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battiscopa minimal

BA 400 innovativo battiscopa in metallo studiato per soddisfare il moderno 

design minimalista in cui tutti gli elementi svolgono la loro funzione 

integrandosi nell’arredamento in forma discreta ma efficace.

• Angoli vivi;

• Sezione squadrata;

• Altezza ridotta a 40 mm;

Il profilo presenta inoltre una cava nella parte 

non a vista per facilitare l‘incollaggio. 

Il profilo è dotato di raccordi e pezzi speciali 

anch’essi con un ridotto impatto visivo. 

Sezione quotata scala 1:1battiscopa BA
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BATTISCOPA BA 400 ASN Alluminio anodizzato argento estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata 

protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.

Capsula universale esterna, interna e terminale.

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40 BA 400 ASN

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 AS

BATTISCOPA BA 400 ASS Alluminio argento spazzolato estruso

Profilo in alluminio con superficie precedentemente spazzolata e quindi 

anodizzata argento, offre una adeguata protezione della parte in vista contro la 

naturale corrosione dell’alluminio evidenziando un innovativo effetto estetico.

Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40 BA 400 ASS

Finitura: Argento spazzolato (ASS)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 ASS

BATTISCOPA BA 400 ASB Alluminio brillantato cromo estruso

Profilo in alluminio con superficie anodizzata brillantata con effetto cromato 

per l’accostamento cromatico con gli accessori del bagno.

Stesse caratteristiche tecniche dell’alluminio anodizzato.

Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40 BA 400 ASB

Finitura: 
Argento brillantato cromo (ASB)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 ASB

BATTISCOPA BA 400 A* Alluminio verniciato corten / micaceo / bianco opaco

Profilo in alluminio verniciato su tutta la superficie con polveri poliesteri 

con spessore di circa 60 microns.

Capsula universale esterna, interna e terminale.

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

40 BA 400 A60/A50/AM11

Finitura: Corten (A60), 
Grigio micaceo (A50), 
Bianco opaco (AM11)

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 40 mm

Capsula: 40 BAC 400 A60/A50/AM11


