO DI VETRO CON PRECISIONE DA UN SOLO 

LATO. PRO È LA SOLUZIONE IDEALE PER SITUAZIONI COMPLESSE.

Con Easy Glass Pro potete apportare al vetro tutte le modifiche necessarie 

dal lato di montaggio: non sono necessarie viti, avvitatori, impalcature né 

utensili speciali!

Il sistema comprende cinque modelli di basi pavimento: due per il 

montaggio superiore e tre per quello laterale. Grazie all’innovativo sistema 

Safety Wedge potete regolare facilmente i pannelli di vetro fino a 10 mm 

in ogni direzione, tutto dalla parte interna del sistema!

Le basi pavimento Easy Glass Pro non richiedono tasselli d’ancoraggio. 

Al loro posto vengono usati ancoraggi a testa esagonale, più economici. 

Inoltre, i due profili di montaggio sopra pavimento richiedono un numero 

inferiore di ancoraggi rispetto agli altri sistemi. Due specifiche della linea 

Pro sono una base pavimento a ’F’ (per il montaggio sopra pavimento) e 

una a ’Y’ (per il montaggio laterale). Entrambe sono state appositamente 

progettate per pavimenti non rifiniti e vi permettono di posizionare i 

profili il più vicino possibile al bordo del calcestruzzo. Nuova nelle serie 

Pro è la base pavimento Inverse, che rende possibile il montaggio laterale 

all’interno del balcone.

EASY GLASS® PRO 
ALLINEAMENTO FACILE
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Progettato per:  Utilizzo da leggero a intenso

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:  Alluminio effetto acciaio inox IX e grezzo

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  12 - 21,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

Extra: 
n    Perni di connessione per unire fra loro le basi pavimento
n    L’eccezionale finitura in acciaio inox IX crea un effetto acciaio inox che 

rende superfluo l’utilizzo di profili di copertura

n    Tutte le operazioni di montaggio e di regolazione vengono effettuate 

dall’interno della balaustra
n    Sostituzione dei tasselli d’ancoraggio con i più economici ancoraggi a testa 

esagonale
n    Le due basi pavimento con montaggio superiore richiedono un numero 

inferiore di ancoraggi rispetto agli altri sistemi
n    La base pavimento a ‘F’ può essere installata direttamente sul bordo del 

balcone
n    Installazione sul posto facile e veloce
n    Adatto anche alle situazioni più complesse
n    Sistema di drenaggio integrato

Easy Glass® Pro
Montaggio  
superiore /  
A pavimento

Easy Glass® Pro F  
Montaggio 
superiore

Easy Glass® Pro 
Montaggio 
laterale

Easy Glass® Pro 
Y Montaggio 
laterale

Easy Glass® Pro Inverse
Montaggio  
laterale

Profili di copertura Linear Light esclusivi
Le balaustre Easy Glass Pro possono 

essere facilmente valorizzate con profili 

di copertura Linear Light, disponibili 

esclusivamente per le basi pavimento 

con montaggio superiore Easy Glass Pro. 

Potete scegliere tra diversi tipi di luce, 

comprese luci bianche calde o fredde e 

luci colorate RGB. L'installazione è facile, 

Basta un click per installare le strisce LED

e nasconderle alla vista.
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CON EASY GLASS® MAX NON CI SONO LIMITI. IL SISTEMA RESISTE BENE A CARICHI ESTREMAMENTE PESANTI E VENTO A ELEVATA VELOCITÀ.

Questo sistema di ringhiere in vetro aggiunge un senso di spazio 

sorprendente in qualsiasi area pubblica. Easy Glass Max vi consente 

di scegliere tra quattro diverse basi pavimento, tutte leggere ma al 

tempo stesso estremamente resistenti.

Oltre alle basi pavimento per le normali situazioni di montaggio sopra 

pavimento e laterale, Easy Glass Max comprende due singolari basi 

pavimento, progettate per rivestire i bordi di pavimenti non rifiniti. 

La base pavimento a ‘F’ può essere installata direttamente sopra o sul 

bordo del pavimento del balcone. Per creare un effetto di continuità e 

nascondere i bordi del pavimento, la base pavimento a 'Y’ consente un 

montaggio laterale della balaustra direttamente sul bordo delle lastre 

di cemento all’altezza del pavimento rifinito.

