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NEW LINE GENIUS
Forte del successo delle recinzioni modulari, ecco proposta la stessa
“idea vincente” unita ad un design più ricercato, ovvero il giusto
matrimonio tra concetto industriale e caratteristiche artigianali. Le
recinzioni modul art mantengono quindi, tutte le caratteristiche tecniche
delle recinzioni modulari, con l’aggiunta di ricercate forme decorative e
di raffinati particolari artistici, per ottenere un prodotto economico dal
sapore prettamente artigianale.

genius iron work 1 / pag. 54
genius iron work 2 / pag. 55
genius R20/10 / pag. 56
genius TQ20 / pag. 57
genius TQ30 / pag. 58
genius
vedo non vedo piana / pag. 59
genius
vedo non vedo inclinata / pag. 60

MODELLO

i dati tecnici sono in
essere apportate m

IRON WORK 1

genius iron work 1

INTERASSE PANNELLO (A)
1500 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
1000 mm

PROFILO PORTANTE

doppio piatto 30 x 5 mm

ELEMENTO VERTICALE

piatto 20 x 8 mm con decoro a pallina

PIANTONE

in doppio piatto 50 x 6 mm

MASSIMA INCLINAZIONE
+ / - 45°

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato e verniciato a polveri poliesteri
per esterni tinte RAL standard
Viteria zincata nichel nero

IRON WORK 1

IRON WORK 1 Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei classici disegni del vecchio fabbro, sposa
Questa speciale versione con i paletti
artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
che richiama uno dei più classici disegni
vecchio
sposa delle recinzioni Genius.
con la del
tecnologia
e ilfabbro,
design moderno
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.

INDICAZIONI TECNICHE
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Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

DATI TECNICI

INDICAZIONI TECNICHE

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

INDICAZIONI

TRATTAMENTO
zincato e vernici
per esterni color
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

MASSIMA INCLI
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatto

ELEMENTO VER
piatto 20 x 8 mm

PROFILO PORTA
doppio piatto 30

ALTEZZA PANNE
1015 mm

INTERASSE PAN
1490 mm

MODELLO
genius iron work

DATI TECNICI

modello iron work 1
PRODOTTO
ITALIANO

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

INDICAZIONI TECNICHE

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.
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modello iron work 2

i dati tecnici sono
essere apportate

INDICAZIONI

TRATTAMENTO
zincato e verni
per esterni col
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 J

MASSIMA INCLI
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatt

ELEMENTO VE
piatto 20 x 8 m

PROFILO POR
doppio piatto 3

1490 mm

ALTEZZA PANN
1015 mm

IRON WORK 1

PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

genius iron work 2

INTERASSE PANNELLO (A)
1500 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
1000 mm

PROFILO PORTANTE

doppio piatto 30 x 6 mm

ELEMENTO VERTICALE

piatto 20 x 8 mm con decoro a punta e pallina

PIANTONE

in doppio piatto 50 x 6 mm

MASSIMA INCLINAZIONE
+ / - 45°

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato e verniciato a polveri poliesteri
per esterni tinte RAL standard
Viteria zincata nichel nero

IRON WORK 2

Questa speciale versione con i paletti artistici dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei classici disegni del vecchio fabbro, sposa
IRON WORK 2
sapientemente
il calore
e il sapore
proprio delle
Questa
speciale
versione
con vecchie
i palettirecinzioni
artisticiartigianali
uniti dal doppio piatto orizzontale
con la tecnologia e il designche
moderno
delle uno
recinzioni
Genius.
richiama
dei più
classici disegni del vecchio fabbro, sposa

sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso
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i dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potra
essere apportate modifiche senza preavviso

doppiodoppio
piatto
25 x 5 25
mm
piatto
x 5 mm
PIANTONE
CON STAFFA
ORIENTABILE
(C)
tubolare 40 x 40 mm / H 1000 / 1200 mm

PIANTONE
CON STAFFA
ORIENTABILE
PIANTONE
CON STAFFA
(C) (C)
ORIENTABILE
ELEMENTO
VERTICALE
tubolare
40 x 4040mm
1000/1200
tubolare
mm mm
x 40/ Hmm
/ H 1000/1200
tubolare 20 x 10 mm
ELEMENTO
ELEMENTO
VERTICALE
COSTRUITO
IN VERTICALE
tubolare
acciaio
DX51D
20+xZincato
1020mm
tubolare
x 10 mm
TRATTAMENTO
DEL
COSTRUITO
IN PANNELLO
COSTRUITO
IN
Verniciato
a polveri poliesteri
acciaio
S235
JR
acciaio
S235
per esterni colore grigioJR
micaceo / nero

