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Moduli Line Up

LINE UP
SISTEMI A DOGHE

Sistema in aggancio su profili omega | orditura nascosta

CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI
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SEZIONE DOGA INSTALLAZIONE IN ACCOSTO
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390 | 490 | 590
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SEZIONE DOGA INSTALLAZIONE CON FUGA

~ 10 mm
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• Fissaggio diretto delle doghe al profilo
• Sormonto delle doghe ad incastro
• Ordidura nascosta
• Tamponamenti prefiniti
• Possibilità di taglio delle doghe in cantiere

In corrispondenza del lato corto è necessario mantenere 
sempre una fuga minima di ~10 mm per consentire la 
corretta dilatazione degli elementi.

CARATTERISTICHE

Versatili per dimensioni e modalità di posa i 
moduli Line-up consentono di realizzare facciate 
tecniche dalla qualità competitiva. La durabilità 
dell’alluminio unita a fissaggi meccanici con 
moduli ad incastro rendono il rivestimento stabile 
e durevole nel tempo. Un sistema questo semplice 
da installare che consente di creare configurazioni 
originali con moduli a diverso formato e schemi di 
posa ad orientamento variabile.

SISTEMA LINE UP

SISTEMA LINE UP | Orditura e fissaggi nascosti

TIPOLOGIA
Moduli a fissaggio diretto, orditura e fissaggi nascosti 

Doghe sagomate in alluminio 12/10

Dimensioni installazione accostata:
larghezza 400 | 500 | 600 mm
lunghezza massima 2,5 metri

Dimensioni installazione con fuga:
larghezza 390 | 490 | 590 mm
lunghezza massima 2,5 metri

RETROSTRUTTURA
Profili ad omega in alluminio 12/10 
30x30x30mm o altre misure in funzione del progetto.
Fuga lato corto minimo ~10 mm 
Lato lungo in accosto o con fuga minimo ~10 mm
Ingombro totale:  64 mm.
struttura e doga, escluso distanziale 
Profili di partenza
Speciali profili di finitura

COLORI | FINITURE 
Post verniciature RAL/ NCS lucide o opache
Finiture effetto legno, corten e metalli invecchiati
Stampa digitale ad alta resa cromatica
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PROFILO DI PARTENZA

SISTEMI DI CHIUSURA SUPERIORE

SOLUZIONE A | TAMPONAMENTO A SCURETTO

SOLUZIONE B | TAMPONAMENTO A SORMONTO

Profilo di chiusura

Profilo di chiusura

Profilo asolato 
“L” 30x30 mm

Profilo asolato 
“L” 30x30 mm

Profilo a “L”
30x30 mm

Profilo Omega

Profilo a L 20x20 mm

Doga Line Up

Profilo a “L”
30x30 mm

Profilo Omega

Doga Line Up

Doga 
Line Up

Profilo Omega

Profilo di 
partenza

Per l’installazione del 
primo pannello inferiore 
il sistema preve l’utilizzo 
di uno speciale profilo 
sagomato.

(A) Tamponamento a vista adeso al pannello - effetto scuretto
(B) Tamponamento a vista con sormonto su doga.

SISTEMA LINE UP | Orditura e fissaggi nascosti

Staffa a “C” di chiusura superiore 
per profilo ad omega

Staffa a “C” di chiusura superiore 
per profilo ad omega
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CHIUSURA LATERALESOLUZIONI D’ANGOLO

1 Corner interno

2 Corner esterno

SISTEMA LINE UP | Orditura e fissaggi nascosti

Le opzioni di tamponamento laterale possono essere realizzate con chiusura totale (Fig. 1 doghe intere | Fig. 2 
doghe tagliate ), o mediante la creazione di scuretti tecnici (Fig. 3 doghe intere | Fig. 4 doghe tagliate). 

Nell’ipotesi di taglio delle doghe in cantiere è necessario applicare un profilo ad “L” di irrigidimento in 
corrispondenza del taglio (Fig. “L” 2) e il tamponamento, a chiusura totale o a scuretto, andrà quindi a sormontare 
la doga e il profilo di irrigidimento (Fig. “L”3 SR | Fig. “L” 4 SR). 

CHIUSURA TOTALE | DOGA INTERA 
Fig. 1

CHISURA A SCURETTO | DOGA INTERA
Fig. 3

CHIUSURA TOTALE  | DOGA TAGLIATA
Fig. 2

CHISURA A SCURETTO | DOGA TAGLIATA
Fig. 4

“L4 SR” 
Chiusura a scuretto 
doga tagliata

“L3 SR” 
Chiusura totale 
doga tagliata

“L3 CT” 
Chiusura totale
doga intera

“L4 CT” 
Chiusura a scuretto 
doga intera

Rivestimento degli angoli interni mediante 
semplice  sovrapposizione dei pannelli

Doghe
Line Up

Distanziale
Profilo
omega

Profilo
omega

CORNER INTERNO
Fig. 1

Profilo di 
chiusura 
angolare

Doga
Line Up

Distanziale
Profilo omega

Doga Line Up

CORNER ESTERNO
Fig. 2

Per le zone d’angolo 
sporgenti verso 
l’esterno il sistema 
prevede l’utilizzo di 
uno speciale profilo 
di tamponamento 
preformato avente 
le stesse finiture del 
rivestimento. 

“L2” Profilo di irrigidimento
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LINE UP

Le facciate Line-up consentono 
di realizzare involucri dall’aspetto 
originale e curato in ogni dettaglio 
mediante l’impiego di stampati 
di finitura prefiniti in accosto 
o a sormonto in funzione delle 
necessità di cantiere.

Un set predefinito di 
elementi e una grade 
libertà di configurazione: 
grazie alla possibilità 
di tagliare i moduli 
direttamente in opera e di 
utilizzare schemi di posa 
ad orientamento variabile.

INEDITE ESTETICHE

FINITURE E ORIENTAMENTI

SISTEMA LINE UP | Orditura e fissaggi nascosti

• Post verniciature RAL/ NCS 
lucide o opache

• Finiture effetto legno, corten e 
metalli invecchiati

• Stampa digitale ad alta resa 
cromatica

I modelli Line-up possono essere applicati ad orientamento orizzontale, 
verticale e diagonale; ed è proprio creando un mix di colori, dimensioni 
e orientamenti che le facciate Line-up prendono forma conferendo 
all’edifico un’inedita estetica. E ancora, massima personalizzazione con 
stampe digitali ad alta resa cromatica, per creare sorprendenti effetti 
visivi sulle superfici piane.

POSA VERTICALE

POSA A 45°


