
GUIDA FLESSIBILE
& 

MONTANTI FLESSIBILI
CONCAV e CONVEX

COBRA TM



AZIENDA

Forte dell’esperienza maturata nel settore delle costruzioni a secco e delle finiture di interni ed esterni  
I PROFILI SRL è un’azienda fondata nel 2011, specializzata nella produzione di guide deformabili in 
acciaio zincato per la realizzazione di strutture in cartongesso.

I Profili ha ideato e brevettato un prodotto completamente nuovo, in grado di coniugare praticità e 
risultato estetico: la GUIDA DEFORMABILE COBRA™, una soluzione flessibile e 
completamente adattabile alle esigenze del progetto e del cantiere, che ha rivoluzionato le tecniche 
della posa in opera di pareti divisorie curve, contropareti curve, colonne cilindriche, controsoffitti 
curvi, velette curve o inclinate, volte a botte, volte a crociera, archi, cerchi, pareti a onde, ecc. 

-   28 mm x 3000 mm lunghezza   

-   50 mm x 3000 mm lunghezza

-   70 mm x 3000 mm lunghezza   

-   75 mm x 3000 mm lunghezza   

- 100 mm x 3000 mm lunghezza

GUIDA DEFORMABILE COBRA™ brevettata

La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ nasce per soddisfare le più sofisticate e creative esigenze di 
architetti, progettisti, arredatori e designer nella costruzione di pareti, contropareti e controsoffitti curvi.

È frutto di una attenta progettazione e di un'accurata realizzazione che ha richiesto anni di ricerca e 
sviluppo prima di essere brevettata e certificata EN 14195.
La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ è realizzata in acciaio zincato di spessore 0,6 mm nel 
rispetto della norma EN 10346 e della EN 10143, ed è disponibile in cinque misure:
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I principali vantaggi della GUIDA DEFORMABILE COBRA™

La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ permette di realizzare curve con diversi raggi variabili 
nella stessa curva, archi, semicerchi, onde, ecc.

La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ è estremamente flessibile e può essere facilmente 
applicata anche da una singola persona.

Una volta piegata nella sezione desiderata la 
GUIDA DEFORMABILE COBRA™ mantiene la 
curvatura senza l'ausilio di altri sistemi di 
irrigidimento sia a pavimento che a soffitto.

Il fissaggio all'elemento strutturale può essere 
facilmente effettuato da una singola persona, con 
un notevole risparmio dei costi della 
manodopera.

La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ è 
estremamente flessibile e può essere curvata a 
mano e in tutte le direzioni senza l'ausilio di alcuno 
strumento.
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I profili verticali possono scorrere con estrema  
facilità all’interno della GUIDA DEFORMABILE 
COBRA™ e una volta incastrati nella posizione 
desiderata vi rimangono automaticamente 
bloccati e perfettamente perpendicolari.

Grazie alla continuità della lamiera sui lati, le viti 
trovano sempre un sicuro punto di fissaggio.

La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ consente di 
realizzare collegamenti facili e solidi anche con 
angolazioni non perpendicolari (pareti a cono, 
controsoffitti inclinati, ecc.).

La GUIDA DEFORMABILE COBRA™ permette di ridurre in modo considerevole i tempi di 
montaggio di tutti i manufatti curvi, con un notevole risparmio nei costi di manodopera.
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PARETI DIVISORIE

Con la nuova GUIDA DEFORMABILE COBRA™ si possono facilmente realizzare PARETI 
DIVISORIE CURVE con diversi raggi anche variabili nella stessa curva, archi, semicerchi, onde, 
nicchie arrotondate o arcuate anche su pareti curve.

I vantaggi della nuova GUIDA DEFORMABILE COBRA™ rispetto ai prodotti già esistenti nel 
mercato sono i seguenti:

Ÿ I profili verticali scorrono all'interno della guida con estrema facilità;

Ÿ Può essere curvata a mano con estrema semplicità e in tutte le direzioni;

Ÿ Una volta piegata nella sezione desiderata la GUIDA DEFORMABILE COBRA™ mantiene la 

 curvatura  senza l'ausilio di altri sistemi di irrigidimento;

Ÿ Grazie alla continuità della lamiera sui lati le viti trovano sempre un sicuro punto di fissaggio;

Ÿ È estremamente flessibile e può essere agevolmente applicata anche da una singola persona, con un 

 notevole risparmio nei costi di manodopera.

Ÿ La realizzazione di nicchie arrotondate o arcuate anche su pareti divisorie curve può venire eseguita 

 con la massima praticità.

Dimensioni delle GUIDE DEFORMABILI COBRA™ per pareti divisorie:

ALTEZZA                       LARGHEZZA LUNGHEZZA

 30 mm       28 mm    3000 mm

 40 mm       50 mm    3000 mm

 40 mm                             70 mm    3000 mm

 40 mm       75 mm    3000 mm

 40 mm       100 mm    3000 mm
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CONTROPARETI

Con la nuova GUIDA DEFORMABILE  COBRA™ si possono facilmente realizzare CONTROPARETI CURVE.

