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I vecchi cataloghi non sono più da considerare validi. 
B&W pone riserva su specifiche tecniche, termini di consegna 
ed errori di stampa. Per le condizioni di spedizione e
pagamento visitate il nostro sito internet: www.legno-bw.com
Difetti visibili sono da reclamare prima del montaggio.  
Il legno é un prodotto naturale, pertanto reclami per crepe  
ed alterazioni della superficie non sono accettati.
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Giochi

Ponticelli
Pergole
Pareti divisorie
Fioriere
Mobili da giardino

Sistemi per terrazze
Accessori

Legno da costruzione
Pavimentazioni 
per terrazze 
TimberTech®

Pali
Pali da giardinaggio
Bordature per aiuole

Staccionate basse
Cancelli
Balaustre
Recinti a palo tondo

Barriere antirumore
Riflettenti
Assorbenti

Profili per facciate

Fendivista
Frangivento
Montanti per recinzione
Montanti luce
Graticci

Protezione del legno
B&W

Armonia in scala di grigi: moderna ed  
elegante.Le superfici in legno pretrattate 
offrono uno effetto di alterazione  
permanente ed uniforme.

Egregi Signore e Signori,

Il legno per esterni è esposto agli effetti del tempo, dal sole 
o dalla pioggia. Ciò si traduce in un ingrigimento a volte molto 
irregolare delle superfici. Questo cambiamento è naturale e 
tuttavia a volte è percepito come poco attraente o fastidioso. 
L'architettura moderna si affida quindi sempre più a nuove tec-
niche di protezione ottica del legno come le superfici in legno 
pre-ingrigite. Da diversi anni produciamo recinzioni e fendivista 
con superfici in legno pretrattate con un effetto di ingrigimento 
permanentemente e stabile. La grande richiesta ci conferma la 
bontà di questo percorso. Continueremo ad espandere la nostra 
gamma di prodotti nel 2021 con finitura delle superfici in legno 
preverniciato.

Allo scopo vi segnaliamo il le nostre  
„Innovazioni nel legno da giardino 2021“.

Parete divisoria e Parete divisoria 2.0 in grigio 
abete nordico alle pagine 36-37.  

Recinto Torre è ora disponibile anche 
come recinzione bassa alla pagina 72.

Giardinaggio verticale con lo scaffale per piantumazione 
alla pagina 155

Anche nel 2021 attendiamo con piacere le immagini dei vostri 
progetti in giardino, che potrete inviarci in ambito del nostro 
concorso fotografico 2021. Le migliori foto del Concorso  
fotografico 2020 sono disponibili alle pagine 170. 

Vi auguriamo soddisfazione e piacere con i nostri prodotti  
ed un anno di successo in giardino

Il vostro team di Braun & Würfele
da Baiersbronn nella Foresta Nera



Qualità certificata RAL
Consigli per l'installazione
Palizzate di pali tondi e mezzi pali Pino
Palizzate di pali tondi 
e mezzi pali Douglasie/Larice
Torcia “SVEDESE”
Pilastrino decorativo in legno
Douglasie/Larice

BlackForestLook
Sistema di rivestimento tipo „scandola“

Profilo Rombo per facciate Pino thermo
Profilo Rombo per facciate Larice
Profilo Rombo per facciate Abete nordico

Consigli per il montaggio
Posa di terrazze
Terrazze a colpo d'occhio
Manutenzione
NivoDeck Ausilio per livellamento
PlanoForm Sostegno regolabile
Accessori, Guaina antiradicamento, 
Loftis, Isopat, Isostep 

Legno da costruzione, Perline
Lamellare di Pino
Sottostruttura Pino
Traversine pino, Quercia
Pavimentazione terrazze in Pino
Mattonelle Pino
Ciottoli in legno tondi, 
ciottoli squadrati

Distanziatori Terrafix
Viti inox VisaQuick
Duplex
Sottostruttura DUPLEX
Clip di Montaggio
Sistemi di fissaggio BWS 

Pavimentazione terrazze in Larice
Mattonelle Larice
BWS Tavole  
per terrazze prescanalate:
Pino nordico 
Sottostruttura universale 
Pino thermo, Color
Larice siberiano, Color

Ponticelli
Deposito per compostaggio
Silos di compostaggio
Graticci
Pezzi singoli per pergola, Graticci
Pergola Esclusiva, Pezzi singoli

Fioriere
Scaffale per piantumazione
Aiuola rialzata
Panca
Combinazione Picnic
Gruppo sedie Murgtal e Rustikal

Protezione costruttiva del legno
Protezione professionale del legno
B&W Italia

www.legno-bw.com

Giochi per il publico, per il privato
Altalena singola
Altalena doppia
Altalena con scivolo
Scivolo ad onde
Ricambi

Palizzate e pali in robinia 
Tavole „Rancho“ in robinia
Parete di sostegno palo tondo 
Ficconi
Pali tondi, Pali squadrati
Pali da giardinaggio

MultiMount 
TuttoDuo per tavole scanalate

Sistemi di fissaggio IGEL®:
IGEL® Z per tavolati in legno tenero
IGEL® V2 per tavolati in legno duro

Rivestimenti per terrazze:
Itauba, Ipé, Bambù
Olio di protezione,  
Cera protettiva dei tagli
Pavimentazione terrazze  
TimberTech, TOPLoc, Fermagli
Scala in legno

Torri con elementi componibili
Dondolo 
Giochi a molla
Sabbiera con copertura
Sabbiera Play

Recinzioni balustra
Montanti rinfrangenti
Consigli per l'installazione
Ferramenta per cancelli
Montanti recinzioni Pino, Larice

Recinzione Pino, Larice, Cancelli
Recinzione Torre
Recinzione RomboThermo
Recinzione Stabello Larice
Ringhiera Tubo Inox, Cancelli
Staccionate basse Pino, Larice, Cancelli
Steccati in Pino e Larice
Telai per cancelli, Traversine Pino

Steccati „Rombo“ obliqui
Tavole „Rancho“
Staccionate Castagno
Tavolette Castagno
Tondi e mezzitondi Castagno
Staccionate Merano Pino, Larice
Barriera di protezione Pino
Recinti a palo tondo

Barriere antirumore 
Junior riflettente
Pino, Larice

Montanti luce
Parete divisoria Ellipso
Parete divisoria Tailor
Frangivento Sailor
„Kit di montaggio“ Sunrise
Sistema per recinti AostaNova®:
Pino, Bambù, Larice
Parete divisoria orizzontale

Barriere antirumore 
Limes riflettente
Pino, Larice
Barriere antirumore 
Limes assorbente
Pino, Larice

Parete divisoria Rombo 
Larice, Abete grigio
Parete divisoria Rombo Pino thermo
Parete divisoria Stabello Larice
Parete „Kit di montaggio“ Pino, Larice
Recizioni Lamello Pino, Larice, Ipè
Recizioni a struttura compatta
Pino, Larice, Bangkirai

Barriera antirumore „orizzontale“
Pino, Larice

Recizioni Vertikus, Torre
Recizioni Rustiko
Recizioni compatte Limes
Sistema per recinti Firenze
Consigli per l'installazione, Accessori, 
Ancoraggi a terra, Angolari ad „L“, 
Coperture montanti,  
montanti recinzione 
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Legno per l'arredo
di giardini e paesaggi

Il legno è un elemento d’arredo molto richiesto.  
Le possibilità di realizzare i diversi stili, i desideri  
e le esigenze dei clienti sono molteplici: in modo  
tradizionale, classico, moderno. Il legno accresce 
il valore emozionale dell'abitazione.

Da azienda per la lavorazione di tondi di legno, negli 
ultimi decenni siamo diventati specialisti innovativi nel
settore del legno per giardini, terrazze e facciate.

I nostri prodotti sono il frutto dell’abilità artigianale
associata alla tecnologia moderna. L’esperienza  
pluriennale nella scelta e lavorazione del legno
garantisce una qualità perfetta.

I nostri punti di forza sono:
•  lo sviluppo di prodotti con design particolare

per giardini, elementi innovativi e tecnici per
uso professionale

•  collaboratori qualificati
•  consulenza specialistica esaustiva e consolidata
•  soluzioni per ogni esigenza
• realizzazioni speciali
• organizzazione e logistica perfetta
•  programma completo versatile per giardini

e paesaggi per stimolare la fantasia, per
offrirvi suggerimenti e molti prodotti nuovi

•  marchio di qualità RAL per elementi
in legno impregnato

•  certificazione FSC® dal 2003
•  NORMA ISO 9001 dal 2005
•  certificazione PEFC dal 2008

4
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Idee per il giardino on-line
www.legno-bw.com

Qualità per il giardino

Il marchio FSC® identifica i prodotti in legno pro-
venienti da foreste gestite responsabilmente ed in 
modo esemplare. Essi sono certificati in maniera 
indipendente in conformità alle norme del Forest 
Stewardship Council®. I prodotti certificati sono 
identificati in catalogo dal marchio FSC®.

Il Marchio RAL è stato assegnato alla Ditta  
B&W nel 2003. Questo Marchio garantisce la  
corretta impregnazione del legno ed il rispetto 
delle direttive imposte dall’Istituto stesso,  
verificate direttamente con controlli sugli  
impianti di impregnazione e su campioni di  
prodotto prelevati periodicamente nelle aziende
certificate. Tutti i prodotti impregnati e dotati di 
marchio RAL sono garantiti 10 anni. I prodotti 
certificati sono identificati in catalogo  
dal marchio RAL.
Per ulteriori informazioni vedere pag. 94.

Da maggio 2005 Braun & Würfele è certificata 
secondo la NORMA ISO 9001.
La gestione della qualità integrata presso  
B&W è stata implementata nell’arco di un anno 
con grande impegno da parte dei dipendenti.  
La garanzia e l’incremento della qualità sono  
i punti chiave della nostra azienda, oltre al  
continuo sviluppo di prodotti e sistemi di alta  
qualità utilizzati nei giardini e nei paesaggi  
insieme ad una collaborazione con il  
commercio specializzato del legno.

IGEL®, BWS, AostaNova® ecc.
Qualità nel giardino e nel paesaggio. I prodotti 
Braun & Würfele sono di qualità certificata e  
sono sviluppati per un uso ottimale all'esterno. 
Sono a disposizione sistemi di recinzione  
creativi, geniali sistemi per terrazze, fendivista  
e frangivento e molto altro.

Siamo membri della
Deutscher Holzschutzverband.

I prodotti in legno e cartacei con il sigillo PEFC.
I prodotti certificati sono identificati in catalogo  
dal marchio PEFC®.
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1. Ritiri e rigonfiamenti (il legno lavora)
Il legno si adegua alle condizioni di umidità dell'ambiente circostante, 
quindi a seconda dell’essenza, può ritirarsi e gonfiarsi fino al 10% del 
proprio volume. Ciò significa che può cedere oppure assorbire umidità 
dall’ambiente in cui si trova. Questo è soprattutto evidente nel senso della 
larghezza o spessore del semilavorato. Nel senso longitudinale l’effetto 
è irrilevante ma è comunque buona norma tenerne conto nei tavolati 
per pavimenti prevedendo una sufficiente fuga. Questa caratteristica è 
denominata igroscopia che contribuisce positivamente ad un piacevole 
clima negli ambienti interni. All’esterno, a differenza dei luoghi chiusi dove 
l’umidità dell’aria subisce poche variazioni, in base alla stagionalità ed 
alle condizioni climatiche, bisogna attendersi un maggior ritiro (perdita 
di umidità) e rigonfiamento (acquisizione di umidità).  Nel legno esposto 
all’esterno non ci si può quindi attendere le medesime prestazioni in fatto 
di stabilità dimensionale, formazioni di crepe ed ingrigimento pari al legno 
posto in ambienti interni.

2. Crepe da ritiro e sfogliamento
Il legno viene essicato con cura tramite lunghi processi in camere di 
asciugatura industriali. Questo avviene principalmente per evitare variazioni 
dimensionali e la formazione di crepe. A questo proposito, se necessa-
rio, si può anche nebulizzare l’ambiente per aggiungere umidità. Tramite 
l’utilizzo di ventilatori e sufficienti listellature tra i singoli profili, si confe-
riscono ad ogni sezione di legno le medesime condizioni climatiche. 
A seconda delle diverse essenze, questo processo può durare da un 
minimo di 7 giorni fino ad alcune settimane. Nelle condizioni di posa 
all’aperto e specie in estate si possono avere forti piogge e precipitazioni 
con escursioni di temperatura fino a 40°. Dato che queste brusche 
sollecitazioni sono spesso disomogenee in quanto si possono avere tem-
perature superficiali fino a 60° mentre nel caso di pali infissi nel 
terreno si riscontra ancora un assorbimento di umidità nella parte interrata, 
la formazione di crepe e lo sfogliamento sono purtroppo inevitabili.

3. Crepe nel massello in presenza di cuore
I prodotti in massello in cui è presente il “cuore” del legno, come per es. 
i pali tondi, sono sottoposti a forti tensioni interne in caso di variazione 
dell'umidità, Infatti il ritiro tangenziale è il doppio del ritiro radiale, inoltre 
proprio nei pali tondi la circonferenza misura ca. il triplo del diametro, 
questo con l’asciugatura porta inevitabilmente alla formazione di crepe. 
Le stesse non riducono la resistenza del manufatto e non saranno motivo 
di reclamo.  Le crepe sono richieste in fase di impregnazione in quanto 
potranno essere irrorate con il prodotto protettivo, evitando quindi che 
fungano da via preferenziale per agenti patogeni e funghi. Solo così si 
potrà garantire la durabilità del trattamento protettivo.

4. Fessurazioni di testa
Le fibre del legno asciugano molto più velocemente nelle aree di taglio 
trasversale più che nei tagli longitudinali. Per questo tali fessurazioni 
visibili in superficie sono imprescindibili. Nei legni duri questo effetto è 
ancor più evidente. I tagli di testa nei legni duri dovranno essere sigillati. 
(Cera di protezione a pag. 136).

5. Affioramenti
Gli agenti protettivi per legno esenti cromo, utilizzati oggigiorno, sciolgono 
la resina del legno. Tale azione induce alla formazione di piccoli punti 
verdi in superficie oppure a depositi cristallini di colorazione bianca. 
Questo effetto si riduce velocemente nel tempo con l'azione degli agenti 
atmosferici e con il naturale ingrigimento, fino ad essere visivamente 
impercettibile. Questo non può essere motivo di reclamo. 

6. Muffa ed aloni bluastri
Durante il trattamento di impregnazione in autoclave il prodotto viene 
introdotto in profondità in una soluzione acquosa. A causa dell’elevata 
umidità, e specie nelle stagioni calde, si possono produrre aloni e veli di 
muffa superficiali. Questi sono facilmente asportabili tramite un leggero 
lavaggio. Non sono causa di riduzione della durabilità del trattamento.

Il legno 
è parte 
della natura

1. 

2. 

3. 

4. 

6.

5. 

Ogni albero possiede una propria peculiarità, legata a diversi fattori quali per es. la dislocazione, le 
condizioni climatiche etc. L'albero dal quale proviene il prodotto da Lei scelto poteva avere 100 anni o 
più ed aver superato molte tempeste, periodi di gelo o di aridità. Se il Suo prodotto presenta nodi da 
ramificazione non deve dimenticare che gli stessi erano indispensabili alla crescita ed alla sopravvi-
venza dell'albero stesso. Noi diamo grande valore alla qualità e siamo particolarmente attenti nella  
selezione del legno. Sono comunque inevitabili alcune caratteristiche ed effetti che non è possibile 
contenere e delle quali è necessario tener conto.

Esempio: medesimo legno asciutto (18%) e bagnato (dietro).

+ 6 mm

+ 2 mm
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Legno
Caratteristiche

7. Sacche di resina
Il legno di larice e del pino sono essenze risaputamente resinose. 
L’eventuale affioramento superficiale o le piccole sacche tra gli anelli 
di crescita dovranno essere tollerate.

8. Differenti tonalità del colore
In particolar modo in alcune specie di legno duro, come per esempio l'Ipè  
(Fig. 8.1), nella stessa partita si possono riscontrare differenti  tonalità di 
colorazione. In breve tempo questo effetto scompare con la naturale espo-
sizione ai raggi UV (Fig. 8.2). Questo non può essere motivo di reclamo.

9. Ingrigimento
L'esposizione ai raggi UV attiva nel legno un naturale processo di ingrigi-
mento. Questo non può essere considerato motivo di reclamo. Anzi, nel 
legno impregnato può anche risultare gradevole, nel caso invece di legni 
duri o teneri non trattati la percezione si differenzia notevolmente. Tramite 
un ripetuto trattamento con olio protettivo pigmentato (vedi a pagina 130) 
è possibile ritardare tale ingrigimento.

10. Dilavamento e scolorimento
Con l’azione dell’acqua, in quasi tutte le essenze legnose si ha un dilava-
mento di sostanze organiche colorate. In alcune essenze quali la quer-
cia, robinia, castagno e bangkirai può risultare anche considerevole. Le 
sostanze dilavate potrebbero sporcare le superfici adiacenti, quali facciate, 
basamenti in pietra o cemento. Si raccomanda di provvedere ad un effi-
cace scolo delle acque, specialmente nei balconi o facciate che sovrastino 
una parete intonacata. In questo caso sono necessarie delle scossaline di 
lamiera poste in modo adeguato. La posa di steccati in legno esotico su un 
cordolo in cemento o pietra non è ideale. In presenza di limatura di ferro in 
combinazione con l’umidita, il legno ossida formando puntualmente delle 
macchie scure. Si raccomanda di proteggere e coprire il legno durante i 
lavori con metalli.

11. Nodi di ramificazione
A differenza dei legni duri di origine tropicale, che per la gran parte del 
tronco sono privi di nodi e rami, le qualità di legno autoctone mostrano 
il caratteristico disegno dei nodi. Nodi sani, ben fissi e non passanti non 
possono essere considerati difetti. Generalmente attorno ai nodi le fibre 
legnose hanno un andamento circolare, nonostante l'ottimale scelta degli 
utensili, durante la piallatura o la fresatura possono formarsi piccole aree 
ruvide e frastagliate. Queste possono essere eliminate con una semplice 
carteggiatura.

12. Deformazioni strutturali nei cancelli
Nonostante l'accurata selezione del legno della cornice, non può essere 
esclusa una distorsione del cancello. Questo non è un motivo di reclamo. 
I cancelli di legno all'aperto devono essere regolarmente controllati e tarati 
(ferramenta regolabile). Spesso, il battente verticale del lato serratura può 
non essere più parallelo al battente di arresto. Questo può essere com-
pensato con 2 angolari di bloccaggio (superiore e inferiore). Per cancelli 
frequentemente utilizzati si consiglia un telaio in acciaio, che verrà poi 
rivestito in legno. 