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

doppio
piatto
25
x 5 mm
PROFILO
PORTANTE
PROFILO
PORTANTE

INDICAZIONI TECNICHE

MODELLO
MODELLO
MODELLO
genius
R 20/10
genius
R20/10R20/10
genius
INTERASSE
PANNELLO
(A)
INTERASSE
PANNELLO
(A) (A)
INTERASSE
PANNELLO
1520 mm (in
piano)
1520 mm
piano)
1520(inmm
(in piano)
ALTEZZA PANNELLO (B)
930 ALTEZZA
/ 1130 ALTEZZA
mmPANNELLO
(B) (B)
PANNELLO
930 / 1130
mm
930
/
1130
mm
PROFILO PORTANTE

IRON WORK 1

DATI
TECNICI
DATI
TECNICI
DATI
TECNICI

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.
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INDICAZIONI

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato e verniciato a polveri polieste
per esterni colore RAL 9005 e
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

MASSIMA INCLINAZIONE
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatto 50 x 5 mm

ELEMENTO VERTICALE
piatto 20 x 8 mm con decoro a pallina

PROFILO PORTANTE
doppio piatto 30 x 5 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
1015 mm

INTERASSE PANNELLO (A)
1490 mm

MODELLO
genius iron work 1

DATI TECNICI

modello
genius RR 20/10
20/10
modell
o genius
modello genius R 20/10

PRODOTTO
PRODOTTO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO

Viteria
zincata
nichelDEL
neroPANNELLO
TRATTAMENTO
TRATTAMENTO
DEL PANNELLO

zincatozincato
e verniciato
a polveri
poliesteri
e verniciato
a polveri
poliesteri
per esterni
colorecolore
grigio grigio
micaceo
per esterni
/ nero / nero
micaceo

GENIUS R 20/10

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello
dagli
altri
la R 20/10
GENIUS
Rè20/10
GENIUS
La
caratteristica
principale
che contraddistingue
struttura
piantone
diprincipale
sostegno
in
profilato
quadro,
variante
che
unisce
il é laaltri é la
Ladel
caratteristica
questo
modello
che
contraddistingue
dagli
altri
questo modello dagli
struttura
del piantone
sostegno
struttura
in profilato
del piantone
quadro,quadro,
di fabbro
sostegno
che unisce
profilato
il
variante
il
classico
design
dadivecchio
allaintecnologia
evariante
particolarità
cheche unisce
classicoclassico
design design
da vecchio
tecnologia
da vecchio
e ideale
particolaritá
fabbro
alla tecnologia
eper
particolaritá
contraddistingue la recinzione
Genius,
che
lofabbro
rendealla
il complemento
la che che
contraddistingue
la recinzione
contraddistingue
Genius,Genius,
che lo rende
la recinzione
complemento
ideale per
che loilrende
la per la
il complemento
ideale
delimitazione
delle
nuove
areearee
urbanistiche
e anche
ristrutturazioni
con con
delimitazione
delle
nuove
delimitazione
urbanistiche
delle
e anche
nuove
aree urbanistiche
e ristrutturazioni
anche ristrutturazioni
con
caratteristiche
residenziali
di prestigio.
caratteristiche
residenziali
di prestigio.
caratteristiche
residenziali
di prestigio.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere
apportate
modifiche senza preavviso.
INDICAZIONI
INDICAZIONI
i dati tecnici
Ai prodotti
i dati sono
tecniciindicativi.
potranno
sono indicativi.
Ai prodotti
potranno
essere essere
apportate
modifiche
senza preavviso
apportate
modifiche
senza preavviso- 56 -

- 56 - - 56 -

INDICAZIONI TECNICHE
TECNICHE
INDICAZIONI
TECNICHE

Modello e nome registrato
- Brevetto europeo.
INDICAZIONI

ModelloModello
e nomeeregistrato
- Brevetto
europeo.
nome registrato
- Brevetto
europeo.

i dati tecnici sono ind
essere apportate mo
Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

PRODOTTO
ITALIANO

INDICAZIONI TECNICHE

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.
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modello genius TQ20

