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LAMIERA
ML
Partendo da una semplice lamiera, Mastec ha saputo interpretare le
potenzialità realizzando un modello di recinzione, che unisce un design sempre
nuovo e anche personalizzato all’esigenza sempre maggiore di privacy e
sicurezza, limitando la visuale all’interno della proprietà. La recinzione in
lamiera è infatti l’unica che permette una massima personalizzazione da
parte dell’acquirente, potendo realizzare le decorazioni interne in base ai
propri disegni e all’utilizzo di macchine al taglio laser di ultima generazione,
rendendo quindi la propria recinzione unica ed originale.
Il suo impegno è particolarmente indicato quindi per le zone residenziali.
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modello ML lamiera
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

ML lamiera

INTERRASSE PANNELLO (A)

inferiore a 1520 / 1220 / 1020 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
950 / 1150 / 1450 mm

PROFILO PORTANTE SAGOMATO
profilo C 30x30 zincato

TAMPONATURA

lamiera 20/10 zincata

PIANTONE CON STAFFA
Ø 35 mm E SFERA Ø 40 mm (C)
1000 / 1200 / 1500 mm zincato

ML LAMIERA

PIANTONE AFFOGAMENTO SU RICHIESTA
Ø 35 mm E SFERA Ø 40 mm

Questa recinzione è caratterizzata dall’esclusiva tamponatura in lamiera zincata che può essere
scelta fra i modelli standard o essere totalmente personalizzata in base a specifici disegni
del cliente, con divisione dei pannelli a misura in parti uguali sulle singole tratte aventi
dimensioni inferiori allo standard.

H= 1150 / 1350 / 1650 mm zincato

COSTRUITO IN

DX51D+Z zincato Z200

La tamponatura consente quindi di limitare la visibilità e garantire maggiore privacy della propria
abitazione da sguardi indiscreti, garantendo allo stesso tempo un design moderno e unico, che
esprime la personalità e fantasia di chi ci abita.

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

CARATTERISTICHE TECNICHE

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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La superficie della lamiera è sempre inferiore a 1.5 mq ed è stata calcolata in modo da
ottenere la minor resistenza al vento possibile (effetto vela). Quindi aumentando l’altezza
si riduce la lunghezza, mantenendo inalterato tale rapporto. I pannelli vengono sempre
divisi a misura in parti uguali su ogni tratta di muro, in questo modo si ottiene un profilo
lineare ed uniforme, evitando l’antiestetica soluzione con pannelli a lunghezza standard e
con i tratti finali di lunghezza diversa.
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modello Diplomatica
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

Diplomatica

INTERASSE PANNELLO (A)
1340 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)

950 / 1130 / 1450 / 1750 / 1950 mm

TELAIO PERIMETRALE

profilo elle 30x30x4 mm

TAMPONATURA

lamiera stirata 15/10 zincata con maglia
110x52x24 mm

PIANTONE 50X50 MM CON STAFFA (C)
1000 / 1180 / 1500 / 1800 / 2000 mm

COSTRUITO IN

Struttura in acciaio S235JR zincato a
caldo, lamiera DX51D + Zincata il tutto
verniciato a polveri poliesteri per esterni
tinte RAL standard

DIPLOMATICA

Diplomatica è la nostra recinzione con lamiera in rilievo, infatti lo speciale tipo
di maglia in rilievo ricavata dalla lamiera striata consente di limitare la visibilità
dall'esterno e garantire quindi maggiore privacy della propria abitazione da
squardi indiscreti.
Queste caratteristiche la rendono quindi una recinzione particolarmente elegante
e prestigiosa ma allo stesso tempo estremamente robusta, il suo impiego è
particolarmente indicato per le zone residenziali.
Viene realizzata in pannelli aventi dimensioni standard e con pannelli jolly a
lunghezza variabile per i tratti terminali dei si ngoli muri.
Dotata di speciali snodi che consentono di realizzare angolazioni variabili.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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La veletta in lamiera zincata fissata frontalmente al piantone consente di coprire
lo spazio di regolazione esistente tra piantone e pannello, in modo da ottenere la
massima copertura.

modello Doga
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
Doga

INTERRASSE PANNELLO (A)
1500 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)

950 / 1150 / 1350 / 1750 / 1950 mm

TAMPONATURA

Doga C aperta 25x25x150x25x25 mm

PIANTONE CON STAFFA 60x60 MM (C)
1000 / 1200 / 1400 / 1800 / 2000 mm

COSTRUITO IN

Acciaio DX51D + Zicato Z200 e
verniciato a polveri poliesteri per esterni
tinte RAL standard

DOGA

Doga è la nostra ultima realizzazione che entra a far parte della famiglia
delle recinzioni in lamiera.
É composta da una serie di doghe orizzontali a C aventi doppia piega,
contenute e sostenute da 2 profili verticali a U presenti alle due estremità,
fissati infine a due piantoni in tubolare.
Viene realizzata in pannelli aventi dimensioni standard e con pannelli jolly
a lunghezza variabile per i tratti finali dei muri.
Le fasce orizzontali distanziate fra di loro rendono questo modello
lineare robusto e moderno, rendendolo un complemento ideale per la
delimitazione delle nuove aree residenziali.

INDICAZIONI

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

Diplomatica

2

M O D U L A R I
r e c i n z i o n i

MODULARI
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.

classica / pag. 14
conic / pag. 15
dolina / pag. 16
diamante / pag. 17
ginevra / pag. 18
ursus / pag. 19
elisa / pag. 20
ranch / pag. 21
artigiana / pag. 22
giglio / pag. 23
elegant / pag. 24
lancia punta / pag. 25
verona / pag. 26
venezia / pag. 27
bordante tubo / pag. 28

modello classica

evolution

PRODOTTO
ITALIANO

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

CLASSICA

acciaio S235 JR

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.

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

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.

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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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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

modello conic
PRODOTTO
ITALIANO

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

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.
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.

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

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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modello dolina
PRODOTTO
ITALIANO

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

DOLINA

acciaio S235 JR

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.

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

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.

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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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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

modello diamante
PRODOTTO
ITALIANO

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 RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR-

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

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.

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

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello ginevra
PRODOTTO
ITALIANO

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

GINEVRA

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

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.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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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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

modello urus
PRODOTTO
ITALIANO

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 RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

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.

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

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello elisa
PRODOTTO
ITALIANO

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

ELISA

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

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.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

INDICAZIONI

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

- 20 -

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

modello ranch
PRODOTTO
ITALIANO

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 RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

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.

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

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello arigiana
PRODOTTO
ITALIANO

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

ARTIGIANA

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

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.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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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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

modello giglio
PRODOTTO
ITALIANO

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

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.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RALstandard

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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modello elegant
PRODOTTO
ITALIANO

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 PUNTALE DECORATIVO (C)
1000 / 1200 / 1500 mm SU RICHIESTA

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

ELEGANT

COSTRUITO IN

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.

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

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

modello lancia punta
PRODOTTO
ITALIANO

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 PUNTALE DECORATIVO (D) SU RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

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.

OPZIONALE

Su questo modello sono disponibili:
- paletto quadro 40x40 mm con sfera decorativo superiore

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello verona
PRODOTTO
ITALIANO

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 RICHIESTA
1150 / 1350 / 1650 mm

COSTRUITO IN

VERONA

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

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.

OPZIONALE

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

modello venezia
PRODOTTO
ITALIANO

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

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.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello bordate tubo
PRODOTTO
ITALIANO

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

BORDATE TUBO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

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.

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

INDICAZIONI

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

- 28 -

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

tondo / quadrato / pag. 30
giotto / pag. 31

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.

3

varsavia / pag. 33
tintoretto / pag. 34

M O D U L

A R T

praga / pag. 35

r e c i n z i o n i

MODUL ART

atene / pag. 32

madrid / pag. 36
lisbona / pag. 37
zurigo / pag. 38
londra / pag. 39
stoccolma / pag. 40
havana / pag. 41
roma / pag. 42
berna / pag. 43
nizza / pag. 44
dublino / pag. 45
vienna / pag. 46
donatello / pag. 47
rubino / pag. 48
vicenza / pag 49
easy (ì/ pag. 50
caravaggio / pag. 51
accessori recizioni / pag. 52

modello tondo / quadro
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

tondo / quadro

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

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

TONDO / QUADRO

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

L’assoluta semplicità di questo modello è data dall’impiego di profili
tondi o quadri lisci, che la rendono ideale per chi cerca un prodotto
economico dal minimo impatto e massima visibilità dell’ambiente
circostante. Consigliata per la delimitazione delle nuove aree
urbanistiche di qualsiasi genere.

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello giotto
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
giotto

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

quadro pieno 12 x 12 mm

DECORO
cerchio

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

GIOTTO

Dal nome chiaramente ispirato, dove la semplicità è esaltata da una
curata e piacevole ricerca delle forme data dai particolari tondi e a
scelta quadri. Prodotto elegante ed economico ideale per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

OPZIONALE

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

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

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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modello atene
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
atene

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

ATENE

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e minimalista, la
possibilità di inserire eleganti borchie decorative unite al puntale a
pallina, la rendono un modello ideale per la delimitazione delle
nuove aree urbanistiche residenziali e ristrutturazioni di prestigio.