EASY GLASS® MAX
LA BASE PAVIMENTO PIÙ RESISTENTE AL MONDO
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Progettato per: Utilizzo da intenso e molto intenso

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà: Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

Applicazioni: Scalinate e balaustre

Materiale:  Alluminio con effetto acciaio inox o speciale 

effetto acciaio inox IX

Tamponature: Vetro

Spessore del vetro: 19 - 31,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo a U, protezione bordi 

e/o corrimano aggiuntivo

n    Ideale per luoghi pubblici affollati
n    Installazione sul posto facile e veloce
n    Sistema di drenaggio integrato
n    Profili di copertura in alluminio con effetto acciaio inox per 

l’opzione di montaggio laterale

Più sofisticatezza con 
un’illuminazione aggiuntiva
Per creare un effetto ancora più 

sofisticato, il sistema Easy Glass Max 

può essere facilmente provvisto di 

illuminazione Q-lights Spotlight o 

Linear Light, per esterni o interni. 

Scegliete lo spazio di luce che fa per 

voi o, in alternativa, optate per un 

flusso continuo di luce funzionale o per 

ambienti.

Easy Glass® Max
Montaggio  
superiore /  
A pavimento

Easy Glass® Max F  
Montaggio 
superiore

Easy Glass® Max 
Montaggio 
laterale

Easy Glass® Max 
Y Montaggio 
laterale
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STATE CERCANDO UNA SOLUZIONE COMPLETAMENTE DIVERSA E MINIMALISTA? L’ELEGANTE DESIGN DEI MORSETTI A PAVIMENTO PER 

VETRO EASY GLASS® MOD 61 E EASY GLASS® MOD 62 FORNISCONO UNO STRUMENTO UNICO PER OTTENERE UNA VISUALE COMPLETAMENTE 

TRASPARENTE. NON IMPORTA SE IL VOSTRO PROGETTO PREVEDE UN DESIGN ANGOLARE O ARROTONDATO, I VOSTRI PANNELLI IN VETRO 

AVRANNO COMUNQUE UN SUPPORTO DI CLASSE.

Potete scegliere fra due forme differenti: MOD 61 è elegante e 

rotondo, mentre MOD 62 è caratterizzato da linee rettangolari 

angolari. Per la perfetta finitura finale, utilizzate i tappi base coordinati.

n    Sistema minimale di morsetti a pavimento per vetro
n    Disponibili in forma rotonda o rettangolare
n    Facile da montare grazie ai fori allungati

Progettato per:  Utilizzo leggero

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:   Montaggio sopra 

pavimento

Applicazioni:  Partizioni

Materiale:  Acciaio inox 316 satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  12 - 17,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, 

profilo a U, protezione 

bordi e/o corrimano 

aggiuntivo

Extra: 
n   Disponbili coperture base coordinatei
n    Più sofisticatezza con un’illuminazione 

aggiuntiva

EASY GLASS® MOD 61-62
LA NUOVA ESPRESSIONE DEL MINIMALISMO



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

SE VOLETE SEMPLICEMENTE QUALCOSA DI DIVERSO PER LE VOSTRE BALAUSTRE, L’AVETE TROVATO. I MORSETTI PER VETRO A PAVIMENTO 

EASY GLASS MOD 6000-6400 SONO DEI FUORICLASSE.

Easy Glass® MOD 6000 è un particolarissimo morsetto per vetro a mon-

taggio su superficie che ricorda la forma di una conchiglia. Progettato 

per non aver bisogno di manutenzione, con il suo sistema di fissaggio 

con ancoraggio singolo è un punto di forza collaudato per le vostre 

balaustre in vetro. Il morsetto MOD 6000 è pensato per un uso leggero, 

per esempio per residenze private e locali commerciali ad uso leggero.

Easy Glass® MOD 6400 offre gli stessi vantaggi di Easy Glass MOD 6000, 

ma è più forte e robusto. I morsetti per vetro a pavimento sono forniti

con il geniale sistema Safety Wedge. Come per Easy Glass MOD 6000, 

non c’è bisogno di forare il vetro, perché il pannello in vetro è serrato 

fermamente.