INDICAZIONI

TRATTAMENTO D
zincato e vernicia
per esterni colore
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

MASSIMA INCLIN
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatto 5

ELEMENTO VERT
piatto 20 x 8 mm

PROFILO PORTA
doppio piatto 30 x

ALTEZZA PANNEL
1015 mm

1490 mm

IRON WORK 1

PRODOTTO
PRODO
ITALIANO
ITALIA

DATI
TECNICI
DATI
TECNICI
MODELLO
MODELLO
DATIgenius
TECNICI
TQ20
genius
TQ20
MODELLO

genius
TQ20
LUNGHEZZA
PANNELLO
(A) (A)
LUNGHEZZA
PANNELLO

15001500
mm
mm
LUNGHEZZA
PANNELLO
(A)
1500 mm

ALTEZZA
PANNELLO
(B) (B)
ALTEZZA
PANNELLO

ALTEZZA
PANNELLO
10001000
mmmm (B)
1000 mm

ELEMENTO
ORIZZONTALE
ELEMENTO
ORIZZONTALE
ELEMENTO
ORIZZONATALE
tubo tubo
Ø 20tubo
mm
Ø20S235
mmJR
S235JR
Ø20
mm
S235JR
tubo quadro 20 x 20 mm S235 JR

tubotubo
quadro
20 x2020xmm
S235JR
quadro
20 mm
S235JR

PIANTONE

in doppio
piatto 50 CON
x 6 mm
PIANTONE
STAFFA
PIANTONE
CON
STAFFA

doppio
piatto
50 x505 xmm
doppio
piatto
5 mm
MASSIMA
INCLINAZIONE
+ / - 45°

MASSIMA
INCLINAZIONE
MASSIMA
INCLINAZIONE

COSTRUITO
+ / -+45°
/ IN
- 45°
acciaio DX51D + Zincato

COSTRUITO
COSTRUITO
IN
TRATTAMENTO
DELIN
PANNELLO

acciaio
S235JR
acciaio
S235JR
verniciato
a polveri
poliesteri
per esterni tinte RAL standard
TRATTAMENTO
PANNELLO
TRATTAMENTO
DEL
PANNELLO
Viteria zincata bianca 13 DEL
micron
+ sigillatura

zincato
e verniciato
a polveri
poliester
zincato
e verniciato
a polveri
polies
per per
esterni
tintetinte
RALRAL
esterni

n.b.
GENIUS TQ20

Questo modello disponibili nella versione con profili tondi e con profili quadri,

GENIUS
TQ20
GENIUS
TQ20
grazie
alla disposizione di questi in orizzontale, garantisce il minimo impatto e

Questo
modello
disponibile
versione
con con
profiliprofili
tonditondi
e con
profiliprofili
Questo
disponibile
nella
versione
e con
quadri,
lamodello
massima
visibilitànella
dell’ambiente
circostante,
rendendolo
completo
equadri,
ideale
pe
grazie
alla alla
disposizione
di
questi
in
orizzontale,
garantisce
il
minimo
impatto
e e
grazie
disposizione
di
questi
in
orizzontale,
garantisce
il
minimo
impatto
la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali.
la massima
visibilità
dell’ambiente
circostante,
rendendolo
completo
ideale
per per
la massima
visibilità
dell’ambiente
circostante,
rendendolo
completo
ideale
Viene realizzato a misura con divisione dei pannelli in parti uguali sulle varie
la delimitazione
delledelle
nuove
areearee
urbanistiche
residenziali.
la delimitazione
nuove
urbanistiche
residenziali.
tratte aventi dimensioni inferiori allo standard.
Viene
realizzato
a misura
con con
divisione
dei pannelli
in parti
uguali
sullesulle
varievarie
Viene
realizzato
a misura
divisione
dei pannelli
in parti
uguali
trattetratte
aventi
dimensioni
inferiori
allo allo
standard.
aventi
dimensioni
inferiori
standard.

INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

INDICAZIONI
TECNICHE
INDICAZIONI
TECNICHE

a richiesta elemento orizzontale in tubolare
tondo e quadrato in inox AISI 304

n.b.n.b.

a richiesta
elemento
orizzontale
in tubolare
a richiesta
elemento
orizzontale
in tubola
tondo
e quadrato
in inox
AISIAISI
304 304
tondo
e quadrato
in inox

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso
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INDICAZIONI
INDICAZIONI

i datii dati
tecnici
sonosono
indicativi.
Ai prodotti
potrann
tecnici
indicativi.
Ai prodotti
po

ATI TECNICI
DATI TECNICI

IRON WORK 1

ODELLO
MODELLO
nius Q30
genius Q30
DATI TECNICI
UNGHEZZA
LUNGHEZZA
PANNELLO
PANNELLO
(A)
(A)
MODELLO
00 mm2000
mm
genius Q30

LTEZZA
ALTEZZA
PANNELLO
PANNELLO
(B)
(B) (A)
LUNGHEZZA
PANNELLO
2000
00 mm1100
mmmm
ALTEZZA PANNELLO (B)

ROFILO
PROFILO
PORTANTE
1100 mmPORTANTE
bo quadro
tubo quadro
30 x 30 mm
30 x 30 mm

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

PRODOTTO
ITALIANO

INDICAZIONI TECNICHE

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.
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i dati tecnici sono
essere apportate

INDICAZIONI

TRATTAMENTO
zincato e verni
per esterni col
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 J

MASSIMA INCL
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatt

ELEMENTO VE
piatto 20 x 8 m

PROFILO POR
doppio piatto 3

ALTEZZA PANN
1015 mm

INTERASSE PA
1490 mm

MODELLO
genius iron wo

DATI TECNIC

modello geniu
modello
geniu
modello
genius Q30
PRODOTTO PRODOTTO
ITALIANO ITALIANO

PROFILO PORTANTE

tubo quadro 30 x 30 mm
ANTONE
PIANTONE
CON STAFFA
CON STAFFA
PIANTONE
doppio
in piatto
doppio
50piatto
x CON
5 mm
50STAFFA
x 5 mm
in doppio piatto 50 x 6 mm

ASSIMA
MASSIMA
INCLINAZIONE
INCLINAZIONE
MASSIMA
INCLINAZIONE
/ - 45°
- 45°+ / -+ 45°

COSTRUITO
OSTRUITO
COSTRUITO
IN
ININ
acciaio DX51D + Zincato
ciaio acciaio
S235 JRS235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

verniciato
polveri
RATTAMENTO
TRATTAMENTO
DELaPANNELLO
DELpoliesteri
PANNELLO
per esterni
tinte
RALa standard
ncato zincato
e verniciato
e
verniciato
a
polveri
poliesteri
polveri poliesteri
Viteria zincata bianca 13 micron +
r esterni
persigillatura
tinte
esterni
RAL
tinte RAL

GENIUS
GENIUS
Q30 Q
GENIUS
Q30

L’aggiunta
L’aggiunta
del
del corrimano
superiorerende
superiore
rende
ideale
rende
l’utilizzo
ideale
dil’utilizzo
questo
dimodello
questo
modello
L’aggiunta
delcorrimano
corrimano
superiore
ideale
l’utilizzo
di questo
modello
per per
delimitaredelimitare
divisori e divisori
zone diepericolo
zone di dove
pericolo
è necessario
dove è necessario
l’appoggiol’appoggio
delle manidelle m
delimitare divisori e zone di pericolo dove è necessario l’appoggio delle mani
per la sicurezza
per la sicurezza
dell’operatore,
dell’operatore,
garantendo
garantendo
allo stesso
allotempo
stesso
untempo
designunlineare
design line
per la sicurezza dell’operatore, garantendo allo stesso tempo un design
pulitolineare
e moderno.
pulito e moder
pulito
e in
moderno.
Viene realizzato
Viene realizzato
a misura acon
misura
divisione
con divisione
dei pannelli
deiinpannelli
parti uguali
parti
sulle
uguali
variesulle va
Viene realizzato a misura con divisione
dei
pannelli
in
parti
uguali
sulle
varie
tratte aventi
tratte
dimensioni
aventi dimensioni
inferiori allo
inferiori
standard.
allo standa
tratte aventi dimensioni inferiori allo standard.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
DICAZIONI
INDICAZIONI
essere apportate modifiche senza preavviso.

ati tecnici
i dati
sono
tecnici
indicativi.
sono indicativi.
Ai prodottiAipotranno
prodotti potranno
sere apportate
essere apportate
modifichemodifiche
senza preavviso
senza preavviso
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INDICAZIONI TECNICHE

INDICAZIONI
TECNICHE
TECNICH
Modello e nome registrato
-INDICAZIONI
Brevetto europeo.

