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Da decenni l’azienda CHERUBIN impegnata nel settore del legno con grande passione e con continua ricerca 
è leader nella fornitura di pali in legno, sistemi di recinzione e una gamma completa di arredi per esterni. Il tutto 
viene rafforzato dall’ottimo servizio e una costante assistenza ai clienti. La spinta imprenditoriale della ditta 
CHERUBIN, è nata seguendo scrupolosamente il continuo evolversi del mercato ed è questo il punto di forza 
che ha portato l’azienda all’apice del settore. L’azienda è in grado di progettare e realizzare qualsiasi richiesta, 
anche la più esigente in quanto è attrezzata di un modernissimo laboratorio in grado di eseguire lavori su misura 
con grande cura e accortezza che vengono valorizzati dal processo di impregnamento in autoclave, eseguito 
in sede, rispettando le normative che le leggi europee impongono. La qualità, l’innovazione e la disponibilità 
rimangono una scelta fondamentale di CHERUBIN.

For decades, the CHERUBIN company engaged in the wood sector with great passion and continuous research 
has been a leader in the supply of wooden poles, fencing systems and a complete range of outdoor furniture. 
Everything is strengthened by the excellent service and constant assistance to customers. The entrepreneurial 
drive of the CHERUBIN company was born by scrupulously following the continuous evolution of the market and 
this is the strong point that brought the company to the top of the sector. The company is able to design and 
carry out any request, even the most demanding as it is equipped with a very modern laboratory able to perform 
custom-made works with great care and foresight that are enhanced by the autoclave impregnation process, 
carried out on site , respecting the regulations that European laws require. Quality, innovation and availability 
remain a fundamental choice for CHERUBIN.

Azienda Cherubin
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1.
Proponiamo una vasta gamma di pali scortecciati e torniti in pino silvestre con diametri che vanno da 30 a 180 
mm e lunghezze fino a 5000 mm. Pali scortecciati vengono utilizzati con successo grazie alle loro flessibilità, 
nella realizzazione di vigneti, come tutori per sostegno, per la formazione delle staccionate rustiche per il 
contenimento del suolo terracqueo ecc.

We ofer a wide range of peeled poles in pine with diameters ranging from 30 to 180 mm and lenghts up to 5000 
mm. Pali debarked are used with success, thanks to their flexibility, creation of vineyards, as mentors to support 
plants, for the formation of rustic, for ground water containing soil ecc.

Pali in legno
Wood poles

3

TRATTAMENTO PROTETTIVO
Tutti i prodotti presenti in questo catalogo sono scrupolosamente 
selezionati e trattati osservando le normative europee. Cherubin da la 
massima sicurezza su tutta la fase di impregnamento che si effetttua 
all’interno di un grande contenitore cilindrico a chiusura ermetica. 
Procedimento sottovuoto con prodotti e sali ecologici, garantisce una 
protezione contro muffe, funghi, insetti ed agenti atmosferici aumentando 
la durata nel tempo.

IL TRATTAMENTO PROTETTIVO DEL LEGNO SI SVILUPPA IN 3 FASI OPERATIVE:
- CREAZIONE INIZIALE DEL VUOTO
Creazione di forte depressione utile ad eliminare tutta l’aria possibile 
all’interno delle cellule del legno.
- PRESSIONE 
Riempimento del contenitore con soluzione liquida impregnante a forte 
pressione, periodo variabile a seconda delle caratteristiche del legno.
- VUOTO FINALE E SGOCCIOLATURA
Ulteriore creazione del vuoto per togliere il liquido in eccesso dal legno. 
Processo tutto automatizato avviene sotto controllo di un computer che 
rilascia un verbale nel quale vengono registrate tutte le fasi 
di impregnamento.

TALE PRESTAZIONE È OFFERRA A TUTTA LA CLIENTELA CHE INTENDE USUFRUIRE 
DEL PARTICOLARE SERVIZIO.

PROTECTIVE TREATMENT
All items of catalogue are carefully selected an treated in compliance 
with the european norms. The company Cherubin ensures the utmost 
security troughout thw whole phase of impregnation, which takes place 
in a huge cylindrical tank with airtight closure. It is vacuum free procedure 
with ecological salts and products and it guarantees a total and long 
lasting protection against moduls, fungus attacks, parasites and weather 
conditions.

THE PROTECTIVE WOOD TREATMENT DEVELOPS IN 3 OPERATIVE PHASES:
- INITIAL VACUUM CREATIONS
Creation of a strong depression useful to eliminate all possible air inside 
the wood cells.
- PRESSURE
High pressure filling of the tank containing the impregnating liquid, which 
takes different times according to the wood features.
- FINAL VACUUM AND DRIPPING
Further vacuum creation to eliminate excess liquid from the wood. This 
automatic procedure takes places via computer control. The computer 
releases a report in which all phases of impregnation are recorded.

THIS PROCEDURE IS AVAILABLE TO ALL CUSTOMERS WHO INTEND TO USE SPECIFIC 
SERVICE.

MANUTENZIONE
L’impregnamento in autoclave con sali costituisce un’insostituibile 
protezione primaria, donando al legno il caratteristico colore verde, non 
uniforme. In ogni caso per garantire le condizioni di funzionamento e 
mantenere le caratteristiche estetiche del legno inalterate nel tempo, tutti 
i prodotti e attrezzature in legno per esterni esigono una manutenzione a 
carico dell’acquirente. La frequenza minima è di almeno n. 1 internento 
all’anno. Il ritrattamento va effettuato con impregnanti all’acqua in diverse 
tonalità che oltre a proteggere i componenti in legno dai raggi UVA d 
eventi atmosferici rende il loro aspetto più gradevole ed armonioso.

MAINTENANCE
The autoclave impregnation with salts provides an irreplaceable primary 
protection, giving the wood its characteristic, uneven green color. In 
any case, to guarantee the operating conditions and to maintain the 
aesthetic characteristics of the wood unchanged over time, all products 
and equipment made of wood for exteriors require maintenance by 
the purchaser. The minimum frequency is at least n. 1 intern all. The 
reprocessing must be managed with water impregnating agents in 
different shades that, in addition to protecting the wooden components 
from UVA rays and atmospheric events, make their appearance more 
pleasant and harmonious.

AVVERTENZE
Il legno, rimanendo una materia viva e sensibile alle variazioni climatiche 
può presentare fessurazioni o crepe più o meno evidenti, che non sono 
da considerare un difetto, ma un segno evidente della sua continua 
vitalità. L’azienda Cherubin declina ogni responsabilità riguardo 
l’uso ed installazione nell’ambito edile ed urbanistico dei prodotti 
commercializzati. Rimane cura dell’acquirente fare eseguire da tecnici 
specializzati tutte le verifiche di natura statica, climatica ed urbanistica, 
nonchè richiedere tute le autorizzazioni secondo le normative in vigore. 
Viene a decadere ogni responsabilità dell’azienda Cherubin per una 
non corretta manutenzione, atti di vandalismo, l’utilizzo non appropriato 
dell’attrezzatura, la normale usura, modifiche o riparazioni effettuate da 
terzi e trattamenti non riconosciuti espressamente da parte di Cherubin e 
danni causati da calamità naturali. La Cherubin Srl si riserva la facoltà di 
apporre modifiche sui prodotti anche senza nessun preavviso.

AVVERTENZE
Wood, remaining a living material and sensitive to climatic variations, 
can present more or less evident cracks or cracks, which are not to 
be considered a defect, but a clear sign of its continuous vitality. The 
Cherubin company declines any responsibility regarding the use and 
installation in the building and urban context of the marketed products. 
The buyer is responsible for having all the static, climatic and urban 
planning checks performed by specialized technicians, as well as 
requesting all authorizations according to the regulations in force. All 
responsibility of the company Cherubin for improper maintenance, acts 
of vandalism, inappropriate use of the equipment, normal wear and tear, 
modifications or repairs carried out by third parties and treatments not 
explicitly recognized by Cherubin and damages caused from natural 
disasters. La Cherubin Srl reserves the right to expose modifications to 
the products even without prior notice.

Materia prima, lavorazione, impregnante
Raw Materials, working process and wood impregnation
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Proponiamo una vasta gamma di pali scortecciati in pino silvestre con 
diametri che vanno da 30 a 180 mm e lunghezze fino a 5000 mm. Pali 
scortecciati vengono utilizzati con successo grazie alle loro flessibilità, 
nella realizzazione di vigneti, come tutori per sostegno, per la formazione 
delle staccionate rustiche per il contenimento del suolo terracqueo ecc.

We ofer a wide range of peeled poles in pine with diameters ranging from 
30 to 180 mm and lenghts up to 5000 mm. Pali debarked are used with 
success, thanks to their flexibility, creation of vineyards, as mentors to 
support plants, for the formation of rustic, for ground water containing 
soil ecc.

Pali scortecciati
Bark peeled poles

Pali torniti
Turned poles

La nostra offerta comprende una vasta gamma di prodotti torniti con 
diametri che vanno da 40 a 200 mm e lunghezze fino a 6000/7000 mm.

Our offer includes wide range of products turned with diameters ranging 
from 40 to 200 mm and lenghts up to 6000/7000 mm.
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Attenzione: Prodotto soggetto a spaccature che non 
sono da considerare difetto ma caratteristica del legno 
massello.

Attention: Products is subjects to split that are not to 
be considered a fault but the feature of wood.
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Lavorazioni particolari su pali torniti
Special works on turned poles
Su richiesta vengono realizzate lavorazioni particolari su pali torniti come: 
selle, fori pieni e ciechi, fori passanti e obliqui, fresature, che permettono 
di realizzare qualsiasi tipo di strutture esterne per delimitare aree, 
staccionate, piste ciclabili, palizzate, parappeti, camminamenti, ecc. di 
varie forme e misure.

By request we manufacture special processes on turned poles: saddles, 
solid and blind holes, through holes and oblique grooves, which allow 
you at create any kind of external structures in order to delimit areas, 
fencing, cycling fencing, walkways, etc. of various shapes and sizes.

Esempi di lavorazione 

Foro passante / Trough holes

Smussi / BevelsCroce con collettore di congiunzione
Cross with conjunction collector

Foro rettangolare / Rectangular hole

Fori passanti / Trough holeTazza / Saddle

Example of avallable options

Mezzipali torniti
Half pole, turned and primed

Pali scortecciati in castagno
Bark peeled chestnut poles 

Misure Standard / Standard sizes dim.in cm

ø
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✓
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Alla consueta produzione di pali di pino silvestre abbiamo introdotto 
la nuova linea di pali in castagno.
Become customary to produce in pine, we introduced a new line of 
chestnut poles



Le nostre recinzioni in legno vengono utilizzate per la delimitazione di giardini, aree pubbliche o private, per 
la realizzazione di palizzate, parapetti, piste ciclabili, percorsi acquatici, camminamenti e passarelle, paddock 
per cavalli. Le misure delle staccionate qui proposte si riferiscono ai modelli standard, su richiesta Cherubin srl 
fornisce anche soluzioni di recinti in legno su misura adattabili ad ogni esigenza, effettuando varie lavorazioni su 
paleria (selle, smussi, fori passanti e ciechi). 

Our wooden fences are used for the delimitation of gardens, public or private areas, for the realization of 
palisades, parapets, bicycle routes, water rides, walkways, paddocks for horses. The appropriate bolt down 
postfoots are used on solid floors, walls and curbs. Cherubin srl also provides solutions adapted to every need, 
carrying out various work on poles (saddles, bevels, through holes and blinds).

2. Staccionate in legno 
Wooden stockade fences

FOR ALL THE MODELS OF THE STACCIONATE THEY SHALL APPLY THE FOLLOWING 
INDICATIONS:
Fence’s standard above-ground height: 110 cm. The standard upright 
height: 150 cm. For other requirements, the height of the uprights with 
or without point (for the best stability we recommend, however, uprights 
without a point) must be indicated when ordering as it depends not 
only on the type of positioning of the fence (ground, solid floor) also 
from individual choices and projects. Fixing to the ground can be done 
in different ways: on the lawn or ground a simple concrete block is 
used, as an alternative to the drive-in post supports to be fixed in the 
ground.  The standard size of the span is 200 cm, but it too can be 
supplied with the distances of the customized uprights. For anchoring 
systems available see pages 87

ON REQUEST THESE MODELS OF FENCES CAN BE SUPPLIED IN LARCH ESSENCE 
TURNED AND POSSIBLY IMPREGNATED.

PER TUTTI I MODELLI DELLE STACCIONATE VALGONO LE SEGUENTI INDICAZIONI: 
Altezza fuori terra standard delle staccionate: 110 cm. L’altezza standard 
del montante: 150 cm. Per altre esigenze l’altezza dei montanti con punta 
oppure senza punta (per la migliore stabilità si consigliano comunque 
montanti senza punta) deve essere indicata al momento dell’ordine in 
quanto dipende oltre che al tipo del posizionamento della staccionata 
(terreno, pavimento solido) anche dalle scelte e progetti individuali. Il 
fissaggio al terreno può avvenire in diversi modi: su prato o terreno 
formando il foro a terra oppure utilizzando un semplice blocchetto 
in calcestruzzo (solitamente gettato in opera), in alternativa delle 
puntazze da fissare nel terreno. Su pavimenti solidi, muretti, cordoli si 
utilizzano delle apposite staffe. La misura standard della campata è di 
cm 200, ma anche essa può essere fornita con le distanze dei montanti 
personalizzate. Per i sistemi di ancoraggio vedere pag. 87

SU RICHIESTA QUESTI MODELLI DI STACCIONATA POSSONO ESSERE FORNITI IN 
ESSENZA DI LARICE TORNITO ED EVENTUALMENTE IMPREGNATO. 
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Recinto Greco a croce
Crossed Greek Fencing

Recinto Livenza
Livenza Fence

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con tazza, 
corrimano superiore a palo intero. La croce di San’t Andrea è realizzata 
con i pali mezzitondi. La staccionata è disponibile in tre diametri a scelta: 
Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm. I diametri del corrimano e dei mezzipali formanti la 
croce sono dello stesso diametro del montante. 

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con tazza, 
corrimano e battipiede con due estremità fresate a palo intero. La croce 
di San’t Andrea è realizzata con i mezzipali. Il diametro del corrimano 
superiore e dei mezzipali formanti la croce è dello stesso diametro del 
montante. La staccionata è disponibile in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 
e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with 
non-toxic salts. Composed of uprights round poles with cup, full pole 
handrail. The San’t Andrea cross is made with half-round poles. The 
fence is available in three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 
cm. The diameters of the handrail and the halfpoles forming the cross are 
the same diameter as the upright.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with cup, handrail and pile 
driver with two ends milled at the entire pole. The cross of San’T Andrea 
is made with half-wings. The diameter of the handrail and the halfpoles 
forming the cross is the same diameter as the upright. The fence is 
available in three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.
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Recinto Greco a due fori
Two Holes Greek Fencing

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con 2 fori 
passanti e 2 traverse orizzontali a palo intero. I montanti sono disponibili 
in due diametri a scelta fra: Ø 12, Ø 14. I fori del diam. mm 80 sono 
previsti per l’inserimento delle traverse orizzontali del diam. cm 8. Le 
distanze standard dei fori sono: da testa del montante a centro primo 
foro: 150 mm, e da centro foro a centro foro: 450 mm. Per altre esigenze 
è necessario segnalare le distanze dei fori al momento dell’ordine.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with 2 through holes and 
2 horizontal crosspieces with full pole. The uprights are available in two 
diameters to choose from: Ø 12, Ø 14.

Recinto Greco Semplice
Simple greek fencing

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con 
tazza, corrimano a palo intero ed una traversa obliqua realizzata in palo 
intero con le apposite fresature sulle estremità. Il diametro del corrimano 
e del palo formante la diagonale è uguale al diametro del montante. La 
staccionata è disponibile in tre versioni con diametri dei pali a scelta fra  
Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with cup, full pole handrail 
and an oblique crosspiece realized in the whole pole with the appropriate 
millings on the ends. The diameter of the handrail and the pole forming 
the diagonal is the same as the upright. The fence is available in three 
versions with pole diameters to be chosen from Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.



Recinto Carinzia
Fencing Model Carinzia

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi e 3 traverse 
orizzontali a mezzopalo. I montanti e le traverse sono disponibili in tre 
diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Recinto Adria
Fencing Model Adria

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con un 
foro passante ed una traversa orizzontale a palo intero. I montanti sono 
disponibili in due diametri a scelta fra: Ø 12, Ø 14 cm. Il foro del diam. 
mm 80 è previsto per l’inserimento della traversa orizzontale del diam. 
cm 8. Per altre esigenze è necessario segnalare le distanze dei fori al 
momento dell’ordine. 
Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with 
non-toxic salts.Composed of uprights round poles with a through hole 
and a horizontal pole at the entire pole. The uprights are available in two 
diameters to choose from: Ø 12, Ø 14 cm. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles and 3 horizontal transoms 
at half-board. The uprights and crossbars are available in three diameters 
of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.
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Recinto Milano
Fencing Model Milan

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti: pali tondi con tazza 
ed un foro passante, corrimano a palo intero ed una traversa inferiore 
orizzontale a palo intero. I montanti ed il corrimano sono disponibili in due 
diametri a scelta fra: Ø 12, Ø 14 cm. I montanti hanno la testa svasata 
per consentire l’alloggio del corrimano sempre dello stesso diametro 
del montante. Il foro del diam. mm 80 è previsto per l’inserimento della 
traversa orizzontale del diam. cm 8. La distanza standard dal fondo della 
sella del montante al centro del foro: è di 600 mm. Per altre esigenze è 
necessario segnalare le distanze dei fori al momento dell’ordine. 
Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights: round poles with cup and a through 
hole, full pole handrail and a horizontal pole with an entire pole. The 
uprights and the handrail are available in two diameters to be chosen 
from: Ø 12, Ø 14 cm. 

