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ARCHITECTURAL
FAÇADE

Moduli Linear a parete
Moduli Linear a soffitto

LINEAR
SISTEMI A DOGHE

Sistema in aggancio su traversina | orditura nascosta

CONTROSOFFITTI E RIVESTIMENTI METALLICI
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SISTEMA 
Speciale sistema ad incastro con fuga chiusa

DOGA 
LINEARTRAVERSINA

DOGHE LINEAR 

CON ORIENTAMENTO ORIZZONTALE
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SISTEMA LINEAR | Orditura nascosta

TIPOLOGIA
Moduli in aggancio su traversina
orditura e fissaggi nascosti 
Doghe sagomate in alluminio 6/10 e 8/10
spessore 7/10 su richiesta
verniciatura su entrambi i lati su richiesta 
Dim: base 150 | 200 | 250 | 300 mm
altezza 27 mm | lunghezza massima 9 metri 

RETROSTRUTTURA
Traversine per aggancio doghe 
in 3 diversi modelli in alluminio 10/10 preverniciato 
su entrambi i lati della stessa finitura delle doghe
Profili di finitura in alluminio.

COLORI | FINITURE 
Post verniciature RAL / NCS lucide o opache
Finiture effetto legno, corten e metalli naturali
Superficie liscia

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE
Possibilità di installazione di moduli con doghe di 
diversa larghezza: 150 e 300 mm.

RESISTENZA AL VENTO 
Classe 6 - EN 13659

SISTEMA LINEAR

DOGHE LINEAR 

CON ORIENTAMENTO VERTICALE
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Traversina

Profilo di 
tamponamento
soluzione B

Doga Linear

SISTEMA LINEAR | Orditura nascosta

PROFILO DI PARTENZA

Doga
Linear

Profilo di 
tamponamento
soluzione A

Traversina

In corrispondenza dell’installazione della prima doga, si prevede l’utilizzo di uno speciale profilo di partenza da applicare in 
sormonto mediante un profilo ad “L “ di raccordo. Effetto estetico di scuretto.

Il profilo potrà essere con superficie totalmente liscia o con base inferiore forata per favorire la ventilazione della facciata.

Profilo ad “L” 
di raccordo

Superficie liscia o forata per 
consentire la ventilazione

soluzione b | per doghe verticali
tamponamento cieco

Speciale profilo di partenza effetto 
chiusura totale. Superficie forata 
opzionale per facciate ventilate.

soluzione a | per doghe orizzontali
tamponamento a scuretto

Speciale profilo di partenza
effetto scuretto. Superficie forata 
opzionale per facciate ventilate.

Superficie liscia 
o forata per 
consentire la 
ventilazione

Traversina

CHIUSURA LATERALE

CHIUSURA TOTALE | DOGA INTERA 

Profilo a “L”  

Profilo di 
chiusura 
laterale 

Il tamponamento laterale 
viene applicato in sormonto sulla 
doga mediante profili ad "L" di 
raccordo doga-tamponamento e 
tamponamento-parete.

Profilo a “L”  

Orientamento doghe orizzontale

Applicazione del 
profilo corner 
concavo 
a sormonto 

Profilo di chiusura 
angolare

Profilo a “L” per  
raccordo doga-corner

CORNER INTERNO

Orientamento doghe orizzontale

Doga
Linear

Corner concavo  

Traversina

Profilo a “L”  

CORNER ESTERNO

Profilo di chiusura 
angolare

Profilo a “L” per  
raccordo doga-corner

Applicazione del 
profilo corner 
convesso a 
sormonto 

Orientamento doghe orizzontale

Corner covesso

Traversina

Profilo a “L” 

Doga Linear



 

25 mm25 mm

25 mm
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SISTEMA LINEAR | Orditura nascosta

Per la finitura del sistema di rivestimento in corrispondenza delle forometrie, 
tra le diverse soluzioni tecniche applicabili, di norma si prevede l'applicazione 
di una speciale clip a baionetta da fissare alla muratura che consente l'innesto 
del tamponamento per semplice scorrimento a pressione. Sulla parte frontale il 
tamponamento andrà a sormontare la doga mediante un profilo ad "L" di raccordo. Profilo a “L”

Profilo
a “J” con 
funzione 
di finitura 
imbotte.

Clip a 
baionetta

IMBOTTI

SISTEMI DI CHIUSURA SUPERIORE

Tamponamento a vista 
adeso al pannello.

Profilo di chiusura

Profilo a “L”

Traversina

Profilo a “L” Profilo a “L”

Profilo di chiusura

Profilo a “Z”

Traversina

Profilo a “L”

Fig. 1 | Orientamento doghe verticale

Fig. 1 | Orientamento doghe orizzontale

PROFILI DI GIUNZIONE

Giunzione verticale
in accosto

ORIENTAMENTO VERTICALE | IN ACCOSTO
Fig. 2

Traversina

Doga Linear

Profilo di 
giunzione 
verticale

ORIENTAMENTO VERTICALE | CON GAP
Fig. 1

Traversina

Doga 
Linear

Profili
omega

Giunzione verticale 
con gap

Per la giunzione delle doghe Linear possono 
essere utilizzati sia profili che ne consentono 
l'accosto, sia elementi ad omega che creano un gap 
tecnico di 25 mm tra le doghe. Per la giunzione in 
accosto le soluzioni tecniche sono diverse in base 
all'orientamento delle doghe. (fig. 2 | fig .3). Mentre 
la giunzione con gap rimane la stessa sia per 
orientamento verticale sia orizzontale. (fig. 1 | fig .4).

