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La recinzione è un particolare inevitabile per chiunque stia ultimando la 
costruzione di una casa o di uno stabilimento industriale. È un elemento 
di protezione dell’edificio, ma ha certamente un valor estetico ed un 
impatto ambientale non indifferente, anzi sottolinea la personalità di chi 
ci abita o del professionista che li lavora e crea.
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO
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DATI TECNICI
MODELLO
classica / classica evolution

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubolare Ø 20 mm – opzionale con pallina

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU 
RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard

Questo modello è disponibile in versione robusta avente profilo a U 30x50x30
mm con interasse pannello 2000 mm a altezze 1450 / 1750 /1950 mm con relativi

piantoni in tubo 60x60 mm aventi altezze 1500 / 1800 / 2000 mm.
Vedere pagina accessori.

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

CLASSICA
La recinzione per eccellenza, dalla linea semplice ma allo stesso tempo

robusta, gradevole ed economica, è sempre un complemento ideale per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali e industriali.

evolution
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO

Questo modello è disponibile in versione robusta avente profilo a U 30x50x30
mm con interasse pannello 2000 mm a altezze 1450 / 1750 /1950 mm con relativi
piantoni in tubo 60x60 mm aventi altezze 1500 / 1800 / 2000 mm.
Vedere pagina accessori. 

CONIC
Modello dalla linea estremamente pulita esaltato dalla particolare conicità
superiore dei paletti e dei piantoni, unica nel suo genere. Valido complemento
per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali e industriali.

DATI TECNICI
MODELLO
conic

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE CONIFICATO
tubolare Ø 20 mm

PIANTONE CON STAFFA
CONIFICATO Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO
CONIFICATO Ø 35 (D) SU RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.
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Questo modello è disponibile in versione robusta avente profilo a U 30x50x30
mm con interasse pannello 2000 mm a altezze 1450 / 1750 /1950 mm con relativi

piantoni in tubo 60x60 mm aventi altezze 1500 / 1800 / 2000 mm.
Vedere pagina accessori.

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

DOLINA
La sua morbida linea rotondeggiante priva di punte e spigoli vivi, rende

questo modello ideale per la delimitazione di opere urbanistiche
pubbliche dove si rende necessario l’estrema sicurezza degli utlizzatori.

DATI TECNICI
MODELLO
dolina

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubolare Ø 20 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU 
RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
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OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:
- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

DIAMANTE
Eleganza e leggerezza si contrappongono alla resistenza espressa dal
suo profilo posizionato in diagonale, che ne esalta le sfaccettature,
risulta adatta per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche
residenziali e industriali.

DATI TECNICI
MODELLO
diamante

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubolare 15 x 15 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU RICHIE-
STA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR-

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO
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GINEVRA
La fusione, delle forme morbide e armoniose del modello Dolina e

del profilo posizionato in diagonale del modello Diamante, rendono
questa recinzione inedita e accattivante, ideale per chi cerca un

prodotto innovativo per la delimitazione delle nuove aree
urbanistiche residenziali.

DATI TECNICI
MODELLO
ginevra

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubolare 15 x 15 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU 
RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
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OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:
- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

URSUS
Nata per riallacciare il vecchio disegno del fabbro alla modularità
garantendo allo stesso tempo elevata robustezza meccanica e
visibilità dell’ambiente circostante. Prodotto ideale per la delimitazione
di ristrutturazioni e zone rurali.

DATI TECNICI
MODELLO
ursus

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubolare 20 x 10 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU RICHIE-
STA
1150 / 1350 / 1650 mm 

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO
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ELISA
Giocando sapientemente con la disposizione in pianta, questo
modello contrappone il lato spigoloso e duro al delicato gioco

dell’ombra generato dai profili angolari, che esaltano ulteriormente la
linea piacevole. Prodotto ideale per la delimitazione delle nuove

aree urbanistiche residenziali.

DATI TECNICI
MODELLO
elisa

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
angolare 20 x 20 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU 
RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm 

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO
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OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:
- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

RANCH
La robustezza è la sensazione principale, grazie alle generose
dimensioni dei paletti, che infonde questo modello dal nome
chiaramente ispirato alle staccionate in legno. Ideale per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali e rurali.

DATI TECNICI
MODELLO
ranch

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
ovale 40 x 10 mm esclusivo

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU RICHIE-
STA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
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ARTIGIANA
Riprende uno dei più classici disegni del vecchio fabbro garantendo

elevata robustezza meccanica e buona visibilità dell’ambiente
circostante. Complemento ideale per la delimitazione delle nuove

aree urbanistiche residenziali e rurali.

