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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 07090

€ 2.180,00

€ 1.599,00

CARPORT SINGOLO CLASSICO CON COPERTURA

RIPARO

Cod. 07095

€ 3.450,00

€ 2.499,00

CARPORT DOPPIO CLASSICO CON COPERTURA

Base 330x510 h220/270 cm

Base 600x510 h220/270 cm

Struttura indipendente in pino di Svezia impregnato in autoclave, viene fornita in kit comprensivo di
pali sez 9x9 cm, travi e cavalieri sez. 4,5x12 cm e archi lamellari sez. 9x9 cm, copertura in perlina di
abete + guaina ardesiata e ferramenta per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte.

Struttura indipendente in pino di Svezia impregnato in autoclave, viene fornita in kit comprensivo di
pali sez 9x9 cm, travi e cavalieri sez. 4,5x12 cm e archi lamellari sez. 9x9 cm, copertura in perlina di
abete + guaina ardesiata e ferramenta per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 07040

€ 269,00

€ 239,00

CARPORT LUPO

RIPARO

Cod. 07042

€ 399,00

€ 356,00

CARPORT RHYNO

Base 300x500 h235/260 cm

Base 300x500 h217/234 cm

In legno di conifera impregnato in autoclave, viene fornito in kit di montaggio comprensivo di pali sez
9x9 cm e travi e cavalieri di sez 3,5x9 cm.e saette di rinforzo per aumentare ulteriormente la stabilità
della struttura. Ferramenta e istruzioni incluse nel kit. La copertura cod 08126 e i portapali sono da
ordinarsi a parte.

In legno di conifera impregnato in autoclave, viene fornito in kit di montaggio comprensivo di pali
lamellari sez 12x12 cm e travi e cavalieri di sez 4,5x9 cm e saette di rinforzo per aumentare ulteriormente la stabilità della struttura. Ferramenta e istruzioni incluse nel kit. La copertura cod 08126 e i
portapali sono da ordinarsi a parte.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 08126

€ 189,00

€ 169,00

COPERTURA PER CARPORT LUPO E RHYNO IN POLICARBONATO

RIPARO

Cod. 07992

€ 299,00

€ 234,00

COPERTURA PER CARPORT LUPO E RHYNO IN PVC

Base 304x510 cm

Base 304x510 cm

Copertura grecata in policarbonato trasparente. Kit composto da nr. 6 lastre, viti con guarnizioni in
gomma e fascioni perimetrali in legno di conifera impregnato in autoclave sez. 2x9 cm.

Copertura in PVC per carport Lupo e carport Rhyno. Colore Bianco 580 gr/mq, completo di istruzioni, viti e rondelle per il fissaggio. Ideale per una copertura impermeabile.
Attenzione: sotto al telo è richiesta la predisposizione di un piano di scorrimento per l’acqua realizzato con tavolame o cannicciato.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 07045

€ 2.420,00

€ 2.100,00

CARPORT LEOPARDO DOPPIO CON COPERTURA

RIPARO

Cod. 62389

€ 3.120,00

€ 2.715,00

GARAGE MENTA

Base 600x500 h285/320 cm

Base 320x500 cm

Struttura indipendente in pino di Svezia lamellare impregnato in autoclave, viene fornita in kit
comprensivo di pali sez 12x12, travi 5,6x18 cm e cavalieri sez. 5,6x15,5. Sono inclusi la copertura
in perlina di abete + guaina ardesiata, la ferramenta e le istruzioni per l’assemblaggio. Porta pali da
ordinarsi a parte.

Pareti in perlina d’abete naturale ad incastro sp. 28 mm. E’ fornito comprensivo di copertura in perlina
+ guaina, listelli di fondazione impregnati in autoclave e basculante in lamiera zincata completa di
maniglia, serratura e contrappesi.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 07070

€ 5.535,00

€ 4.769,00

GARAGE CLASSICO SINGOLO

RIPARO

Cod. 07069

€ 9.725,00

€ 8.059,00

GARAGE CLASSICO DOPPIO

Base 330x530 cm

Base 595x530 cm

Pareti in perlina d’abete naturale ad incastro sp 45 mm. E’ fornito comprensivo di copertura in perlina
+ guaina, listelli di fondazione impregnati in autoclave e porta basculante a contrappesi in lamiera
color testa di moro.