13 Reazione ferro-tannino
Se le essenze legnose, come per es.il Larice, contengono tannini idrosolu-
bili, esse reagiscono con l’acqua anche con concentrazioni minime di ferro. 
Le particelle di ferro possono provenire da fonti diverse. Trucioli di carpen-
teria metallica, pellicole di ruggine, tubi per l‘acqua piovana in ghisa, lavori 
in calcestruzzo o intonaci, elementi decorativi in ferro come per es. vasi da 
fiori e cesti appesi, fertilizzanti per prati o fiori o anche acqua ricca di ferro.
Le reazioni ferro-tannino portano a uno scolorimento da blu grigiastro a 
nero sul legno. In pratica, questa decolorazione viene spesso scambiata 
con funghi che scoloriscono il legno. Queste decolorazioni possono essere 
rimosse con agenti sbiancanti come ammorbidenti del legno, perossido 
di idrogeno, ditionite di sodio o acido ossalico. La superficie in legno va 
risciacquata bene e pulita con una spazzola per rimuovere completamente 
i residui di ferro. Se rimangono particelle di ferro sul o nel legno, ad es. se 
fosse entrata della limatura di ferro tra le venature, lo scolorimento ricom-
pare nuovamente.

7. 

8.1 

8.2

9. 

11. 

A sinistra: appena impregnato, a destra: dopo 6 mesi.

Il legno nell'ambiente esterno è sottoposto alle condizioni più gravose. Nonostante ciò da svariati millenni 
questo materiale naturale è amato e preferito con soddisfazione in quanto offre inestimabili vantaggi:
•  leggero con elevata resistenza e buona lavorabilità.
•  di lunga vita tramite l'oculata selezione delle qualità legnose con elevata resistenza naturale,

ancorché tramite la protezione nel tempo con un trattamento di impregnazione in autoclave
professionalmente eseguito secondo norme RAL GZ 411.

•  rigenerabile, quindi con un bilancio ecologico ottimale in presenza di una accurata gestione delle risorse.

13.
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I tipi di legno

Larice europeo 

Douglasia

Europa centrale

550 – 600 kg
essiccazione tecnica

media; evitare il  
contatto con il terreno

3

nodosa

media

alta

media

buona

moderata

Erosioni moderate  
nei primi mesi

 Larice siberiano
essiccazione tecnica

Siberia

700 – 750 kg
essiccazione tecnica

buona; evitare il  
contatto con il terreno

2 – 3

nodosa

da fine a media

media

da media a dura

buona
da media ad alta

moderata

Erosioni moderate  
nei primi mesi

Pino nordico
impregnato

Europa del Nord ed
Europa centrale

700 – 750 kg (impregnato in 
autoclave)

ottima; massello tondo resis-
tente al contatto con il terreno

1 – 2 (senza
impregnazione 3 – 4)

nodosa

da media a fine
nel legno tondo, alta

media

media

buona; trattare assoluta-
mente i punti di taglio

moderata

Possibili erosioni
(impregnante) in misura
ridotta

Provenienza

ca. peso/m3

Durata

Classe di resistenza

Qualità

Fessurazione

Resinosità
Inclusioni cristalline

Resistenza
Durezza superficiale

Lavorazione

Tendenza al ritiro e 
al rigonfiamento

Alterazioni di colore
Componenti

Tipo di legno

Per la protezione dopo il 
taglio (legno con impreg-
nazione) si prega di usare 
assolutamente Wolmanit® 
C&T (protettivo per il legno),
vedere pag. 136

Pino 
„thermo“

Europa del Nord ed
Europa centrale

550 kg

buona; evitare il  
contatto con il terreno

2

nodosa

poca

nessuna

ridotta

buona

moderata

Erosioni moderate

Legno BWS
Pino nordico con
impregnazione Wolwax
prodotto protettivo
idrorepellente

Legno BWS
Larice siberiano, 

Legno BWS
Pino thermo (sopra) 
trattamento ad alta  
temperatura (ca. 210°C)
e Pino thermo 
Color (sotto)
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I tipi di legno

Itauba
essiccazione tecnica

America del Sud

950 – 1050 kg

ottima; resistente anche  
al contatto con il terreno

1

per lo più senza nodi
parziali torsioni delle fibre

fessurato
in particolare alle estremità

poca

molto dura

pesante
prealesare

moderata

Erosioni moderate
nei primi mesi

possibili parziali alterazioni 
a macchie del colore

IPE
essiccazione tecnica

America del Sud

1100 – 1200 kg

ottima; resistente anche  
al contatto con il terreno

1

per lo più senza nodi

leggermente fessurato in 
particolare alle estremità

poca

molto dura

pesante
prealesare

moderata

Erosioni moderate
nei primi mesi

Colori e prodotti in plastica e legno composito vedi pag. 124-127

Caratteristiche del legno vedi pag. 6, 7  

Per la manutenzione del legno vedi pag. 17, 53, 136

Impregnazione vedi pag. 94, 166, 167

Robinia

Europa centrale

950 – 1000 kg

resistente anche al
contatto con il terreno

1-2

nodosa

alta

nessuna

dura

media
prealesare

alta

Erosioni moderate nei primi 
mesi

Provenienza

ca. peso/m3

Durata

Classe di resistenza

Qualità

Fessurazione

Resinosità
Inclusioni cristalline

Resistenza
Durezza superficiale

Lavorazione

Tendenza al ritiro e 
al rigonfiamento

Alterazioni di colore
Componenti

Tipo di legno

Castagno

Europa del Nord ed
Europa del Sur

650 – 750 kg

buona; resistente anche  
al contatto con il terreno

2

nodosa

alta

nessuna

media

buona

alta

Erosioni alta 
nei primi mesi

Rivestimenti per terrazze 
Bambù
vedi pag. 120-121



Legno | Tradizione
Architettura | Sistema

Il legno è al centro della storia aziendale di  
Braun & Wuerfele da oltre 100 anni: dal trasporto 
al commercio del legname, dalla lavorazione e  
dal trattamento fino alla realizzazione di prodotti  
innovativi in legno.

Braun & Würfele è promotore di „Black Forest  
Quality“ del design nel giardino e nei paesaggi,  
per una innovativa architettura rivolta al futuro e 
rispettosa della tradizione.

La sede si trova nella Foresta Nera, in uno dei  

Comuni più ricchi di risorse forestali della Germania.

Da questa postazione privilegiata Braun&Wuerfele  

progetta, sviluppa e realizza prodotti di qualità per  

i rivenditori di legno per il giardino e per le aziende  

operanti nel settore dell’arredo in legno degli  

ambienti esterni.

Braun & Würfele è sempre disponibile 
a nuove soluzioni o richieste personalizzate, 
per realizzazioni creative e risolutive 
nell’ambito dell’architettura,  
della costruzione con il legno 
e dell’arredo degli ambienti esterni 
e dei paesaggi.

10
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Foresta Nera | Innovazione
Novità 2021

Nuovo: Parete divisoria , in grigio, p. 36-37

Nuovo: Recinzione Torre, p. 72

Nuovo:  Scaffale per piantumazione p. 155
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Fendivista, frangivento

Si costruiscono sempre più case, le dimensioni degli 

spazi si riducono ed il rumore del traffico aumenta.  

Il desiderio di pace, silenzio e sicurezza é sempre  

maggiore.

Le staccionate fendivista e frangivento, piacevolmente 

personalizzabili, soddisfano i principali requisiti e  

garantiscono uno spazio privato.

Pergole e gazebo, trasparenti ma con discrezione,  

chiusi, con numerose possibilità di combinazione  

di graticci.

Anche per le vostre realizzazioni  

più particolari, Braun & Wuerfele 

può essere un partner creativo.
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MONTANTI LUCE „Lite“
Testa piana
Con corpi luminosi a LED 12V bianco, premontati
Grado di protezione IP67, 60 LEDs/m da cablare
Copertura con vetro acrilico satinato
2 m di cablaggio inclusi
Lamellare di pino impregnato in autoclave
art.-nr. conf. lungh. sez. watt
1045090CL  90 9,0x9,0 4,3
1045110CL 110 9,0x9,0 5,3
1045130CL 130 9,0x9,0 6,2
1045160CL 160 9,0x9,0 7,6
1045190CL 190 9,0x9,0 9,1

MONTANTI LUCE „Lite“
Testa piana
Con corpi luminosi a LED 12V bianco, premontati
Grado di protezione IP67, 60 LEDs/m da cablare
Copertura con vetro acrilico satinato
2 m di cablaggio inclusi
Larice lamellare con una mano incolore „BellProtec“
art.-nr. conf. lungh. sez. watt
1045090LCL  90 9,0x9,0 4,3
1045110LCL 110 9,0x9,0 5,3
1045130LCL 130 9,0x9,0 6,2
1045160LCL 160 9,0x9,0 7,6
1045190LCL 190 9,0x9,0 9,1
Larice lamellare, con finitura pigmentata 
su richiesta
Attenzione: i montanti luminosi necessitano 
di una copertura vedi a pag. 52
Le coperture dei pali sono fornite montate
Ancore: Ancoraggio a T
Articolo 6000007 + 6000007E vedi a pag. 55

TRASFORMATORE MONTANTI „Lite“
Tensione in entrata da 170 a 250 Volt AC
Tensione in uscita 12 Volt CD
Grado di protezione IP67
art.-nr.
Versione 30 Watt per max. 4 montanti illuminati
incluse 4 derivazioni
1046001
ACCESSORI
art.-nr. lungh.
Cavo IP 67 di derivazione per ogni singolo palo
1046005 200 cm
1046006 500 cm

Montanti Luce „Lite“

Il montante luce „Lite“ amplifica l’offerta di molti  

sistemi di fendivista, con l’aggiunta di una fonte  

di luce si avranno nuove forme e modi d’impiego  

degli elementi di recinzione. La luce nelle ore serali  

ridisegna l’ambiente donando intimità e calore,  

inoltre può essere di aiuto per l’orientamento.  

Il sistema integrato illuminerà ad effetto la vostra  

terrazza in ogni stagione. Ideale anche per le terrazze 

di ristoranti, aree pedonali e negli ambienti esterni  

di aree commerciali.
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Parete divisoria Ellipso 

Parete divisoria „Ellipso“ 
In pregiato larice siberiano
Telaio 44 x 44 mm
Profili ellisse piallati 28 x 68 mm, inclinazione 40°
Inclusi gli elementi di fissaggio
per il montaggio ai montanti senza angolari
Larice siberiano non trattato
art.-nr. indiv. largh. altez.
1025818L 179 179
1025918L  89 179
cancello senza fresatura per serratura
1025118L 100 179
1 x BellProtec trattamento incolore vedere pag. 20
1025818LC 179 179
1025918LC  89 179
cancello senza fresatura per serratura
1025118LC 100 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Sono possibile misure personalizzate
Montanti Larice vedere pag. 52
Montanti Luce vedere pag. 14
Copertura montanti vedere pag. 52
Ancoraggi vedere pag. 54-55

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 179 x 179 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 6,6 cm
Esempio altezza: 179,0 / 172,4 / 165,8 / 159,2 …
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Parete divisoria Tailor 
Larice

BellProtec

È una protezione primaria a base d’acqua specifica 

per il Larice naturale. Bell Protec è idrorepellente, 

protegge dall’aggressione organica ed impedisce la 

formazione di macchie. Noi consigliamo l’applicazione 

di una seconda mano entro 6 mesi con il prodotto 

BellProtect Finish (vedere pag. 17). 

Così Lei proteggerà il suo recinto per molto tempo. 

Bell Protec sostiene il larice durante il naturale  

ingrigimento, donando omogeneità ed impedendo  

la formazione di macchie.

16

H = Direzione orizzontale
In caso di montaggio con angolari ad L usare viti trucciolari 7007350VT 

V = Direzione verticale
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Parete divisoria Tailor 
Larice

Parete divisoria „Tailor“ orizzontale 
In pregiato larice siberiano
Listelli 20 x 57 mm
Luce tra i listelli ca. 15 mm
Piallati, smussati
Profilo „rombo“ angolato 15°, viteria in acciaio inox
Andamento orizzontale
Larice siberiano non trattato
art.-nr. indiv. largh. altez.
1010818LH 179 179
1010918LH 89 179 
1010819LH 179 89 
cancello senza fresatura per serratura
1010118LH 100 179
1 x BellProtec trattamento incolore vedere pag. 16
1010818LHC 179 179
1010918LHC  89 179
1010819LHC 179 89 
cancello senza fresatura per serratura
1 x BellProtec farblos behandelt siehe Seite 16
1010118LHC 100 179
Parete divisoria „Tailor“ verticale
In pregiato larice siberiano
Listelli 20 x 57 mm
Luce tra i listelli ca. 15 mm
Piallati, smussati
Profilo „rombo“ angolato 15°, viteria in acciaio inox
Andamento verticale
Larice siberiano non trattato
art.-nr. indiv. largh. altez.
1010818LV 179 179
1010918LV  89 179
1010819LV 179 89 
cancello senza fresatura per serratura
1010118LV 100 179
1 x BellProtec trattamento incolore vedere pag. 16
1010818LVC 179 179
1010918LVC  89 179
1010819LVC 179 89 
cancello senza fresatura per serratura
1 x BellProtec trattamento incolore vedere pag. 16
1010118LVC ‚ 100 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in legno lamellare vedere pag. 52
Montanti Luce vedere pag. 14
Copertura montanti vedere pag. 52
Ancoraggi vedere pag. 54-55
Copertura in inox vedere pag. 19

BellProtec Finish
Pregiata finitura a base d‘acqua, evita la formazione
di macchie e protegge dall’aggressione organica
1 Litro = ca. 9 – 12 m2 dipendente dalla porosità
ed assorbimento del fondo
art.-Nr. Cont.
1070001 2,5

Copertura in inox opzionale

Personalizzazione in larghezza per modulo verticale, solo con passo 6,7 cm
Esempio altezza: 179,0 / 172,2 / 165,4 / 158,6 …

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 179 x 179 cm. 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.

Personalizzazione in altezza per modulo orizzontale, solo con passo 6,7 cm
Esempio altezza: 179,0 / 172,2 / 165,4 / 158,6 …
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Parete divisoria Tailor 
Larice siberiano, colorato

18

Marrone
Codice colore: M

Grigio Agata
Codice colore: A

Grigio Ferro
Codice colore: E

Colori/Codice colore:

H = Direzione orizzontale
In caso di montaggio con angolari ad L usare viti trucciolari 7007350VT 

V = Direzione verticale
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Parete divisoria Tailor 
Larice siberiano, colorato

Parete divisoria „Tailor“ orizzontale
In pregiato Larice siberiano
Listelli 20 x 57 mm
Luce tra i listelli ca. 15 mm
Piallati, arrotondati
Profilo „rombo“ angolato 15°
Viteria in acciaio inox
Andamento orizzontale
Larice siberiano, finitura pigmentata/trasparente
art.-nr. indiv. largh. altez.
1010818H l   179 179
1010918H l     89 179
1010819H l   179  89
Indicare il codice colore l vedere pag. 18
Cancelli su richiesta
Parete divisoria „Tailor“ verticale
In pregiato  Larice siberiano
Listelli 20 x 57 mm
Luce tra i listelli ca. 15 mm
Piallati, arrotondati
Profilo „rombo“ angolato 15°
Viteria in acciaio inox
Andamento verticale
 Larice siberiano, finitura pigmentata/trasparente
art.-nr. indiv. largh. altez.
1010818V l   179 179
1010918V l     89 179
1010819V l   179  89
Indicare il codice colore l vedere pag. 18
Cancelli su richiesta
Copertura „Tailor“ 
Profilo ad „U“ in acciaio inox premontato
per andamento orizzontale
art.-nr. conf. lungh.
1050175H 175
1050085H  85
per andamento verticale
1050179V 179
1050089V  89
Montanti LAMELLARE
piallati con spigoli arrotondati
Lamellare di larice, finitura pigmentata/trasparente
art.-nr. conf. lungh. sez.
Testa piana
1040190 l 190 9,0 x 9,0 
1040100 l 100 9,0 x 9,0 
Testa con taglio inclinato 23°
1041190 l 190 9,0 x 9,0
1041100 l 100 9,0 x 9,0
Indicare il codice colore l vedere pag. 18
Montanti Luce vedere pag. 14
Copertura montanti vedere pag. 52
Ancoraggi vedere pag. 54-55

Copertura in inox opzionale

Personalizzazione in altezza per modulo orizzontale, solo con passo 6,7 cm
Esempio altezza: 179,0 / 172,2 / 165,4 / 158,6 …

Personalizzazione in altezza solo con passo 6,7 cm
Esempio altezza: 179,0 / 172,2 / 165,4 / 158,6 …

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 179 x 179 cm. 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.



Fendivista 
Kit di Montaggio Sunrise

20

204 195

9,
0

9,0

9,0
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Fendivista 
Kit di Montaggio Sunrise

Kit Fendivista „Sunrise“
Semplice e veloce montaggio con elementi
in vetro acrilico satinato 3,0 mm 
inseriti ad incastro tra listelli in larice 2,0 x 5,8 cm,
piallati e smussati.
Elemento costituito da 4 moduli
Larice trattato con olio pigmentato marrone 
art.-nr. indiv. largh. altez.
6090818LB 195 180
6090918LB  95 180
Cancello senza fresatura per vano serratura
6090118LB 100 180
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Possibili misure personalizzate
Montanti intermedi
scanalati su due lati
Larice trattato con olio pigmentato marrone
art.-nr. indiv. lungh. sez.
9886179LB 178 9,0 x 9,0
Montanti terminali 
scanalati su di un lato
Larice trattato con olio pigmentato marrone
art.-nr. indiv. lungh. sez.
9886179ELB 178 9,0 x 9,0
Montanti angolari
scanalati a 90°
Larice trattato con olio pigmentato marrone
art.-nr. indiv. lungh. sez.
9886179KLB 178 9,0 x 14,0
Ancoraggi vedere pag. 54-55.
Montaggio solo con speciale ancora a T
Copertura
Copertura in legno sagomato con lamiera
art.-nr. lungh
Intermedio
6000075 204
6000078 104
Terminale
6000076 212
6000079 112
Copertura di elementi singoli
6000077 220
6000080 120

Istruzioni di manutenzione per il vetro acrilico
Non trattare l’ acrilico con Etanolo, acetone o benzolo.
Questi prodotti aggrediscono e danneggiano il materiale.

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 195 x 178 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta
Personalizzazione in altezza solo con passo 45,0 cm
Esempio altezza: 180,0 / 135,0 / 90,0 …



Sistema per recinti AostaNova®
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AostaNova®: la qualità del legno massello per la 

nuova linea di prodotti. Innumerevoli combinazioni per  

il  massimo livello di personalizzazione.  

Scegliete tra gli oltre 100 elementi  

di fendivista – AostaNova® pino e larice siberiano.

• sezione telaio 4,5 x 6,8 cm

• angoli e bordi arrotondati

• lamelle 8 x 95 mm piallate

• listelli rialzati 8 x 45 mm piallate

• listelli graticcio 12 x 30 mm piallati

• perline 20 x 95 mm piallate

• tutte le connessioni in acciaio inox

Misure speciali a richiesta 

(min. 57 x 57, max. 178 x 178).

Sovrappezzo del 25% sulla misura 

disponibile direttamente superiore.