DATI TECNICI
MODELLO
artigiana

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130  mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
profilo U 15 x 30 x 15 mm
profilo T 20 x 20 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU 
RICHIESTA
1150 / 1350 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto Ø 35 con sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
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OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

GIGLIO
La prima sensazione che esprime questo modello è il forte senso di
sicurezza unito ad un design piacevole e pulito, espresso dal puntale a
giglio fiorentino da cui trae il nome. Prodotto elegante ed economico
ideale per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche con
caratteristiche residenziali di livello superiore.

DATI TECNICI
MODELLO
giglio

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE CON PUNTA
FORGIATA
tubolare Ø 20 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 CON SFERA DECORATIVA (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 CON SFERA DECORATIVA 
SU RICHIESTA (D)
1150 / 1350 / 1650 mm 

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RALstandard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO
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ELEGANT
Il nome di questo modello viene ispirato da particolari ricercati come
le lance forgiate e i cerchi, che lo rendono estremamente piacevole

e raffinato. La sua eleganza lo distingue come un prodotto ideale per
i clienti più esigenti nella delimitazione delle nuove aree urbanistiche

con caratteristiche residenziali di prestigio.

DATI TECNICI
MODELLO
elegant / elegant senza cerchio

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubolare Ø 20 mm

EVENTUALE DECORO
cerchio Ø 94 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 CON PUN-
TALE DECORATIVO (C)
1000 / 1200 / 1500 mm SU RICHIESTA

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 CON 
PUNTALE DECORATIVO (D) SU RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm 

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461
TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.
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OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativo superiore

LANCIA PUNTA
Questo modello nonostante l’aspetto austero e minimalista, trasmette
una forte sensazione di sicurezza grazie al suo puntale. Ottimo 
complemento per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche con 
caratteristiche residenziali di prestigio.

DATI TECNICI
MODELLO
lancia punta

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE CON PUNTA
FORGIATA
tubolare Ø 20 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 CON PUNTALE 
DECORATIVO (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 CON PUN-
TALE DECORATIVO (D) SU RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
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VERONA
Semplicità ed eleganza si fondono in questo modello grazie

all’impatto minimalista dei puntali in abbinamento ai generosi decori
superiori dei paletti, rendendolo ideale al completamento per la

delimitazione delle nuove aree urbanistiche.

DATI TECNICI
MODELLO
verona

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 x 2 mm

ELEMENTO VERTICALE
CON PUNTA FORGIATA
tubolare Ø 16 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35
CON SFERA DECORATIVA (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35
CON SFERA DECORATIVA (D) SU RICHIE-
STA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
Acciaio DX51D + Zincato Z200 e verniciato 
a polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.

PRODOTTO
ITALIANO
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OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore

VENEZIA
I maestosi decori centrali uniti ai decori superiori su richiesta
conferiscono a questo modello un’elegante armonia di forme in un
contesto lineare e raffinato. Ideale completamento per la delimitazione
di ristrutturazioni e zone rurali.

DATI TECNICI
MODELLO
venezia

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 x 2 mm

ELEMENTO VERTICALE
quadro pieno 12 x 12 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35
CON SFERA DECORATIVA (C)
1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35
CON SFERA DECORATIVA (D) SU RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
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INDICAZIONI
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso. Modello
e nome registrato. Sistemi di fissaggio brevettato.
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BORDATE TUBO
La doppia bordatura delle due estremità, conferisce a queste recinzioni un deciso e
sicuro impatto estetico con la possibilità dell’inserimento di eleganti decori opzionali di
tamponatura, risulta ideale per delimitare le nuove aree urbanistiche residenziali e
ristrutturazioni di prestigio. Sono inoltre consigliate per delimitare divisori e zone di

pericolo dove è necessario l’appoggio delle mani per la sicurezza dell’utilizzatore.

DATI TECNICI
MODELLO
base quadro pieno 12 x 12 / tondo pieno Ø 12
zurigo quadro pieno 12 x 12 / tondo pieno Ø 12
londra quadro pieno 12 x 12 (solo H= 930 mm)
giotto quadro pieno 12 x 12 
INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm
ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm
PROFILO PORTANTE INFERIORE
sezione U 30 x 30 x 30 mm
PROFILO PORTANTE SUPERIORE
tubolare 30 x 30 mm
ELEMENTO VERTICALE
tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm
PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 / 1200 / 1500 mm
PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D)  
SU RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm
COSTRUITO IN
acciaio S235 JR
TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato a caldo a norme EN-ISO 1461
TRATTAMENTO A RICHIESTA
polveri poliesteri per esterni tinte RAL 
standard
N.B.
a richiesta si possono eseguire qualsiasi tipo di
bordata tubo abbinata ai nostri modelli di recinzione
standard (ad esclusione dei modelli con puntali).

OPZIONALE
Su questo modello sono disponibili:

- paletto Ø 35 mm  sfera decorativa superiore
- paletto quadro 40 x 40 mm con tappo pvc

- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativa superiore



LA NOSTRA REALTÀ PRODUTTIVA
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