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LISTEC LI 15 listello decorativo in alluminio per rivestimenti in ceramica.
La particolare sezione squadrata si integra perfettamente con i nuovi 
formati rettificati in grès e la profondità fissa di 8 mm lo rende versatile ed 
adattabile ad ogni spessore di piastrelle superiore a 7 mm grazie anche agli 
appositi spessori compensatori (vedi pag.126).
Nello spigolo si raccorda con la serie SQUAREJOLLY, ROUNDJOLLY o 
KERAJOLLY per garantire perfette finiture evitando antiestetici tagli a 45°.

LISTEC LI 15:
1.  Arricchisce le finiture nei bagni decorando i rivestimenti con un design 

moderno.
2.  Evita l’utilizzo di pezzi speciali adattandosi ad ogni finitura.
3.  Velocizza migliorando la posa per un lavoro a regola d’arte evidenziando 

finiture di pregio.
4.  Molteplici ed innovative finiture della superficie in vista.
5. Con lo spessore LIA può adattarsi alle piastrelle di spessore 10 e 12 mm.

LISTEC LI 15 A* Alluminio anodizzato
Listello in alluminio anodizzato Argento (AS), Rame (AR) e Titanio (AT) ad effetto 
opaco, moderno e di tendenza, permette di creare effetti decorativi in modo 
economico abbinato ai rivestimenti in ceramica. 
La versione argento spazzolato (ASS) più sofisticata e di design.

LISTEC LI 15 A*B Alluminio brillantato
Con superficie anodizzata e poi brillantata offre un’adeguata protezione della 
parte in vista contro la naturale corrosione dell’alluminio evidenziando un 
innovativo effetto estetico. Versione brillantato Cromo (ASB), brillantato 
Oro (AOB), brillantato Rame (ARB), brillatato Titanio (ATB), Argento molato 
brillantato (ASGB), Argento sabbiato brillantato (ASXB), Champagne sabbiato 
brillantato (ACXB), Argento spazzolato brillantato (ASSB).

LISTEC LI 15 AT* Alluminio effetto legno
Listello decorativo anodizzato con effetto legno da abbinarsi all’arredamento 
e pavimenti in legno. Versione Rovere sbiancato (ATRS), Wengé (ATWE), Teak 
(ATTK), Rovere (ATRO).

Sezione quotata scala 1:1

H=mm Art.
Materiale: 
Alluminio anodizzato estruso
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Finitura: Argento (AS), 
Rame (AR), Titanio (AT), 
Argento spazzolato (ASS), 
Brillantato Cromo (ASB), 
Brillantato oro (AOB), 
Brillantato rame (ARB), 
Brillantato titanio (ATB), 
Argento molato brillantato (ASGB), 
Argento sabbiato brillantato (ASXB), 
Champagne sabbiato brillantato 
(ACXB), Argento spazzolato 
brillantato (ASSB), 
Rovere sbiancato (ATRS), 
Wengé (ATWE), Teak (ATTK), 
Rovere (ATRO)

Lunghezza: 2,70 metri

listello decorativo


