
vivere il verde

Copyright© Holzhof Srl
Via Rupe, 33 

I-38017 Mezzolombardo/TN
Fon +39 0461 60 15 01
Fax +39 0461 60 40 13

info@holzhof.com
www.holzhof.com

Concept, copy and design:
Vicom Communication
Photo:
Holzhof, Puntoincommune.com,
Vicom Communication
Printed by:
Longo SPA , Bolzano

Edition 2009



2

gazebo

6 - 14

pergolati

16 - 25

carport

26 - 29

pavimentazioni

15

arredo parchi
e giardini

tavoli e panche

56 - 69

panchine

70 - 77

cestini

78 - 87

portabici

88

Tutte le misure riportate nel presente catalogo, se non diversamente specificato, sono espresse in cm



3

entrate ad arco e verandine

30 - 31

divisori

32 - 41

fioriere

42 - 49

casette e chioschi

50 - 55

bacheche

89

recinzioni

90 - 101

ambientazioni in legno

102 - 107 

legname e ferramenta

108 - 111



4



5

La nostra affidabilità
Sin dal 1997 siamo in posses-
so della certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 e, fedeli alla 
nostra filosofia aziendale, ci im-
pegnamo quotidianamente per 
rendere un servizio attivo a tu-
tela dell’ambiente e quindi a pre-
servare la natura, il bene comune 
dell’umanità. Per queste ragioni 
abbiamo aderito anche alla nor-
mativa ambientale internazionale 
UNI EN ISO 14001.

Lavoriamo con riguardo 
FSC (Forest Stewardship Council) 
e PEFC (Prorgamme for Endor-
sement of Forest Certification 
schemes) sono due sistemi di 
certificazione che permettono di 
rintracciare la provenienza del le-
gname grezzo che noi lavoriamo, 
garantendo l’origine da foreste 
gestite in modo corretto dal pun-
to di vista ambientale e sociale.

Lavoriamo rispettando 
la sicurezza
I nostri prodotti rispettano tutti 
i parametri stabiliti in materia di 
sicurezza, in conformità alle nor-
mative UNI EN 1176 e UNI EN 
1177. Garante per la sicurezza è 
il marchio GS, conferito dal pre-
stigioso Ente Tüv- Product Ser-
vice della Germania.

HOLZHOF vende su richiesta sia materiale certificato FSC che PEFC.
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Non esiste atmosfera più piacevole di quella dell’ombra di un gazebo 
per godersi la vita all‘aperto, la natura e l‘estate. Un‘isola di quiete, al 
riparo dalla frenesia e dall‘andirivieni nei dintorni. 

Tutti i modelli di gazebo Holzhof possono essere completati con gri-
gliati per piante rampicanti, che fungono da antivista o offrono un 
riparo dal vento. Il tetto con perline o perline e tegola canadese blocca 
i raggi solari e funge da barriera impermeabile, utilizzabile quindi an-
che in caso di maltempo. 

Arredato con tavoli, sedie o panche il gazebo diventa il luogo predi-
letto dove consumare i pasti quotidiani, per festicciole o merende in 
allegra compagnia o per godere semplicemente di qualche momento di 
tranquillità e riservatezza.

L’ampia gamma di misure disponibili consente di identificare il gazebo 
perfetto per ogni spazio – grande o piccolo che sia.
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momenti di puro relax

 gazebo
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gazebo quadrato con copertura fissa

Gazebo quadrato con copertura fissa cm 317x317
codice descrizione lunghezza larghezza

GQC317 struttura gazebo quadrato 277 277

CPGQ317 tetto in perline 317 317

GMGQ317 tetto in perline e guaina minerale 317 317

TCGQ317 tetto in perline e tegola canadese 317 317

PDGQ287 pavimentazione a doghe 287 287

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo quadrato con copertura fissa cm 367x367
codice descrizione lunghezza larghezza

GQC367 struttura gazebo quadrato 327 327

CPGQ367 tetto in perline 367 367

GMGQ367 tetto in perline e guaina minerale 367 367

TCGQ367 tetto in perline e tegola canadese 367 367

PDGQ337 pavimentazione a doghe 337 337

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)



9

Gazebo quadrato con copertura fissa cm 417x417
codice descrizione lunghezza larghezza

GQC417 struttura gazebo quadrato 377 377

CPGQ417 tetto in perline (Kit) 417 417

GMGQ417 tetto in perline e guaina minerale (Kit) 417 417

TCGQ417 tetto in perline e tegola canadese (Kit) 417 417

PDGQ387 pavimentazione a doghe 387 387

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo quadrato con copertura fissa cm 467x467
codice descrizione lunghezza lunghezza

GQC467 struttura gazebo quadrato 427 427

CPGQ467 tetto in perline (Kit) 467 467

GMGQ467 tetto in perline e guaina minerale (Kit) 467 467

TCGQ467 tetto in perline e tegola canadese (Kit) 467 467

PDGQ437 pavimentazione a doghe 437 437

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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gazebo quadrato con telo in pvc

Gazebo quadrato con telo in PVC cm 277x277
codice descrizione lunghezza larghezza

GQT277 struttura gazebo quadrato 277 277

CTGQ277 copertura in telo PVC 282 282

PDGQ287 pavimentazione a doghe 287 287

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo quadrato con telo in PVC cm 327x327
codice descrizione lunghezza larghezza

GQT327 struttura gazebo quadrato 327 327

CTGQ327 copertura in telo PVC 332 332

PDGQ337 pavimentazione a doghe 337 337

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo quadrato con telo in PVC cm 377x377
codice descrizione lunghezza larghezza

GQT377 struttura gazebo quadrato 377 377

CTGQ377 copertura in telo PVC 382 382

PDGQ387 pavimentazione a doghe 387 387

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo quadrato con telo in PVC cm 427x427
codice descrizione lunghezza larghezza

GQT427 struttura gazebo quadrato 427 427

CTGQ427 copertura in telo PVC 432 432

PDGQ437 pavimentazione a doghe 437 437

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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gazebo esagonale con telo in pvc

Das Bild ist zu klein - ist nur 3,5 cm auf 300 
dpi - im Buch ist es aber schön gross, deshalb 
müsst ihr es irgendwo haben...

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)

Gazebo esagonale con telo in PVC diametro cm 325
codice descrizione diam.

GET325 struttura gazebo esagonale 325

CTGE325 copertura in telo PVC 325

PDGE325 pavimentazione a doghe 325

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo esagonale con telo in PVC diametro cm 375
codice descrizione diam.

GET375 struttura gazebo esagonale 375

CTGE375 copertura in telo PVC 375

PDGE375 pavimentazione a doghe 375

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210

Gazebo esagonale con telo in PVC diametro cm 425
codice descrizione diam.

GET425 struttura gazebo esagonale 425

CTGE425 copertura in telo PVC 425

PDGE425 pavimentazione a doghe 425

Sezione montanti cm 9x9, altezza gazebo cm 210
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Gazebo esagonale con copertura fissa diametro cm 425/481
codice descrizione diametro

GEC481 struttura gazebo esagonale 425

CPGE481 tetto in perline 481

GMGE481 tetto in perline e guaina minerale 481

TCGE481 tetto in perline e tegola canadese 481

PDGE435 pavimentazione a doghe 435

Sezione montanti cm 9x9 - altezza gazebo cm 210

Gazebo esagonale con copertura fissa diametro cm 325/381
codice descrizione diametro

GEC381 struttura gazebo esagonale 325

CPGE381 tetto in perline 381

GMGE381 tetto in perline e guaina minerale 381

TCGE381 tetto in perline e tegola canadese 381

PDGE335 pavimentazione a doghe 335

Sezione montanti cm 9x9 - altezza gazebo cm 210

Gazebo esagonale con copertura fissa diametro cm 375/431
codice descrizione diametro

GEC431 struttura gazebo esagonale 375

CPGE431 tetto in perline 431

GMGE431 tetto in perline e guaina minerale 431

TCGE431 tetto in perline e tegola canadese 431

PDGE385 pavimentazione a doghe 385

Sezione montanti cm 9x9 - altezza gazebo cm 210

gazebo esagonale con copertura fissa

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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gazebo ottagonale con copertura fissa

Gazebo ottagonale con copertura fissa diametro cm 487/540
codice descrizione diam.

GO540 struttura gazebo ottagonale 487

GMGO540 tetto in perline e guaina minerale 540

TCGO540 tetto in perline e tegola canadese 540

CPGO540 tetto in perline 540

PDGO540 pavimentazione a doghe 487

PLGO540 parapetto doppia croce S.Andrea cm 175x100 h -

Sezione montanti cm 11,5x11,5, altezza gazebo cm 210
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gazebo decagonale con copertura fissa

Gazebo decagonale con copertura fissa diametro cm 750/800
codice descrizione diametro

GD800 struttura gazebo decagonale 750

GMGD800 tetto in perline e guaina minerale 800

TCGD800 tetto in perline e tegola canadese 800

PDGD800 pavimentazione a doghe 750

PLGD800 parapetto a doppia croce S. Andrea cm 200x100 h -

Sezione montanti cm 11,5x11,5 - altezza gazebo cm 220

75025 25

200

22
0

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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pavimentazioni

pavimentazione in legno
codice descrizione lunghezza larghezza spessore

PAV51 listelli diritti 50 50 4

PAV101 listelli diritti 100 100 4

PAV102 listelli in diagonale 100 100 4
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I primi esemplari di pergola sono riconducibili già ai tempi della Roma 
Antica, dato che anche allora era ben percepibile la necessità di creare 
delle zone d’ombra presso cui trovare sollievo nei giorni più caldi.

