
CORNICI E ROSONI

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: posa il rosone, posa la cornice 
ed esegui le finiture.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

APPLICARE

1
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Cornici

Rosone per il soffitto

Colla di montaggio o silicone

Pittura acrilica o vinilica

Stracci
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

ATTREZZI

Matita

Tagliacornici

Cutter

Segaccio

Livella

Pistola da silicone

Spatola per stuccare

Spugna

Squadra semplice

Banco di lavoro

Pennello tondo a punta
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In caso contrario, con un kit tracciarighe 
individua le diagonali e il loro punto di incrocio.

Se sul soffitto è presente un lampadario, 
stacca la corrente e smontalo.

LE DIAGONALIIL LAMPADARIO

COME APPLICARE
CORNICI E ROSONI

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
STEP 1 POSA IL ROSONE
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IL FORO IL SILICONE O LA COLLA L’ADERENZA

Fora con un cutter il centro del rosone 
per far passare i cavi ed eventuali ganci 

del lampadario.

Applica 2 o 3 cordoni regolari di silicone 
o colla sul retro del rosone, 

nelle zone a contatto con il soffitto.

Avvicina il rosone al soffitto, fai passare i fili 
e premi per qualche istante, 

per farlo aderire bene.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
STEP 1 POSA IL ROSONE
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LE MISURE L’ANGOLO IL TAGLIO

Appoggia un elemento della cornice tra muro 
e soffitto. Verifica l’orizzontalità, traccia un segno 

con la matita e segna la direzione 
del taglio sugli angoli.

Verifica con la squadra che l’angolo sia di 90°. Taglia la cornice delicatamente in un tagliacornici 
adatto al formato.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
STEP 2 POSA LA CORNICE
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L’ADERENZALA COLLA L’ECCEDENZA

Applica un cordone di colla sul retro della cornice, 
lungo le superfici di contatto.

Avvicina la cornice alla parete, 
allineati al segno di riferimento e premi 

delicatamente per qualche istante.

Rimuovi subito gli eccessi di colla con una spatola 
e una spugna umida.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
STEP 2 POSA LA CORNICE
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LE GIUNZIONI

Stendi la colla sulle giunzioni: è più pratico finire 
la posa a metà di un muro che nell’angolo. 

Prosegui la posa fino a completare 
l’intero perimetro del soffitto. 

Le giunzioni saranno invisibili a posa ultimata.

I RITOCCHI

Il silicone acrilico può essere usato come stucco: 
se necessario, riempi le giunture e livella subito 

con una spugna umida.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
STEP 2 POSA LA CORNICE

CONSIGLIO
Grazie all’effetto ventosa 

della colla, la cornice dovrebbe 
restare in posizione. Fissa i modelli 
più grandi e pesanti con qualche 

punto supplementare.
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Congiunzione estetica tra muro 
e soffitto, le cornici decorative 
donano armonia agli ambienti.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA PITTURA

Lascia indurire il silicone per 24 ore e utilizza 
esclusivamente pitture con solvente ad acqua, 

come le pitture acriliche o viniliche.

LA DECORAZIONE

Per dare più rilievo alla decorazione, puoi applicare 
una vernice diluita, strofinare con uno straccio 

e lasciare il colore solo sulle parti cave.

APPLICARE

CORNICI E ROSONI
STEP 3 ESEGUI LE FINITURE