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con tazza e 
2 fori passanti, corrimano a palo intero 2 traverse orizzontali a palo intero.
I montanti sono disponibili in due diametri a scelta fra: Ø 12, Ø 14 cm. 
I montanti hanno la testa svasata per consentire la posa del corrimano 
sempre dello stesso diametro del montante. I fori del diam. mm 80 
sono previsti per l’inserimento delle traverse orizzontali del diam. cm 
8. Le distanze standard dei fori sono: dal fondo tazza del montante a 
centro primo foro: 300 mm, e da centro foro a centro foro: 300 mm. Per 
altre esigenze è necessario segnalare le distanze dei fori al momento 
dell’ordine. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with 
non-toxic salts. Composed of uprights round poles with cup and 2 
through holes, full pole handrail 2 horizontal crosspieces with full pole. 
The uprights are available in two diameters to be chosen from: Ø 12, Ø 
14 cm. 

Recinto Carnia
Fencing Model Carnia
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Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con 
3 fori passanti e tre traverse orizzontali a palo intero. I montanti sono 
disponibili in due diametri a scelta fra: Ø 12, Ø 14 cm. I fori del diam. mm 
80 sono previsti per l’inserimento delle traverse orizzontali del diam. cm 
8. Le distanze standard dei fori sono: da testa montante a centro primo 
foro: 150 mm, da centro primo foro a centro secondo foro: 300 mm e da 
centro secondo foro a centro terzo foro: 300 mm. Per altre esigenze è 
necessario segnalare le distanze dei fori al momento dell’ordine.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with 3 through holes and 
three horizontal crosspieces with full pole. The uprights are available in 
two diameters to be chosen from: Ø 12, Ø 14 cm. 

Recinto Isonzo
Fencing Model Isonzo

Recinto Trento
Fencing Model Trento

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con tazza, 
corrimano a palo intero ed una traversa orizzontale a mezzopalo.
I montanti ed il corrimano sono disponibili in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 
10 e Ø 12 cm. I montanti hanno la testa svasata per consentire la posa 
del corrimano sempre dello stesso diametro del montante.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with cup, full pole handrail 
and a horizontal half-walk beam. The uprights and the handrail are 
available in three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm. The 
uprights have a countersunk head to allow the installation of the handrail 
always of the same diameter as the upright.
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Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con tazza, 
corrimano a palo intero e 2 traverse orizzontali a mezzopalo. 
I montanti ed il corrimano sono disponibili in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 
10 e Ø 12 cm. I montanti hanno la testa svasata per consentire la posa 
del corrimano sempre dello stesso diametro del montante.

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali quadri cm 12x11 
bilama con 2 fori passanti e 2 traverse orizzontali a palo intero. I fori del 
diam. mm 80 sono previsti per l’inserimento delle traverse orizzontali del 
diam. cm 8. Le distanze standard dei fori sono: da testa del montante a 
centro primo foro: 150 mm, e da centro foro a centro foro: 450 mm. Per 
altre esigenze è necessario segnalare le distanze dei fori al momento 
dell’ordine.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with cup, full pole handrail 
and 2 horizontal half-board crosspieces. The uprights and the handrail are 
available in three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm. The 
uprights have a countersunk head to allow the installation of the handrail 
always of the same diameter as the upright.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of 12x11 cm poles uprights with 2 through holes 
and 2 horizontal cross-beams at the entire pole. 

Recinto Dolomiti
Fencing Model Dolomiti

Recinto Meduna
Fencing Model Meduna
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Recinto Carso
Fencing Model Carso

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con tazza, 
corrimano a palo intero e 2 traverse oblique realizzate in palo intero con 
apposite fresature sulle estremità. Il diametro del corrimano e dei pali 
formanti la diagonale è dello stesso diametro del montante. La staccionata 
è disponibile in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with cup, full pole handrail 
and 2 oblique cross beams made in the whole pole with special millings on 
the ends. The diameter of the handrail and the posts forming the diagonal 
is the same diameter as the upright. The fence is available in three 
diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con un 
foro, corrimano a mezzopalo ed una traversa orizzontale a palo intero. I 
montanti ed il corrimano sono disponibili in due diametri a scelta fra: Ø 12, 
Ø 14 cm. Il foro del diam. mm 80 è previsto per l’inserimento della traversa 
orizzontale del diam. cm 8. La distanza standard da testa del montante al 
centro del foro: è di 450 mm. Per altre esigenze è necessario segnalare le 
distanze dei fori al momento dell’ordine. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with a hole, a half-handrail 
handrail and a horizontal pole with an entire pole. The uprights and the 
handrail are available in two diameters to be chosen from: Ø 12, Ø 14 cm.

Recinto Semplice Doppio
Simple Double Fence

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti: pali tondi e 2 traverse 
orizzontali a palo intero. I montanti e le traverse sono disponibili in tre 
diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with 
non-toxic salts. Composed of uprights: round poles and 2 horizontal 
crosspieces on the entire pole. The uprights and crossbars are available in 
three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.

Recinto Torino
Fencing Model Torino
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Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi, corrimano 
e 2 traverse orizzontali a mezzopalo. I montanti e le traverse sono 
disponibili in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles handrail and 2 horizontal 
crosspieces in half-board. The uprights and crossbars are available in 
three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.

Recinto Semplice Singolo
Single simple enclosure

Recinto Firenze
Fencing Model Firenze

Recinto Semplice Tris
Simple Tris Enclosure

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti: pali tondi ed una 
traversa orizzontale a palo intero. I montanti e le traverse sono disponibili 
in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with 
non-toxic salts. Composed of uprights: round poles and 2 horizontal 
crosspieces on the entire pole. The uprights and crossbars are available 
in three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con 2 fori 
passanti, corrimano a mezzopalo e 2 traverse orizzontali a palo intero. 
I montanti sono disponibili in due diametri a scelta: Ø 12 e Ø 14 cm, il 
corrimano è dello stesso diametro del montante. I fori del diam. mm 80 
sono previsti per l’inserimento delle traverse orizzontali del diam. cm 8. 
Le distanze standard dei fori sono: da testa del montante a centro primo 
foro: 150 mm, e da centro foro a centro foro: 450 mm. Per altre esigenze 
è necessario segnalare le distanze dei fori al momento dell’ordine. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with 2 through holes, mid-
sea handrail and 2 horizontal crosspieces with full pole. The uprights are 
available in two diameters of your choice: Ø 12 and Ø 14 cm, the handrail 
is the same diameter as the upright. 

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti: pali tondi e tre 
traverse orizzontali a palo intero. I montanti e le traverse sono disponibili 
in tre diametri a scelta: Ø 8, Ø 10 e Ø 12 cm.

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with 
non-toxic salts. Composed of uprights: round poles and three horizontal 
crosspieces on the entire pole. The uprights and crossbars are available 
in three diameters of your choice: Ø 8, Ø 10 and Ø 12 cm.

Recinto Roma
Fencing Model Roma
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Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali quadri cm 9x9 
con 3 fori rettangolari passanti e tre traverse orizzontali realizzate con 
le tavole cm 4,5x9. Le distanze dei fori vengono concordati al momento 
dell’ordine. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of 9x9 cm square post uprights with 3 rectangular 
through holes and three horizontal crosspieces made with 4.5x9 cm 
boards. Hole distances are agreed upon when ordering.

Recinto Greco a Quattro Fori
Four Holes Greek Fencing

Recinto Rustico
Rustic Fence

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato 
in autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali tondi con 4 fori 
passanti e 2 traverse orizzontali a palo intero. I montanti sono disponibili 
in due diametri a scelta fra: Ø 12, Ø 14 cm. I fori del diam. mm 80 sono 
previsti per l’inserimento delle traverse orizzontali del diam. cm 8. Le 
distanze dei fori vengono concordati al momento dell’ordine. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights round poles with 4 through holes and 
2 horizontal crosspieces with full pole. The uprights are available in two 
diameters to be chosen from: Ø 12, Ø 14 cm. 

Staccionata realizzata interamente in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Composta da montanti pali quadri cm 12x12, 
cm 9x9 oppure cm 7x7 , corrimano a palo mezzotondo rispettivamente 
diam cm Ø 12, Ø 10 oppure Ø 8 cm e tre traverse orizzontali realizzate 
con le tavole cm 3x15. 

Fence made entirely of northern pine impregnated in autoclave with non-
toxic salts. Composed of uprights 12x12 cm, 9x9 cm or 7x7 cm square 
poles, half-round pole handrail respectively diam cm Ø 12, Ø 10 or Ø 8 
cm and three horizontal crosspieces made with boards 3x15 cm.

Per i modelli delle staccionate realizzate con elementi rettangolari la 
misura standard della campata è di cm 200, ma può essere fornita 
su misura. L’altezza dei montanti deve essere indicata al momento 
dell’ordine in quanto dipende oltre che al tipo del posizionamento della 
staccionata (terreno, pavimento solido) anche dalle scelte e progetti 
individuali. 
SU RICHIESTA QUESTI MODELLI DI STACCIONATE POSSONO ESSERE FORNITI IN 
ESSENZA DI LARICE TORNITO ED EVENTUALMENTE IMPREGNATO. 

For fence’s models made with rectangular elements the standard size 
of the span is 200 cm. The height of the uprights must be indicated at 
the time of the order as it depends not only on the type of fence being 
placed (ground, solid floor) but also on individual choices and projects. 

ON REQUEST THESE MODELS OF FENCE CAN BE SUPPLIED IN LARCH ESSENCE 
TURNED AND POSSIBLY IMPREGNATED.

STACCIONATE COMPOSTE DA ELEMENTI IN 
LEGNO RETTANGOLARI

FENCES COMPOSED BY RECTANGULAR 
WOOD ELEMENTS

Recinto Country
Country Fence
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Consigli per la manutenzione

I prodotti di pino silvestre impregnati a pressione hanno una 
caratteristica pigmentazione verde-grigio dovuta all’impregnamento 
in autoclave. L’utilizzo degli impregnanti a colore consente di adattarli 
al gusto personale, uniformarli all’ambiente esistente e mantenere la 
luminosità del legno nel tempo. Per proteggete i vostri arredi trattateli 
annualmente con l’impregnante, disponibile in 7 tonalità.

Impregnante per legno all’acqua 
Wood impregnating with water
based product

Per la realizzazione delle staccionate offriamo tutti gli eventuali accessori come:
For the implementation of any fence we offer all accessories as:

Ancoraggi / Anchors
Vedi pag. / See page 87

Vedi pag. / See page 87 Vedi pag. / See page 88

Salvapali / Poles ProtectorsFascette coprigiunzione / 
Clamps

Colore
Neutro/ Neutral 0,75

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

5 25

Larice / Larch

Noce / Walnut

Noce chiaro / Light Walnut

Quercia / Oak

Verde - Sali / Green

Noce scuro / Dark Walnut

(LT)

Cancelli / Gates

Maintenance suggestions

Scotch Pine products, impreged under pressure, have a green-grey 
pigmentation feature which is the direct result of the impregnation in 
autoclave. The usage of coloured impregnating products gives you the 
option of matching themn to your personal choice, with the existing 
environment and to maintain long lasting brightness of the wood. To 
protect your piece of furniture paint them annually with impregnating 
products, available in 7 different colours.
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Vasta gamma di modelli e misure con la possibilità di completare con cancelli in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza.

Wide range of models and sizes with the possibility to complete with gates able to satisfy any need.

3. Recinzioni / Fencing
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Bordura in rotolo
Border

Bordura Fissa
Fixed Border

Bordura in rotolo impregnata, mezzopalo ø 6
Impregnated border in roll, half pole ø 6 

Bordura mini fissa impregnata mezzopalo ø 7
Semi fixed impregnated border, half pole ø 7

Steccato Mini
Mini Fencing

Mini steccato impregnato - Dimensione stecca 16x70 mm
Impregnated fencing - Board size 16x70 mm

COD dim. in cm (LxH)

6101

6102

6103

6104

200x10

200x20

200x30

200x40

COD dim. in cm (LxH)

6105

6106

100x15

100x30

COD dim. in cm (LxH)

6310 100x30
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Si intendono esclusi elementi di sostegno: colonne, ancoraggi ed 
eventuali terminali per colonne

Are excluded support elements: column, anchors and terminals for 
columns

Steccato impregnato: modello stondato
Dimensione stecca 20x85 mm
Testa stondata
Distanza fra stecche 70 mm
Traversa sostegno 70x35 mm

Impregnated fencing: shaped model
Board size 20x85 mm
Round head
Distance between boards 70 mm
Support cross 70x35 mm

COD dim. in cm (BxH)

6301

6302

6303

6304

6305

180x60

180x70

180x80

180x100

180x150

COD dim. in cm (BxH)

6308

6309

90x80

90x100

Steccato
Fencing

Cancello completo di cerniere
Gate hinges including
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Steccato Mezzopalo
Half Pole Fencing

Assi sciolte mezzopalo per recinzioni
Loose half pole boards for fencing

Assi sciolte per recinzioni
Loose boards for fencing

Steccato impregnato: modello mezzopalo
Stecca mezzopalo ø mm 60
Distanza fra stecche mm 60
Per la realizzazione dello steccato sono necessari pali di sostegno quadri o 
tondi, eventuali terminali, ferramenta e cancelli ecc.

Impregnated fencing
Board size 60 mm
Distance between boards 60 mm
For the creation of the fence are needed to support columns or around 
poles, eventually terminals, hardware and gates etc.

Assi arrotondate, piallate su 4 lati. Dimensione stecca 20x85 mm
Rounded axles, planed on 4 sides. Board size 20x85 mm

Diametro stecca 60 mm
Board size 60 mm

COD dim. in cm (BxH)

6401

6402

6403

6404

6405

180x60

180x80

180x100

250x80

250x100

COD dim. in cm (H)

6550

6551

6552

6553

6554

60

70

80

100

150

COD dim. in cm (H)

6555

6556

6557

60

80

100



Il sistema di varie forme e misure, compatibili tra loro, da inserire con eleganza e gusto nell’arredamento dei 
giardini per delimitare con discrezione gli spazi aperti, per schermare o per completare pergole, carpot, gazebi 
e creare recinzioni. Si possono realizzare pannelli su misura con maglie diagonali o quadrate di vario passo.

It is a system of various shapes and sizes, compatible with each other, which can elegantly and tastefully be part 
of garden furnishing to discreetly delimit open spaces. It can screen or complete pergolas, carpots, gazebo and 
it can also create enclosures. We can manufacture custom made panels, with diagonal grids or square grids of 
various strides.

4. Pannelli Decorativi
Decorative panels
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Pannello Frangivento a Listello Liscio Wind
Windbreak Panel with Smooth Strip, type Wind

Pannello salvavista, riempimento con listelli orizzontali
Listelli lisci 6x75 mm  - Cornice 35x45 mm
Sight-saving panel, filled with horizontal bars
Smooth strips 6x75 mm - Frame 35x45 mm

Pannello salvavista, riempimento con listelli orizzontali
Listelli rigati 9x95 mm - Cornice 45x45 mm

Sight-saving panel, filled with horizontal bars
Lined strips 9x95 mm - Frame 45x45 mm

COD dim. in cm (BxH)

6600

6601

6602

50x180

100x180

150x180

Pannello Frangivento a Listello Rigato King
Windbreak Panel with Lined Strip, type King

COD dim. in cm (BxH)

6603

6604

6605

90x180

150x180

180x180

Pannello Frangivento a Listello Rigato King Lux
Windbreak Panel with Lined Strip,  King Lux

Pannello salvavista, riempimento con listelli orizzontali, arco lamellare 
Listelli rigati 9x95 mm - Cornice 45x45 mm

Sight-saving panel, filled with horizontal bars, laminated arch
Lined strips 9x95 mm - Frame 45x45 mm

COD MOD dim. in cm (BxH)

6606 King Lux 180x180



24

Pannello Frangivento a Listello Rigato Onda
Windbreak Panel with Lined Strip, type Onda

Pannello frangisole Gea
Sunblind panel type Gea

Pannello salvavista, riempimento con listelli orizzontali, archi lamellari, 
griglia a listelli rigati
Listelli rigati 9x95 mm - Cornice 45x45 mm, Listelli griglia mm 10x30, 
Passo rombo mm 125

Sight-saving panel, filled with horizontal bars, laminated archs
Lined strips 9x95 mm - Frame 45x45 mm, Board size 10x30mm, Stride 
size 125 mm

Pannello frangisole, riempimento a listelli dritti 
Listelli dritti mm 10x400 – Cornice mm 45x45 

Sunblind panel, filled with straight strips
Strips 10x40 mm – Frame 45x45 mm 

Pannello Frangivento a Listello Rigato Lux 1
Windbreak Panel with] Lined Strip, type Lux 1

Pannello salvavista, riempimento con listelli orizzontali, archi lamellari, 
griglia a listelli rigati
Listelli rigati 9x95 mm - Cornice 45x45 mm, Listelli griglia 10x30 mm, 
Passo rombo 125 mm

Sight-saving panel, filled with horizontal bars, laminated archs
Lined strips 9x95 mm - Frame 45x45 mm, Board size 10x30 mm, Stride 
size 125 mm

COD MOD dim. in cm (BxH)

6609 Lux 1 180x180

COD MOD dim. in cm (BxH)

6611

6612

Onda 1 con 
arco concavo
Onda 2 con 

arco convesso

180x180

180x180

COD MOD dim. in cm (BxH)

6614

6615

Gea 1

Gea 2

90x180

180x180
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Pannello frangisole cieco Selene
Solar shading panel type Selene

Pannello frangisole a listello obliquo Ilios
Solar shading panel with oblique strips type Ilio

Pannello frangisole, riempimento completo a listelli dritti 
Listelli dritti mm 10x400 – Cornice mm 45x45 

Solar shading panel, completely filled with straight strips 
Strips 10x40 mm – Frame 45x45 mm 

Pannello frangisole, riempimento a listelli obliqui
Listelli obliqui 12x70 mm – Cornice mm 55x55 – Listello di sostegno 
20x50 mm

Sunblind panel, filled with oblique strips
Oblique strips 12x70 mm – Frame 55x55 mm – Support strip 20x50 mm

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 125 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 125 mm - Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6616

6617

Selene 1

Selene 2 180x180

90x180

COD MOD dim. in cm (BxH)

6618

6619

Ilios 1

Ilios 2 169x180

90x180

COD MOD dim. in cm (BxH)