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello varsavia
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
varsavia

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

VARSAVIA

Modello dalla linea essenziale ma robusta che grazie ai tre profili forati
portanti e agli elementi decorativi, le conferiscono il miglior connubio
tra resistenza e bellezza. Prodotto ideale per la delimitazione delle
nuove aree urbanistiche con caratteristiche residenziali di prestigio.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello tintoretto
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
tintoretto

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

quadro pieno 12 x 12 mm

DECORO

cerchio aperto / borchia opzionale

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TINTORETTO

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

Recinzione dal raffinato sapore artistico caratterizzata dai ricercati
elementi decorativi che la rendono estremamente piacevole e
raffinata. La sua eleganza la distingue come un prodotto ideale nella
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello praga
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
praga

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

PRAGA

Assoluta semplicità e design originale si fondono in questo modello,
ideale per chi cercca un prodotto economico e modulare per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali e
ristrutturazioni di prestigio.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello madrid
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
madrid

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

MADRID

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

Questo modello trasmette il calore e il sapore proprio delle vecchie
recinzioni artigianali ove la linea semplice contrasta con le morbide
forme del ricercato puntale a foglia e pallina. Prodotto ideale nella
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello lisbona
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
lisbona

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

LISBONA

Modello dal deciso impatto estetico esaltato dal puntale a doppia foglia
che lo distingue come un prodotto superiore elegante e maestoso,
ideale per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche e
ristrutturazioni con caratteristiche residenziali di prestigio.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello zurigo
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
zurigo

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

tondo pieno Ø 12 mm
quadro pieno 12 x 12 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D)
1150 mm SU RICHIESTA

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

ZURIGO

L’assoluta semplicità di questo modello viene spezzata dal sapiente
uso di eleganti elementi di decoro a borchia, inseriti nei profili tondi
o quadri lisci, un piccolo tocco di classe che valorizza ancor più
questo prodotto semplice ed economico ideale la delimitazione delle
nuove aree urbanistiche di qualsiasi genere.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello londra
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
londra

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

quadro pieno 12 x 12 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D)
SU RICHIESTA
1150 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

LONDRA

Analogamente al modello Zurigo, anche in questo caso si può notare
come l’utilizzo di particolari decori a schiacciata conferiscano armonia
ed eleganza ad una recinzione inizialmente sobria e minimalista.
Prodotto semplice ed economico ideale per la delimitazione delle nuove
aree urbanistiche di qualsiasi genere.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello stoccolma
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
stoccolma

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tondo pieno Ø 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

STOCCOLMA

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e semplice arricchita
da eleganti elementi di decoro a borchia, la rendono un modello
ideale per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali
e ristrutturazioni di prestigio.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello havana
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

havana / havana con borchia

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tondo pieno Ø 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

HAVANA

I delicati puntali superiori conferiscono a questo modello una
sensazione di assoluta semplicità in un contesto elegante ed
armonioso, rendendolo ideale per la delimitazione di ristrutturazioni e
zone rurali

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello roma
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
roma

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

quadro pieno 12 x 12 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D) SU
RICHIESTA
1150 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

ROMA

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e semplice arricchita
da eleganti elementi di decoro a borchia, la rendono un modello
ideale per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali
e ristrutturazioni di prestigio.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello berna
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
berna

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tondo pieno Ø 12 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

BERNA

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e semplice arricchita da
eleganti elementi di decoro a borchia, la rendono un modello ideale per
la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali e
ristrutturazioni di prestigio.

OPZIONALE

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

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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modello nizza
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
nizza

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

quadro pieno 12 x 12 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D)
SU RICHIESTA
1150 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

NIZZA

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e semplice arricchita
da eleganti elementi di decoro a borchia, la rendono un modello
ideale per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali
e ristrutturazioni di prestigio.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello dublino
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
dublino

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
tondo pieno Ø 12 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 (C)
1000 mm

PIANTONE AFFOGAMENTO Ø 35 (D)
SU RICHIESTA
1150 mm

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

DUBLINO

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e semplice arricchita da
eleganti elementi di decoro a borchia, la rendono un modello ideale per
la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali e
ristrutturazioni di prestigio.

OPZIONALE

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

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL stadard

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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modello vienna
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

vienna basic / vienna full

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tondo pieno Ø 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

VIENNA BASIC

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

Caratterizzata dalla linea estremamente pulita e semplice arricchita
da eleganti elementi di decoro a borchia, la rendono un modello
ideale per la delimitazione delle nuove aree urbanistiche residenziali
e ristrutturazioni di prestigio.

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

OPZIONALE

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

modello donatello
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
donatello

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

quadro pieno 12 x 12 mm

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

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

COSTRUITO IN

acciaio S235 JR

DONATELLO

I ricercati decori centrali uniti ai decori superiori su richiesta
conferiscono a questo modello un’elegante armonia di forme in un
contesto lineare raffinato, ideale complemento per la delimitazione di
ristrutturazioni e zone rurali.

OPZIONALE

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

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

INDICAZIONI

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

- 47 -

modello rubino
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
rubino

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 15x15 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 zincato e verniciato
polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard

RUBINO

L’armonia delle forme e delle linee conferisce al modello eleganza e
prestigio, rendendolo il complemento ideale per chi desidera
valorizzare al meglio il contesto che andrà a delimitare.

OPZIONALE

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

modello vicenza
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
vicenza

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 / 1980 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 / 1130 / 1430 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE
tubo Ø 16 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 zincato e verniciato
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

VICENZA

Le caratteristiche di questo modello sono l’assoluta semplicità unita a
forme minimaliste, che lo rendono ideale per la delimitazione di ampie
aree sia urbanistiche che industriali.

OPZIONALE

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

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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modello easy
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
easy

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
950 / 1180 / 1410 mm

PROFILO ORIZZONTALE

tubolare Ø 16 mm
opzione tubolare Ø 20 mm

PIANTONE CON STAFFA Ø 45 mm (C)
970 / 1200 / 1430 mm

COSTRUITO IN

acciaio DX51D + Zincato Z200

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

verniciato a polveri poliesteri
per esterni tinte RAL standard

EASY

Recinzione dal design moderno semplice e lineare dato dai profili orizzontali.
Pratica anche nel montaggio in quanto il pannello viene fissato direttamente al piantone
con viti senza l'utilizzo di giunti. Ideale complemento per la delimitazione delle moderne
abitazioni o per chi cerca un prodotto con il massimo della trasparenza.

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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modello caravaggio
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

caravaggio

INTERASSE PANNELLO (A)
1520 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
930 mm

PROFILO PORTANTE FORATO
sezione U 30 x 30 x 30 mm

ELEMENTO VERTICALE

quadro pieno 12 x 12 mm

DECORO

cerchio con riccio

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

PIANTONE CON STAFFA Ø 35 CON SFERA
DECORATIVA (D) SU RICHIESTA
1150 mm

COSTRUITO IN

CARAVAGGIO

Dal nome chiaramente ispirato, dove la semplicità è esaltata da una
curata e piacevole ricerca delle forme è data dal decoro
tondo. Prodotto elegante ed economico ideale per la delimitazione
delle nuove aree urbanistiche e ristrutturazioni con caratteristiche
residenziali di prestigio.

OPZIONALE

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

acciaio S235 JR

TRATTAMENTO DEL PANNELLO

zincato a caldo a norme EN-ISO 1461

TRATTAMENTO A RICHIESTA

polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard

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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ACCESSORI RECINZIONI
Sui piantoni di sostegno Ø 35 mm di tutte le
nostre recinzioni modulari possono essere
applicati dei particolari accessori:
- corrimano Ø 45 mm con attacchi speciali
- staffa speciale per posa frontale
con sbordo da 10 a 50 mm
- puntale decorativo sferico (anche per
piantone quadro)
- puntale decorativo conico
- copripiastra e tasselli
- adattatore per attacco a muro o superficie
piana

ATTACO SPECIALE PER
SUPPORTO CORRIMANO
Ø 45 mm
COPRI PIASTRA E TASSELLI

ATTACCO SPECIALE IN VERSIONE
LEGGERA E PESANTE PER POSA
FRONTALE CON SBORDO DA 10 A 50 mm

ADATTATORE PER
ATTACCO A MURO O PALO
QUADRO/PIATTO

PUNTALE A SFERA
PER PIANTONE TONDO

PUNTALE A SFERA
PER PIANTONE QUADRO

PUNTALE CONICO
PER PIANTONE TONDO

4

L I N E
N E W
r e c i n z i o n i

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

- 57 -

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.

INDICAZIONI TECNICHE

con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

MOD
geni

PROFILO PORTANTE
doppio piatto 30 x 5 mm

ALTE
1015

- 51 -

essere apportate modifiche senza preavvis

- 51 -

i dati
esser

IND

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

COSTRUITO IN
i dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potr
acciaio
S235 JRmodifiche senza preavvis
essere apportate

INDICAZIONI

ELEMENTO VERTICALE
COS
piatto 20 x 8 mm con decoro a pallin
acci
PIANTONE
TRA
in doppio piatto 50 x 5 mm
zinc
per e
MASSIMA INCLINAZIONE
grigi
+ / - 45°

MODELLO
PRO
MASSIMA INCLINAZIONE
genius iron work 1
dopp
+ / - 45°
INTERASSE PANNELLO (A)
ELE
COSTRUITO IN
1490 mm
piatt
acciaio S235 JR
ALTEZZA PANNELLO (B)
TRATTAMENTO DEL PANNELLOPIAN
1015 mm
in do
zincato e verniciato a polveri poliest
per esterniPORTANTE
colore RAL 9005 e
PROFILO
MAS
grigio
micaceo
doppio piatto 30 x 5 mm
+/-

in doppio
piatto 50 x 5 mm
DATI
TECNICI

PIANTONE

INTE
ELEMENTO VERTICALE
1490
piatto 20 x 8 mm con decoro a pallin

DAT

ITALIAN

ALTEZZA PANNELLO (B)
1015 mm

mod. genius vedo nonINDICAZIONI
piana
i dativedo
tecnici sono indicativi.
Ai prodotti potr

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri é la
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce
IRONil WORK 1
classico
design
da
vecchio
fabbro
alla
tecnologia
e
particolaritá
che speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
Questa
esteri
INDICAZIONI TECNICHE
perrichiama
la
/ nero contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale
che
uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
Modello
e nome
registrato
- Brevetto
europeo.
sapientemente il calore e il sapore proprio
delle
vecchie
recinzioni
artigianali
caratteristiche residenziali di prestigio.

