
PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D   
GABAG

Art.-Nr. Designazione senza IVA IVA incl.Dimensione

LISTINO PREZZI

(Sigillatura a parete e connessione orizzontale)

8002 005  
 

38.60

 
 

35.85
1461 299

 
 
CHF

ANGOLO A TENUTA 3D GABAG  
Tutte le fasi di montaggio sono identiche allefasi delle 
istruzioni di montaggio della protezione antitaglio 
Schnittschutz® per il nastro FLEXZARGE® 3D GABAG, 
eccetto l’angolare.

117 421

8002 301  
149.70

lfm  
139.00

 
CHF

Gabag nastro isolante in orizzontale protezione 
�antitaglio 3D per ml con profilo di distacco 

accustico sfuso con taglierino, panni di pulizia per 
vasche idromassaggio, vasche e piatti doccia. 
Lunghezza massima 10 m

8002 310  
 

1’248.25

10.00 lfm  
 

1’159.00
1461 293

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 10.0 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 12.0 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 420

8002 311  
 
 
 

105.55

lfm  
 
 
 

98.00

1461 223

 
 
 
 
CHF

�Gabag Flexzarge protezione taglio 3D per ml
Soltanto Flexzarge protezione senza nastro   
isolante in orrozontale.  
Con nastro di tenuta in TNT e 2 compensazione 
angolare, 2 profili accustici 1 + 3 mm consegnato 
sfuso, non preassemblato. Con taglierino e panni di 
pulizia.  
Lunghezza massima 10 m

8002 320  
 

269.25

2.00 lfm  
 

250.00
1461 281

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 2.5 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 410

8002 325  
 

328.50

2.50 lfm  
 

305.00
1461 282

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 3.0 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 411

8002 330  
 

388.80

3.00 lfm  
 

361.00
1461 283

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 3,5 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 412

8002 334  
 

438.35

3.40 lfm  
 

407.00
1461 284

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 4.0 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 413
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PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D   
GABAG

Art.-Nr. Designazione senza IVA IVA incl.Dimensione

LISTINO PREZZI

(Sigillatura a parete e connessione orizzontale)

8002 336  
 

462.05

3.60 lfm  
 

429.00
1461 285

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 4.2 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 414

8002 338  
 

485.75

3.80 lfm  
 

451.00
1461 286

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 4.2 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 415

8002 340  
 

509.40

4.00 lfm  
 

473.00
1461 287

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 4.6 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 416

8002 345  
 

569.75

4.50 lfm  
 

529.00
1461 288

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 5 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 5.1 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 417

8002 348  
 

605.25

4.80 lfm  
 

562.00
1461 289

 
 
CHF

PROTEZIONE ANTITAGLIO® FLEXZARGE® 3D 
GABAG  
con nastro di tenuta in TNT premontato, profilo di 
compensazione angolare e profilo di disaccoppiamento 
insonorizzante da 10 m lineari e nastro di tenuta 
orizzontale da 5.4 m lineari, compresi taglierina, panno 
per pulire e asciugare per vasche a idromassaggio, 
vasche da bagno + piatti doccia

117 418
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