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STAS u-rail
controsoffitto diventa un sistema di sospensione

STAS windsor & riva
porta un pezzo di natura in casa tua

Oltre ai binari in alluminio, STAS offre anche dei binari in legno, in 
2 modelli diversi. Lo STAS windsor è grazioso e caldo, mentre lo 
STAS riva fornisce un look elegante e robusto. Due modelli distinti 
adatti a tutti gli interni! Entrambi i modelli sono facili da usare e 
ognuno ha un suo profilo diverso per il quale sono disponibili ganci 
appropriati.

I nostri binari di legno sono fatti di legno Ayous e certificati FSC. 
Il legno Ayous si distingue dagli altri legni perché non si deforma 
e non si scheggia, ed è perfetto per la pittura grazie alla sua 
consistenza liscia. Gli STAS windsor e riva possono essere avvitati, 
inchiodati o incollati*.

 * La capacità di carico di un binario incollato dipende fortemente dalla superficie, quindi si consiglia
prudenza. Maggiori informazioni su come incollare i nostri binari di legno troverai sul nostro sito web
www.stas.nl/producten/ophangsystemen/windsor-riva.html/

Caratteristiche STAS windsor

Caratteristiche STAS riva
STAS windsor
RP50220 120 cm 
RP50224 240 cm

STAS riva
RP50120 120 cm 
RP50124 240 cm

Dimensioni 18 x 45 mm
Lunghezza ± 120, 240 cm
Materiale Legno Ayous
Montaggio montaggio a parete, non adiacente al 

soffitto
Capacità di carico 20 kg/m
Garanzia 5 anni

Dimensioni 17 x 45 mm
Lunghezza ± 120, 240 cm
Materiale: Legno d'ayous
Montaggio montaggio a parete, adiacente 

al soffitto
Capacità di carico 20 kg/m
Garanzia 5 anni

Per i ganci e cavi corrispondenti, vedere la pagina successiva.



max.
4 kg

max.
20 kg

max.
15 kg
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STAS windsor & riva 
ganci e cavi

Cavi e ganci di binario 

STAS windsor & riva hanno una loro collezione di ganci, 
compattibile con gli STAS ganci e cavi esistenti.  

STAS cavo perlon con 
anello
PL10110 100 cm
PL10115 150 cm
PL10120 200 cm
PL10125 250 cm
PL10130 300 cm

STAS cavo 
d’acciaio con anello
SL10110 100 cm
SL10115 150 cm
SL10120 200 cm
SL10125 250 cm
SL10130 300 cm

STAS windsor gancio
HW10200 bianco

STAS riva gancio
HW50700 

STAS windsor gancio
HW30200 allu 

STAS windsor gancio
HW60200 gold

cavo perlon 
con anello + 
smartspring

cavo perlon con 
anello + zipper o 
zipper pro

cavo d’acciaio 
con anello + 
zipper o zipper 
pro

Combinazioni possibili

STAS smartspring
HA30900

STAS zipper
HA30501

STAS zipper pro 
HA30530

Ganci
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Nota importante sulla garanzia e la responsabilità
Questo prodotto deve essere installato ed utilizzato in stretta conformità con l’ultima versione del manuale
d’installazione degli STAS sistemi per appendere quadri, disponibile da scaricare su www.stasgroup.com. È la
responsabilità dell’installatore utilizzare gli elementi di fissaggio corretti per l’installazione. Un’installazione impropria,
l’uso improprio, l’applicazione errata o comunque il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze fornite dal
venditore possono causare guasti al prodotto, danni alla proprietà o lesioni personali.

STAS prodotti certificati TÜV
Ogni giorno noi da STAS ci sforziamo di ottenere prodotti di altissima qualità. Per garantire 
la qualità deinostri prodotti, abbiamo incaricato TÜV Olanda di testare I nostril prodotti. TÜV 
Olanda è un’autorità indipendente e riconosciuta che valuta la qualità e la sicurezza dei 
prodotti, secondo uno standard prestabilito. Sotto la guida del TÜV, gran parte della nostra 
gamma di prodotti è stata testata per la qualità e la correttezza delle specifiche indicate. 
Tutti i prodotti con il logo TÜV sono stati effettivamente testati e approvati da TÜV Olanda 
per la capacità portante dichiarata nelle caratteristiche del prodotto.
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