BILE (C)
0 mm

CHIUSO 14 ELEMENTI

IRON WORK 1

DOTTO
LIANO
DATI TECNICI

PRODOTTO
ITALIANO

mod. genius vedo non
vedo inclinata
PRODOTTO
ITALIANO

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.

INDICAZIONI TECNICHE

- 60 -

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

recinzioni MODUL FIL

MODUL FIL
Soluzione ideale per chi cerca una recinzione di qualità, pratica e sicura,
ma soprattutto economica. Realizzata con filo zincato elettrosaldato e
rivestito con polveri poliesteri è caratterizzato dalle pieghe di rinforzo
che ne garantiscono un'elevata resistenza.

5

modul fil / pag. 62
modul fil 3F / pag. 63
cancelli pedonali
di servizio standard / pag. 64

IRON WORK 1
GENIUS R 20/10

DATI TECNICI
DATI TECNICI

TECNICI
DELLO DATIMODELLO
MODELLO
ul fil MODELLO
modul fil
genius R20/10
modul fil
INTERASSE
(E)
RASSE PANNEL
LO
(E) PANNELLO
INTERASSE
PANNELLO (A)
2100 mm
PANNELLO (E)
mm INTERRASSE
1520
2100 mm
MAGLIA

mm (in piano)

LIA
50 x 200
mm
ALTEZZA
PANNELLO (B)
MAGLIA
200 mm50 x 200 mm930 / 1130 mm
DIAMETRO FILO

Ø 5 mm
DIAMETRO
FILO
ETRO FILO
PROFILO
PORTANTE
Ø
5
mm
mm
doppio
piatto
25 /xAFFOGAMENTO
5 mm
PIANTONE CON STAFFA
Ø 45 mm
opzionale
60 x 60 mm
PIANTONE
CON
STAFFAin/tubo
AFFOGAMENTO
PIANTONE
CON60STAFFA
ORIENTABILE (C)
TONE CON
conFFA
attacco
MPOGA
piastrina
Ø 45STA
mm
opzionale
ino tubo
xuniversale
60 mm
/ AFF
MEN
TO
tubolare
MP 60 x40 x 40 mm / H 1000/1200 mm
mm opzcon
ionaattacco
leCOLORE
in tubo
60 mm
STANDARD
(sempre disponibile)
ttacco MP
o pias
trina
univ-ersa
verdeSTANDARD
RAL6005
grigio
a
COLORE
(sempre
disponibile)
lemicaceo
ELEMENTO
VERTICALE

INDICAZIONI TE

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri
Questa
é la speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce
che ilrichiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá
che
sapientemente
il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

PRODOTTO

PRODOTTOITALIANO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO

TI TECNICI

I

T
zi
pe
gri

C
ac

M
+/

PI
in

EL
pi

P
do

AL
10

IN
14

M
ge

D

modello genius R 20/10

modello modul fil

modello modul fil

modello modul

PRODOTTO
ITALIANO

MODUL FIL

La trasparenza e il minimo ingombro dei tondini d’acciaio con cui sonoMODUL
realizzateFIL
unite all’ottimo
La rapporto
trasparenza
e il minimo ingombro
tondinirecinzioni
d'acciaio con
cui sono realizzate
unite
qualità/prezzo,
rendonodeiqueste
particolarmente
adatte
perall'ottimo
la delimitazione di
rapporto
prezzo/qualità,
rendono
queste
recinzioni particolarmente
adatte
la delimitazione
di l’impiego
verde richiesta
RAL6005altre
- grigio
tinte micaceo
RAL
giardini
e grandi aree
verdi ma
all’occorrenza
la loro sicurezza
e per
stabilità
ne garantisce
tubolare
20
x 10 mm
giardini e grandi aree verdi ma all'occorrenza la loro sicurezza e stabilità ne garantisce l'impiego
RE STAaNDA
richiesta
altre
tinte
RAL
RD (sem
pre
disponibile)
ancheindustriale.
in ambito industriale.
anche in ambito
COSTRUITO
IN a
RAL6005 - grig
io COSTRUITO
mic
aceo
MOTECNICHE
DUL FIL
IN
La trasparenza e il minimo ingombro dei
COSTRUITO
IN
INDICAZIONI
S235 JR zincato
tondini d'acciaio conINDICAZIONI
sta altreacciaio
tinteacciaio
cui sono realiTECNICHE
RAL
zzate
DX51D
+ zincato
unite all'ot
rapporto prezzo/qualità, rendono queste
acciaio
timo
S235 JR
Modello
e
nome
registrato
Sistemi
di
fissaggio
modello
e nome
- Sistemi
di te
fissaggio brevettati. brevettati.
recinzioni
partiregistrato
colarmen
te adat
per la delimitazione di
giardLarghezza
ini e grandi aree verdi ma all'occorre
TRATTAMENTO
DEL
PANNELLO
Altezza
Piantone
Piantone
TRATTAMENTO
DEL
PANNELLO
TRATTAMENTO DEL PANNELLO
RUITO IN verniciato
ezza e stabilità nePiantone
Larghezza
Altezza nza la loro sicurPiantone
gara
iego
polveri
poliesteri
pannello (A)
Disp.
pannello (B)
Pieghe
con staffa
(C)ntisce l'imp
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INDICAZIONI TECNICHE

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
verniciato polveri poliesteri per esterni
colore verde RAL 6005
GENIUS R 20/10 a richiesta altre tinte RAL

modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.
Piantone

modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

MODUL FIL

INDICAZIONI TECNICHE

COSTRUITO
IN (sempre disponibile)
COLORE
STANDARD
DX51D + Zincato
verde acciaio
RAL6005
TRATTAMENTO DEL PANNELLO
COSTRUITO
IN a polveri poliesteri per esterni
verniciato
acciaio S235 JR zincato
versione filo 868 zincato a caldo

Disp.

Altezza

Ø 45 mm opzionale in tubo 60 x 60 mm

PIANTONE
CON STAFFA
/ AFFOGAMENTO
con attacco
MP
Ø 45 mm
opzionale
in tubo (sempre
60 x 60 mm
COLORE
STANDARD
disponibile)
con attacco
MP o piastrina universale
verde RAL6005

Larghezza
pannello (A)

Larghezza

50 x 200
mm
DIAMETRO
FILO
doppioDIAMETRO
orizzontaleFILO
Ø 6 mm - verticale Ø 5 mm
doppioanche:
orizzontale Ø 8 mm – verticale Ø 6 mm
disponibile
doppioPIANTONE
orizzontaleCON
Ø 8 STAFFA
mm - verticale
Ø 6 mm
/ AFFOGAMENTO

Altezza
pannello (B)

INDICAZIONI TECNICHE

La trasparenza e il minimo ingombro dei tondini d'acciaio con cui sono realizzate unite all'ottimo
rapporto prezzo/qualità, rendono queste recinzioni particolarmente adatte per la delimitazione di
giardini e grandi aree verdi ma all'occorrenza la loro sicurezza e stabilità ne garantisce l'impiego
anche in ambito industriale.

rapporto prezzo/qualità, rendono queste recinzioni particolarmente adatte per la
delimitazione di
TECNICHE
giardiniINDICAZIONI
e grandi aree verdi
ma Sistemi dienza
la loro
sicurezza e stabilità ne garantisce l'impiego
INDICAZIONI
Modello TECNICHE
e nome registrato -all'occorr
fissaggio
brevettati.
anche in ambito industriale.
Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

modul fil 3F

2600 mm
INTERRASSE PANNELLO (E)
MAGLIA
2600 mm
50 x 200
mm
MAGLIA

sapientemente il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
850con la tecnologia e il design moderno delle recinzioni Genius.

Questa speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
Piantone
che (D)
richiama uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
affogamento

modello modul fil 3F

modello modul fil 3

TRA
zinca
per e
grigi

COS
accia

MAS
+/-

PIAN
in do

Versione realizzata
“robusta” realizzata
8 mm,
studiataappositamente
appositamenteper
perchi
chiha
haesigenze
esigenze didi
Versione “robusta”
in doppioinfilodoppio
Ø 8 ofilo
ØØ
6 mm,
studiata
maggior
rigidità e sicurezza.
Adatta
alla delimitazione
di grandi
areeecivili
e industriali
e impianti
sportivi.
L FIL
maggior rigidità
e sicurezza.
Adatta per
la delimitazione
di grandi
aree civili
industriali
e MODU
impianti
La trasparenza e il minimo ingombro dei tondini d'acciaio con cui sono realizzate
sportivi.
unite all'ottimo

MODELLO
modulDATI
fil 3FTECNICI
MODELLO
INTERASSE
PANNELLO (E)
Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

MODULMODUL
FIL 3F 3 FIL

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri é la
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce il
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá che
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.
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cancelli pedonali di servizio standard

modello
modul filR 20/1
modell
o genius

modello modul fil
cancelli pedonali di servizio standard

PRODOTTO
ITALIANO
PRODOTTO
ITALIANO

IRON WORK 1

DATI TECNICI

DATI
TECNICI
MODELLO

cancelli standard

DATI TECNICI
MODELLO

MODELLO
TAMPONATURA
genius
R20/10
filo Ø 5 mm

maglia 200 xPANNELLO
50 mm
INTERASSE
(A)
cancelli standard modul fil1520 mm (in piano)
COLORE STANDARD (sempre disponibile)
verde RAL6005 e grigio micaceo
TAMPONATURA
ALTEZZA PANNELLO (B)
filo Ø 5 mm
930COSTRUITO
/ 1130 mmIN
maglia 200 x 50 mm
acciaio S235 JR zincato

PROFILO PORTANTE
TRATTAMENTO
verde RAL6005 - grigio micaceo
doppio
piatto 25DEL
x 5PANNELLO
mm

