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“IL VALORE DEL NOSTRO MONDO”

ARTIFER da cinquant’anni considera importante il “valore” del cliente come parte integrante di una grande 
famiglia; il “valore” delle tradizioni, di quei lavori di un tempo dove era importante la cura del dettaglio e 
dell’aspetto estetico; il “valore” della presentazione e dell’immagine del prodotto, fino all’imballo, come 
ulteriore garanzia di salvaguardia della qualità.
Entrando nel “mondo” ARTIFER si apprendono subito i suoi fondamenti: il rispetto del lavoro del fabbro 
è al primo posto, la produzione di pezzi forgiati di qualità sempre perfetti nella forma e nella finitura per-
mettono la realizzazione del Vostro lavoro senza noiose perdite di tempo, riducendo al minimo il lavoro di 
adattamento, qualificando e donando valore alla composizione finita.

Un ultimo aspetto da non trascurare è l’ottimo rapporto qualità/prezzo dei nostri manufatti; un ulteriore 
motivo per indurre i nostri clienti a scegliere ARTIFER a garanzia di una reale convenienza senza rinun-
ciare a stile e affidabilità nel tempo.

“VALUE OF THE ARTIFER WORLD”

Since 50 years ARTIFER considers very important the customer “value” as integral part of a big family; the 
traditions “value”, of the old jobs, when it was really important the care of detail and aesthetic look; the 
introduction and product picture “value”, even of the packaging, as further guarantee for the safeguard 
of quality. Entering in ARTIFER world you can learn at once its own foundations: at first place the respect 
of blacksmith job, the production of very high quality forged items, that are always perfect in their shape 
and finishing, and they allow also to do your job without losing time and to reduce at minimum the fitting 
work, qualifying and giving value to the final composition.

A last thing but not less important it’s the excellent relation between  quality and price of our handworks; 
another good reason to suggest ARTIFER to our customers as guarantee of true cheapness without gi-
ving up style and reliability for years.



By this catalogue ARTIFER introduces an absolute novelty in the fences, railings and stairs world: a range 
of elements made by the wrought iron traditional techniques but with a modern and innovative design.
Modernity: contemporary design and style elegance, that can be personalize in the trend colours.
Old traditions: in this products we use only hot-working and tapering by power hammer, making the most 
of hand-work.
These two concepts together make the right “mix” of features that are more requested by customers to 
furnish their own elegant homes.

In this new line you can find many accessories that allow, quickly, in reliable way and very cheap, to have 
compositions that are very suitable for new trend buildings, but at the same time are good for classic or 
old-fashioned style, or in place where the technological design of modern surfaces creates play of lights 
that gives to the space a new dimension. 

LE FORME MODERNE

Con questo catalogo, ARTIFER presenta una novità assoluta nel mondo delle recinzioni, parapetti e 
scale: una gamma di elementi realizzati con le tradizionali tecniche del ferro battuto ma con un design 
moderno ed innovativo. Modernità: design contemporaneo ed eleganza nello stile, personalizzabile nei 
colori di tendenza. Antiche tradizioni: solo lavorazioni a caldo e rastremature con magli e martelli sono 
utilizzate in questa produzione, dando valore al manufatto.
Questi due concetti abbinati formano quel giusto “mix” di caratteristiche che oggi il cliente chiede per 
arredare le proprie eleganti dimore.

In questa nuova serie si trovano molti accessori che in modo rapido, affidabile ed economico permettono 
di ottenere delle composizioni che si ambientano molto bene negli edifici di nuova tendenza ma al tempo 
stesso, si abbinano anche al classico o all’antico, o in luoghi dove il design tecnologico di superfici crea-
no giochi di luce che donano allo spazio dimensioni del tutto nuove.



Normative di sicurezza " Safety regulations

In queste versioni è consigliabile mettere un pannello
di protezione “antisalita bambini” in plexiglass.

In these versions we suggest to install an anti-climb 
children plexiglass shield.
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NORMATIVE DI SICUREZZA ITALIANE
ITALIAN SAFETY REGULATIONS

Cat. Ambiente
Verticali 
ripartiti
kN/m²

Verticali 
concentrati

kN

Orrizzontali 
lineari
kN/m

A Ambienti ad uso residenziale. Sono compresi in questa categoria i locali di abitazio-
ne e relativi servizi, gli alberghi. (ad esclusione delle aree suscettibili di affollamento).