Progettato per:  Utilizzo leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:   Montaggio sopra pavimento

Applicazioni:  Balaustre

Materiale:  Acciaio inox 316 satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  12 - 21,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

Extra: 
n    Disponibile perno di sicurezza per morsetto a 

pavimento per vetro MOD 6000
n    Più sofisticatezza con un’illuminazione 

aggiuntiva

EASY GLASS® MOD 6000-6400
DATE UN TOCCO DI DESIGN

n    MOD 6000 si installa con ancoraggio 

singolo e MOD 6400 con ancoraggio 

doppio 
n    MOD 6000 è fornito con una livella 

integrata per un allineamento facile
n    Nessuna vite visibile
n    Contrariamente al MOD 6400 che 

ne è sprovvisto, per il MOD 6000 è 

disponibile un perno di sicurezza
n    Manutenzione estremamente ridotta
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INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

Progettato per:  Utilizzo leggero

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:   Acciaio inox 304 e 316 

satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  12 - 21,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

Extra: 
n   Secondo ancoraggio opzionale
n    Più sofisticatezza con un’illuminazione 

aggiuntiva

EASY GLASS® MOD 0763 DALLA FORMA RETTANGOLARE E LISCIA OFFRE IL MEGLIO DI DUE MONDI: GRAZIE AL PERNO PER VETRO AMOVIBILE, 

QUESTO VERSATILE ELEMENTO PUÒ ESSERE UTILIZZATO SIA COME MORSETTO CHE COME ADATTATORE VETRO. IN ENTRAMBI I CASI 

OTTERRETE SICUREZZA ASSOLUTA, ESTETICA SENZA TEMPO E UN DESIGN ACCATTIVANTE.

Caratteristico di questo sistema è il proseguimento del vetro oltre la 

parte laterale per un effetto continuato, uniforme e trasparente. Potete 

installare MOD 0763 sul lato inferiore fra i pannelli di vetro con funzione 

di morsetto, oppure posizionare due adattatori sul lato inferiore di

ogni pannello in vetro e fissarli con i perni per vetro. In entrambi i 

casi, l’acciaio inox di alta qualità può essere usato sia all’interno che 

all’esterno su scalinate e balaustre. MOD 0763 è veramente uno 

spettacolo da vedere! 

EASY GLASS® MOD 0763
PORTATE IL VETRO OLTRE IL BORDO

n    Design geometrico ed elegante
n    Utilizzabile come morsetto per vetro o 

adattatore vetro
n    Finitura con tappo in acciaio inox  



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

EASY GLASS® MOD 4762 DALLE ELEGANTI FORME RETTANGOLARI È UNICO SUL MERCATO E INCARNA IL MOTTO “MENO È MEGLIO”.

Easy Glass MOD 4762 è un sofisticato adattatore vetro che sarà la 

‘punta di diamante’ del vostro progetto, un elemento di design 

mozzafiato che combina sicurezza e facilità d’installazione. MOD 

4762 presenta una livella integrata che semplifica le operazioni di 

allineamento, per un risultato accurato. L’adattatore è disponibile in 

qualità 316, adatta sia per esterni che interni.

n    Design unico rettangolare
n    Finitura con tappo in acciaio inox
n    Livella integrata
n    Sistema ad ancoraggio singolo (con secondo fissaggio opzionale)
n    Per uso interno o esterno

Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:  Acciaio inox 316 satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  12 - 21,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

EASY GLASS® MOD 4762
SOFISTICATEZZA E SICUREZZA SI INCONTRANO 

Più sofisticatezza con un’illuminazione 
aggiuntiva
Per creare un effetto ancora più sofisticato, 

il sistema Easy Glass MOD 4762 può essere 

facilmente provvisto di illuminazione Q-lights 

Spotlight o Linear Light, per esterni o interni. 

Scegliete lo spazio di luce che fa per voi o, in 

alternativa, optate per un flusso continuo di 

luce funzionale o per ambienti.
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INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
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TROVATE L’EQUILIBRO IDEALE FRA I DETTAGLI IN ACCIAIO INOX DI ALTO DESIGN E LA GRADEVOLE TRASPARENZA DI UNA BLAUSTRA IN VETRO 

CON L’ELEGANTE ADATTATORE VETRO EASY GLASS® MOD 0760-0766.

