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Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei 
particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare. 
I gradini di scale a volte costringono all’impiego di altri materiali non 
ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione 
della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. 
La serie STAIRTEC risolve in modo funzionale tale limite, proponendo 
soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.

STAIRTEC FSF-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 30 mm.
Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo 
preinstallato che puo essere sostituito in caso di danneggiamento o usura. 
Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.
Inserto di ricambio, codice FSFI 30 P*.

Sezione quotata scala 1:1

La sezione del modello H=12,5 mm presenta un profilo diverso

H=mm Art. Colore inserto
Materiale: 
Alluminio naturale estruso

 8 FSF 80 A* 23/32/51
10 FSF 100 A* 23/32/51

Inserto sintetico in Resinflex 12,5 FSF 125 A* 23/32/51

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 30 mm

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

Materiale: 
PVC

 8 FST 80 P* 23/32/51
10 FST 100 P* 23/32/51

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

12,5 FST 125 P* 23/32/51

Il prodotto FSF è certificato R10.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 
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Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 50 FSA 50 AS -

Lunghezza: 2,70 metri

Altezza: 50 mm

Finitura: Argento (AS)

rivestimenti ceramica

La serie STAIRTEC propone soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature 
per la finitura dei gradini in particolare di ambienti pubblici, in linea con 
le piu recenti norme europee sulla sicurezza che suggeriscono elementi 
idonei antiscivolo. FSL è un’“alzatina modulare” brevettata che assolve tale 
funzione.

STAIRTEC FSL-A* Alluminio + Inserto sintetico larghezza 55 mm. 
Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo 
preinstallato che puo essere sostituito in caso di danneggiamento o usura.
Disponibili tappi terminali FSLT nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.
Inserto di ricambio, codice FSLI 55 P*.

STAIRTEC FSA 50 AS Alluminio anodizzato argento estruso
Alzatina in alluminio anodizzato da abbinare ai paragradini serie FSL per 
maggiore visibilità del gradino o copertura parziale dell’alzata come previsto 
dalle più recenti informative sulla sicurezza.

STAIRTEC FSLT Tappi terminali
Tappi terminali, per completare il profilo in modo adeguato e preciso.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art. Colore inserto
Materiale: 
Alluminio naturale estruso

 8 FSL 80 A* 23/32/51
10 FSL 100 A* 23/32/51

Inserto sintetico in Resinflex 12,5 FSL 125 A* 23/32/51

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 55 mm

Colori*: Grigio (23), Beige (32),
Nero (51)

Materiale: 
Polipropilene

 8 FSLT 80 P* 23/32/51
10 FSLT 100 P* 23/32/51

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

12,5 FSLT 125 P* 23/32/51



stair ecTM FS
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STAIRTEC FS è un prodotto brevettato che utilizza il sistema “Clip System”. 
Nella posa della ceramica si riscontrano spesso problemi di esecuzione nei 
particolari e nelle tipologie che esulano dal semplice rivestimento lineare.
I gradini di scale a volte costringono all’impiego di altri materiali non 
ceramici per la loro corretta esecuzione ed a rinunciare alla realizzazione 
della scala con lo stesso materiale impiegato nel pavimento. 
La serie STAIRTEC si prefigge di risolvere in modo funzionale tale limite, 
proponendo soluzioni tecniche efficaci, pratiche e durature.

STAIRTEC FS 30 A* Alluminio + Inserto sintetico
Il sistema brevettato “Clip System” consente, con un modulo base di alluminio, 
accoppiato con un inserto antisdrucciolo, di realizzare una serie completa di 
profili con spessore coincidente a quello della piastrella utilizzata nel gradino. 
È sufficiente infatti accoppiare al modulo base l’idoneo profilo della serie 
“TRIMTEC” per ottenere l’ancoraggio all’altezza corrispondente del rivestimento. 
Esempio di accoppiamento: se lo spessore della piastrella è di 10 mm, utilizzare 
il profilo TRIMTEC H 8 mm, in quanto l’accoppiamento con il modulo base FS 
incrementa lo spessore di 2 mm, riportando il profilo assemblato all’altezza 
corretta di 10 mm.
L’inserto sintetico può essere sostituito in caso di danneggiamento o usura.
Inserto di ricambio, codice FSI 30 P*.

CARATTERISTICHE:
Profilo base in alluminio con inserto in materiale sintetico antiscivolo già 
applicato, profilo da inserire della serie TRIMTEC non compreso, in quanto 
necessita di definizione altezza (h piastrella ridotta di 2 mm).
Disponibili tappi terminali FST nelle altezze 8 / 10 / 12,5 mm.