6620

6621

6622

Rombo 1

Rombo 1

Rombo 1

50x180

100x180

150x180

Pannello a maglia diagonale Rombo 1
Grid panels with diagonal mesh net Rombo 1
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Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 125 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 125 mm - Overlapping grid

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 125 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 125 mm - Overlapping grid

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 125 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 125 mm - Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6630

6631

6633

6632

6634

Rombo 1/A

Rombo 1/A

Rombo 1/A

Rombo 1/A

Rombo 1/A

100x100

150x100

150x180

100x180

180x180

COD MOD dim. in cm (BxH)

6640

6641

6643

6642

6644

Rombo 1/B

Rombo 1/B

Rombo 1/B

Rombo 1/B

Rombo 1/B

100x78

150x78

150x156

100x156

180x156

COD MOD dim. in cm (BxH)

6660

6661

6662

Rombo 1/C

Rombo 1/C

Rombo 1/C

90x45/30

120x45/30

180x45/30

Rombo 1/A

Rombo 1/B

Rombo 1/C
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Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 125 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 125 mm - Overlapping grid

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 125 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 125 mm - Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6663 Rombo 1/Bis 120x155/100

COD MOD dim. in cm (BxH)

6668 Rombo 1 Omega 180x180

Rombo 1 Bis

Rombo  1 Omega
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Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 44 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 44 mm - Overlapping grid

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 44 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 44 mm - Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6680

6681

6683

6682

6684

Rombo 2/A

Rombo 2/A

Rombo 2/A

Rombo 2/A

Rombo 2/A

100x100

150x100

150x180

100x180

180x180

COD MOD dim. in cm (BxH)

6690

6691

6692

6693

6694

Rombo 2/B

Rombo 2/B

Rombo 2/B

Rombo 2/B

Rombo 2/B

100X78

150X78

100X156

150X156

180x156

Pannello a maglia diagonale Rombo 2
Grid Panels with diagonal mesh net Rombo 2

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 44 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 44 mm - Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6670

6671

6672

Rombo 2

Rombo 2

Rombo 2

50x180

100x180

150x180

Rombo 2/A

Rombo 2/B
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Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 44 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 44 mm - Overlapping grid

Pannello con riempimento a listelli diagonali, incrociati
Dim. cornice 45x45 mm - Dim. listello 10x30 mm
Dim. passo 44 mm - Griglia sovrapposta

Panels with diagonal cross strips - Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm - Stride size 44 mm - Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6700

6701

6702

Rombo 2/C

Rombo 2/C

Rombo 2/C

90x45/30

120x45/30

180x45/30

COD MOD dim. in cm (BxH)

6703 Rombo 2/Bis 120x155/110

Panelli con riempimento a listelli diagonale incrociati
Dim. cornice 45x45 mm– Dim. Listello 10x30 mm
Dim. passo 44 mm – Griglia sovrapposta 

Panels with diagonal cross strips – Frame size 45x45 mm
Board size 10x30 mm – Stride size 44 mm – Overlapping grid

COD MOD dim. in cm (BxH)

6720 Rombo 2 Omega 180x180

Rombo 2/C

Rombo 2/ Bis

Rombo 2 Omega

Traliccio estensibile, listello 10x30 mm
Extendable impregnated atticework, board size 10x30 mm

COD dim. in cm (BxH)

6805 110x150

Traliccio estensibile
Extendable latticework
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Colonne 7x7 cm, archi/arcarecci 4,5x7 cm
Listelli 10x30 mm, elementi fiorieie 4,5x4,5 cm

Columns size 7x7 cm, arches/purlins 4,5x7 cm
board size 10x30 mm, flower vases 4,5x4,5 cm

Elementi ornamentali e funzionali come sostegno piante per conferire a 
terrazze e giardini un tocco di eleganza ed unicità.
Colonne 7x 7 cm, archi/arcarecci 4,5x7 cm, listelli 10x30 mm

Ornamental and functional elements to work as a support for the plants 
and to give an elegant and unique touch to balconies and gardens.  
Columns size 7x7 cm, arches/purlins 4,5x7 cm, board size 10x30 mm

COD ART Passaggio
Passing dim. in cm (LxBxH)

6850

6851

Alfa

Alfa Lux 180x52x213

150x52x21390-110

130-170

COD ART Passaggio
Passing dim. in cm (LxBxH)

6852

6854

6853

6855

Beta

Beta Lux

Gamma con 
due fioriere
Gamma Lux 

con due fioriere

187x52x220

240x52x220

150x52x220

204x52x220

90-110

90-110

130-170

130-170

Archi passanti per piante rampicanti
Passing arches for climbing trees

6852/6853

6850/6851

6854/6855
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Fioriere particolarmente solide offrono soluzioni creative su giardini ed aree verdi. Sono disponibili in varie misure 
e forme. Le fioriere accostate ai pannelli grigliati rendono ideale la crescita di rampicanti creando suggestivi 
angoli all’interno dei giardini.

Extremely solid flower vases which offer a creative solutionn for gardens and green areas. They are available in 
different shapes and sizes. The flower vases matched with the grid panels, make plants growth ideal and also 
create an evocative corner inside your garden.

5. Fioriere
Flower vases

33

Fioriera impregnata, listello 45x45 mm
Impregnated flower vase, board size 45x45 mm

COD dim. in cm (BxLxH)

6901

6904

6907

6902

6905

6908

6910

6903

6906

6909

6911

40x40x25

70x40x34

60x30x30

80x50x40

60x30x50

100x35x50

60x50x50

100x50x50

60x60x30

100x100x50

60x60x45

Fioriere rettangolari CLASS
Rectangular flower vases, type CLASS
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Fioriere con pannello grigliato impregnate. Fioriere abbinate a pannelli 
decorativi che creano, per mezzo di colonne, eleganti sostegni per piante 
rampicanti. Colonne 7x7 cm, archi/arcarecci 4,5x7 cm, cornice griglia 
4,5x4,5 cm,  listelli 10x30 mm, elementi fioriera 4,5x4,5 cm

Impregnated flower vase grid panel. Flower vases matched with 
decorative panels which create, through columns, elegant supports for 
climbing trees. Columns size 7x7 cm, arches/purlins 4,5x7 cm, board 
frame 4,5x4,5 cm, board 10x30 cm, flower vase 4,5x4,5 cm

COD ART dim. in cm (LxBxH)

6951

6952

Fioriera LUNA completa 
di una fioriera e grigliato

Flower vase mod MOON, 
with one flower vase and 

an shape grid panel

Fioriera LUNA LUX completa 
di una fioriera e grigliato

Flower vase mod LUNA LUX, 
with one flower vase and an 

shape grid panel

104x50x210

180x50x240

Fioriera impregnata B19xH19 cm. Spessore 20 mm
Impregnated flower vase size B19xH19 cm. Counter thickness 20 mm

Fioriera impregnata B20xH20 cm. Spessore 20 mm

Impregnated flower vase size B20xH20 cm. Counter thickness 20 mm

COD dim. in cm (L)

6930

6931

40

50

COD dim. in cm (L)

6940

6941

6942

40

60

80

Fioriere per balcone
Flower vases for balconies

Fioriere con grigliati
Flower vases with grid panels
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Elementi fioriera 3,5x3,5 cm, cornice griglia 4,5x4,5 cm, listelli 10x30 mm
Flower vase 3,5x3,5 cm, board frame 4,5x4,5 cm, board 10x30 mm

COD ART dim. in cm (LxBxH)

6953

6954

Fioriera IRIS con 
grigliato a muro

Flower vase mod 
IRIS, with wall 

mounted grid panel

Fioriera IRIS BIS 
con grigliato a muro

Flower vase mod 
IRIS BIS, withwall 

mounted grid panel

90x40x140

90x40x180

Elementi fioriera cm 4,5x4,5 cm, cornice griglia 4,5x4,5 cm, listelli
10x30 mm

Flowers vase 3,5x3,5 cm,board frame 4,5x4,5 cm, board 10x30 mm

Elementi fioriere cm 4,5x4,5, cornice 4,5x4,5 cm, listelli griglia 10x30 
mm, passo griglia 125 mm.

Flower vase’s elements 4,5x4,5 cm, board frame 4,5x4,5 cm, board 
10x30 mm, stride size 125 mm

COD ART dim. in cm (LxBxH)

6956

Fioriera VERA completa di una 
fioriera ad anglo e 2 grigliati
Flower vase mod VERA, with 
angular flower vase and and 2 

grid panels

104x180

COD MOD dim. in cm (LxBxH)

6957

6958

Fioriera VIOLA BIS
a muro con grigliato

Flower vase mod 
VIOLA BIS with grid 

panel

Fioriera VIOLA 
a muro con grigliato 

Flower vase mod 
VIOLA with grid panel

60x40x180

90x40x180



Le stutture in legno straordinariamente utili si collocano armoniosamente nel verde del giardino. Sanno soddisfare 
qualsiasi necessità pratica di spazio: come ricovero attrezzi e legna, garage, ripostiglio, ecc. Contribuiscono a 
creare degli angoli suggestivi e discreti. Grazie alla notevole rapidità di montaggio,  una grande varietà di misure 
ed importante possibilità di personalizzazione con graziose e funzionali verandine sono una scelta ideale.

Wooden structures are extraordinarily useful and fit harmonically with the green of the garden. All costumer 
practical needs and space needds will be satisfied. They can be used as a tool sheld, as a wooden shelter, as a 
garage, as a storage room. They can contribute to create a discreet and evocative corner of the garden. They are 
an ideal choice because they are quick to assemble, they come in a great variety of sizes, they have the option 
of adding pretty and functional porches and to be personalized.

6. Strutture protettive
Protective structures
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Casetta in pino silvestre impregnato in autoclave, legno massello
Il prodotto si presenta con accentuata colorazione verde. È consigliata 
una manutenzione con prodotti all’acqua per la protezione contro i 
raggi UV.

COD dim. in cm (Largh. x Prof. / LxB)

7300

7301

7304

7305

7306

200x200

240x200

200x300

300x300

300x400

• Spessore pareti, tetto e pavimento 20 mm
• Pareti modulari a listoni maschiati con spessore 20 mm, incastrati ed  
 assemblati in pannelli rinforzati internamente con telaio 70x45 mm
• Porta a 1 anta, luce netta 80x184 cm già montata sulla parete
• N. 1 finestra frontale con luce netta 50x60 cm già montata sulla parete
• N. 1 finestra laterale con luce netta 50x60 cm già montata sulla parete
• Listelli di finitura per pareti e tetto, ferramenta e viteria compresi
• Copertura con guaina catramata compresa
• Colmo sezione 90x90 mm
• Sporgenza tetto: 18 cm anteriore e posteriore, laterale 27 cm
• Altezza minima: 198 cm, altezza massima: 237 cm, altezza pareti: 198 cm

• Thick walls, roof and floor 20 mm
• Modular walls with 20 mm thick planks tapped, trapped and assembled  
 into panels internally reinforced with frame 70x45 mm
• Door 1 door 80x185 cm net opening and mounted on the wall
• N. 1 front window clearances of 50x60 cm mounted on the wall
• N. 1 side window clearances of 50x60 cm mounted on the wall
• Strips oh finish for walls and roof, including hardware and fasteners
• Cover with tarred sheath including
• Filled section 90x90 mm
• Shingles: 18 cm front and rear side 27 cm
• Minimum height: 198 cm, max height: 237 cm, wall height: 198 cm

Cottage pine impregnated in an autoclave, solid wood.
The product is marked with green color. Is recommended maintenance 
products with water to protect against UV rays.

Casetta a pannelli in pino impregnato in autoclave con porta singola
House in pine panels impregnated in autoclave with single door
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Casetta in pino silvestre impregnato in autoclave, legno massello
Il prodotto si presenta con accentuata colorazione verde. È consigliata 
una manutenzione con prodotti all’acqua per la protezione contro i 
raggi UV.

• Spessore pareti e tetto 20 mm; spessore pavimento 30 mm
• Pareti modulari a listoni maschiati con spessore 20 mm, incastrati ed  
 assemblati in pannelli rinforzati internamente con telaio 70x45 mm
• Porta a 2 ante, luce netta 160x184 cm già montata sulla parete
• N. 2 finestre frontali con luce netta 50x60 cm già montata sulla parete
• N. 1 finestra laterale con luce netta 50x60 cm già montata sulla parete
• Listelli di finitura per pareti e tetto, ferramenta e viteria compresi
• Copertura con guaina catramata compresa
• Colmo sezione 90x90 mm
• Sporgenza tetto: 18 cm anteriore e posteriore, laterale 27 cm
• Altezza minima: 200 cm, altezza massima: 238 cm, altezza pareti: 200 cm

• Thick walls and roof 20 mm, floor 30 mm thick
• Modular walls with 20 mm thick planks tapped, trapped and assembled  
 into panels internally reinforced with frame 70x45 mm
• Double door 160x185 cm net opening and mounted on the wall
• N. 2 front windows clearances of 50x60 cm mounted on the wall
• N. 1 side window clearances of 50x60 cm mounted on the wall
• Strips oh finish for walls and roof, including hardware and fasteners
• Cover with tarred sheath including
• Filled section 90x90 mm
• Shingles: 18 cm front and rear side 27 cm
• Minimum height: 200 cm, max height: 238 cm, wall height: 200 cm

COD dim. in cm (Largh. x Prof. / LxB)

7301 DP

7305 DP

7304 DP

7306 DP

240x200

200x300

300x300

300x400

Cottage pine impregnated in an autoclave, solid wood. The product is 
marked with green color. Is recommended maintenance products with 
water to protect against UV rays.

Casetta a pannelli in pino impregnato in autoclave con doppia porta
House in pine panels impregnated in autoclave with double door

Siamo specializzati nella realizzazione di casette, ricoveri attrezzi, 
ripostigli su misura, personalizzati e su progetti individuali

We are specialized in making houses. tools, tailors and customized 
projects.

Casette su misura
Custom wood houses
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Colonne legno massello 9x9x225 cm
Travi perimetrali 9x9x300 cm
Travetti 4,5x9x212 cm
Hart wood columns 9x9x225 cm
Perimeter beams 9x9x300 cm
Joists 4,5x9x212 cm

Gazebo coperto
Covered gazebo

COD Dim in cm (Largh. xProf.x Alt. / LxBxH) 

7200

7201

7202

300x300x225

350x350x225

400x400x225

Prodotto in pino silvestre impregnato in autoclave, legno massello. Il 
kit contiene la struttura base composta da colonne, travi perimetrali e 
travetti tagliati e forati su misura; ferramenta di assemblaggio, copertura 
con telo PVC ad alta resistenza. Il kit non comprende eventuali grigliati 
e/o fioriere e ferramenta di fissaggio a pavimento da scegliere in base 
al posizionamento. La struttura è compatibile con pannelli salvavista e 
decorativi, fioriere, pavimentazioni.
Per i sistemi di ancoraggio vedi pag. 87

Product in pine impregnated in autoclave, slid wood. The kit contains 
the basic structure consist of columns, beams and joists perimetrali cut 
and drilled to measure; hardware assembly, cover with high strength PVC 
fabric. The kit does not include any gratings and/or flower boxes and 
fittings for attachment to the floor to choose from based on placement. 
The structure is compatible with sight-saving panles and decorative 
planters, paving. For anchoring systems see pages 87

Costruzione quadrata 
Elementi di sostegno traverse cm 7x7
Copertura in tegola canadese
Riempimenti con grigliati Rombo 2, listelli mm 10x30

Square construction
Support elements for crosspieces 7x7 cm
Cover in Canadian tile
Fills with Rombo 2 gratings, 10x30 mm slats

COD Dim in cm (Largh. xProf.x Alt. / LxBxH) 

7210

7211

290x290x260 pavimento escluso

290x290x260 pavimento in legno compreso

Prodotto realizzato in legno massello di pino silvestre impregnato in 
autoclave, fornito con tinta color verde impregnante. Il kit contiene la 
struttura portante, copertura in tegola canadese e tamponamenti con 
i grigliati come nell’immagine. La pavimentazione in legno è opzionale. 
Il kit non comprende ferramenta per fissaggio a terra/pavimento da 
scegliere in base al tipo di posizionamento. Per i sistemi di ancoraggio 
vedi pag. 87

Product made of solid Scots pine impregnated in autoclave, supplied 
with an impregnating green color. The kit contains the supporting 
structure, roof in canadian tile and curtain walls with the grids as in the 
image. Wood flooring is optional. The kit does not include hardware for 
fixing to the ground / floor to be chosen based on the type of positioning. 
For anchoring systems see pages 87

Casette su misura

Gazebo Mistral con copertura in tegola canadese 
Mistral gazebo with canadian tile roofing
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Gazebo frangisole Espero con copertura
Espero sunblind covered gazebo 

Costruzione quadrata 
Elementi di sostegno traverse cm 9x9
Frangisole: tavole cm 50x1,5
Copertura: traverse cm 4,5x12 e guaina bituminosa
Altezza totale anteriore cm 265, altezza posteriore cm 235

Square construction
Support elements for crosspieces 9x9 cm
Sunbreakers: 50x1.5 cm planks
Cover: crosspieces cm 4,5x12 and bituminous sheath
Front total height 265 cm, rear height 235 cm

COD Dim in cm (Largh. xProf.x Alt. / LxBxH) 

7215

7217

7216

7218

290x290x320 pavimento escluso

350x350x320 pavimento escluso

290x290x320 pavimento in legno compreso

350x350x320 pavimento in legno compreso

Prodotto realizzato in legno massello di pino silvestre impregnato in 
autoclave, fornito con tinta color verde impregnante. Linea moderna 
e funzionale. Il kit contiene la struttura portante, copertura in guaina 
bituminosa e tamponamenti con i frangisole come nell’immagine. La 
pavimentazione in legno è opzionale. Il kit non comprende ferramenta 
per fissaggio a terra/pavimento da scegliere in base al tipo di 
posizionamento. Esiste la possibilità modificare le dimensioni del gazebo. 
Il riempimento laterale con i frangisole in legno può essere modificato 
e realizzato in qualsiasi dimensione, è possibile aggiungere ulteriori 
riempimenti laterali. Per i sistemi di ancoraggio vedi pag. 87

Su richiesta realizziamo progetti personalizzati di gazebi; stand fieristici e 
chioschi di varie dimensioni e forme.