2,00 2,00 2,00

B Uffici. 
Cat. B1 Uffici non aperti al pubblico.
Cat. B2 Uffici aperti al pubblico.

2,00
3,00

2,00
2,00

1,00
1,00

C Ambienti suscettibili di affollamento.
Cat. C1 Ospedali, ristoranti, caffè, banche, scuole.
Cat. C2 Balconi, ballatoi e scale comuni, sale convegni, cinema, teatri, chiese, tribune 
con posti fissi.
Cat. C3 Ambienti privi di ostacoli per il libero movimento delle persone, quali musei, 
sale per esposizioni, stazioni ferroviarie, sale da ballo, palestre, tribune libere, edifici 
per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune.

3,00
4,00

5,00

2,00
4,00

5,00

1,00
2,00

3,00

D Ambienti ad uso commerciale.
Cat. D1 Negozi. 
Cat. D2 Centri commerciali, mercati, grandi magazzini, librerie…

4,00
5,00

4,00
5,00

 2,00
2,00

E Biblioteche, archivi, magazzini e ambienti ad uso industriale.
Cat. E1 Biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri
Cat. E2 Ambienti ad uso industriale, da valutarsi caso per caso

≥ 6,00
--

≥ 6,00
--

1,00*
⎯--

F-G Rimesse e parcheggi 
Cat. F Rimesse e parcheggi per il transito di automezzi di peso 
a pieno carico fino a 30 kN 
Cat. G Rimesse e parcheggi per transito di automezzi 
di peso a pieno carico superiore a 30 kN: da valutarsi caso per caso.

2,50

⎯--

2 x 10,00
⎯
--

1,00**

⎯--

H Coperture e sottotetti. 
Cat. H1 Coperture e sottotetti accessibili per sola manutenzione. 
Cat. H2 Coperture praticabili. 
Cat. H3 Coperture speciali (impianti, eliporti, altri) da valutarsi caso per caso.

0,50
Secondo

⎯--

1,20
categoria di

⎯--

1,00
Appartenenza

⎯--

Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
I carichi orizzontali lineari devono essere applicati a pareti - alla quota di 1,20 m dal rispettivo piano di calpestio - ed a parapetti o mancorrenti 
- alla quota del bordo superiore.

* non comprende le azioni orizzontali eventualmente esercitate dai materiali immagazzinati 
** per i soli parapetti o partizioni nelle zone pedonali. Le azioni sulle barriere esercitate dagli automezzi dovranno essere valutate caso per caso
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Raccomandazione UNI 10809 1999
Per la sicurezza del bambino.

Recomendation UNI 10809 1999
For child safety 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011 Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

Montanti " Newel Post

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02001-053 35 105 8

EF02001-253 35 140 6

EF02001-053 / EF02001-253

• Piantone realizzato con l’antica tecnica delle 
“Barre Forate”. Un punzone appuntito, taglia 
il ferro caldo e poi allarga il foro fino al diametro 
desiderato. Una tecnica tradizionale che dona 
a questo manufatto un design moderno.

• End-post made by the ancient technique of 
“holed bars”. A sharpened punch cuts and 
extends warm iron to the requested hole. A 
traditional technique for a modern design.

• 

• 

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011 Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02005-053 / EF02005-253

• Piantone realizzato con l’antica tecnica delle 
“Barre Forate”. Un punzone appuntito, taglia 
il ferro caldo e poi allarga il foro fino al diametro 
desiderato. Una tecnica tradizionale che dona 
a questo manufatto un design moderno.

• End-post made by the ancient technique of 
“holed bars”. A sharpened punch cuts and 
extends warm iron to the requested hole. A 
traditional technique for a modern design.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02005-053 35 105 8

EF02005-253 35 140 6

• 

• 

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.
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Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

EF02010-053 / EF02010-253

• Piantone realizzato con l’antica tecnica delle 
“Barre Forate”. Un punzone appuntito, taglia 
il ferro caldo e poi allarga il foro fino al diametro 
desiderato. Una tecnica tradizionale che dona 
a questo manufatto un design moderno.

