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Articolo Descrizione

STAQ0707 STAFFA alloggio palo cm. 7X7

STAQ0909 STAFFA alloggio palo cm. 9x9

STAQ1212 STAFFA alloggio palo cm. 12x12

Portapilastro a bicchiere per palo quadro
Zincato a caldo - Ideale per gazebi e pergolati

* Quantità minima pezzi 4

Articolo Descrizione

STAREFQ STAFFA alloggio pali fino a dim. cm. 12

Portapilastro a ficcone per palo quadro
Zincato a caldo - Ancoraggio a punta ideale per l’infissione nel suolo

* Quantità minima pezzi 4

Articolo Descrizione

STAREFT STAFFA alloggio pali da diam. cm. 8 a diam. cm. 14

Portapilastro a ficcone per palo tondo
Zincato a caldo - Ancoraggio a punta ideale per l’infissione nel suolo

* Quantità minima pezzi 4

Articolo Descrizione

STAU10 collare per corrimano diam. cm. 10

STAU12 collare per corrimano diam. cm. 12

Staffa a “U” per fissaggio corrimano

* Quantità minima pezzi 4
Articolo Descrizione

STAT08 STAFFA alloggio palo diam. cm. 8

STAT10 STAFFA alloggio palo diam. cm. 10

STAT12 STAFFA alloggio palo diam. cm. 12

Portapilastro a bicchiere per palo tondo
Zincato a caldo - Ideale per recinzioni

* Quantità minima pezzi 4

Articolo Descrizione

PORTREGQ STAFFA alloggio pali fino a dim. cm. 16

Portapilastro regolabile per palo quadro
Zincato a caldo - Ideale per gazebi e pergolati

* Quantità minima pezzi 4

Accessori
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Accessori

Impregnante

Articolo Colore Lt. /conf.

IMPRCASB BIANCO 4,00

IMPRCASQ QUERCIA 4,00

IMPRCASC CASTAGNO 4,00

IMPRCASA ABETE 4,00

IMPRCASN NOCE CHIARO 4,00

IMPRCASV VERDE PRATO 4,00

CERFIN
FINITURA
CERATA
INCOLORE

4,00

Impregnante ad alta penetrazione del legno: effetto cera, non sfoglia.
Ottima resistenza ai raggi UV: protegge ed uniforma il colore.
Ottima pennellabilità. 
Esente da biocidi e metalli pesanti.

Tegole canadesi

Articolo Colore Mq. /conf.

TEGCANVERDE VERDE 2,10

TEGCANROSSA ROSSA 2,10

Tegole bituminose armatura poliestere con graniglia ceramizzata.

istruzioni di 
montaggio

Guaina ardesiata
Guaina bituminosa armatura velovetro con graniglia ceramizzata.

Articolo Colore Mq. /rotolo

GUAARDV VERDE 10

GUAARDR ROSSA 10

Articolo Descrizione

KAQ nr. 2 collari per traversa altalena da cm. 9x9

Articolo Descrizione

KAT nr. 2 collari per traversa altalena da diam. cm. 10

Kit collari altalena palo quadro Kit collari altalena palo tondo
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Grondaie

Kit A - B

Kit C - D - E - F

Completo di:
• canale di gronda din 100 in lamiera zincata preverniciata (testa di moro)  - bocca 100 mm - sv.250 
• sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere
• bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm lamiera preverniciata testa di moro
• testata terminale destra o sinistra din 100 - lamiera preverniciata testa moro - con banda adesiva
• curva diametro 60 mm
• Set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni

Completo di:
• canale di gronda din 100 in lamiera zincatapreverniciata (testa di moro) - bocca 100 mm - sv.250
• sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere
• bocchetta di scarico modello svizzero per canale di gronda diametro scarico 60 mm - lamiera preverniciata testa di moro
• testata terminale destra o sinistra din 100 -lamiera preverniciata testa di moro - con banda adesiva
• tubo di discesa diam.60 in lamiera preverniciata
• collare fermatubo diam 60 mm completo di fissaggio- lamiera preverniciata
• curva diametro 60 mm
• Set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni

Le grondaie hanno una funzione molto importante, poiché limitano notevolmente le operazioni di 
manutenzione periodica.
Le grondaie ed i suoi accessori sono prodotte in robusto metallo galvanizzato e verniciato; sono resis-
tenti, non si deformano e sono durevoli nel tempo. La garanzia è di 20 anni.
Le tratte di grondaia si sormontano in modo variabile permettendo  una regolazione della lunghezza 
totale di circa 40 cm. in più o in meno. Questo consente di evitare le operazioni di taglio della grondaia 
per adattarla alla misura esatta delle falde.

Articolo Dimensioni
ARIKITGR2A Kit A per casette con falde da cm. 180 a cm. 219
ARIKITGR2B Kit B per casette con falde da cm. 220 a cm. 259

Articolo Dimensioni
ARIKITGR2C Kit C per casette con falde da cm. 260 a cm. 300
ARIKITGR2D Kit D per casette con falde da cm. 301 a cm. 349
ARIKITGR2E Kit E per casette con falde da cm. 350 a cm. 390
ARIKITGR2F Kit F per casette con falde da cm. 400 a cm. 490
ARIKITGR2G Kit G per casette con falde da cm. 500 a cm. 580

istruzioni di 
montaggio