On request we realize customized projects of gazebos; exhibition stands 
and kiosks of various sizes and shapes.

Product made of solid Scots pine impregnated in autoclave, supplied with 
an impregnating green color. Modern and functional line. The kit contains 
the supporting structure, a bituminous sheath covering and curtain walls 
with sunshades as in the image. Wood flooring is optional. The kit does 
not include hardware for fixing to the ground / floor to be chosen based 
on the type of positioning. There is the possibility to change the size of 
the gazebo. The lateral filling with wooden sunshades can be modified 
and made in any size, it is possible to add further side fills. For anchoring 
systems see pages 87

Strutture su misura
Customized structures
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Garage

COD Dim in cm (Largh. xProf. / LxB) 

7260 400x600

COD Dim in cm (Largh. x Prof.x Alt. / LxBxH) 

7261 377x560x315

Dimensioni esterne: 400x600 cm; Dimensioni interne 385x585 cm; 
Ingombro imballo 602x117xh68 cm; Dimensioni del basamento 384x384 
cm; Altezza totale: 280 cm; Porta ad un battente: 85x187 cm; Finestra 
a due battenti: 138x97 cm; Porta basculante: 259x219 cm; Spessore 
parete: 44 mm, angoli delle pareti arrotondati, sistema ad incastro; La gronda 
del tetto percorre i quattro lati della struttura; Porta e finestre vetrocamera; 
Porte e finestre possono essere con apertura destra o sinistra; Pavimento, 
eventuali travi di fondazione e copertura tetto non inclusi

Dimensioni esterne: 560x377 cm; Altezza totale: 315 cm; Spessore pareti 
e tetto 20 mm; Pareti modulari a listoni maschiati con spessore 20 mm, 
incastrati ed assemblati in pannelli rinforzati internamente con telaio 
90x90 mm; Porta a 2 ante già montata sulla parete; Listelli di finitura 
per pareti e tetto, ferramenta e viteria compresi; Copertura con tegola 
canadese compresa
External dimensions: 560x377 cm; Ridge height: 315 cm; Thickness 
walls and roof 20 mm; Modular walls with 20 mm thick planks tapped, 
trapped, and assembled into panels internally reinforced with frame 
90x90 mm; Double door mounted on the wall; Strips of finish for walls 
and roof, including hardware and fasteners; Roofing cover with bitumen 
shingles including.

External dimensions: 400x600 cm; Internal dimensions 385x585 cm; Bulk 
packaging 602x117xh68 cm; Basement size: 3.84x5.84 m; Ridge heght: 
2.8 m; Door to door: 85x187 cm; Window with two doors: 138x97 cm; 
Up and over door: 259x219 cm; Wall thicknes 44 mm, flat faced, double 
grooved T&G interlocking logs; The corbel of the roof around the whole 
garage; Double window (double glazed); Single door (double glazed); The 
side door and window can be installed on the left or right-hand side; Floor, 
foundation beams and roofing bitumen shingles are supplied as optional 
extras

Strutture personalizzabili ed estremamente funzionali per accogliere i 
momenti di relax e godere di spazi aperti.

Custom made extremely functional and welcoming in your moments of 
relax and enjoy open space.

Garage con porta basculante
Garage with overhead door
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Box auto ad una falda monoposto TECH
Carpot one seat TECH

Colonne 9x9x240/210 cm; Arcarecci 4,5x9x350 cm; Archi lamellari 
sezione 9x9 cm; Traverse 5,5x12x500 cm; Staffe 9x9 cm
Prodotto in pino silvestre impregnato in autoclave, legno massello.
Il kit comprende colonne, traverse, arcarecci in legno massello ed archi 
in legno lamellare tagliati e forati a misura, ferramenta di assemblaggio, 
ferramenta di fissagio a pavimento/terra. Dal kit sono esclusi eventuali 
tamponamenti delle pareti e la copertura. Per i sistemi di ancoraggio vedi 
pag. 87 e per le coperture disponibili vedi pagina 47.

COD Dim in cm (Largh. x Prof. / LxB) 

7270 300x500

Columns 9x9x240/210 cm; Purlins 4,5x9x350 cm; Laminated arches 
section 9x9 cm; Cross 5,5x12x500 cm; Brackets 9x9 cm
Productin pine impregnated in autocalve, solid wood. Kit includes 
columns, beams, purlins solid wood and laminated wood arches cut 
and drilled to size, hardware assembly, hardware fastening to the floor/
ground. The kit exludes eventual roof and filling of parts.
For anchoring systems and covers available see pages 87 and for 
available covers see page 47

I box auto monofalda hanno carattere modulare in quanto 
sono estensibili a più posti macchina a seconda delle 
esigenze. / One-flap roof structures has modular character 
as extended to more places.

Colonne 9x9x240/210 cm; Arcarecci 4,5x9x350 cm; Archi lamellari 
sezione 9x9 cm; Traverse 5,5x12x500 cm; Staffe 9x9 cm
Prodotto in pino silvestre impregnato in autoclave, legno massello.
Il kit comprende colonne, traverse, arcarecci in legno massello ed archi 
in legno lamellare tagliati e forati a misura, ferramenta di assemblaggio, 
ferramenta di fissagio a pavimento/terra.Dal kit sono esclusi eventuali 
tamponamenti delle pareti e la copertura. Per i sistemi di ancoraggio vedi 
pag. 87 e per le coperture disponibili vedi pagina 47.

COD Dim in cm (Largh. x Prof. / LxB) 

7271 600x500

Columns 9x9x240/210 cm; Purlins 4,5x9x350 cm; Laminated arches 
section 9x9 cm; Cross 5,5x12x500 cm; Brackets 9x9 cm
Production pine impregnated in autocalve, solid wood. Kit includes 
columns, beams, purlins solid wood and laminated wood arches cut and 
drilled to size, hardware assembly, hardware fastening to the floor/ground. 
The kit exludes eventual roof and filling of parts For anchoring systems 
and covers available see pages 87 and for available covers see page 47

Box auto ad una falda due posti TECH II
Carpot double seat TECH II
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Box auto a due falde e due posti macchina SYSTEM
Carpot two seats with truss SYSTEM

COD Dim in cm (Largh. xProf. / LxB) 

7272 600x500

COD Dim in cm (Largh. xProf. / LxB) 

7273 600x550

Colonne in legno 12x12x250 cm
Arcarecci in legno 4,5x9x550 cm
Archi lamellari 600x38x4,4 cm
Staffe 12x12 cm
Prodotto in pino silvestre impregnato in autoclave, legno lamellare.
Il kit comprende colonne, arcarecci archi di sostegno in legno lamellare 
tagliati e forati a misura, ferramenta di assemblaggio, ferramenta di 
fissagio a pavimento/terra. Dal kit sono esclusi eventuali tamponamenti 
delle pareti e la copertura. Per i sistemi di ancoraggio vedi pag. 87 e per 
le coperture disponibili vedi pagina 47.

Columns 12x12x250 cm
Purlins  4,5x9x550 cm
Laminated shaped archs 600x38x4,4 cm
Brackets 12x12 cm
Product in pine impregnated in autocalve, laminated wood. Kit includes 
columns, purlins, laminated wood arches cut and drilled to size, 
hardware assembly, hardware fastening to the floor/ground. The kit 
exludes eventual roof and filling of parts.
For anchoring systems and covers available see pages 87 and for 
available covers see page 47

Colonne lamellari 12x12x250 cm; Capriate complete in legno 5,5x12 cm; 
Arcarecci lamellari 4,5x9x500; Staffe 12x12 cm 
Prodotto in pino silvestre impregnato in autoclave, legno lamellare.
Il kit comprende colonne, capriate ed arcarecci in legno lamellare tagliati 
e forati a misura, ferramenta di assemblaggio, ferramenta di fissagio a 
pavimento/terra. Dal kit sono esclusi eventuali tamponamenti delle pareti 
e la copertura. Per i sistemi di ancoraggio vedi pag. 87 e per le coperture 
disponibili vedi pagina 47.

Laminated columns 12x12x250 cm; Complete trusses 5,5x12 cm; 
Laminated purlins  4,5x9x500 cm; Brackets 12x12 cm
Product in pine impregnated in autocalve, laminated wood. Kit includes 
columns, trusses, and glulam purlins cut to lenght and drilled, hardware 
assembly, hardware fastening to the floor/ground. The kit exludes 
eventual roof and filling of parts. 
For anchoring systems and covers available see pages 87 and for 
available covers see page 47

Tutti i box auto sono compatibili con pannelli 
salvavista, grigliati e fioriere. / All the boxes auto are 
compatible with sight-saving panels and decorative 
planters, paving

Box auto a due falde e due posti macchina ERGO
Carpot two seats with truss ERGO

Cherubin Srl specializzata nella realizzazioni di posti macchina 
personalizzabili in legno massello e lamellare, monofalda e a due falde, 
monoposto e multipli.

Cherubin Srl is specialized in the creation of customizable parking 
spaces: in solid wood and lamellar wood, single-layer and double-
pitched, single-seater and multiples.
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Box in legno impregnato con porta singola
Wooden shed with single door

Box portattrezzi con doppia porta; senza schienale e senza pavimento 
predisposto per appoggiare a muro, impregnato in autoclave. 
Spessore perlina mm 20; traverse di sostegno mm 70x45, apertura utile 
porta cm 120x120, copertura in guaina catramata. 

Tool box with double doors; without backrest and floor designed to rest 
on the wall, soaked in autoclave.
Bead thickness 20 mm; supporting crosspieces mm 70x45, useful 
opening door cm 120x120, roof in tarred sheath.

COD dim. in cm (Largh. x Prof. / LxB)

7350 60x60x150

COD dim. in cm (Largh. x Prof. / LxB)

7351 200x85x166/141

Box portattrezzi
Tool sheds

Box portattrezzi con doppia porta
Tool sheds with double door

Solide, costruite esclusivamente con materiali naturali, complete di  
pavimento e tegola canadese, con tetto apribile per agevolare la pulizia 
sono un’ideale soluzione per cani di qulsiasi taglia.

Manufactured only with natural materials, solid and supplied with floor 
and roof bitumen shingles. The roof can be opened to ease cleaning 
operations. They are the ideal option for dogs of any size.

Cucce
Dog Houses

COD dim. in cm (Largh. x Prof. / LxB)

7370

7371

7372

45/57x68

60/80x80x85

80/100x100x98

COD dim. in cm (Largh. x Prof. / LxB)

7373 Cuccia Maxi / 
Maxi dog houses 110/140x150x120
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COPERTURE / ROOFINGS
Ogni struttura necessita, a seconda di un preciso impiego, un’adeguata 
copertura che oltre alla funzione di protezione dagli eventi atmosferici 
ha quella di valorizzare la naturale bellezza del legno delle pergole, posti 
macchina, oasi di relax, ricoveri invernali per piante, spazi hobby, porticati 
in coerenza estetica con il verde del giardino e la casa.
In base alle singole esigenze si possono utilizzare:

According to its use, each structure requires an adeguate shelter 
which can protect not only from the sun but also from the rain and 
the atmospheric events, and can also enhance the natural beauty of 
the wood used for pergolas, car shelters, relax areas, winter shelters 
for plants, hobby areas and other types of roofing. All of that also 
aesthetically blending with the garden and the house. Based on the 
individual requirements the following options are available:1. Per realizzare fresche zone ombreggianti la migliore soluzione è quella  

 dell’utilizzo di arelle in bambù o di piante rampicanti.
2. Per ottenere ampie zone d’ombra impermeabilizzate ben si addicono i  
 teli in PVC ad alta resistenza.
3. Coperture di lastre in policarbonato alveolare protette ai raggi uv e   
 resistenti agli agenti atmosferici ed agli urti. Le lastre vengono fornite  
 tagliate a misura e complete di tutti gli accessori. Colore trasparente.

1. The climbing trees or bamboo canesto to create and shaded areas   
 around the house
2. To obtain wide and waterproof shaded areas, the suitable option is a  
 highly resistant sheet in pvc
3. Coverage of protected polycarbonate sheets for uc and weathe resistant  
 and shock. The slabs come provided the cut size and complete with 
 all accessories

Lastre ondulate resinglass 

LARGHEZZA MM LUNGHEZZE MM

1054 2750 / 2130 / 1220

4. Sheets resinglass fast and practice in installation resinglass thanks to   
 their extreme agility. Thickness reduced their problems linked to delete  
 overlap. Step 146/48 mm; Colours available: red and green.

4. Lastre ondulate resinglass pratiche e veloci nella posa grazie alla loro
 estrema manegevolezza. Il loro ridotto spessore elimina le   
 problematiche legate ai sormonti.
 Durevole e garantita: i suoi componenti sono di prima qualità.
 Passo: 146/48 mm.
 Colore: rosso o verde

Tegola in polipropilene

LARGHEZZA MM LUNGHEZZA MM

498 333

* resa a perline incastrate 120 mm
* interlocked matchboard 120 mm

COD ART dim. in cm

7100
Largh. 13* x sp. 2 x lungh. 500
width size 13 * x thickness 2 x 

lenght 500

Doga in perlinato impregnato
Matchboard staves, 

impregnated

COD ART

7101 Tegola canadese, confezione da mq 3
Package of 3 mq

Tegola canadese completa di fissaggi da poszionare su copertura in 
perlinato (colore verde e rosso spagna) / Roof tiles inclusive of anchoring 
for positioning on the matchboard (green and red colour)

5. Innovative modified polypropylene tile. It perfectly combine aesthetics  
 and technique. It guarantees an exceptional resistance to the heat of  
 the sun, to braskish and to atmospheric agents in general. Guaranteed  
 for 20 years. Complete gutter system available
 Pieces for square meter: 6
 Cf 10 pieces = 1,66 square meters
 Color: terracotta

Doghe in perlinato e tegola canadese

5. Innovativa tegola in polipropilene modificato. Coniuga perfettamente   
 estetica e tecnica. Garantisce un’eccezionale resistenza al calore del  
 sole, al  salmastro e agli agenti atmosferici in generale. Garantita per  
 20 anni. Disponibile sistema di gronda completo.
 Pezzi al mq: 6
 Cf 10 pz= 1,66 mq
 Colore: terracotta

6. Resistenti coperture in doghe di perlinato di legno diventano una   
 soluzione più completa e piacevole di sicuro riparo. Un’eventuale   
 impermeabilizzazione e massima protezione dagli agenti atmosferici
 si ottiene sovrapponendo un’ulteriore copertura in tegola canadese.

6. Refined and resistant is the roofing in matchboard staves: they are   
 the most complete slution, pleasant and a sure shelter. To obtain a   
 waterproof effect and maximum protection from atmospheric events  
 you can overlap a further protection by using asphalt shingles.



Indispensabili per realizzare qualsiasi struttura. Elementi realizzati su richiesta in diverse dimensioni e spessori 
rigorosamente costruiti in pino silvestre ed impregnati a pressione in autoclave

Indispensable to realize any type of structure. There elements are manufactured on request, in different sizes 
and thicknesses, always impregnated in pressurised autoclave.

7. Semilavorati
Semifinished
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Traverse in legno massello
Hart wood cross poles

Colonne in legno massello
Hart wood columns

Traverse piallate e spigolate impregnate in autoclave
Planed, bevelled cross poles, impregnated in autoclave

Colonne piallate e spigolate impregnate in autoclave
Planed, bevelled cross poles impregnated in autoclave

COD SEZ. dim. in cm (L)

7001 200

400

300

500

200

250

450

350

550

7006

7002

7007

7003

7008

7004

7009

7005

4,5x9

4,5x9

4,5x9

4,5x9

5,5x12

4,5x9

4,5x9

4,5x9

4,5x9

7x7

7x7

7x7

7x7

9x9

9x9

9x9

COD

7050 200

400

250

250

300

300

400

7051

7052

7053

7055

7054

7056

SEZ. dim. in cm (L)

400

300

500

600

450

350

550

250

650

7014

7015

7011

7016

7012

7017

7013

7010

7018

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

COD SEZ. dim. in cm (L)

Traverse in legno lamellare
Lamellar cross poles

Traverse piallate e spigolate impregnate in autoclave
Planed, bevelled cross poles, impregnated in autoclave

COD SEZ. dim. in cm (L)

7001 LAM

7009 LAM

7005 LAM

7003 LAM

7007 LAM

7002 LAM

7006 LAM

7004 LAM

7008 LAM

200

400

300

500

200

250

450

350

550

4,5x9

4,5x9

4,5x9

4,5x9

5,5x12

4,5x9

4,5x9

4,5x9

4,5x9

COD SEZ. dim. in cm (L)

7013 LAM

7011 LAM

7015 LAM

7017 LAM

7010 LAM

7014 LAM

7012 LAM

7016 LAM

7018 LAM

400

300

500

600

450

350

550

250

650

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12

5,5x12
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Colonne in legno lamellare
Columns in lamellar wood

Tavole piallate spigolate e impregnate in autoclave
Planet bevelled boards, impregnated in autoclave

La più elegante e pratica soluzione per proteggere le automobili e con 
facilità eseguire le manovre di ingresso e uscita.

The most practical and elegant solution to protect cars and to easily 
carry out al manoeuvres to enter and exit the parking.

Colonne piallate e spigolate impregnate in autoclave
Planed, bevelled cross poles impregnated in autoclave

COD ART dim. in cm (L)

9500

9501

Tavola piallata spigolata
Tavola piallata, 

zigrinata, antiscivolo per 
camminamenti

3x15x400

3x15x400

7x7

7x7

7x7

7x7

9x9

9x9

9x9

12x12

12x12

12x12

COD

200

400

400

250

250

250

300

300

300

400

SEZ. dim. in cm (L)

7051 LAM

7055 LAM

7053 LAM

7057 LAM

7059 LAM

7052 LAM

7056 LAM

7054 LAM

7050 LAM

7058 LAM

9x9

COD

335x210

SEZ. dim. in cm (Lxr)

7090

Arco lamellare
Arch in lamellar wood

Tavole per tamponamenti e terrazzamenti 
Boards for plugging and terracing

La nostra azienda offre il servizio di progettazione e realizzazione di 
strutture in legno di qualsiasi tipo su misura secondo le esigenze di 
misure e funzionalità. Vasta gamma di travature, colonne portanti, 
arcarecci, tavole e perline per ideare una miriade di soluzioni per 
recinzioni, tamponamenti, terrazzamenti, camminamenti, pergolati, 
tettoie, carpot e strutture Solidissime strutture autoportanti, semiportanti 
o ancorabili al muro, accogliendo vari elementi decorativi come grigliati, 
fioriere, archi e sistemi di copertura diventano uno spunto ideale per varie 
possibilità di utilizzo come zone relax, ricovero attrezzi, postimacchina.