Pareti in perlina d’abete naturale ad incastro sp 45 mm. E’ fornito comprensivo di copertura in perlina
+ guaina, listelli di fondazione impregnati in autoclave e porta basculante a contrappesi in lamiera
color testa di moro.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62220/0 Colore: Noce

CASETTA LERICI

CASETTE

Cod. 62220/1 Colore: Bianco

Cod. 62220/2 Colore: Grigio

€ 539,00

€ 479,00

Base 150x84 cm
Casetta da giardino in legno di abete, viene fornita premontata con pareti a pannelli spessore 14 mm fissate con doppio chiodo, porta
doppia dim 141x140 cm dotata di cerniere e chiavistello, pavimento costituito da perline grezze spessore 20 mm con listelli di sottofondo
impregnati in autoclave e copertura in OSB impermeabilizzata con guaina nera e ulteriormente irrobustita da travi interne di rinforzo.
H max 172 cm, H min 146 cm. Disponibile nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62223/1 Colore: Bianco

CASETTA PORTOFINO

CASETTE

Cod. 62223/2 Colore: Grigio

Cod. 62223/4 Colore: Verde

€ 599,00

€ 549,00

Base 180x135 cm
Casetta da giardino in legno di abete, viene fornita premontata con pareti a pannelli spessore 15 mm fissate con chiodi RING, porta singola dim 68x167 cm dotata di cerniere e chiavistello, finestra in plexiglass con cornice ad inglesina, pavimento premontato costituito da
perline grezze spessore 19 mm con listelli di sottofondo impregnati in autoclave e copertura in OSB impermeabilizzata con guaina nera e
ulteriormente irrobustita da travi interne di rinforzo. H max 220 cm, H min 170 cm. Disponibile in promozione nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62154 Colore: Naturale

€ 756,00

€ 599,00

CASETTE

Cod. 62154/10 Colore: Larice

€ 999,00

€ 699,00

CASETTA REGIS CON PORTA SINGOLA FINESTRATA
Base 200x200 cm
Casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende il pavimento, porta singola dim.
83 x h 181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina ardesiata nera. H max 220 cm, H min 193 cm.
Disponibile in promozione nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62172
Base 200x248 cm

€ 959,00

€ 749,00

Cod. 62168
Base 248x248 cm

CASETTE

€ 1.068,00

€ 950,00

Cod. 62169
Base 298x298 cm

€ 1.335,00

€ 1.190,00

CASETTA REGIS CON PORTA DOPPIA FINESTRATA
Casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende
il pavimento, porta doppia dim. 126x h 181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina
ardesiata nera. H max 220 cm, H min 193 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62381

CASETTE

Cod. 62384

€ 1.305,00

€ 969,00

CASETTA MENTA CON PORTA SINGOLA FINESTRATA

€ 1.590,00

€ 1.199,00

CASETTA MENTA CON PORTA DOPPIA FINESTRATA

Base 220x220 cm

Base 260x260 cm

Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm,
comprende copertura con guaina ardesiata nera e listelli ferma guaina, porta singola con finestra
fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale. Il pavimento, con listelli di fondazione impregnati
in autoclave, è da ordinarsi a parte. H max 222 cm, H min 191 cm.

Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm,
comprende copertura con guaina ardesiata nera e listelli ferma guaina, porta doppia con finestra
fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale. Il pavimento, con listelli di fondazione impregnati
in autoclave, è da ordinarsi a parte. H max 224 cm, H min 191 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62321 Colore: Naturale

€ 2.025,00

€ 1.649,00

CASETTE

Cod. 62321/10 Colore: Larice

€ 2.259,00

€ 1.759,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA SINGOLA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 260x260 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta singola (dim. 79 x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 240 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62322 Colore: Naturale

€ 2.339,00

€ 1.889,00

CASETTE

Cod. 62322/10 Colore: Larice

€ 2.579,00

€ 2.049,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA SINGOLA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 320x260 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta singola (dim. 79 x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 256 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62323 Colore: Naturale