I vantaggi della nuova GUIDA DEFORMABILE COBRA™ rispetto ai prodotti già esistenti nel 

mercato sono i seguenti:

Ÿ I profili verticali scorrono con facilità all'interno della GUIDA COBRA™ che può essere curvata a

 mano con  estrema semplicità in tutte le direzioni;

Ÿ É estremamente flessibile e una volta piegata nella sezione desiderata, la GUIDA DEFORMABILE  

  COBRA™ mantiene la curvatura  senza l'ausilio di altri sistemi di irrigidimento e può essere

 agevolmente  applicata anche da una singola persona, con un  notevole risparmio nei costi di

 manodopera.

Ÿ Grazie alla continuità della lamiera sui lati le viti trovano sempre un sicuro punto di fissaggio;

Ÿ La realizzazione di nicchie arrotondate o arcuate anche su contropareti curve può venire eseguita 

 con la massima praticità.

Dimensioni delle GUIDE DEFORMABILI COBRA™ per contropareti:

ALTEZZA                       LARGHEZZA LUNGHEZZA

 30 mm       28 mm    3000 mm

 40 mm       50 mm    3000 mm

 40 mm                             70 mm    3000 mm

 40 mm       75 mm    3000 mm

 40 mm       100 mm    3000 mm
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MONTANTI DEFORMABILI 60X27mm

 
CONCAV E CONVEX

CONCAV CONVEX

COBRA TM



CONTROSOFFITTI

8

Con l'utilizzo di GUIDA DEFORMABILE COBRA™ e MONTANTI CONCAV & CONVEX 
si possono realizzare varie tipologie di controsoffitti con perimetri differenti tipo arcuati, a variangolo, 
volte a botte, volte a crociera, archi, coni, cupole, ecc.

Ÿ Una volta piegati nella sezione desiderata mantengono la curvatura senza l'ausilio di altri sistemi di  
 irrigidimento;

Ÿ Possono essere curvati a mano con estrema facilità e in tutte le direzioni;

Ÿ Sono estremamente flessibili e può essere facilmente applicati anche da una singola persona, con un 
 notevole risparmio nei costi di manodopera;

Dimensioni delle GUIDE DEFORMABILI COBRA™ per controsoffitti:

ALTEZZA                 LARGHEZZA                 LUNGHEZZA

  30 mm                          28 mm                            3000 mm
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MONTANTE 60x27 mm CONCAV brevettato

Il MONTANTE CONCAV permette di realizzare le più sofisticate e creative esigenze di architetti, 
progettisti, arredatori e designer nella costruzione di  controsoffitti curvi. È frutto di una attenta 
progettazione e di un'accurata realizzazione che ha richiesto anni di ricerca e sviluppo prima di essere 
brevettato e certificato EN 13964.

Il MONTANTE CONCAV è realizzato in acciaio zincato di spessore 0,6 mm nel rispetto della 
norma EN 10346 e EN 10143.

Fasi di montaggio:

Guida Deformabile COBRA™ 28x3000 mm a parete. Montante 50x27 o 60x27 mm come orditura primaria.

I principali vantaggi del MONTANTE CONCAV 60x27 mm 

Sistema di piegatura. Fissaggio con ganci ortogonali.

Il MONTANTE CONCAV può essere agevolmente curvato a mano da una singola persona. Grazie 
alla sua conformazione permette di realizzare con estrema facilità controsoffitti curvi, a cupola, 
volte a botte, vele, onde, soffitti centinati, ecc. costruendo una semplice doppia orditura metallica con 
un sistema a ganci ortogonali, simile a quella che normalmente si utilizza per la realizzazione di un 
controsoffitto planare.
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Il MONTANTE CONCAV, una volta piegato nella sezione desiderata mantiene la curvatura senza 
l'ausilio di altri sistemi di irrigidimento.
Per il raccordo tra parete e parete è sufficiente l’inserimento in una guida deformabile 28x30 mm 
piegata a variangolo; il fissaggio all’elemento strutturale può essere realizzato da una singola persona 
con un notevole risparmio di manodopera.

Il MONTANTE CONCAV garantisce una perfetta stabilità della struttura curva rispettando i tempi 
di posa e la procedura di realizzazione di un normale controsoffitto.

Grazie alla particolare conformazione del 
MONTANTE CONCAV le viti trovano 
sempre un sicuro punto di fissaggio.
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MONTANTE 60x27 mm CONVEX brevettato

Il MONTANTE CONVEX è realizzato in acciaio zincato di spessore 0,6 mm nel rispetto della 
norma EN 10346 e della EN 10143.

Guida Deformabile COBRA™ 28x3000 mm a parete. Montante 50x27 o 60x27 mm come orditura primaria.