Modello eModello
nome registrato
e nome registrato
- Brevetto- europeo.
Brevetto europ

potranno
avviso

TABILE
(C)
TECNICI
200 mm
LLO
s R20/10

ZA PANNELLO (B)
130 mm
MEDIO 12 ELEMENTI
oliesteri
LO PORTANTE
/ nero
oopiatto
25 x 5 mm

Versione -fissa- quindi non inclinabile del modello vedo non vedo, che ne
conserva le carateristiche di protezione privacy pur mantenendo la stessa
ENTO VERTICALE
GENIUS R 20/10
La caratteristica
linea estetica, ideale per proteggere l’intimità
della propria proprietà
sguardi
principaledache
contraddistingue questo modello dagli altri é la
re 20 x 10 mm
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce il
indiscreti.
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá che
RUITO IN
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
o S235 JR
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con INDICAZIONI
AMENTO DEL PANNELLO
caratteristiche residenziali di prestigio. I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
o e verniciato
a polveri poliesteri
essere apportate modifiche senza preavviso
INDICAZIONI
TECNICHE
erni colore Modello
grigio micaceo
/ nero - Brevetto europeo.
e nome registrato

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

INDICAZIONI TECNICHE- 59 -

ASSE PANNELLO (A)
mm (in piano)

APERTO 10 ELEMENTI

ONE CON STAFFA
ORIENTABILE
(C)VEDO PIANA
GENIUS
VEDO NON
re 40 x 40 mm / H 1000/1200 mm

COSTRUITO IN

acciaio DX51D + Zincato

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

GENIUS R 20/10

IRON WORK 1

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
Modello e nome registrato - Brevetto europeo.
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
- 51 con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

INDICAZIONI TECNICHE

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
che richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

MODELLO

genius vedo non vedo piana

INTERASSE PANNELLO (A)

2000 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)

970 / 1170 / 1470 / 1770 / 1970 mm

ELEMENTO ORIZZONTALE

profilo 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

lamiera zincata

PIANTONE 60 x 60 x 1.5 mm CON STAFFA (C)

1000 / 1200 / 1500 mm

PIANTANA 60 x 60 x 3 mm CON STAFFA (C)

1800 / 2000 mm

verniciato a polveri poliesteri
per esterni tinte RAL standard

CHIUSO CON 14 elementi verticali
MEDIO con 12 elementi verticali
APERTO con 10 elementi verticali

DISPONIBILE NEI MODELLI

GENIUS R 20/10

La caratteristica
che contraddistingue questo modello dagli altri é la
Modello e nome registrato principale
- Brevetto
struttura del piantone di europeo.
sostegno in profilato quadro, variante che unisce il
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá che
INDICAZIONI TECNICHE
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
Modello
nome registrato
Brevetto europeo.
delimitazione delle nuove
aree eurbanistiche
e anche- ristrutturazioni
con
caratteristiche residenziali di prestigio.
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La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri é la
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DATI TECNICI
MODELLO

genius vedo non vedo inclinata

INTERRASSE PANNELLO (A)
2000 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)

970 / 1170 / 1470 / 1770 / 1970 mm

PROFILO PORTANTE

tubo quadro 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
lamiera zincata

PIANTONE 60x60 x 3 mm con staffa(C)
1000 / 1200 / 1500 / 1800 / 2000 mm

MASSIMA INCLINAZIONE
+ / - 30°

COSTRUITO IN

GENIUS VEDO NON VEDO INCLINATA

acciaio DX51D + Zincato

Per la clientela più esigente è disponibile una versione con speciale
pannellatura Genius “vedo non vedo” ideale per proteggere la propria privacy
e l’intimità della propria abitazione da sguardi indiscreti senza ricorrere a siepi
perimetrali che richiedono spazio e manutenzioni periodiche.

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
verniciato a polveri poliesteri
per esterni tinte RAL standard

La struttura portante del pannello Genius è sottoposta a processo di zincatura a
caldo mentre gli speciali elementi verticali derivano dalla lamiera zincata. Segue,
se richiesta, la verniciatura a polveri poliesteri per esterni nelle diverse
colorazioni RAL standard.
N.B. I pannelli e i piantoni sono
generalmente forniti pre-assemblati e solo su richiesta da assemblare.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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