Nell’ambito dell’architettura del verde, le pergole consentono di col-
legare un edificio al giardino circostante, alleggeriscono l’imponenza 
di costruzioni massicce,  dividono e creano spazi anche nei parchi più 
piccoli. 

I montanti danno sostegno alle piante rampicanti che possono dira-
marsi sugli arcarecci, creando aree protette, ma piacevoli alla vista.
Con i grigliati perimetrali, inoltre, é possibile dare un tocco ancora più 
naturale alla struttura, rinverdendo le pareti e ottenendo contempora-
neamente una funzione di antivista e protezione dal vento. 
Pergole senza rampicanti possono altresì essere coperte con arelle o 
teli per l‘ombreggiamento, nonché – qualora dovessero fungere da ri-
paro dalla pioggia – anche con pannelli di policarbonato od ondulati.
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luce e ombra

 pergolati
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pergolati autoportanti

Pergolato autoportante
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

AU4B102 a 4 montanti bilamellare 274 333 230

AU4B103 a 4 montanti bilamellare 274 383 230

AU6B104 a 6 montanti bilamellare 274 433 230

AU6B105 a 6 montanti bilamellare 274 480 230

AU4B106 a 4 montanti bilamellare 333 333 230

AU4B107 a 4 montanti bilamellare 333 383 230

AU6B108 a 6 montanti bilamellare 333 433 230

AU6B109 a 6 montanti bilamellare 333 480 230

AU4B110 a 4 montanti bilamellare 383 383 230

AU6B111 a 6 montanti bilamellare 383 433 230

AU6B112 a 6 montanti bilamellare 383 480 230

AU6B113 a 6 montanti bilamellare 433 433 230

AU6B114 a 6 montanti bilamellare 433 480 230

AU6B115 a 6 montanti bilamellare 480 480 230

Montanti bilama cm 9x9 - trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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AU4B102 AU4B103 AU6B104

AU6B105 AU4B106 AU4B107

AU6B108 AU6B109 AU4B110

AU6B111 AU6B112 AU6B113

AU6B114 AU6B115

tipologia pergolati autoportanti
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pergolati prestige

Accessori
codice descrizione sezione lunghezza

PAUC01 rivestimento montante Prestige 13,5x13,5 160

PAUC02 coprimontante Prestige 23,5x23,5 11,5

PAUC03 decoro Prestige 4,3x14 150

PAUC04 arco lamellare per Prestige 7x9 200

PAUC05 arco lamellare per Prestige 7x9 175

PAUC06 arco lamellare per Prestige 7x9 150

Pergolato Prestige
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PAU01 Pergolato prestige a 8 archi 383 433 230

PAU02 Pergolato Prestige a 6 archi 433 274 230

Montanti bilama cm 9x9 con rivestimento montante cm 13,5x13,5
trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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PAUC02 PAUC04/05/06

PAUC03

PAUC01
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pergolati a muro

Pergolato a muro - 2 montanti
codice descrizione lungh. largh. altezza

AD2B117 pergola 2 montanti bilamellare 237 333 230

AD2B118 pergola 2 montanti bilamellare 237 383 230

AD2B119 pergola 2 montanti bilamellare 237 433 230

AD2B120 pergola 2 montanti bilamellare 237 480 230

AD2B121 pergola 2 montanti bilamellare 296 333 230

AD2B122 pergola 2 montanti bilamellare 296 383 230

AD2B125 pergola 2 montanti bilamellare 346 383 230

Montanti bilama cm 9x9 - trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7

Pergolato a muro - 3 montanti
codice descrizione lungh. largh. altezza

AD3B123 pergola 3 montanti bilamellare 296 433 230

AD3B124 pergola 3 montanti bilamellare 296 480 230

AD3B126 pergola 3 montanti bilamellare 346 433 230

AD3B127 pergola 3 montanti bilamellare 346 480 230

AD3B128 pergola 3 montanti bilamellare 396 433 230

AD3B129 pergola 3 montanti bilamellare 396 480 230

AD3B130 pergola 3 montanti bilamellare 446 480 230

Montanti bilama cm 9x9 - trave doppia e arcarecci cm 4,3x11,7

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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AD2B117 AD2B118 AD2B119

AD2B120 AD2B121 AD2B122

AD3B123 AD3B124 AD2B125

AD3B126 AD3B127 AD3B128

AD3B129 AD3B130

tipologia pergolati addossati
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pergolati arcadia

Pergolato Arcadia
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PAC01 pergolato Arcadia 383 383 230
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Montante centrale per pergolato
codice descrizione lungh. largh. alt.

MO9230 mont. intermedio senza incastro 9 9 230

MO9230IN mont. intermedio con incastro 9 9 230

Montante centrale per gazebo
codice descrizione lungh. largh. alt.

LLS078 mont. intermedio per gazebo perline 9 9 242

LLS079 mont. intermedio per gazebo telo 9 9 232

Montante con sfera
codice descrizione lungh. largh. alt.

MO9080SF montante bilamellare con sfera 9 9 80

MO9105SF montante bilamellare con sfera 9 9 105

MO9130SF montante bilamellare con sfera 9 9 130

MO9155SF montante bilamellare con sfera 9 9 155

MO9180SF montante bilamellare con sfera 9 9 180

MO9205SF montante bilamellare con sfera 9 9 205

Montante con smusso

MO9080SM montante bilamellare con smusso 9 9 80

MO9105SM montante bilamellare con smusso 9 9 105

MO9130SM montante bilamellare con smusso 9 9 130

MO9155SM montante bilamellare con smusso 9 9 155

MO9180SM montante bilamellare con smusso 9 9 180

MO9205SM montante bilamellare con smusso 9 9 205

Montante con piramide

MO9080PI montante bilamellare con piramide 9 9 80

MO9105PI montante bilamellare con piramide 9 9 105

MO9130PI montante bilamellare con piramide 9 9 130

MO9155PI montante bilamellare con piramide 9 9 155

MO9180PI montante bilamellare con piramide 9 9 180

MO9205PI montante bilamellare con piramide 9 9 205

Accessori
codice descrizione sezione spess.

DIA7 diagonale per pergolato 7x7 50

DIA8 diagonale per gazebo 4,3x9,3 50

CAP25 capitello 25x25 4

PAUC03 decoro Prestige 4,3x14 150

GA114 sfera in bilamellare con birone e piattello ø 8,5
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I carport Holzhof sono il posteggio ideale per le autovetture. Con una 
buona aerazione, la protezione adeguata contro i raggi solari, la piog-
gia, la resina ed il fogliame, i nostri carport si adattano perfettamente 
ad ogni ambiente.

Due le varianti a disposizione: autoportante o addossato al muro, en-
trambe con una struttura leggera, ma robusta al tempo stesso, data la 
tecnica utilizzata per la costruzione.

Diversi tipi di decoro consentono di personalizzare la struttura in base 
alle proprie esigenze o preferenze estetiche, anche per quanto riguarda 
la copertura, che può essere – a scelta del cliente - con perline  oppure 
con perline e tegola canadese. 
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un riparo affidabile e sicuro

 carport
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carport

carport 1 posto
codice descrizione lungh. largh. altezza

CAR01 struttura con 4 montanti bilam. 
9x9 (port. 55kg/m2)

334 450 215/260

CAR01P struttura con 4 montanti bilam. 
11,5x11,5 (port. 125kg/m2)

334 450 215/260

CPCAR01 copertura con perline per carport 1 posto

GMCAR01 copertura con perline e guaina minerale per carport 1 posto

carport 2 posti
codice descrizione lungh. largh. altezza

CAR02 struttura con 6 montanti bilam. 
9x9 (port. 55kg/m2)

609 450 215/260

CAR02P struttura con 6 montanti bilam. 
11,5x11,5 (port. 125kg/m2)

609 450 215/260

CPCAR02 copertura con perline per carport 2 posti

GMCAR02 copertura con perline e guaina minerale per carport 2 posti

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)



29

carport 3 posti
codice descrizione lungh. largh. altezza

CAR03 struttura con 8 montanti bilam. 
9x9 (port. 55kg/m2)

884 450 215/260

CAR03P struttura con 8 montanti bilam. 
11,5x11,5 (port. 125kg/m2)

884 450 215/260

CPCAR03 copertura con perline per carport 3 posti

GMCAR03 copertura con perline e guaina minerale per carport 3 posti

carport 4 posti
codice descrizione lungh. largh. altezza

CAR04 struttura con 10 montanti bilam. 
9x9 (port. 55kg/m2)

1159 450 215/260

CAR04P struttura con 10 montanti bilam. 
11,5x11,5 (port. 125kg/m2)

1159 450 215/260

CPCAR04 copertura con perline per carport 4 posti

GMCAR04 copertura con perline e guaina minerale per carport 4 posti

I codici riportati sono riferiti alla sola struttura (pannelli esclusi)
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entrata ad arcoentrata arcadia

entrata Arcadia
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

ARC02 con grigliati
senza fioriere

127 81 226

entrata ad Arco
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

ARC01 con grigliati
senza fioriere

170 90 240
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verandine

veranda coperta
codice dimensioni

VER01C 280x393

struttura con tetto in perline 
completa di scaletta e parapetti
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Creare un ambiente riservato sfruttando la propria creatività e rendere 
gli spazi all’aperto più confortevoli è ancora più facile utilizzando i 
nostri elementi. 

I divisori Holzhof offrono protezione visiva e dal vento, creano zone 
ombreggiate e delimitano aree nei giardini o semplicemente all’ester-
no. Molteplici le alternative tra cui scegliere: grigliati a 45° o 90°, pa-
reti antivista, pannelli in perlinato, tutti disponibili in svariate misure, 
per adattarsi perfettamente a qualunque spazio e personalizzabili con 
decori quali archi, montanti con piramidi o sfere, curvature ecc.

