Profili e mensole nel colore
che volete, solo per voi.
MyDesign by Schlüter ®-Systems

I colori MyDesign
A voi la scelta!
Una vasta gamma di prodotti Schlüter-Systems può essere realizzata nel colore che
volete. Ad esempio, in un colore abbinato ad un Corporate Design o in un colore previsto
per uno specifico progetto. Con MyDesign by Schlüter-Systems è ora possibile crearsi un
colore personalizzato!
A vostra scelta ci sono 190 colori della gamma RAL-Classic che possono essere applicati a diverse tipologie di profili Schlüter ed alle pratiche mensole SHELF, potete spaziare
dal giallo intenso al verde smeraldo o al blu mare. Personalizzate i prodotti Schlüter-Systems
secondo i vostri desideri. Immaginate una elegante cucina in un colore particolare, un
bagno da sogno o l’esterno della vostra casa. - Tutto è possibile!
Nelle pagine seguenti trovate la lista dei prodotti adatti a questa personalizzazione. Per
qualsiasi domanda su MyDesign by Schlüter-Systems potete inoltre rivolgervi ai nostri
consulenti ed al nostro ufficio tecnico che sono sempre a vostra disposizione. Trovate tutte
le informazioni e la guida alla compilazione del vostro ordine MyDesign anche sul nostro sito
internet dedicato https://qr.schlueter.it/mydesign.aspx.
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I colori MyDesign
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MyDesign-Profili
Il vostro personale tocco di colore per profili e battiscopa
Un tocco di colore per il vostro progetto! Con Schlüter Systems potete proteggere i bordi di un rivestimento ceramico o realizzare un
battiscopa con un colore personalizzato secondo le vostre preferenze: tono su tono o a contrasto.

Schlüter ®-DESIGNBASE-SL
Schlüter-DESIGNBASE-SL-A è un profilo in alluminio disponibile
in diverse finiture per realizzare un elegante battiscopa. Il profilo
viene fissato facilmente alla parete con un collante idoneo.
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MyDesign Gamma | Profili

Schlüter ®-QUADEC
Schlüter-QUADEC-AC è un profilo di chiusura in alluminio colorato con funzione di paraspigolo e con due lati a vista, adatto per
proteggere gli angoli ed i rivestimenti in ceramica.

Schlüter ®-RONDEC
Schlüter-RONDEC-AC è un proﬁlo decorativo di chiusura a forma arrotondata, in alluminio colorato, adatto per la protezione di
rivestimenti in ceramica.

Schlüter ®-JOLLY
Schlüter-JOLLY-AC è un profilo decorativo di chiusura in alluminio colorato, per rivestimenti in ceramica, con un solo lato a vista,
che può essere utilizzato per la ﬁnitura di battiscopa e la protezione degli spigoli. Questo profilo di protezione è caratterizzato
da un angolo a 90° tra aletta di fissaggio e lato a vista.

Schlüter ®-FINEC
Schlüter-FINEC-A è un proﬁlo in alluminio per la protezione dei
bordi esterni di rivestimenti in ceramica, di mosaici di vetro, in
intonachino o per ﬁniture a spatola. La sottile parte a vista del
proﬁlo protegge elegantemente il bordo da danni meccanici.
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Mensole MyDesign
Un appoggio colorato per avere tutto a portata di mano
Schlüter-SHELF: il modo elegante per fare ordine nel vostro bagno. Grazie all’offerta MyDesign potete ora personalizzare il colore di
queste eleganti mensole.

Schlüter ®-SHELF-W-S1
Schlüter-SHELF-W sono mensole rettangolari da inserire, in fase
di posa, in una parete piastrellata. Sono disponibili nei design
FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE. Con le apposite alette di fissaggio forate a trapezio, vengono integrate nel rivestimento durante la posa delle piastrelle.
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MyDesign Gamma | Mensole

Schlüter ®-SHELF-E-S1
Schlüter-SHELF-E-S1 sono mensole triangolari per l’installazione
ad angolo. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE,
SQUARE e WAVE. Le mensole possono essere installate con le
alette spesse 2 mm nella fuga del rivestimento contemporaneamente alla posa oppure inserite a posa rivestimento ultimata.