Con MOD 0760-0766 sembrerà che i pannelli di vetro stiano 

fluttuando! Una caratteristica di questo sistema è il proseguimento 

del vetro oltre la parte superiore per un effetto continuato, uniforme 

e trasparente. L’adattatore vetro MOD 0760-0766 è disponibile in tre 

misure diverse, ciascuna con angolo fisso o regolabile, che si adattano 

facilmente alle vostre esigenze. Le varianti ad angolo fisso sono dotate 

di una livella integrata. Ciascun adattatore vetro presenta due tappi, 

che assicurano all’intero sistema la massima sicurezza.

n    Adattatori vetro disponibili in tre misure
n    Ideale per superfici compatte ed edifici dalla struttura complessa
n    Installazione ad ancoraggio singolo
n    Offre facilità di regolazione
n   I modelli MOD 0760, 0761 e 0762 sono dotati di una livella integrata

Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:   Acciaio inox 304 e 316 satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  8 - 25,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

Extra:
n    Più sofisticatezza con un’illuminazione aggiuntiva

EASY GLASS® MOD 0760-0766
ECCELLENTE DESIGN MULTIFUNZIONALE



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

DESIDERATE COMBINARE FORME RETTANGOLARI MINIMALISTE CON UNA VISTA INEGUAGLIABILE? SCEGLIETE EASY GLASS® MOD 4747. IL 

DESIGN ESTREMEMENTE MODERNO DI QUESTO ADATTATORE RETTANGOLARE PER VETRO REALIZZA LA VOSTRA IDEA.

MOD 4747, la soluzione rettangolare minimalista della linea Easy Glass, 

è esattamente quello che vi serve per edifici commerciali o residenziali 

ad uso leggero. Quello che vi apparirà sarà vetro trasparente con 

piccoli elementi in acciaio inox, nulla più e nulla meno. Fabbricato 

in acciaio inox 316 di qualità, l’elegante adattatore vetro è adatto 

sia per l’esterno che per l’interno. Anche l’installazione è facile: MOD 

4747 dispone di una traversa filettata dotata di sistema di bloccaggio 

viti extra sicuro. Pensate moderno, scegliete forme rettangolari 

minimaliste!

n    Installazione facile grazie alla traversa filettata dotata di sistema di 

bloccaggio viti extra-sicuro
n    Massima trasparenza
n    Design minimalista
n    Per uso interno ed esterno

Progettato per:   Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:  Acciaio inox 316 satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  8 - 21,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

Extra:
n    Più sofisticatezza con un’illuminazione 

aggiuntiva

EASY GLASS® MOD 4747
LINEE SQUADRATE MINIMALISTE
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PER QUESTA SERIE LA FLESSIBILITÀ È TUTTO: SCEGLIETE TRA VARI METODI DI FISSAGGIO E DIFFERENTI DISTANZE TRA PARETE E VETRO.

LA BASE È PROGETTATA PER SEMPLIFICARE UN ALLINEAMENTO PERFETTO DEI PANNELLI DI VETRO.

Mentre gli altri adattatori vetro della gamma vi consentono di regolare 

con esattezza l’allineamento del vetro prima di iniziare l’installazione, 

Easy Glass® MOD 0749 vi permette di farlo in qualsiasi momento del 

montaggio.

L’adattatore vetro Easy Glass® MOD 0742-0749 funziona sia con un 

ancoraggio meccanico per pareti in calcestruzzo sia con una vite che si 

connette a una traversa metallica. Il loro design arrotondato si presta a 

una varietà di stili differenti.

n    Allineate facilmente i pannelli di vetro in qualunque fase della 

procedura di installazione
n    Disponibile in diverse lunghezze (Ø 50, 60 o 70)
n    Due diversi tipi di fissaggio (ancoraggio meccanico o viti)
n    Offre la possibilità di scegliere la distanza fra il calcestruzzo e il vetro

Progettato per:   Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:   Acciaio inox 304 e 316 

satinato

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  8 - 25,52 mm

Finitura superiore:  Corrimano scanalato, profilo 

a U, protezione bordi e/o 

corrimano aggiuntivo

Extra:
n    Più sofisticatezza con un’illuminazione 

aggiuntiva

EASY GLASS® MOD 0742-0749
UNA CHIARA PROSPETTIVA



INTERNATIONAL 
DESIGN MODEL  
PROTECTION

SIETE IN CERCA DI UNO SPLENDIDO SISTEMA DI PARAPETTI PER PORTEFINESTRE COMPLETAMENTE SICURO? EASY GLASS® JULIET BALCONY 

È QUELLO CHE FA PER VOI. GRAZIE ALLA SELEZIONE DI FLANGE MURALI ROTONDE E QUADRATE POTETE CREARE IN POCHISSIMOTEMPO UN 

LOOK FRESCO E TRASPARENTE. 

Con Easy Glass Juliet Balcony l’installazione è estremamente semplice.