I nostri divisori sono anche l‘ideale per arredare pergole o gazebo, non-
ché per recintare o delimitare spazi aperti, senza rinunciare alla grade-
volezza estetica e all’armonia con l’ambiente circostante.

Tutti modelli proposti sono costruiti a regola d‘arte, in legno di co-
nifera nordica impregnato in autoclave sottovuoto a pressione, con 
trattamento antimarciume del tutto privo di cromo.

Design e qualità Made in Italy
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creare spazi privati

 divisori
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grigliato edera 45°

I grigliati „Edera“ sono realizzati con cornici profilate ad U sezione cm 4,5x4,5 e listelli 
sezione cm 1,2x3,0 posti a 45° o 90° ad un passo di cm 9,5.

La tabella a destra ha due funzioni:
- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell‘articolo riferito alla misura prescelta 
Sugli incroci fra l‘asse della lunghezza e quello dell’altezza è segnato un numero che va 
da 01 a 34. Il codice dell‘articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il numero 
all‘incrocio „larghezza x altezza“.

Esempio: grigliato 45° da cm 150x100 h con “Arco A” con codice base GS45AA + codice 
misura 04 = codice articolo GS45AA04

cod. GS452D

2 DIAGONALI

cod. GS452A

2 ARCHI

cod. GS45AC

ARCO CENTRALE

cod. GS451A

1 ARCO

cod. GS45AB

ARCO B

cod. GS45AA

ARCO A

cod. GS45NN

BASE

50 75 100 125 150 175 200

75 01 02 03

100 04 05 06

125 07 08 09 10 11 12 13

150 14 15 16 17 18 19 20

175 21 22 23 24 25 26 27

200 28 29 30 31 32 33 34

l a r g h e z z a

a
lt

e
z

z
a
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grigliato edera 90°

cod. GS90AC

ARCO CENTRALE

cod. GS902A

2 ARCHI

cod. GS901A

1 ARCO

cod. GS902D

2 DIAGONALI

cod. GS90AB

ARCO B

cod. GS90AA

ARCO A

cod. GS90NN

BASE
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grigliato classic 90°

I grigliati „Classic“ sono realizzati con cornici profilate ad U sezione cm 4,5x4,5 e listelli 
sezione cm 2,3x2,5 lavorati ad incastro, posti a 45° o 90° ad un passo di cm 10.

La tabella a destra ha due funzioni:
- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell‘articolo riferito alla misura prescelta
Sugli incroci fra l‘asse della lunghezza e quello dell’altezza è segnato un numero che va 
da 01 a 34. Il codice dell‘articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il numero 
all‘incrocio „larghezza x altezza“.

Esempio: grigliato 90° da cm 175x150 con “Arco B” con codice base GC90AB + codice 
misura 19 = codice articolo GC90AB19

cod. GC902D

2 DIAGONALI

cod. GC90AC

ARCO CENTRALE

cod. GC902A

2 ARCHI

cod. GC901A

1 ARCO

cod. GC90AB

ARCO B

cod. GC90AA

ARCO A

cod. GC90NN

BASE

50 75 100 125 150 175 200

75 01 02 03

100 04 05 06

125 07 08 09 10 11 12 13

150 14 15 16 17 18 19 20

175 21 22 23 24 25 26 27

200 28 29 30 31 32 33 34

l a r g h e z z a

a
lt

e
z

z
a
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grigliato classic 45°

cod. GC452A

2 ARCHI

cod. GC45AC

ARCO CENTRALE

cod. GC452D

2 DIAGONALI

cod. GC451A

1 ARCO

cod. GC45NN

BASE

cod. GC45AA

ARCO A

cod. GC45AB

ARCO B
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I grigliati „Caree” sono realizzati con cornici profilate ad U sezione cm 4,5x4,5 e listelli 
sezione cm 6x1, posti a 45° ad un passo di cm 6.

La tabella a destra ha due funzioni:
- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell‘articolo riferito alla misura prescelta
Sugli incroci fra l‘asse della lunghezza e quello dell’altezza è segnato un numero che 
va da 01 a 34. Il codice dell‘articolo è composto dal codice base sotto la figura ed il 
numero all‘incrocio „larghezza x altezza“.

Esempio: grigliato 45° da cm 125x175 con “Arco A” con codice base GCR45AA + 
codice misura 12 = codice articolo GCR90AA12

cod. GCR451A

1 ARCO

cod. GCR452A

2 ARCHI

cod. GCR45AC

ARCO CENTRALE

cod. GCR45NN

BASE

cod. GCR45AA

ARCO A

cod. GCR45AB

ARCO B

cod. GCR452D

2 DIAGONALI

grigliato caree

50 75 100 125 150 175 200

75 01 02 03

100 04 05 06

125 07 08 09 10 11 12 13

150 14 15 16 17 18 19 20

175 21 22 23 24 25 26 27

200 28 29 30 31 32 33 34

l a r g h e z z a

a
lt

e
z

z
a
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pannelli perlinati

Il pannello „Perlinato” 
è realizzato con cornice profilata 
ad U sezione cm 4,5x4,5 e perline 
spessore cm 2.

La tabella a destra ha due 
funzioni:
- evidenziare le misure standard
- rivelare il codice dell‘articolo  
 riferito alla misura prescelta

Sugli incroci fra l‘asse della 
lunghezza e quello dell’altezza 
è segnato un numero che va da 
01 a 34. Il codice dell‘articolo è 
composto dal codice base sotto 
la figura ed il numero all‘incrocio 
„larghezza x altezza“.

Esempio: pannello “Base” da cm 
150x150 con codice base DIVNN 
+ codice misura 18 = codice 
articolo DIVNN18

cod. DIV2D

2 DIAGONALI

ARCO B

cod. DIVAC

ARCO CENTRALE

cod. DIV2A

2 ARCHI

cod. DIVAA

ARCO A

cod. DIVNN

BASE

cod. DIV1A

1 ARCO

cod. DIVAB

50 75 100 125 150 175 200

75 01 02 03

100 04 05 06

125 07 08 09 10 11 12 13

150 14 15 16 17 18 19 20

175 21 22 23 24 25 26 27

200 28 29 30 31 32 33 34

l a r g h e z z a

a
lt

e
z

z
a
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pannelli antivista

Il pannello “antivista” 
è realizzato con cornici 
profilate ad U sezione cm 
4,5x4,5 e listelli cm 9x1.

cod. ANTNN

BASE

cod. ANT1A

1 ARCO

cod. ANTAA

ARCO A

cod. ANT2A

2 ARCHI

 cod. ANTAB

ARCO B

cod. ANTAC

ARCO CENTRALE

cod. ANT2D

2 DIAGONALI

50 75 100 125 150 175 200

75 01 02 03

100 04 05 06

125 07 08 09 10 11 12 13

150 14 15 16 17 18 19 20

175 21 22 23 24 25 26 27

200 28 29 30 31 32 33 34

l a r g h e z z a

a
lt

e
z

z
a
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Creare un’oasi floreale, abbellire il proprio giardino o terrazzo, arricchi-
re l’ambiente con colori e profumi completamente naturali: ecco, tra 
gli altri, dei validi motivi per esporre all’aperto una fioriera Holzhof. 

Adatte ad ambienti rurali ed urbani, le nostre creazioni possono essere 
collocate nelle piazze e sulle strade asfaltate ma anche in verande o 
terrazzi, sono un pratico sostegno per grigliati e panche nella creazio-
ne di piccole aree appartate e possono completare l’arredo di carport, 
gazebo e pergolati. 

Ognuna delle componenti delle nostre fioriere viene impregnata in au-
toclave soltanto al termine della lavorazione. Ciò contribuisce ad au-
mentare la protezione del legno anche nelle parti solitamente esposte 
alle intemperie, che mantengono così il loro aspetto gradevole e la loro 
funzionalità più a lungo negli anni.
Per garantire una maggiore durata del legno, comunque, consigliamo 
di rivestire le fioriere con uno speciale “tessuto non tessuto” prima 
di sistemare il terriccio sul fondo per agevolare il deflusso dell‘acqua 
eccedente durante l’annaffiatura delle piante.
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arredare con piante e fiori

 fioriere
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basic

classic 4 fioriera Classic 4 (alt. 40 cm)

codice lungh. largh. alt.

CL401 40 40 40

CL402 75 40 40

CL403 100 40 40

CL404 125 40 40

CL405 150 40 40

CL406 175 40 40

CL407 200 40 40

CL408 50 50 40

CL409 75 50 40

CL410 100 50 40

CL411 125 50 40

CL412 150 50 40

CL413 175 50 40

CL414 200 50 40

CL415 100 75 40

CL416 100 100 40

fioriera Classic 4 (alt. 50 cm)

codice lungh. largh. alt.

CL417 40 40 50

CL418 75 40 50

CL419 100 40 50

CL420 125 40 50

CL421 150 40 50

CL422 175 40 50

CL423 200 40 50

CL424 50 50 50

CL425 75 50 50

CL426 100 50 50

CL427 125 50 50

CL428 150 50 50

CL429 175 50 50

CL430 200 50 50

CL431 100 75 50

CL432 100 100 50

fioriera Basic (alt. 44 cm)

codice lungh. largh. alt.

FB01 40 40 44

FB02 75 40 44

FB03 100 40 44

FB04 50 50 44

FB05 75 50 44

FB06 100 50 44

FB07 75 75 44

FB08 100 100 44

fioriera Basic (alt. 53 cm)

codice lungh. largh. alt.