€ 1.979,00

€ 1.599,00

CASETTE

Cod. 62323/10 Colore: Larice

€ 2.215,00

€ 1.749,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA DOPPIA FINESTRATA
Base 260x260 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, porta doppia (dim.124x h 180 cm) con
finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio. H max 240cm, H min 209 cm. Disponibile anche
nella versione tinteggiata larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62324 Colore: Naturale

€ 3.076,00

€ 2.489,00

CASETTE

Cod. 62324/10 Colore: Larice

€ 3.310,00

€ 2.699,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA DOPPIA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 380x380 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta doppia (dim.124x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 256 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62365 Colore: Naturale

€ 2.219,00

€ 1.799,00

CASETTE

Cod. 62365/10 Colore: Larice

€ 2.455,00

€ 1.949,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL MONOFALDA
CON PORTA DOPPIA + FINESTRA A LATO
Base 320x220 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta doppia (dim.124x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 225 cm, H min 215 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62550/2 Colore: Grigio

CASETTA VANIGLIA ADDOSSATA CON PORTA SINGOLA

CASETTE

Cod. 62550/4 Colore: Verde

Cod. 62550/7 Colore: Tortora

€ 973,00

€ 799,00

Base 207x102 cm
Casetta da giardino utilissima per sfruttare anche gli spazi ridotti, in abete naturale spessore 19 mm. Con finestra fissa, viene fornita già
tinteggiata e in kit di montaggio comprensivo di pareti premontate a pannelli (inclusa la parete posteriore), pavimento e tetto in perlina
sfusa, guaina ardesiata di copertura e ferramenta necessaria all’assemblaggio. H max 222 cm, H min 196 cm. Disponibile in promozione
nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62553/2 Colore: Grigio

CASETTA VANIGLIA CON PORTA SINGOLA

CASETTE

Cod. 62553/4 Colore: Verde

Cod. 62553/7 Colore: Tortora

€ 1.280,00

€ 999,00

Base 200x207 cm
Casetta da giardino moderna e vivace, in abete naturale spess. 19 mm. Con finestra fissa, viene fornita già tinteggiata e in kit di montaggio
comprensivo di pareti premontate a pannelli, pavimento e tetto in perlina sfusa, guaina ardesiata di copertura e ferramenta necessaria
all’assemblaggio. H max 214 cm, H min 186 cm. Disponibile in promozione nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

CASETTE

Cod. 62395
€ 1.019,00

€ 899,00

CHIOSCO REGIS CON RIBALTA E PORTA

Base 198x198 cm
Casetta chiosco fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende il pavimento, porta singola dim. 83 x h
181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina ardesiata nera. H max 228 cm, H min 203 cm. Il kit bancale per una più
agevole movimentazione del chiosco è ordinabile a parte.
€ 139,00

€ 119,00

KIT BANCALE PER MOVIMENTAZIONE CHIOSCO REGIS
Cod. 62359

ANTA RIBALTA PER CASETTA CHIOSCO 20 MM AGGIUNTIVA

€ 350,00

€ 289,00

Cod. 81797
Base 115x80 cm
La ribalta viene fornita completa di nr 4 sembrane, nr 2 ante,
cerniere, chiavistelli e profili di sostegno da assemblare.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

CASETTE

Cod. 62361
€ 1.419,00

€ 1.249,00

CHIOSCO REGIS CON RIBALTA E PORTA

Base 298x198 cm
Casetta chiosco fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende il pavimento, porta singola dim. 83 x h
181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina ardesiata nera. H max 238 cm, H min 203 cm. Il kit bancale per una più
agevole movimentazione del chiosco è ordinabile a parte.
€ 199,00

€ 169,00

KIT BANCALE PER MOVIMENTAZIONE CHIOSCO REGIS
Cod. 62362

ANTA RIBALTA PER CASETTA CHIOSCO 20 MM AGGIUNTIVA

€ 350,00

€ 289,00

Cod. 81797
Base 115x80 cm
La ribalta viene fornita completa di nr 4 sembrane, nr 2 ante,
cerniere, chiavistelli e profili di sostegno da assemblare.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

Cod. 62213

DEPOSITI

Cod. 42600

€ 104,00

€ 79,00

LEGNAIA CON GRIGLIA

€ 575,00

€ 469,00

ECOISOLA APERTA PER 3 BIDONI

Base 133x67 h175 cm

Base 263x104 h210 cm

Legno di conifera impregnato in autoclave, fornita in kit di montaggio comprensivo di pavimento,
tetto in perlina, griglie laterali e relativi montanti.