Schlüter ®-SHELF-E-S2
Schlüter-SHELF-E-S2 sono mensole di forma pentagonale per
l’installazione ad angolo. Sono disponibili nei design FLORAL,
CURVE, PURE, SQUARE e WAVE. Le mensole possono essere
installate con le alette spesse 2 mm nella fuga del rivestimento
contemporaneamente alla posa oppure inserite a posa rivestimento ultimata.

Schlüter ®-SHELF-E-S3
Schlüter-SHELF-E-S3 sono mensole di forma trapezoidale per
l’installazione ad angolo. Sono disponibili nei design FLORAL,
CURVE, PURE, SQUARE e WAVE. Le mensole possono essere
installate con le alette spesse 2 mm nella fuga del rivestimento
contemporaneamente alla posa oppure inserite a posa rivestimento ultimata.

Schlüter ®-SHELF-N-S1
Schlüter-SHELF-N sono mensole rettangolari, da inserire nelle
nicchie prefabbricate Schlüter-KERDI-BOARD. Sono disponibili nei design FLORAL, CURVE, PURE, SQUARE e WAVE. Sono
perfettamente integrabili in fase di posa nelle nicchie KERDI-BOARD-N, come piano di appoggio.
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MyDesign Balconi e terrazzi
Anche l’esterno della vostra casa parla di voi
La colorazione MyDesign è così resistente che la potete scegliere anche per l’esterno. Scegliete nella vasta gamma dei profili di
chiusura per balconi e terrazzi Schluter BARA le tipologie idonee ad una colorazione personalizzata MyDesign.

Schlüter ®-BARA-RTK
Schlüter-BARA-RTK è un proﬁlo di chiusura per balconi e terrazzi
munito di gocciolatoio, da applicarsi su un massetto in pendenza
per la posa a colla. Il profilo è predisposto per il fissaggio del
sistema di gronda Schlüter-BARIN.
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MyDesign Gamma | Balconi

Schlüter ®-BARA-RTKE
Schlüter-BARA-RTKE è un profilo di chiusura per balconi e
terrazzi munito di gocciolatoio, da incollare a colla su un massetto in pendenza. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema
di gronda Schlüter-BARIN. L’alzata superiore traforata del profilo
permette una copertura della sezione anteriore della piastrella e
un libero deflusso dell’acqua di drenaggio.

Schlüter ®-BARA-RTKEG
Schlüter-BARA-RTKEG è un profilo di chiusura per balconi e
terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla
su un massetto in pendenza. Il profilo è predisposto per il fissaggio del sistema di gronda Schlüter-BARIN. La parte superiore
presenta un profilo che protegge il bordo della ceramica.

Schlüter ®-BARA-RAK
Schlüter-BARA-RAK è un proﬁlo in alluminio colorato per balconi
e terrazzi. E’ utilizzato sia come bordo di chiusura che come
gocciolatoio.

Schlüter ®-BARA-RAKE
Schlüter-BARA-RAKE è un profilo di chiusura per balconi e
terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su
un massetto in pendenza. L’alzata superiore traforata del profilo
permette una copertura della sezione anteriore della piastrella
e un libero deflusso dell’acqua di drenaggio.
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Schlüter ®-BARA-RAKEG
Schlüter-BARA-RAKEG è un profilo di chiusura per balconi e
terrazzi munito di gocciolatoio, da applicarsi con posa a colla su
un massetto in pendenza. La parte superiore presenta un profilo
che protegge il bordo della ceramica.

Schlüter ®-BARA-RKK
Schlüter-BARA-RKK è un profilo di chiusura a T con bordo di
gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto
se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare
su massetto in pendenza. La parte superiore presenta un profilo
che protegge il bordo della ceramica.

Schlüter ®-BARA-RKKE
Schlüter-BARA-RKKE è un profilo di chiusura a T con bordo di
gocciolamento poco sporgente, quindi particolarmente adatto
se il montante della ringhiera è fissato frontalmente, da installare
su massetto in pendenza. L’alzata superiore traforata del profilo
permette una copertura della sezione anteriore della piastrella e
un libero deflusso dell’acqua di drenaggio.

Schlüter ®-BARA-RKB
Schlüter-BARA-RKB è un profilo di chiusura indicato per diversi
materiali sottili di rivestimento. L’aletta frontale favorisce il
deflusso dell’acqua.
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MyDesign Gamma | Balconi

Schlüter ®-BARA-RK
Schlüter-BARA-RK è un profilo di chiusura munito di gocciolatoio. E’ particolarmente adatto per proteggere la parte esterna del
drenaggio TROBA. L’aletta di chiusura è inclinata in avanti per
favorire il deﬂusso dell’acqua.