FB09 40 40 53

FB10 75 40 53

FB11 100 40 53

FB12 50 50 53

FB13 75 50 53

FB14 100 50 53

FB15 75 75 53

FB16 100 100 53

Fioriera Basic:

realizzata con quattro montanti 
lavorati di sezione cm 7x7, tavole 
orizzontali sez. cm 2x9 e cornice 
perimetrale sez. cm 3,3x7.

É ideale per completare l‘arreda-
mento del vostro terrazzo. Ele-
gante e leggera, é realizzata in 
modo da poter essere collocata 
ovunque.
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hexagon 4

fioriera Hexagon 4
codice lato diam. alt.

CLEX401 25 50 40

CLEX402 30 60 40

CLEX403 35 70 40

CLEX404 25 50 50

CLEX405 30 60 50

CLEX406 35 70 50

Fioriere Classic 4 ed Hexagon 4:

Realizzate con listoni spessore cm 
4 con spigoli arrotondati fissati 
uno sopra l‘altro con viti zincate. 

Le fioriere sono rialzate da ter-
ra tramite dei piedi longitudinali 
dello spessore cm 4, sopra i quali 
viene fissato il fondo realizzato 
con assi accostate. 

Ideale per la collocazione in per-
golati e gazebo, ottime per l‘ac-
costamento con tutte le tipologie 
di grigliato.
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classic 5

fioriera Classic 5 (alt. 40 cm)

codice lungh. largh. alt.

CL501 40 40 40

CL502 75 40 40

CL503 100 40 40

CL504 125 40 40

CL505 150 40 40

CL506 50 50 40

CL507 75 50 40

CL508 100 50 40

CL509 125 50 40

CL510 150 50 40

CL511 200 50 40

CL512 75 75 40

CL513 100 100 40

fioriera Classic 5 (alt. 50 cm)

codice lungh. largh. alt.

CL514 40 40 50

CL515 75 40 50

CL516 100 40 50

CL517 125 40 50

CL518 150 40 50

CL519 50 50 50

CL520 75 50 50

CL521 100 50 50

CL522 125 50 50

CL523 150 50 50

CL524 200 50 50

CL525 75 75 50

CL526 100 100 50

Fioriera Classic 5 ed Hexagon 5:

Realizzate con listoni sezione cm 
4,3x9,3 aventi spigoli fresati per 
permetterne l‘incastro ed il fis-
saggio per mezzo di barre filet-
tate passanti. 

Questo modello é rialzato da terra 
tramite dei piedini longitudinali 
dello spessore di cm 4,3 sopra i 
quali viene fissato il fondo, rea-
lizzato con assi accostate. 

Ottima per l‘utilizzo come delimi-
tazione di un marciapiede o di un 
parcheggio, consigliata anche alle 
Pubbliche Amministrazioni per la 
sua robustezza.
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hexagon 5

montana

fioriera Montana
codice lungh. largh. altezza

FM01 80 80 50

FM04 80 100 50

FM05 80 125 50

FM02 80 150 50

FM03 80 200 50

FM06 100 100 50

FM07 100 125 50

FM08 100 150 50

FM09 100 200 50

FM10 80 80 60

FM11 80 100 60

FM12 80 125 60

FM13 80 150 60

FM14 80 200 60

FM15 100 100 60

FM16 100 125 60

FM17 100 150 60

FM18 100 200 60

realizzata con legni tondi ø 10 
cm lavorati ad incastro

fioriera Hexagon 5
codice lato diam. alt.

CLEX501 27 55 40

CLEX502 35 70 40

CLEX503 45 90 40

CLEX504 60 120 40

CLEX505 27 55 50

CLEX506 35 70 50

CLEX507 45 90 50

CLEX508 60 120 50

panchine per Hexagon 5
codice lungh. largh.

PCLEX01 45/80 39

PCLEX02 60/100 39

PCLEX03 75/110 39
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panchine per fioriere
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panchine senza schienale
codice lunghezza larghezza

PCL01 100 39

PCL02 125 39

PCL03 150 39

PCL04 175 39

PCL05 200 39

panchine con schienale
codice lunghezza larghezza

PCL06 100 53

PCL07 125 53

PCL08 150 53

PCL09 175 53

PCL10 200 53

panchine doppia seduta
codice lunghezza larghezza

PCL11 100 100

PCL12 125 100

PCL13 150 100

PCL14 175 100

PCL15 200 100

panchine addossate
codice lunghezza larghezza

PCLA01 100 39

PCLA02 125 39

PCLA03 150 39

PCLA04 175 39

PCLA05 200 39
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Una casetta, collocata in un angolo del giardino o di un parco, invita 
ad una sosta riposante o consente, a chi dispone di tanti attrezzi per il 
giardinaggio, di disporli in un ampio spazio in modo che siano sempre 
ordinati e facilmente recuperabili. 

Le nostre casette si adattano ad ogni tipo di giardino e sono anche un 
rifugio ideale per i giochi dei bambini, soprattutto quando le condi-
zioni atmosferiche sono sfavorevoli, come in caso di pioggia o di caldo 
eccessivo. Fungono anche da zona relax per gli adulti, per una merenda 
in compagnia o una partita a qualche gioco di società nella tranquillità 
di un luogo accogliente e riservato. 

La casetta modello “Tempo Libero” è disponibile in tre misure diverse, 
con due tipi di tetto tra cui scegliere in base alle proprie esigenze: 
tetto in legno con rivestimento in guaina minerale oppure in legno con 
rivestimento in tegola canadese.

Tutte le nostre strutture in legno vengono impregnate in autoclave con 
sostanze prive di cromo soltanto a lavorazione ultimata; in tal modo 
sono protette nei più piccoli dettagli dalle intemperie e dalla marce-
scenza per molti anni.
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organizzare gli spazi

 casette e chioschi



52

casetta tempo libero

Per gli amanti del giardinaggio, ecco 
una soluzione che offre la possibilità 
di tenere in ordine tutti gli attrezzi ed 
averli sempre a portata di mano.

La casetta „tempo libero“ é dispo-
nibile in tre diverse misure con due 
differenti tipologie di copertura: per-
linato e guaina minerale oppure per-
linato e tegola canadese.

Casetta Tempo Libero
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

CTLG01 cop. guaina minerale 150 200 240

CTLG02 cop. guaina minerale 200 200 240

CTLG03 cop. guaina minerale 250 200 240

CTLT01 cop. tegola canadese 150 200 240

CTLT02 cop. tegola canadese 200 200 240

CTLT03 cop. tegola canadese 250 200 240

perline bombate spessore cm 2
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casetta chiosco

Organizzare un mercatino oppure 
un punto di ristoro all’aperto?

Il chiosco Holzhof é molto pra-
tico e versatile, é interamente 
smontabile con semplici e veloci 
operazioni. 
É dotato di vetri antisfondamento 
scorrevoli su rotaie d’alluminio, 
con pannello in legno sdoppia-
bile e cerniere metalliche aventi 

la duplice funzione di chiudere 
il chiosco con bloccaggio dal-
l’interno e di formare un piano 
d’appoggio una volta aperto.

La copertura é realizzata con 
pannelli in legno coperti con telo 
PVC ignifugo di 1° classe di co-
lore bianco, con ganci ed elastici 
per l’ancoraggio sulle capriate. 
Completo di ripiano perimetrale 

interno, pavimento in legno e 
porta di accesso con serratura. La 
struttura portante é realizzata in 
legno bilamellare per garantire la 
stabilità nel tempo.

Casetta Chiosco
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

CCH01 casetta chiosco 300 200 270

montanti bilama cm 9x9 - pannelli 3 strati spessore cm 2

cd thaler marktl
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casetta chiosco
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amache

Amache
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

AMA01450 con rete singola 450 150 150

AMA02450 con rete doppia 450 150 150

Relax a contatto con la natura? 

Niente è più confortevole di un’amaca, in versione singola o doppia, 
per lasciarsi cullare all’ombra di un fresco giardino, o per godersi i 
raggi del sole avvolti dal profumo di alberi e piante. 

Le amache Holzhof possono essere collocate anche su verande o bal-
coni, per ricreare un’atmosfera rilassante in qualsiasi ambientazione 
esterna.  
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Il design elegante, combinato a costruzioni robuste ed artigianali, non-
ché a dettagli studiati nei minimi particolari sono solo alcuni dei pregi 
delle nostre composizioni tavolo/panche in legno impregnato in auto-
clave sottovuoto a pressione.

Questi vantaggi sono importanti sia per il settore privato che per quel-
lo pubblico. La lavorazione curata, svolta completamente all’interno 
dei nostri stabilimenti,  unita al metodo di impregnazione impiegato, 
garantiscono per i nostri prodotti una lunga durata e resistenza.