Sezione quotata scala 1:1

B=mm Art. Colore inserto
Materiale: 
Alluminio naturale estruso

30 FS 30 A* 23/32/51

Inserto sintetico in Resinflex

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 30 mm

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

H=mm Art.
   4,5 TR 45 AN
 6 TR 60 AN
 8 TR 80 AN

10 TR 100 AN
12,5 TR 125 AN
15 TR 150 AN

17,5 TR 175 AN
20 TR 200 AN

Materiale: 
PVC

 8 FST 80 P* 23/32/51
10 FST 100 P* 23/32/51

Colori*: Grigio (23), Beige (32), 
Nero (51)

12,5 FST 125 P* 23/32/51

Il prodotto FS è certificato R10.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



stair ecTM FI
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STAIRTEC FI è un paragradino tecnico particolarmente studiato per il bordo 
dei gradini in ceramica e grès. 
Resistente, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i “pezzi 
speciali”, rifinendo in maniera gradevole e duratura gli spigoli dei gradini. 
STAIRTEC FI permette inoltre l’esecuzione del gradino con qualunque tipo 
di piastrella, garantendo un ideale abbinamento cromatico con gli arredi e i 
rivestimenti comunemente utilizzati negli ambienti pubblici. 
La superficie calpestabile con applicato l’inserto in carborundum lo rende 
antisdrucciolo. 
Ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale.

Sezione quotata scala 1:1

Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 

STAIRTEC FI-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un’ ottima resistenza alla 
corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: 
macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. 
L’inserto antiscivolo è fornito separatamente in quanto deve essere applicato a 
posa ultimata con superficie del profilo pulita e asciutta.
Disponibile inserto da 19 mm nero (C51) o fotoluminescente (CF).

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 FI 80 IL
10 FI 100 IL

Finitura: Lucida (IL) 12,5 FI 125 IL

Lunghezza: 2,70 metri

mm x m Art.

Antisdrucciolo nero  19x18,3 SWH 19 C51

Antisdrucciolo fotoluminescente  19x18,3 SWH 19 CF

H=mm Art.
Materiale:
Acciaio inox AISI 304

Finitura: Spazzolata (IS)

 8 FIT 80 IS
10 FIT 100 IS

12,5 FIT 125 IS

STAIRTEC FIT  Tappi terminali
Tappi terminali in acciaio spazzolato per chiusura e finitura del paragradino del 
paragradino FI.

FIT 



stair ecTM FW
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gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmalegno per riv. ceramica

STAIRTEC FW è un paragradino in legno naturale supportato da una 
struttura angolare in alluminio traforato che assicura l’incollaggio e la 
stabilità dell’insieme.
La sua forma elementare e le sue dimensioni lo rendono una finitura 
utilizzabile in ogni tipo di ambiente, sia moderno che tradizionale.
Ideale per applicazioni di scale domestiche può essere impiegato anche per 
completare piani cucina piastrellati.

STAIRTEC FW-RON Rovere naturale
Profilo in legno naturale con supporto in alluminio perforato per 
l’incollaggio e irrigidimento. Il profilo viene fornito assemblato e 
prima della posa il legno deve essere opportunamente trattato con 
apposite vernici o olii protettivi realizzando la colorazione più idonea. 

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art. Finitura
Materiale: 
Alluminio naturale estruso
Rovere naturale (RON)

10 FW 100 RON Rovere
12,5 FW 125 RON Rovere
15 FW 150 RON Rovere

Lunghezza: 2,70 metri



stair ecTM SR
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STAIRTEC SR è un profilo lineare utilizzabile come terminale per i bordi del 
gradino, gli angoli a vista e gli accostamenti tra ceramica/legno e materiali 
diversi, coprendo la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo 
lo spigolo del gradino. Il dentino verticale consente la sovrapposizione 
all’eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la 
giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni. 
La particolare forma della sezione permette di utilizzare due differenti 
spessori di rivestimento con lo stesso profilo reversibile ad esempio 10 e 
12,5 mm. Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato.

Sezione quotata scala 1:1

H/H1=mm Art.

Materiale: Ottone  8/15 SR 8/15 ON/OL
10/12,5 SR 10/12,5 ON/OL

Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)

Lunghezza: 2,70 metri

Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 8/15 SR 8/15 AS
10/12,5 SR 10/12,5 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Ancoraggio migliorato
nel lato verticale

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8/15 SR 8/15 IL/IS
10/12,5 SR 10/12,5 IL/IS

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)

Lunghezza: 2,70 metri

TRIMTEC SR-O* Ottone
Profilo di ottone, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Rimanendo a contatto con l’umidità e gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: é sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario. 
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

TRIMTEC SR-AS Alluminio anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. Rimuovere eventuali macchie di stucco, 
adesivo e malta subito dopo l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni 
meccaniche é preferibile utilizzare la serie in ottone o acciaio inox.

TRIMTEC SR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, 
laboratori, ospedali e bagni.
Disponibile con con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

CURVELINE
I profili TRIMTEC SR sono disponibili anche nella versione con speciale 
tranciatura deformabile che ne permette la curvatura: é sufficiente aggiungere 
la lettera D dopo il codice articolo. 
Per ulteriori dettagli vedere pagina 47.