L' utilizzo del MONTANTE CONVEX permette di ridurre i tempi di montaggio di tutti i manufatti 
curvi con un notevole risparmio di manodopera. 
Inoltre, grazie alla particolare base di piegatura, è possibile utilizzare una singola lastra di cartongesso 
dello spessore di 0,6 mm ottenendo una curvatura perfetta.
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I principali vantaggi del MONTANTE CONVEX

Il MONTANTE CONVEX permette di realizzare con estrema semplicità controsoffitti curvi, vele, 
onde, centine, ecc., costruendo una doppia orditura metallica per la realizzazione di un normale 
controsoffitto planare. 
Grazie alla particolare conformazione della struttura il MONTANTE CONVEX può essere 
facilmente curvato utilizzando qualsiasi angolo d'appoggio per la piega della doppia lamiera.

Il MONTANTE CONVEX una volta piegato 
nella sezione desiderata mantiene perfettamente la  
curvatura senza l'ausilio di altri sistemi di 
irrigidimento. Per il raccordo tra parete e parete è 
sufficiente l’inserimento in una Guida Deformabile  
COBRA™ 28x30 mm piegata a variangolo.
Il fissaggio all’elemento strutturale può essere 
facilmente realizzato da una singola persona con un 
notevole risparmio di manodopera.

I l  M O N TA N T E  C O N V E X  m a n t i e n e 
perfettamente la curvatura senza l'ausilio di altri 
sistemi di irrigidimento grazie alla consistenza e alla 
particolare struttura. 

Nel MONTANTE CONVEX, grazie alla 
continuità della lamiera, le viti trovano sempre un 
sicuro punto di fissaggio.
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Il MONTANTE CONVEX permette di ridurre in modo considerevole i tempi di montaggio di 
tutti i manufatti curvi con un notevole risparmio dei costi della manodopera. Inoltre, grazie alla 
particolare base di piegatura, è possibile utilizzare una singola lastra dello spessore di 0,6 mm 
ottenendo una curvatura perfetta.

Con il MONTANTE CONVEX è possibile realizzare con estrema facilità qualsiasi tipologia di 
controsoffitto con qualsiasi raggio di curvatura.

I principali vantaggi dei nuovi MONTANTI CONCAV e CONVEX sono i seguenti:

Ÿ si possono realizzare infinite tipologie di controsoffittature senza ricorrere ad altri tipi di profili rigidi 

 (ad esempio calandrati o pressopiegati);

Ÿ il MONTANTE CONCAV si può facilmente curvare a mano;

Ÿ il MONTANTE CONVEX può essere curvato con estrema semplicità  utilizzando qualsiasi

 angolo d'appoggio per la piega della doppia lamiera.

Ÿ mantengono perfettamente la curvatura senza alcun sistema aggiuntivo di irrigidimento;

Ÿ grazie alla continuità della lamiera sulla base dove viene fissata la lastra, le viti trovano sempre un 

 sicuro punto di fissaggio;

Ÿ il fissaggio all’elemento strutturale può essere agevolmente realizzato da una singola persona con 

 un notevole risparmio di manodopera.
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Con la gamma completa dei prodotti GUIDA DEFORMABILE COBRA™ + MONTANTI 
CONCAV e CONVEX si possono soddisfare le più sofisticate e creative esigenze di architetti, 
progettisti, arredatori e designer.

Con la GUIDA DEFORMABILE COBRA™ si può ottenere qualsiasi parete o controparete di diverso 
raggio: 
Ÿ con la guida deformabile da   28 mm si può ottenere un raggio minimo di 100 mm;
Ÿ con la guida deformabile da   50 mm si può ottenere un raggio minimo di 200 mm;
Ÿ con la guida deformabile da   70 mm si può ottenere un raggio minimo di 300 mm;
Ÿ con la guida deformabile da   75 mm si può ottenere un raggio minimo di 300 mm;
Ÿ con la guida deformabile da 100 mm si può ottenere un raggio minimo di 450 mm.

Con i MONTANTI CONCAV e CONVEX è possibile ottenere qualsiasi modellatura di 
controsoffitto: a onda, a botte, a crociera, ecc. di diverso raggio, utilizzando come elemento perimetrale 
le GUIDE DEFORMABILI COBRA™, che fungono sia da partenza che da arrivo (variangolo) per 
semplificare e completare il fissaggio delle lastre.

CONCAV      CONVEX

Dimensioni MONTANTI CONCAV e CONVEX

ALTEZZA        LARGHEZZA         LUNGHEZZA
27 mm   60 mm   3000 mm

I prodotti GUIDE DEFORMABILI COBRA™ + MONTANTE CONCAV e CONVEX sono 
certificati nel rispetto delle norme EN 14195 e EN 13964.

L’azienda I PROFILI SRL declina qualunque responsabilità legata al mancato dimensionamento del passo tra gli 
elementi sospesi (orditura primaria) e/o tra i pendini (elementi di fissaggio alla struttura portante) in relazione 
ai carichi fissati (tamponamenti e carichi di altra natura).
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