Our company provides the service of design and construction of 
structures of any type of wood to measure and measures in the demands 
of functions. Wide range of beams, support columns and purling to 
create a huge variety of solutions for pergolas, roofing and carports. 
Extremely solid and self bearing structures, semi bearing or wall mounted 
with the option of the various decorative elements like: grid panles, flower 
vases, anches, and roofing systems. All together they represent a wide 
range of options for different types of use like for example areas for relax, 
tool sheds or car shelters.

REALIZZAZIONI SU MISURA / CUSTOMIZED PRODUCTS
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COD ART. dim. in cm (LxH)

8100

8101

8102

Cavalletto in legno 
professional / Wooden 

professional stand

Cavalletto in legno 
cantiere / Wooden stand 

for construction sites

75x75x4x2Cavalletto in legno
Wooden stand

75x75x5x1,8

80x90x5,7x1,8

Pavimentazioni a tondelli
Tables

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

8001

8002

8003

Quadrotta in legno orizzontale 
listello 90x15 mm

Horizontal wood tile, board 
size 90x15 mm

Quadrotta in legno diagonale 
listello 90x15 mm

Diagonal wood tile, board size 
90x15 mm

Quadrotta in legno orizzontale 
listello 90x20 mm

Horizontal wood tile, board 
size 90x15 mm

50x50x3

50x50x3

100x100x4

COD ART. dim. in cm (diam.xH)

8005

8006

8007

Pavimentazione a tondelli 
diametro 8 cm, altezza 10 cm

Flooring with logs 8 cm 
diameter, 10 cm height

Pavimentazione a tondelli 
diametro 10 cm, altezza 10 cm

Flooring with logs 10 cm 
diameter, 10 cm height

Pavimentazione a tondelli 
diametro 12 cm, altezza 10 cm

Flooring with logs 12 cm 
diameter, 10 cm height

8x10

10x10

12x10

Pavimentazioni
Flooring

Cavalletti
Wooden stands

8001 8002
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Ideali per giardini di piccole e grandi dimensioni trovano naturale collocazione in qualsiasi ambiente. Coniugando 
la bellezza e la funzionalità arredano con successo giardini, parchi, aree verdi, alberghi e ristoranti.

Ideal for both small and big gardens, they are naturally fit in and blend in any environment. They combine beauty 
and functionally, they successfully furnish gardens, parks, green areas and restaurants.

8. Arredi per giardini e parchi
Garden furnitures
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Tavola spessore 30 mm
Counter thickness 30 mm

Struttura di sostegno traverse 9x9 cm
Tavole spessore 4,5x9 cm
Support structure 9x9 cm crosspieces
Counter thickness 4,5x9 cm

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

7400

7401

Panca / Bench

Tavolo / Table

200x80x79

200x63x84

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

7410

7411

Panca / Bench

Tavolo / Table

195x65x97

195x72x75

Set Massif

Set Aurora
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Set Pic-Nic

Tavola spessore 35 mm
Counter thickness 35 mm

Tavola spessore mm 40
Counter thickness mm 40

Tavola spessore mm 40
Counter thickness mm 40

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

7430

7431

7433

Panca / Bench

Tavolo / Table

Sedia / Chair

170x60x85

160x80x75

50x55x85

Set Siria

COD ART. dim. in cm

7440

7441

Tavolo / Table

Sedia / Chair

110x70

50x55x85

COD ART. dim. in cm (LxBxH)

7450 Set Pic-Nic 180x150x70

Tavola spessore 35 mm
Counyer thickness 35 mm

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

7420

7421

7422

Panca / Bench

Tavolo / Table

Sedia / Chair

150x54x88

150x70x75

50x55x85

Set Luca

Set Mery
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Il set completo di 1 tavolo e 2 panche
Dimensioni tavolo 220x78 cm
Dimensioni panca 220x49 cm
Spessore tavola 30 mm
Complete set of 1 table and 2 benches
Table 220x78 cm
Bench 220x49 cm

COD ART. Spessore telaio mm  / Frame mm

7580

7581

Set birreria completo

Set birreria completo

22

30

Telaio in ghisa
Spessore tavola 25 mm
Cast iron frame
Counter thickness 25 mm

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

7541

7542

Panca / Bench

Tavolo / Table

180x62x76

180x66x70

Set Birreria

Set Roma

Set composto da tavolo con foro per ombrellone. Poltroncine con 
schienale regolabile in 7 posizioni. Spessore tavola 18 mm, spessore 
sostegno 25 mm
Table with hole for umbrella. Armchairs with backrest adjustable in 7 
positions. Thicnkess table 18 mm, support thicnkess 25 mm

Set Fiesta

COD ART. dim. in cm (LXBxH)

7545

7546

Poltroncina / Armchair

Tavolo / Table

63x69x110

150x80x70

Amaca in legno impregnato - sezione arco 9x6 cm
Hummock in impregnated wood - arch section 9x6 cm

Amaca
Hummock

COD dim. in cm (LxH)

8020 360x130
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Dondolo in legno impregnato completo di tettuccio
Dawn-swing impregnated wood complete of canopy

COD dim. in cm (LxBxH)

7550 192x130x170

Panca Relax listone di seduta impregnato 45x90 mm, supporti in ghisa
Bench Relax seat board 45x90 mm; stands in cast iron

Panca Firenze con telaio in metallo zincato, listone di seduta 
impregnato 45x90 mm
Predisposta per il fissaggio a terra
Bench Firenze, frame in galvanized iron.
Seat board 45x90 m, provided to fix on the floor

COD dim. in cm (LxBxH)

7702 160x60x77

COD dim. in cm (LxBxH)

7704 190x58x80

Panca Garden telaio in ghisa, listoni di seduta verniciati 40x90 mm

COD dim. in cm (LxBxH)

7705 180x55x73

Dondolo in legno
Wooden lawn-swing

Panca Relax
Bench Relax

Panca Firenze
Bench Firenze

Panca Garden
Bench Garden

59

Altezza seduta: 46 cm
Struttura composta da 2 supporti metallici verniciati, seduta realizzata 
con n. 8 listoni in legno impregnato 45x90 mm
Predisposta per l’ancoraggio al terreno, la panca viene fornita in kit di 
montaggio
Seat height: 46 cm
Structure consisting of 2 metal supports painted, seat made of wooden 
planks impregnated n. 8 45x90 mm
Prepared for anchoring to the ground; the bench is provided in kit

COD dim. in cm (LxBxH)

7710 210x47x87

Panca Globo
Bench Globe

Altezza seduta: 45 cm
Struttura composta da 2 supporti metallici verniciati, seduta realizzata 
con n. 5 listoni in legno impregnato 45x90mm
Predisposta per l’ancoraggio al terreno, la panca viene fornita in kit di 
montaggio
Seat height: 45 cm
Structure consisting of 2 metal supports painted, seat made of wooden 
planks impregnated n 5 45x90 mm
Prepared for anchoring to the ground; the bench is provided in kit

Panca Globo Bis
Bench Globe Bis

COD dim. in cm (LxBxH)

7711 215x47x65

Altezza seduta: 46 cm
Struttura composta da 2 supporti metallici verniciati, predisposta per n. 
2 sedute, seduta realizzata con n. 10 listoni in legno impregnato 45x90 
mm, predisposta per l’ancoraggio al terreno, la panca viene fornita in kit 
di montaggio.

Seat height: 46 cm
Structure consisting of 2 metal supports painted, designed for n. 2 seats, 
seat made of wooden planks impregnated n. 10 45x90 mm, prepared for 
anchoring to the ground, the bench is provided in kit.

COD dim. in cm (LxBxH)

7712 200x90x90

Panca Atlante
Bench Atlante

Panca Easy
Bench Easy

Altezza seduta: 45 cm
Struttura composta da 2 supporti metallici verniciati, seduta realizzata 
con n. 7 listoni in legno impregnato 45x90 mm, predisposta per 
l’ancoraggio al terreno, la panca viene fornita in kit di montaggio.

Seat height: 45 cm
Structure consisting of 2 metal supports painted, seat made of wooden 
planks impregnated n. 7 45x90 mm, prepared for anchoring to the 
ground, the bench is provided in kit.

COD dim. in cm (LxBxH)

7713 200x45x78
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Altezza seduta: 44 cm
Struttura composta da 2 supporti metallici verniciati, seduta realizzata 
con n. 5 listoni in legno impregnato 45x90 mm
Predisposta per l’ancoraggio al terreno, la panca viene fornita in kit di 
montaggio

Seat height: 44 cm
Structure consisting of 2 metal supports painted, seat made of wooden 
planks impregnated n. 5 45x90 mm
Prepared for anchoring to the ground; the bench is provided in kit

Panca Plane
Bench Plane

COD dim. in cm (LxBxH)

7714 234x48x44

COD ART. dim. in cm

8010

8011

Cestino in legno perforato, completo di 
coperchio e palo di sostegno.

Wood rubbish supplied with lid and support pole

Cestino portarifiuti in legno altezza totale 
120 cm; telaio in acciaio inox.

Wood rubbish bin, total high 120 cm 
stainless stone frame

ø43xh55

ø33xh48

Cestone raccolta differenziata in legno impregnato, con quattro 
scomparti per la raccolta differenziata. Ideale per giardini pubblici, aree 
verdi e parchi gioco.
Waste collection bin in impregnated wood, with four compartments 
for separate collection. Ideal for public gardens, green areas and 
playgrounds.

Cestone raccolta differenziata
Waste collection bin

COD dim. in cm (LxBxH)

8076 95/118x108x120

Pratico ed elegante, indispensabile per matenere puliti viali, parchi, 
giardini arredando nello stesso tempo.
Pratical and elegant, indispensable to maintain pathways, parks and 
gardens clean. It is a furnishing piece at the same time, too.

Cestone realizzato in legno, dotato di coperchio.
Basket realized in wood with cover

Cestini
Rubbish bins

Cestone portarifiuti
Basket

COD dim. in cm (LxBxH)

8075 57x57x93

Realizziamo cestini di varie dimensioni e forme, 
personalizzate e su progetto del cliente. 

8010 8011
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COD dim. in cm (LxBxH)

8077 Ø 31X48X120

Esempi di realizzazione / Examples

Bacheca in legno
Tables

Cestino City
Rubbish bins City

Bacheca in legno realizzata in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave. Formata da due montanti di sez. cm 9 x 9 e cornice che 
alloggia la pannellatura centrale per affissioni in multistrato ad incollaggio 
fenolico. Tetto a due falde in legno perlinato. Assemblaggio mediante 
bulloneria in acciaio zincato.
Wooden notice board made of northern pine impregnated in autoclave. 
Formed by two uprights of section 9 x 9 cm and frame housing the 
central panel for billboards in phenolic-glued plywood. Two-pitched roof 
in beaded wood. Assembly by galvanized steel bolts

Cestino per spazzatura Fiuggi. Realizzato con paletto di sostegno in 
tubo tondo di acciaio Ø 50 mm e altezza cm 120 da interrare. Dotato di 
tettuccio superiore costituito da disco bombato a lamiera stampata. Il 
tutto verniciato a forno a 180° C. Cestino di forma cilindrica in lamiera di 
acciaio rivestito con fasce in pino nordico impregnato in autoclave con 
sali atossici interamente zincato. Sganciamento del cestino con chiave 
a brugola fornita in dotazione. Peso Kg 11. Dimensione cestino: cm.Ø 
31x48 h. Capacità litri 28 circa.
Fiuggi trash bin. Made with support pole in round steel tube Ø 50 mm and 
height 120 cm. Release of the basket with the Allen key provided. Basket 
size: cm.Ø 31x48 h. Capacity approximately 28 liters.

COD Dimens. pannello in cm Ingombro in cm (LxBxH)

8040

8041

8042

100x100 145x50x255

165x50x255

180x50x255

120x100

140x100Realizziamo bacheche di varie dimensioni e forme, 
personalizzate e su progetto del cliente. 
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Ponticello Big
Big bridge

Ponticello in legno impregnato. Struttura su due archi 4,5x9 cm; 
camminamento tavole antiscivolo 3x9 cm
Bride in impregnated wood. Structure on two arches 4,5x9 cm; 
non-slip walkway plates 3x9 cm

Ponticello in legno impregnato. Struttura su due archi 4,5x12 cm; 
camminamento tavole antiscivolo.
Bride in impregnated wood. Structure on two arches 4,5x12 cm; 
non-slip walkway plates.

Ponticello
Little bridge

COD dim. in cm (BxL)

8030 100x200

COD dim. in cm (BxL)

8031 120x300

Realizziamo ponti e ponticelli di varie dimensioni e 
forme, personalizzate e su progetto del cliente. 
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Mangiatoie e nidi per uccelli
Bird mangers and nests

8082

8084 8086 8088

8081

8085

Casetta per coccinelle
House of beetles

Casetta per pipistrelli da poisizionare nei pressi della propria abitazione 
oppure nelle aree urbanizzate e zone abitate come un’efficace lotta 
biologica contro le zanzare. Studiata con un ingresso di dimensioni tali 
da impedire la colonizzazione dei piccioni. Realizzata interamente in 
legno naturale.
Bat house to be placed near the bats own country or in the public 
areas and green zone living as an effective biological control against 
mosquitoes. Designed with an input size which prevents the colonization 
of the pigeons. Made entirely of natural wood.

La casetta realizzata interamente in legno naturale con copertura in 
tegola canadese. Le coccinelle sono un’efficace arma nella lotta contro 
gli afidi nei giardini e orti. La cassetta è stata progettata per rendere facile 
accesso alle coccinelle e non agli altri insetti predatori.
All’interno è consigliabile mettere foglie sciolte o cartone ondulato.
The house made entirely of wood with a tiled roof canadian natural. The 
beetle is an effective weapon in the fight against aphids in gardens. 
The house was designed to make easy access to the beetle and other 
insect predators. Loose leaves inside is advisable to put or corrugated 
cardboard.

Casetta per pipistrelli
Bat house

COD dim. in cm (LxBxH)

8090

8091

26x12x47

46x12x55

COD dim. in cm (LxBxH)

8092 12x8x23

COD ART. dim. in cm (LxBxH)

8081

8084

8086

8082

8085

Aquila 41x33x20

Gazza 30x22x17

Tordo 23x31x35

Picchio 30x27x17

Semplice 19x8x18

8088
Triangolo

Lato apribile / Flip side 32x27x22
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Un prodotto innovativo che rispetta l’ambiente mantenendo al centro la salvaguardia della natura.
An innovative product that respects the environment by keeping nature’s safeguard in the center.

9 . Arredi per esterni in PVC 
rigenerato / Outdoor items 
in regenerated PVC

NOVITÀ

L’obiettivo di venire incontro alle esigenze dei 
professionisti, degli enti pubblici e degli amanti del verde 
“fornendo” prodotti funzionali e di qualità con un occhio 
di riguardo alla salvaguardia del nostro pianeta ha dato 
una spinta alla nostra azienda nella ricerca delle nuove 
soluzioni. Con l’introduzione del concetto di “riciclaggio” 
e di raccolta differenziata si sono aperte nuove frontiere 
che hanno portato importanti benefici ambientali. Il 
materiale proveniente dalla raccolta differenziata viene 
oggi trasformato e reimpiegato in diversi campi applicativi. 
Fra questi la nostra azienda ha individuato dei materiali e 
prodotti in PVC per rispondere alle esigenze di strutture 
per esterni, ovvero laddove è particolarmente aggressiva 
l’azione degli agenti atmosferici ed invecchiamento 
del legno potrebbe rappresentare elemento di rischi 
per l’integrità delle strutture. I prodotti in PVC sposano 
appieno il concetto di sostenibilità sia in quanto realizzati 
in materiale riciclato e riciclabile sia grazie alle sue 
particolari caratteristiche: non contaminano il terreno, non 
sono trattati chimicamente, non sono soggetti ad attacchi 
di muffe o batteri e non necessitano di manutenzione 
avendo un ciclo di vita molto lungo. La materia prima 
utilizzata proviene da fonti sicure e non contiene 
elementi nocivi. Grazie alla colorazione marrone si 
mimetizza perfettamente con la vegetazione integrandosi 
alla perfezione con l’ambiente circostante. Oltre 
all’inattaccabilità da batteri e funghi e resistenza agli agenti 
atmosferici e alla nebbia salina i prodotti in PVC sono di 
facile lavorazione, privi di schegge e presentano elevato 
isolamento elettrico ed elevata resistenza a compressione. 

The objective of meeting the needs of professionals, public 
bodies and lovers of greenery “by providing” functional 
and quality products with an eye to safeguarding our 
planet has given our company a boost in the search for 
new solutions. With the introduction of the concept of 
“recycling” and separate collection, new frontiers have 
been created that have brought important environmental 
benefits. The material coming from the differentiated 
collection is today transformed and re-used in different 
application fields. Among these our company has 
identified materials and products in PVC to meet the needs 
of outdoor structures, or where it is particularly aggressive 
the action of atmospheric agents and aging of the wood 
could represent an element of risk for the integrity of the 
structures. The products in PVC fully embrace the concept 
of sustainability both because they are made from recycled 
and recyclable material and thanks to its particular 
characteristics: they do not contaminate the soil, are not 
chemically treated, are not subject to attacks by mold or 
bacteria and not they need maintenance having a very 
long life cycle. The raw material used comes from safe 
sources and does not contain harmful elements. Thanks 
to the brown color it blends perfectly with the vegetation 
and integrates perfectly with the surrounding environment. 
In addition to bacterial and fungus imperviousness and 
resistance to atmospheric agents and salt mist, PVC 
products are easy to process, without splinters and have 
high electrical insulation and high compressive strength.

