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Il coprimuro ben si inserisce all’interno 
di un contesto sia moderno che classico, 
rendendo più armoniose e morbide 
le linee delle facciate della abitazioni. 
I coprimuro sono indispensabili per 
rifinire scale, terrazzi e muretti.

Wall coverings match with any context, 
modern as well as a more classic one, 
softening the lines of the building 
facades. The wall coverings are 
essential to finish staircases, terraces 
an low walls.



Il coprimuro levigato Senini è un prodotto nato dalla 
volontà di offrire possibilità estetiche nuove nella 
copertura di muretti, recinzioni, terrazze ecc...
La finitura levigata risulta gradevole e risponde alle più 
svariate esigenze architettoniche, in virtù dell’ampia 
gamma di colorazioni disponibili. Inoltre tale finitura 
risulta essere più elegante per lo spessore ridotto 
del manufatto nonchè più apprezzata per la maggior 
facilità di pulizia. 

COPRIMURO 
NEW LEVIGATO 
IDROFUGATO

Senini smooth wall covering is a product born out of 
the wish to offer new aesthetical possibilities in the 
facing of low walls, fencing, terraces etc...
The smooth finish is not only pleasant to the eye 
but it can meet the most various architectonical 
requirements thanks to the wide range of colors 
available. Given its reduced thickness, this finish looks 
also more elegant and is highly appreciated because 
of its easier cleaning. 

COPRIMURO 
NEW LEVIGATO 
IDROFUGATO

COPRIMURO 
NEW LEVIGATO 
IDROFUGATO

CAPITESTA

Cod. Dim. Esterna Dim. Interna Lunghezza Spessore Pz./Pallet Peso Kg/Pz.

ECL10 22 cm 11,5 cm 25 cm 4 cm 256 4,45

ECL15 27 cm 16,5 cm 25 cm 4 cm 256 5,40

ECL20 32 cm 21,5 cm 25 cm 4 cm 168 6,80

ECL25 37 cm 26,5 cm 25 cm 4 cm 144 7,80

ECL30 42 cm 31 cm 25 cm 4 cm 128 8,90

Cod. Dim. Esterna Dim. Interna Lunghezza Spessore Pz./Pallet Peso Kg/Pz.

ECL10 22 cm 11,5 cm 19 cm 4 cm 60 4,50

ECL15 27 cm 16,5 cm 19 cm 4 cm 60 5,40

ECL20 32 cm 21,5 cm 19 cm 4 cm 60 6,80

ECL25 37 cm 26,5 cm 19 cm 4 cm 50 7,80

ECL30 42 cm 31 cm 19 cm 4 cm 50 8,90

COLORI DISPONIBILI:
STANDARD

TIPI E DIMENSIONI DISPONIBILI

TIPI E DIMENSIONI DISPONIBILI

Rosso
Red

Bianco
White

Giallo
Yellow

Grigio
Grey

Salmone
Salmon Pink