Questi dettagli sono molto importanti, soprattutto per quanto riguar-
da le composizioni tavolo/panche, che sono l’arredo ideale per par-
chi, giardini e piazzali; essendo questi tuttavia luoghi frequentati da 
moltissime persone - che a volte non trattano le cose pubbliche con 
il dovuto riguardo -  queste  strutture devono essere solide e stabili 
quanto più possibile.  
Le creazioni Holzhof sono inoltre il complemento adatto per ambienti 
rurali quali strutture per l’agriturismo, case di montagna, ristoranti 
rustici e taverne, oppure come arredo per  pergolati e gazebo.
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un punto d‘incontro

 tavoli e panche
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siesta deluxe

siesta

Composizione Siesta Deluxe
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

SIED195 zincata 194 143 45/76/88

SIED195N zincata e verniciata nera 194 143 45/76/88

Struttura in tubolare diametro cm 6,2 e piatto cm 6,2x1,3
Pianale tavolo, sedute e schienali realizzati con tavolato spessore cm 4,3

Composizione Siesta
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

SIE195 zincata 194 143 45/76

SIE195N zincata e verniciata nera 194 143 45/76

Struttura in tubolare diametro cm 6,2
Pianale tavolo, sedute e schienali realizzati con tavolato spessore cm 4,3
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baviera

Composizione Baviera
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

BVP195 panca con schienale 194 60 44/80

BVT195 tavolo 194 72 75

BV195 composizione completa 194 200 44/75

struttura in bilama spessore cm 5,7
tavolo seduta e pianale tavolo realizzati con tavole cm 5,5x11,7
schienale realizzato con tavole spessore cm 4,3x11,7
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personal

montana
Composizione Montana

codice descrizione lunghezza larghezza altezza

MO195 comp. a corpo unico 194 200 44/75

struttura in bilama diam. cm 9 - tavolo, sedute e schienale panche
realizzate con tavole cm 4,3x11,7

Composizione Personal
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PR195 comp. a corpo unico 194 200 44/75

PR195K in KIT di montaggio 194 200 44/75

PR245 comp. a corpo unico 245 200 44/75

struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati 
con tavole cm 4,3x11,7
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Composizione Pic-Nic prolungata per portatori di handicap
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PNP245 con prolunga 1 lato 194/245 152 46/76

struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati 
con tavole cm 4,3x11,7

Composizione Personal prolungata per portatori di handicap
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PR250 con prolunga 1 lato 194/245 200 44/75

PR300 con prolunga 2 lati 194/300 200 44/75

struttura, pianale tavolo, seduta e schienale panche realizzati 
con tavole cm 4,3x11,7

pic-nic prolungata

Le composizioni Pic-Nic e Perso-
nal sono disponibili anche nella 
versione con tavolo allungato, 
per consentire un utilizzo più co-
modo anche da parte di persone 
con ridotta mobilità o portatori 
di handicap.

personal prolungata
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pic-nic

Composizione Pic-Nic 43/33
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PNP195 pic-nic 43 194 152 46/76

PNL195 pic-nic 33 194 152 45/75

struttura cm 4,3x11,7
Pianale tavolo e sedute realizzati con tavole cm 3,3 x11,7 (PNL) 
e cm 4,3 x11,7 (PNP)

Composizione Pic-Nic 43/33 in KIT di montaggio
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PNP195K pic-nic 43 194 152 46/76

PNL195K pic-nic 33 194 152 45/75

struttura cm 4,3x11,7
Pianale tavolo e sedute realizzati con tavole cm 3,3 x11,7 (PNL) 
e cm 4,3 x11,7 (PNP)
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relax

Composizione Relax
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

RXP150 panca con schienale 150 56 43/80

RXT150 tavolo con listoni 150 72 74

RX150 composizione completa 150 194 43/74

RXP175 panca con schienale 175 56 43/80

RXT175 tavolo con listoni 175 72 74

RX175 composizione completa 175 194 43/74

RXP195 panca con schienale 194 56 43/80

RXT195 tavolo con listoni 194 72 74

RX195 composizione completa 194 194 43/74

RXS01 sgabello 90 36 43

struttura, pianale tavolo, sedute e schienali panche realizzati 
con tavole cm 3,3x11,7
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robust

Composizione Robust
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

RBP195 panca con schienale 194 53 44/80

RBT195 tavolo con listoni 194 85 75

RB195 composizione completa 194 200 44/75

RBP245 panca con schienale 245 53 44/80

RBT245 tavolo con listoni 245 85 75

RB245 composizione completa 245 200 44/75

RBS01 sgabello 90 39 44

RBS02 sgabello 120 39 44

struttura in bilama cm 9x9 - Pianale tavolo, sedute e schienali panche 
realizzate con tavole cm 4,3x11,7
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robust con tetto

su richiesta copertura con 
perline e guaina minerale

Composizione Robust Quadrata
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

RBT140 tavolo quadrato 140 140 75

RBP150 panca con schienale 150 53 44/80

RBS02 sgabello 120 39 44

RBQ200 composizione completa 200 200 44/75

struttura in bilama cm 9x9 - Pianale tavolo, sedute e schienali panche 
realizzate con tavole cm 4,3x11,7

Composizione Robust con tetto
codice descrizione lungh. 

base
largh. 
base

lungh. 
tetto

altezza

RBTC195 cop. tegola canadese 194 192 245 233

RBTC245 cop. tegola canadese 245 192 295 233

RBTP195 cop. con perline 194 192 245 233

RBTP245 cop. con perline 245 192 295 233

struttura in bilama cm 9x9 - Pianale tavolo, sedute e schienali panche 
realizzate con tavole cm 4,3x11,7 - tavolato del tetto spessore cm 2

robust quadrata
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Composizione Pic-Nic per bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

XC29 pic-nic 33 149,5 134 33/52

struttura cm 3,3x9,3 - pianale tavolo e sedute realizzati 
con tavole cm 3,3x11,7

pic-nic per bambini
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Composizione Relax Eco per bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

XC30E senza braccioli 119,5 160 35/54

struttura realizzata con tavole cm 3,3x9,3, pianale tavolo, sedute e 
schienali panche realizzati con tavole cm 3,3x11,7

Composizione Relax per bambini
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

XC30 con braccioli 149,5 160 35/56

struttura realizzata con tavole cm 3,3x9,3, pianale tavolo, sedute e 
schienali panche realizzati con tavole cm 3,3x11,7

relax per bambini

relax eco per bambini



68

comunica 4
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comunica 8
Composizione Comunica 4

codice descrizione ø tavolo ø tav. con seduta altezza

COM4 comp. a 4 posti 119,5 190 46/76

struttura, pianale tavolo e sedute realizzati con tavole spessore cm 4,3

Composizione Comunica 8
codice descrizione ø tavolo ø tav. con seduta altezza

COM8 comp. a 8 posti 141 217 46/76

struttura, pianale tavolo e sedute realizzati con tavole spessore cm 4,3
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Circondati dal verde oppure in mezzo ad un bosco, nel centro frenetico 
di una città o in un angolo panoramico di qualche paesino: sono pres-
soché infinite le occasioni per le quali valga la pena fermarsi qualche 
istante e prendere coscienza di ciò che ci circonda. 

Holzhof dispone di un’ampia gamma di panchine, concepite per adat-
tarsi armoniosamente ad ogni ambientazione, dalla più rustica alla più 
moderna, garantendo il massimo confort ed una stabilità impareggia-
bile.

Le nostre panchine sono disponibili in diverse misure, sono dotate di 
piedi realizzati con materiali e colori differenti, per caratterizzare pro-
dotti distinti nella forma, ma uguali nella cura di ogni singolo detta-
glio.
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una pausa piacevole

 panchine
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roma

ve
ne

zi
a

Panchina Roma
codice descrizione lungh. largh. altezza peso per 

piede kg

PRM01P con piede in alluminio 182 65 41/78 6

PRM02G con piede in ghisa 182 65 41/78 20

Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x5,5

Panchina Venezia
codice descrizione lungh. largh. altezza peso per 

piede kg

PVE01 con piede in ghisa 187 62 42/80 23

Spessore piede cm 3,5
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3

alluminioghisa
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siena

siena senza schienale

Panchina Siena con schienale
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PSI01 piede zincato e vern. nero 192 57 42/80

Struttura in tubolare diam. cm 6,2 e piatto cm 8x0,7
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3

Panchina Siena senza schienale
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PSI02 piede zincato e vern. nero 192 57 42

Struttura in tubolare diam. cm 6,2 e piatto cm 8x0,7
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3
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verona

Panchina Verona
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PVR01 piede zincato e vern. nero 194 57 42/80

PVR02 piede zincato a caldo 194 57 42/80

Struttura in tubolare diametro cm 4,2 e piatto cm 8x0,5
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3

Panchina Verona in KIT di montaggio
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PVR01K piede zincato e vern. nero 194 57 42/80

PVR02K piede zincato a caldo 194 57 42/80

Struttura in tubolare diametro cm 4,2 e piatto cm 8x0,5
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x9,3
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torino

Panchina Torino
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PBGL175 spessore tavole cm 3,3 175 57 40/79

PBGL195 spessore tavole cm 3,3 194 57 40/79

PBGP195 spessore tavole cm 4,3 194 57 41/79

Struttura profilo a „U“ cm 2,5x5,2. Seduta e schienale realizzati con 
tavole cm 3,3x11,7 (PBGL) e cm 4,3x11,7 (PBGP)

Panchina Torino in KIT di montaggio
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PBGL175K spessore tavole cm 3,3 175 57 40/79

PBGL195K spessore tavole cm 3,3 194 57 40/79

PBGP195K spessore tavole cm 4,3 194 57 41/79

Struttura profilo a „U“ cm 2,5x5,2. Seduta e schienale realizzati con 
tavole cm 3,3x11,7 (PBGL) e cm 4,3x11,7 (PBGP)
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bo
lz

an
o

riv
a

Panchina Bolzano
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PBZ150 con piede in metallo e legno 150 41 45

PBZ180 con piede in metallo e legno 180 41 45

Seduta realizzata con tavole spessore cm 3,3

Panchina Riva
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PRI195 con piede zincato 194 56 43/82

PRI195N con piede zinc. e vern. nero 194 56 43/82

Piede in tubolare diametro cm 6,2
Seduta e schienale realizzati con tavole cm 4,3x7
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havana

Panchina Havana
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

PHA01B seduta colore blu 200 64 43/83

PHA01M seduta colore marrone 200 64 43/83

PHA01R seduta colore rosso 200 64 43/83

Basamenti in CLS colorato, seduta in polietilene
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Vistosi o  discreti, collocati come accessori perfettamente adattabili 
ad ogni ambiente esterno (strade, piazze, parchi ecc.), i nostri cestini 
contribuiscono al mantenimento di un ambiente più pulito e decoroso, 
sono realizzati per durare a lungo e dotati di dettagli ben studiati per 
facilitare lo svuotamento e la manutenzione.  