Schlüter ®-BARA-RKL
Schlüter-BARA-RKL è un proﬁlo di chiusura in alluminio colorato
con traforatura per lo scolo dell’acqua. E’ adatto per pavimenti
galleggianti di grande formato o per lastre posate su ghiaia o
pietrisco.

Schlüter ®-BARA-RKLT
Schlüter-BARA-RKLT è un un profilo di chiusura in alluminio
colorato con fori frontali di drenaggio. E’ adatto per pavimenti
galleggianti di grande formato posati su ghiaia o pietrisco.
BARA-RKLT
è predisposto per l’ancoraggio del sistema
Schlüter-BARIN.
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I colori MyDesign

RAL 1000 Beige verdastro

RAL 1001 Beige

RAL 1002 Giallo sabbia

RAL 1003 Giallo segnale

RAL 1004 Giallo oro

RAL 1005 Giallo miele

RAL 1006 Giallo polenta

RAL 1007 Giallo narciso

RAL 1011 Beige marrone

RAL 1012 Giallo limone

RAL 1013 Bianco perla

RAL 1014 Avorio

RAL 1015 Avorio chiaro

RAL 1016 Giallo zolfo

RAL 1017 Giallo zafferano

RAL 1018 Giallo zinco

RAL 1019 Beige grigiastro

RAL 1020 Giallo olivastro

RAL 1021 Giallo navone

RAL 1023 Giallo traffico

RAL 1024 Giallo ocra

RAL 1027 Giallo curry

RAL 1028 Giallo melone

RAL 1032 Giallo scopa

RAL 1033 Giallo dahlien

RAL 1034 Giallo pastello

RAL 1037 Giallo sole

RAL 2000 Arancio giallastro

RAL 2001 Arancio rossastro

RAL 2002 Arancio sanguigno

RAL 2003 Arancio pastello

RAL 2004 Arancio puro

RAL 2008 Rosso arancio chiaro RAL 2009 Arancio traffico

RAL 2010 Arancio segnale

RAL 2011 Arancio profondo

RAL 2012 Arancio salmone

RAL 3000 Rosso fuoco

RAL 3001 Rosso segnale

RAL 3002 Rosso carminio

RAL 3003 Rosso rubino

RAL 3004 Rosso porpora

RAL 3005 Rosso vino

RAL 3007 Rosso nerastro

RAL 3009 Rosso ossido
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Per motivi tecnici di stampa i colori rappresentati possono essere solo indicativi. Pertanto, si prega di fare riferimento alle cartelle colori originali della gamma RAL CLASSIC.

MyDesign | Colori RAL

RAL 3011 Rosso marrone

RAL 3012 Rosso beige

RAL 3013 Rosso pomodoro

RAL 3014 Rosa antico

RAL 3015 Rosa chiaro

RAL 3016 Rosso corallo

RAL 3017 Rosato

RAL 3018 Rosso fragola

RAL 3020 Rosso traffico

RAL 3022 Rosso salmone

RAL 3027 Rosso lampone

RAL 3031 Rosso oriente

RAL 4001 Lilla rossastro

RAL 4002 Viola rossastro

RAL 4003 Viola erica

RAL 4004 Viola bordeaux

RAL 4005 Lilla bluastro

RAL 4006 Porpora traffico

RAL 4007 Porpora violetto

RAL 4008 Violetto segnale

RAL 4009 Violetto pastello

RAL 4010 Tele Magenta

RAL 5000 Blu violaceo

RAL 5001 Blu verdastro

RAL 5002 Blu oltremare

RAL 5003 Blu zaffiro

RAL 5004 Blu nerastro

RAL 5005 Blu segnale

RAL 5007 Blu brillante

RAL 5008 Blu grigiastro

RAL 5009 Blu azzurro

RAL 5010 Blu genziana

RAL 5011 Blu acciaio

RAL 5012 Blu luce

RAL 5013 Blu cobalto

RAL 5014 Blu colomba

RAL 5015 Blu cielo

RAL 5017 Blu traffico

RAL 5018 Blu turchese

RAL 5019 Blu Capri

RAL 5020 Blu oceano

RAL 5021 Blu acqua

RAL 5022 Blu notte

RAL 5023 Blu distante

RAL 5024 Blu pastello

Per motivi tecnici di stampa i colori rappresentati possono essere solo indicativi. Pertanto, si prega di fare riferimento alle cartelle colori originali della gamma RAL CLASSIC.
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RAL 6000 Verde patina