• End-post made by the ancient technique of 
“holed bars”. A sharpened punch cuts and 
extends warm iron to the requested hole. A 
traditional technique for a modern design.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02010-053 35 105 8

EF02010-253 35 140 6

• 

• 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011 Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02020-053 / EF02020-253

• Piantone appuntito con la tecnica della for-
giatura, dove l’estremità viene assottigliata 
con colpi di maglio. I fori sono ottenuti con la 
tecnica delle “Barre Forate” dove un punzo-
ne appuntito penetra nel ferro, tagliandolo e 
allargandolo fino alla dimensione del foro de-
siderato. 

• Pointed end-post by the technique of forging 
with a thin end by hammer blows. 
Lateral blade is a large rectangular flat iron, 
that is also stretched and tapered by hammer 
blows. Holes are made using the technique of 
“holed bars”, that means a sharpened punch 
cuts and extends iron to the requested hole.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02020-053 35 105 8

EF02020-253 35 140 6

• 

• 

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items           .
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02025-053 / EF02025-253

• Piantone appuntito con la tecnica della for-
giatura, dove l’estremità viene assottigliata 
con colpi di maglio. I fori sono ottenuti con la 
tecnica delle “Barre Forate” dove un punzo-
ne appuntito penetra nel ferro, tagliandolo e 
allargandolo fino alla dimensione del foro de-
siderato. 

• Pointed end-post by the technique of forging 
with a thin end by hammer blows. 
Lateral blade is a large rectangular flat iron, 
that is also stretched and tapered by hammer 
blows. Holes are made using the technique of 
“holed bars”, that means a sharpened punch 
cuts and extends iron to the requested hole.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02025-053 35 105 8

EF02025-253 35 140 6

• 

• 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02030-051

• Un design moderno unito ad una tecnica an-
tica accompagna la linea di questo montante 
per parapetti. I supporti che tengono la barra 
tonda sono realizzati con l’antica tecnica delle 
“Barre Forate”. Un punzone appuntito, taglia 
il ferro caldo e poi allarga il foro fino al diametro 
desiderato. Una tecnica tradizionale che dona 
al manufatto un design moderno.
 
• A modern design combined with an ancient 
technique harmonize the line of this railings 
post. Holding supports of round bar are made 
by the ancient technique of “holed bars”. 
A sharpened punch cuts and extends warm 
iron to the requested hole. A traditional techni-
que for a modern design.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02030-051 25        40x8    - -• 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

 EF02035-088

• Montante realizzato unendo due piatti di ferro 
di sezione mezzotondo. Un materiale conven-
zionale che permette di ottenere dei manufatti 
lineari in chiave moderna.
 
• End-post made by two joined half-round 
bars. A conventional material for linear manu-
factured items with a modern design.

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / HolesCodice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02035-088      40x15    - -
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02040-053

• Piantone realizzato con l’antica tecnica delle 
“Barre Forate”. Un punzone appuntito, taglia 
il ferro caldo e poi allarga il foro fino al diametro 
desiderato. Una tecnica tradizionale che dona 
a questo manufatto un design moderno.

• End-post made by the ancient technique of 
“holed bars”. A sharpened punch cuts and 
extends warm iron to the requested hole. A 
traditional technique for a modern design.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02040-053 35    - -• 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02050-098 / EF02050-298

• La lama è un largo piatto di sezione rettan-
golare che viene stirato e rastremato anch’es-
so con colpi di maglio. I fori sono ottenuti con 
la tecnica delle “Barre Forate” dove un pun-
zone appuntito penetra nel ferro, tagliandolo 
e allargandolo fino alla dimensione del foro 
desiderato. Tutte queste lavorazioni vengono 
eseguite con il ferro rovente.
 
• Blade is a large rectangular flat iron, that is 
also stretched and tapered by hammer blows. 
Holes are made using the technique of “holed 
bars”, that means a sharpened punch cuts 
and extends iron to the requested hole. All 
these processing are made by red-hot iron.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02050-098 80x8 105 8

EF02050-298 80x8 140 6



 Pagina " Page  22 



Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02055-098 / EF02055-298

• La lama è un largo piatto di sezione rettan-
golare che viene stirato e rastremato anch’es-
so con colpi di maglio. I fori sono ottenuti con 
la tecnica delle “Barre Forate” dove un pun-
zone appuntito penetra nel ferro, tagliandolo 
e allargandolo fino alla dimensione del foro 
desiderato. Tutte queste lavorazioni vengono 
eseguite con il ferro rovente.
 
