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Siamo lieti di presentarvi un nuovo prodotto studiato principalmente 
per piastrelle di grande formato ma adatto a tutti i tipi di piastrelle 
nonchè  per vetro o altri materiali.
Stiamo parlando di un nuovo protettore per gli angoli delle piastrelle 
(Salvaspigoli).
il nostro Salvaspigoli è idoneo per piastrelle di spessore da 3 mm 
fino a 12 mm.
Quindi, un solo prodotto copre praticamente tutti gli spessori attual-
mente in commercio di lastre di grande formato.

we are glad to introduce you a new product studied mainly for 
large format tiles but suitable for all kind of tiles. even for glass or 
other materials.
we’re speaking about a new corner protector. 
Raimondi corner protector is suitable for tile of thickness from 3 mm 
(1/8”) up to 12 mm (1/2”).
So, just one product basically covers all large format tiles thicknesses.

l’inserimento del prodotto sullo spigolo è facile e veloce. una volta 
inserito, rimane saldamente in posizione grazie ad una clip che ne 
mantiene il sostegno sullo spigolo.

i salvaspigoli sono molto importanti specialmente quando si movi-
mentano lastre di grande formato per evitare potenziali rotture delle 
parti più delicate, ovvero gli angoli (e i bordi).
Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno inserirli nel nostro catalogo 
per arricchire ulteriormente la nostra offerta e continuare così ad 
offrire al mercato la gamma di prodotti professionali più ampia per 
l’installazione di piastrelle di grande formato. 
il paraspigolo è venduto in un blister da 4 pezzi in una scatola di 
cartone contenente 8 blister.

inserting the product on the corner is easy and fast. once inserted, it 
firmly remains into position, thanks to a clip that maintains its support 
on the corner.
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BliSter 4 pz
4 pcs BliSter

Art.
Item Code

Descrizione
Description

432SSBRAI 8050532008700 8 Salvaspigolo (blister 4pz)
Corner protector (4pcs blister)

0,7 Kg
1.5 lbs

32x32xh 8 cm
12 2/3”x12 
2/3”xh 3”

1,2 Kg
2.6 lbs

DISPONIBILE | AVAILABLE

corner protectors are very important when handling large format 
tiles to avoid potential damages to the most delicate parts of the slab 
(the corners indeed - and the edges).
therefore, we felt like further completing our range with the introduc-
tion of this product aiming to keep on offering the market the widest 
and most professional tools portfolio for large format tiles installa-
tion.
the corner protector is sold into a 4 pieces transparent blister into a 
carton box containing 8 blisters.