COLORE STANDARD
COSTRUITO IN

verniciato polveri poliesteri

per esterniCON STAFFA
PIANTONE
ORIENTABILE (C)
acciaio DX51D + zincato
tubolare 40 x 40 mm / H 1000/1200 mm
TRATTAMENTO DEL CANCELLO
verniciato a polveri poliesteri
ELEMENTO VERTICALE
CANCELLI STANDARD MODUL FIL
per esterni
tubolare
20 x 10 mm
PRODOTTO
MODULaFIL
A completamento delle recinzioni Modul Fil, sono disponibili una serie di cancelli pedonali standard,
singola
ITALIANO
A completamento
delle
recinzioni
Modul Fil,
sono mm,
disponibili
una serie in
di cancelli
pedonali
e
doppia
anta
formati
da
struttura
in
tubolare
portante
verticale
40x40
orizzontale
doppio
tubolare
da
COSTRUITO IN
standard, formati da struttura in tubolare portante verticale 40x40 mm, orizzontale in doppio
30x15 mm, tamponatura con
recinzione
Modul
Fil, completi
di due piantoni
in completi
tubolaredi60x60
mm con
kit
tubolare
da
30x15
mm,
tamponatura
con
recinzione
Modul
FIl,
due
piantoni
in
acciaio S235 JR
tubolare 60x60 mm con kit cerniere speciali e serratura manuale di nuova generazione, struttura

cerniere speciali e serratura manuale di nuova generazione, struttura e recinzione zincata e verniciata a
e recinzione zincata e verniciata a polveri poliesteri per esterni colore verde RAL6005 e grigio
polveri poliesteri per esterni colore verde RAL6005 e grigio
micaceo.
micaceo.

zincato e verniciato a polveri poliesteri
Pedonali singola anta L= 1230
mm colore grigio micaceo / nero
per esterni
Pedonali singola anta small L= 2260 mm
Piantoni 60 x 60 mm

Luce esternaPEDONALI SINGOLA ANTA
Altezza (B)
piantone (A)

Luce esterna
1230
piantone
1230(A)
1230
1230

INDICAZIONI

1230

I dati tecnici
Pedonali singola anta big L= 3200
mmsono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
Piantoni 80x80 mm

1230
1230
- 60 -

A richiesta disponibili piantoni con
piastra a tassellare

1230
1230

INDICAZIONI

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

N.B.

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

Su pedonale a singola e doppia anta L=2260 mm piantoni 60x60x3 mm
Su pedonale a doppia anta L=3160 mm piantoni 80x80x3 mm
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Altezza
1200 (B)
1800
1000
2100

Piantone (C)

1500

Piantone
(C)
1500
2500
1300
2500

GEN
1200
1500
La caratteristica principale che contraddistingue questo model
1500
struttura
del piantone di sostegno 1800
in profilato quadro, varian
classico design da vecchio2100
fabbro alla tecnologia e p
1800
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemen
2100
2400
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche rist
PEDONALI DOPPIA ANTA
caratteristiche residenz

2260/3160

1000

1300

2260/3160

1200

1500

2260/3160

1500

2260/3160

1800

2260/3160

2100

INDICAZIONI

1800
Modello e nome registrato - Br
2100
2400

TABILE (C)

TRATTAMENTO DEL PANNELLO
LUCE ESTERNA PIANTONI

La recinzione in grigliato, ottenuta dalla fusione tra i piatti portanti
verticali ed i collegamenti in tondo orizzontali, è disponibile in maglia
quadrata e rettangolare, soluzione che la rende un prodotto sobrio ma
allo stesso tempo elegante e duraturo nel tempo. L'ottima combinazione
tra estetica, sicurezza ed economicità ne fa un complemento ideale per
la delimitazione delle nuove srutture industriali.

6
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ELEMENTO
piatto 20 x 8

PROFILO P
doppio piatt

ALTEZZA PA
1015 mm

INTERASSE
1490 mm

MODELLO
genius iron

DATI TEC

modello genius R 20/10

modello zn

TO
O

PRODOTTO
ITALIANO

PRODOTTO
ITALIANOPRODOTTO

ITALIANO

ECNICI DATI TECNICI

LO zp

MODELLO zp

68 x 76 /MAGLIA
68 x 127 68
mmx 76 / 68 x 127 mm

NTO VERTICALE
ELEMENTO VERTICALE
5 x 2 mm piatto 25 x 2 mm
DATI TECNICI

NTO ORIZZONTALE
ELEMENTO
ORIZZONTALE
MODELLO
zn DATI TECNICI
5,2 MAGLIA
tondo MODELLO
Ø 5,2

tondo Ø 4,5 mm

1130 mm
A PANNELLO
(B)930 /PANNELLO
ALTEZZA
(B)
BORDATURA
piatto
25
x
4
mm
00 / 1330 /930
1460
/ 1730
/ 1930
mm / 1730 / 1930 mm
/ 1200
/ 1330
/ 1460
PROFILO
PORTANTE
doppio piatto
LARGHEZZA PANNELLO
(A) 25 x 5 mm

NA CON
60 xCON
7 mmSTAFFA
(C)
PIANTANA
60 x 7 mm (C)
2000 STAFFA
mm
PIANTONE
CON
STAFFA
ORIENTABILE (C)
270 /ALTEZZA
14001000
/ 1530
mm
/
1270
/
1400
/
1530
mm
PANNELLO (B)
tubolare
x 40
mm mm
/ H 1000/1200 mm
930 / 1200 / 1330
/ 1460 /40
1730
/ 1980

NA 60PIANTANA
x 7 CON
STAFFA
PIANTANA
60 x607 xCON
CON
STAFFA
7 mm STAFFA
(C)
ELEMENTO
VERTICALE
/x1400
/(C)
1530
/ 1800
/42000
mm(C)
0 x 61000
mm/ 1270
A
4 FORI
120
120
x
6
mm
A
FORI
tubolare 20 x 10 mm
PIANTANA
000 mm
1800AFFOGAMENTO
/ 2000 mm 60 x 7 mm (D)
COSTRUITO
1150 / 1420 / 1550
/ 1680 / 1950
IN / 2200 mm

INDICAZIONI TECNICHE

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri é la
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce il
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá che
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

GENIUS R 20/10

ELEMENTO VERTICALE
INTERASSE PANNELLO (A)

25
x 2 mm
EZZApiatto
PANNELLO
(A) mmPANNELLO
LARGHEZZA
(A)
1520
(in piano)
ELEMENTO
ORIZZONTALE
m
2000 mm
ALTEZZA PANNELLO (B)

Modello e nome registrato - Brevetto europeo.

genius
62 x 66 / 62 x 132
mm R20/10

TURA piatto
BORDATURA
25 x 5 mm piatto 25 x 5 mm

NA AFFOGAMENTO
60AFFOGAMENTO
xS235
7 mm
PIANTANA
60 x 7 mm (D)
JR (D)
COSTRUITO
INacciaio
ZN ZP
acciaio
S235
JR
420 / 1550 1150
/ 1680/ TRATTAMENTO
/ 1950/ 1550
/ 2150/ 1680
mmPANNELLO
1420
/ 1950 / 2150 mm
DEL
La recinzione
in grigliato
elettrosaldato
è disponibile
in maglia
quadrata
e rettangolare,
La recinzione
in grigliato
di nostro
esclusivo,
con spacco
decorativo
centrale,deco
La
recinzione
indisegno
grigliato
di nostro
disegno
esclusivo,
con spacco
TRATTAMENTO
DEL PANNELLO
zincato
e verniciato

a polveri poliesteri
che
la rende
un
prodotto
dalla fusione
tra i piatti
edsoluzione
i collegamenti
inedtondo
orizzontali,in to
ottenuta
dallaportanti
fusione verticali
tra i piatti
portanti
verticali
i collegamenti
a caldoper
a norme
EN-ISO
1461
UITOzincato
IN acciaio
S235JR
COSTRUITO
IN
acciaio
S235JR
esterni
colore
grigio
micaceo / nero ottenutasobrio
ma allo stesso tempo elegante e duraturo nel tempo. L’ottima combinazione tra
è
disponibile
in
maglia
quadrata
e
rettangolare,
soluzione
che
la
rende
un
prodotto
è
disponibile
in
maglia
quadrata
e
rettangolare,
soluzione
che la ren
TRATTAMENTO
A
RICHIESTA
estetica, sicurezza ed economicità ne fa un complemento ideale per la delimitazione delle
MENTO
DEL
PANNELLO DEL PANNELLO
TRATTAMENTO
polveri poliesteri per esterni tinte RAL standard
sobrio
ma
allo
stesso
tempo
elegante
e
duraturo
nel
tempo.
L'ottima
combinazione
tra co
sobrio
ma
allo
stesso
tempo
elegante
e
duraturo
nel
tempo.
L'ottima
nuove strutture industriali.
a caldo a zincato
norme EN-ISO
a caldo1461
a norme EN-ISO 1461
estetica, sicurezzaestetica,
ed economicità
ne ed
fa un
complemento
per la delimitazione
sicurezza
economicità
ne faideale
un complemento
ideale per l
A richiesta è disponibile in versione con spacco centrale ladelle
maglia
68x76strutture
mm condelle
tondo
MENTO ATRATTAMENTO
RICHIESTA
A RICHIESTA
nuove
industriali.
nuove
strut
GENIUS
R 20/10
5.2 mm e maglia 68 x127 mm con tondo liscio Ø 5.2 mm.
ritortoLaØcaratteristica
poliesteri polveri
per esterni
tinte RAL
poliesteri
per esterni tinte RAL
principale che contraddistingue questo modello dagli altri é la
struttura
piantone
di sostegno
quadro,
unisce
N.B.: 68x76 con tondo
5,2
ritorto
/ 68x127
tondo
Ø 5,2 che
liscio
N.B.: Ødel
68x76
con
tondo
Øin profilato
5,2con
ritorto
/ variante
68x127
con
toni
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá che
Disponibile anchecontraddistingue
in
versione monolitica
magliache62x66
omaglia
62x132
mm mm
Disponibile
anche
in versione
monolitica
62x66
la recinzione
Genius,
lo rendemm
il complemento ideale per la

delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio

ZIONI INDICAZIONI
INDICAZIONI

INDICAZIONI TECNICHE
INDICAZION

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno

ci sono indicativi.
Ai prodotti
potranno
i datiapportate
tecnici
sono
indicativi.
Ai prodotti potranno
essere
modifiche
senza preavviso.
INDICAZIONI
portate modifiche
preavviso
esseresenza
apportate
modifiche senza preavviso
i dati tecnici sono indicativi.-Ai64
prodotti
- potranno
- 66 essere apportate modifiche senza preavviso
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Modello
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Modello
registrato
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fissaggio
brevettati.brevettati

INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Brevetto europeo

modello
zn antiscavallamento
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

zn antiscavalcamento

MAGLIA

62 x 132 / 62 x 66 mm

ELEMENTO VERTICALE
piatto 25 x 2 mm

ELEMENTO ORIZZONTALE
tondo Ø 4,5 mm

BORDATURA

piatto 25 x 4 mm

LARGHEZZA PANNELLO (A)
2000 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
1460 / 1720 / 1980 mm

PIANTANA CON STAFFA
in piatto 60 x 7 mm
1910 / 2180 / 2430mm (C)

PIANTANA AFFOGAMENTO
in piatto 60 x 7 mm (D)
2060 / 2330 / 2580 mm

MODULO ANTISCAVALCAMENTO (E)

ZN ANTISCALCAMENTO

Il modulo antiscavalcamento inclinato rende questo modello, particolarmente indicato in tutte
quelle situazioni ove si richiedere maggior sicurezza e resistenza rispetto alle classiche recinzioni
come per esempio particolarmente indicato per la delimitazione di cabine elettriche, depositi
militari, aeroporti e strutture sensibili in generale.

≈ 400 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

INDICAZIONI
INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

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

piatto 25 x 2 mm INTERASSE

PANNELLO (A)
DATURA piatto 25 1520
x 5 mm
mm (in piano)

ELEMENTO ORIZZONTALE

piattoPANNELLO
10 x 2 mm (A) 2000 mm
GHEZZA
ALTEZZA PANNELLO (B)

BORDATURA piatto
93025 x 5 mm

mm
ZZA LARGHEZZA
PANNELLOPANNELLO
(B) / 1130
(A) 2000 mm
PORTANTE
1130ALTEZZA
/ 1430 /PANNELLO
1730 PROFILO
/ 1930
mm
(B)

doppio piatto 25 x 5 mm

/ 1130 / 1430 / 1730 / 1930 mm
TANA930CON
STAFFA
PIANTANA
CON
PIANTONE CON STAFFA ORIENTABILE (C)
TO 60PIATTO
x 7 mm
(C) STAFFA
60 X 7 MMtubolare
(C)
40 x 40 mm / H 1000/1200 mm
/ 1200
/ 1500
1000
/ 1200 mm
/ 1500 / 1800 / 2000 mm

ELEMENTO VERTICALE

AFFOGAMENTO 60 x 7 mm (D)
TANAPIANTANA
CON STAFFA
20 xmm
1150 / 1350 / 1650 tubolare
/ 1950 / 2150
10 mm
ROFILO
A
T
50X50X6
(C)
COSTRUITO IN COSTRUITO IN
/ 2000
mmS235 JR
acciaio
acciaio S235 JR

DEL PANNELLO
TANATRATTAMENTO
AFFOGAMENTO
60
x 7 mmDEL
(D)PANNELLO
TRATTAMENTO
zincato a caldo a norme
EN-ISO 1461
/ 1350 / 1650 / 1950zincato
/ 2150e verniciato
mm
a polveri poliesteri
TRATTAMENTO A RICHIESTA
per esterni
esternitinte
colore
grigio
micaceo / nero
polveri
poliesteri
per
RAL
standard
TRUITO IN acciaio S235JR

TAMENTO DEL PANNELLO
to a caldo a norme EN-ISO 1461
TAMENTO A RICHIESTA
ri poliesteri per esterni tinte RAL
INDICAZIONI

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

CAZIONI

ecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
INDICAZIONI
apportate modifiche senza
preavviso

INDICAZIONI

TRATTAMENTO DE
zincato e verniciat
per esterni colore
grigio micaceo

COSTRUITO IN
acciaio S235 JR

MASSIMA INCLINA
+ / - 45°

PIANTONE
in doppio piatto 50

ELEMENTO VERTI
piatto 20 x 8 mm c

GENIUS RIRON
20/10 WORK 1

ELLO zp pressato
LIA QUADRATA
5 / 66DATI
/ 77TECNICI
/ 88 / 99 mm
MODELLO
zp pressato
LIA RETTANGOLARE
22 / 133x44
/ 133x66 mm/contrario
MAGLIA QUADRATA
44 / 55 / 66 / 77 / 88 / 99 mm
TECNICI
MENTO VERTICALEDATI
piatto
25x2 mm
MAGLIA RETTANGOLARE
MODELLO
MENTO
133ORIZZONTALE
x 22 / 133 x 44 / 133 x 66 mm / contrario
genius R20/10
o 10 xELEMENTO
2 mm VERTICALE
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INDICAZIONI TECNICHE

PRODOTTO
ITALIANO

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri
Questa
é la speciale versione con i paletti artistici uniti dal doppio piatto orizzontale
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unisce
il
che richiama
uno dei più classici disegni del vecchio fabbro, sposa
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá
che
sapientemente
il calore e il sapore proprio delle vecchie recinzioni artigianali
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale per la
con
la
tecnologia
e il design moderno delle recinzioni Genius.
delimitazione delle nuove aree urbanistiche e anche ristrutturazioni con
caratteristiche residenziali di prestigio.

PRODOTTO
ITALIANO

PROFILO PORTAN
doppio piatto 30 x

ALTEZZA PANNELL
1015 mm

INTERASSE PANN
1490 mm

MODELLO
genius iron work 1

DATI TECNICI

modello genius R 20/10

modello zp pressato

DOTTO
LIANO

ZP PRESSATO
ZP PRESSATO

E' l'alternativa
al al
classico
elettrosaldato
ideale
chiuna
cerca
una soluzione
È l’alternativa
classico grigliato
grigliato elettrosaldato
ideale
per chiper
cerca
soluzione
innovativa
ma
allo
stesso
tempo
sicura
ed
economica.
La
recinzione
in
grigliato
innovativa ma allo stesso tempo sicura ed economica. La recinzione in grigliato
pressato
è formata
piatti portanti
portanti punzonati
nei quali
vengono
inseriti ainseriti
pressione
pressato
è formata
dadapiatti
punzonati
nei quali
vengono
a pressione
dei piattini di collegamento, che ne conferiscono una struttura solida e armoniosa,
dei piattini di collegamento, che ne conferiscono
una
struttura
solida
e
armoniosa,
adatta a soddisfare la clientela più esigente.
GENIUS
R 20
adatta a soddisfare la clientela più esigente.

La caratteristica principale che contraddistingue questo modello dagli altri
struttura del piantone di sostegno in profilato quadro, variante che unis
classico design da vecchio fabbro alla tecnologia e particolaritá
contraddistingue la recinzione Genius, che lo rende il complemento ideale p
INDICAZIONI
TECNICHE
delimitazione delle nuove
aree urbanistiche
e anche ristrutturazioni
Modello e nome registrato - Sistemi
dicaratteristiche
fissaggio brevettati.
INDICAZIONI
TECNICHE
residenziali
di prest

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati

modello privacy
PRODOTTO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO

privacy verticale
privacy verticale chiusa
privacy orizzontale
privacy orizzontale chiusa

MAGLIA

46 x 132 mm

profili speciali verticali o
orizzontali (interasse 46 mm)
tondo di collegamento orizzontale
o verticale di 4 mm (interasse 132 mm)
PIANTANA

piatto 80 x 8 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

PRIVACY

Questa linea di recinzioni caratterizzata dalla particolare inclinazione dei suoi
elementi, disponibili sia orizzontale che in verticale, consente ci creare una efficace
protezione dal sole, ma anche dalla pioggia e dal vento. Tale caratteristica rende
ideale l’impiego di queste recinzioni sia in campo industriale, in tutti quei casi ove si
richiede adeguata ventilazione e nel frattempo idonea protezione dagli agenti
atmosferici, sia in campo civile semplicemente per limitare la visibilità e garantire
maggiore privacy e sicurezza della propria abitazione.

Dimensioni, specifiche e disponibilità su preventivo.
INDICAZIONI TECNICHE

Modello e nome registrato - Sistemi di fissaggio brevettati.

INDICAZIONI

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

CORRIMANO STANDARD

Il nostro corrimano standard è composto da un tubo ø 35 mm con sfera decorativa ø 40 mm
di chiusura su ambo i lati, il tutto verniciato a polveri poliesteri per esterni tinta RAL standard,
reggicorrimano in acciaio inox 304 con piastra ø 70x6 mm a 2 fori fissato al tubolare tramite
viti, disponibile nelle seguenti lunghezze:
1000 / 1200 / 1500 / 2000 / 3000 mm o a richiesta su misura.

