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Contenuto del catalogo
Il presente catalogo contiene la nostra produzione di battiscopa, nelle varie forme, finiture e 
materiali da noi ritenuti più consoni. Ogni battiscopa è identificato da un codice e corredato da un 
disegno tecnico; su richiesta forniamo i campionari reali degli articoli di questo catalogo.

Gestione degli ordini
Si prega di specificare sempre nell’ordine il codice del prodotto, la quantità e il luogo di consegna 
(specificando eventuali giorni di chiusura, presenza di zone a traffico limitato, ecc.). 
Il termine di consegna indicato sulla conferma d’ordine indica il giorno di partenza della merce.

Ricevimento della merce
Su ogni confezione troverete la lunghezza e il numero delle aste. Le confezioni non sono apribili. 
Prima della posa, si prega di accertarsi che il materiale ordinato corrisponda a quello ricevuto per 
forma, colore ed eventuale laccatura RAL, e che non siano presenti difetti. 
Prima della posa, verificare inoltre che le pareti interessate abbiano una umidità relativa 
compatibile con un materiale legnoso.

Resi
I resi dovranno essere autorizzati dalla GORICORNICI e solo per materiale integro. Non si 
accettano contestazioni di materiale posato in opera.

Articoli personalizzati
Si realizzano articoli personalizzati su richiesta del cliente; per una quotazione è necessario 
ricevere un disegno tecnico e il quantitativo richiesto. 
È possibile realizzare verniciature a campione RAL, NCS o Pantone, fornendo il codice di 
riferimento (o un campione) e il quantitativo richiesto. 
Inoltre su richiesta si forniscono battiscopa con verniciatura ignifuga certificata in classe 1. 
Tutti i battiscopa di questo catalogo possono essere ridotti in altezza, tagliando il lato che poggia 
sul pavimento.

Orario uffici
Dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.00 e 14.00-17.00 Via P. Nenni 30, Sesto Fiorentino (FI)

Orario magazzino
Dal lunedì al venerdì ore 8.00-13.00 Via M. D’Antona 1, Sesto Fiorentino (FI)

Staff
Amministrazione Grazia Di Feo graziadifeo@goricornici.it

Commerciale Ilaria Gori ilariagori@goricornici.it

Magazzino Maurizio Ermini maurizioermini@goricornici.it

Direzione Marcello Gori marcellogori@goricornici.it

Contatti
Tel. 055 4210343 Fax 055 4217752 www.goricornici.it
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MURATURA

CARTER IN ALLUMINIO
BATTISCOPA

PAVIMENTO

BATTISCOPA FILO MURO
IL BATTISCOPA DIVENTA HI-TECH

PLANARITÀ DELLE SUPERFICI 
Il battiscopa filo muro è una soluzione per guadagnare spazio, in quanto 
tutti i mobili appoggiano direttamente alle pareti.

IGIENE E PULIZIA 
Con le superfici a filo si evita il depositarsi della polvere sul bordo del 
battiscopa.

SEMPLICITÀ DELL’APPLICAZIONE 
Con le istruzioni allegate al prodotto sarà molto facile l’installazione sia su 
superfici piane e diritte che su angoli chiusi o aperti, oppure su pareti curve 
fino ad un raggio minimo di cm 40, nonché su rampe di scale.

VARIETÀ DI SOLUZIONI 
Il sistema prevede una gamma completa di prodotti sia a livello tecnico che 
estetico.

ILLUMINAZIONE DELLO SFONDO 
Il sistema di illuminazione a led, oltre ad un notevole effetto ottico, consente 
soluzioni quali l’indicazione di un percorso, oppure come luci d’emergenza.

NOVITÀ
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BATTISCOPA FILO MURO

GIUNTO ESTERNO

GIUNTO INTERNOGIUNTO DRITTO

MURATURA

CARTER IN ALLUMINIO

BATTISCOPA

PAVIMENTO

CODICEMISURA

H 60 CT  H60  AL  G
H 80 CT  H80  AL  G

CODICEMISURA

INTERNO H 60 GI H60 AL G
ESTERNO H 60 GE H60 AL G
INTERNO H 80 GI H80 AL G
ESTERNO H 80 GE H80 AL G
DRITTO H 60 GD H60 AL G
DRITTO H 80 GD H80 AL G

MISURAFINITURA

GREZZO 55X10 BT 5510 RV G
VERNICIATO TRASPARENTE 55X10 BT 5510 RV TF
GREZZO 75X10 BT 7510 RV G
VERNICIATO TRASPARENTE 75X10 BT 7510 RV TF

CARTER ALLUMINIO

BATTISCOPA IMP. ROVERE

GIUNTI

CODICE

Note: i battiscopa filo muro possono essere forniti 
con verniciatura a campione.
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