Sezione Alluminio e OttoneSezione Inox
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STAIRTEC FL è un paragradino tecnico a sezione arrotondata studiato per il 
bordo dei gradini in ceramica o legno. 
Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo del 
gradino. 
Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione all’eventuale 
rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la giunzione tra i 
due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni. 
Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i “pezzi 
speciali”, con una finitura a sezione similare ed esteticamente altrettanto 
valida. Il profilo ha una superficie calpestabile zigrinata anti-scivolo. Ideale 
per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

STAIRTEC FL-O* Ottone estruso
Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Attraverso il contatto con l’umidità o gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario.
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

STAIRTEC FL-AS Alluminio anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. 
Si adatta all’uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti 
ossidazione, ma limitata resistenza agli impatti meccanici e abrasione. 
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo o malta subito dopo 
l’installazione.

STAIRTEC FLR-IL Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inox lucido. 
Si adatta all’uso interno ed esterno con un’ottima resistenza alla corrosione. 
Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, 
laboratori, ospedali e bagni.

Sezione quotata scala 1:1

N.B.: La versione in acciaio inox presenta 
una forma leggermente differente.

H=mm Art.

Materiale: Ottone estruso  8 FL 80 ON/OL
10 FL 100 ON/OL

Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL) 12,5 FL 125 ON/OL

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 8* FL 80 AS
10* FL 100 AS

Finitura: Argento (AS) 12,5* FL 125 AS

Lunghezza: 2,70 metri

Tappi terminali: FLT* IS

Materiale: 
Acciaio inox

10 FLR 100 IL
12,5 FLR 125 IL

Finitura: Lucida (IL)

Lunghezza: 2,70 metri

FLT (SX) 

FLT (DX)
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STAIRTEC FL è un paragradino tecnico studiato per il bordo dei gradini in 
ceramica. 
Copre la fuga tra alzata e pedata, rifinendo ed irrobustendo lo spigolo 
del gradino. Il dentino verticale inferiore consente la sovrapposizione 
all’eventuale rivestimento o strato di intonaco verniciato, nascondendo la 
giunzione tra i due diversi materiali ed evitando successive fessurazioni. 
Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i “pezzi 
speciali”, con una finitura a sezione similare ed esteticamente elegante. 
Ideale per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

STAIRTEC FL-IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301
Profilo in acciaio inossidabile, assicura un’ottima resistenza alla corrosione. 
Adatto anche per rifinire piani cucina e box doccia.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

 8 FL 80 IL
10 FL 100 IL

Finitura: Lucida (IL) 12,5 FL 125 IL

Lunghezza: 2,70 metri



serie RJ - RD
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gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmaraccordo per riv. ceramica

Profili in acciaio inox e ottone da utilizzare come raccordo tra l’alzata e la 
pedata del gradino.
Ideali per rifinire il bordo dei gradini in ceramica proteggendolo da 
scalfitture ed evitando lo spigolo ad angolo vivo. 
Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale.

RoundJolly RJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401
L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 
alimentare ospedaliero e chimico. La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli 
ambienti marini o particolarmente aggressivi.

Round Capsule RJC/I
RJC: Capsule esterne
RJI: Capsule interne

ROUNDTEC RD-ON Ottone estruso 
Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Disponibile con superficie naturale (ON) e lucida (OL).

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

  4,5 RJ 45 IL/IS
 6 RJ 60 IL/IS/ILM

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

 8 RJ 80 IL/IS/IX/ILM
10 RJ 100 IL/IS/IX/ILM

Lunghezza: 2,70 metri 12,5 RJ 125 IL/IS/IX/ILM
15 RJ 150 IL/IS

 linea “sottili”

H=mm Capsule
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

  4,5 RJC/I 45 IL/IS
 6 RJC/I 60 IL/IS/ILM

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

 8 RJC/I 80 IL/IS/IX/ILM
10 RJC/I 100 IL/IS/IX/ILM
12,5 RJC/I 125 IL/IS/IX/ILM
15 RJC 150 IL/IS

Materiale: 
Ottone estruso

 8 RD 80 ON/OL
10 RD 100 ON/OL

Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL) 12,5 RD 125 ON/OL
15 RD 150 ON/OL

Lunghezza: 2,70 metri

Sezione OttoneSezione Inox
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gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma squadrato riv. ceramica

Profili in inox a sezione squadrata per la finitura e la protezione del bordo 
delle piastrelle dei gradini da urti ed impatti meccanici. 
Design minimale moderno, ideali per applicazioni in ambito domestico 
e commerciale. Il particolare design del profilo SJ Profilitec SpA, con 
due lati verticali direttamente a contatto con la superficie di appoggio ne 
suggeriscono l’uso anche su gradini calpestabili ed evitano la flessione del 
profilo.

SQUAREJOLLY SJ-IL Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 / AISI 316 DIN 1.4401
L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 
alimentare ospedaliero e chimico.
La scelta della lega AISI 316 è suggerita negli ambienti marini o particolarmente 
aggressivi.