PANNELLI MODULARI SERIE ROBUSTA

Nei casi in cui solidità e sicurezza sono gli
elementi principali richiesti per la delimitazione
di zone sensibili, abbiamo realizzato dei pannelli
modulari formati da una serie di tubolari verticali
Ø 20 mm la cui sommità è caratterizzata da una
rastrematura a tronco di cono. TalI profili sono
passanti e saldati a correnti orizzontali in profilato
a U 30x50x30 mm. I piantoni sono formati da
tubolari 60x60 mm aventi staffa 120x80 mm.
Disponibili in versione zincata a caldo e zincata e
verniciata a polveri poliesteri per esterni tinte RAL.
Questa recinzione risulta il complemento ideale
per la delimitazione di siti industriali, siti storici ed
archeologici, edifici scolastici, spazi residenziali e
parchi pubblici.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI:

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi.
Ai prodotti potranno essere
apportate modifiche senza
preavviso.
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Interasse piantoni (mm)

altezza pannello (mm)

Tubolare (mm)

1980

1450 con 2 profili

60x60

1980

1750 con 2 profili

60x60

1980

1950 con 2 profili

60x60

1980

2430 con 2 profili

100x60 H=3000 affogamento

La recinzione in grigliato di nostro disegno esclusivo, ottenuta dalla
fusione tra i piatti portanti verticali ed i collegamenti in tondo orizzontali,
è disponibile in maglia quadrata e rettangolare, soluzione che la rende
un prodotto sobrio ma allo stesso tempo elegante e duraturo nel tempo.
L'ottima combinazione tra estetica, sicurezza ed economicità ne fa un
complemento ideale per la delimitazione delle nuove srutture industriali.

7

CON MARCHIATURA CE

CANCELLI

CANCELLI

PRODOTTO
ITALIANO

- 71 -

cancelli
pedonali - 1 anta / pag. 72
cancelli
doppia anta / pag. 73
cancelli
scorrevoli / pag. 74
galleria
lavori / pag. 75 - 78

a 1 anta
carraio

cancello pedonale
carraio
a 1 anta
cancello pedonale

O
O

PRODOTTO

PRODOTTOITALIANO
ITALIANO

in tubolare in acciaio S235JR
in diverse grandezze a seconda
enze:

Inoltre su specifica richiesta della clientela, i nostri

a composta da tubolare
cancelliS235JR
possono essere dotati di:
Struttura inperimetubolare in acciaio
Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri
Struttura
in suddivisa
tubolareininin
acciaio
0x50 mm
e fascione
tubolare
diverseS235JR
grandezze a seconda
cancelli possono essere dotati di:
suddivisa
in
diverse
grandezze
a
seconda
dellefascione
esigenze: in
- -kit cordino
di sicurezza;
0 mm o doppio
delle esigenze:
Inoltre su specificaorichiesta
della clientela, i nostri
struttura
aperta
superiormente
in versione
e 150x50 mm; - struttura composta da tubolare perime- kit cordino di sicurezza;
artistica;

cancelli possono essere dotati di:

trale 50x50
mm e fascione
- struttura composta
da tubolare
perime- in tubolare
- struttura
aperta
superiormente o in versione artistica;
- di serratura
manuale
o elettrica;
- -kitmanuale
cordino di
sicurezza;
150x50
mm
o
doppio
fascione - in
trale
50x50
mm
e
fascione
in
tubolare
a composta da tubolare perimedi
serratura
o elettrica;
- tamponatura come
recinzione
pannelli a o in versione
- struttura
apertainsuperiormente
tubolare
150x50
mm;
150x50
mm;
- tamponatura come recinzione in pannelli a
00x40 mm e fascione in tubolare

struttura;
- misura saldati sullaartistica;

misura saldati
sulla struttura;
- di serratura
manuale o elettrica;
mm o- doppio
fascione
140x40
di sostegno
per pedonali
in tubo
- colonne
tubolare
perime- strutturadacomposta
struttura composta
tubolare da
perime-

- tamponatura
come
recinzione
in pannelli
- tamponatura
con lamiere
a misura
fissate
tramite a
tralee100x40
e fascione
in tubolare
trale 100x50 mm
fascionemm
in tubolare
100x100
mm,
120x120
mm,
150x150
mm
o
misura
saldati
sulla
struttura;
sistema rivetbloc;
140x40
150x50 mm 140x40 mm o doppio fascione
200x200
mm.
colonne di sostegno per pedonali in tubo
- colonne- di sostegno per pedonali in tubo
mm.
100x100
mm, 120x120
mm, 150x150 mm o
sostegno
per carraio
in tubo
- colonne di80X80
mm,200x200
100x100mm.
mm, 120x120 mm, 150x150 mm o
150x150 mm
o 200x200
mm.
200x200
colonne di sostegno per carraio in tubo
-mm.
- colonne di150x150
sostegnomm
pero carraio
tubo
200x200in mm.
150x150 mm o 200x200 mm.

Ogni cancello
viene:
Ogni
cancello viene:
cello viene:

trattato
zincatura
a caldo a norma
- trattato con
caldo
a norma
con zincatura
a- zincatura
caldo con
aanorma
europea
UNI-EN
ISO
1461.
europea
a UNI-EN
ISOUNI-EN
1461. ISO 1461;
- eventuale- eventuale
trattamento trattamento
a richiesta aa richiesta a
MARCHIATO
ale trattamento
a richiesta
a esterni
polveri
polveri poliesteri
perpoliesteri
esterni per
tinte
RAL tinte RAL;MARCHIATO
di tutti
gli accessori necessari per
- fornito
poliesteri
per esterni
tinte
RAL;
standard;
la
posa
in
opera.
- fornito
di tuttinecessari
gli accessoriper
necessari
di tutti gli
accessori
per la posa in opera.
in opera.

ZIONI

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

ci sono indicativi. Ai prodotti potranno
ortate modifiche senza preavviso.
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- 72 -

doppia anta
cancello
PRODOTTO
ITALIANO

STRUTTURA APERTA

STRUTTURA CHIUSA

ALTEZZA

Struttura in tubolare in acciaio S235JR
suddivisa in diverse grandezze a seconda
delle esigenze:
- struttura composta da tubolare perimetrale 50x50 mm e fascione in tubolare
150x50 mm;
- struttura composta da tubolare perimetrale 100x50 mm e fascione in tubolare
150x50 mm

Ogni cancello viene:
Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:
- cordino di sicurezza;
- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
- di serratura manuale o elettrica;
- tamponatura come recinzione in pannelli a misura saldati sulla struttura;
- tamponatura con lamiere a misura fissate tramite sistema rivetbloc;
- colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 mm

- trattato con zincatura a caldo a norma
europea UNI-EN ISO 1461;
- eventuale trattamento a richiesta a
polveri poliesteri per esterni tinte RAL
standard;
- fornito di tutti gli accessori necessari per
la posa in opera (escluse serrature).

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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cancellocancello
scorrevole
scorrevol
PRODOTTO
ITALIANO

PRODOTTO
ITALIANO

Struttura in tubolare in acciaio S235JR

suddivisa
in trein diverse
grandezze a
Struttura
in tubolare
acciaio S235JR
suddivisa
diverse
grandezze a seconda
secondaindelle
esigenze:
delle esigenze:

- struttura composta da tubolare perime-

- struttura
composta
perimetrale 50x50
mmdaetubolare
fascione
in tubolare
trale150x50
50x50 mmmm
e fascione
in tubolare
o doppio
fascione da
150x50
mm; mm;
150x50
- struttura
composta
da tubolareda
peri-tubolare
composta
- struttura
metrale 80x80 / 100x80 / 140x80 mm
perimetrale e fascione in tubolare
e fascione in tubolare 140x80 mm con
140x80 mm e montanti verticali in
verticali interni in tubolare 80x80 mm.

tubolare 80x80 mm

Ogni cancello viene:

Ogni cancello viene:

- trattato con zincatura a caldo a norma
- trattato con zincatura a caldo a norma
europea UNI-EN ISO 1461;
europea UNI-EN ISO 1461;
- eventuale trattamento a richiesta a
eventuale
trattamento a richiesta a
polveri poliesteri per esterni tinte RAL
polveri
poliesteri
per esterni tinte RAL;
standard;
fornito
di
tutti
gli
accessori
necessari
- fornito di tutti gli accessori necessari
per per
la posa
in opera.
la posa
in opera.

Inoltre su specifica richiesta dalla nostra clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:
Inoltre su specifica richiesta della clientela, i nostri cancelli possono essere dotati di:
- struttura aperta superiormente o in versione artistica;
aperta superiormente o in versione artistica;
- struttura
- di serratura
manuale;
- di serratura
- tamponatura
comemanuale
recinzioneo elettrica;
in pannelli a misura saldati sulla struttura;
comearecinzione
in pannelli
misurarivetbloc;
saldati sulla struttura;
- tamponatura
- tamponatura
con lamiere
misura fissate
tramite asistema
colonne
di
sostegno
in
tubo
150x150
mm
o
200x200
mm o doppie colonne 150x150 e piantoni di
- di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 mm
- colonne
sicurezza
80x80
mm
o
100x100
mm.
-colonne di sostegno in tubo 150x150 mm o 200x200 o doppie colonne 150x150 e piantoni di sicurezza 80x80
mm, 100x100 mm, 120 x120 mm, 150x150 mm.

MARCHIATO

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
INDICAZIONI
essere apportate modifiche senza preavviso.
I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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P R E S S AT I / E L E T T R O F O R G I AT I

G R I G L I AT I

G R I G L I AT I
Il grigliato è insostituibile sia nel settore industriale ce civile, elemento
portante prefabbriactodi facile montaggio per superfici pedonali e
carrabili. Caratteritiche sono: l'elevata diffusione della luminosità,
il ricircolo d'aria grazie ai vuoti (70% della superficie totale) l'elevata
portata in rapporo al peso ridotto, la facile installazione, non si sporca
con liquidi e sporcizia, molto economico. Presenta struttura compatta
in materiale S235JR, realizzata con elettro forgiatura o pressatura e
saldatura. Trattato con bagno di zinco a caldo a norma europea UNI-EN
ISO 1461.

grigliati
elettrosaldati / pag. 80
grigliati pressati / pag. 81
grigliati standard / pag. 82
grigliati gradini / pag. 83
portantenna
TV SAT / pag. 84-87
parapetto a carico
variabile / pag. 88-89
parapetti e prodotti
artigianali / pag. 89-92

in pannelli e a misura

grigliati elettrosaldati

PRODOTTO
ITALIANO

Nel nostro magazzino sono sempre
disponibili
in
pronta
consegna
un'ampia gamma di pannelli in grigliato
elettrosaldato sia grezzi che zincati a
caldo a norma europea UNI-EN ISO 1461
aventi dimesioni 6100x1000 mm, capaci
di soddisfare ogni esigenza di portata.