Scarico acqua
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Sistema per recinti 
AostaNova®

RECINZIONE  AostaNova®

di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
listelli rialzati da 8 x 45 mm piallati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6064818 178 178
6064814 178 144
6064518 148 178
6064514 148 144
6064918  88,5 178
6064914  88,5 144
Elemento terminale inclinato
6064909  88,5 88,5/178
cancello senza fresatura per serratura
6064118 100 178
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14

ELEMENTO A PUNTA AostaNova®

di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6064621  57 178/207
con inserimento griglia
6069621  57 178/207
con griglia
6066621  57 178/207
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Misure personalizzate possibili solo fino un massimo di 178x178 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.

100

Si prega di notare: durante l’installazione, 
i fori di drenaggio nel telaio devono essere posti in basso.
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Sistema per recinti 
AostaNova®

RECINZIONE AostaNova® inserto a „V“
di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
listelli rialzati 8 x 45 mm piallate
listelli per graticcio 12 x 30 mm
dimensione graticcio 6,0 x 6,0 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6069818 178 178
RECINZIONE AostaNova® con griglia
di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
listelli rialzati 8 x 45 mm piallate
listelli per graticcio 12 x 30 mm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6072818 178 178
6072918  88,5 178
Elemento terminale
6072909  88,5  88,5/178

RECINZIONE AostaNova® convessa
di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
listelli rialzati da 8 x 45 mm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6065819 178 178/195
Elemento terminale
6065918  88,5 161/178

RECINZIONE AostaNova® con griglia arrotondati
di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
listelli rialzati 8 x 45 mm piallate
listelli per graticcio 12 x 30 mm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6068819 178 178/195
Elemento terminale
6068918  88,5 161/178

Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14
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Sistema per recinti 
AostaNova®

GRATICCIO AostaNova®

di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
listelli per graticcio 12 x 30 mm
maglia graticcio 6,0 x 6,0 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6066818 178 178
6066814 178 144
6066518 148 178
6066918  88,5 178
6066914  88,5 144
6066618  57 178
Elemento terminale inclinato
6066909  88,5  88,5/178
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14

GRATICCIO AostaNova® convessa
di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
listelli per graticcio 12 x 30 mm
maglia graticcio 6,0 x 6,0 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6067819 178 178/195
Elemento terminale
6067918  88,5 161/178
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Misure personalizzate possibili solo fino un massimo di 178x178 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.

Si prega di notare: durante l’installazione, 
i fori di drenaggio nel telaio devono essere posti in basso.
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Sistema per recinti 
AostaNova®

Parete 

PARETE AostaNova®

di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
Larghezze 178 e 148 cm con rinforzi centrali verticali
perline 20 x 95 mm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6053818 178 178
6053518 148 178
6053515 148 148
6053918  88,5 178
Elemento terminale
6053905  88,5 148/178
cancello senza fresatura per serratura
6053118 100 178
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14
Su richiesta produciamo anche le pareti con
andamento in direzione verticale oppure 
Si prega di indicare
in ordine la direzione richiesta
Ad es.: Parete 178 x 178
art.-nr.
6053818 Direzione diagonale
6053818H Direzione orizzontale
6053818V Direzione verticale

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Misure personalizzate possibili solo fino un massimo di 178x178 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.

V = Direzione verticale
Bsp. Art.-Nr. 6053818V

H = Direzione orizzontale
Bsp. Art.-Nr. 6053818H

Direzione diagonale
Bsp. Art.-Nr. 6053818

Direzioni di riempimento Parete AostaNova® indicare.
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Sistema per recinti 
AostaNova® 

Parete, Bambù

PARETE AostaNova® convessa
di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
con rinforzo centrale verticale
perline 20 x 95 mm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6075819 178 178/195
Elemento terminale
6075918  88,5 161/178
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14

BAMBÙ AostaNova®

di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
canne di bambù circa 2 cm Ø
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6073818 178 178
6073918  88,5 178
Elemento terminale
6073909  88,5 88,5/178
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14

Il Bambù è un prodotto naturale non trattato.
Non si possono escludere la formazione di crepe 
e la formazione di macchie di colore scuro.

100

Si prega di notare: durante l’installazione, 
i fori di drenaggio nel telaio devono essere posti in basso.
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Sistema per recinti 
AostaNova® Larice

RECINZIONE AostaNova®

in pregiato Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate
listelli rialzati da 8 x 45 mm piallati
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6064818SL   178 178
6064814SL   178 144
6064518SL   148 178
6064514SL   148 144
6064918SL    88,5 178
6064914SL    88,5 144
Elemento terminale inclinato
6064909SL  88,5 88,5/178
cancello senza fresatura per serratura
6064118SL   100 178
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

RECINZIONE AostaNova® inserto listellato
in pregiato Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
lamelle 8 x 95 mm piallate 
listelli rialzati da 8 x 45 mm piallati
dimensione listelli inserto 12 x 30 mm
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6072818SL   178 178
6072918SL    88,5 178
Elemento terminale inclinato
6072909SL  88,5 88,5/178
cancello senza fresatura per serratura
6072118SL   100 178
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14
Pannello listello AostaNova® orizzontale 
in pregiato Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
dimensione listelli 12 x 30 mm
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6066618SG 57 178
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):
     = possibile altezza e larghezza personalizzata
    = possibile solo altezza personalizzata
Misure personalizzate possibili solo fino un massimo di 178x178 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
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Sistema per recinti 
AostaNova® Larice

GRATICCIO AostaNova®

di Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
listelli per graticcio 12 x 30 mm
maglia graticcio 6,0 x 6,0 cm
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6066818SL 178 178
6066814SL 178 144
6066518SL 148 178
6066918SL  88,5 178
6066914SL  88,5 144
6066618SL  57 178
Elemento terminale inclinato
6066909SL  88,5  88,5/178
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

GRATICCIO AostaNova® convessa
di Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
listelli per graticcio 12 x 30 mm
maglia graticcio 6,0 x 6,0 cm
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6067819SL 178 178/195
Elemento terminale
6067918SL  88,5 161/178
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

BellProtec Finish
Pregiata finitura a base d‘acqua, evita la formazione
di macchie e protegge dall’aggressione organica
1 Litro = ca. 9 – 12 m2 dipendente dalla porosità
ed assorbimento del fondo
art.-Nr. Cont.
1070001 2,5

100

Si prega di notare: durante l’installazione, 
i fori di drenaggio nel telaio devono essere posti in basso.
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Sistema per recinti 
AostaNova® Larice

PARETE AostaNova® diagonale
di Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
Larghezze 178 e 148 cm con rinforzi centrali verticali
perline 20 x 95 mm
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6053818SL 178 178
6053518SL 148 178
6053515SL 148 148
6053918SL  88,5 178
Elemento terminale
6053905SL  88,5 148/178
cancello senza fresatura per serratura
6053118SL 100 178
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14
Su richiesta produciamo anche le pareti con
andamento in direzione verticale oppure 
Si prega di indicare
in ordine la direzione richiesta
Ad es.: Parete 178 x 178
art.-nr.
6053818SL Direzione diagonale
6053818SLH Direzione orizzontale
6053818SLV Direzione verticale

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Misure personalizzate possibili solo fino un massimo di 178x178 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.

V = Direzione verticale
Bsp. Art.-Nr. 6053818V

H = Direzione orizzontale
Bsp. Art.-Nr. 6053818H

Direzione diagonale
Bsp. Art.-Nr. 6053818

Direzioni di riempimento Parete AostaNova® indicare.
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Sistema per recinti 
AostaNova® Bambù, Larice

PARETE AostaNova® convessa
di Larice siberiano
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
con rinforzo centrale verticale
perline 20 x 95 mm
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6075819SL 178 178/195
Elemento terminale
6075918SL  88,5 161/178
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

BAMBÙ AostaNova®

di pino nordico
telaio 4,5 x 6,8 cm
angoli e bordi arrotondati
canne di bambù circa 2 cm Ø
Larice siberiano naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6073818SL 178 178
6073918SL  88,5 178
Elemento terminale
6073909SL  88,5 88,5/178
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

Il Bambù è un prodotto naturale non trattato.
Non si possono escludere la formazione di crepe 
e la formazione di macchie di colore scuro.

100

Si prega di notare: durante l’installazione, 
i fori di drenaggio nel telaio devono essere posti in basso.
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Parete divisoria 
Larice

PARETE DIVISORIA „Orizzontale“
divisori decorativi
rivestimento su due lati 2,0 x 5,8 cm
Luce tra i listelli ca. 4,0 cm
Elementi completamente pre-assemblati
Inclusi i montanti 7,0 x 7,0 cm e ancore speciali
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. indiv. largh. altez.
con ancore da cementare
6063218L 250 178,5
6063318L 200 178,5
6063118L 125 178,5
con ancore da tassellare
6063218LD 250 178,5
6063318LD 200 178,5
6063118LD 125 178,5
Sono possibili misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6063018L 100 178,5
ferramenta per cancelli vedere pag. 88

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 250 x 178,5 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 9,8 cm
Esempio altezza: 178,5 / 168,7 / 158,9 / 149,1 …

17
8,

5 
cm

200 cm bzw. 250 cm

1,6 cm 1,6 cm

40
 c

m
17

8,
5 

cm

125 cm

1,6 cm 1,6 cm

40
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m
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Parete divisoria 2.0
Larice

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 250 x 178,5 cm. 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 9,8 cm
Esempio altezza: 178,5 / 168,7 / 158,9 / 149,1 …

PARETE DIVISORIA „Orizzontale“ 2.0
divisori decorativi
rivestimento su due lati 2,0 x 5,8 cm
Luce tra i listelli ca. 4,0 cm
Elementi completamente pre-assemblati
Inclusi i montanti 7,0 x 7,0 cm e ancore speciali
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. indiv. largh. altez.
Versione con ancora ad H da cementare
Modulo iniziale
6063218LA 250 178,5
6063318LA 200 178,5
Modulo intermedio con viti
6063218LM 250 178,5
6063318LM 200 178,5
Modulo terminale con viti
6063218LE 250 178,5
6063318LE 200 178,5

Versione con ancora speciale da tassellare
Modulo iniziale
6063218LDA 250 178,5
6063318LDA 200 178,5
Modulo intermedio con viti
6063218LDM 250 178,5
6063318LDM 200 178,5
Modulo terminale con viti
6063218LDE 250 178,5
6063318LDE 200 178,5

Sono possibili misure personalizzate

Modulo iniziale

Modulo intermedio

Modulo terminale
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Parete divisoria
Pino

PARETE DIVISORIA „Orizzontale“
divisori decorativi
rivestimento su due lati 2,0 x 5,8 cm
Luce tra i listelli ca. 4,0 cm
Elementi completamente pre-assemblati
Inclusi i montanti 7,0 x 7,0 cm e ancore speciali
pino impregnato in autoclave, certificato PEFC 
art.-nr. indiv. largh. altez.
con ancore da cementare
6063218 250 178,5
6063318 200 178,5
6063118 125 178,5
con ancore da tassellare
6063218D 250 178,5
6063318D 200 178,5
6063118D 125 178,5
Sono possibili misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6063018 100 178,5
ferramenta per cancelli vedere pag. 88

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 250 x 178,5 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 9,8 cm
Esempio altezza: 178,5 / 168,7 / 158,9 / 149,1 …

17
8,

5 
cm

200 cm bzw. 250 cm

1,6 cm 1,6 cm

40
 c

m
17

8,
5 

cm
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40
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Parete divisoria 2.0
Pino

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 250 x 178,5 cm. 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 9,8 cm
Esempio altezza: 178,5 / 168,7 / 158,9 / 149,1 …

PARETE DIVISORIA „Orizzontale“ 2.0
divisori decorativi
rivestimento su due lati 2,0 x 5,8 cm
Luce tra i listelli ca. 4,0 cm
Elementi completamente pre-assemblati
Inclusi i montanti 7,0 x 7,0 cm e ancore speciali
pino impregnato in autoclave, certificato PEFC 
art.-nr. indiv. largh. altez.
Versione con ancora ad H da cementare
Modulo iniziale
6063218A 250 178,5
6063318A 200 178,5
Modulo intermedio con viti
6063218M 250 178,5
6063318M 200 178,5
Modulo terminale con viti
6063218E 250 178,5
6063318E 200 178,5

Versione con ancora speciale da tassellare
Modulo iniziale
6063218DA 250 178,5
6063318DA 200 178,5
Modulo intermedio con viti
6063218DM 250 178,5
6063318DM 200 178,5
Modulo terminale con viti
6063218DE 250 178,5
6063318DE 200 178,5

Sono possibili misure personalizzate

Modulo iniziale

Modulo intermedio

Modulo terminale
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Parete divisoria
Abete grigio

PARETE DIVISORIA „Orizzontale“
divisori decorativi
rivestimento su due lati 2,0 x 5,8 cm
Luce tra i listelli ca. 4,0 cm
Elementi completamente pre-assemblati
Inclusi i montanti 7,0 x 7,0 cm e ancore speciali
Abete nordico impregnato in autoclave grigio
art.-nr. indiv. largh. altez.
con ancore da cementare
6063218G 250 178,5
6063318G 200 178,5
6063118G 125 178,5
con ancore da tassellare
6063218DG 250 178,5
6063318DG 200 178,5
6063118DG 125 178,5
Sono possibili misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6063018G 100 178,5
ferramenta per cancelli vedere pag. 88

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 250 x 178,5 cm
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 9,8 cm
Esempio altezza: 178,5 / 168,7 / 158,9 / 149,1 …

nuovo

200 cm bzw. 250 cm
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Parete divisoria 2.0
Abete grigio

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 250 x 178,5 cm. 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 9,8 cm
Esempio altezza: 178,5 / 168,7 / 158,9 / 149,1 …

PARETE DIVISORIA „Orizzontale“ 2.0
divisori decorativi
rivestimento su due lati 2,0 x 5,8 cm
Luce tra i listelli ca. 4,0 cm
Elementi completamente pre-assemblati
Inclusi i montanti 7,0 x 7,0 cm e ancore speciali
Abete nordico impregnato in autoclave grigio
art.-nr. indiv. largh. altez.
Versione con ancora ad H da cementare
Modulo iniziale
6063218AG 250 178,5
6063318AG 200 178,5
Modulo intermedio con viti
6063218MG 250 178,5
6063318MG 200 178,5
Modulo terminale con viti
6063218EG 250 178,5
6063318EG 200 178,5

Versione con ancora speciale da tassellare
Modulo iniziale
6063218DAG 250 178,5
6063318DAG 200 178,5
Modulo intermedio con viti
6063218DMG 250 178,5
6063318DMG 200 178,5
Modulo terminale con viti
6063218DEG 250 178,5
6063318DEG 200 178,5

Sono possibili misure personalizzate

nuovo

Modulo iniziale

Modulo intermedio

Modulo terminale
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Parete divisoria “Rombo”
Larice, Abete grigio

Parete divisoria „Rombo“
Parete divisoria d'eccellenza,
con leggera visuale attraverso al pannello
2,1 x 7,0 piallati e smussati
luce tra i listelli ca. 2,0 cm, con listello di copertura.
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. indiv. largh. altez.
6018218L 200 180 
6018918L 100 180
Sono possibili misure personalizzate
Profili rombo singoli vedere pag. 147
cancello senza fresatura per serratura
6018118L 100 180
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

Parete divisoria „Rombo“
Parete divisoria d'eccellenza,
con leggera visuale attraverso al pannello
2,1 x 7,0 con microrigatura e smussati
luce tra i listelli ca. 2,0 cm, con listello di copertura.
Abete nordico impregnato in autoclave grigio
art.-nr. indiv. largh. altez.
6018218G 179 180 
6018918G  89 180
Sono possibili misure personalizzate
Profili rombo singoli vedere pag. 147
cancello senza fresatura per serratura
6018118G 100 180
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti squadrati
Piallati, spigoli smussati
Fuori cuore con testa inclinata 15°
Abete nordico impregnato in autoclave grigio
art.-nr. lungh. sezione
9886190G 190 9,0 x 9,0 
Ancore vedere pag. 54-55

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 200 x 180 cm 
oppure 179 x 180 cm. Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile 
direttamente superiore. Dimensioni maggiori, solo su richiesta 

Personalizzazione in altezza per modulo trasparente 
solo con passo 8,7 cm
Esempio altezza: 180,0 / 171,3 / 162,6 / 153,9 …

Personalizzazione in altezza per modulo trasparente 
solo con passo 8,7 cm
Esempio altezza: 180,0 / 171,3 / 162,6 / 153,9 …
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Parete divisoria “Rombo”
Larice, Abete grigio

Parete divisoria „Rombo“ fitta
Parete divisoria d'eccellenza,
con visuale ridotta al massimo
2,1 x 7,0 piallati e smussati
luce tra i listelli ca. 0,8 cm, con listello di copertura.
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. indiv. largh. altez.
6019218L  200 180
6019918L 100 180 
Sono possibili misure personalizzate
Profili rombo singoli vedere pag. 147
cancello senza fresatura per serratura
6019118L 100 180
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

Parete divisoria „Rombo“ fitta
Parete divisoria d'eccellenza,
con visuale ridotta al massimo
2,1 x 7,0 con microrigatura e smussati
luce tra i listelli ca. 0,8 cm, con listello di copertura.
Abete nordico impregnato in autoclave grigio
art.-nr. indiv. largh. altez.
6019218G 179 180 
6019918G  89 180
Sono possibili misure personalizzate
Profili rombo singoli vedere pag. 147
cancello senza fresatura per serratura
6019118G 100 180
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti squadrati
Piallati, spigoli smussati
Fuori cuore con testa inclinata 15°
Abete nordico impregnato in autoclave grigio
art.-nr. lungh. sezione
9886190G 190 9,0 x 9,0 
Ancore vedere pag. 54-55

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 200 x 180 cm 
oppure 179 x 180 cm. Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile 
direttamente superiore. Dimensioni maggiori, solo su richiesta 

Personalizzazione in altezza per modulo fitto 
solo con passo 7,5 cm

Esempio altezza: 180,0 / 172,5  / 165,0 / 157,5 …

Personalizzazione in altezza per modulo fitto 
solo con passo 7,5 cm

Esempio altezza: 180,0 / 172,5  / 165,0 / 157,5 …
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Parete divisoria 
RomboThermo 
Pino thermo

Parete divisoria „RomboThermo“ 
Parete divisoria d‘eccellenza 
con leggera visuale attraverso i listelli 
Listelli rombo 2.6 x 6.8 cm, piallati 30° e arrotondati 
Luce tra i listelli ca. 2 cm 
Pino thermo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6018818TKW 179 179 
6018918TKW  89 179
Sono possibili misure personalizzate
Listelli singoli per RomboThermo vedere pag. 148

Parete divisoria „RomboThermo“ fitta
Parete divisoria d‘eccellenza
Con visuale ridotta al massimo
Listelli rombo 2.6 x 6.8 cm, piallati 30° e arrotondati
Luce tra i listelli ca. 1 cm
Pino thermo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6019818TKW 179 179 
6019918TKW  89 179
Sono possibili misure personalizzate
Listelli singoli per RomboThermo vedere pag. 148

Montanti in lamellare
Piallati e con spigoli arrotondati
Pino thermo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9886190TKW 190 8,8x8,8 

Ancoraggi vedere pag. 54
Copertura montanti vedere pag. 52

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 179 x 179 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 

Personalizzazione in altezza per modulo trasparente solo con passo 8,8 cm
Esempio altezza: 179,0 / 170,2 / 161,4 / 152,6 …

Personalizzazione in altezza per modulo fitto solo con passo 7,8 cm
Esempio altezza: 179,0 / 171,2 / 163,4 / 155,6 …
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Divisoria „Stabello“
Larice

Parete divisoria  „Stabello“
Parete divisoria di eccellenza
Costituita da 37 tavolette 2.0 x 4.5 cm
piallate e smussate
Luce tra le tavolette ca. 2.8 cm 
Testa con taglio diagonale 30°
3 correnti orizzontali 2,0 x 5,8 cm 
Montaggio possibile fra i montanti oppure davanti
ai montanti senza alcuna interruzione d’effetto
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. indiv. largh. altez.
6017818SL  180 180
6017815SL 180 150 
6017918SL  90 180
Sono possibili misure personalizzate

Tavolette singole „Stabello“
piallate e smussate
Testa con taglio diagonale 30°
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9617200SL 200 2,0x4,5
Sono possibili misure personalizzate

Correnti orizzontali singoli „Stabello“
piallate e smussate
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9620201SL  200 2,0x5,8

Montanti a piramide larice vedere pag. 52

Realizzazione del cliente con diverse altezze delle tavolette.