È sufficiente incollare le flange murali ai corrimano scanalati, posizionare 

i profili di gomma sul vetro e fissarlo ai corrimano scanalati. Le flange 

possono essere fissate facilmente alla parete mediante ancoraggio chimico. 

La caratteristica speciale di questo sistema è la possibilità di fissaggio 

orizzontale o verticale; In entrambi i casi potrete creare parapetti fino a

2,5 metri di larghezza. Il sistema Easy Glass Juliet Balcony soddisfa le più 

recenti misure di sicurezza internazionali. 

n    Installazione rapida grazie a incollaggio e fissaggio
n    Permette un fissaggio sia orizzontale sia verticale
n    Flessibilità in altezza e larghezza
n    Crea un parapetto fino a 2,5 metri di larghezza
n    Gli ancoraggi murali sono invisibili

Progettato per:   Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio a parete

Applicazioni:  Balconi

Materiale:   Acciaio inox 316 o alluminio 

con effetto acciaio inox IX

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  8 - 21,52 mm

Finitura superiore: Corrimano scanalati

EASY GLASS® JULIET BALCONY 
BALCONE ALLA FRANCESE: PIÙ FACILE CHE MAI

Linear Light come elemento 
complementare 
Per aggiungere un tocco di eleganza in 

più, scegliete un corrimano scanalato in 

alluminio e aggiungete un’illuminazione 

Q-lights Linear Light sulla parte 

inferiore. Sono disponibili vari tipi di luci, 

comprese luci bianche calde o fredde e 

luci colorate RGB. L'installazione è facile. 

Basta un click per installare le strisce LED 

e nasconderle alla vista.
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DUO LINE È UN SISTEMA FLESSIBILE DI RINGHIERE PER BALAUSTRE CON MONTANTI CHE CONIUGA LOOK GRINTOSO E SORPRENDENTE 

CONVENIENZA.

Adatto sia per interni che esterni, Duo Line presenta un moderno look 

industriale ed è disponibile per montaggio sopra pavimento, laterale 

e interrato. I costruttori attenti al budget apprezzano il modo in cui le 

balaustre in alluminio e i connettori in zinco permettono di mantenere i 

costi sotto controllo. I designer amano la combinazione delle balaustre 

antigraffio con rivestimento a polvere grigio antracite con l’acciaio inox 

per creare un sistema di ringhiere davvero accattivante. Questo può 

essere abbinato a traverse verticali o a tamponature in vetro per creare il

look desiderato. Quando scegliete una tamponatura in vetro, prendete 

in considerazione il morsetto per vetro MOD 42 con una superficie 

rivestita a polvere RAL 7016 per completare il look industriale. Grazie al 

suo sistema di fissaggio modulare, l’assemblaggio è davvero rapido e 

semplice. Per montare le tamponature, tutto quello che bisogna fare è 

spingere gli adattatori all’interno delle balaustre e installare i supporti 

per tamponature sugli adattatori. Non sono necessarie forature né 

maschiature: non ci sono viti visibili che disturbano l’effetto visivo.

DUO LINE
DESIGN INDUSTRIALE ACCESSIBILE



Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà: Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:   Alluminio rivestito a polvere colore grigio antracite 

e zamac

Tamponature:   Traverse o vetro con morsetti per vetro, adattatori 

per vetro spider o Glass Frame Tube

Spessore del vetro:   8 - 12,76 mm, a seconda dei supporti per 

tamponature selezionati

Finitura superiore:  Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o in 

legno

Più sofisticatezza con un’illuminazione 
aggiuntiva 
Per creare un effetto ancora più sofisticato, 

il sistema Duo Line può essere facilmente 

provvisto di illuminazione Q-lights Spotlight o 

Linear Light, per esterni o interni. Scegliete lo 

spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, 

optate per un flusso continuo di luce 

funzionale o per ambienti.

n       Balaustre in alluminio e connettori in zinco contenuti nel prezzo
n    Installazione rapida: gli adattatori vengono semplicemente spinti 

all’interno delle balaustre
n    Crea una effetto di spazio aperto
n    Altamente antigraffio
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LINEAR LINE È UN SISTEMA DI RINGHIERE PER BALAUSTRE CON MONTANTI IN ACCIAIO INOX 316 UNICO NEL SUO GENERE, BASATO SU LINEE 

DRITTE E FORME PIATTE, PRIVE DI VITI VISIBILI CHE NE COMPROMETTANO L’ASPETTO.