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE | CON GAP
Fig. 4

ORIENTAMENTO ORIZZONTALE | IN ACCOSTO
Fig. 3

Profilo di giunzione
con innesto a pressione

Traversina

Profilo di 
giunzione

Per la giunzione in accosto delle 
doghe installate ad orientamento 
orizzontale si prevede l'utilizzo di 
un profilo con innesto a pressione 
che sormonta i moduli senza 
l'ausilio di ulteriori fissaggi. 

Mantenere un gap di 5mm 
tra la doga e profilo al fine 
di consentire i processi di 
dilatazione degli elementi. 

Per applicazione di doghe 
sfalsate tagliare i profili di 
giunzione in cantiere.

Per la giunzione con gap 
di doghe ad orientamento 
orizzontale si prevede l'utilizzo di 
due profili ad omega. Uno fissato 
alla muratura ed uno a vista in 
sormonto sui moduli creando un 
gap di 25mm.

Mantenere un gap di 5mm 
tra la doga e profilo al fine 
di consentire i processi di 
dilatazione degli elementi.

Per applicazione di doghe 
sfalsate tagliare i profili di 
giunzione in cantiere.

Doga 
Linear

Traversina
Profili di 
giunzione

Doga 
Linear

Profili omega

ORIENTAMENTO 
DOGHE IN VERTICALE

Traversine

ORIENTAMENTO 
DOGHE IN ORIZZONTALE

Traversine
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SISTEMA LINEAR | Orditura nascosta

TIPOLOGIA
Moduli in aggancio su traversina
orditura e fissaggi nascosti 

Doghe sagomate in alluminio 6/10 e 8/10
spessore 7/10 su richiesta
verniciatura su entrambi i lati su richiesta 

Dimensioni:
base 150 | 200 | 250 | 300 mm
altezza 27 mm | lunghezza massima 9 metri

RETROSTRUTTURA
Traversine per aggancio doghe 
in 3 diversi modelli in alluminio 10/10 preverniciato 
su entrambi i lati della stessa finitura delle doghe
Profili di finitura in alluminio con la stessa finitura 
delle doghe

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE
Possibilità di installazione di moduli con doghe di 
diversa larghezza: 150 e 300 mm.

SISTEMA LINEAR INSTALLAZIONE A SOFFITTO

CARATTERISTICHE

Le doghe Linear, sono ampiamente utilizzate 
anche come soluzioni per controsoffitti in pensiline 
e bussole di entrata. 

La particolare geometria della sezione di aggancio 
rendono il sistema stabile e facile da installare. 
( Resistenza al vento: Classe 6 - EN 13659) 

Un sistema semplice che consente apoplicazioni 
“estreme”, grazie all’utilizzo di speciali elementi 
architettonici per salti di quota e irregolarità delle 
superfici di ancoraggio. 

PROFILI PERIMETRALI

A sceltra tra:
Profilo “L” 20x55 mm | L = 3000 mm
con molla spingi-doga (1 pz. per ogni doga)

Profilo “C” 18x33x25 mm | L = 4000 mm
con molla “omega” (1 pz. per ogni doga)

CLASSE 6 di RESISTENZA AL VENTO

Testate per la resistenza al vento secondo la norma EN 
13659 le doghe Linear rientranto in classe 6. 
Il massimo previsto dalla normativa, in termini di resistenza 
in funzione dei valori di soglia della pressione nominale 
(400N/m2) e della pressione di sicurezza (600N/m2).

con molla 
“omega”

con molla 
spingi-doga

La pressione nominale corrisponde alla pressione applicata per la 
quale il prodotto non deve subire deformazione o deterioramento 
che danneggi il suo corretto funzionamento, mentre la pressione 
di sicurezza corrisponde alla pressione applicata per la quale il 
prodotto non deve subire alcun deterioramento che possa essere 
pericoloso per le persone come rottura, fuoriuscita dai dispositivi 
di fissaggio o di serraggio.
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FORMAL EASY

SISTEMA LINEAR | Orditura nascosta

CONFIGURAZIONE 
ORIZZONTALE “A”

CONFIGURAZIONE 
ORIZZONTALE “B”

CONFIGURAZIONE 
VERTICALE “B”

CONFIGURAZIONE 
VERTICALE “A”

Possibilità di installazione 
di moduli con doghe 
sfalsate o di diversa 
larghezza: 150 e 300 mm

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE

Il sistema Linear sia a parete che a soffitto, consente di 
assecondare la vivacità espressiva, attraverso la scelta 
di molteplici finiture ed effetti. 

FINITURE

• Post verniciature RAL/ NCS lucide o opache
• Finiture effetto legno, corten e metalli invecchiati
• Alluminio effetto satinato, anodizzato e a specchio.
• Stampa digitale ad alta resa cromatica