ARTICOLI PER ESTERNI IN PVC RIGENERATO
UN PRODOTTO INNOVATIVO CHE RISPETTA 
L’AMBIENTE MANTENENDO AL CENTRO LA 
SALVAGUARDIA DELLA NATURA.

OUTDOOR ITEMS IN REGENERATED PVC 
AN INNOVATIVE PRODUCT THAT RESPECTS 
THE ENVIRONMENT BY KEEPING NATURE'S 
SAFEGUARD IN THE CENTER.
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Staccionata Friuli
Friuli Fence

Staccionata ideale per piste ciclabili e parchi gioco. Composta da 
montanti palo tondo con due fori a scelta:
- palo tondo ø 12 x 150 cm con due fori
- palo tondo ø 14 x 150 cm con due fori
e traverse passanti pali tondi ø 7,5 cm rinforzati da profili in acciaio 
all’interno. Interasse mt 2. Predisposta per posizionamento su terreno, 
altezza fuori terra 100 - 110 cm. Lunghezza modulo: cm 200; colore 
standard: marrone. 

Ideal fence for cycle paths and playgrounds. Composed of tubular 
uprights with two holes of your choice
- round pole ø 12 x 150 cm with two holes
- round pole ø 14 x 150 cm with two holes
and two tubular transverses ø 7,5 cm. Prepared for positioning on the 
ground; above-ground height 100 - 110 cm; module length: 200 cm. 
Standard color: brown.

Staccionata a Croce Sant’Andrea
Cross-Shaped Fence Sant’Andrea

Staccionata a croce ideale per parchi, piste ciclabili e parchi gioco a zero 
spigoli. Composta da montanti con tazza e relativi corrimano rinforzati da 
profili in acciaio all’interno di diametri a scelta fra:
- palo tondo ø 10 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 10 cm
- palo tondo ø 12 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 12 cm
- palo tondo ø 14 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 14 cm
e due traverse diagonali a croce Sant’ Andrea pali ø 7,5 cm rinforzati da 
profili in acciaio all’interno.
Interasse mt. 2. Predisposta per posizionamento su terreno, altezza 
fuori terra 100 – 110 cm, lunghezza modulo: cm 200, colore standard: 
marrone. 
Cross-shaped fence ideal for parks, cycle paths and playgrounds with 
zero edges. Composed round post uprights with cup and horizontal 
crosspiece of your choice:
- round pole ø 10 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 10 cm
- round pole ø 12 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 12 cm
- round pole ø 14 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 14 cm
and tubular cross Sant ‘Andrea ø 7,5 cm. Prepared for positioning on 
the ground; above-ground height 100 - 110 cm; module length: 200 cm. 
Standard color: brown.

COD ART. Vendita al mtl (L)

1100

1101

1102

Staccionata a croce Sant’Andrea 
con montante cm 10x150, 
corrimano diametro cm 10

Staccionata a croce Sant’Andrea 
con montante cm 12x150, 
corrimano diametro cm 12

Staccionata a croce Sant’Andrea 
con montante cm 14x150, 
corrimano diametro cm 14

100 cm

100 cm

100 cm

COD ART. Vendita al mtl (L)

1111

1112

Staccionata Friuli con montante 
cm 12x150

Staccionata Friuli con montante 
cm 14x150, 

100 cm

100 cm

Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93)
A richiesta sono disponibili altre colorazioni.
For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of the 
brackets (for anchoring systems, see pag 93). On request are available 
other colors.

Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93). A richiesta sono 
disponibili altre colorazioni.
For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of the 
brackets (for anchoring systems, see pag 93). On request are available 
other colors.
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Staccionata Zoncolan 
Zoncolan Fence

Staccionata a zero spigoli ideale per piste ciclabili e parchi gioco. 
Composta da montanti con tazza e relativi corrimano rinforzati da 
profili in acciaio all’interno di diametri a scelta fra:
- palo tondo ø 12 x 150 cm con tazza e due fori, corrimano palo ø 12 cm
- palo tondo ø 14 x 150 cm con tazza e due fori, corrimano palo ø 14 cm
- palo tondo ø 12 x 150 cm con tazza e un foro, corrimano palo ø 12 cm
- palo tondo ø 14 x 150 cm con tazza e un foro, corrimano palo ø 14 cm
ed una o due traverse orizzontali inferiori pali tondi ø 7,5 cm. 
rinforzati da profili in acciaio all’interno. Interasse mt. 2. Predisposta 
per posizionamento su terreno, altezza fuori terra 100 - 110 cm. 
Lunghezza modulo: cm 200. Colore standard: marrone

Zero-edge fence ideal for cycle paths and playgrounds.
Composed round post uprights with cup and horizontal crosspiece of 
your choice:
- round pole ø 12 x 150 cm with cup and two holes, crosspiece ø 12 cm
- round pole ø 14 x 150 cm with cup and two holes, crosspiece ø 14 cm
- round pole ø 12 x 150 cm with cup and one hole, crosspiece ø 12 cm
- round pole ø 14 x 150 cm with cup and one hole, crosspiece ø 14 cm
and one or two tubular bottoms transverses ø 7,5 cm. Prepared for   
positioning on the ground, above-ground height 100 - 110 cm. Module 
length: 200 cm. Standard color: brown

Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93).
A richiesta sono disponibili altre colorazioni.

For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of the 
brackets (for anchoring systems, see pag 93). On request are available 
other colors.

COD ART. Vendita al mtl (L)

1120

1122

1121

1123

Staccionata Zoncolan con 
montante cm 12x150 con due 

fori, corrimano diametro cm 12; 
due traverse inferiori

Staccionata Zoncolan con 
montante cm 12x150 con un foro, 

corrimano diametro cm 12; una 
traversa inferiore

Staccionata Zoncolan con 
montante cm 14x150 con due 

fori, corrimano diametro cm 14; 
due traverse inferiori

Staccionata Zoncolan con 
montante cm 14x150 con un foro, 

corrimano diametro cm 14; una 
traversa inferiore

100 cm

100 cm

100 cm

100 cm

Staccionata a zero spigoli robusta ideale per qualsiasi utilizzo. 
Composta da montanti con tazza e relativi corrimano rinforzati da profili 
in acciaio all’interno di diametri a scelta fra:
- palo tondo ø 10 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 10 cm
- palo tondo ø 12 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 12 cm
- palo tondo ø 14 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 14 cm
ed una traversa inferiore palo ø 7,5 cm rinforzati da profili in acciaio 
all’interno. Apposite squadrette di sostegno delle traverse inferiori 
incluse. Interasse mt. 2. Predisposta per posizionamento su terreno, 
altezza fuori terra 100 - 110 cm. Lunghezza modulo: cm 200. Colore 
standard: marrone. 
Strong and indestructible zero-edge fence ideal for any use.
Composed round post uprights with cup and crosspiece of your choice:
- round pole ø 12 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 12 cm
- round pole ø 14 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 14 cm
and tubular bottom transverse ø 7,5 cm. Prepared for positioning on the 
ground. Above-ground height 100 - 110 cm. Module length: 200 cm. 
Standard color: brown

Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93), e aggiungere altre 
traverse. A richiesta sono disponibili altre colorazioni.
For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of the 
brackets  (for anchoring systems, see pag 93).On request are available 
other colors.

COD ART. Vendita al mtl (L)

1130

1132

1131

Staccionata Collio con montante 
cm 10x150, corrimano diametro 

cm 10

Staccionata Collio con montante 
cm 14x150, corrimano diametro 

cm 14

Staccionata Collio con montante 
cm 12x150, corrimano diametro 

cm 12

100 cm

100 cm

100 cm

Staccionata Collio
Collio Fence
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Staccionata a zero spigoli ideale per parchi, piste ciclabili e per delimitare 
spazi urbani. 
Composta da montanti con tazza e relativi corrimano rinforzati da profili 
in acciaio all’interno di diametri a scelta fra:
- palo tondo ø 10 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 10 cm
- palo tondo ø 12 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 12 cm
- palo tondo ø 14 x 150 cm con tazza, corrimano palo tondo ø 14 cm
ed una diagonale palo ø 7,5 cm rinforzato da profilo in acciaio all’interno.
Interasse mt. 2. Predisposta per posizionamento su terreno, altezza 
fuori terra 100 – 110 cm, lunghezza modulo: cm 200, colore standard: 
marrone. 
Cross-shaped fence ideal for parks, cycle paths and playgrounds with 
zero edges.
Composed round post uprights with cup and crosspiece of your choice:
- round pole ø 10 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 10 cm
- round pole ø 12 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 12 cm
- round pole ø14 x 150 cm with cup, crosspiece round pole ø 14 cm
and tubular cross ø 7,5 cm. Prepared for positioning on the ground; 
above-ground height 100 - 110 cm; module length: 200 cm. Standard 
color: brown.

Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93).
A richiesta sono disponibili altre colorazioni.
For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of 
the brackets (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93). On request are 
available other colors.

Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93).
A richiesta sono disponibili altre colorazioni.
For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of 
the brackets (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93). On request are 
available other colors.

COD ART. Vendita al mtl (L)

1140

1142

1141

Staccionata Magredi con 
montante cm 10x150, corrimano 

diametro cm 10

Staccionata Magredi con 
montante cm 14x150, corrimano 

diametro cm 14

Staccionata Magredi con 
montante cm 12x150, corrimano 

diametro cm 12

100 cm

100 cm

100 cm

Staccionata ideale per piste ciclabili, parchi gioco e corsi d’acqua. 
Composta da montanti quadri 10x10x150 cm e traverse orizzontali 
passanti cm2x13.
Interasse mt. 2, Predisposta per posizionamento su terreno, altezza 
fuori terra 100 - 110 cm, lunghezza modulo: cm 200. Colore standard: 
marrone. A richiesta, per quantità superiori a 100 ml, disponibile colore 
avorio.
Ideal fence for cycle paths, playgrounds and waterways.
Composed of 10x10x150 cm square uprights and cm 2x13 horizontal 
transverses. Prepared for positioning on the ground, above-ground height 
100 - 110 cm. Module length: 200 cm
Standard color: brown. On request, for quantities up to 100 ml, available 
colors: light brown and ivory

COD MOD Vendita al mtl (L)

1150 Staccionata Cellina 100 cm

Staccionata Magredi 
Magredi Fence

Staccionata Cellina
Cellina Fence
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Per questa modello è possibile, su richiesta, modificare interasse e 
altezza del montante, considerando anche il posizionamento con uso 
delle staffe (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93).
A richiesta sono disponibili altre colorazioni.
For this model it is possible, on request, to change the wheelbase and 
the height of the upright, also considering the positioning with use of 
the brackets (per i sistemi di ancoraggio vedi pag 93). On request are 
available other colors.

Steccato Natisone 
Natisone Fence

Steccato ideale per villette e giardini privati.  
Composto da assi cm 7x1,8x100H e coppia traverse 8x4 cm
Lunghezza steccato cm 180.

Ideal fence for houses and private gardens.
Composed of vertical profiles cm 7x1.8x100H and transverses size 8x4 cm
Length of the fence 180 cm.

Staccionata ideale per spiagge, parchi gioco e piste ciclabili. 
Composta da montanti sezione 12,5x4,5x150 cm con tre fori, traverse 
orizzontali pali tondi ø 6 cm rinforzate da profili in acciaio all’interno. 
Interasse mt. 1.30. Predisposta per posizionamento su terreno, altezza 
fuori terra 100 - 110 cm. Lunghezza modulo: cm 130. Colore standard: 
marrone. A richiesta, per quantità superiori a 100 ml, disponibile colore 
avorio.
Ideal fence for beaches, playgrounds and cycle paths.
Composed of uprights 12,5x4,5x150 cm section with three holes, tubular 
transverses ø 6 cm. Prepared for positioning on the ground. Above-
ground height 100 - 110 cm. Module length: 130 cm. Standard color: 
brown. On request, for quantities up to 100 ml, available colors: light 
brown and ivory

COD MOD Vendita al mtl (L)

1155 Staccionata Julia 100 cm

COD MOD Vendita al mtl (L)

1158 Staccionata Natisone 
cm 100H 100 cm

Staccionata Julia
Julia Fence

MONTANTI PER CHIUSURA E CAMBIO 
DIREZIONE / UPRIGHTS FOR CLOSING 
AND CHANGING DIRECTION

COD ART diam. x H

1160

1161

1162

1164

1165

1168

1166

1169

1167

1170

1171

1163

Montante 12x150 

Montante 10x150 

Montante 14x150 

Montante 12x150 con tazza

Montante 14x150 con tazza

Montante 12x150 con tazza e un foro

Montante 14x150 con tazza e due fori

Montante 14x150 con tazza e un foro

Montante quadro cm 10x10x150

Montante 12x150 con tazza e due fori

Montanti cm 12,5x4,5x150

Montante 10x150 con tazza

12x150

10x150

14x150

12x150

14x150

12x150

14x150

14x150

10x10x150

12x150

12,5x4,5x150

10x150
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ELEMENTI IN PVC PER STACCIONATE, STECCATI, ARREDO GIARDINO
PVC ELEMENTS FOR FENCES AND GARDEN FURNITURE

GRIGLIATI IN PVC / PVC GRID PANELS

Proponiamo una vasta gamma di elementi in PVC a sezione quadrata, 
rettangolare e tonda per la formazione di pavimentazioni, rivestimenti, 
recinzioni, staccionate e molti altri arredi per esterno. Gli stessi elementi 
possono essere forniti con incastri maschio/femmina o femmina/femmina. 
La lunghezza standard di tutti gli elementi e di 3 metri.
Colori standard: marrone chiaro, beige, bianco e grigio chiaro. 
We offer a wide range of PVC elements in square, rectangular and round 
sections for the formation of floors, gates, fences, runners for gardens and 
many other outdoor furniture. The same elements can be supplied male to 
female or female to female drilled. The standard length of all elements is 3 
meters. Standard colors: light brown, beige, white and light gray.

ART. Dimensioni

Listelli e travetti 
a sezione quadrata/rettangolare
Rectangular and square 
sections

Cm 13x2,2
Cm 12x2,2
Cm 11,5x2,2
Cm 12,5x4,5
Cm 7x1,8
Cm 10x10
Cm 8x4
Cm 5x4

Diametro cm 12
Diametro cm 10
Diametro cm 9
Diametro cm 7,5
Diametro cm 5,5
Diametro cm 3,2
Diametro cm 2, 6

Profili tondi  
Round sections

Grigliato in PVC GREEN 1
Grating in PVC GREEN 1

COD MOD Dim.. in cm (LxH)

2101

2102

2103

Green 1

Green 1

Green 1

50x180

100x180

150x180

Pannelli con riempimento a listelli diagonali, incrociati e sovrapposti. 
Dimens.  cornice mm 35x43
Dimens.  listelli interni mm 10x25
Dimens.  Passo cm 13x13

Panels with diagonal strip filling, crossed and overlapping.
Frame size mm 35x43
Internal strip dimensions 10x25 mm
Step size 13x13 cm
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PAVIMENTAZIONI / FLOORING

Passatoia in rotolo, lunghezza 250 cm, formata da profili cm 7x1,8 con 
distanziatori tra le singole doghe. 
Ideale per camminamenti sulle spiagge, piscine, giardini. 
Runner in roll, length 250 cm, formed by profiles 7x1.8 cm with spacers 
between the individual slats.
Ideal for walkways on beaches, pools, gardens.

Pedana ad incastro ideale per tratti calpestabili su spiagge, bordi piscina e 
altri camminamenti. 
Interlocking platform ideal for walkable sections on beaches, pool edges 
and other walkways.

Passatoia in rotolo in PVC
Runner in roll in PVC

Passatoia rigida ad incastro in PVC
Rigid interlocking PVC strip

COD MOD Dim.. in cm (LxH)

2105

2106

2107

Green 2

Green 2

Green 2

50x180

100x180

150x180

COD Dim.. in cm (BxL)

2200 100x250

COD Dim.. in cm (BxL)

2220 100x110

Grigliato in PVC GREEN 2
Grating in PVC GREEN 2

Pannelli con riempimento a listelli diagonali, incrociati e sovrapposti. 
Dimens. cornice mm 35x43
Dimens. listelli interni mm 10x25
Dimens. Passo cm 5x5
Panels with diagonal strip filling, crossed and overlapping.
Frame size mm 35x43
Internal strip dimensions 10x25 mm
Step size 5x5 cm



-10 . Giochi certificati per uso 
pubblico
Tutti i giochi previsti per uso pubblico sono realizzati in conformità alla normativa europea EN 1176 e sono fruibili 
da bambini di diverse fasce d’età. Nell’individuare i prodotti da scegliere consigliamo di tener conto di alcuni 
particolari quali: altezza di caduta per individuazione della pavimentazione più consona per il posizionamento 
dell’attrezzatura in conformità alla normativa EN 1177; Spazio minimo attorno all’attrezzatura che deve essere 
obbligatoriamente libero da ostacoli; area d’impatto la quale necessita di pavimentazione ad ammortizzazione 
d’impatto in relazione con l’altezza di caduta.
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Torretta Brigitte

Pavimentazione antitrauma Piastra ecologica realizzata in gomma riciclata ad alta resistenza certificata 
secondo la norma europea UNI EN 1178:2008. Sostanza studiata per 
aree esterne che richiedono superfici ad alta resistenza, pavimentazioni 
a traffico intenso, barriere per l’assorbimento d’urto e in genere superfici 
antitrauma dove è richiesta la pulizia e sicurezza come parchi gioco, piste 
pedonali e ciclabili, aree attrezzate o come finitura per pergole, gazebo 
ecc. Colori disponibili: rosso mattone e verde. Si consiglia la posa su fondo 
stabilizzato in sabbia/ghaia o altra superficie tirata a staggia.

