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TELAI DEFINITIVI IN ABETE
Grazie alla lunga esperienza acquisita in oltre 60 
anni di attività siamo in grado di realizzare telai di 
qualsiasi dimensione e sagoma per ogni esigenza 
nel campo della pittura e del rinfodero di dipinti 
antichi e moderni.
I nostri telai sono realizzati in abete stagionato di 
prima scelta con smussatura sul lato interno in 
modo da evitare marcature sulla tela. Il tensio-
namento è ottenuto mediante chiavi  (zeppe) in 
faggio evaporato, o, a richiesta, mediante tensori 
angolari metallici.

TELAI PER DIPINTI

TELAIO IN ALLUMINIO A TENSIONE COSTANTE 
Nuovo telaio ad espansione costruito totalmente in lega leggera e completa-
mente smontabile. Un sistema brevettato che mantenendo costante la tensione 
planare contrasta gli effetti delle variazioni microclimatiche.  Un attacco reversi-
bile (senza chiodi) consente di bloccare la tela (anche se doppia) lungo il peri-
metro senza soluzione di continuità. La sezione delle aste perimetrali è 80 x 25 x 2 
mm, quella delle traverse 50 x 25 x 2 mm.

Molla

Vite di regolazione

Anima in acciaio
zincato

Particolare dell’angolare del telaio 
con molla in acciaio brunito ad alta 
resistenza e regolatore di tensione 
a corsa lunga

Tela dipinta

Attacco reversibile per il bloccaggio della tela

Eventuale tela antipolvere

inserto fermatela

Sezione telaio  80 x 25 x 2 mm

Martinetto a molla regolabile
per aste intermedie

Profilato di rinforzo delle aste 
Intermedie (crocera)

50 x 25 x 2 mm

Esempio di telaio sagoma-
to 500x900 cm posizionato 
a soffitto.

TELAI DEFINITIVI IN ALLUMINIO
Telai realizzati su misura con profilato di alluminio 
di sezione 100 x 40 mm con inserti in legno di abete 
nei punti di giunzione - angoli e traverse - fissati con 
viti alternate. Sul perimetro esterno viene applicato, 
sempre per mezzo di viti, un listello in abete per il 
fissaggio della tela per mezzo di graffe o sellerine. 
Il listello, sporgendo di ca. 5 mm sul lato del dipinto, 
evita inoltre il contatto della tela con il metallo.