SQUARECAPSULE SJC-IL Acciaio inox 
Capsule in acciaio di raccordo terminale.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

 6 SJ 60 IL/IS
 8 SJ 80 IL/IS/IX/ILM

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

 10 SJ 100 IL/IS/IX/ILM
12,5 SJ 125 IL/IS/IX/ILM

Lunghezza: 2,70 metri 15 SJ 150 IL/IS/ILM

H=mm Capsule
Materiale: Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 316 (ILM)

 6 SJC 60 IL/IS
 8 SJC 80 IL/IS/IX/ILM

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS), 
Sabbiata (IX)

 10 SJC 100 IL/IS/IX/ILM
12,5 SJC 125 IL/IS/IX/ILM
15 SJC 150 IL/IS/ILM



serie RJ - SJM
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gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmarivestimenti sottili

Profili tecnici e di design per la finitura di gradini con piastrelle “a basso 
spessore”. 
Perfezionano e proteggono il bordo da urti ed impatti meccanici. 
Con l’utillizzo dei ROUNDJOLLY® si ottiene una finitura arrotondata, 
antinfortunistica e simmetrica, SQUAREJOLLY SJM profilo brevettato 
conferisce una finitura squadrata. 
Ideali per applicazioni in ambito domestico e commerciale. 

ROUNDJOLLY® RJ 45 AS Alluminio anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio con superficie anodizzata argento, offre una adeguata 
protezione della parte in vista.

ROUNDJOLLY® RJ 45 I* Acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301
L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 
alimentare, ospedaliero e chimico.
Disponibile con superficie lucida (IL) e spazzolata (IS).

Mosaictec SJM 44 AS Alluminio anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color argento. Si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici e abrasione. Rimuovere eventuali macchie di 
stucco, adesivo o malta subito dopo l’installazione.

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

  4,5 RJ 45 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

  4,5 RJ 45 IL
  4,5 RJ 45 IS

Finitura: Lucida (IL), Spazzolata (IS)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 4,4 SJM 44 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

 linea “sottili”
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gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma tecnico riv. legno ceramica

STAIRTEC FO è un paragradino tecnico ed elegante studiato per il bordo dei 
gradini in ceramica o legno. 
Robusto, di veloce applicazione, sostituisce in modo economico i “pezzi 
speciali”, rifinendo in maniera efficace ed esclusiva lo spigolo del gradino ed 
impreziosendolo con un materiale di elevato impatto estetico. 
STAIRTEC FO permette inoltre l’esecuzione del gradino con qualunque 
tipo di piastrella, anche quando i pezzi speciali non sono disponibili. La 
superficie calpestabile zigrinata lo rende anti-scivolo. Ideale per applicazioni 
in ambito domestico e commerciale.
Ancoraggio verticale con cava a coda di rondine brevettato. 

Sezione quotata scala 1:1

N.B.: La versione in acciaio inox 
presenta una forma differente.

STAIRTEC FO-AS Alluminio anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura colore argento, si adatta all’uso 
interno ed esterno offrendo buone caratteristiche anti ossidazione ma limitata 
resistenza agli impatti meccanici. 
Rimuovere eventuali macchie di stucco, adesivo e malta subito dopo 
l’installazione. In ambienti sottoposti a sollecitazioni meccaniche é preferibile 
utilizzare la serie in ottone.
Disponibili tappi terminali (FOTA) in acciaio spazzolato (IS) e in tutte le misure.

STAIRTEC FO-O* Ottone estruso
Profilo di ottone che grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.
Attraverso il contatto con l’umidità o gli agenti corrosivi l’ottone può ossidarsi 
nelle superfici esposte: è sufficiente utilizzare un normale prodotto lucidante per 
riportarlo allo stato originario. 
Disponibile in versione naturale (ON) e lucida (OL).

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

 4,5* FO 45 AS
 8* FO 80 AS

Finitura: Argento (AS) 10* FO 100 AS
12,5* FO 125 AS

Lunghezza: 2,70 metri

Ancoraggio migliorato
nel lato verticale
Tappi terminali: FOTA* IS

 linea “sottili”

Materiale: 
Ottone estruso

10 FO 100 ON/OL
12,5 FO 125 ON/OL

Finitura: Naturale (ON), Lucida (OL)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Acciaio Inox AISI 304

10 FO 100 IL
12,5 FO 125 IL

Finitura: Lucida (IL)
Lunghezza: 2,70 metri

Tappi terminali: FOTI*IS

STAIRTEC FO-IL* Acciaio inox lucido
Profilo in acciaio inox lucido. 
Si adatta all’uso interno ed esterno con un’ottima resistenza alla corrosione. 
Usato soprattutto nel settore alimentare e chimico: macellerie, cucine pubbliche, 
laboratori, ospedali e bagni.
Disponibili tappi terminali (FOTI) in acciaio spazzolato (IS) e in tutte le misure.