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto 
Tedesco TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico 
impregnato in autoclave con sali atossici. Costituita da N° 1 torretta con 
montanti in legno sez. mm 70 x 70, N° 2 pannelli protettivi spessore mm 5. 
Dim. 70x70x153 h. N° 1 scaletta di risalita in tubolare di acciaio diametro 
ø mm 30 e tamponamenti laterali, completa di gradini in polietilene PEHD 
spessore mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati. N° 1 scivolo in 
vetroresina. Ingombro max : cm 130 x 230 x 153 h ; Altezza di caduta: 80 
cm ; Area impatto: 23 mq. ETA’ D’USO: 3 – 8 anni

COD ART Dim. in cm (L)

9050

9051

9053

Piastra, spessore 30 mm

Piastra, spessore 40 mm

Piastra, spessore 50 mm

50x50

50x50

50x50

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9100 Torretta Brigitte 130 x 230 x 153

Torretta Melissa Certificata in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto Tedesco 
TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Costituita da N° 1 torretta con montanti in legno 
sez. mm 70 x 70, munita di tetto a due falde e pannelli protettivi spessore 
mm 5, completa di pedana in multistrato di legno filmato (carply). Dim. 
cm 70x70x250 h. N° 1 scaletta di risalita in tubolare di acciaio diametro Ø 
mm 30 e tamponamenti laterali, completa di gradini in polietilene PEHD 
spessore mm 15 pantografato e con spigoli arrotondati. N° 1 scivolo in 
vetroresina realizzato. Ingombro max : cm 70 x 310 x 250 h; Altezza di 
caduta: 80 cm; Area impatto: 23 mq. ETA’ D’USO: 3 – 8 anni

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9104 Torretta Melissa 310X70X250

Torretta con arrampicata Monte Bianco Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto Tedesco 
TÜV - SÜD. Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in 
autoclave con sali atossici. Costituita da n° 1 torretta con montanti in legno 
sez. mm 70 x 70 munita di tetto a due falde e pannelli protettivi in spess.
mm 5, completa di pedana in multistrato. Dim. cm 70 x 70 x 250h; N°1 
torretta con montanti in legno sez. mm 70 x 70 munita di pannelli protettivi, 
completa di pedana in multistrato di legno filmato. Dim. cm 70x70x153h; 
N° 1 scaletta di risalita in tubolare di acciaio diametro Ø mm 30 e 
tamponamenti laterali completa di gradini in polietilene PEHD spessore mm 
15; N° 1 scivolo in vetroresina; N°1 spalliera svedese composta da pioli in 
legno esotico Ø mm 30; N°1 sartia in corda armata e bloccacorda in nylon 
colorato. Ingombro max : cm 355 x 250 x 250h; Altezza di caduta: 150 cm; 
Area impatto: 33 mq. ETA’ D’USO: 3 – 8 anni

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9083
Torretta con 

arrampicata Monte 
Bianco

355 x 250 x 250
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Bilico David

Giostra Consuelo

Altalena Alexia un posto

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto 
Tedesco TÜV - SÜD. Realizzato interamente con pali in legno di pino 
nordico lamellare impregnato in autoclave con Sali atossici. Trave oscillante 
in legno a sezione circolare mm 100 x 140, munita di due sedute con 
maniglie sagomate in tubo di acciaio zincato e verniciatura a forno a 
180°C. Cavalletto centrale in acciaio zincato e fissato a due montanti in 
legno a sezione ovale con sistema di oscillazione costituito da robusto 
meccanismo a fulcro e cuscinetti in teflon. Completo di due pneumatici da 
interrare. Ingombro max : cm 300 x 42 x 75 h; Altezza di caduta: 80 cm; 
Area impatto: 15,5 mq
ETA’ D’USO : 3 – 8 anni

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto 
Tedesco TÜV - SÜD.
Struttura portante costituita da una piastra tonda di acciaio elettrozincato 
dim. Ø 50 cm e tubolare centrale in acciaio elettrozincato centrale Ø 9 cm. 
Pianale di appoggio in multistrato di legno filmato (carply), con zigrinatura 
antiscivolo, sul quale vi è montato un divanetto circolare avente seduta e 
schienale in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato. Munita di manubrio 
in multistrato di legno filmato (carply). Sistema di rotazione su cuscinetti a 
rulli da carico. Ingombro max : Ø cm 110 x 60 h; Altezza di caduta: 13 cm; 
Area impatto: 21 mq; 
ETA’ D’USO: 2 – 8 anni

Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto 
Tedesco TÜV - SÜD.  Realizzata con struttura in legno lamellare di pino 
nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 4 
montanti in legno lamellare di sez. mm 70 x 70 e trave a sez. rettangolare 
da mm 110 x 60. N° 1 sedile piano o gabbia in gomma antiurto con anima 
interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a 
fuoco. N°2 supporti in acciaio inox tra i montanti e la trave. Ingombro max : 
cm 150 x 205 x 210 h; Altezza di caduta: 121 cm; Area impatto: 13 mq
ETA’ D’USO : 3 – 8 anni

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9106 Bilico David 300 x 42 x 75

COD ART Dim. in cm (diametroxH)

9109 Giostra Consuelo Ø cm 110 x 60

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9115 Altalena Alexia un posto 150 x 205 x 210
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Altalena Alexia due posti Certificato in conformità delle Norme Europee EN 1176 dall’Istituto Tedesco 
TÜV - SÜD. Realizzata con struttura in legno lamellare di pino nordico 
impregnato in autoclave con sali atossici. Costituito da n° 4 montanti in 
legno lamellare di sez. mm 70 x 70 e trave a sez. rettangolare da mm 110 
x 60. N° 2 sedili piani o gabbia in gomma antiurto con anima interna in 
profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco. In 
alternativa possono essere montati due sedili in polietilene adatti anche a 
disabili. N° 2 supporti in acciaio inox tra i montanti e la trave. Attacchi in 
metallo zincato a caldo, per l’ancoraggio al suolo. 
Ingombro max : cm 150 x 290 x 210 h; Altezza di caduta: 121 cm; Area 
impatto: 20 mq
ETA’ D’USO : 3 – 8 anni

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9116

9117

Altalena Alexia due sedili piani
Altalena Alexia un sedile 

piano ed un sedile a gabbia

150 x 290 x 210

150 x 290 x 210 

Giochi a molla Animale singolo a molla.
Sagome singole disponibili: cavallo, rana, cane, ippopotamo
Età d’uso: 0-12 anni

Animale doppio a molla.
Sagome doppie disponibili: oche a ciucchino
Età d’uso: 0-12 anni

COD Dim. in cm (BxLxH)

9121 772x240x890

COD Dim. in cm (BxLxH)

9123 772x240x890

Gioco conforme alla normativa EN 1176, interamente realizzata in legno 
di pino silvestre impregnato in autoclave. Elementi costruttivi pali in legno 
del diametro 8, 10 e 12 cm. Elementi colorati in multistrato impermeabile 
dello spessore 18 mm. Il trenino è composto da una locomotiva e tre 
vagoni, esiste comunque la possibilità di acquistare tutti gli elementi 
separatamente.

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9183 Trenino Topolino 1100x120x180

Trenino Topolino
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Torretta conforme alla normativa EN 1176, interamente realizzata in legno 
di pino silvestre impregnato in autoclave. Elementi costruttivi pali in legno 
del diametro 10 e 12 cm. Torretta cm 100x100, altezza piano calpestabile 
cm 130. Scivolo di alta qualità cm 300. Sono escluse eventuali staffe.
Area impatto 2x6 m. 

Torretta con ponte mobile Akela

Torretta conforme alla normativa EN 1176, interamente realizzata in legno 
di pino silvestre impregnato in autoclave. Elementi costruttivi pali in legno 
del diametro 10 e 12 cm. Torretta cm 100x100, altezza piano calpestabile 
cm 150. Due pedane cm 100x100, altezza piano calpestabile cm 100. 
Ponticello ad arco lunghezza cm 150. Scivolo di alta qualità cm 300. 
Tettucci, tamponamenti, stecche ed una rampa di risalita con appigli 
realizzati in laminato spessore 12 e 18 mm. Completa di gioco “cerchi 
e croci”, tubo discesa tipo vigili del fuoco, assi colorate per il ponticello. 
Sono escluse eventuali staffe. 
Area necessaria per il montaggio: 69 mq.
Area impatto 6,7x10,3m

Torretta con ponte mobile, conforme alla normativa EN 1176, interamente 
realizzata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave. Elementi 
costruttivi pali in legno del diametro 10 e 12 cm. Torretta cm 100x100. Due 
pedane cm 100x100, altezza piano calpestabile cm 100. Ponticello ad arco 
lunghezza cm 150. Ponte mobile cm 100x180. Scivolo di alta qualità cm 
300. Tettucci, tamponamenti, stecche ed una rampa di risalita con appigli 
realizzate in laminato spessore 12 e 18 mm. Completa di gioco tris, tubo 
discesa tipo vigili del fuoco, assi colorate per il ponticello. Sono escluse 
eventuali staffe. 
Area necessaria per il montaggio: 69 mq.
Area impatto 8,8x10,3m

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9205 Torretta Simba 400x700x350

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9210 Torretta con ponte mobile Akela 600x700x350

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9200 Torretta Ariel 500x100x350

Esiste la possibilità di togliere alcuni elementi oppure di dividere la 
struttura mantenendo la certificazione. 

Esiste la possibilità di togliere alcuni elementi oppure di dividere la 
struttura mantenendo la certificazione. 

Torretta Ariel

Torretta Simba
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Villaggio con tunnel Scooby

Villaggio con tunnel, conforme alla normativa EN 1176, interamente 
realizzata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave. Elementi 
costruttivi pali in legno del diametro 10 e 12 cm. Due torrette cm 100x100 
con altezza del piano calpestabile cm 150. Una pedana cm 100x100, 
altezza piano calpestabile cm 100. Tunnel diam 60x150 cm. Parete 
arrampicata altezza cm 220. Una rampa di risalita con fune ed una rampa 
di risalita con appigli. Tettucci, tamponamenti, stecche e rampe di risalita 
realizzati in laminato spessore 12 e 18 mm. Completa di gioco “cerchi e 
croci”, tubo discesa tipo vigili del fuoco, assi colorate per il ponticello. Sono 
escluse eventuali staffe. In versione con sartia: sartia composta da pali 
tondi in legno, dimensioni cm 200x210H, scaletta in legno, altezza piolo più 
alto cm 170. Area necessaria per il montaggio: 70,50 mq; con arrampicata 
102 mq. Area impatto 6,3x11,2 m; con arrampicata 9,10x11,2 m

Esiste la possibilità di togliere alcuni elementi oppure di dividere la 
struttura mantenendo la certificazione. 

Villaggio Asterix

Villaggio con ponte mobile, conforme alla normativa EN 1176, interamente 
realizzata in legno di pino silvestre impregnato in autoclave. Elementi 
costruttivi pali in legno del diametro 10 e 12 cm. Due torrette cm 100x100. 
Tre pedane cm 100x100, altezza piano calpestabile cm 100. Ponticello 
ad arco lunghezza cm 150. Ponte mobile cm 100x200. Due scivoli di alta 
qualità cm 300. Una rampa di risalita con fune ed una rampa di risalita con 
appigli. Tettucci, tamponamenti, stecche e rampe di risalita realizzati in 
laminato spessore 12 e 18 mm. Completa di gioco tris, tubo discesa tipo 
vigili del fuoco, assi colorate per il ponticello. Sono escluse eventuali staffe. 
In versione con pali oscillanti: ringhiera composta da pali tondi e due pali 
oscillanti con catene

700x700x350

850x700x350

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9260

9261

Torretta Asterix

Torretta Asterix 
con pali oscillanti

Esiste la possibilità di togliere alcuni elementi oppure di dividere la 
struttura mantenendo la certificazione. 

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9250

9251

Torretta Scooby

Torretta Scooby con sartia

350x700x350

600x800x350



-11. Giochi per famiglia
Una proposta ideale per bambini pieni di energia, amanti dei giochi all’aria aperta. Alta qualità dei materiali 
impiegati e una solida costruzione garantiscono il divertimento in piena sicurezza. Vasta gamma di articoli e 
accessori per costruire con le proprie mani le attrezzature da gioco per uso residenziale/privato secondo le 
proprie esigenze e gusto personale.
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Casetta per bambini

Tavolo completo Pic-Nic per bambini

COD Dim. in cm (LxBxH)

9001 120x120x160

COD Dim. in cm (LxBxH)

9002 90x85x50

Il set completo da: 1 tavolo, 1 panchina e 2 poltroncine

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9003
n.1 tavolo
n. 2 poltroncine
n.1 panchina

70x46x47
48x44x50
48x44x50

Sabbiera in legno colorata (disponibile anche con copertura)

COD ART Dim. in cm (LxBxH)

9005 120x120x20Sabbiera senza 
copertura

Sabbiera con 
copertura9006 120x120x20

Casetta

Tavolo Pic-Nic

Set Pinocchio

Sabbiera
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Altalena due posti in legno tondo trattato diametro in versione cm 10 e cm 
12 preforati, due posti piani-tavolette in plastica ergonomiche CE EN 71, 
completa di ferramenta, collari e angolari stabilizzanti in legno. 

Realizzato interamente con pali in legno di pino nordico impregnato in 
autoclave. Trave oscillante in legno a sezione circolare mm 120, munita di 
due sedute con maniglie sagomate in tubo di acciaio zincato. Cavalletto 
centrale in acciaio zincato e fissato a due montanti in legno a sezione ovale 
con sistema di oscillazione costituito da robusto meccanismo a fulcro e 
cuscinetti. 

Una proposta ideale per bambini pieni di energia, amanti dei giochi 
all’aria aperta. Alta qualità dei materiali impiegati e una solida costruzione 
garantiscono il divertimento in piena sicurezza. Funzionale, costruito con 
tutti i crismi per la sicurezza dei bambini. L’altalena viene fornita smontata, 
in kit di montaggio completo e le istruzioni.
Altalena due posti in legno tondo trattato diametro cm 10, preforati, due 
posti piani-tavolette in plastica ergonomiche CE EN 71.  Una pedana 
composta da traverse e perline dimensioni cm 60x60. Due scalette 
composte da pioli in mezzopalo diam cm 8. Completa ferramenta, collari e 
angolari stabilizzanti in legno. Disponibile in versione con scivolo in HDPE 
ondulato da cm 220 (altezza di montaggio cm 125) oppure 265 

Gioco destinato ad uso eslusivamente privato

Gioco destinato ad uso eslusivamente privato

Gioco destinato ad uso eslusivamente privato

COD ART Dimensioni fuori terra in cm

9030

9031

Altalena due posti 
composta da pali 

diam. cm 10

Altalena due posti 
composta da pali 

diam. cm 12

300x210x250h

300x210x250h

COD ART Dimensioni fuori terra in cm

9038 Bilico 300x41x47h

COD ART Dimensioni fuori terra in cm

9035

9036

9037

Altalena due posti 
con doppia scaletta
Altalena due posti 

con doppia scaletta 
e scivolo L cm 220
Altalena due posti 

con doppia scaletta 
e scivolo L cm 265

380x210x250h

380x345x250h

380x370x250h

Altalena due posti per uso privato

Altalena due posti con doppia scaletta 
“Paperina”

Bilico
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Gioco a molla in polietilene HDPE resistente agli agenti atmosferici.  spigoli 
arrotondati. Figura raffigurante un cane. Completo di seduta in polietilene e 
di maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in 
acciaio verniciata, omologata e completa di dispositivo antischiacciamento 
dita. Montaggio estremamente  facile.  

Tavoletta per altalena in legno completa di corda regolabile

Tavoletta per altalena in plastica completa di corda regolabile

Seggiolino per altalena in plastica completo di corda reg.

Gioco destinato ad uso eslusivamente privato

COD ART Dimensioni fuori terra in cm

9039 Gioco a molla 300x41x47h

COD dim. in cm (BxH)

9012 50x150

COD dim. in cm (BxH)

9013 50x150

COD dim. in cm (BxH)

9014 34x120

COD dim. in cm (BxH)

9015 33x33x150

Gioco a molla

Accessori

Seggiolino a gabbia per altalena in legno completo di corda reg.
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Tavoletta per altalena modello ergonomico, realizzato in plastica robusta 
con angoli smussati. La corda in poliestere regolabile tra: 110x170 cm e 
ad alta resistenza, rifinita con anelli di metallo anodizzato che permettono 
un facile aggancio, diametro corda 10 mm. Robusta plastica resistente agli 
agenti atmosferici. Montaggio semplice. Peso massimo utilizzatore: 50kg. 
Prodotto approvato CE, TÜV Rheinland per uso commerciale. Altezza di 
montaggio: 1.95-2.55 mt. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato. 
Disponibile in due tonalità: rosso e blu.

Sedile a disco, ergonomico, in plastica robusta con angoli smussati. 
Forma a fiore. La corda in poliestere da 10 mm è estremamente morbida, 
regolabile tra: 110-170cm e incredibilmente durevole, rifinita con anelli di 
metallo anodizzato che permettono di agganciarla per esempio ai vostri 
set con le altalene o ad un robusto ramo di un albero, ecc. Robusta 
plastica resistente agli agenti atmosferici. Montaggio semplice. Peso 
massimo utilizzatore: 50kg. Prodotto approvato CE; TÜV Rheinland per 
uso commerciale. Altezza di montaggio: 1.80-2.50 mt. Gioco destinato ad 
uso esclusivamente privato. Disponibile in due tonalità: rosso e verde.

Tavoletta per altalena in gomma EPDM modellata a iniezione. Con anima 
in acciaio. Modello particolarmente robusto e resistente. La corda in 
polipropilene regolabile tra: 100x175 cm e ad alta resistenza, rifinita 
con anelli di metallo anodizzato che permettono un facile aggancio; 
diametro corda 10 mm. Tavoletta con anima in acciaio, robusta plastica 
resistente agli agenti atmosferici. Montaggio semplice. Peso massimo 
utilizzatore: 100kg. Prodotto approvato CE, TÜV Rheinland per uso 
commerciale. Altezza di montaggio: 1.90-2.50 mt. Gioco destinato ad uso 
esclusivamente privato. Disponibile in tonalità rossa.

COD ART Dimensioni in cm

9016 Tavoletta in plastica 42x17x175h

COD ART Dimensioni in cm

9017     Skilift in plastica Ø 31x6x180h

COD ART Dimensioni in cm

9018 Tavoletta in gomma 44x17x180H

Tavoletta ergonomica in plastica per altalena

Skilift in plastica

Tavoletta in gomma antiurto con anima in 
acciaio per altalena 

Seggiolino a gabbia in plastica ECO rigida. Utilizzabile sia all’esterno che 
negli interni. Corde morbide, Ø 10 mm, regolabili tra: 100x170 cm incluse 
rifinite con saldature in polipropilene. Saldature di PP nero sulla corda. 
Anello d’aggancio e gancio in acciaio zincato. Altezza di montaggio: 2.15-
2.50 mt. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato. Disponibile in 
tonalità rossa e blu.

