


BENEFICI 
SIGINIFICATIVI 
DELLA TECNO-
LOGIA COMPOSIT 
TRILOGIQ

3 - GUADAGNO 
DI TEMPO

2 -  TENUTA

1 - COMPATIBILITÀ
28,6 MM

4 - FACILITÀ

7 - LEGGEREZZA

6 - ANTI- CORROSIONE
& DURABILITÀ

5 -GRIP RINFORZATO

1 - COMPATIBILITÀ E RIUTI  
Connettere giunti a tubolari di gamma 
dedicati senza marcatura: 
non danneggiare, promuove il riutilizzo.

2 - TENUTA 
Connettori ermetici (GRAPHIT BLACK) 
chiusi e stretti, insensibili alla polvere 
e liquidi. Possibile uso esterno.

3 - RISPARMIO DI TEMPO NEL 
MONTAGGIO DELLA STRUTTURA  
Sistema  di tenuta del dado in 
posizione. Più facile e più veloce da
montare.

4 - FACILITÀ
Sistema non aggressivo: design liscio 
al tatto e arrotondato.
Funzionamento silenzioso rispetto ai 
sistemi metallici. Protezione dei pezzi: 
nessun graffio, senza perdite di tempo.

5 - GRIP RINFORZATO
Il sistema di grip con materiali morbidi, 
brevettato da Trilogiq, è stato migliorato. 
Assorbe gli urti e aumenta i carichi 
accettati, in particolare con giunti 
GRAPHIT di 2° generazione.

6 - ANTI- CORROSIONE & DURABILITÀ  
Nessuna corrosione o possibili graffi. 
Modernità e rigidità dei componenti in 
composit per una migliore durata nel 
tempo.

7 - LEGGERO: DAL 40 A 65% IN MENO
Anche se più leggero rispetto ai sistemi 
metallici : ideale per le applicazioni 
mobili. Inoltre è molto robusto per 
applicazioni fisse.

E se la vostra azienda passasse 
ad un sistema tubolare di
nuova generazione?

MATERIALI COMPOSITI: 
IL SUCCESSORE NATURALE 
DEI SISTEMI IN METALLO.
28.6 mm : se utilizzate dei sistemi tubolari d’acciaio da oltre 15 anni, oggi 
Trilogiq si propone con le gamme GRAPHIT BLACK e LEANTEK 2, un sistema 
compatibile di 28,6 mm totalmente rivisto e modernizzato, a dei costi uguali 
o anche più competitivi e con nuovi prodotti.

I materiali compositi sono sempre 
più utilizzati nel settore aerospaziale, 
automobilistico e molti altri.
La tecnologia composita è 
particolarmente adatta ai sistemi 
tubolari. A nostro avviso, rappresenta 
la naturale evoluzione dei sistemi 
modulari metallici presenti sul 
mercato da 30 anni.
I sistemi modulari non hanno persi 
importanti, pur rimanendo robusti.
 
VIVETE L’EVOLUZIONE DEL COMPOSIT 
CON GRAPHIT BLACK E LEANTEK 2



2 gamme,
2 esperienze...

LEANTEK 2: 
15 Giunti altamente competitive 
che ricoprono il 99% delle esigenze 
attuali. È un sistema altamente 
performante con giusto equilibrio 
qualità / prezzo.

GRAPHIT BLACK: 
Ampia gamma di connettori, creativa 
e con design accattivante Solidità e 
con funzioni atte all’integrazione di 
materiali. Il sistema più avanzato del 
settore.

Volete mantenere lo stesso design cambiando tecnologia? 
Trilogiq offre colori simili a quelli dei vecchi prodotti in metallo: le 2 gamme di giunti 
sono nere, abbinati a tubolari di diversi materiali e colori per una combinazione perfetta 
che offre continuità a quanto già presente nelle Vostre realtà.

Scegliete un sistema gratificante per il vostro business.

T2-400 AW E ALC: UN NUOVO TUBO UNIVERSALE
Per sostituire il precedente tubolarein metallo T2-400 di 2 mm in uso 15 anni
e prodotto in milioni di esemplari, Trilogiq offre ora T2-400 AW
(Alluminio/Bianco): un elegante e robusto tubo di alluminio 2 mm
rivestito con una tecnica molto soddisfacente, duratura e lucente.
Questo tubo, unico sul mercato, garantisce l‘utilizzo della

Precedente gamma di giunti metallici, e quella della tecnologia composita  GRAPHIT BLACK
e LEANTEK 2.I profili a rulli e gli accessori sono comuni anche alle 2 gamme.

TUBI DI NUOVA TECNOLOGIA
Alluminio anodizzato nero e grigio, al carbonio, acciaio inox nella versioneD 28,6 mm: 
un rapporto peso / prestazioni unico.



GAMME  GT-S y TA2S-400

Apprezzate la versatilità e la discrezione dei profili 
scanalati?
Trilogiq aggiunge questa versione, con un diametro 
28,6 mm, disponibile nella gamma GRAPHIT BLACK, 
compatibile con tutti gli altri componenti.

GRAPHIT generazione 2
Nel 2016 GRAPHIT ha uno stile rinnovato. Cosa cambia?  
Una maggiore Grip e dei Giunti più compatti.

Sviluppi GRAPHIT  PRIMAVERA 2016

GRAPHIT e GRAPHIT BLACK Un maggiore Grip e dei giunti più compatti.

GT-M4 + GR-M4 GT-D2 GT-E

GT-H GT-I GT-SI

GT-D « 300 » SHOCK E CARICHI PESANTI
GT-D “300” è progettato per sopportare carichi fino a 300 kg
indipendentemente dal tubo.

TENUTE DI CARICO
CARICO OTTIMALE

ASTA DEL TUBO, SENZA SCORRIMENTO GIUNTURA 

ASTA DEL TUBO, E SCORRIMENTO DELLA GIUNTURA1 2 3

CON DOPPIO TUBO + F-I

+ 65% DI CARICO

ON TUBO 3,5 MM

+ 40% DI CARICO

MAGGIORE CARICO?

Test sui tubi di1 m

TUBO 1,2 mm ACC. INOSSIDABILE (SST1.2-400)

TUBO 2 mm ALL. ANODIZZATO (TA2-400)

TUBO 2 mm ALL. RIVESTITO (T2-400 AW)
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Servizio e Creatività
Un unico responsabile di progetto e il suo team di progettisti per crearvi 
applicazioni personalizzate.

www.trilogiq.it

Via Gera, 54
20060 – Gessate – MILANO
Tel.: +02-95784121
Fax : +02-95380891
infoitalia@trilogiq.com

20 SEDI IN TUTTO IL  MONDO  


