
ESPOSITORI MODULARI
Il sistema espositivo modulare a 
pannelli intercambiabili è costituito 
da una base in metallo che funge da 
supporto. A questa struttura possono 
essere facilmente fissati dei pannelli 
espositivi dove sono presenti le 
immagini di esempi di posa dei profili e i 
relativi campioni di prodotti. Sulla parte 
centrale è predisposta una mensola di 
appoggio dove è presente un esempio 
di ambientazione dei modelli di profili 
più diffusi presenti sui pannelli sopra 
esposti. 

MODULAR DISPLAY
Our modular, interchangeable panel display 
incorporates a metal base, which acts as 
supporting structure. Panels can easily be 
fixed to this structure to display photos 
showing typical profile applications and 
samples of the products concerned. The 
central shelf presents a sample setting of 
the most popular models of profile from the 
upper display panel. Thanks to the presence 
of setting photos, profile samples and an 
illustrative cross section, this modular 
display offers customers a complete 
overview of the application potential of 
Progress Profiles’ products and systems.
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STONE LINE
In occasione di Cersaie 2017, Progress 
Profiles ha ideato per i profili da 
rivestimento una nuova gamma di 
finitura chiamata STONE LINE.  La 
linea ricrea l’effetto materico tipico dei 
rivestimenti più trendy del momento 
dando vita ad eleganti contrasti o 
consentendo accostamenti perfetti. 
La nuova finitura è disponibile in ben 
3 modelli di profili differenti e in un 
listello: PROJOLLY SQUARE, PROJOLLY 
QUART, PROTERMINAL e PROLISTEL P.

STONE LINE
For Cersaie 2017, Progress Profiles 
realized STONE LINE, a new range of 
finishes for covering profiles. This new 
line is available in 3 different models of 
profiles e one listel: PROJOLLY SQUARE, 
PROJOLLY QUART and PROTERMINAL. 
The new profiles create a material effect 
thanks to the material in aluminum 
glazed with epoxy powder in special 
oven. This elegant and sober decorative 
listels’ line gives a plus to every space, 
guaranteeing the high quality of 
materials.
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PROSTAIR BOTTON/STRIP
Bottone/barra rilevabile antiscivolo per 
pavimentazioni, realizzato in acciaio inox 
AISI 316. PROSTAIR BOTTON/STRIP ha 
la funzione di realizzare delle corsie di 
segnalazione a pavimento, e su scalini, 
per la guida di non vedenti e ipovedenti. 
PROSTAIR BOTTON ha un diametro di 
3,5 cm, spessore di 5 mm ed è munito di 
un gambo, alto 2 cm, per il suo fissaggio. 
PROSTAIR BOTTON STRIP ha una 
lunghezza di 28,5 cm, una larghezza di 
3,5 cm e 5 mm di spessore ed è dotata di 
3 gambi, alti 2 cm, per il suo fissaggio.

PROSTAIR BOTTON/STRIP
Tactile no-slip button/strip made in 
stainless steel AISI 316/1.4401-V4A. It has 
the function to realize the signaling lanes 
to the floor, and warning stairs, able to 
guide the blind and visually impaired. 
PROSTAIR BOTTON is available with a 
diameter of 3,5 cm, thickness of 5 mm 
and it is provided with a stem, 2 cm 
high, for its fastening. PROSTAIR BOTTON 
STRIP is available with a length of 28.5 
cm, a width of 3.5 cm and a thickness of 
5mm and is provided with 3 stems, 2 cm 
high, for its fastening.
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PROSHOWER BASE BASIC 
DRAIN
Canalina in polipropilene (PP), 
disponibile nelle lunghezze 60, 70, 80 
e 90 cm, per la realizzazione di docce 
a pavimento. La canalina, con altezza 
complessiva di 90 mm e larghezza 85 
mm, è corredata da 6 diverse griglie 
di finitura. PROSHOWER BASE BASIC 
DRAIN è dotata di scarico con sifone 
orientabile a 360° e di flange di testa 
removibili per collegare due o più 
canaline.   

PROSHOWER BASE BASIC 
DRAIN
Polypropylene (PP) shower channel for 
the realization of floor wire showers. 
It is available in lengths of 60, 70, 80 
and 90 cm. The shower chanel, with a 
total height of 90 mm and a width of 
85 mm, is completed with 6 different 
grids. PROSHOWER BASE BASIC DRAIN 
is equipped with 360° adjustable 
drain and removable head flanges 
for connecting two or more shower 
channels.
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