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 180 x 180 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Per personalizzazioni in larghezza, solo passo 4,7 cm 
Esempio larghezza: 180,0 / 175,3 / 170,6 / 165,9  …  
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Parete in legno
„Kit di montaggio“

PARETE IN LEGNO „kit di montaggio“
di semplice e rapido assemblaggio
adattabile in larghezza ed altezza
sistema completo costituito da tavolato di 
riempimento, profili ad “U” laterali e listello di 
copertura sagomato
Tavole profilate
Profilo maschio e femmina
piallate, arrotondate
larghezza utile del profilo 8,3 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
8011147 110 146 2,0 x 9,5
8011167 110 168 2,0 x 9,5
Larice siberiano, certificato FSC®

8011147L 110 146 2,0 x 9,5
8011167L 110 168 2,0 x 9,5
Profilo ad „U“
scanalato da fissare ai montanti
piallato e arrotondati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
6076179E 178 4,5 x 6,8
Larice siberiano, certificato FSC®

6076179EL 178 4,5 x 6,8
Listello di copertura
sagomato a tettoia
come finitura e copertura del tavolato
piallato e smussato
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9783180 178 4,4 x 6,5
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14
Larice siberiano, certificato FSC®

9783180L 178 4,4 x 6,5
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14
SET VITI IN ACCIAIO INOX
Per ogni singolo modulo costituito da :
22 viti da 4 x 40 mm + 10 viti da 4,5 x 70 mm
art.-nr. conf. 
7007250

Parete in legno “Kit di montaggio”
Così facilmente montabile:

1.  Disponga i montanti alla distanza di 156 oppure 178 cm,
a seconda del tavolato prescelto.

2.  Avviti ora i profili ad „U“ con 3 viti da 4,5 x 70 mm per ciascuno
ai montanti (Fig. 1).

3.  Inserisca le tavole, assicurandosi che il profilo maschio sia rivolto
verso l'alto (Fig. 2) e che l’accostamento delle perline non sia
troppo stretto, sovrapporre evitando di superare lo spigolo di
finitura (Fig. 3). 

In presenza di umidità, le tavole profilate accostate troppo strette
una all’altra, possono spingere l’intera parete verso l’alto e solle-
vare il listello di copertura. 

Avvitare al profilo ad „U“ (Viti 4 x 40mm) la prima e l'ultima tavola
ed almeno ogni seconda tavola. Verifichi che le tavole fissate
siano perfettamente livellate ed orizzontali.

4.  Per ultimo dovrà fissare il listello di copertura con 2 viti da 4.5 x
70 mm a piombo su ciascun lato inclinato (Fig. 4). Se necessa-
rio si dovranno segare i profili ad „U“ in lunghezza e le tavole
profilate in larghezza.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Spigolo di
finitura
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Recinzione compatta 
„Lamello“

FENDIVISTA „Lamello“
lamelle 16 x 90 mm
pino impregnato in autoclave, certificato PEFC 
art.-nr. indiv. largh. altez.
6015818 178,5 183
6015918  88,5 183
Possibilità di misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6015118 100 183
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Montanti Luce Pino vedere pag. 14
Larice siberiano, certificato FSC®

6015818L 178,5 183
6015918L  88,5 183
Possibilità di misure personalizzate
Altezze personalizzate solo con passo di 6.8 cm
Esempio altezza  183,0 / 176,2 / 169,4 / 162,6 …
cancello senza fresatura per serratura
6015118L 100 183
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14
IPE, classe di resistenza 1 (con una mano di oliatura)
8215818 178,5 183
8215918  88,5 183
Possibilità di misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
8211118 100 183
ferramenta per cancelli vedere pag. 88

MONTANTI A PIRAMIDE IPE
piallati, smussati
IPE, classe di resistenza 1 (con una mano di oliatura)
art.-nr. indiv. lungh. sezione
8204190 190 9,0 x 9,0
8204240 240 9,0 x 9,0

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate 
nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 178.5 x 183 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
Personalizzazione in altezza solo con passo 6,8 cm
Esempio altezza: 183,0 / 176,2 / 169,4 / 162,6 …
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Recinzioni 
a struttura compatta

RECINTO COMPATTO 
tavole 2,0 x 9,0 cm piallate lisce
rivestimento su due lati, spessore totale 6,0 cm
completo di profilo superiore sagomato a tettoia
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
Versione verticale
6062818V 178,5 181
6062815V 178,5 151
6062918V  88,5 181
6062915V  88,5 151
6062912V  88,5 121
Elemento terminale
6062908V  88,5 151/181
6062905V  88,5 121/151
6062902V  88,5  91/121
Possibilità di misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6062118V 100 181
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti pino vedere pag. 53
Montanti Luce pino vedere pag. 14
Il recinto Compatto in Pino e Larice è prodotto
sia con rivestimento verticale che orizzontale.
In fase d’ordine, si prega di indicare la direzione
del rivestimento richiesta.
Esempio: Recinto misura 178,5 x 181
art.-nr.
6062818V Verticale Pino
6062818H Orizzontale Pino 
6062818LV Verticale Larice
6062818LH Orizzontale Larice
RECINTO COMPATTO 
tavole 2,0 x 9,0 cm piallate lisce
rivestimento su due lati, spessore totale 6,0 cm
completo di profilo superiore sagomato a tettoia
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. indiv. largh. altez.
Versione orizzontale
6062818LV 178,5 181
6062815LV 178,5 151
6062918LV  88,5 181
6062915LV  88,5 151
6062912LV  88,5 121
Elemento terminale
6062908LV  88,5 151/181
6062905LV  88,5 121/151
6062902LV  88,5  91/121
Possibilità di misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6062118LV 100 181
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52
Montanti Luce larice vedere pag. 14

Fig. Direzione verticale = V

Fig. Direzione orizzontale = H

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione 
indicate nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto 
(misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
= possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 178.5 x 181 cm. 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
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Recinzioni 
a struttura compatta

Larice

RECINTO COMPATTO „Samurai“ verticale
tavole senza nodi 1,9 x 9,0 cm rigate
spessore totale 5,7 cm, rivestimento su due lati
completo di profilo superiore sagomato a tettoia
Bangkirai naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
8462818V 178,5 181
8462815V 178,5 151
8462918V  88,5 181
8462915V  88,5 151
8462912V  88,5 121
Elemento terminale
8462908V  88,5 181/151
8462905V  88,5 121/151
8462902V  88,5  91/121
Possibilità di misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
8462118V 100 181
ferramenta per cancelli vedere pag. 88

RECINTO COMPATTO „Samurai“ orizzontale
tavole senza nodi 1,9 x 9,0 cm rigate
spessore totale 5,7 cm, rivestimento su due lati
completo di profilo superiore sagomato a tettoia
Bangkirai naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
8462818H 178,5 181
8462815H 178,5 151
8462918H  88,5 181
8462915H  88,5 151
8462912H  88,5 121
Elemento terminale
8462908H  88,5 181/151
8462905H  88,5 121/151
8462902H  88,5  91/121
Possibilità di misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
8462118H 100 181
ferramenta per cancelli vedere pag. 88

MONTANTI A PIRAMIDE
scanalati su quattro lati
Bangkirai naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
8404095 110 9,0x9,0
8404125 130 9,0x9,0
8404155 160 9,0x9,0
8404185 190 9,0x9,0
8404240 240 9,0x9,0
Ancoraggi vedere pag. 54-55

Particolarmente con il bangkirai, nei primi tempi e con l’azione della 
pioggia,  si potrà avere un dilavamento oppure un affioramento di 
sostanze organiche di colore scuro. Recinti in bangkirai non dovrebbero 
perciò essere montati su cordoli in cemento oppure in pietra.

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione 
indicate nella colonna  „indiv.“  della tabella in alto 
(misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 178.5 x 181 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
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Recinto Vertikus
Pino • Larice

RECINTO Vertikus
Tavole 2,0 x 5,8/9,0/14,5 cm
piallate, smussate e montate solo su un lato
Luce tra le tavole ca. 1.0 cm 
3 correnti 180 x 4,4 x 4,4 cm 
Montaggio con angolari tra i montanti
Recinto senza interruzioni davanti ai montanti
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
6088818 188 179
cancello senza fresatura per serratura
6088118 100 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in pino vedere pag. 53
COMPONENTI SINGOLI  Vertikus
Set di 19 tavole lunghe 179 cm
3 correnti 4,0 x 4,5 cm incluse, senzaviti 
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh.
6088818S 179

RECINTO Vertikus
Tavole 2,0 x 5,8/9,0/14,5 cm
piallate, smussate e montate solo su un lato 
Luce tra le tavole ca. 1.0 cm 
3 correnti 180 x 4,4 x 4,4 cm 
Montaggio con angolari tra i montanti
Recinto senza interruzioni davanti ai montanti
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6088818L 188 179
cancello senza fresatura per serratura
6088118L 100 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in larice vedere pag. 52
COMPONENTI SINGOLI  Vertikus
Set di 19 tavole lunghe 179 cm
3 correnti 4,0 x 4,5 cm incluse, senzaviti 
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh.
6088818LS 179

ATTENZIONE
Con i recinti Vertikus e Torre, il fissaggio a terra dei
montanti è possibile solo con i seguenti ancoraggi:
Ancora a T (pag.55) Art.-Nr. 6000007 o 6000007E 
Oppure ad H Art.-Nr. 6000008T o 6000008TA

180 cm 180 cm
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Recinto Torre
Pino • Larice

RECINTO Torre
Tavole 2,0 x 5,8/9,0/14,5 cm
piallate, smussate e montate solo su un lato 
Luce tra le tavole ca. 1.0 cm 
Lunghezza delle tavole 179/189/199 cm
3 correnti 180 x 4,4 x 4,4 cm
Montaggio con angolari tra i montanti
Recinto senza interruzioni davanti ai montanti
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
6089818 188 179-199
cancello senza fresatura per serratura
6089118 100 179-199
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in pino vedere pag. 53
COMPONENTI SINGOLI  Torre
Set di 19 tavole lunghe 179-199 cm
3 correnti 4,0 x 4,5 cm incluse, senzaviti 
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh.
6089818S 179-199

RECINTO Torre
Tavole 2,0 x 5,8/9,0/14,5 cm
piallate, smussate e montate solo su un lato 
Luce tra le tavole ca. 1.0 cm 
Lunghezza delle tavole 179/189/199 cm
3 correnti 180 x 4,4 x 4,4 cm
Montaggio con angolari tra i montanti
Recinto senza interruzioni davanti ai montanti
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6089818L 188 179-199
cancello senza fresatura per serratura
6089118L 100 179-199
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in larice vedere pag. 52
COMPONENTI SINGOLI  Torre
Set di 19 tavole lunghe 179-199 cm
3 correnti 4,0 x 4,5 cm incluse, senzaviti 
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh.
6089818LS 179-199

ATTENZIONE
Con i recinti Vertikus e Torre, il fissaggio a terra dei
montanti è possibile solo con i seguenti ancoraggi:
Ancora a T (pag.55) Art.-Nr. 6000007 o 6000007E 
Oppure ad H Art.-Nr. 6000008T o 6000008TA

180 cm 180 cm
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Recinto Rustiko
Pino

RECINTO Rustiko
Tavole 1,8 x 10 - 16 cm
Piano sega con smussi ad arco d‘albero
3 correnti piano sega 2,5 x 7,0 cm
Tavole montate su ambo i lati
Luce tra le tavole irregolare
Pino impregnato marrone in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6079818B 179 180
cancello senza fresatura per serratura
6079118B 100 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Possibilità di misure personalizzate

TAVOLE SINGOLE Rustiko
Piano sega con smussi ad arco d‘albero
Larghezza 10-16 cm
Pino impregnato marrone in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
8849180B 162 180 1,8

CORRENTI SINGOLI Rustiko
Piano sega
Pino impregnato marrone in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
8848180B 60 179 2,5 x 7,0

MONTANTI SQUADRATI Rustiko
Piano sega
Pino impregnato marrone in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9086190B 36 190 9,0 x 9,0
Ancoraggi vedere pag. 54-55

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate nella 
colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 179 x 180 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore. Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
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Recinto Rustiko
Larice/Douglasia

RECINTO Rustiko
Tavole 1,8 x 10 - 16 cm
Piano sega con smussi ad arco d‘albero
3 correnti piano sega 2,5 x 7,0 cm
Tavole montate su ambo i lati
Luce tra le tavole irregolare
Larice, Douglasia
art.-nr. indiv. largh. altez.
6079818L 179 180
cancello senza fresatura per serratura
6079118L 100 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Possibilità di misure personalizzate

TAVOLE SINGOLE Rustiko
Piano sega con smussi ad arco d‘albero
Larghezza 10-16 cm
Larice, Douglasia
art.-nr. conf. lungh. sezione
8849180L 162 180 1,8

CORRENTI SINGOLI Rustiko
Piano sega
Larice, Douglasia
art.-nr. conf. lungh. sezione
8848180L 60 179 2,5 x 7,0

MONTANTI SQUADRATI Rustiko
Piano sega
Larice, Douglasia
art.-nr. conf. lungh. sezione
9086190L 36 190 9,0 x 9,0
Ancoraggi vedere pag. 54-55

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate nella 
colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 179 x 180 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore. Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
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Recinzioni compatte 
„Limes“ 

RECINZIONE COMPATTA „Limes“
costituita da mezzi pali Ø 5,5 cm testa a taglio obliquo
spessore totale 8,5 cm
rivestimento su due lati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. indiv. largh. altez.
6049818 178,5 178,5
6049815 178,5 148,5
Sono possibili misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6049118 100 178,5
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53

RECINZIONE COMPATTA „Limes“
costituita da mezzi pali Ø 5,5 cm testa a taglio obliquo
spessore totale 8,5 cm
rivestimento su due lati
Larice, douglasia naturale
art.-nr. indiv. largh. altez.
6049818L 178,5 178,5
6049815L 178,5 148,5
Sono possibili misure personalizzate
cancello senza fresatura per serratura
6049118L 100 178,5
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti a piramide larice vedere pag. 52

Prego fare attenzione alle possibilità di personalizzazione indicate nella 
colonna  „indiv.“  della tabella in alto (misure individuali):

 = possibile altezza e larghezza personalizzata
 = possibile solo altezza personalizzata

Sono possibili personalizzazioni fino a un massimo di 178,5 x 178,5 cm 
Sovrapprezzo del 25% sulla misura disponibile direttamente 
superiore.
Dimensioni maggiori, solo su richiesta 
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Sistema per recinti Firenze

RECINZIONE „Firenze“
telaio 4,2 x 4,2 cm
lamelle 8 x 92 mm scanalate
viti in acciaio inox
pino impregnato in autoclave, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6030818 24 179 179
6030815 24 179 149
6030518 24 149 179
6030218 24 119 179
6030918 24  89 179
cancello, telaio 4,3 x 9,0 cm
senza fresatura per serratura
6030018  99 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
Pergola vedere pag. 153
RECINZIONE „Firenze“ convessa alta
telaio 4,2 x 4,2 cm
lamelle 8 x 92 mm scanalate
viti in acciaio inox
pino impregnato in autoclave, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6031818H 24 179 160/179
cancello, telaio 4,3 x 9,0 cm
senza fresatura per serratura
6031018H  99 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53

RECINZIONE „Firenze“ convessa diagonale
spessore telaio 4,2 x 4,2 cm
lamelle 8 x 92 mm scanalate
viti in acciaio inox
pino impregnato in autoclave, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6042818 24 179 160/179
cancello, telaio 4,3 x 9,0 cm
senza fresatura per serratura
6042018  99 179
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti decorativi pino vedere pag. 53

RECINZIONE „Firenze ad arco“ diagonale a „V“
telaio 4,2 x 4,2 cm
lamelle 8 x 92 mm scanalate
viti in acciaio inox
pino impregnato in autoclave, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6043818 24 179 160/179
Montanti decorativi pino vedere pag. 53
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Accessori 
Montanti • Larice

Piramide AlluminioPiramide Acciaio inoxSfera

Legno tagliato 
fuori cuore:
con questo procedimento
di taglio da un tronco 
si ricavano 4 profili 
squadrati ed il legno ne 
risulta così „separato dal 
cuore o anima“. Rispetto 
alla qualità standard, ove 
da un tronco si ricava un 
solo profilo squadrato
(pezzo singolo), il legno 
tagliato fuori cuore non 
é sottoposto a tensione 
e quindi presenta meno 
fessure.