Se collocati in luoghi ben visibili ed accessibili, invitano ogni persona 
all’utilizzo per evitare lo spargimento di rifiuti in luoghi pubblici che 
ne verrebbero altrimenti deturpati.  

In modo particolare il nostro cestino in polietilene Big Bobo é un mo-
dello ideale per scuole, asili e parchi gioco, perché con i suoi colori 
sgargianti e la sua forma divertente ed allegra coinvolge anche i più 
piccoli nel mantenimento di un ambiente più pulito.

Il polietilene, inoltre, vanta notevoli qualità, come un’elevata resisten-
za agli sbalzi termici ed alle più diverse condizioni climatiche (dal caldo 
torrido di alcune regioni del sud in estate al freddo gelido delle Alpi nei 
mesi invernali), una notevole resistenza agli atti vandalici e la facilità 
con la quale si possono compiere le necessarie operazioni di pulizia. 
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per un ambiente più pulito

 cestini
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sterling 9sterling 3

Cestino Sterling 9
codice descrizione diametro altezza capacità lt.

CSL90 cestino in polietilene 55 112 90

Cestino Sterling 3
codice descrizione diametro altezza capacità lt.

CSL30 cestino in PE con piede 48 65/110 30
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big bobo

Cestino Big Bobo
codice descrizione diametro altezza capacità lt.

XP54 cestino in polietilene 70 114 90
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aosta

veneto

Cestino Aosta
codice descrizione diametro altezza

CAO01P interno in PVC 38 45/90

CAO01M interno in PVC, fissaggio a muro 38 45

CAO02P interno in lamiera 38 45/90

CAO02M interno in lamiera, fissaggio a muro 38 45

Cestino Veneto
codice descrizione diametro altezza

CVE01 interno in lamiera 39 45/100
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holzhof

Cestino Holzhof
codice descrizione diametro altezza

CH01P interno in PVC 35 45/100

CH01M interno in PVC, fissaggio a muro 35 45

CH02P interno in lamiera 35 45/100

CH02M interno in lamiera, fissaggio a muro 35 45
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Cestino Edolo
codice descrizione diametro altezza

CED01 portasacco rotondo 50 90

Cestino Stelvio
codice descrizione lunghezza larghezza altezza

CST01 portasacco quadrato 49 49 90

stelvio

edolo
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milano1 milano2

Cestino Milano 1
codice descrizione diametro altezza

CMI1P zincato, con piede laterale 27 46/100

CMI1M zincato, per fissaggio a muro 27 46

Cestino Milano 2
codice descrizione diametro altezza

CMI2P legno, con piede laterale 31 46/100

CMI2M legno, per fissaggio a muro 31 46 
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milano N

Cestino Milano N
codice descrizione diametro altezza

CMI1PN nero, con piede laterale 27 46/100

CMI1MN nero, per fissaggio a muro 27 46

Cestino Milano V
codice descrizione diametro altezza

CMI1PV verde, con piede laterale 27 46/100

CMI1MV verde, per fissaggio a muro 27 46

milano V
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Cestino Milano 3
codice descrizione diametro altezza

CMI3 zincato, con piede laterale 27 46/120

Cestino Milano 3 L
codice descrizione diametro altezza

CMI3L legno, con piede laterale 31 46/120

Cestino Milano 3 N
codice descrizione diametro altezza

CMI3N nero, con piede laterale 27 46/120

Cestino Milano 3 V
codice descrizione diametro altezza

CMI3V verde, con piede laterale 27 46/120

milano 3 milano 3L

milano 3N milano 3V
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velo

bike

Portabici Velo
codice descrizione lunghezza larghezza posti

PB150 portabici in legno 156 65 4

PB200 portabici in legno 200 65 5

PB250 portabici in legno 244 65 6

Realizzati con travetti bilamellari sezione cm 9x9 
e traversi in massello cm 4,3x11,7

Portabici Bike
codice descrizione lunghezza larghezza posti

PBF200 portabici in ferro 150 48 4

PBF250 portabici in ferro 242 48 6
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info

Bacheca Info
codice descrizione lunghezza larghezza altezza pannello

BAC01 con tetto 2 falde 190 90 274 150x92 h

BAC02 senza tetto 177 17,6 238 150x92 h

BAC03 con tetto 1 falda 190 50 274 150x92 h

BAC05 con tetto 2 falde 204 86 274 160x96 h

Montanti in bilamellare cm 9x9 compresi di staffe da cementare

bac01

bac05 bac02

bac03
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Proponiamo modelli di recinzioni in legno che si adattano perfetta-
mente a vari ambienti, nonché a svariate esigenze, spaziando dalla 
necessità di mettere in sicurezza punti pericolosi alla realizzazione di 
barriere per delimitare l’accesso a piccoli e grandi animali, o per defi-
nire aree di proprietà privata.

Per il montaggio a regola d‘arte proponiamo una serie di sistemi di 
fissaggio ed accessori adatti ad ogni tipo di terreno, pianeggiante o 
inclinato che sia.

Per adattamenti individuali al territorio o a specifiche prescrizioni ar-
chitettoniche e/o ambientali proponiamo singoli elementi che ne faci-
litano la realizzazione, come ad esempio piantoni per recinzioni, legni 
squadrati e sagomati, legni tondi che possono essere arrangiati in rifi-
nitura per ogni modello di recinzione proposta.   
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delimitare

 recinzioni
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elegant plus

L’altezza dei montanti da fissare 
con staffa equivale a quella effetti-
va della recinzione.
Sigle da aggiungere al codice 
standard per identificare il sistema 
di fissaggio al suolo:

S: fissaggio con staffa
T: da interrare

Esempio: 
REL20080T = recinzione Elegant 
H80, montanti da interrare

Recinzione Elegant Plus con montanti in bilamellare tornito
codice montante orizzontale interasse altezza

RELPLU20080 (S,T) ø 11,5 ø 6,8 200 80

RELPLU25080 (S,T) ø 11,5 ø 6,8 250 80

RELPLU200100 (S,T) ø 11,5 ø 6,8 200 100

RELPLU250100 (S,T) ø 11,5 ø 6,8 250 100

Montanti per recinzione Elegant Plus
codice descrizione diametro altezza

RELPLUM080S con due fori, per staffa ø 14 80

RELPLUM100S con due fori, per staffa ø 14 100

RELPLUM080T con due fori, da interrare ø 14 125

RELPLUM100T con due fori, da interrare ø 14 150
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elegant

Recinzione Elegant
codice montante orizzontale interasse altezza

REL20080 (S,T) ø 14 2 orizz. ø 8 200 80

REL25080 (S,T) ø 14 2 orizz. ø 8 250 80

REL200100 (S,T) ø 14 2 orizz. ø 8 200 100

REL250100 (S,T) ø 14 2 orizz. ø 8 250 100

REL200100 (S,T) 3 ø 14 3 orizz. ø 8 200 100

REL250100 (S,T) 3 ø 14 3 orizz. ø 8 250 100

REE200100 (S,T) ø 12 2 orizz. ø 8 200 100

REE250100 (S,T) ø 12 2 orizz. ø 8 250 100

holzhof

Recinzione Holzhof con traversa mezzotonda
codice montante orizzontale interasse altezza

RH08008M (S,T) ø 8 ø 4x8 200 80

RH08010M (S,T) ø 10 ø 5x10 200 80

RH08012M (S,T) ø 12 ø 6x12 200 80

RH10008M (S,T) ø 8 ø 4x8 200 100

RH10010M (S,T) ø 10 ø 5x10 200 100

RH10012M (S,T) ø 12 ø 6x12 200 100

RH12008M (S,T) ø 8 ø 4x8 200 120

RH12010M (S,T) ø 10 ø 5x10 200 120

RH12012M (S,T) ø 12 ø 6x12 200 120

La recinzione Holzhof é realizzabile, a richiesta, anche nelle versioni „con 
traversa tonda ø mm 8“ e „senza traversa mezzotonda“

Montanti per recinzione Elegant
codice descrizione diametro altezza

RELM080S con 2 fori - per staffa ø 14 80

RELM100S con 2 fori - per staffa ø 14 100

RELM100S3 con 3 fori - per staffa ø 14 100

REEM100S con 2 fori - per staffa ø 12 100

RELM080T con 2 fori - da interrare ø 14 125

RELM100T con 2 fori - da interrare ø 14 150

RELM100T3 con 3 fori - da interrare ø 14 150

REEM100T con 2 fori - da interrare ø 12 150
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palizzata

Recinzione Palizzata
codice montante traversa interasse altezza

RPA20100 (S,T) ø10 ø 5x10 200 100

RPA25010 (S,T) ø10 ø 5x10 250 100

RPA20012 (S,T) ø12 ø 6x12 200 120

REL250100 (S,T) ø12 ø 6x12 250 120

L’altezza dei montanti da fissare 
con staffa equivale a quella effetti-
va della recinzione.