In legno di conifera impregnato in autoclave, fornita in kit di montaggio comprensivo di pali, pannelli
e ferramenta x l’assemblaggio, bidoni e ancoraggi a terra esclusi.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

PENSILINE

MENSOLA LOSANNA IN ABETE NATURALE

Cod. 06335
Base 10x16x60 cm

€ 70,50

MENSOLA LOSANNA IN ABETE NATURALE

Cod. 06336
Base 10x20x100 cm

€ 76,50

MENSOLA LOSANNA IN ABETE NATURALE

Cod. 06337
Base 10x20x120 cm

€ 79,50

MENSOLA LOSANNA PER ANGOLO ESTERNO IN ABETE NATURALE
(da abbinare con mensola losanna lunga 60 cm)

Cod. 06339
Base 10x16x85 cm

€ 143,50

MENSOLA LOSANNA PER ANGOLO ESTERNO IN ABETE NATURALE
(da abbinare con mensola Losanna lunga 100 cm)

Cod. 06340
Base 10x20x141 cm

€ 180,50

€ 59,00

€ 69,00

MENSOLA PER PENSILINA LOSANNA
Mensole in legno d’abete lamellare naturale, vengono
fornite già provviste di staffa metallica interna a scomparsa e relativa viteria, tasselli per il fissaggio a muro
esclusi.
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€ 74,90

€ 119,00

€ 145,00

i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

PENSILINE

MENSOLA TOSCANA IN ABETE NATURALE

Cod. 06385
Base 10x16x60 cm

€ 70,50

MENSOLA TOSCANA IN ABETE NATURALE

Cod. 06386
Base 10x20x100 cm

€ 76,50

MENSOLA TOSCANA IN ABETE NATURALE

Cod. 06387
Base 10x20x120 cm

€ 79,50

MENSOLA TOSCANA PER ANGOLO ESTERNO IN ABETE NATURALE
(da abbinare con mensola TOSCANA lunga 60 cm)

Cod. 06389
Base 10x16x85 cm

€ 143,50

MENSOLA TOSCANA PER ANGOLO ESTERNO IN ABETE NATURALE
(da abbinare con mensola TOSCANA lunga 100 cm)

Cod. 06390
Base 10x20x141 cm

€ 180,50

€ 59,00

€ 69,00

MENSOLA PER PENSILINA TOSCANA
Mensole in legno d’abete lamellare naturale, vengono
fornite già provviste di staffa metallica interna a scomparsa e relativa viteria, tasselli per il fissaggio a muro
esclusi.
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€ 74,90

€ 119,00

€ 145,00

i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

AUTUNNO INVERNO 2018

PENSILINE

MENSOLA ELBA IN ABETE NATURALE

Cod. 06366
Base 10x16x60 cm

€ 68,00

MENSOLA ELBA IN ABETE NATURALE

Cod. 06367
Base 10x20x100 cm

€ 75,00

MENSOLA ELBA IN ABETE NATURALE

Cod. 06368
Base 10x20x120 cm

€ 78,00

Cod. 06369
Base 10x16x85 cm

€ 140,00

abbinare con mensola Elba lunga 60 cm)

MENSOLA ELBA PER ANGOLO ESTERNO IN ABETE NATURALE
(da abbinare con mensola Elba lunga 100 cm)

Cod. 06370
Base 10x20x141 cm

€ 178,00

€ 56,00

€ 65,00

MENSOLA PER PENSILINA ELBA
Mensole in legno d’abete lamellare naturale, vengono
fornite già provviste di staffa metallica interna a scomparsa e relativa viteria, tasselli per il fissaggio a muro
esclusi.

MENSOLA ELBA PER ANGOLO ESTERNO IN ABETE NATURALE (da
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€ 73,00

€ 115,00

€ 139,00

i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

Le promozioni
AUTUNNO - INVERNO 2018

valide dal 21 SETTEMBRE 2018 al 20 MARZO 2019