Testa piana 
adatta al 
montaggio 
di coperture 
per montanti

Testa piana 
adatta al 
montaggio 
di coperture 
per montanti

Testa a piramide 
non adatta al 
montaggio di 
coperture per 
montanti

Testa a piramide 
non adatta al 
montaggio di 
coperture per 
montanti

COPERTURA MONTANTI
zincata, per montanti 9 x 9 cm
non utilizzabili con montanti decorativi oppure
montanti a piramide
art.-nr. conf. forma
1004005 10 Piramide
1004006 10 Sfera
1004007 10 Piramide Alluminio
1050001 10 Acciaio inox
MONTANTI SQUADRATI
Piallati, spigoli smussati
Larice naturale – fuori cuore
art.-nr. conf. lungh. sezione
testa piana
9886190L 190 9,0x9,0
9886210L 210 9,0x9,0
9886240L 240 9,0x9,0
Testa a piramide
5301085L  90 9,0x9,0
5301105L 110 9,0x9,0
5301125L 130 9,0x9,0
5301155L 160 9,0x9,0
5301185L 190 9,0x9,0
5301240L 240 9,0x9,0
MONTANTI LAMELLARE
Piallati, spigoli arrotondati
Larice naturale - lamellare
art.-nr. conf. lungh. sezione
Testa piana
9886090LC  90 9,0x9,0
9886110LC 110 9,0x9,0
9886130LC 130 9,0x9,0
9886160LC 160 9,0x9,0
9886190LC 190 9,0x9,0
9886210LC 210 9,0x9,0
9886240LC 240 9,0x9,0
Testa a piramide
5301085CL  90 9,0x9,0
5301105CL 110 9,0x9,0
5301125CL 130 9,0x9,0
5301155CL 160 9,0x9,0
5301185CL 190 9,0x9,0
5301240CL 240 9,0x9,0
5303125CL 130 11,5x11,5
5303190CL 190 11,5x11,5
Testa inclinata 23°
1041090L  90 9,0x9,0
1041110L 110 9,0x9,0
1041130L 130 9,0x9,0
1041160L 160 9,0x9,0
1041190L 190 9,0x9,0
1041240L 240 9,0x9,0
Lamellare con 1 x trattamento BellProtec 
incolore sovrapprezzo 10%  vedi a pag. 16
Trattamento “grigio” lamellare sovrapprezzo 10 %
Montanti in acciaio vedi a pag. 90

Lamellare: trattato “grigio”

Testa 
inclinata 23°
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Montanti • Pino

MONTANTI SQUADRATI
Piallati, fuori cuore, spigoli smussati 
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
testa piana
9842180  90 190 7,0x7,0
9842210  90 210 7,0x7,0
9842240  90 240 7,0x7,0
9886180  60 190 9,0x9,0
9886210  60 210 9,0x9,0
9886240  60 240 9,0x9,0
Testa a falde arrotondate
5302085  60  90 9,0x9,0
5302105  60 110 9,0x9,0
5302125  60 130 9,0x9,0
5302155  60 160 9,0x9,0
5302185  60 190 9,0x9,0
5302210  60 210 9,0x9,0
5302240  60 240 9,0x9,0
5303125  36 130 11,5x11,5
5303185  36 190 11,5x11,5

MONTANTI LAMELLARE
Piallati, spigoli arrotondati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
testa piana
9886180CL 190 9,0x9,0
9886210CL 210 9,0x9,0
9886240CL 240 9,0x9,0
Testa a falde arrotondate
5302085CL  90 9,0x9,0
5302105CL 110 9,0x9,0
5302125CL 130 9,0x9,0
5302155CL 160 9,0x9,0
5302185CL 190 9,0x9,0
5302210CL 210 9,0x9,0
5302240CL 240 9,0x9,0

VERNICE PER RECINTI
ottimale protezione per legno
pigmentato per la protezione dai raggi UV
1 litro = ca. 10–12 m2

art.-nr. cont. colore
6050001B 3 litri marrone

Per la protezione dopo il taglio usare
Wolmanit C&T protettivo per legno,
vedere pag. 136

Testa piana 
adatta al 
montaggio 
di coperture 
per montanti

Testa piana 
adatta al 
montaggio 
di coperture 
per montanti

Testa arroton-
data non adatta 
al montaggio di 
coperture per 
montanti

C&T per una 
lunga durata

Testa arroton-
data non adatta 
al montaggio di 
coperture per 
montanti

Montanti in acciaio
vedere pag. 90
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Consigli per l’installazione
Accessori

Istruzioni e consigli per il mon- 
taggio di fendivista e frangivento

In generale
il montaggio dipende da molti fattori:
• tipo di terreno (molle o duro)
• altezza dei pali
• sollecitazione dei pali
Per esempio nel caso di una
staccionata bassa (vedere anche
consigli pag. 91) in un terreno duro
non c’è quasi mai bisogno di fonda-
menta, in caso di sollecitazione però
è necessario un ancoraggio
al terreno. Naturalmente bisogna
considerare separatamente le diverse
parti della staccionata: Il montante
di un cancello deve essere ancorato
meglio di un palo normale poiché
l'anta del cancello è un elemento
mobile ed esercita sul montante
una forza dinamica. Anche quì
consigliamo un ancoraggio al terreno
oppure montanti in acciaio.
La lunga durata e la stabilità
Vi ripagheranno dei costi e del
lavoro extra.

Montaggio:
1.  Negli ancoraggi da cementare,

le fondamenta devono essere ad
una profondità di almeno 60 cm
per garantire una certa stabilità.
La sezione delle fondamenta deve
essere di 30 cm x 30 cm (per
carport e pareti di isolamento
acustico i requisiti per la sezione
trasversale delle fondamenta
sono diversi). Il calcestruzzo deve
essere miscelato con un rapporto
di 1 parte di cemento, 2 parti
di sabbia e 2 parti di ghiaia.
Deve essere abbastanza duro
per evitare un abbassamento
dell'ancoraggio durante
l'allineamento. Per una buona
aerazione della base del
montante, l'ancoraggio deve
essere ad una distanza di
almeno 2 cm dal fondo.

2.  Negli ancoraggi da tassellare è
particolarmente importante la
grandezza delle viti e dei tasselli
(lunghezza della vite minimo
60 mm, tassello minimo S 12).

3.  Con speciali angolari ad „L“
in metallo si fissano i singoli
elementi delle recinzioni fra i
montanti. Utilizzare almeno 4, ma
ancor meglio 6 pezzi per elemento.
Praticare un foro nel legno
del montante prima di avvitare
gli angolari.

Attenzione: Tutte le misure indicate per il recinto 
 rappresentano le larghezze e le altezze effettive! 
 Considerare lo spazio per il fissaggio con angolari „L“ 
(min. 10 mm)

PRE-MONTAGGIO DELLE ANCORE
Possiamo fornire tutti gli ancoraggi (pag. 55)
già assemblati sul montante
art.-nr.
6000000M
ANCORAGGIO DA CONFICCARE
adatto in terreni vegetali
art.-nr. conf. sezione Bulloni necessari

6000010 10 7 (2 x 7007070)

6000011 10 9 (2 x 7007090)

ANCORAGGIO AD „U“
art.-nr. conf. sezione Bulloni necessari

da cementare
6000002 10 7 (2 x 7007070)

6000003 10 9 (2 x 7007090)

da tassellare
6000004 10 7 (2 x 7007070)

6000005 10 9 (2 x 7007090)

da tassellare lateralmente
per montaggi a cordoli prefabbricati o
sottili pareti in cemento
6000030 10 9 (2 x 7007091)

ANCORAGGIO AD „H“
lungh. 60 cm, spes. 5 mm, da cementare
art.-nr. conf. sezione Bulloni necessari

6000008 10 9 (2 x 7007090)

6000009 10 11,5 (2 x 7007115)

Versione robusta per pareti antirumore
e carports, Lunghezza 80 cm, spessore 8 mm
6000009C 11,5 (2 x 7007115C)

6000009S 14 (2 x 7007115S)

Fori svasati e viti coniche, nessuna sporgenza
di bulloni e dadi. Spessore 6 mm.
adatti a montanti angolari e Antirumore Junior
6000008T 10 9 (2 x 7007090T)

da tassellare
6000008TA10 9 (2 x 7007090T)

+(4 x 7007080)

ANCORAGGIO ANGOLARE
versione speciale per montanti angolari
barriere Limes e barriere orizzontali 
Fornito completamente premontato ai montanti
art.-nr. conf. sezione
6000009K  14
ANCORAGGIO a „T“ per cancelli
Esecuzione particolarmente stabile, per montanti
9 x 9 cm oppure 11,5 x 11,5 cm per cancelli oppure
angolari per antirumore Limes Junior.
Costituito  da ferro a „T“ 6 x 6 cm inserito nel palo
Fornito completamente premontato ai montanti
art.-nr.
da cementare
6000007S
da tassellare
6000007SE
Si consiglia l'utilizzo di:
4 Tasselli speciali  art.-nr. 7007080 pag. 55

Schede Tecniche disponibili sulla nostra Homepage:
www.braun-wuerfele.de/it/scheda-tecnica

Per recinzione 
altezza max. 150 cm

Per recinzione 
altezza max. 150 cm
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Accessori

ANCORAGGIO A „T“
zincato, da cementare
per montanti 11,5 x 11,5 cm o 9,0 x 9,0 cm
costituito da ferro a „T“ 5 x 5 cm inserito nel palo,
Fornito completamente premontato ai montanti
art.-nr.
da cementare
6000007
da tassellare
6000007E

ANCORAGGIO speciale a lama
zincato, verniciato con polveri epossidiche, colore nero
completo di viti a brugola, rosette e boccole filettate
per montanti 9,0 cm x 9,0 cm
Fornito completamente premontato ai montanti
art.-nr. conf. 
da cementare
6000017M
da tassellare
6000018M

Bulloni zincati
complete di rondelle e dadi ciechi 
per il fissaggio ai montanti (pagina 52)
art.-nr. conf. sezione
7007070  20  7
7007090  20  9
7007091  20  9/13,5
7007115  20 11,5/0,5
7007115C  20 11,5/0,8
7007115S  20 14/0,8
Set con viti ad inserto e boccola inox

7007090T  20  9
TASSELLO SPECIALE
M10 per ancora da tassellare
art.-nr. conf. 
7007080  50

ANGOLARE AD „L“ 
art.-nr. conf. 
6000001 100
versione inox
6000001V  20

VITI TRUCCIOLARI
per angolare ad „L“ zincato
art.-nr. conf. dimensioni
7007350 100 3,5 x35
versione inox
7007350V 100 3,5 x35
solo in confezioni complete
Variante accorciata p. divisoria Tailor orizz. p 17,19
e parete divisoria Stabello, p. 41
7007350VT 100 3,5 x15

Ferro a T 
inserito nel 
montante

Schede Tecniche disponibili sulla nostra Homepage:
www.braun-wuerfele.de/it/scheda-tecnica



56

Il rumore è presente ovunque: nel mondo del lavoro, 

nel mondo dello sport, nel tempo libero, nel traffico, 

nell'ambiente circostante le nostre abitazioni, nelle  

aree metropolitane etc.

Per la protezione della salute nei diversi ambiti, oggi 

esistono precise direttive riguardo all'abbattimento  

del suono e del rumore.

Le barriere antirumore di Braun & Würfele sono  

sistemi testati per la protezione dal rumore, idonei 

quali barriere  durature, funzionali ed estetiche dai 

rumori che ci circondano. Per piccole superfici 

nell'ambiente privato,  come pure per le grandi  

aree dell'ambito pubblico e delle attività  

commerciali o industriali.

Barriere antirumore 
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Barriere antirumore
riflettente

58

Schallschutzzaun Limes reflektierend

Il livello di rumore di una strada molto trafficata corrisponde a circa 80 dB
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Le nostre barriere antirumore sono testate per 

l‘isolamento acustico aereo. Secondo i parametri della 

Norma DIN EN 1793-2 e sono classificate nel Gruppo 

B3 (cfr. Tabella 1). Questa riduzione sonora corrispon-

de al livello di rumore abituale ammesso nelle zone 

residenziali (40-60 dB).

Isolamento acustico secondo DIN EN 1793-2
Tabella 1

Gruppo Isolamento DLR dB
B0 Non determinato
B1 < 15
B2 15 a 24
B3 25 a 34
B4 > 34

9,0 9,0200

209

14
,0

4,
4

4,
8

4,
8

14
,0 4,

4
6,

0
3,

6

2,5 4,0 2,5

9,0 9,0200

209

2,5 4,0 2,5

Sezione Tipo „riflettente“ Limes

Rivestimento

Pannello portante

Sezione Tipo „riflettente“ Junior

Rivestimento

Pannello portante



59

B
ar

rie
re

 a
nt

iru
m

or
e 

Barriere antirumore
assorbente

Isolamento acustico secondo DIN EN 1793-1
Tabella 2

Gruppo Assorbimento DLa dB
A0 Non determinato senza risultato
A1 < 4 non assorbente
A2 4 a 7 assorbente
A3 8 a 11 altam. assorbente
A4 > 11 altam. assorbente
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B

Il livello di rumore di una strada molto trafficata corrisponde a circa 80 dB

Le nostre barriere antirumore sono anche disponibili 

con un lato altamente fonoassorbente (pagina 64). 

Ovvero con isolamento acustico aereo secondo  

DIN EN 1793-2 Gruppo B 3 (cfr. Tabella 1 sopra)  

ed assorbimento acustico secondo DIN EN 1793-1 

Gruppo A3 (cfr. Tabella 2). Grazie allo strato assor-

bente esterno si ha una riduzione del rumore che è 

percepito quale „dimezzamento“ del livello acustico 

dall’orecchio umano.

9,0 9,0200

209

14
,0

4,
4

4,
8

4,
8

14
,0 4,

4
6,

0
3,

6

2,5 4,0 2,5

9,0 9,0200

209

2,5 4,0 2,5

Sezione Tipo „assorbente“ Limes

Rivestimento
Pannello portante

strato fonoassorbente
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Barriere antirumore
Junior • riflettente

BARRIERE ANTIRUMORE Junior riflettente
Test in camera di prova senza pali montanti
Valutazione secondo DIN EN 1793-2: DLR = 26 dB
Classificazione: Isolamento acustico Gruppo B3 
Elementi in due parti per facilità di montaggio
Con profilo di copertura tipo tettoia
Peso ca. 30 kg/m2

art.-nr. conf. largh. altez.
Pino impregnato in autoclave senza cromo
Rivestimento 2,0 x 9,0 verticale finitura piallate
6049220V 200 200
Rivestimento 2,0 x 9,0 orizzontale finitura piallate
6049220H 200 200
Larice naturale
Rivestimento 2,0 x 9,0 verticale finitura piallate
6049220LV 200 200
Rivestimento 2,0 x 9,0 orizzontale finitura piallate
6049220LH 200 200
Rivestimento 2,1 x 7,0 orizzontale profili romboidali  
6049220L 200 200
Sono possibili misure personalizzate
Cancelli su richiesta

Rivestimento orizzontale

Rivestimento verticale

Rivestimento orizzontale profili romboidali
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Sezione Tipo „riflettente“

Barriere antirumore
Junior • riflettente

MONTANTE CENTRALE
scanalato su 2 lati
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9886196 196 9,0 x 9,0
Larice naturale
9886196L 196 9,0 x 9,0
Ancora da cementare Art.-Nr. 6000008T a pag. 54
Ancora da tassellare Art.-Nr. 6000008TA a pag. 54
MONTANTE TERMINALE
scanalato su 1 lato
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9886196E 196 9,0 x 9,0
Larice naturale
9886196EL 196 9,0 x 9,0
Ancora da cementare Art.-Nr. 6000008T a pag. 54
Ancora da tassellare Art.-Nr. 6000008TA a pag. 54
MONTANTE ANGOLARE
scanalato a 90°
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9886196K 196 9,0 x 9,0
Larice naturale
9886196KL 196 9,0 x 9,0
Ancora da cementare Art.-Nr. 6000007S, a pag. 54
Ancora da tassellare Art.-Nr. 6000007SE a pag. 54

Tutte le barriere antirumore standard sono 
dotate di finitura in legno sagomata tipo tettoia
A richiesta possiamo fornire una ulteriore
copertura in lamiera zincata
art.-nr. lungh.
6000070V 209
Elemento terminale
6000071V 217

Rivestimento

Pannello portante



Barriere antirumore • Limes
riflettente

Possibile progettazione a richiesta
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BARRIERE ANTIRUMORE Limes riflettente
Test in parete di prova con pali montanti
Valutazione secondo DIN EN 1793-2: DLR = 26 dB
Classificazione: Isolamento Gruppo B3 a pag. 58
Elementi in due o più parti per facilità di montaggio
Con profilo di copertura tipo tettoia
Peso ca. 40 kg/m2

art.-nr. conf. largh. altez.
Rivestimento in pino impregnato in autoclave
costituito da mezzi tondi Ø 5,5 cm, posti verticalmente
6049220S 200 200
6049225S 200 250
6049230S 200 300
Rivestimento in larice naturale
costituito da mezzi tondi Ø 5,5 cm, posti verticalmente
6049220SL 200 200
6049225SL 200 250
6049230SL 200 300
Rivestimento in listelli di larice naturale
2,0 x 5,8 cm, non trattati, posti verticalmente
6049220KL 200 200
6049225KL 200 250
6049230KL 200 300
Rivestimento in listelli di larice naturale
costituito da profili a rombo 2,1 x 7,0 cm, posti orizz.
6049220TL 200 200
6049225TL 200 250
6049230TL 200 300
Sono possibili misure personalizzate
Cancelli su richiesta
Per altezze superiori ai 3 metri e opere speciali
su richiesta

Tutte le barriere antirumore standard sono 
dotate di finitura in legno sagomata tipo tettoia
A richiesta possiamo fornire una ulteriore
copertura in lamiera zincata
art.-nr. lungh.
6000070 209
Elemento terminale
6000071 217

Esecuzioni speciali 
con montanti in acciaio
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Barriere antirumore • Limes
riflettente

MONTANTE CENTRALE
scanalato su 2 lati
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9896197 197 9,0 x 14,0
9896247 247 9,0 x 14,0
9896297 295 9,0 x 14,0
Larice naturale
9867197L 197 9,0 x 14,0
9867247L 247 9,0 x 14,0
9867297L 295 9,0 x 14,0
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009S vedi pagina 54
MONTANTE TERMINALE
scanalato su 1 lato
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9896197E 197 9,0 x 14,0
9896247E 247 9,0 x 14,0
9896297E 295 9,0 x 14,0
Larice naturale
9867197EL 197 9,0 x 14,0
9867247EL 247 9,0 x 14,0
9867297EL 295 9,0 x 14,0
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009S vedi pagina 54
MONTANTE ANGOLARE
scanalato a 90°
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9896197K 197 14,0 x 14,0
9896247K 247 14,0 x 14,0
9896297K 295 14,0 x 14,0
Larice naturale
9867197KL 197 14,0 x 14,0
9867247KL 247 14,0 x 14,0
9867297KL 295 14,0 x 14,0
Ancoraggio montante angolare art. 6000009K, p. 54

MONTANTI IN ACCIAIO
da cementare 
zincati a caldo
art.-nr. conf. lungh. H. f. terra
IPE 140 montante centrale
6096250 250 200
6096300 300 250
6096350 350 300
UPE 140 montante terminale
6096250E 250 200
6096300E 300 250
6096350E 350 300
Lunghezze diverse su richiesta
Ancore da tassellare su richiesta

mezzi tondi 
di pino

4,9 cm

mezzi tondi 
di larice

4,9 cm

profili 
romboidali   
di larice
5,5 cm

listelli 
verticalmente  
di larice
5,6 cm

Rivestimenti:

Interasse delle 
tavolette ca.:

9,0 9,0200

209

14
,0

4,
4

4,
8

4,
8

14
,0 4,

4
6,

0
3,

6

2,5 4,0 2,5

9,0 9,0200

209

2,5 4,0 2,5

Sezione Tipo „riflettente“
Rivestimento

Pannello portante



Barriere antirumore • Limes
assorbente
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BARRIERE ANTIRUMORE Limes assorbente
Valutazione secondo DIN EN 1793-2: DLR = 26 dB
Test in parete di prova con pali montanti
Classificazione: Isolamento Gruppo B3 a pag. 58
Valutazione secondo DIN EN 1793-1: DLa = 8 
ovvero 9 db, testato in sala prova 
Classificazione: Assorbimento Gruppo A3 a pag. 59
Elementi con un lato altamente assorbente
divisi in due o più parti per facilità di montaggio
Con profilo di copertura tipo tettoia
Peso ca. 50 kg/m2

art.-nr. conf. largh. altez.
Rivestimento in pino impregnato in autoclave
costituito da mezzi tondi Ø 5,5 cm, posti verticalmente
6049220AS 200 200
6049225AS 200 250
6049230AS 200 300
Rivestimento in larice naturale
costituito da mezzi tondi Ø 5,5 cm, posti verticalmente
6049220AL 200 200
6049225AL 200 250
6049230AL 200 300
Rivestimento in listelli di larice naturale
2,0 x 5,8 cm, non trattati, posti verticalmente
6049220AK 200 200
6049225AK 200 250
6049230AK 200 300
Rivestimento in listelli di larice naturale
costituito da profili a rombo 2,1 x 7,0 cm, posti orizz.
6049220AT 200 200
6049225AT 200 250
6049230AT 200 300
Sono possibili misure personalizzate
Cancelli su richiesta
Per altezze superiori ai 3 metri e opere speciali
su richiesta

Tutte le barriere antirumore standard sono 
dotate di finitura in legno sagomata tipo tettoia
A richiesta possiamo fornire una ulteriore
copertura in lamiera zincata
art.-nr. lungh.
6000070 209
Elemento terminale
6000071 217

Realizzazione sopra: profili rombo trattati con olio in cantiere
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Barriere antirumore • Limes
assorbente

MONTANTE CENTRALE
scanalato su 2 lati
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9896197A 197 9,0 x 14,0
9896247A 247 9,0 x 14,0
9896297A 295 9,0 x 14,0
Larice naturale
9867197LA 197 9,0 x 14,0
9867247LA 247 9,0 x 14,0
9867297LA 295 9,0 x 14,0
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009S vedi pagina 54
MONTANTE TERMINALE
scanalato su 1 lato
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9896197EA 197 9,0 x 14,0
9896247EA 247 9,0 x 14,0
9896297EA 295 9,0 x 14,0
Larice naturale
9867197ELA 197 9,0 x 14,0
9867247ELA 247 9,0 x 14,0
9867297ELA 295 9,0 x 14,0
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009S vedi pagina 54
MONTANTE ANGOLARE
scanalato a 90°
art.-nr. conf. lungh. sezione
Pino impregnato in autoclave senza cromo
9896197KA 197 14,0 x 14,0
9896247KA 247 14,0 x 14,0
9896297KA 295 14,0 x 14,0
Larice naturale
9867197KLA 197 14,0 x 14,0
9867247KLA 247 14,0 x 14,0
9867297KLA 295 14,0 x 14,0
Ancoraggio montante angolare art. 6000009K, p. 54

MONTANTI IN ACCIAIO
da cementare 
zincati a caldo
art.-nr. conf. lungh. H. f. terra
IPE 140 montante centrale
6096250 250 200
6096300 300 250
6096350 350 300
UPE 140 montante terminale
6096250E 250 200
6096300E 300 250
6096350E 350 300
Lunghezze diverse su richiesta
Ancore da tassellare su richiesta

mezzi tondi 
di pino

4,9 cm

mezzi tondi 
di larice

4,9 cm

profili 
romboidali   
di larice
5,5 cm

listelli 
verticalmente  
di larice
5,6 cm

Rivestimenti:

Interasse delle 
tavolette ca.:

9,0 9,0200

209

14
,0

4,
4

4,
8

4,
8

14
,0 4,

4
6,

0
3,

6

2,5 4,0 2,5

9,0 9,0200

209

2,5 4,0 2,5

Sezione Tipo „assorbente“

Rivestimento
Pannello portante

strato fonoassorbente
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Barriere antirumore
Orizzontali

RECINTO ANTIRUMORE „orizzontale“
sistema compatto costituito da montanti e profili
montaggio con Ancoraggio ad „H“
Isolamento acustico a norma DIN EN 20 140-3
Test in parete di prova con pali montanti
Valutazione secondo DIN EN 1793-2: DLR = 29 dB
Classificazione: Isolamento Gruppo B3 a pag. 58
Peso ca. 40 kg/m2

TAVOLE PROFILATE
Speciale profilo maschio-femmina da 18 mm
larghezza copertura finita 12,7 cm
Pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9829149 48 149 4,5 x 14,5
9829205 48 205 4,5 x 14,5
MONTANTE CENTRALE
scanalato su 2 lati
Pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
5301180 180 11,5x11,5
5301245 245 11,5x11,5
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009C vedere pagina 54
MONTANTE TERMINALE
scanalato su 1 lato
Pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
5301180E 180 11,5x11,5
5301245E 245 11,5x11,5
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009C vedere pagina 54
MONTANTE ANGOLARE
scanalato a 90°
Pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
5301180K 180 14,0 x 14,0
5301245K 245 14,0 x 14,0
Ancoraggio montante angolare art. 6000009K, p. 54
COPERTURA MONTANTI
a tetto
quale finitura dei montanti
Pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
6048017  17 3,4 x 20
LISTELLO DI COPERTURA
a tetto
quale finitura del tavolato
Pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
6048149 149 4,5 x 9,0
6048205 205 4,5 x 9,0
SET VITI IN ACCIAIO INOX
Per ogni elemento H 245 cm costituito da :
22 viti da 5 x 100 mm + 7 viti da 4,5 x 60 mm
art.-nr. conf
7007255

1,
80

/2
,4

5 
m

Distanza tra i montanti
144 cm bzw. 200 cm.

155,5 cm bzw. 211,5 cm

149 cm / 205 cm
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Barriere antirumore
Orizzontali

RECINTO ANTIRUMORE „orizzontale“
sistema compatto costituito da montanti e profili
montaggio con Ancoraggio ad „H“
Isolamento acustico a norma DIN EN 20 140-3
Test in parete di prova con pali montanti
Valutazione secondo DIN EN 1793-2: DLR = 29 dB
Classificazione: Isolamento Gruppo B3 a pag. 58
Peso ca. 40 kg/m2

TAVOLE PROFILATE
Speciale profilo maschio-femmina da 18 mm
larghezza copertura finita 12,7 cm
Larice naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
9829149L 48 149  4,5x14,5
9829199L 48 199  4,5x14,5
MONTANTE CENTRALE
scanalato su 2 lati
Larice naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
5301180SL 180 11,5x11,5
5301245SL 245 11,5x11,5
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009C vedere pagina 54
MONTANTE TERMINALE
scanalato su 1 lato
Larice naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
5301180EL 180 11,5x11,5
5301245EL 245 11,5x11,5
Ancoraggio ad H art.-nr. 6000009C vedere pagina 54
MONTANTE ANGOLARE
scanalato a 90°
Larice naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
5301180KL 180 14,0 x 14,0
5301245KL 245 14,0 x 14,0
Ancoraggio montante angolare art. 6000009K, p. 54
COPERTURA MONTANTI
a tetto
quale finitura dei montanti
Larice naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
6048017L  17 3,4 x 20
LISTELLO DI COPERTURA
a tetto
quale finitura del tavolato
Larice naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
6048149L 149 4,5 x 9,0
6048199L 199 4,5 x 9,0
SET VITI IN ACCIAIO INOX
Per ogni elemento H 245 cm costituito da :
22 viti da 5 x 100 mm + 7 viti da 4,5 x 60 mm
art.-nr. conf
7007255

Distanza tra i montanti
144 cm bzw. 194 cm.

1,
80

/2
,4

5 
m

155,5 cm bzw. 205,5 cm

149 cm / 199 cm
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Le recinzioni in legno sono elementi funzionali

ed estetici per la progettazione dell’ambiente esterno.

Le staccionate basse si integrano armoniosamente

nell’insieme del giardino, come elementi decorativi

di separazione per le zone alberate o coltivate.

Le staccionate possono avere usi differenti:  

recinzione naturale dei terreni, divisione tra giardino  

ed ambiente esterno, delimitazione di recinti per cavalli, 

ed altro ancora.

Staccionate basse
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Recinzione • Pino

RECINZIONE „Pino“
tavolette 2,0 x 5,8 cm, piallate, smussate
traversine con taglio obliquo 4,0 x 7,0 cm
fissate con viti in acciaio inox
19 tavolette p. elemento
Spaziatura per il montaggio tra i pali montanti
3 finiture differenti della testa a scelta
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr.  cod. lungh. altez.
6320060 L 180  60
6320080 L 180  80
6320100 L 180 100
6320120 L 180 120
tavolette singole
art.-nr. cod. lungh. sezione
6120060 L  60 2,0x5,8
6120080 L  80 2,0x5,8
6120100 L 100 2,0x5,8
6120120 L 120 2,0x5,8
6120150 L 150 2,0x5,8
montanti decorativi pino vedere pag. 90
montanti Luce vedere pag. 14
sono possibili misure personalizzate
CANCELLI PER RECINZIONI „Pino“
Buona fattura artigianale
Spessore telaio 4,5 x 12,0 cm
senza fresatura per serratura
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. cod. largh. altez.
7520008 L 100  80
7520010 L 100 100
7520012 L 100 120
cancello doppio
7540008 L 300  80
7540010 L 300 100
7540012 L 300 120
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
montanti Luce vedere pag. 14
sono possibili misure personalizzate
TRAVERSINE „Pino“
piallate con taglio obliquo per lo scolo dell’acqua
e scanalatura per avvitamento nascosto
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
6140180 60 180 4,0x7,0
6140250 60 250 4,0x7,0
6140300 60 300 4,0x7,0
VITI PER LEGNO IN ACCIAIO INOX
Per il montaggio di elementi di staccionate
Con inserto torx e testa autosvasante
Acciao inox V2A
art.-nr. conf. Dim.
7007445 100 4x45 mm
7007445A 500 4x45 mm
solo in confezioni complete

C FD
Cod. ordinazione per la testa

delle tavolette

Teste personalizzate a richiesta
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Recinzione • Larice

RECINZIONE „Larice“
tavolette 2,0 x 5,8 cm, piallate, smussate
traversine con taglio obliquo 4,0 x 7,0 cm
fissate con viti in acciaio inox
19 tavolette p. elemento
Spaziatura per il montaggio tra i pali montanti
3 finiture differenti della testa a scelta
larice siberiano, certificato FSC® 
art.-nr.  cod. lungh. altez.
6320060L L 180  60
6320080L L 180  80
6320100L L 180 100
6320120L L 180 120
tavolette singole
art.-nr. cod. lungh. sezione
6120060L L  60 2,0x5,8
6120080L L  80 2,0x5,8
6120100L L 100 2,0x5,8
6120120L L 120 2,0x5,8
6120150L L 150 2,0x5,8
montanti a piramide larice vedere pag. 90
montanti Luce vedere pag. 14
sono possibili misure personalizzate
CANCELLI PER RECINZIONI „Larice“
Buona fattura artigianale
Spessore telaio 4,5 x 12,0 cm
senza fresatura per serratura
larice siberiano, certificato FSC® 
art.-nr. cod. largh. altez.
7520008L L 100  80
7520010L L 100 100
7520012L L 100 120
cancello doppio
7540008L L 300  80
7540010L L 300 100
7540012L L 300 120
ferramenta vedere pag. 88
montanti a piramide larice vedere pag. 90
montanti Luce vedere pag. 14
sono possibili misure personalizzate
TRAVERSINE „Larice“
piallate con taglio obliquo per lo scolo dell’acqua
e scanalatura per avvitamento nascosto
larice siberiano, certificato FSC® 
art.-nr. conf. lungh. sezione
6140180L 180 4,0x7,0
6140250L 250 4,0x7,0
6140300L 300 4,0x7,0
VITI PER LEGNO IN ACCIAIO INOX
Per il montaggio di elementi di staccionate
Con inserto torx e testa autosvasante
Acciao inox V2A
art.-nr. conf. Dim.
7007445 100 4x45 mm
7007445A 500 4x45 mm
solo in confezioni complete

Cod. ordinazione per la 
testa delle tavolette

Teste personalizzate a richiestaC FD
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Recinzioni
Torre • RomboThermo • Stabello

RECINZIONE Torre
Tavole 2,0 x 5,8/9,0/14,5 cm
piallate, smussate e montate solo su un lato 
Luce tra le tavole ca. 1 cm/Lungh. tavole 79/88/99 cm
2 correnti 180 x 4,4 x 4,4 cm
Montaggio con angolari tra i montanti
Recinto senza interruzioni davanti ai montanti
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
6089218 188 79-99
cancello senza fresatura per serratura
6089110 100 79-99
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in pino vedere pag. 90
Larice siberiano, certificato FSC®

art.-nr. conf. largh. altez.
6089218L 188 79-99
cancello senza fresatura per serratura
6089110L 100 79-99
ferramenta per cancelli vedere pag. 88
Montanti in larice vedere pag.90

RECINZIONE “RomboThermo”
Profili rombo 2,6 x 6,8 cm - piallati 30° e arrotondati 
Teste con taglio inclinato 
Correnti 2,6 x 6,8 cm 30° piallati e arrotondati 
Viti inox AISI316, 15 tavolette per modulo 
Montaggio possibile unicamente
tra i pali montanti
Pino thermo
art.-nr.  cod. lungh. altez.
6321080TKW 179  80
6321100TKW 179 100
6321120TKW 179 120
tavolette singole su richiesta
Montanti in lamellare
Piallati e con spigoli arrotondati
Pino thermo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9886090TKW  90 8,8x8,8
9886110TKW 110 8,8x8,8
9886130TKW 130 8,8x8,8
ancora vedere pag. 54
sono possibili misure personalizzate
Copertura montanti vedere pag. 52

RECINZIONE „Stabello“
Costituita da 27 tavolette 2.0 x 4.5 cm 
piallate e smussate / Teste con taglio inclinato 30°
Correnti 4,0 x 7,0 cm con profilo inclinato 
Montaggio possibile unicamente tra i pali montanti
larice siberiano, certificato FSC® 
art.-nr.  cod. lungh. altez.
6322080SL 180  80
6322100SL 180 100
6322120SL 180 120
tavolette singole su richiesta
montanti a piramide larice vedere pag. 90
Traversine vedere pag. 71
sono possibili misure personalizzate

nuovo

180 cm 180 cm

Stabello

RomboThermo

Il fissaggio dei montanti è possibile solo con i ancoraggi: Ancora a T (pag.55) 
Art.-Nr. 6000007 o 6000007E oppure ad H Art.-Nr. 6000008T o 6000008TA

Torre
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ELEMENTO „Inox“
Montante pre-forato 9,0 x 9,0 cm, prof. 3,5 cm
1 corrimano in acciaio inox Ø 40 mm
4 tubi in acciaio inox Ø 15 mm
Fornitura: in parti singole, senza copertura
senza ancore e fresature per ancore
Attenzione: per la protezione contro eventuali cadute
rispettare il regolamento edilizio vigente!
Montante centrale in pino impregnato in autoclave
art.-nr. conf. lungh. sezione
9886093  93 9,0 x 9,0
Montante terminale
9886093E  93 9,0 x 9,0
Montante angolare
9886093K  93 9,0 x 9,0
Montante centrale in larice piallato
9886093L  93 9,0 x 9,0
Montante terminale
9886093LE  93 9,0 x 9,0
Montante angolare
9886093LK  93 9,0 x 9,0
Montante centrale in Bangkirai scanalato
8404093  93 9,0 x 9,0
Montante terminale
8404093E  93 9,0 x 9,0
Montante angolare
8404093K  93 9,0 x 9,0
Montante centrale in IPE piallato
8204093  93 9,0 x 9,0
Montante terminale
8204093E  93 9,0 x 9,0
Montante angolare
8204093K  93 9,0 x 9,0
Set di tubi in acciaio inox per luce netta 143 cm
composto da:
corrimano Ø 40 mm, 4 tubi in acciaio inox Ø 15 mm
6000050 150
sono possibili misure personalizzate
ancora vedere pag. 54
CANCELLI „Tubo inox“
di buona fattura artigianale, piallate
Spessore telaio 4,5 cm
senza fresatura per serratura
art.-nr. conf. largh. altez
Pino impregnato in autoclave
7310009 100 90
Larice
7310009L 100 90
Bangkirai
8411009 100 90
IPE
8210009 100 90
ferramenta vedere pag. 88

Ringhiera Tubo inox

Foto: Bangkirai

Foto: Bangkirai

Foto: IPE
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Staccionate basse A richiesta eseguiamo anche staccionate „diritte“ con assi della
stessa altezza. All’ordine aggiungere al nr. dell’articolo una „G“.

H = altezza staccionata
art.-nr. 6327060 – 6327120

H = altezza staccionata
art.-nr. 6327060G – 6327120G

ELEMENTO STACCIONATA
realizzato con assi da 2,0 x 9,0 cm, piallate lisce
traversine 4,0 x 7,0 cm con taglio obliquo
avvitate V2A
12 assi per elemento
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
6327060 20 180  60
6327080 20 180  80
6327100 20 180 100
6327120 20 180 120
assi singole piallate lisce
art.-nr.  conf. lungh. sezione
6127060 200  60 2,0x9,0
6127080 200  80 2,0x9,0
6127100 200 100 2,0x9,0
6127120 200 120 2,0x9,0
montanti decorativi pino vedere pag. 90
Traversine vedere pag. 70
CANCELLI
Buona fattura artigianale
Spessore telaio 4,5 x 12,0 cm
Telai in legno d'abete rosso, senza fresatura per serratura

impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7510008G 100  80
7510010G 100 100
7510012G 100 120
esecuzione tonda
7510008 100  80/83
7510010 100 100/103
7510012 100 120/123
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
CANCELLI DOPPI
Buona fattura artigianale
Spessore telaio 4,5 x 12,0 cm
Telai in legno d'abete rosso, senza fresatura per serratura

impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7530008G 300  80
7530010G 300 100
7530012G 300 120
esecuzione tonda
7530008 300  80/95
7530010 300 100/115
7530012 300 120/135
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
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Staccionate basse
Larice

A richiesta eseguiamo anche staccionate „diritte“ con assi della
stessa altezza. All’ordine aggiungere al nr. dell’articolo una „G“.