Nel sistema Linear Line, i raccordi in acciaio inox vengono fissati agli 

adattatori mediante un semplice meccanismo, mentre gli adattatori 

vengono semplicemente spinti sui montanti. Grazie al nuovo di sistema 

blocca vetro non è necessario forare il vetro. Per la tamponatura è 

possibile scegliere fra traverse e vetro, sorretti da morsetti o da supporti 

per vetro. Sta a voi decidere come ottenere il risultato perfetto.

n    Installazione rapida: basta spingere e fissare gli adattatori all’interno dei 

montanti delle balaustre
n    Sistema completo che include un’ampia scelta di tamponature
n    Non sono necessarie forature né saldature
n    Nessuna vite visibile

LINEAR LINE
LINEE DRITTE, FORME PIATTE



Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà: Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:  Acciaio inox 316 satinato

Tamponature:  Traverse o vetro

Spessore del vetro:   8 - 13,52 mm, a seconda dei supporti per 

tamponature selezionati

Finitura superiore:  Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o in 

legno

Extra: 
n    Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre
n    È disponibile un perno di sicurezza per morsetti per vetro

Più sofisticatezza con un’illuminazione 
aggiuntiva 
Create la giusta atmosfera e aumentate 

la sicurezza con l’aggiunta di Q-lights 

Spotlight o Linear Light alla vostra balaustra 

Linear Line, per interni e esterni. Scegliete lo 

spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, 

optate per un flusso continuo di luce 

funzionale o per ambienti.
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DATE UN TOCCO STRAORDINARIO CON SQUARE LINE®, LA RISPOSTA RETTANGOLARE E ALL’AVANGUARDIA ALLA RICHIESTA DI UNO STILE DI 

ULTIMA GENERAZIONE. SQUARE LINE È LA RIPROVA CHE UN DESIGN SEMPLICE PUÒ ESSERE UGUALMENTE ECCELLENTE.

Le linee taglienti e gli spigoli di questo sistema di balaustre 

trasformeranno il vostro design con elementi più lineari e moderni. 

Square Line è disponibile in tre varianti: Square Line® 40x40 per un look 

rettangolare al 100%; il robusto Square Line® 60x30 con balaustre più 

spesse in grado di sopportare carichi maggiori; e Square Line® 40x10 

come soluzione per corrimano. Grazie alla modularità di tutti i sistemi 

Q-railing, potete combinare Square Line con qualsiasi altro componente 

Q-railing.

SQUARE LINE® 
DESIGN GEOMETRICO DI CLASSE



n    Disponibile in tre varianti: 40x40, 60x30 e 40x10
n    Rettangolare, angoli geometrici e linee definite
n    Include un’ampia gamma di componenti modulari rettangolari
n    La gamma delle tamponature comprende traverse, cavo, rete 

Easy Q-web o vetro con morsetti per vetro, supporti vetro o 

adattatori per vetro spider

Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà: Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

Applicazioni:  Scalinate, balaustre e ringhiere a parete

Materiale:  Acciaio inox 304 e 316 satinato

Tamponature:   Traverse, cavo, rete Easy Q-web o vetro con 

morsetti per vetro, supporti vetro o adattatori 

per vetro spider

Spessore del vetro:   6 - 17,52 mm, a seconda dei supporti per 

tamponature selezionati

Finitura superiore:  Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o 

in legno

Extra: 
n    Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre

Q-lights come elemento complementare 
Per dare un tocco di raffinatezza in più e un 

supporto maggiore, installate Q-lights Linear 

Light o LED-spotlights sui vostri corrimani. 

Sono disponibili vari tipi di luci, comprese 

luci bianche calde o fredde e luci colorate 

RGB. L'installazione è facile. Basta un click per 

installare le strisce LED e nasconderle alla vista.
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SE PREFERITE LINEE ARROTONDATE, LA NOTRA CLASSICA SERIE Q-LINE OFFRE LA PIÙ GRANDE SELEZIONE DI COMPONENTI E POSSIBILITÀ 

ILLIMITATE.

Ciò che rende Q-line un vero classico è il suo design minimalista 

e senza tempo, con forme pulite e lineari in acciaio inox lucido o 

satinato che non passeranno mai di moda. Q-line dispone di una 

gamma sorprendentemente ampia di elementi prefabbricati di alta 

qualità. Q-line ha tutto quello che vi serve: da balaustre in vetro 

trasparenti, fino a numerosi tipi di tamponature a traversa, o ancora 

con cavo e rete per un look industriale.