Sigle da aggiungere al codice 
standard per identificare il 
sistema di fissaggio al suolo:

S: fissaggio con staffa
T: da interrare

Esempio: 
RPA20010T = 
recinzione Palizzata diametro 
10, H100, montanti da interrare.

ippica

Recinzione Ippica

codice montante corrimano 
e traversa interasse altezza

RIP08010 (S,T) ø10 ø 5x10 200 80

RIP10010 (S,T) ø10 ø 5x10 200 100

RIP12010 (S,T) ø10 ø 5x10 200 120

RIP08012 (S,T) ø12 ø 6x12 200 80

RIP10012 (S,T) ø12 ø 6x12 200 100

RIP12012 (S,T) ø12 ø 6x12 200 120
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bibione

Recinzione Bibione

codice montante corrimano 
e diagonali interasse altezza

RBI08010 (S,T) ø 10 ø 5x10 200 80

RBI08012 (S,T) ø 12 ø 6x12 200 80

RBI10010 (S,T) ø 10 ø 5x10 200 100

RBI10012 (S,T) ø 12 ø 6x12 200 100

imola

Recinzione Imola

codice montante e 
corrimano

traverse 
diagonali interasse altezza

RI10100 (S,T) ø 10 ø 5x10 200 100

RI12100 (S,T) ø 12 ø 6x12 200 100

RI10120 (S,T) ø 10 ø 5x10 200 120

RI12120 (S,T) ø 12 ø 6x12 200 120
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incrociato
L’altezza dei montanti da fissare 
con staffa equivale a quella effetti-
va della recinzione.

Sigle da aggiungere al codice 
standard per identificare il 
sistema di fissaggio al suolo:

S: fissaggio con staffa
T: da interrare

Esempio: 
RIN100T = 
recinzione Incrociato, H100, 
montanti da interrare

Recinzione Incrociato
codice montante traversa stecche interasse altezza

RIN060 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 60

RIN080 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 80

RIN100 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 100

RIN120 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 120

Cancello doppio per Incrociato
codice descrizione larghezza altezza

CIN2080 cancello a due ante 150+150 80

CIN2100 cancello a due ante 150+150 100

CIN2120 cancello a due ante 150+150 120

Cancello singolo per Incrociato
codice descrizione larghezza altezza

CIN1060 cancello a un‘anta 100 60

CIN1080 cancello a un‘anta 100 80

CIN1100 cancello a un‘anta 100 100

CIN1120 cancello a un‘anta 100 120
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steccato

Recinzione Steccato
codice montante traversa stecche interasse altezza

RST060 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 60

RST080 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 80

RST100 (S,T) ø 8 ø 4x8 ø 3x6 250 100

Cancello doppio per Steccato
codice descrizione larghezza altezza

CST2080 cancello a due ante 150+150 80

CST2100 cancello a due ante 150+150 100

CST2120 cancello a due ante 150+150 120

Cancello singolo per Steccato
codice descrizione larghezza altezza

CST1060 cancello a un‘anta 100 60

CST1080 cancello a un‘anta 100 80

CST1100 cancello a un‘anta 100 100

CST1120 cancello a un‘anta 100 120

Stecche per recinzione Steccato
codice descrizione altezza

LMS06060 stecca singola ø 3x6 60

LMS06080 stecca singola ø 3x6 80

LMS06100 stecca singola ø 3x6 100

LMS06120 stecca singola ø 3x6 120
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residence

Recinzione Residence
codice montante traversa interasse altezza

RRS080 7x14 2 pz. ø 8 200 80

RRS100 7x14 3 pz. ø 8 200 100

RRS100-2 7x14 2 pz. ø 8 200 100

Montante per recinzione Residence
codice descrizione sezione altezza

RRSM080 montante con 2 fori 7x14 80

RRSM100 montante con 3 fori 7x14 100

RRSM100-2 montante con 2 fori 7x14 100
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toscana

tirolo

Recinzione Toscana
codice montante traversa interasse altezza

RTO080 9x9 3,3x7 200 80

RTO100 9x9 3,3x7 200 100

Recinzione Tirolo
codice montante traversa interasse altezza

RTI080 9x9 3,3x9,3 200 80

RTI100 9x9 3,3x9,3 200 120

Montante per recinzione Toscana
codice descrizione sezione altezza

RTOM080 montante in bilamellare con fori 9x9 100

RTOM100 montante in bilamellare con fori 9x9 120

Montante per recinzione Tirolo
codice descrizione sezione altezza

RTIM080 montante in bilamellare con fori 9x9 100

RTIM100 montante in bilamellare con fori 9x9 120
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gardenia

Recinzione Gardenia
codice montante traversa interasse altezza

RGA060 9x9 3,3 x 9,3 200 60

RGA080 9x9 3,3 x 9,3 200 80

RGA100 9x9 3,3 x 9,3 200 100

RGA120 9x9 3,3 x 9,3 200 120

Cancello singolo per Gardenia
codice descrizione larghezza altezza

CGA1060 cancello a un‘anta 100 60

CGA1080 cancello a un‘anta 100 80

CGA1100 cancello a un‘anta 100 100

CGA1120 cancello a un‘anta 100 120

Assicelle per Gardenia
codice sezione altezza

AGA1060 2x9 60

AGA1080 2x9 80

AGA1100 2x9 100

AGA1120 2x9 120

AGA2060 2x11 60

AGA2080 2x11 80

AGA2100 2x11 100

AGA2120 2x11 120

Montante per Gardenia
codice sezione altezza

RGAM060 9x9 60

RGAM080 9x9 80

RGAM100 9x9 100

RGAM120 9x9 120

Recinzione Gardenia in KIT di montaggio
codice montante traversa interasse altezza

RGA060K 9x9 3,3 x 9,3 200 60

RGA080K 9x9 3,3 x 9,3 200 80

RGA100K 9x9 3,3 x 9,3 200 100

RGA120K 9x9 3,3 x 9,3 200 120

Cancello doppio per Gardenia
codice descrizione larghezza altezza

CGA2080 cancello a due ante 150+150 80

CGA2100 cancello a due ante 150+150 100

CGA2100 cancello a due ante 150+150 120

CGA21200 cancello a due ante 150+150 120
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badia

Recinzione Badia
codice montante traversa interasse altezza

RBA080 9x9 3,3 x 9,3 200 80

RBA100 9x9 3,3 x 9,3 200 100

RBA120 9x9 3,3 x 9,3 200 120

Assicelle per recinzione Badia
codice sezione altezza

ABA080 2,5x14 80

ABA100 2,5x14 100

ABA120 2,5x14 120

Cancello singolo per recinzione Badia
codice descrizione larghezza altezza

CBA1080 cancello a un‘anta 100 80

CBA1100 cancello a un‘anta 100 100

CBA1120 cancello a un‘anta 100 120

Montante per recinzione Badia
codice sezione altezza

RBAM080 9x9 80

RBAM100 9x9 100

RBAM120 9x9 120

Recinzione Badia in KIT di montaggio
codice montante traversa interasse altezza

RBA080K 9x9 3,3 x 9,3 200 80

RBA100K 9x9 3,3 x 9,3 200 100

RBA120K 9x9 3,3 x 9,3 200 120

Cancello doppio per recinzione Badia
codice descrizione larghezza altezza

CBA2080 cancello a due ante 150+150 80

CBA2100 cancello a due ante 150+150 100

CBA2120 cancello a due ante 150+150 120
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passerelle ciclo-pedonali

Passarelle diritte
lungh. larghezza

125 150 175 200 250 300

300 PPD3125 PPD3150 PPD3175 PPD3200 PPD3250 PPD3300

350 PPD35125 PPD35150 PPD35175 PPD35200 PPD35250 PPD35300

400 PPD4125 PPD4150 PPD4175 PPD4200 PPD4250 PPD4300

450 PPD45125 PPD45150 PPD45175 PPD45200 PPD45250 PPD45300

500 PPD5125 PPD5150 PPD5175 PPD5200 PPD5250 PPD5300

600 PPD6125 PPD6150 PPD6175 PPD6200 PPD6250 PPD6300

700 PPD7125 PPD7150 PPD7175 PPD7200 PPD7250 PPD7300

800 PPD8125 PPD8150 PPD8175 PPD8200 PPD8250 PPD8300

900 PPD9125 PPD9150 PPD9175 PPD9200 PPD9250 PPD9300

1000 PPD10125 PPD10150 PPD10175 PPD10200 PPD10250 PPD10300

1100 PPD11125 PPD11150 PPD11175 PPD11200 PPD11250 /

1200 PPD12125 PPD12150 PPD12175 PPD12200 PPD12250 /

1300 PPD13125 PPD13150 PPD13175 PPD13200 / /

Lunghezza compresi appoggi - larghezza interno montanti

Produciamo una vasta gamma di 
passerelle ciclopedonali, sia dirit-
te che ad andamento curvilineo, 
realizzate con travatura in legno 
lamellare, bilamellare e massello, 
sia in pino impregnato che – su 
richiesta del cliente - in legno di 
larice. 

Le passerelle sono dimensionate 
per un sovraccarico accidentale 
di 400 Kg/mq oltre al peso pro-
prio. Nelle tabelle riportate sono 
indicate le misure standard, ma 
realizziamo anche strutture su 
progetto.

Su richiesta, inoltre, potrà anche 
essere elaborata, da parte di uno 
studio di ingegneria esterno, la 
relazione di calcolo statico che 
certifica il dimensionamento de-
gli elementi strutturali.