H = altezza staccionata
art.-nr. 6327060LG – 6327120LG

H = altezza staccionata
art.-nr. 6327060L – 6327120L

ELEMENTO STACCIONATA
con assi da 2,0 x 9,0 cm, piallate lisce
traversine 4,0 x 7,0 cm con taglio obliquo
avvitate V2A
12 assi per elemento
larice siberiano naturale
art.-nr. conf. lungh. altez.
6327060L 20 180  60
6327080L 20 180  80
6327100L 20 180 100
6327120L 20 180 120
assi singole piallate lisce
art.-nr. conf. lungh. sezione
6127060L 200  60 2,0x9,0
6127080L 200  80 2,0x9,0
6127100L 200 100 2,0x9,0
6127120L 200 120 2,0x9,0
montanti a piramide larice vedere pag. 90
Traversine vedere pag. 71
CANCELLI
Buona fattura artigianale
spessore telaio 4,5 x 12,0 cm
senza fresatura per serratura
larice naturale
art.-nr. conf. largh. altez.
7510008LG 100  80
7510010LG 100 100
7510012LG 100 120
esecuzione tonda
7510008L 100  80/83
7510010L 100 100/103
7510012L 100 120/123
ferramenta vedere pag. 88
montanti a piramide larice vedere pag. 90
CANCELLI DOPPI
Buona fattura artigianale
spessore telaio 4,5 x 12,0 cm
senza fresatura per serratura
larice naturale
art.-nr. conf. largh. altez.
7530008LG 300  80
7530010LG 300 100
7530012LG 300 120
esecuzione tonda
7530008L 300  80/95
7530010L 300 100/115
7530012L 300 120/135
ferramenta vedere pag. 88
montanti a piramide larice vedere pag. 90
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Staccionate basse

STECCATO
paletti cilindrici, teste arrotondate
21 paletti per elemento montati su traversina
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr.  conf. lungh. altez. Ø
6362060  20 250  60 6,0
6362080  20 250  80 6,0
6362100  20 250 100 6,0
6362120  20 250 120 6,0
6362150  20 250 150 6,0
montanti pino vedere pag. 78
PALETTI PER STECCATO
cilindrici, teste arrotondate
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
6162060 100  60 6,0
6162080 100  80 6,0
6162100 100 100 6,0
6162120 100 120 6,0
6162150 100 150 6,0
montanti, traversine vedere pag. 78
sono possibili misure personalizzate

CANCELLO STECCATO Singolo
cilindrici, teste arrotondate
Sezione del telaio 2,7 x 11,5 cm
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7210006  10 100  60
7210008  10 100  80
7210010  10 100 100
7210012  10 100 120
7210015  10 100 150
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
sono possibili misure personalizzate

CANCELLO STECCATO Doppio
cilindrici, teste arrotondate
Sezione del telaio 2,7 x 11,5 cm
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7230006   5 300  60
7230008   5 300  80
7230010   5 300 100
7230012   5 300 120
7230015   5 300 150
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
sono possibili misure personalizzate

ca.16 cm

ca.16 cm

8 cm

8 cm

Teste smussate su richiesta
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Staccionate basse • Larice

STECCATO
paletti cilindrici, teste arrotondate
21 paletti per elemento montati su traversina
larice, douglasia naturale
art.-nr. conf. lungh. altez. Ø
6362060L 20 250  60 6,0
6362080L 20 250  80 6,0
6362100L 20 250 100 6,0
6362120L 20 250 120 6,0
6362150L 20 250 150 6,0
montanti a piramide larice vedere pag. 90

PALETTI PER STECCATO
cilindrici, teste arrotondate
larice, douglasia naturale
art.-nr. conf. lungh. Ø
6162060L 100  60 6,0
6162080L 100  80 6,0
6162100L 100 100 6,0
6162120L 100 120 6,0
6162150L 100 150 6,0
sono possibili misure personalizzate

TRAVERSINE PER STECCATO
mezzi pali
larice, douglasia naturale
art.-nr. conf. lungh. Ø
3308250L 100 250 8,0
3308300L 100 300 8,0

CANCELLO STECCATO Singolo
paletti cilindrici, teste arrotondate
Sezione del telaio 2,7 x 11,5 cm
larice, douglasia naturale
art.-nr. conf. largh. altez.
7210006L 100  60
7210008L 100  80
7210010L 100 100
7210012L 100 120
7210015L 100 150
ferramenta vedere pag. 88
montanti a piramide larice vedere pag. 90
sono possibili misure personalizzate
CANCELLO STECCATO Doppio
paletti cilindrici, teste arrotondate
Sezione del telaio 2,7 x 11,5 cm
larice, douglasia naturale
art.-nr. conf. largh. altez.
7230006L 300  60
7230008L 300  80
7230010L 300 100
7230012L 300 120
7230015L 300 150
ferramenta vedere pag. 88
montanti a piramide larice vedere pag. 90
sono possibili misure personalizzate

ca.16 cm

ca.16 cm

8 cm

8 cm

Teste smussate su richiesta

Foto © private
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Cancelli • Pali • Traversine CANCELLO con cornice
in abete rosso, pregiato
buona fattura artigianale
telaio 4,5 x 12,0 cm
senza fresatura per serratura
Abete impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7610008 100  80
7610010 100 100
7610012 100 120
esecuzione tonda
7610008R 100  80/83
7610010R 100 100/103
7610012R 100 120/123
sono possibili misure personalizzate
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
CANCELLO DOPPIO con cornice
in pregiato abete rosso
buona fattura artigianale
telaio 4,5 x 12,0 cm
senza fresatura per serratura
Abete impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7630008 300  80
7630010 300 100
7630012 300 120
esecuzione tonda
7630008R 300  80/95
7630010R 300 100/115
7630012R 300 120/135
sono possibili misure personalizzate
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90

MONTANTE acciaio
Sezione a „T“ zincato
senza coprigiunti
art.-nr. conf. lungh. sezione
6244100 100 4,0x4,0
6244125 125 4,0x4,0
6244150 150 4,0x4,0
6244175 175 4,0x4,0
sono possibili misure personalizzate
coprigiunti zincati
7000010 10
PALI PER STECCATO
fresati cilindricamente
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
2385100 100 100 8,5
2385125 100 125 8,5
2385150 100 150 8,5
2385175 100 175 8,5
TRAVERSINE
mezzi tondi
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
3308250 100 250 8,0
3308300 100 300 8,0

Montaggio coprigiunti
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Staccionate basse
Tavole Rancho

STECCATO „ROMBO“ a paletti obliqui
paletti cilindrici, teste arrotondate
22 paletti per ogni elemento, senza traversina
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez. Ø
6255060  20 250  60 5,5
6255080  20 250  80 5,5
6255100  20 250 100 5,5
6255120  20 250 120 5,5
montanti, traversine vedere pag. 78
PALETTI SINGOLI PER „ROMBO“
cilindrici, teste arrotondate
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
6155072 100  80 5,5
6155097 100  99 5,5
6155118 100 123 5,5
6155146 100 148 5,5
CANCELLO „ROMBO“ Singolo
paletti cilindrici, teste arrotondate
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7110006  10 100  60
7110008  10 100  80
7110010  10 100 100
7110012  10 100 120
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
sono possibili misure personalizzate
CANCELLO „ROMBO“ Doppio
teste arrotondate
Abete/pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7130006   5 300  60
7130008   5 300  80
7130010   5 300 100
7130012   5 300 120
ferramenta vedere pag. 88
montanti decorativi pino vedere pag. 90
sono possibili misure personalizzate

TAVOLE „RANCHO“ piano sega
tavoloni a spigolo naturale largh. 15–25 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. spes.
6453250 52 250 2,4
6453300 52 300 2,4
6453400 52 400 2,4
Tavole Rancho Robinia vedere pag. 99
TAVOLE „RANCHO“ piallate
tavoloni a spigolo naturale largh. 15–25 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. spes.
6596250 52 250 2,6
6596300 52 300 2,6
6596400 52 400 2,6
Larice/douglasia su richiesta
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Staccionate • Castagno

STECCATO „Castagno“
Mezzi paletti spaccati e scortecciati,
una estremità con punta,
rotoli preassemblati da ml 10 o ml 5
con doppio filo di tensione zincato
distanza dei paletti ca. 9 cm
interasse dei pali montanti ca. 120 cm - 150 cm
Castagno europeo
art.-nr. conf. lungh. altez.
6381080 10 ml  80
6381100 10 ml 100
6381120 10 ml 120
6381150 5 ml 150

STECCATO „Castagno“
Mezzi paletti spaccati e scortecciati,
una estremità con punta,
rotoli preassemblati da ml 10
con doppio filo di tensione zincato
distanza dei paletti ca. 5 cm
interasse dei pali montanti ca. 120 cm - 150 cm
Castagno europeo
art.-nr. conf. lungh. altez.
6380080 10 ml  80
6380100 10 ml 100
6380120 10 ml 120

CANCELLO „Castagno“ singolo
Esecuzione rustica
compresa la ferramenta per il montaggio
Castagno europeo
art.-nr. conf. largh. altez.
6385080 100  80
6385100 100 100 
6385120 100 120
6385150 100 150

Legno di Castagno vedere pag. 9

120 -150

80 -150

Interasse dei montanti consigliato
a seguito di verifiche sulla fattibilità in loco::
Altezza della recinzione 80 – 150 cm: Interasse 120 – 150 cm

Pali terminali ed angolari dovranno essere rinforzati con saette.
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Tavolette • Castagno
Fendivista • Castagno

PALETTO „Castagno“
Scortecciato, tondo naturale smezzato
Castagno europeo
art.-nr. conf. largh. Ø
6391100 100 4,0-5,5
6391120 120 4,0-5,5
6391150 150 4,0-5,5

Mezzo tondo Castagno vedere pag. 82

FENDIVISTA„Castagno“
Elementi singoli segati e scoortecciati
una estremità con punta,
rotoli preassemblati da ml 5
con doppio filo di tensione zincato
distanza dei paletti ca. 2-3 cm
Castagno europeo
art.-nr. conf. lungh. altez.
6382150 5 ml 150
6382175 5 ml 175
6382200 5 ml 200

Pali Castagno vedere pag. 82
Mezzo tondo Castagno vedere pag. 82

Legno di Castagno vedere pag. 9
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Tondi e mezzi tondi • Castagno

MEZZO TONDO „Castagno“
Scortecciato, tondo naturale
Castagno europeo
art.-nr. conf. largh. Ø
6392200 200 8-10
6392250 250 8-10
6393250 250 10-12
6393300 300 10-12

CORRIMANO  „Castagno“
Scortecciato, tondo naturale
un lato appiattito per aggoggio
altezza pareggiata 8 cm
Castagno europeo
art.-nr. conf. largh. Ø
6394200 200 10-12

PALO TONDO  „Castagno“
Scortecciato, tondo naturale
Castagno europeo
art.-nr. conf. largh. Ø
6396200 200 8-10
6396250 250 8-10
6395250 250 10-12
6395300 300 10-12

PALO CON PUNTA „Castagno“
Naturalmente tondi come da crescita
una estremità con punta
Castagno europeo
art.-nr. conf. largh. Ø
6388125 125 7,5-10
6388150 150 7,5-10
6388175 175 7,5-10
6388200 200 7,5-10
6388250 250 7,5-10

Legno di Castagno vedere pag. 9

nuovo

nuovo
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Barriera di protezione 
stabile sistema in palo tondo
di diametri diversi
montanti con fori passanti
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
1214125U 51 125 14
1214150U 51 150 14
1216125U 39 125 16
1216150U 39 150 16
1218125U 33 125 18
1218150U 33 150 18
Traverse orizzontali con fori passanti
1214300U 51 300 14
1216300U 39 300 16
1218300U 33 300 18
Supporto di collegamento per pali tondi
zincato, verniciato a polveri
art.-nr. conf. Dim. spes.
6000060 52 x 6 0,8
Bullone per legno TTSQ
per il fissaggio
con dadi e rondelle
art.-nr. conf. Dim. legno Ø
7011614 1,6x14,0  14
7011616 1,6x16,0  16
7011618 1,6x18,0  18
Viti per legno TE
per il fissaggio 
art.-nr. conf. Dim.
7012860 0,8 x 6,0
Copridado in PE
Ø 50 mm
art.-nr.
6000061

Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95
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RECINTI „palo tondo“
pali tondi prelavorati
montanti con fresature senza fascette zincate
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
„Tipo A“ con incavo 
1210100A 95 100 10 
1210125A 95 125 10
1210150A 95 150 10
1210175A 95 175 10
1212100A 68 100 12
1212125A 68 125 12
1212150A 68 150 12
1212175A 68 175 12
1214100A 51 100 14
1214125A 51 125 14
1214150A 51 150 14
1214175A 51 175 14
1216100A 39 100 16
1216125A 39 125 16
1216150A 39 150 16
1216175A 39 175 16
„Tipo C“ con incavo e foro Ø 8cm
1212100C 68 100 12
1212125C 68 125 12
1212150C 68 150 12
1212175C 68 175 12
1214100C 51 100 14
1214125C 51 125 14
1214150C 51 150 14
1214175C 51 175 14
„Tipo D1“ con un foro Ø 8cm
1212100D1 68 100 12
1212125D1 68 125 12
1212150D1 68 150 12
1212175D1 68 175 12
1212200D1 68 200 12
1214100D1 51 100 14
1214125D1 51 125 14
1214150D1 51 150 14
1214175D1 51 175 14
1214200D1 51 200 14 
„Tipo D2“ con due fori Ø 8cm
1212100D2 68 100 12
1212125D2 68 125 12
1212150D2 68 150 12
1212175D2 68 175 12
1214100D2 51 100 14
1214125D2 51 125 14
1214150D2 51 150 14
1214175D2 51 175 14
1214200D2 51 200 14
correnti tondi Ø 8 / 10 / 12 / 14 / 16 vedere p. 96, 97
Copertura per pali recinto tipo D vedere p. 87
sono possibili misure personalizzate
Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95

„Tipo A“

Recinti „palo tondo“

montaggio 
con ancora

10
0

12
5 15

0 17
5

50

40

50

60

„Tipo C“

„Tipo C“

„Tipo D2“

„Tipo D1“
montaggio 
con ancora

10
0

12
5 15

0 17
5

15

15

15

15

20
0

15

„Tipo D2“
montaggio 
con ancora

10
0

12
5 15

0 17
5

45
15
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55

15 45
15

15

20
0

65
15
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Recinti „palo tondo“ 

„Tipo D3“
montaggio 
con ancora

30 30

15

10
0

15
0

17
5

20
0

30 30

40
40

50
50

15 15

15

RECINTI „palo tondo“
pali tondi prelavorati
montanti con fresature senza fascette zincate
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
„Tipo D3“ con tre fori Ø 8 cm
1212100D3 68 100 12
1212150D3 68 150 12
1214100D3 51 100 14
1214150D3 51 150 14
1214175D3 51 175 14
1214200D3 51 200 14
correnti tondi Ø 8 vedere pag. 96
sono possibili misure personalizzate
FASCETTA
zincata per Ø 10 / 12 
art.-nr. conf.
7000011
per Ø 14 / 16
7000012
CROCE DI SANT’ANDREA „Tipo F“
pali tondi prelavorati
montanti con fresature
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
1214100F  51 110 14
1214150F  51 150 14
Lunghezza montanti 110cm montaggio con ancora
correnti orizzontali
1208200 150 200  8
traversine incrociate (costituito da 2 pali tondi)
1208215F  75 209  8
Copertura per pali vedere p. 87

CANCELLO „palo tondo“ singolo
Costruzione robusta e stabile,
completo di ferramenta pesante
con paletto di chiusura
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7040100 100 100
7040125 125 100
sono possibili misure personalizzate
CANCELLO „palo tondo“ doppio
Costruzione robusta e stabile
a due ante
completo di ferramenta pesante,
bloccaporta, spinotto centrale di bloccaggio
e paletto di chiusura
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. largh. altez.
7041250 250 100
7041300 300 100
Sono possibili misure personalizzate
Copertura per pali recinto tipo D e F vedere p. 87
Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95
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Recinzione balaustra

Pannello recinzione „Balaustra 1“
con pali correnti Ø 8 cm
e pioli Ø 6 cm, premontato
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
6335093 200 90
Cancello premontato completo di
cerniere ad angolo e paletto di chiusura
7042100 100 90
7042125 125 90

Montanti „Balaustra 1“
per recinzione con due fori
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
1214111D2 110 14
1214176D2 175 14
Lunghezza montanti 110cm montaggio con ancora
sono possibili misure personalizzate

Pannello recinzione „Balaustra 2“
con pali correnti Ø 8 cm
e pioli Ø 6 cm, premontato
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
6335078 200 75/90
corrimano Ø
1208200 150 200  8
Cancello premontato completo di
cerniere ad angolo e paletto di chiusura
7044100 100 90
7044125 125 90

Montanti „Balaustra 2“
per recinzione con tre fori
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
1214111D3 110 14
1214176D3 175 14
Lunghezza montanti 110cm montaggio con ancora
sono possibili misure personalizzate

Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95

Pannelli inclinati oppure personalizzati su richiesta

Es. apertura DIN destro



87

S
ta

cc
io

na
te

 b
as

se

Montanti rinfrangenti 
Accessori

Montanti rinfrangenti
Completi di banda rifrangente incassata, 
di altezza 5 cm 
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø.
1212150R 68 150 12
1214150R 51 150 14
1216150R 39 150 16
Altezze personalizzate su richiesta

ANCORA A „T“
zincata, da incementare, possible per tutti i Ø
consegnata completamente pre-montata
art.-nr. conf.
6000007K

Copertura per pali
Estruso di HPDE verde, finitura satinata opaca
per pali tondi, da avvitare al palo 
con tappini non removibili
art.-nr. conf. pali Ø
1004008 60  8
1004010 50 10
1004012 40 12
1004014 30 14
Viti 5 x 60 mm vedere pag. 139

Ancora
Per pali tondi 
Da tassellare
Zincata a caldo
art.-nr. conf. per Ø
6093012 12
6093014 14
Diametri diversi su richiesta 
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Ferramenta per cancelli Attenzione: nelle ferramenta dall’art.-n° 70071... fino
al 70084… è necessario incassare la serratura nel telaio.
Il sovrapprezzo per le ferramente dei portoni montate
include questa lavorazione.