• Blade is a large rectangular flat iron, that is 
also stretched and tapered by hammer blows. 
Holes are made using the technique of “holed 
bars”, that means a sharpened punch cuts 
and extends iron to the requested hole. All 
these processing are made by red-hot iron.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02055-098      80x8 105 8

EF02055-298      80x8 140 6
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Montanti " Newel Post

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02070-087 / EF02070-287

• Semplicissimo disegno per questo prodotto 
che però dona al tempo stesso un effetto stili-
stico molto moderno. 
Una lama opportunamente forata e appaiata 
tramite appositi distanziali predisposti per il 
passaggio dei tondini.

• A very simple design product with at the 
same time a very modern style impact. 
A blade is properly drilled and joined itself 
using special spacers for rods passage.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02070-087      40X8 105 8

EF02070-287     40X8 140 6
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Sostegni per vetro " Glass supports

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

 EF02100-052

• Disegno originale per chi predilige un 
prodotto fuori dal comune. 
Creato sempre con le caratteristiche di 
lavorazione delle “Barre forate” questo 
elemento di supporto unisce design, 
tecnica, originalità e un notevole effetto 
estetico.

• Element for who prefers a very tran-
sparent and less invasive railing, but at 
the same time with characteristics of 
the “holed bars” craftsmanship.
An element that allows you to create a 
railing with very modern style, techno-
logy but at the same time with a light 
design.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02100-052 30 - -• 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

 EF02120-052

•  Elemento per chi predilige una strut-
tura molto trasparente e poco invasiva, 
ma al tempo stesso dalle caratteristiche 
di lavorazione artigianale come quella 
delle “Barre forate”.

• Element for who prefers a very tran-
sparent and less invasive railing, but at 
the same time with characteristics of 
the “holed bars” craftsmanship.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02120-052 30 - -• 

Sostegni per vetro " Glass supports
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

EF02130-092

• Elemento che permette di creare un para-
petto con stile molto moderno, tecnologico, e 
che al tempo stesso mette in luce un design 
molto leggero.  

• An element that allows you to create a railing 
with very modern style, technology but at the 
same time with a light design.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / Holes

EF02130-092     50x12 - -

Sostegni per vetro " Glass supports
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Elementi decorativi " Decorative elements

• Semplice particolare realizzato sempre con 
la tecnica delle “Barre forate” che funge da 
decorazione per i parapetti con i tondini oriz-
zontali. Simpatico decoro che permette di per-
sonalizzare il vostro lavoro.
 
• This simple part, always made by the tech-
nique of “holed bars”, can use as balustra-
de decoration with horizontal bars. This nice 
detail also allows you to personalize your own 
design.

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / HolesCodice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance H Fori / Holes

EF14001-046     14 105 240 2

EF14001-246     14 140 340 2

EF14001-046 / EF14001-246

I

Ø1
1

H

• 

• 
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

• Elemento decorativo, per spezzare la linea-
rità del parapetto. Creato  sempre con la ca-
ratteristica lavorazione artigianale delle “Barre 
forate” questo elemento può essere posizio-
nato ovunque all’interno del vostro parapetto, 
per conferire maggiore personalità all’insieme.
 
• Decorative element made to break the line-
arity of the railing. Always created by the cha-
racteristic “holed bars” craftsmanship, this 
item could be placed everywhere in your ba-
lustrade and could give also more personality 
on the whole.

EF14005-046 / EF14005-246

Elementi decorativi " Decorative elements

IH

Ø1
1

Cod./Code Sezione / Size I: Interasse / Distance Fori / HolesCodice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance H Fori / Holes

EF14005-046     14 105 880 8

EF14005-246     14 140 900 6

• 

• 



 Pagina " Page  36 



Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

• Elemento decorativo, per spezzare la linea-
rità del parapetto. Creato  sempre con la ca-
ratteristica lavorazione artigianale delle “Barre 
forate” questo elemento può essere posizio-
nato ovunque all’interno del vostro parapetto, 
per conferire maggiore personalità all’insieme.
 