Passarelle curve
lungh. larghezza

125 150 175 200 250

300 PPC3125 PPC3150 PPC3175 PPC3200 PPC3250

350 PPC35125 PPC35150 PPC35175 PPC35200 PPC35250

400 PPC4125 PPC4150 PPC4175 PPC4200 PPC4250

450 PPC45125 PPC45150 PPC45175 PPC45200 PPC45250

500 PPC5125 PPC5150 PPC5175 PPC5200 PPC5250

600 PPC6125 PPC6150 PPC6175 PPC6200 PPC6250

700 PPC7125 PPC7150 PPC7175 PPC7200 PPC7250

800 PPC8125 PPC8150 PPC8175 PPC8200 PPC8250

900 PPC9125 PPC9150 PPC9175 PPC9200 PPC9250

1000 PPC10125 PPC10150 PPC10175 PPC10200 PPC10250

Lunghezza compresi appoggi - larghezza interno montanti
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Forti di un’esperienza pluride-
cennale, mettiamo a disposizione 
del cliente la nostra competenza 
per offrire un servizio persona-
lizzato, volto alla progettazione e 
realizzazione di opere su misura, 
adattabili alle esigenze del com-
mittente, sia nell’ambito privato 
che in quello della Pubblica Am-
ministrazione. 
 
Casette o torri di avvistamento, 
scalinate o passerelle, isole ecolo-
giche o barriere antirumore: uti-
lizzando legname di prima qualità, 
su richiesta anche certificato FSC 
o PEFC, impregnato direttamente 
nel nostro stabilimento a pres-
sione in autoclave con sostanze 
del tutto prive di cromo, realiz-
ziamo strutture - grandi e piccole 
- create con cura e destinate a 
durare a lungo nel tempo. 
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Le barriere antirumore 
ANTIFON e ANTIFON PLUS 
sono state testate presso l’Isti-
tuto di Fisica Tecnica dell’Uni-
versità degli Studi di Padova, e 
quindi in possesso di regolare 
certificato con indicazione del 
potere fono-isolante.

Torri di avvistamento
codice descrizione dim. base alt. pianale

TA2P520 copertura con tetto a 4 falde, 2 pianali 240x240 520

TA1P360 copertura con tetto a 4 falde, 1 pianale 300x300 360

TA2P600 copertura con tetto a 4 falde, 2 pianali 300x300 600

Le strutture possono essere predisposte da staffare (S) oppure da interrare 
(I). La controventatura è realizzata con tiranti in ferro. Su richiesta possono 
essere forniti il calcolo statico della struttura, della platea di fondazione e 
l‘analisi sismica redatte da uno studio di ingegneria qualificato.
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Ferramenta

Staffa per palo tondo

con viti e tasselli
codice descrizione

FE090 per palo ø cm 8

FE091 per palo ø cm 10

FE092 per palo ø cm 12

FE093 per palo ø cm 14

Staffa per palo tondo

da cementare
codice descrizione

FE090C per palo ø cm 8

FE091C per palo ø cm 10

FE092C per palo ø cm 12

FE093C per palo ø cm 14

Fascetta zincata

per corrimano
codice descrizione

FE150 per palo ø cm 8

FE151 per palo ø cm 10

FE152 per palo ø cm 12

FE153 per palo ø cm 14

FE154 per palo ø cm 16

Staffa da cementare

con viti per legni squadrati
codice descrizione

FE110 per legni cm 7x7

FE111 per legni cm 9x9

FE112 per legni cm 11,5x11,5

Staffa a U doppia

con viti per legni squadrati
codice descrizione

FE210 per legni cm 7x7

FE211 per legni cm 9x9

Staffa semplice da cementare

con viti
codice descrizione

FE120 staffa mm 50x8x400

FE121 staffa mm 40x3x250

Staffa per carport

con viti
codice descrizione

FE220 staffa mm 80x800

Staffa ad H da cementare

con viti
codice descrizione

FE190 per legni cm 9x9

FE191 per legni cm 11,5x11,5

Staffa per palo quadro

con viti e tasselli
codice descrizione

FE100 per legni cm 7x7

FE101 per legni cm 9x9

FE102 per legni cm 11,5x11,5
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Staffa ad angolo

con viti e tasselli
codice descrizione

FE200 per legni cm 7x7

FE201 per legni cm 9x9

Staffa a U

con viti e tasselli
codice descrizione

FE080 per legni cm 7x7

FE081 per legni cm 9x9

Staffa da interrare

fiss. mediante interramento
codice descrizione

FE140 per legni cm 7x7

FE141 per legni cm 9x9

Staffa da tassellare

inclinabile
codice descrizione

FEI150 per legni cm 7x7

FEI151 per legni cm 9x9

FEI152 per legni cm 11,5x11,5

Staffa angolare

codice descrizione

FE170 staffa mm 40x60

FE171 staffa mm 55x70

FE172 staffa mm 65x90 
con rientro

Angolare

con viti
codice descrizione

FE180 con vite fissa

FE181 angolare senza vite

Staffa ancoraggio

travetti
codice descrizione

FE160 interno mm 50

FE161 interno mm70

/ altre su richiesta

ferramenta

per cancello singolo
codice descrizione

FE230 per cancello singolo

ferramenta

per cancello doppio
codice descrizione

FE231 per cancello doppio

FE302 chiusura centrale

FE304 tasto d‘arresto
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Pali tondi, mezzotondi, montanti

Legni tondi
ø 100 125 150 200 250 300 400 500

5 LT05100 LT05125 LT05150 LT05200 LT05250 - - -

6 LT06100 LT06125 LT06150 LT06200 LT06250 LT06300 - -

8 LT08100 LT08125 LT08150 LT08200 LT08250 LT08300 LT08400 LT08500

10 LT10100 LT10125 LT10150 LT10200 LT10250 LT10300 LT10400 LT10500

12 LT12100 LT12125 LT12150 LT12200 LT12250 LT12300 LT12400 LT12500

14 LT14100 LT14125 LT14150 LT14200 LT14250 LT14300 LT14400 LT14500

16 LT16100 LT16125 LT16150 LT16200 LT16250 LT16300 LT16400 LT16500

18 LT18100 LT18125 LT18150 LT18200 LT18250 LT18300 LT18400 LT18500

20 LT20100 LT20125 LT20150 LT20200 LT20250 LT20300 LT20400 LT20500
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Calcolo dell‘altezza dei montanti:
- fissaggio con staffa: altezza della recinzione
- da cementare: altezza recinzione + cm 25
- da interrare: altezza recinzione + cm 50

Esempio: L‘altezza della mia 
recinzione è di cm 100 fuori terra
- per fissaggio con staffa: H montante cm 100
- da cementare: H montante cm 125
- da interrare: H montante cm 150

Sigle da aggiungere al codice standard per lavorazioni:
- P: punta
- S: scavo
- PS: punta e scavo
- SS: smusso una testa
- 2SS: smusso due teste
- 1F: un foro passante ø 8cm (standard)
- 2F: due fori passanti ø 8cm (standard)
- 3F: tre fori passanti ø 8cm (standard)

Esempio:
LTPS2F14150:
legno tondo ø14 H 150cm con 
punta scavo e due fori ø 8cm

Con la sigla „LM“ invece di „LT“ all‘inizio del codice, i legni sono 
disponibili anche nella versione mezzotonda.

Rollboard
codice lungh. ø alt.

ROLB01 250 6 30

ROLB02 250 6 40
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Legno s quadrato
Legno massello

codice sezione lungh.

LS0209420 2x9 420

LS0211420 2x11 420

LS0214420 2x14 420

LS3307420 3,3x7 420

LS3393420 3,3x9,3 420

LS3311420 3,3x11,7 420

LS3314420 3,3x14 420

LS4343420 4,3x4,3 420

LS4307420 4,3x7 420

LS4393420 4,3x9,3 420

LS4311420 4,3x11,7 420

LS4311480 4,3x11,7 480

LS4314420 4,3x14 420

LS4316420 4,3x16,5 420

LS5611420 5,6x11,7 420

LS0707420 7x7 420

Listelli per Divisori
codice descrizione sezione lunghezza

LS0106420 listello per grigliato Caree 1x6 420

LS0109420 listello per pannello Antivista 1x9 420

LS1203420 listello per grigliato Edera 1,2x3 420

LS2325420 list. con incastri per grigliato Classic 2,3x2,5 420

Travi lamellari
codice sezione

LL4310 4,3X10

LL4313 4,3X13

LL5313 5,3X13

LL6513 6,5X13

LL1117 11,5X17,2

LL1121 11,5X21,5

LL1413 14X13

LL1417 14X17,2

LL1421 14X21,5

LL1425 14X25,8

LL1617 16X17,2

LL1621 16X21,5

LL1625 16X25,8

LL1630 16X30

Archi in legno lamellare
codice sezione apertura raggio interno

AL454550 4,5X4,5 49,5 35 (1/4 cerchio)

AL454570 4,5x4,5 70 35 (1/2 cerchio)

AL4545160 4,5x4,5 160 160

AL4545220 4,5x4,5 220 220

AL4509238 4,5x9 238 220

AL0909352 9x9 352 240

AL0707110 7x7 110 55

Travi bilamellari
codice sezione

LB52115 5,2X11,5

LB67115 6,7X11,5

LB67140 6,7X14

LB67143 6,7X16,3

LB67185 6,7X18,5

LB86115 8,6X11,5

LB86140 8,6X14

LB86163 8,6X16,3

LB86185 8,6X18,5

LB01212 11,5X11,5

LB01414 14x14

LB09090 9x9

LB0909033 9x9x330

LB0909042 9x9x420

LB0909045 9x9x450

LB0909048 9x9x480

N.B.: Le travi lamellari e bilamel-
lari possono essere realizzate fino 
alla lunghezza di 12 metri.

N.B.: A richiesta si realizzano anche archi su misura.

Perline
codice descrizione sezione lunghezza

LP0211420 perlina in massello maschio/femmina 2x11,5 420

Cornici per grigliati profilate ad U
codice descrizione sezione lunghezza

LU4545420 per grigliati Edera, Caree e Antivista 4,5x4,5 420
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Richiedi il nostro catalogo giochi - un mondo di idee!