FOTI IS

FOTA IS



stair ecTM SWP

25

7

8

5

gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmaacciaio circolare segnapassi

Stairtec SWP è un particolare fungo della serie SWR in acciaio inox con 
parte in vista sporgente di 5 mm per consentire la segnalazione di ostacoli, 
utilizzabile in scale così come camminamenti o corsie dedicate.
Utilizzabile su scale o pavimenti in marmo, pietra o legno in abbinamento 
con SWR. 
L’esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che 
direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all’interasse 
suggerito di 70 mm. Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro 
diametro 6,5 mm e inserire il prodotto SWP.
Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica e preferibile eseguire un foro 
diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo al supporto. 
Le zigrinature verticali favoriranno l’incollaggio meccanico con il particolare 
in acciaio inox.

STAIRTEC SWP 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303 DIN 1.4305
Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai 
principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi 
alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche.
L’elemento in acciaio inox offre un’elevata resistenza meccanica.

Sezione quotata scala 1:1

B=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 303

25 SWP 25 IL

Diametro: 25 mm

La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



stair ecTM SWR

25

7

9,75

1,6

gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma acciaio circolare antiscivolo

STAIRTEC SWR è un particolare fungo in acciaio inox con parte in vista 
circolare opportunamente zigrinata dalle dimensioni minimali che permette 
di personalizzare scale in legno o in marmo con un design innovativo e 
ricercato.
L’esecuzione ed il montaggio possono avvenire sia in laboratorio che 
direttamente in cantiere predisponendo un semplice foro all’interasse 
suggerito di 70 mm.
Abbinato al legno è sufficiente eseguire un foro diametro 6,5 mm e inserire 
il prodotto SWR. Nel caso di scale in marmo, pietra o ceramica e preferibile 
eseguire un foro diametro 7 mm e fissare il particolare con collante idoneo 
al supporto. Le zigrinature verticali favoriranno l’incollaggio meccanico con 
il particolare in acciaio inox.

STAIRTEC SWR 25 IL Acciaio inox lucido AISI 303-DIN 1.4305
Accessorio in Acciaio inox lucido AISI 303, assicura una buona resistenza ai 
principali prodotti chimici diluiti e ai più comuni detergenti utilizzati in processi 
alimentari, cucine industriali, macelli, ospedali, toilettes pubbliche.
L’elemento in acciaio inox offre un’elevata resistenza meccanica.

Sezione quotata scala 1:1

B=mm Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 303

25 SWR 25 IL

Diametro: 25 mm

La serie SWR è certificata R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



stair ecTM SW

10

3,6

8

1,6

gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmaalluminio antiscivolo

STAIRTEC SW è un innovativo profilo antiscivolo in alluminio anodizzato 
argento dal design minimale e moderno. Una soluzione alternativa e 
duratura alle comuni strisce in carborundum autoadesive.
La sezione ridotta a “T”, zigrinata nella superficie a vista, lo rende ideale 
come soluzione antiscivolo integrata per scale in marmo o legno creando 
pregevoli effetti estetici.
La realizzazione delle cave di fissaggio ed il montaggio vanno preferibilmente 
effettuati in laboratorio prima della posa in opera dei gradini.

Indicazioni di posa:

1. Effettuare fresatura da 3,5 mm per il legno e 4 mm per il marmo.
2. Assicurarsi che la profondità della fresatura sia di almeno 9 mm. 
3. Inserire il profilo STAIRTEC SW 10 AS sino al completo inserimento del 

profilo nella gradino.
4. Semplicemente incastrato nelle scale in legno, utilizzare del collante 

collaborante per le scale in marmo o pietra.

STAIRTEC SW 10 AS 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.

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

8 SW 10 AS

Finitura: Argento (AS)

Lunghezza: 2,70 metri

Larghezza: 10 mm



stair ecTM SI

25

40

gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma acciaio dopo posa

STAIRTEC SI è un paragradino che unisce le caratteristiche di resistenza 
meccanica e chimica dell’acciaio inox alla sicurezza garantita dall’inserto 
antisdrucciolo da applicare a montaggio ultimato e ordinare separatamente. 
Da applicarsi su superfici già posate, è ideale per applicazioni in ambiti 
industriali e commerciali. 
Ottimo per ristrutturazioni e per la messa a norma di ambienti pubblici. Il 
profilo va fissato al supporto con adesivo o con viti.

STAIRTEC SI 400 IL Acciaio inox lucido AISI 304 - DIN 1.4301 
Profilo in acciaio inossidabile, AISI 304, assicura un’ottima resistenza alla 
corrosione. Raccomandato soprattutto nel settore alimentare e chimico: 
macellerie, cucine pubbliche, laboratori, ospedali e bagni. 
Antisdrucciolo da 25 mm non applicato da ordinare separatamente, disponibile 
in nero (C51), trasparente (C10) e bianco (C11).