COD ART Dimensioni in cm

9019 Seggiolino a gabbia 36x31x25x180H

Seggiolino a gabbia in plastica rigida 
per altalena
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Tavoletta quadrata per altalena, realizzato in plastica robusta con angoli 
smussati. La corda in poliestere regolabile tra: 115-185 cm e ad alta 
resistenza, rifinita con anelli di metallo anodizzato che permettono un facile 
aggancio, diametro corda 10 mm. Peso: 1.30 kg, altezza di montaggio: 
1.30-2.10 mt. Corda: Ø 10 mm, in PP. Robusta plastica resistente agli 
agenti atmosferici. Montaggio semplice. Peso massimo utilizzatore: 50 
kg. Prodotto approvato CE; certificazione:  approvato CE EN71 e TÜV 
Rheinland. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato. Disponibile in 
tonalità verde scuro.

Corde PE (polietilene). Corda di aggancio particolarmente robusta diametro 
mm 18. Telaio del nido antiurto, ulteriormente protetto dall’ intreccio in 
corda di polipropilene. Di facile montaggio grazie ad aggancio a forma 
di bretelle. Corde: nido diametro 10 mm in PP, corda aggancio diametro 
18mm. Lunghezza corda: 160 cm. Certificazione: approvato CE EN71 e 
TÜV Rheinland. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato. 

Scivolo ondulato in HDPE con una scivolata sicura grazie all’adeguata 
altezza delle paretine laterali. Costruito in plastica ad alta resistenza ed 
adeguata durezza. Resistente agli agenti atmosferici. Montaggio facile, 
viteria inclusa. Larghezza: 50cm, peso: 12 kg, peso massimo utilizzatore: 
50 kg, TÜV Rheinland per uso commerciale. Gioco destinato ad uso 
esclusivamente privato. Disponibile in due lunghezze e due tonalità: rosso 
e blu. 

COD ART Dimensioni in cm

9060 Tavoletta quadrata 35x35x180h

COD ART Dimensioni in cm

9061

9062

Seggiolino nido di 
cicogna 

Seggiolino nido di 
cicogna 

Ø 100

Ø 120

COD ART Dimensioni in cm

9065

9066

Scivolo

Scivolo

Lunghezza 220 cm, altezza di 
montaggio a pedana 125 cm 

220/240x50

Lunghezza 265 cm, altezza di 
montaggio a pedana 150 cm 

265/285x50

Tavoletta quadrata per altalena

Seggiolino per altalena a nido di cicogna 

Scivolo ondulato in HDPE

Trapezio in legno duro impregnato in autoclave con sali anorganici 
completo di anelli ginnastici modellati a iniezione PP. Trova utilizzo 
in diverse costruzioni desinate al divertimento. Anelli di aggancio e 
ganci in acciaio zincato, saldature di PP nero sulle corde. Lunghezza 
della corda regolabile. Barra in legno Ø 3,5. Maniglie cm 12x13. Peso 
massimo utilizzatore: 50kg. Materiale ad alta resistenza. Montaggio 
semplice. Certificazione: approvato CE EN 71 e TÜV Rheinland. Altezza di 
montaggio: 2.10-2.50 mt. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato. 
Disponibili maniglie in tonalità gialla.

COD ART Dimensioni in cm

9067 Trapezio con anelli 15x130h

Trapezio in legno con anelli triangolari 
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Anelli ginnici modellati a iniezione PP nella forma triangolare oppure 
tonda. Anelli di aggancio e ganci in acciaio zincato. Saldature di PP 
nero sulle corde. Corda: diametro 10 mm in PP. Lunghezza della 
corda regolabile. Dimensioni maniglie: 200x165x20 mm. Dimensioni 
apertura per mano ca.:130x30 mm. Peso massimo utilizzatore: 50kg. 
Certificazione:  approvato CE EN 71 e TÜV Rheinland. Altezza di 
montaggio: 2.10-2.55 mt. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato. 
Disponibile in tonalità verde e  rossa.

9069 9070

COD ART Dimensioni in cm

9069 Anelli ginnici
a triangolo 12x13x130h

9070 Anello ginnico tondo Ø 12x130h

Annelli ginnici

Corda per arrampicata con tre nodi Ø26 mm. Materiale ad alta resistenza, 
resistente agli agenti atmosferici. 
Altezza di montaggio: 2.10-2.55 mt. Corda: diametro 10 mm in PP, nodi 
diametro: Ø 26 mm

Scala di risalita con pioli in legno - 3 lati con 5 pioli per lato. Legno duro 
impregnato in autoclave con sali anorganici, anelli di aggancio in acciaio 
zincato, saldature di PP nero sulle corde, altezza 200cm, dimensione pioli 
Ø 25 x 350 mm, peso massimo utilizzatore: 50kg, certificazione: approvato 
CE EN 71. Altezza di montaggio: 2.25-2.55 mt. Corda: diametro 10 mm in 
PP. Gioco destinato ad uso esclusivamente privato.

Scala di risalita con pioli in legno - 1 lato con 5 pioli.  Legno duro 
impregnato in autoclave con sali anorganici. Anelli di aggancio in acciaio 
zincato. Corda: diametro 10 mm in PP. Saldature di PP nero sulle 
corde. Altezza 180cm. Dimensioni pioli Ø 22 x 300 mm. Peso massimo 
utilizzatore: 50kg. Certificazione: approvato CE EN 71. Gioco destinato ad 
uso esclusivamente privato. 

Barra multifunzione in metallo può essere utilizzata per la costruzione di 
giochi ad arrampicata e di attrezzi per la ginnastica. Fabbricato in acciaio 
verniciato a polvere. Diametro: 35 mm, lunghezza:  900 mm. Resistente agli 
agenti atmosferici. Fori per il fissaggio con viti a teste esagonali diametro 
10 mm. Accessorio destinato ad uso esclusivamente privato. 
Disponibile in due tonalità: rosso e verde.

COD ART Dimensioni in cm

9071 Corda a nodi Ø 2,6x130h

COD ART Dimensioni in cm

9072 Scaletta a triangolo 35x35x190H

9073 Scaletta a pioli 30x180h

COD ART Dimensioni in cm

9074 Barra metallica 90

Corda a nodi

Scalette a triangolo con pioli in legno 

Barra metallica 

9072

9072

9073

9073
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Avete deciso di costruire un gioco da solo. Nessuna costruzione sarà 
stabile senza il giunto. Grazie al giunto R100 mm 90° in maniera semplice 
e stabile colleghi la traversa superiore dell’altalena con i supporti della 
struttura. Fabbricato in acciaio verniciato a polvere, materiale: acciaio 
zincato spessore 2,50 mm. Resistente agli agenti atmosferici. Angolo dritto 
90°, l’angolo tra i tubi per i pali portanti 60°, per pali tondi di diametro 10 
cm (verticali e orizzontali). Fori per il fissaggio con viti a teste esagonale 
diametro 10 mm. Certificazione CE EN 71-1. Accessorio destinato ad uso 
esclusivamente privato. Disponibile in due tonalità: rosso e verde

COD ART Dimensioni in cm

9075 Giunto per altalena 
tondo Ø 10

Giunto tondo per altalena

Avete deciso di costruire un gioco da solo. Nessuna costruzione sarà 
stabile senza il giunto. Grazie al giunto R100 mm 90° in maniera semplice 
e stabile colleghi la traversa superiore dell’altalena con i supporti della 
struttura. Fabbricato in acciaio verniciato a polvere, materiale: acciaio 
zincato spessore 2,50 mm. Resistente agli agenti atmosferici. Angolo 
dritto 90°, l’angolo tra i tubi per i pali portanti 60°, per pali quadri mm 
90x90 (verticali e orizzontali). Fori per il fissaggio con viti a teste esagonale 
diametro 10 mm. Certificazione CE EN 71-1. Accessorio destinato ad uso 
esclusivamente privato. Disponibile in due tonalità: rosso e verde

Moschettone con tirante M12 in acciaio zincato. Facile da montare. 

COD ART Dimensioni in cm

9076     Giunto per altalena 
quadro 9,6x9,6x24

COD ART Dimensioni in cm

8690

8691

Moschettone con 
tirante M12 mm 140

Moschettone con 
tirante M12 mm 160

M12X140

M12X160

Giunto quadro per altalena

Moschettone con tirante m12

Gancio collare fabbricato in acciaio galvanizzato per abbracciare travi da 
cm 9x9. Completo di moschettone con anello antifrizione e un bullone M10 
e dado di bloccaggio. Peso massimo 200kg. Certificazione CE EN 71 e 
TÜV Rheinland. Accessorio destinato ad uso esclusivamente privato.

Gancio collare fabbricato in acciaio galvanizzato per abbracciare pali 
diametro 10 cm oppure 12 cm. Completo di moschettone con anello 
antifrizione e un bullone M10 e dado di bloccaggio. Peso massimo 200kg. 
Certificazione CE EN 71 e TÜV Rheinland. Accessorio destinato ad uso 
esclusivamente privato.

COD ART Dimensioni in cm

8697 Gancio collare 
quadro 9x9

COD ART Dimensioni in cm

8695

8696

Gancio collare tondo 
100 mm

Gancio collare tondo 
120 mm

Ø 10

Ø 12

Gancio collare quadro con moschettone

Gancio collare tondo con moschettone



-12 . Ferramenta
Hardware items
Vasta gamma di giunzioni, fissaggi e ancoraggi necessari per garantire a tutte le strutture i migliori requisiti 
di sicurezza e stabilità.

Wide range of jointing, anchoring and fixings to ensure safety and stability to all structures.
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Fascetta coprigiunzione zincata gialla 
Yellow galvanized steel clamp

8510
8511

540x40 mm
630x40 mm

Puntazza quadra zincata per travi quadre
per ancoraggio al terreno / Drive-in post support

8520
8522
8523

71x71x750 mm 
91x91x750 mm
121x21x900 mm

8525

8580

8532

8544

8526

8581
8582

8533

8527

71x71x150 mm

81x150 mm

160x200 mm; spessore 10 mm

Supporto per travi quadre con piastra
Bolt down postfoot

Supporto inclinabile per pali tondi in 
acciaio zincato / Adjustable support post

Supporto per pali tondi da pavimento
Bolt down postfoot (circular)

Supporto a scomparsa per pilastro
Concealed support for columns

91x91x150 mm

101x150 mm

121x21x150 mm

8531
8550

8530
101x750 mm

Ø 100x150 (base 150x150x4) mm

91x120x60 mm
121x120x60 mm

121x900 mm

Ø 120x150 (base 180x180x4) mm

81x750 mm

Ø 80x150 (base 150x150x4) mm

71x120x60 mm

Puntazza per pali tondi per ancoraggio
al terreno / Drive-in post support (circular)

Supporto per pali tondi con piastra di fissaggio
Post base 

Supporto per travi a “U” 
Post base

Supporto inclinabile per pali tondi a piantare in 
acciao zincato / Tiling ground spike

Supporto rotondo per parapetto con fondo
Fence bracket with bottom

Staffa ancoraggio a “TT”
“TT”- type postfoot

8555

8570

8539

8541

8556

8571

8540

8542
8543

8557

Ø 80x400 mm  

Ø 80x150x140h mm

71x200x160 mm

101x200x190 mm

Ø 100x400 mm  

Ø 100x170x140h mm

91x200x180 mm

121x200x210 mm
141x200x230 mm

Ø 120x400 mm  

8560

8535

8561

8536

8562

8537

Ø 100x165 (base 114x60) mm
Ø 120x175 (base 134x62) mm

Ø 80x165 (base 94x60) mm
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8600

8815

8606

8710

8730

8601

8607

8711

8731
8732
8733

70x70 mm

 150x60x90x35 mm

70x70 mm

45x108 mm

90x90x65 mm

Cappuccio protezione quadro in legno
Protective pole hood in wood, mod. 

Bandella a piastra decorativa
Decorative gate hinge

Cappuccio protezione sferico zincato
Ball post cap

Scarpa d’ancoraggio per travi 
Joist hanger

Piastra di fissaggio angolare con nervatura
Reinforced square 

90x90 mm

90x90 mm

51x105 mm

105x105x90 mm
90x50x55 mm
70x70x55 mm

diametro 10 cm

35x35x1,0 mm

90x90 mm

diametro 12 cm
diametro 14 cm

60x43x1,0 mm
80x56x1,5 mm

diametro 8 cm

25x24x1,0 mm

70x70 mm

Salvapalo tondo in materiale plastico ad alta 
resistenza / Pole round protector in high - 
resistant plastic material

Cerniera piana
Plait hinge 

Cappuccio protezione sferico in legno 
Protective pole hood spherical shape, in wood

Cappuccio protezione tondo in rame
Protection round hood diameter

Scarpa d’ancoraggio per travi
Folded joist hanger

Salvapalo quadrato in materiale plastico ad 
altra resistenza / Pole square protector in high
resistant plastic material

Bandella a piastra
Gate hinge 

Cappuccio protezione quadro zincato
Post cap

Piastra giunzione piegata per pali
Timber angle bracket plate

5010

8810

8604

8725

8610

8720

5011

8605

8611
8612

 7x7 cm

200x45x90x3,0 mm

70x70 mm

Ø 80/100 mm (B65xL85x2)

diam. 80 mm

80x120 mm

 9x9 cm

90x90 mm

Piastra di fissaggio angolare 
Wide square 

8700
8701

30x30x30 mm
40x40x40 mmdiam. 100 mm

diam. 120 mm

5000

8800

8602

5001

8801

8603

5002
5003

8802
8803
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8830

8850

8870

8500

8851
8852

8871

8501

8872

8502

8873

165 mm fi 13 mm

80x30 mm

120x50x5,0 mm

Perno filettato fi 12x210 mm
Threaded stud fi 12x210 mm
Dado cieco fi 12 mm ottonato
Cap nut fi 12 mm, brass coated
Rondella fi 12x48 mm ottonata
Washer fi 12x48 mm, brass coated

Bandella a “T” 
T-type hinge

Catenaccio dritto
Door bolt, straight

Catenaccio 
Closing door bolt, folded

Ferramenta di assemblaggio
Assembly hardware

100x45 mm
120x45 mm

140x55x5,0 mm
160x65x5,0 mm
180x65x5,0 mm

300x3,0 fi 10 mm nera

400x3,0 fi 10 mm nera
400x3,0 fi 10 mm gialla

300x3,0 fi 10 mm gialla

Bandella con occhiolo zincata
Strap hinge 

Bandella a “T” 
T-type hinge

Catenaccio dritto
Door bolt, straight

Catenaccio
Box bolt

Bandella con occhiolo 
Strap hinge

Perno su piastra zincato
Hinge pin

Catenaccio dritto
Closing door bolt, straight

Catenaccio stretto
Decorative tower bolt, thin

8825

8835

8860

8890

8861
8862

8855

8826
8827

8836

300x35/4,0 fi 13 mm nera

fi 10 mm  / 25 mm giallo

100x45x5,0 mm

70x10 mm

120x45x5,0 mm
140x55x5,0 mm

200 mm fi 13 mm

160x65 mm

80x40x1,0 mm
100x40x1,0 mm
120x45x1,5 mm

400x35/4,0 fi 13 mm gialla
400x35/4,0 fi 13 mm nera

fi 10 mm / 32 mm nero
fi 13 mm / 11 mm giallo
fi 13 mm / 11 mm nero
fi 13 mm / 25 mm giallo
fi 13 mm / 32 mm nero

8820
8821
8822
8823

8831

8838
8837

8840
8839

8880
8881
8882

300x35/4,0 fi 13 mm gialla8824
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Accessori zincati e verniciati
Articles galvanized
Secchi
Buckets

Secchielli
Small Buckets

Bagnafiori
Flower watering pots

COD ART Dimensioni in cm

11001

11002

11003

Secchio zincato 
Lt. 8 / Galvanized 
Bucket, Litres 8
Secchio zincato 

Lt. 10 / Galvanized 
Bucket, Litres 10

Secchio zincato 
Lt. 12 / Galvanized 
Bucket, Litres 12

28

30

32

COD ART

11010

11011

Secchiello zincato Lt. 1
Small Galvanized Bucket, Litre 1

Secchiello zincato Lt. 1,5
Small Galvanized Bucket, Litres 1,5

COD ART

11021

11024

11022

11025

11023

11026

Bagnafiori cilindrico verniciato Lt. 1,5
Cylindrical flower watering pot, enamel painted litres 1,5

Bagnafiori con sbruffino zincato Lt. 5
Flower watering pot, galvanized, litres 5

Bagnafiori cilindrico zincato Lt. 1,5
Cylindrical flower watering pot, galvanized litres 1,5

Bagnafiori con sbruffino verniciato Lt. 9
Flower watering pot, enamel painted, litres 9

Bagnafiori con sbruffino verniciato Lt. 5
Flower watering pot, enamel painted, litres 5

Bagnafiori con sbruffino zincato Lt. 9
Flower watering pot, galvanized, litres 9
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Combustibili solidi
Solid fuels

Legna da ardere in box
Box firewood

Legna in sacchi
Firewood in bags Pellet

La nostra ditta propone una completa gamma di combustibili solidi in 
faggio e acacia, vasto assortimento e stoccaggio di pronta consegna ci 
permette di effettuare le consegne in breve tempo nell’arco di tutto l’anno 
e su tutto il territorio nazionale.

Our company offers a complete range of solid fuels in beech and 
acacia, a vast assortment and prompt delivery storage allows us to 
make deliveries in a short time throughout the year and throughout the 
national territory.

Box 100x100x180 cm

Box 100x100x110 cm



Le nostre realizzazioni:





Note:
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Regione
Friuli Venezia Giulia



Cherubin Srl
Via Valvasone, 19 - San Martino al Tagliamento - PN
Tel: +39 0434 88129 - Fax: +39 0434 889610
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