• Decorative element made to break the line-
arity of the railing. Always created by the cha-
racteristic “holed bars” craftsmanship, this 
item could be placed everywhere in your ba-
lustrade and could give also more personality 
on the whole.

EF14010-046 / EF14010-246

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance H Fori / Holes

EF14010-046     14 105 560 5

EF14010-246     14 140 620 4

• 

• 

Elementi decorativi " Decorative elements

IH

Ø
11

80
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance H Fori / Holes

EF14015-046     14 105 455 5

EF14015-246     14 140 480 4

• 

• 

• Elemento decorativo, per spezzare la linea-
rità del parapetto. Creato  sempre con la ca-
ratteristica lavorazione artigianale delle “Barre 
forate” questo elemento può essere posizio-
nato ovunque all’interno del vostro parapetto, 
per conferire maggiore personalità all’insieme.
 
• Decorative element made to break the line-
arity of the railing. Always created by the cha-
racteristic “holed bars” craftsmanship, this 
item could be placed everywhere in your ba-
lustrade and could give also more personality 
on the whole.

EF14015-046 / EF14015-246

Elementi decorativi " Decorative elements

180

I

H

Ø1
1
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

• Semplice particolare realizzato sempre con 
la tecnica delle “Barre forate” che funge da 
decorazione per i parapetti con i tondini oriz-
zontali. Simpatico decoro che permette di per-
sonalizzare il vostro lavoro.
 
• This simple part, always made by the tech-
nique of “holed bars”, can use as balustra-
de decoration with horizontal bars. This nice 
detail also allows you to personalize your own 
design.

EF14020-046 / EF14020-246

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance H Fori / Holes

EF14020-046     14 105 240 2

EF14020-246      14 140 340 2

• 

• 

Elementi decorativi " Decorative elements

IH

Ø
11
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Tutti i diritti riservati | Copyright © 2011

Su richiesta i prodotti possono essere forniti verniciati.
On request we can offer painted items.

• Semplice particolare realizzato sempre con 
la tecnica delle “Barre forate” che funge da 
decorazione per i parapetti con i tondini oriz-
zontali. Simpatico decoro che permette di per-
sonalizzare il vostro lavoro.
 
• This simple part, always made by the tech-
nique of “holed bars”, can use as balustra-
de decoration with horizontal bars. This nice 
detail also allows you to personalize your own 
design.

EF14025-046

Codice / Code Sezione / Size I: Interasse / Distance H Fori / Holes

EF14025-046     14 - - -• 

Elementi decorativi " Decorative elements
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 Pagina " Page  44 Componenti " Components

Testa piana, con inserti in gomma 
e perno fermavetro.

Flat head complete with protective 
rubber covering and pin.

Supporti per vetro " Glass clamps Cod. EF03060-000 / EF03065-000  Varianti colore / Colours variants

Testa piana, con inserti in gomma 
e perno fermavetro.

Flat head complete with protective 
rubber covering and pin.

Supporti per vetro " Glass clamps Cod. EF03150-000 / Cod. EF03155-000  Varianti colore / Colours variants

ZAMAK

CODICE / CODE DIm. / SIZE SpESS. vEtRO “t” /  
GlASS tHk.

EF03060-000 63 x 45 H. 10,76 mm.

EF03065-000 63 x 45 H. 12,76 mm.

ZAMAK

CODICE / CODE DIm. / SIZE SpESS. vEtRO “t” /  
GlASS tHk.

EF03150-000 52 x 65 H. 10,76 mm.

EF03155-000 52 x 65 H. 12,76 mm.

63
Ø8
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Ø8
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20

40.5

T
Cod. EF03150-021
Cod. EF03155-021
Effetto ottone - Brass version

Nero - Black

Cod. EF03150-031
Cod. EF03155-031
Nero - Black

Bianco -   

Cod. EF03150-032
Cod. EF03155-032
Bianco - White

Cod. EF03060-021
Cod. EF03065-021
Effetto ottone - Brass version

Cod. EF03060-031
Cod. EF03065-031

Cod. EF03060-032
Cod. EF03065-032

Cod. EF03060-017
Cod. EF03065-017
Cromato - Chrome version

Cod. EF03060-019
Cod. EF03065-019
Effetto acciaio - Inox version

Cod. EF03060-036
Cod. EF03065-036
Grigio alluminio - Aluminium Grey

Cod. EF03150-017
Cod. EF03155-017
Cromato - Chrome version

Cod. EF03150-019
Cod. EF03155-019
Effetto acciaio - Inox version

Cod. EF03150-036
Cod. EF03155-036
Grigio alluminio - Aluminium Grey



Vite fermavetro con testa piana
Glass clamp screw with flat head

ZAMAK

Componenti " Components

Supporti per vetro " Glass clamps Cod. EF03210-000 Varianti colore / Colours variants