Sezione quotata scala 1:1

BxH Art.
Materiale: 
Acciaio inox AISI 304

40x25 SI 400 IL

Finitura: Lucida (IL)

Lunghezza: 2,70 metri

mm x m Art.

Antisdrucciolo nero  25x18,3 SWH 25 C51

Antisdrucciolo trasparente  25x18,3 SWH 25 C10

Antisdrucciolo bianco  25x18,3 SWH 25 C11

Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



stair ecTM AE

H

B

gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmazigrinato dopo posa

L’esecuzione delle scale presenta l’inconveniente di dover realizzare e 
salvaguardare lo spigolo tra alzata e pedata che rappresenta il punto di 
maggiore sollecitazione ed importanza. 
STAIRTEC si propone di risolvere, proteggere, riparare, rendere sicuro ed 
evidenziare tale particolare del gradino, permettendo l’utilizzo di qualunque 
materiale di rivestimento. 
Per l’applicazione dei profili si consiglia l’utilizzo di viti e tasselli idonei.

STAIRTEC AE-OLN Ottone lucido estruso
Paragradino in ottone estruso da applicare a posa ultimata, zigrinato nella parte 
superiore per migliorare l’aderenza, ideale per riparare e proteggere bordi di 
scale sottoposte ad intenso traffico.

STAIRTEC AE 21 A*N Alluminio anodizzato estruso
Paragradino in alluminio estruso anodizzato in tre colori standard, ideale per 
rifinire gradini di scale con traffico limitato.
In caso di traffico intenso si consiglia di prediligere la colorazione argento.
Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

BxH Art.
Materiale: 
Ottone estruso

21x21 AE 21 OLN
30x30 AE 30 OLN

Finitura: Lucida (OLN)

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

21x21 AE 21 ASN
21x21 AE 21 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

21x21 AE 21 ABN

Lunghezza: 2,70 metri



stair ecTM SE

33

45

20

42

40

40

gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma alluminio antinfortunistica

I profili STAIRTEC SE sono paragradini 
in alluminio anodizzato. Da applicarsi 
dopo la posa con viti od adesivo. 
Si adattano all’uso interno ed esterno 
offrendo buone caratteristiche anti 
ossidazione. 
La superficie calpestabile zigrinata 
garantisce un’ottima aderenza e 
sicurezza. Forniti nella versione a spigolo 
smussato o arrotondato e in differenti 
misure, rappresentano la soluzione 
ideale per il ripristino di gradini rovinati 
e per la copertura di eventuali difetti di 
taglio od accostamento su superfici già 
esistenti.

STAIRTEC SE 42 A*N Alluminio anodizzato estruso
Sezione ad angolo leggermente smussato e zigrinatura molto evidente. 
In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento.
Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

STAIRTEC SE 45 A*N Alluminio anodizzato estruso
Superficie interamente zigrinata, compreso lo spigolo esterno arrotondato. 
Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio 
al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. 
Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

STAIRTEC SE 40 A*N Alluminio anodizzato estruso
Profilo angolare simmetrico per una finitura proporzionata ed elegante.
Le scanalature sul lato inferiore garantiscono un ottimo aggrappaggio 
al collante. In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. 
Disponibile con superficie Argento (ASN), Oro (AON) e Bronzo (ABN).

Sezione quotata scala 1:1,2

BxH Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

40x40 SE 40 ASN
40x40 SE 40 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

40x40 SE 40 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

42x22 SE 42 ASN
42x22 SE 42 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

42x22 SE 42 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

45x33 SE 45 ASN
45x33 SE 45 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

45x33 SE 45 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

Il prodotto SE è certificato R11.
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



stair ecTM SA

28

52

52

65

gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmaalluminio antisdrucciolo

STAIRTEC SA è un paragradino che unisce la resistenza e la finitura 
dell’alluminio alla sicurezza della striscia antiscivolo in carborundum nero 
da applicare a montaggio ultimato nell’apposito alloggiamento presente 
sul lato superiore del profilo. L’installazione può essere eseguita con viti, 
invisibili perché successivamente coperte dall’inserto in carborundum o con 
adesivo: le scanalature sul lato inferiore del profilo garantiscono un ottimo 
aggrappaggio al collante.

STAIRTEC SA 52 A*N Alluminio anodizzato estruso
Profilo in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) e 
Bronzo (ABN). Si adatta all’uso interno ed esterno offrendo buone caratteristiche 
anti ossidazione. 
In caso di traffico intenso si consiglia la colorazione argento. 
Striscia antisdrucciolo 19 mm non applicata, da ordinare separatamente, 
disponibile in nero (C51) o fotoluminescente (CF).

STAIRTEC SA 65 ASN Alluminio anodizzato argento estruso
Profilo in alluminio anodizzato argento. Si adatta all’uso interno ed esterno 
offrendo buone caratteristiche antiossidazione.
Striscia antisdrucciolo 50 mm nera (C51).

