
Griglie estetiche profi-air®

Soluzioni raffinate facili da montare

SISTEMI DI DRENAGGIO

SISTEMI ELETTRICI

IMPIANTISTICA CIVILE

PRODOTTI PER L’INDUSTRIA



I vantaggi in sintesi

L'innovativo fissaggio magnetico permette di collegare la 
griglia estetica al telaio di montaggio in modo rapido e 
sicuro. Una volta eseguito l'assemblaggio, la griglia può 
essere facilmente sistemata a mano.

grazie allo straordinario fissaggio magneticoSistemazione flessibile...

Per raggiungere il sistema di ventilazione, basta staccare 
con un semplice gesto la griglia fissata magneticamente. 
Fatto questo, è possibile pulire comodamente l'intero 
sistema. 

Alcune pratiche linguette tengono in posizione il filtro 
nel telaio di montaggio, consentendone la rapida e facile 
sostituzione. In questo modo, la pulizia delle tubazioni 
dell'aria risulta igienica e duratura in tutta la casa.

Grazie all'innovativo fissaggio magnetico, le diverse  
griglie estetiche possono essere scambiate tra loro in 
qualsiasi momento.

del sistema di ventilazione

grazie al portafiltro integrato

sono facili da sostituire

Pulizia agevole...

Ventilazione igienica…

Tutti i modelli...

L'installazione non potrebbe essere più semplice:  
assemblabili senza attrezzi, il telaio di montaggio e la 
griglia estetica si inseriscono direttamente nel diffusore.  

senza attrezziMontaggio semplice...

Le graffe garantiscono un collegamento sicuro tra il telaio 
di montaggio e il diffusore. Tale collegamento può essere 
rimosso utilizzando solo attrezzi adeguati.

del telaio di montaggio grazie alle graffeCollegamento sicuro...
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Le eleganti griglie estetiche rappre-
sentano la finitura perfetta per la ven-
tilazione controllata.  
 
Grazie alla sofisticata serie profi-air, il 
dispositivo di ventilazione, il sistema 
di tubazioni e la griglia di aerazione si 
presentano come un unico sistema 
dal punto di vista sia qualitativo che 
funzionale. Per un gradevole clima in 
tutta la casa e un ricambio igienico 
dell'aria 24 ore su 24.

Le griglie estetiche profi-air sono l'ele-
mento di richiamo della ventilazione 
controllata. Contrariamente a quanto 
accade nei prodotti concorrenti, l'inno-
vativo fissaggio magnetico consente 
una facile regolazione a mano, garan-
tendo al contempo una tenuta sicura 
della griglia estetica sul telaio di mon-

taggio. Inoltre, scambiare tra loro i 
vari modelli è semplicissimo: basta 
staccare la griglia fissata magnetica-
mente e applicarne un'altra! E non è 
finita qui: il montaggio delle griglie 
estetiche profi-air avviene senza at-
trezzi in tre semplici passaggi.  

La griglia estetica: una soluzione straordinariamente versatile, facile 
da montare e da adattare grazie all'innovativo fissaggio magnetico

Griglie estetiche  

adatte a qualsiasi 

stile di arredamento.

Montaggio pratico e flessibile  
in tre semplici passaggi:

1)  Collegare la griglia estetica al 
telaio di montaggio.

2) Inserirli nel diffusore.

3)  Sistemare la griglia estetica.

1 2 3

La presenza di due magneti garantisce un 

collegamento facile e veloce tra la griglia 

estetica e il telaio di montaggio.

Le graffe fissano il telaio di montaggio al 

diffusore in modo sicuro e duraturo.

Grazie al fissaggio magnetico, la griglia 

estetica può essere posizionata con la 

massima precisione e regolata in qualsia-

si momento.