Si effettua inoltre un servizio di taglio
a misura sui grigliati grezzi, che poi a
seconda degli innumerevoli utilizzi e
delle specifiche richieste della clientela,
possono essere finiti con svariate
bordature tipo piatto o angolo, forniti di
zanche di fissaggio a muro o a isola e
zincati a caldo a norma europea UNI-EN
1461. Se necessario si realizzano anche i
telai di contenimento degli stessi.

maglia A x B mm

A richiesta qualsiasi altro tipo di maglia
commerciale.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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piatto portante C x D mm

15 x 76

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

50 x 3

25 x 76

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

50 x 3

34 x 38

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

34 x 76

25 x 2

30 x 2

30 x 3

40 x 3

50 x 4

60 x 4

70 x 4

grigliati pressati a misura
PRODOTTO
ITALIANO

Il nostro grigliato pressato realizzato
attraverso l'assemblaggio di piatti portanti
nelle cui punzonature vengono inseriti
a pressione i piatti di collegamento, è
un prodotto elegante e raffinato ideale
da installare nelle aree commerciali e
residenziali. L'ampia disponibilità di maglie
e piatti portanti soddisfano qualsiasi
esigenza di portata.

maglia A x B mm

piatto portante C x D mm

da 11x11 a 11x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

15 x 66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 22x11 a 22x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

25 x 66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 33x11 a 33x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 44x11 a 44x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 55x11 a 55x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

da 66x11 a 66x66

25 x 2

30 x 2

35 x 2

40 x 2

50 x 2

25 x 3

30 x 3

35 x 3

40 x 3

50 x 3

Tutti i grigliati a misura sono bordati con
profilo a T, forniti di zanche di fissaggio a
muro o a isola e zincati a caldo a norma
europera UNI-EN 1461. Se necessario si
realizzano anche i telai di contenimento
degli stessi.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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grigliati standard
PRODOTTO
ITALIANO

Sono inoltre disponibili una serie di
griglie standard a misura, studiate per le
diverse destinazioni d'uso, sia in ambito
redisenziale che industriale. Una linea
di griglie pedonali in grigliato pressato
realizzate in acciaio S235JR e bordate
con profilo a T e zincate a caldo a norma
europea UNI-EN ISO 1461. Tutte le griglie
sono dotate di zanche perimetrali per
facilitarne il fissaggio.

maglia A x B mm

Una linea di griglie standard in grigliato
elettrosaldato maglia 34x38 mm in
versione con piatto portante 25x2 mm e
in versione con piatto portante 40x3 mm,
complete di telaio di contenimento, il tutto
zincato a caldo a norma europea UNI-EN
ISO 1461, trattamento che ne garantisce
la durata nel tempo.
Disponibili anche in grigliato pressato
antitacco maglia 33x11 mm piatto
portante 25x2 mm complete di telaio di
contenimento.

INDICAZIONI

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

dimensioni mm

66 x 11

30 x 2

1280 x 630

1480 x 630

1650 x 650

66 x 22

25 x 2

1260 x 650

1460 x 650

1160 x 650

2100 x 650

standard e a misura

grigliati gradini
PRODOTTO
ITALIANO

I nostri prodotti in grigliato si completano
con la realizzazione di gradini nel classico
grigliato elettrosaldato e in grigliato
pressato, quest'ultimo consigliato per
speciali installazioni in ambienti nei quali
si voglia curare particolarmente l'estetica.
I gradini sono disponibili in due diversi tipi
di maglia, 15 x 76 mm antitacco e 25 x
76 mm, adatte per uso pubblico, privato
e per scale di emergenza e sicurezza.
Ogni gradino è dotato di cosciali forati per
poterlo installare tramite viti su strutture
in acciaio e tramite tasselli su vani in
cls e nella parte anteriore è corredato di
un profilo speciale, detto rompivisuale.
Questo prodotto ha ottime caratteristiche
di antiscivolosità, non trattiene acqua,
neve o terra e non necessita di
manutenzioni grazie ad un appropriato
trattamento di zincatura a caldo. I gradini
possono anche essere costruiti a misura
secono le specifiche del cliente.

Gradino in grigliato elettrosaldato in acciaio S235JR maglia 15x76 mm e 25x76 mm con piatto portante 25x2
mm e 30x2 mm aventi tondo di collegamento Ø 5 mm, con cosciali laterali in piatto 70x3 mm aventi foratura di
attacco ad interasse fisso, rompivisuale anteriore in lamiera forata antisdrucciolo saldato alle flange laterali e al
grigliato, trattamento con bagno in zinco a norma europea UNI-EN ISO 1461.

maglia mm

piatto portante mm

dimensione mm

15 x 76

25 x 2

800 x 318

1000 x 318

1200 x 318

15 x 76

30 x 2

1200 x 318

-

-

25 x 76

25 x 2

600 x 240

700 x 260

800 x 260 900 x 260 1000 x 305

Gradino in grigliato elettrosaldato in acciaio S235JR maglia 15x66 mm con piatto portante 25x2 mm piatto di
collegamento 10x2 mm, con cosciali laterali in piatto 70x3 mm aventi foratura di attacco ad interasse fisso,
rompivisuale anteriore in lamiera forata antisdrucciolo saldato alle flange laterali e al grigliato, trattamento con
bagno in zinco a norma europea UNI-EN ISO 1461.

maglia mm

piatto portante mm

dimensione mm

15 x 66

25 x 2

800 x 305

1000 x 305

1200 x 305

15 x 66

30 x 2

1200 x 305

-

-

Come complemento ideale per la realizzazione di pianerottoli proponiamo un elemento modulare avente le
stesse caratteristiche e misue del gradino però senza rompivisuale anteriore.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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diametro 60 sicuro brevettato per agganci universali

portante tv/sat

PRODOTTO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO

GANCIO DI ANCORAGGIO
CON ROTAZIONE 360°

PERSONA COMPETENTE È:

IL PORTANTENNA TV/SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO

oltre ad essere un palo TV/SAT è anche un punto di ancoraggio per adeguati Dpi anticaduta
dotati di dispersore di energia, realizzato iin acciaio S235JR zincato a caldo secondo la norma
UNI-EN ISO 1461:2009 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti
ferrosi e articoli d'acciaio - Specificazioni e metodi di prova"
Ghiera girevole e ghiere di posizionamento sono realizzate in acciaio S235JR sottoposte a
zincatura elettrolitica 15 micron con passivazione Top class e rigillatura secondo norma UNI-EN
ISO 2008:2009 "Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di
zinco con trattamenti supplementari su ferro o accaio".

Colui il quale sia a conoscenza delle
raccomandazioni del produttore e delle
istruzioni sui componenti dei prodotti,
sia in grado di identificare rischi esistenti
e potenziali in ciascuno dei componenti
del sistema di protezione anticaduta e
relativo equipaggiamento utilizzato in
questo tipo di lavoro e che abbia, infine,
l'autorizzazione a prendere pronte misure
correttive per eliminare o controllare i
rischi.
Egli deve avere familiarità con le relative
linee guida, con i regolamenti nazionali
ed internazionali sulla sicurezza e con le
regole generalmente riconosciute sulla
tecnologia di sicurezza (p.e. standard EN).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Portantenna TV/SAT diametro 60 sicuro brevettato è un dispositivo di ancoraggio Classe
A1 secondo la norma UNI-EN 795:2002 "Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositvi di
ancoraggio - Requisiti e prove": è idoneo per l'aggancio di una persona munita di imbracatura
e Dpi adeguati e dotati di dispersore di energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Portantenna TV/SAT sicuro brevettato è composto da:
- Palo Ø 60 mm spessore 3 mm - altezza H=1500 mm;
- Piastra sagomata in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su CLS
- Piastra sagomata e contro piastra in piatto 300x200x8 mm per fissaggio su legno.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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1

CEMENTAZIONE

2

FISSAGGIO SU TRAVE IN CLS

3

FISSAGGIO SU TRAVE IN LEGNO

Prima dell'installazione del portantenna deve essere controllato:
il posizionamento delle zanche e il serraggio delle viti che fissano le zanche stesse; l'inserimento
della vite anti sfilo e il suo relativo bloccaggio. La trave su cui installare il portantenna deve essere
di sezione adeguata, definita da tecnico abilitato e competente e in grado di supportare il carico
dell'operatore nel caso di caduta Tramite livella posizionare in maniera corretta il portantenna
e fissarlo alla gabbia della trave per la successiva cementazione. Il portapenna va affogato nel
calcestruzzo per una profondità minima di 300 mm come in figura n°1.

REGOLAZIONE GHIERA

del portantenna tv/sat diametro 60 sicuro brevettato

2

installazione e utilizzo

1

La sporgenza della ghiera rotante deve
essere regolata in modo che non sporga
più di 500 mm dalla parte superiore della
trave: i grani di fissaggio delle ghiere
vanno serrati con forza lasciando il gioco
necessario per la rotazione della ghiera
rotante.