Q-LINE
IL CLASSICO SENZA TEMPO



n    Infinite possibilità di design
n    Look senza tempo
n    Gamma estremamente ampia di elementi modulari prefabbricati
n    Disponibile con diverse tamponature
n    Non sono necessarie saldature. L’installazione è effettuata con 

incollaggio, foratura e maschiatura

Progettato per:  Utilizzo da leggero e medio

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà: Montaggio sopra pavimento, interrato e laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:  Acciaio inox 304 e 316 satinato e lucido

Tamponature:   Traverse, cavi, rete Easy Q-web o vetro con 

morsetti per vetro, adattatori per vetro spider o 

Glass Frame Tube

Spessore del vetro:   6 - 17,52 mm, a seconda dei supporti per 

tamponature selezionati

Finitura superiore:  Corrimano rotondi o quadrati, in acciaio inox o 

in legno

Extra: 
n    Sono disponibili tappi coordinati per montanti di balaustre
n    Sono disponibili perni di sicurezza per morsetti per vetro

Più sofisticatezza con un’illuminazione 
aggiuntiva 
Create la giusta atmosfera e aumentate 

la sicurezza con l’aggiunta di Q-lights 

Spotlight o Linear Light alla vostra balaustra 

Linear Line, per interni e esterni. Scegliete lo 

spazio di luce che fa per voi o, in alternativa, 

optate per un flusso continuo di luce 

funzionale o per ambienti.
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REGALATE UNA NUOVA DIMENSIONE ALLE VOSTRE BALAUSTRE AGGIUNGENDO UN’ILLUMINAZIONE LED. CON UN’AMPIA GAMMA, CHE 

COMPRENDE DAI FARETTI CLASSICI ALLE MODERNE STRISCE LUMINOSE LINEARI, AVETE L’ILLUMINAZIONE GIUSTA PER QUALUNQUE BALAUSTRA.

Q-lights crea la giusta atmosfera e rende più sicure le vostre ringhiere. 

Vi offre tutto quello che vi serve per installare un’illuminazione LED 

resistente e di lunga durata, per interni ed esterni. Potete scegliere 

di posizionare le vostre luci a intervalli o come flusso continuo di 

luci funzionali o per ambienti. Q-light è totalmente compatibile con 

diverse ringhiere e balaustre in vetro Q-railing.

Q-LIGHTS
SEMPRE IN PRIMO PIANO



Q-lights Linear Light
Immaginate una meravigliosa luce ambiente che dona un effetto 

speciale alla vostra ringhiera. Q-lights Linear Light offre soluzioni 

per l’illuminazione a LED di corrimani, corrimani scanalati e profili 

di copertura di basi pavimento. Potete anche valorizzare il sistema 

Easy Glass Juliet Balcony con elementi Linear Light. Tutte le soluzioni 

offrono un fascio di luce lineare e continuo, che contribuisce sia alla 

sicurezza che all’atmosfera.

Sono disponibili numerose opzioni di illuminazione, incluse luci bianche 

(calde e fredde) o colorate RGB. Desiderate giocare con le diverse 

atmosfere? Basta regolare l'intensità della luce e trovare l'intensità 

luminosa che si addice meglio al vostro progetto. L'installazione è facile, 

potete installare le strisce luminose e nasconderle alla vista con un 

semplice clic.

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà:  Luce bianca calda (24 V, per interni IP20 / per esterni IP66), 

luce bianca fredda (24 V, per interni IP20 / per esterni IP66) o 

luce colorata RGB (24 V, per interni IP20)

Applicazioni:  Scalinate, balaustre, balconi alla francese e ringhiere a parete

n    Strisce LED per luce bianca calda, luce bianca fredda o luce colorata RGB
n    Profili di plastica trasparenti o satinati di alta qualità che coprono le strisce 

LED e prevengono l’abbagliamento
n    Precablato, nessun cavo visibile
n    Sistema adattatore che trasforma un corrimano scanalato standard in un 

corrimano illuminato
n    Il corrimano scanalato Linear Light, appositamente progettato, permette di 

posizionare una striscia LED in modo che faccia luce davanti o dietro al vetro
n    Profili di copertura in alluminio con effetto acciaio inox per base 

pavimento con montaggio superiore Easy Glass Pro
n    Ideale anche per lavori di rinnovamento

Q-lights Spotlight
I faretti LED sono disponibili in versione 24V per uso interno ed 

esterno, o in soluzione più economica a 12V. Ciascun punto luce 

è precablato per adattarsi perfettamente alla ringhiera con una 

semplice tecnologia a innesto. I faretti Q-lights possono essere 

installati in tubi da 42,4 o 48,3 mm di diametro (spessore parete 

2 mm), e possono pertanto essere utilizzati con tutti i corrimano 

Q-railing a sezione circolare.