BxH Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

52x30 SA 52 ASN
52x30 SA 52 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

52x30 SA 52 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

BxH Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

65x55 SA 65 ASN

Finitura: Argento (ASN)

Lunghezza: 2,70 metri

mm x m Art.

Antisdrucciolo nero 19x18,3 SWH 19 C51

Antisdrucciolo fotoluminescente  19x18,3 SWH 19 CF

mm x m Art.

Antisdrucciolo nero  50x18,3 SWH 50 C51

Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



walk ecTM SWH

gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma antisdrucciolo autoadesivo

Sicurezza e antinfortunistica stanno alla base dell’applicazione delle strisce 
antisdrucciolo in carborundum ad alta resistenza.
Di facile e rapida applicazione le strisce WALKTEC garantiscono aderenza 
e sicurezza nell’utilizzo delle scale, anche in presenza di superfici bagnate, 
spesso fonti di gravi incidenti. 
Si consiglia l’applicazione di n. 2 strisce per gradino, arrotondandone le 
estremità ed usando eventualmente l’apposito primer per garantire una 
migliore adesione al supporto.
WALKTEC va applicato solo sulle superfici speculari.

WALKTEC SWH Strisce in Carborundum adesivo
Le strisce in carborundum sono costituite da un film plastico ad elevata stabilità 
dimensionale, aggregato a granuli abrasivi da un polimero ad elevata resistenza 
e durata. La parte inferiore è rivestita da un adesivo a contatto protetto da un 
liner rimovibile.
 Laddove esposto a traffico pedonale, WALKTEC in Carborundum può sopportare 
circa 1,3 milioni di passaggi. 
Il traffico può sensibilmente ridurne la durata nel tempo. 
Il prodotto viene fornito in rotoli da 18,3 metri (ad eccezione di SWHS che viene 
venduto in sezioni da 0,61 metri).

INSTALLAZIONE E CURA:
1) Prima di applicare pulire e sgrassare la superficie applicando il primer 

se necessario.
2) Arrotondare le estremità delle strisce.
3) Dopo aver rimosso la carta protettiva, applicare con pressione uniforme 

(rullo).
4) Non posare a temperature inferiori a 15° scaldando preventivamente le 

strisce e il supporto per eventuali pose a basse temperature.
5) Per mantenere inalterate le caratteristiche di antisdrucciolo, spazzolare 

regolarmente la superficie per preservarla libera da impurità.
6) Nel caso di posa su piastrelle lisce creare delle piccole strisce 

arrotondate all’interno della singola piastrella.
7) Sigillare i bordi perimetrali delle strisce affinché l’acqua non penetri al 

di sotto delle stesse causandone il distacco.

mm x m Art. Colore

Materiale: Carborundum 19x18,3 SWH 19 CF Fotoluminesc.
19x18,3 SWH 19 C51 Nero

Larghezze: 19, 25, 50 mm 25x18,3 SWH 25 C51 Nero
25x18,3 SWH 25 C10 Trasparente
25x18,3 SWH 25 C11 Bianco
50x18,3 SWH 50 C51 Nero
19x0,61 SWHS 19 C51 Nero

Il prodotto SWH è certificato R13 (inserto antisdrucciolo).
Proprietà antisdrucciolo. Normativa DIN 51130 (06/2004). 



stair ecTM SL

H

25

(SL 20*)

gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parma

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

25x20 SL 20 ASA ASF
25x20 SL 20 AOA AOF

Finitura*: Argento (ASF), Oro (AOF), 
Bronzo (ABF)

25x20 SL 20 ABA ABF

Lunghezza: 2,70 metri
 : 0,90/1,35 metri

di completamento

STAIRTEC SL è un angolare in alluminio di finitura per ogni tipo di 
pavimento, in particolare per quelli in legno. 
Particolarmente indicato per ambito domestico, si applica su pavimenti già 
posati per rinforzarne o ripristinarne lo spigolo del gradino. 

STAIRTEC SL 10 A* Alluminio anodizzato estruso
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (AS*), Oro (AO*) e 
Bronzo (AB*). Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli 
impatti meccanici. Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio 
anche “fai-da-te” oppure forati per l’installazione con viti. 

STAIRTEC SL 20 A* Alluminio anodizzato estruso
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (AS*), Oro (AO*) e 
Bronzo (AB*). Buone caratteristiche anti ossidazione, ma limitata resistenza agli 
impatti meccanici. Forniti nelle versione autoadesiva, per un rapido fissaggio 
anche “fai-da-te” oppure forati per l’installazione con viti. 

STAIRTEC SL 20* Alluminio rivestito finitura legno estruso
Finiture in melaminico su profili in alluminio, in 8 principali tonalità legno, con 
buona resistenza all’abrasione, comparabile a quella comunemente garantita 
dai pavimenti melaminici. Il rivestimento a finitura goffrata, liscio ed uniforme 
si mantiene libero da impurità sulla superficie. 

