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+  Utilizzabile di costa e piatto 
(campata 130 e 95 cm)

+ Allungabile all'infi nito, senza sprechi
+  Il montaggio avviene con due soli utensili: 

martello di gomma e avvitatore a batteria 
+  Per il fi ssaggio di tavole visibili od invisibili 
+  Distanza integrata di 8 mm con fi ssaggio 

a vista della tavola
+  Di costa e piatto con canale di scarico 

per evitare l'accumulo di umidità
+  Adatto per il montaggio di svariati tipi 

di pavimenti
+  Nessuna distorsione della sottostruttura 

(come potrebbe accadere con le travi in legno)
+  Abbinabile ai beko piedini o ai cuscinetti
+ Stabile e robusto
+  Taglio semplice a misura con impiego di 

sega circolare, seghetto alternativo o 
sega manuale per ferro

Altezza della struttura 60 mm con 
campata maggiore per il fi ssaggio 
visibile od invisibile di tavole di legno o 
WPC. Campata 130 cm.

Altezza della struttura 40 mm per il 
fi ssaggio invisibile di tavole di legno 
oppure di WPC o per l'incollaggio di 
rivestimenti in HPL e ceramica, gres 
porcellanato, piastrelle e molto altro 
ancora. Campata 95 cm.

Altezza della struttura 40 mm per 
il fi ssaggio visibile di tavole di legno 
oppure di WPC. Campata 95 cm.

* Spedizione possibile solo in intere CF

Spessore parete 3 mm

Spessore parete 2 mm

Sottostrutture in alluminio TERRASYS Vario Plus

La sottostruttura in alluminio TERRASYS Vario Plus è un sistema di pro-
fi li anodizzati neri, che, grazie ad una ingegnosa geometria, si adatta a più 
applicazioni. Grazie alla struttura robusta, i profi li possono essere utilizzati 
indifferentemente di piatto o di costa. Abbinandoli ai supporti beko TERRASYS 
consentono di realizzare strutture di varie altezze (da 58 a 280 mm). Gli ele-
menti di collegamento uniti alle viti autoforanti garantiscono semplicità e stabilità 
di montaggio.

Spessore parete 2 mm
Spessore parete 3 mm
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Tutte le dimensioni sono espresse in mm

Novitá!

N° art. Descrizione del prodotto Lunghezza Contenuto CF

505 64 400 Sottostruttura in alluminio TERRASYS Vario Plus
(Alluminio, anodizzato nero, 40 mm x 60 mm x 4 m)

4 m 150 pz. *

505 64 200 Sottostruttura in alluminio TERRASYS Vario Plus
(Alluminio, anodizzato nero, 40 mm x 60 mm x 2 m)

2 m 8 pz.

505 64 215 Sottostruttura in alluminio TERRASYS Vario Plus
(Alluminio, anodizzato nero, 40 mm x 60 mm x 2 m)

2 m 150 pz.
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Con riserva di modifi che tecniche.
Stampato: Ottobre 2020.

La presente stampa annulla e sostituisce 
qualsiasi edizione precedente.

TERRASYS Sottostruttura in alluminio Vario Plus

Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non 
conforme e non adeguato del prodotto.

TERRASYS Collegamento a T 
piatto Vario Plus

TERRASYS Collegamento a T 
di costa Vario Plus

TERRASYS Elemento di collegamento 
longitudinale Vario Plus

TERRASYS Vite autoforante 
brugola con flangia

N° art. Descrizione del prodotto CF

262 001 6510 Nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma 

sintetica EPDM (autoadesivo, nero, 65 mm x 1 mm x 10 m)

20 rotoli

Elementi di collegamento 
TERRASYS Vario Plus

Gli elementi di collegamento TERRASYS Vario Plus possono essere 
utilizzati per terrazze di qualsiasi forma. La maneggevolezza e il mon-
taggio sono tanto semplici quanto efficaci: gli elementi di collega-
mento vengono facilmente inseriti nei profili in alluminio. Per abbinarli 
suggeriamo di dare dei colpi leggeri e ben distribuiti utilizzando un 
martello di gomma.

MADE
IN

GERMANY

N° art. Descrizione del prodotto CF

505 64 901 Elemento di collegamento longitudinale TERRASYS, Vario Plus
(plastica, nero, per allungamento all'infi nito))

25 pz.*

505 64 902 Collegamento a T piatto TERRASYS, Vario Plus
(plastica, nero, per il montaggio piatto)

25 pz.*

505 64 903 Collegamento a T di costa TERRASYS, Vario Plus
(plastica, nero, per il montaggio di costa)

25 pz.*

101 155 25 Vite autoforante
(5,5 mm x 25 mm, brugola con fl angia, nero) 100 pezzi/pacco

1 pacco

* Spedizione possibile solo in intere CF

Nastro di disaccoppiamento TERRASYS 
in gomma sintetica EPDM

Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS in gomma sintetica EPDM 
svolge due funzioni contemporaneamente: da un lato, è ideale come 
antiscivolo durante il montaggio, per impedire che il pavimento della 
terrazza vada fuori posto; dall'altro il nastro di disaccoppiamento TER-
RASYS in gomma sintetica EPDM funge da isolante acustico per il 
calpestio nei punti in cui le tavole non sono avvitate su tutta la lunghezza. 
Il nastro di disaccoppiamento TERRASYS è autoadesivo su un lato ed 
è quindi facile da applicare.