15
Ø30

M8

6-16

Supporti per vetro " Glass clamps Cod. EF03230-000

Vite fermavetro con testa bombata
Glass clamp screw with curved head

ZAMAK

Supporti per vetro " Glass clamps Cod. EF03800-M16

IRON

10 Ø50

M10

8-18

37
.5

60

60
75

M16

13
5

12
-2

8

Cod. EF03210-031
Nero - Black

Cod. EF03210-032
Bianco - White

Cod. EF03210-016
Cromato - Chrome version

Cod. EF03210-019
Effetto acciaio - Inox version

Varianti colore 
Colours variants

Cod. EF03230-019
Effetto acciaio - Inox version



 Pagina " Page  46  Pagina " Page  46 Componenti " Components

Supporti per vetro " Glass clamps Cod. EF03180-000
Cod. EF03182-000

CODICE / CODE T

EF03180-000 8 mm

EF03182-000 10 mm

CODICE / CODE T

EF03190-000 8 mm

EF03192-000 10 mm

ZAMAK ZAMAK

Terminali bombati " Rounded end Cod. EF04055-042

Supporti per vetro " Glass clamps
Cod. EF03190-000
Cod. EF03192-000

28

26

Ø30

Ø60

16

T

Ø8.5

28

26

Ø30

Ø60
8

T

Ø8.5

Terminali piani " Flat end Cod. EF04005-042

pER tUBO / FOR tUBE
Ø 42,4 x 2,00 mm.

Ø  1  1/4”

pER tUBO / FOR tUBE
Ø 42,4 x 2,00 mm.

Ø  1  1/4”

Ø

4

Ø

10

IRONIRON



Terminali bombati " Rounded end Cod. EF04105-042

IRON ABS

Terminali sferici " Round bar Cod. EF04205-042

Satinato 
Glazed 

IRON

pER tUBO / FOR tUBE Ø SFERA / SpHERE
Ø 42,4

Ø  1  1/4” Ø 55

Terminali bombati " Rounded end Cod. EF04180-042

IRON

Terminali sferici " Rounded end Cod. EF04255-010
Cod. EF04255-012

Satinato 
Glazed 

CODICE / CODE DIm. / SIZE DIAmEtRO tONDINO
ROD DIAmEtER

EF04255-010 Ø 20 mm 10 mm

EF04255-012 Ø 20 mm 12 mm

pER tUBO / FOR tUBE
Ø 42,4 x 2,00 mm.

Ø  1  1/4”

pER tUBO / FOR tUBE
Ø 42,4 x 2,00 mm.

Ø  1  1/4”

Ø

20

Componenti " Components

Ø

10

22



Supporti per tondini " Round bar holders
Cod. EF10098-010 
Cod. EF10098-012
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Sostegni per corrimano" Handrail supports

Sostegni per corrimano" Handrail supports

Cod. EF05014-012
Cod. EF05014-014

Cod. EF05015-042

ZAMAK

IRON IRON

50

75

Ø60

Ø

Ø12

Cod. EF29003-034
Cod. EF29004-034

Profili in gomma " Rubber profiles

CODICE / CODE SpESS. vEtRO “t” /  
GlASS tHk.

l

EF29003-034 16 -17,5 mm 2500 mm

EF29004-034 20,5 - 21,5 mm 2500 mm

CODICE / CODE D CON FIlEttO
WItH tHREAD

EF05014-012 Ø 12 mm M8

EF05014-014 Ø 14 mm M10

20
Ø20

M6

D

34

T

5

CODICE / CODE DIAmEtRO tONDINO
ROD DIAmEtER

EF10098-010 10 mm

EF10098-012 12 mm

70

M

D

70

pER tUBO / FOR tUBE
Ø 42,4 x 2,00 mm.

Ø  1  1/4”
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