Un perfetto connubio tra facilità di montaggio ed eleganza



Griglie estetiche profi-air®

Design per tutti gli stili di arredamento

by

SHAPE BUSINESS
Vetro, White PURE articolo: 78300660

350 x 130 mm

FLORA  
Antracite, articolo: 78300669

AVANTGARDE  
Acciaio inox satinato, articolo: 78300667

LINE  
Acciaio inox satinato, articolo: 78300663

PYRAMID  
Bronzo ruggine scuro, articolo: 78300665

FLORA  
Bianco (RAL 9016), articolo: 78300668

AVANTGARDE  
Bianco (RAL 9016), articolo: 78300666

LINE  
Bianco (RAL 9016), articolo: 78300662

PYRAMID  
Bianco (RAL 9016), articolo: 78300664

SHAPE STYLE 
Vetro, White PURE articolo: 78300661



Griglie estetiche profi-air®

Design per tutti gli stili di arredamento

PYRAMID COMPACT 
Bianco (RAL 9016), articolo: 78312664

AVANTGARDE COMPACT 
Bianco (RAL 9016), articolo: 78312666

FLORA COMPACT 
Bianco (RAL 9016), articolo: 78312668

LINE COMPACT  
Bianco (RAL 9016), articolo: 78312662

SHAPE CIRCLE*
Vetro, White Pure articolo: 78312661

PYRAMID COMPACT 
Bronzo ruggine scuro, articolo: 78312665

AVANTGARDE COMPACT 
Acciaio inox satinato, articolo: 78312667 

FLORA COMPACT 
Antracite, articolo: 78312669

LINE COMPACT  
Acciaio inox satinato, articolo: 78312663

160 x 160 mm

SHAPE COMPACT*
Vetro, White Pure articolo: 78312660

*solo per aria estratta

designgrills.com

griglie estetiche profi-air, collezione „SHAPE”
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Le nostre sedi in Nord America e Messico:

Anderson, USA

Guanajuato, Messico

Le nostre sedi in Africa:

Ben Arous, Tunisia

Casablanca, Marocco

Le nostre sedi in Asia:

Anting/Shanghai, Cina

Pune, India

FRÄNKISCHE è una società familiare di 
medie dimensioni innovativa e orientata 
alla crescita, leader nella progettazione, 
realizzazione e commercializzazione di 
tubi, pozzi e componenti di sistemi in 
plastica. Offre soluzioni per l'edilizia del 
soprassuolo e del sottosuolo, il settore 
automobilistico e l'industria in generale. 

In tutto il mondo la società impiega circa 
2.900 collaboratori. I nostri clienti sanno 

apprezzare non solo la nostra compe-
tenza tecnica nella lavorazione della 
plastica, frutto di decenni di esperienza, 
ma anche i nostri servizi di consulenza e 
l'ampia gamma di prodotti.

Fondata nel 1906 e giunta alla terza 
generazione, l'impresa familiare è oggi 
guidata da Otto Kirchner e rappresen-
tata in tutto il mondo da sedi di produ-
zione e di vendita. Essere vicini al cliente 

ci dà la possibilità di progettare prodotti 
e soluzioni su misura per i bisogni dei 
clienti. Ed è su questi, come sui requisiti 
dei prodotti, che si basa interamente la 
nostra filosofia aziendale.

FRÄNKISCHE – Il vostro partner per 
lavori complessi e tecnicamente difficili.

Le nostre sedi in Europa:

Königsberg, Germania (sede principale) 

Bückeburg, Germania

Schwarzheide, Germania

Okříšky, Repubblica Ceca

St.-Leonards-on-Sea, Gran Bretagna

Mosca, Russia

Yeles/Toledo, Spagna

Torcy-le-Grand, Francia

Ebersbach/Fils, Germania

Hermsdorf, Germania

Mönchaltdorf, Svizzera

Milano, Italia

Istanbul, Turchia

Cluj, Romania

Wels, Austria

Sede principale a Königsberg –

successo in tutto il mondo!

I vantaggi in sintesi
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