RAL 6001 Verde smeraldo

RAL 6002 Verde foglia

RAL 6003 Verde oliva

RAL 6004 Verde bluastro

RAL 6005 Verde muschio

RAL 6006 Oliva grigiastro

RAL 6007 Verde bottiglia

RAL 6008 Verde brunastro

RAL 6009 Verde abete

RAL 6010 Verde erba

RAL 6011 Verde reseda

RAL 6012 Verde nerastro

RAL 6013 Verde canna

RAL 6014 Oliva giallastro

RAL 6015 Oliva nerastro

RAL 6016 Verde turchese

RAL 6017 Verde maggio

RAL 6018 Verde giallastro

RAL 6019 Verde biancastro

RAL 6020 Verde cromo

RAL 6021 Verde pallido

RAL 6022 Oliva brunastro

RAL 6024 Verde traffico

RAL 6025 Verde felce

RAL 6026 Verde opale

RAL 6027 Verde chiaro

RAL 6028 Verde pino

RAL 6029 Verde menta

RAL 6032 Verde segnale

RAL 6033 Turchese menta

RAL 6034 Turchese pastello

RAL 7000 Grigio vaio

RAL 7001 Grigio argento

RAL 7002 Grigio olivastro

RAL 7003 Grigio muschio

RAL 7004 Grigio segnale

RAL 7005 Grigio topo

RAL 7006 Grigio beige

RAL 7008 Grigio kaki

RAL 7009 Grigio verdastro

RAL 7010 Grigio tenda

RAL 7011 Grigio ferro

RAL 7012 Grigio basalto

RAL 7013 Grigio brunastro

RAL 7015 Grigio ardesia

RAL 7016 Grigio antracite

RAL 7021 Grigio nerastro

RAL 7022 Grigio ombra

RAL 7023 Grigio calcestruzzo
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Per motivi tecnici di stampa i colori rappresentati possono essere solo indicativi. Pertanto, si prega di fare riferimento alle cartelle colori originali della gamma RAL CLASSIC.

MyDesign | Colori RAL

RAL 7024 Grigio grafite

RAL 7026 Grigio granito

RAL 7030 Grigio pietra

RAL 7031 Grigio bluastro

RAL 7032 Grigio ghiaia

RAL 7033 Grigio cemento

RAL 7034 Grigio giallastro

RAL 7035 Grigio luce

RAL 7036 Grigio platino

RAL 7037 Grigio polvere

RAL 7038 Grigio agata

RAL 7039 Grigio quarzo

RAL 7040 Grigio finestra

RAL 7042 Grigio traffico A

RAL 7043 Grigio traffico B

RAL 7044 Grigio seta

RAL 7045 Grigio tele 1

RAL 7046 Grigio tele 2

RAL 7047 Grigio tele 4

RAL 8000 Marrone verdastro

RAL 8001 Marrone ocra

RAL 8002 Marrone segnale

RAL 8003 Marrone fango

RAL 8004 Marrone rame

RAL 8007 Marrone capriolo

RAL 8008 Marrone oliva

RAL 8011 Marrone noce

RAL 8012 Marrone rossiccio

RAL 8014 Marrone seppia

RAL 8015 Marrone castagna

RAL 8016 Marrone mogano

RAL 8017 Marrone cioccolata

RAL 8019 Marrone grigiastro

RAL 8022 Marrone nerastro

RAL 8023 Marrone arancio

RAL 8024 Marrone beige

RAL 8025 Marrone pallido

RAL 8028 Marrone terra

RAL 9001 Bianco crema

RAL 9002 Bianco grigiastro

RAL 9003 Bianco segnale

RAL 9004 Nero segnale

RAL 9005 Nero intenso

RAL 9006 Alluminio brillante

RAL 9007 Alluminio grigiastro

RAL 9010 Bianco puro

RAL 9011 Nero grafite

RAL 9016 Bianco traffico

RAL 9017 Nero traffico

RAL 9018 Bianco papiro

Per motivi tecnici di stampa i colori rappresentati possono essere solo indicativi. Pertanto, si prega di fare riferimento alle cartelle colori originali della gamma RAL CLASSIC.
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