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kerajolly KJ
H

(TR 100* - KJ 100*)

finitura

I profili KERAJOLLY vengono impiegati nella realizzazione di spigoli tra 
ceramica e ceramica anche in presenza di piastrelle con bordi non smaltati 
o fragili come nella monocottura. 
L’utizzo dei profili KERAJOLLY semplice e veloce avviene con l’impiego 
dello stesso collante per ceramica scegliendo il profilo con lo spessore 
corrispondente allo spessore della piastrella utilizzata.

KERAJOLLY TR-I* Acciaio inox AISI 304 - DIN 1.4301 e AISI 316
L’inox assicura un’ottima resistenza alla corrosione per cui è ideale nel settore 
alimentare, ospedaliero e chimico. 
La scelta della lega AISI 316 (ILM) è suggerita negli ambienti marini o ambienti 
particolarmente aggressivi. Disponibile nella versione con superficie lucida (IL), 
spazzolata (IS) o sabbiata (IX). 

KERAJOLLY TR-KJ A* Alluminio anodizzato
Profilo in alluminio con superficie anodizzata Argento (TR/AS), offre un’adeguata 
protezione della parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio.
Con superficie brillantata ad effetto Cromato (KJ**ASB) o Dorato (KJ**AOB), 
per l’abbinamento con gli accessori del bagno. 
Stesse caratteristiche tecniche dell’alluminio anodizzato.

Sezione quotata scala 1:1

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

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

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

8 TR 80 IL/IS/ILM
 10 TR 100 IL/IS/IX/ILM
 11 TR 110 IL/IS/IX

Lunghezza: 2,70 metri     12,5 TR 125 IL/IS/IX/ILM

 linea “sottili”

Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso

2 TR 20 AS KJ
3 TR 30 AS KJ

Finitura: Argento (AS), Brillantato 
cromo (ASB), Brillantato oro (AOB)

4,5 TR 45 AS KJ
6 TR 60 AS KJ 60 ASB/AOB

Lunghezza: 2,70 metri
8 TR 80 AS KJ 80 ASB/AOB
10 TR 100 AS KJ 100 ASB/AOB
11 TR 110 AS KJ 110 ASB

 linea “sottili”
12,5 TR 125 AS KJ 125 ASB/AOB
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I profili KERAJOLLY proteggono i bordi delle piastrelle da urti ed 
impatti meccanici, permettendo grazie ai numerosi colori di effettuare 
accoppiamenti cromatici in abbinamento con i rivestimenti e le fughe 
e finiture particolari con l’utilizzo dei colori più intensi eventualmente 
coordinati con i listelli LISTEC. 
Con l’utillizzo dei KERAJOLLY si ottiene una finitura con la minima superficie 
visibile, la scelta del materiale è importante per garantire caratteristiche 
tecniche e di resistenza adeguate all’utilizzo.

KERAJOLLY KJ-A* Alluminio verniciato
Profili in alluminio verniciato con polveri poliesteri con spessore minimo di 60 
microns. Garantisce resistenza ai principali agenti di pulizia domestica, ai raggi 
U.V., agli agenti atmosferici.
I profili presentano un’ottima rigidità e rettilineità facilitando la posa anche in 
presenza di muri non totalmente verticali e rettilinei.

KERAJOLLY KJ-P* Resina sintetica color massa
Profili in resina sintetica colorati nell’intera massa in una vasta gamma di colori, 
possono venire utilizzati nei più svariati ambienti. 
Facili da tagliare e da applicare economizzano i tempi di posa garantendo un 
risultato impeccabile e duraturo. 
Il particolare materiale utilizzato con aggiunta di specifici stabilizzanti resiste ai 
principali agenti chimici, a limitati impatti meccanici e piccole graffiature.

KERAJOLLY KJ-OC Ottone
Profili in ottone con finitura superficiale Cromata (OC). 
Resistente all’umidità e alla corrosione. 
Buona resistenza meccanica con un ottimo impatto estetico. 
Consente l’abbinamento con gli accessori del bagno.

H=mm Art.
Materiale: 
Ottone cromato estruso

 6 KJ 60 OC
 8 KJ 80 OC
10 KJ 100 OC
12,5 KJ 125 OC

Lunghezza: 
2,70 metri

H=mm Art.

Materiale: 
Alluminio verniciato estruso

Finitura: Bianco puro (11), Bianco 
(12), Bianco antico goffrato (13), 
Grigio chiaro (21), Grigio pastello 
(22), Grigio Cemento (23), Grigio 
pastello goffrato (24), Grigio 
cemento goffrato (25), Beige 
bahama (31), Beige scuro (32), 
Tortora goffrato (33), Kaki goffrato 
(34), Crema (41), Avorio (42), 
Micaceo goffrato (50), 
Nero (51), Corten goffrato (60), 
Testa di moro goffrato (64), Nero 
opaco goffrato (65)

Lunghezza: 2,70 metri

6 KJ 60 A11/AM11/12/21/22/23/31
32/41/42/51/54

8 KJ 80
A11/AM11/12/13/21/22/23/24/
25/31/32/33/34/41/42/50/51/

54/60/64/65

 10 KJ 100
A11/AM11/12/13/21/22/23/24/
25/31/32/33/34/41/42/50/51/

54/60/64/65

 11 KJ 110 A13/24/25/33/34
   50/60/64/65

12,5 KJ 125 A11/AM11/12/13/21/22/23/24/
25/31/32/33/34/41/42/50/51/

54/60/64/65

H=mm Art.

Materiale: 
Resintop

Finitura: Bianco puro (11), Bianco 
(12), Grigio chiaro (21), Grigio 
pastello (22), Grigio Cemento 
(23), Beige bahama (31), Beige 
scuro (32), Crema (41), Avorio (42)
Nero (51)

Lunghezza: 2,70 metri

6 KJ 60 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

8 KJ 80 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

 10 KJ 100 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51

12,5 KJ 125 P11/12/21/22/23/31/32/41/42/51