Il portantenna può essere montato su una trave in CLS: il dimensionamento minimo della trave
deve essere definito da tecnico abilitato e competente e deve essere in grado di supportare il carico
dell'operatore nel caso di caduta. Prima dell'installazione del portantenna deve essere controllato:
il corretto posizionamento della piastra di fissaggio (immediatamente sopra la vite anti sfilo) con la
contestuale rimozione delle zanche; l'inserimento della vite anti sfilo e il suo relativo bloccaggio.
Posizionare in maniera corretta il portantenna e fissarlo alla trave mediante l'apposita piastra
sagomata da 300x200x8 mm e n° 6 tasselli tipo Fischer FBn 16x140 mm. Il portantenna va
posizionato ad una profondità minima di 300 mm come in figura n° 1.

Il portantenna può essere montato su un'idonea trave di legno: il dimensionamento minimo della
trave deve essere definito da tecnico abilitato e competente e deve essere in grado di supportare
il carico dell'operatore nel caso di caduta. Dovendo eseguire 6 fori sulla trave, per il fissaggio del
portantenna, il tecnico deve, inoltre, valutare che la dimensione e il posizionamento della piastra
di fissaggio (immediatamente sopra le viti anti sfilo) con la contestuale rimozione delle zanche;
l'inserimento delle viti anti sfilo e il suo relativo bloccaggio. Posizionare in maniera corretta il
portantenna e, dopo aver eseguito i fori passanti sulla trave, fissarlo mediante le apposite piastre
sagomate da 300x200x8 mm, contro piastre da 300x200x8 mm e n° 6 barre filettate M16 con dado
e controdado in acciaio 8.8. Il serraggiodi dado, controdado e delle tre viti di bloccaggio deve essere
eseguito da persona competente e deve garantire il sicuro bloccaggio del portantenna. Il portantenna
va posizionato ad una profondità minima di 300 mm come in figura n° 3.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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diametro 60 sicuro brevettato per agganci universali

portante tv/sat

PRODOTTO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO

GANCIO DI ANCORAGGIO
CON ROTAZIONE 360°

IL PORTANTENNA TV/SAT DIAMETRO 60 SICURO BREVETTATO

PERSONA COMPETENTE È:

oltre ad essere un palo TV/SAT è anche un punto di ancoraggio per adeguati Dpi anticaduta
dotati di dispersore di energia, realizzato iin acciaio S235JR zincato a caldo secondo la norma
UNI-EN ISO 1461:2009 "Rivestimenti di zincatura per immersione a caldo su prodotti finiti
ferrosi e articoli d'acciaio - Specificazioni e metodi di prova"
Ghiera girevole e ghiere di posizionamento sono realizzate in acciaio S235JR sottoposte a
zincatura elettrolitica 15 micron con passivazione Top class e rigillatura secondo norma UNI-EN
ISO 2008:2009 "Rivestimenti metallici e altri rivestimenti inorganici - Rivestimenti elettrolitici di
zinco con trattamenti supplementari su ferro o accaio".

Colui il quale sia a conoscenza delle
raccomandazioni del produttore e delle
istruzioni sui componenti dei prodotti,
sia in grado di identificare rischi esistenti
e potenziali in ciascuno dei componenti
del sistema di protezione anticaduta e
relativo equipaggiamento utilizzato in
questo tipo di lavoro e che abbia, infine,
l'autorizzazione a prendere pronte misure
correttive per eliminare o controllare i
rischi.
Egli deve avere familiarità con le relative
linee guida, con i regolamenti nazionali
ed internazionali sulla sicurezza e con le
regole generalmente riconosciute sulla
tecnologia di sicurezza (p.e. standard EN).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il Portantenna TV/SAT diametro 60 sicuro brevettato è un dispositivo di ancoraggio Classe
A1 secondo la norma UNI-EN 795:2002 "Protezione contro le cadute dall'alto - Dispositvi di
ancoraggio - Requisiti e prove": è idoneo per l'aggancio di una persona munita di imbracatura
e Dpi adeguati e dotati di dispersore di energia.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Portantenna TV/SAT sicuro brevettato è composto da:
- Palo Ø 60 mm spessore 3 mm - altezza H=1300 mm;
- Piastra universale in piatto 200x150x8mm e piatti mobili 150x100x8 mm e tubo 80x80x6 mm.

INDICAZIONI

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

- 86 -

3

2

PRODOTTO
ITALIANO

4

INDICAZIONE PER IL FISSAGGIO SU TRAVE IN CLS O TRAVE IN LEGNO CON
PIASTRA UNIVERSALE
Il portantenna può essere montato su un'idonea trave in cls o in legno (il dimensionamento
minimo della trave deve essere definito da tecnico abilitato e competente e deve essere in
grado di supportare il carico dell'operatore nel caso di caduta). Dovendo eseguire n°18 fori sulla
trave, per il fissaggio delle piastre adattabili per portantenna, il tecnico deve, inoltre, valutare
che la dimensione e il posizionamento dei fori non determinino la rottura del cls o la sfibratur del
legno tale da non garantirne la tenuta.
Prima dell'installazione delle piastre del portantenna posizionare gli spessori in legno
(consigliato 40x40 mm) sotto la piastra centrale figura 2, verificare in goni caso che rimanga
libero il foro centrale della piastra per passaggio del cavo antenna.
Adattare le piastre alle superfici delle travi e quindi serrare con forza i dadi di snodo M14.
Controllare la verticalità del palo e quindi procedere al fissaggio dei 18 tasselli di tipo (Hilti Hsa
da M10) o viti per legno con pari requisiti tecnici, in figura 1 sono visibili alcune tipologie di
fissaggio delle piastre adattabili. A seconda del tipo di fissaggio sarà necesssario sagomare gli
spessori in legno da posizionare sotto la piastra centrale.
Infilare il palo portantenna completo nel coperchio pos. C figura 3, orientare il palo (ogni 90°)
secondo le necessità, inserire e serrare, con l'apposito dado, la vite anti sfilo pos. A fig. 3 quindi
avvitare e serrare le due viti di centraggio pos. B figura 3. Posizionare in sede il coperchio pos.
C figura 3 precedentemente infilato nel palo.

REGOLAZIONE GHIERA

La sporgenza della ghiera rotante deve essere regolata in modo che non sporga più di 500
mm dalla parte superiore della trave: i grani di fissaggio delle ghiere vanno serrati con forza
lasciando il gioco necessario per la rotazione della ghiera rotante.

INDICAZIONI

I dati tecnici sono indicativi. Ai prodotti potranno
essere apportate modifiche senza preavviso.
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del portantenna tv/sat diametro 60 sicuro brevettato

installazione e utilizzo

1

Parapetto a carico variabile
PRODOTTO
ITALIANO

Il nostro parapetto modulare brevettato rivoluziona totalmente il concetto di parapetto esterno. Infatti partendo dal
posizionamento delle piantane brevettate, grazie all'utilizzo di attacchi regolabili, sarà possibile delimitare qualsiasi superficie avendo sempre specchiature a misura. Quindi grazie al nostro innovativo sistema potremmo
configurare il parapetto per l’uso in edilizia privata, pubblica secondaria e pubblica principale, personalizzando i
carichi di spinta per mezzo delle piantane a carico variabile.
IN BASE AI CARICHI DI SPINTA VOLUTI È POSSIBILE OTTENERE:

1

UNA STRUTTURA
SEMPLICE PER USO
IN EDIZIZIA PRIVATA
CON CARICA DI
SPINTA DI UNO KN/ML

2

UNA STRUTTURA CON
DOPPIA PIANTANA
PER USO IN EDILIZIA
PUBBLICA SECONDARIA
CON CARICO DI SPINTA DI
2 KN/ML

3

UNA STRUTTURA CON DOPPIA
PIANTANA RINFORZATA PER
USO IN EDILIZIA PUBBLICA
PRINCIPALE CON CARICO DI
SPINTA DI 3 KN/ML.

L’ampia gamma di scelta per le tamponature interne rendono questo prodotto totalmente personalizzabile da
parte del cliente, potendo scegliere tra molteplici tamponature dei nostri modelli di recinzione o con lamiere, a
disegno standard, personalizzate e lamiere forate. I parapetti sono realizzati in acciaio S235JR e sottoposti a
trattamento di zincatura a caldo a norme EN-ISO 1461 e verniciati a polveri poliesteri per esterni nei nostri colori
RAL standard. Sono stati sottoposti a rigidi test di collaudo con certificazione della classe di portata e coperti da
brevetto.
Sono conformi alle norme del
D.M. 14/01/2008 nuove “norme
tecniche per le costruzioni”.
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Parapetto a carico variabile

Galleria prodotti artigianali
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Galleria prodotti artigianali
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Galleria prodotti artigianali
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Galleria prodotti artigianali
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modello vela
PRODOTTO
PRODOTTO
ITALIANO
ITALIANO

DATI TECNICI
MODELLO
vela

LUNGHEZZA PANNELLO (A)
1500 mm

ALTEZZA PANNELLO (B)
1000 mm

PROFILO ORIZZONTALE
tubolare Ø16/ Ø 20 mm

PIANTANA TAGLIO LASER
70x6 mm

COSTRUITO IN

acciaio S2 35 JR - DX51D zincato
TRATTAMENTO DEL PANNELLO
zincato e verniciato a polveri poliesteri per
esterni tinte RAL standard

VELA

Vela è l'ultima nata delle nostre recinzioni modulari, un pannello monolitico caratterizzato
dalla particolare arcuatura della piantana di sostegno realizzata esclusivamente a
taglio laser, che ne esalta il design moderno e di grande impatto ma allo stesso tempo
minimalista alla vista.

Alla piantana sono ancorati gli elementi orizzontali, i singoli pannelli sono fissati tra loro
mediante viteria inox.

INDICAZIONI

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

Su richiesta è possibili realizzare i pannelli a misura per avere specchiature uguali sulle
singole tratte.
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www.mastec.it

Ufficio e sede produttiva:
Via Vegri 283/A - 37020 Volargne (VR) Italy
Tel. +39 045 6888511 - Fax +39 045 6863020
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