Sezione quotata scala 1:1

BxH Art. Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

25x10 SL 10 ASA ASF
25x10 SL 10 AOA AOF

Finitura*: Argento (AS*), Oro (AO*), 
Bronzo (AB*)

25x10 SL 10 ABA ABF

Lunghezza: 2,70 metri
 : 0,90/1,35 metri

Finitura Adesivo Forato
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

Sbiancato SL 20 RSA SL 20 RSF
Acero SL 20 ACA SL 20 ACF

Lunghezza: 2,70 metri Faggio SL 20 FAA SL 20 FAF
Rovere SL 20 ROA SL 20 ROF
Ciliegio SL 20 CIA SL 20 CIF

Noce chiaro SL 20 NCA SL 20 NCF
Noce scuro SL 20 NSA SL 20 NSF

Wengé SL 20 WEA SL 20 WEF

 : Lunghezze disponibili in Kit SELFLINE pretagliate 0,90/1,35m



stair ecTM SC

2,5

30

28

gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma resilienti

STAIRTEC SC sono paragradini ideati per la finitura di gradini rivestiti con 
materiali resilienti. 
Per la posa applicare il rivestimento sull’alzata del gradino ed installare 
quindi il profilo fissandolo al supporto. Procedere quindi posando il 
rivestimento sulla pedata, sopra l’aletta di ancoraggio del profilo. Il 
rivestimento resiliente risulterà contenuto e protetto nella sua parte 
terminale dal dentino sporgente verticale del paragradino, mentre l’alzata 
del gradino verrà preservata nel tempo.

STAIRTEC SC 30 A*N Alluminio anodizzato estruso
Paragradino specifico per raccordare pavimenti resilienti con spessori compresi 
tra 2 e 3 mm. Finitura veloce e duratura.
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) 
e Bronzo (ABN). Buone caratteristiche anti ossidazione.

Sezione quotata scala 1:1

H1+H Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

2,5+30 SC 30 ASN
2,5+30 SC 30 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

2,5+30 SC 30 ABN

Lunghezza: 2,70 metri



stair ecTM SM

14

42

5

19

gradini Colorificio Nevada srl  -  43122 Parmamoquettes

STAIRTEC SM è un paragradino con struttura in alluminio od ottone ed 
inserto antisdrucciolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, 
nella versione liscia o zigrinata.
Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquettes 
o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza 
dell’alloggio dell’inserto. L’inserto va quindi applicato successivamente 
rendendo le viti invisibili. 

STAIRTEC SM 14 A*N Alluminio anodizzato estruso
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), Oro (AON) 
e Bronzo (ABN). 
Buone caratteristiche anti ossidazione.
Inserto antiscivolo SMI, SML non incluso (vedi pagina seguente).

STAIRTEC SM 14 OLN Ottone lucido estruso
Profilo di ottone che, grazie alla particolare forma e alle caratteristiche intrinseche 
del materiale, garantisce un’ottima resistenza agli impatti meccanici e chimici.

BxH Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

42x14 SM 14 ASN
42x14 SM 14 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

42x14 SM 14 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

Materiale: 
Ottone estruso

42x14 SM 14 OLN

Finitura: Lucida (OLN)

Lunghezza: 2,70 metri



stair ecTM SM
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gradiniColorificio Nevada srl  -  43122 Parma moquettes

STAIRTEC SM è un paragradino con struttura in alluminio od ottone ed 
inserto antisdrucciolo sostituibile in resina sintetica, fornito in vari colori, 
nella versione liscia o zigrinata.
Ideale per rifinire e proteggere i bordi di gradini rivestiti in moquettes 
o gomma. Il profilo va fissato con viti al supporto, in corrispondenza 
dell’alloggio dell’inserto. L’inserto va quindi applicato successivamente 
rendendo le viti invisibili. 

STAIRTEC SM 28 A*N Alluminio anodizzato estruso
Profili in alluminio anodizzato, con finitura color Argento (ASN), 
Oro (AON) e Bronzo (ABN). Da abbinare con inserto antisdrucciolo 
versione zigrinata (SMI) o liscia (SML).

STAIRTEC SMI / SML Inserto sintetico antisdrucciolo
Inserto in resina sintetica nella versione zigrinata SMI o liscia SML. 

BxH Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

42x28 SM 28 ASN
42x28 SM 28 AON

Finitura*: Argento (ASN), Oro (AON), 
Bronzo (ABN)

42x28 SM 28 ABN

Lunghezza: 2,70 metri

SMI - Versione zigrinata
mm Art. Colore

Materiale: Resinflex 28 SMI 28 P23 Grigio
28 SMI 28 P32 Beige scuro

Lunghezza: rotoli da 20 m. 28 SMI 28 P51 Nero

Larghezza: 28 mm

SML - Versione liscia
mm Art. Colore

Materiale: Resinflex 28 SML 28 P23 Grigio
28 SML 28 P32 Beige scuro

Lunghezza: rotoli da 20 m. 28 SML 28 P51 Nero

Larghezza: 28 mm