Utilizzo: Interno ed esterno

Varietà:  12V (per interni IP20 / per esterni IP66) e 24V  

(per interni e esterni IP 66)

Applicazioni: Scalinate, balaustre e ringhiere a parete

n    Faretti LED precablati regolabili
n    I cavi sono nascosti alla vista
n    Per tubi in acciaio inox rotondi di 42,4 o 48,3 mm di diametro 

(spessore parete 2 mm)
n    I faretti LED non diventano mai caldi al tatto quando sono accesi
n    Protezione anti-polvere e resistenza assoluta all'umidità.
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ULTRA RANGE È IL PRIMO E UNICO SISTEMA DI RINGHIERE Q-RAILING FABBRICATO IN ACCIAIO INOX 2205, UN MATERIALE ESTREMAMENTE 

RESISTENTE ALLA CORROSIONE.

Ultra Range è sinonimo di qualità senza precedenti, con prodotti dotati 

di estrema resistenza alle macchie e alla vaiolatura. Grazie ai materiali 

resistenti e anticorrosione, questa gamma è ideale per piscine e zone 

costiere. Gli elementi presentano angoli arrotondati e superfici inclinate, 

per fare in modo che le sostanze che potrebbero essere causa di 

corrosione scorrano via facilmente senza causare danni. Ultra Range 

dispone di una garanzia di 2 anni*, la qualità è garantita.

n    Estremamente resistente alla corrosione
n    Adatto per regioni costiere e piscine
n    Non sono necessarie saldature
n    Garanzia anticorrosione di 2 anni

* Garanzia anticorrosione di 2 anni, soggetta a termini e condizioni

Progettato per:  Utilizzo leggero

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:  Montaggio sopra pavimento 

e parete

Applicazioni:   Scale, balaustre e barriere per 

piscine

Materiale:  Acciaio inox 2205 satinato

Tamponature:   Vetro con morsetto per vetro 

MOD 28

Spessore del vetro:  6 - 12,76 mm

Finitura superiore: Corrimano aggiuntivo

Extra: 
n    Sono disponibili tappi coordinati per montanti 

di balaustre
n    È disponibile un perno di sicurezza per morsetto 

per vetro MOD 28 (qualità 2205)

ULTRA RANGE 
GARANZIA DI ECCEZIONALE RESISTENZA



D LINE 
IL SEGNO DELLA QUALITÀ

CREATO DAL CELEBRE DESIGNER DANESE KNUD HOLSCHER, D LINE È UNO DEI SISTEMI DI RINGHIERE PIÙ RICHIESTI AL MONDO ED È STATO 

INSIGNITO DEL PRESTIGIOSO PREMIO RED DOT DESIGN AWARD. 

Disponibile in pregiato acciaio inox 316, d line è prodotto secondo 

gli standard più elevati, è adatto per usi sia interni che esterni ed è 

un piacere da installare e utilizzare. Con la sua varietà di ringhiere per 

balaustre, pannelli in vetro strutturale e corrimano, questo sistema 

offre numerose opzioni di allestimento.

Dietro la splendida estetica di d line c’è una praticità rigorosa che 

attrae sia i progettisti che i costruttori. d line comprende una serie di 

elementi modulari standard. Operazioni di montaggio e saldatura sul 

posto sono state eliminate.

n    Vincitore del prestigioso premio Red Dot Design Award
n    Acciaio inox 316 di eccellente qualità
n    Design modulare di ultima generazione
n    Varietà di ringhiere per balaustre, pannelli in vetro strutturale e 

corrimano
n    In grado di sostenere carichi elevati

Progettato per:  Uso medio fino a intenso

Utilizzo:  Interno ed esterno

Varietà:   Montaggio sopra 

pavimento e laterale

Applicazioni:  Scalinate e balaustre

Materiale:  Acciaio inox 316

Tamponature:  Vetro

Spessore del vetro:  10 - 25,52 mm

Finitura superiore: Corrimano

Extra: 
n    Sono disponibili tappi coordinati per 

colonnine
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