FERRAMENTA
modello leggero, zincato
per cancelli singoli
art.-nr.  largh. cancello
7001100 fino a 100 cm
7001150 fino a 150 cm
7001100M ferramenta montata 
ferramenta per cancelli doppi
7003300 fino a 300 cm
7003400 fino a 400 cm
7003300M ferramenta montata c. doppi 
FERRAMENTA
modello pesante, zincato, serratura chiave normale
per cancelli singoli
art.-nr.  largh. cancello
7002100 fino a 100 cm
7002150 fino a 150 cm
7002100M ferramenta montata 
ferramenta per cancelli doppi
7004300 fino a 300 cm
7004400 fino a 400 cm
7004300M ferramenta montata c. doppi 
FERRAMENTA CANCELLI SINGOLI
modello zincato per cancelli con cornice ad un
battente, set maniglie in acciaio inox
art.-nr. largh. cancello
7007100 fino a 100 cm
7007150 fino a 150 cm
7007100M ferramenta montata 
ferramenta per cancelli doppi
7008300 fino a 300 cm
7008400 fino a 400 cm
7008300M ferramenta montata c. doppi 
FERRAMENTA CANCELLI SINGOLI
modello zincato e verniciato a polveri
per cancelli con cornice ad un battente
Serratura incassata con guarnizioni in acciaio inox,
set maniglie in acciaio inox
art.-nr. largh. cancello
7007100P fino a 100 cm
7007150P fino a 150 cm
7007100M ferramenta montata 
ferramenta per cancelli doppi
7008300P fino a 300 cm
7008400P fino a 400 cm
7008300M ferramenta montata canc. 
Accessori speciali
art.-nr. 
7000001
chiavistello cilindrico con 3 chiavi
7000004
blocca-porta centrale per cancello doppio
7000005
spinotto di bloccaggio per cancello doppio
7000008
Ruotino con molla per anta, corsa 60 mm
7000009
Ruotino per anta

Adatto per cancelli steccato singoli e doppi vedi pag. 76, 77
e cancelli steccato „rombo“ singoli e doppi vedi pag. 79

Per ordini di ferramenta per cancelli singoli oppure 
doppi, sono tassative le seguenti indicazioni:

1. Tipo di serratura: con chiave normale o cilindro
2. Direzione DIN di apertura: sx o dx (pag. 89)

Adatto per cancelli steccato singoli e doppi vedi pag. 76, 77
e cancelli steccato „rombo“ singoli e doppi vedi pag. 79

Adatto per cancelli di tutti i tipi di staccionate basse con telaio  
da 4,5 cm di pag. 70-78 come pure per cancelli per fendivista 
di pag. 15-51 (Fig. Ferramenta per cancello singolo verniciata a polveri)

Passend für alle Niedrigzaundoppeltore der Seiten 70–78
mit Rahmenstärke 4,5 cm 
(Abb. Doppeltor-Beschlag pulverbeschichtet)
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Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 2

Fig. 1Consigli per l’installazione 
dei cancelli

In fase di progettazione, ordinazione, acquisto e montaggio 
dei cancelli si consiglia di verificare:

1.  La distanza tra i montanti della porta deve essere
sempre superiore alla distanza della porta stessa
(fig. da 1 a 4), calcolate quindi sempre in eccesso,
solo in questo modo anche un cancello usato con
molta frequenza continuerà a chiudersi perfettamente.
Prestare attenzione anche alla distanza tra la porta che
batte dietro il montante (fig. 2 e 3) e  quella fra i montanti
(fig. 4). Lasciate sempre sufficiente gioco! Così anche
un cancello frequentemente usato e strapazzato potrà
chiudere facilmente. Non si bloccherà più d'inverno e
non s'aprirà più da solo d'estate.

2.  Soprattutto per i cancelli di grandi dimensioni fate
attenzione che i montanti siano delle proporzioni
giuste e che siano ben ancorati. I costi ed il lavoro
supplementare Vi ripagheranno con una lunga durata
(vedi anche pag. 54-55).

3.  Al momento della misurazione e del montaggio del
cancello, mantenere una distanza di 5 cm dal suolo
(fig.1+2).

4.  Le fasce delle cerniere devono sporgere in modo
uniforme, (se per es. la sporgenza nella parte bassa è
inferiore, il cancello tende ad abbassarsi nell’aprirlo e se
non si mantiene la distanza dal suolo il cancello striscia
o si blocca fig. 1). Montate addirittura i cancelli grandi
e pesanti intenzionalmente un po’ storti – l'anta con
serratura 1 cm più in alto dell’altra. La differenza la nota
solo un esperto! Con l’uso si eliminano i resti di zinco e
di stagnatura dalle cerniere e con un piccolo cedimento
naturale dei telai, dopo qualche settimana avrete un
cancello perfettamente dritto.

5.  Se le cerniere si fissano sulla parte posteriore dei
montanti i cancelli si apriranno fino a quasi 180° (fig. 3); 
le cerniere montate invece internamente ai pali permet-
teranno solamente una apertura di ca. 90°(fig. 4).

6.  Quanto più semplice sarà la chiusura e meglio
funzionerà. In caso di serratura a mortasa, per es.,
il montaggio deve essere eseguito al millimetro ed è
sufficiente sbattere il cancello un paio di volte o che
il telaio sia leggermente piegato, che di conseguenza
l'aprire e chiudere diventi un problema. Per i cancelli
bassi la soluzione migliore è un saliscendi normale o
a due battenti: funziona sempre! Se qualcuno vuole
entrare per forza scavalca la staccionata e durante
le ferie potete chiudere il saliscendi con un lucchetto.

7.  Il cancello del Vostro giardino ha anche bisogno
di manutenzione! Controllate di tanto in tanto
le viti ed anche la serratura e le cerniere dove si
depositano ruggine e sporco. Oliare regolarmente
per un funzionamento ottimo e duraturo.

IMPORTANTE! Nell’ordine di cancelli già montati indicare
sempre la direzione di apertura (fig. 5).

ca. 1,0 cm ca. 1,5 cm

ca. 1,5 cm ca. 1,0 cm

ca. 1,0 cm ca. 1,5 cm

ca. 1,5 cm ca. 5,0–6,0 cm

90°

DIN sinistra DIN destra

Luce

Distanza tra 
i montanti

5 
cm

5 
cm

ca. 1,0 cm

180°

Normalmente i cancelli e le cerniere vengono montati in modo che il can-
cello apra verso l'interno dell'area recintata. Quindi per esempio da un suolo 
pubblico quale un marciapiede verso l'interno del terreno privato.
Il lato di battuta di un cancello corrisponde al lato dove sono montate le 
cerniere. Posizionandosi su questo lato del cancello e le cerniere si trovano 
alla sinistra dell'anta, si tratta di un cancello con direzione d'apertura sinistra 
(DIN sinistra). Le cerniere si trovano a destra si tratta di un cancello con 
direzione d'apertura destra (DIN destra).

I cancelli doppi o doppia anta, hanno generalmente un'anta fissa con 
bloccaporta ed un'anta mobile. Anche in questo caso indicare la direzione 
di apertura DIN (vedi descrizione e fig. 5)

fascia cerniera  fascia cerniera  

Für Bestellungen von Einzel- und 
Doppeltorbeschlägen sind folgende 
Angaben zwingend erforderlich:
1. Schlosstyp: Buntbart oder Profilzylinder
2. DIN-Richtung: links oder rechts

Consigli per l’installazione
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Accessori
Montanti

MONTANTI DECORATIVI 
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
Montanti fuori cuore, piallati, smussati
5302085 60  90  9,0x9,0
5302105 60 110  9,0x9,0
5302125 60 130  9,0x9,0
5302155 60 160  9,0x9,0
5302185 60 190  9,0x9,0
5303125 36 130 11,5x11,5
5303185 36 190 11,5x11,5
Montanti lamellare, piallati, spigoli arrotond.
5302085CL  90  9,0x9,0
5302105CL 110  9,0x9,0
5302125CL 130  9,0x9,0
5302155CL 160  9,0x9,0
5302185CL 190  9,0x9,0
Montanti in pino testa piana vedere a pag. 53
Pali Luce in pino vedere a pag. 14
Per la protezione dopo il taglio usare
Wolmanit C&T protettivo per legno vedere p. 136
MONTANTI A PIRAMIDE
larice naturale, essiccazione tecnica
art.-nr. conf. lungh. sezione
Montanti fuori cuore, piallati, smussati
5301085L  90  9,0x9,0
5301105L 110  9,0x9,0
5301125L 130  9,0x9,0
5301155L 160  9,0x9,0
5301185L 190  9,0x9,0
Montanti lamellare, piallati, spigoli arrotond.
5301085CL  90  9,0x9,0
5301105CL 110  9,0x9,0
5301125CL 130  9,0x9,0
5301155CL 160  9,0x9,0
5301185CL 190  9,0x9,0
5303125CL 130 11,5x11,5
5303190CL 190 11,5x11,5
Montanti in larice testa piana vedere a pag. 52
Montanti in larice testa inclinata 23° a pag. 52
Pali Luce in larice vedere a pag. 14
MONTANTI IN ACCIAIO
Zincati, completi di copertura
Spessore 5 mm
art.-nr. conf. lungh. sezione
6000190 190  9,0x9,0
6000270 270  9,0x9,0
VITI AUTOFORANTI
Per il fissaggio di angolari e di ferramenta ai montanti in acciaio

art.-nr. conf. sezione
7007360 12 5,5 x 22
Solo confezioni complete
ANGOLARI PER IL MONTAGGIO
art.-nr. conf.
6000033 25
Versione inox
6000033V 10
Viti per il fissaggio degli elementi di recinzione a p. 55
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Consigli per l’installazione

Fig. I 1. 2. 3.

Fig. II

Fig. III

100 cm

30 cm

15 cm

15 cm

45 cm 80 cm

20 cm

30 cm

25 cm

traversa
chiavistello

H

Fig. IV

Consigli per l’installazione
Fig. I: montanti
I montanti (pag. 78, 90, 101) sono gli elementi portanti 
di ogni recinzione, quindi durante la loro messa in posa 
prestare  
la massima attenzione. I montanti d'angolo ed i montanti 
per cancello devono essere posati per primi, successiva-
mente vanno posati ed allineati i restanti montanti in base 
alle distanze. 
La fig. 1 mostra tre possibilità di fissaggio dei montanti:
1.   Piantare un palo a punta in modo tale che, a seconda

dell’altezza della staccionata, penetri nel terreno ca.
50–70 cm. Non piantare pali squadrati direttamente
nel terreno poiché le pietre e le radici non lo fanno
penetrare perfettamente dritto. Scavare una buca a
seconda della profondità necessaria, posizionare il palo,
riempire la buca costipando il materiale strato su strato.

2.  Montanti per carichi pesanti sono in genere posizionati
in buche preparate appositamente e poi cementati.
In ogni caso i pali non devono essere completamente
cementati poiché il legno „lavora“ e non aderisce
al cemento, l’acqua piovana che s’infiltra fra palo e
cemento penetra nelle fessure e non può evaporare.
Per una migliore stabilità si dovrebbe cementare solo
una parte intorno al palo (fig. I/2). Il palo si mantiene
dritto con un puntello di legno, da rimuovere una volta
che il cemento ha fatto presa.

3.  E' consigliato l'utilizzo di un ancoraggio a terra (fig. I/3).
(Vedere anche pag. 54: consigli per l’installazione
di fendivista e fendivento).

Fig. II montaggio delle staccionate
Fissare con chiodi uno spago ai pali angolo già montati  
ed allineare. In questo modo si imposta l’altezza.
A questo punto mettere i restanti pali necessari ed
inchiodare le traversine (pag. 70, 71, 77, 78, 82) dalla parte 
piatta dei pali. La distanza „H“ fra le traversine 
dovrebbe essere circa la metà dell’altezza della palizzata.  
Per ultimo inchiodare le assicelle. Controllare la perpendi-
colarità con la livella ogni due o tre assicelle.

Fig. III fissaggio degli elementi staccionata 
Poiché negli elementi pronti per staccionata (pag. 76, 77) 
le assicelle sono inchiodate alle traversine con un solo 
chiodo, le traversine possono spostarsi parallelamente 
(vale solo per gli articoli da nr. 6362060 a 6362120); le 
assicelle devono essere sempre perpendicolari, fissarle 
con l’aiuto della livella.

Fig. IV staccionata tavole „rancho“ (pag. 79, 99)
Le tavole sono fissate direttamente ai montanti mediante 
chiodi o viti. Il quantitativo delle tavole dipende dall’altezza 
della palizzata.
Generalmente: 2 tavole fino a 80 cm di altezza,
3 tavole per 100 cm di altezza. Lo schema nella fig IV
mostra due varianti di montaggio di staccionata rancho.
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Elementi funzionali utilizzati per l’arredo di ambienti

esterni e giardini. Le palizzate in pali tondi sono 

impiegate per delimitare, costituire pareti 

di sostegno oppure proteggere da 

sguardi indiscreti.

I pali fungono da sostegno per creare 

giardini ed ambienti esterni piacevoli  

e sono inoltre utilizzati nel settore  

forestale ed agricolo. La duratura  

protezione del legno è assicurata dai  

più moderni sistemi di impregnazione 

in autoclave, attestati e controllati  

tramite il marchio RAL. 

10 anni di garanzia del produttore 

salvo il rispetto delle nostre 

istruzioni di posa.

Palizzate • Pali
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Garanzia del marchio
di qualità RAL

10 anni di garanzia del costruttore
Prodotti in legno, qualità assicurata
RAL (SECONDO RAL-GZ 411  
„Elementi in legno impregnato“)

Per tutti i prodotti, contrassegnati dalla graffetta 
identificativa RAL, forniamo una garanzia del
costruttore di 10 anni contro la putrefazione, 
salvo il rispetto delle nostre istruzioni di posa.  
È’ possibile consultare e stampare la dichiara-
zione di conformità scaricandola dal nostro sito 
www.legno-bw.com.

I prodotti con il marchio di qualità RAL  
possiedono le seguenti caratteristiche:

• impiego di legno grezzo di elevata qualità
•  utilizzo di prodotti di protezione del legno 

omologati ufficialmente
•  impregnazione specifica in conformità  

alle tecnologie più avanzate

Membri dell’Istituto per la qualità RAL

Come membri dell’Istituto per la qualità RAL
eseguiamo l’impregnazione dei nostri prodotti
in base alle disposizioni di qualità ed
omologazione RAL GZ 411. 

Il controllo della qualità RAL

La verifica sulla qualità è garantita dal un
controllo eseguito dagli omologatori esterni
della qualità RAL e dal controllo interno  
permanente. Tutte le operazioni 
d’impregnazione vengono protocollate e  
documentate assieme ai carotaggi di controllo 
eseguiti sui legni impregnati. Questi sono i 
presupposti per creare la massima sicurezza  
al fine di ottenere un’impregnazione ed una 
durata ottimali.

Importante! Il simbolo identificativo RAL
10 anni di garanzia del costruttore per tutti i
prodotti dotati di questo simbolo identificativo
RAL nel rispetto delle nostre istruzioni di posa!

Elementi costruttivi in legno impregnati.
Sicurezza di durata!

Anno di costruzione Nostro numero aziendale
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Istruzioni per l’installazione

Istruzioni per la posa ed  
il montaggio di palizzata  
senza sollecitazione statica.
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Istruzioni per la posa ed  
il montaggio di palizzata  
con sollecitazione statica.

Leggere attentamente ed attenersi ai consigli per il 
montaggio prima di eseguire la messa in opera.

Istruzioni per la posa ed installazione
di palizzate

Palizzata come fendivista  
senza sollecitazione statica

1.  Scavare una fossa pari a 1/3 dell’altezza
totale del palo +20 cm per la ghiaia.

2.   Introdurre uno strato di ghiaia (20 cm circa)
per un rapido drenaggio dell’acqua e per
evitare ristagni soprattutto nel caso di terreni
pesanti e particolarmente umidi.

.
3.  Posizionare i pali a piombo, molto fitti,

quindi allinearli tra loro con una traversina.
4.  Riempire la fossa con materiale di riporto.

Per aumentare la stabilità ed impedire che
i pali si spostino, aggiungere uno strato di
cemento magro nel secondo terzo del
materiale di riporto (è necessario solo per
i terreni molli).

Palizzata come parete di sostegno 
con sollecitazione statica

1.  Scavare una fossa pari a 1/3 dell’altezza
totale del palo + 20 cm per la ghiaia.

2.  Introdurre uno strato di ghiaia (20 cm circa)
per un rapido drenaggio dell’acqua e per
evitare ristagni soprattutto nel caso di terreni
pesanti e particolarmente umidi.

3.  Mettere una fila di pali molto fitti, dandogli
una leggera inclinazione verso il pendio e
fissarli con una traversina

4.  Riempire il primo terzo della fossa con
materiale di riporto. Nel secondo terzo
introdurre uno strato di cemento magro e
materiale di riporto fino al riempimento.

5.  Prima dell’interramento è necessario provve-
dere ad inserire una intercapedine drenante
alveolare o simile adatta a fondazioni esterne,
quale separazione tra il terreno ed la super-
ficie del palo in legno.
Questo impedirà la penetrazione costante
di umidità nel palo e contemporaneamente
fornisce una barriera meccanica contro
gli organismi nocivi presenti nel terreno
(per esempio funghi che distruggono il legno)
Questa membrana impedisce anche il
dilavamento del suolo attorno al palo.

traversina

palizzata

ghiaia

materiale di riporto

terreno

palizzata

ghiaia

materiale di riporto

cemento magro

materiale di riporto

terreno

Strato separatore
(membrana alveolare)
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Palizzate

Nel proprio ambiente  
abitativo occorrono angoli 
privati dove appartarsi.
All’esterno si possono  
creare queste oasi di  
pace con un fendivista  
a palizzata, senza che  
il giardino venga „inmurato“.

PALIZZATE DI PALI TONDI in pino
fresati cilindricamente, teste smussate fino a 400 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
1208100 150 100  8
1208125 150 125  8
1208150 150 150  8
1208175 150 175  8
1208200 150 200  8
1208250 150 250  8
1208300  50 300  8
1208400  50 400  8
1210050 285  50 10
1210075 190  75 10
1210100  95 100 10
1210125  95 125 10
1210150  95 150 10
1210175  95 175 10
1210200  95 200 10
1210250  95 250 10
1210300  28 300 10
1210400  28 400 10
1210500  28 500 10
1212050 204  50 12
1212075 136  75 12
1212100  68 100 12
1212125  68 125 12
1212150  68 150 12
1212175  68 175 12
1212200  68 200 12
1212250  68 250 12
1212300  25 300 12
1212400  25 400 12
1212500  25 500 12
1214050 153  50 14
1214075 102  75 14
1214100  51 100 14
1214125  51 125 14
1214150  51 150 14
1214175  51 175 14
1214200  51 200 14
1214250  51 250 14
1214300  22 300 14
1214400  22 400 14
1214500  22 500 14
1216050 117  50 16
1216075  78  75 16
1216100  39 100 16
1216125  39 125 16
1216150  39 150 16
Copertura per pali
Ø 8, 10, 12 e 14 vedere pag. 87

Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95
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Palizzate

Coloro che ricordano piacevolmente
le classiche sabbiere, apprezzeranno
senz’altro la possibilità di personalizzare 
la propria. Circondata da una palizzata 
si integra perfettamente nel paesaggio. 
I dislivelli della palizzata sottolineano 
l’andamento del terreno e non creano  
un perimetro innaturale.

Per una lunga durata: protezione del legno 
C&T in corrispondenza dei tagli, vedi pag. 136

PALIZZATE DI PALI TONDI
pino impregnato in autoclave senza cromo
1216175  39 175 16
1216200  39 200 16
1216250  39 250 16
1216300  19 300 16
1216400  19 400 16
1216500  19 500 16
1218050  99  50 18
1218075  66  75 18
1218100  33 100 18
1218125  33 125 18
1218150  33 150 18
1218175  33 175 18
1218200  33 200 18
1218250  33 250 18
1218300  16 300 18
1218400  16 400 18
1218500  16 500 18
1220100  22 100 20 
1220125  22 125 20
1220150  22 150 20 
1220175  22 175 20
1220200  22 200 20
1220250  22 250 20
1220300  13 300 20
1220400  13 400 20
1220500  13 500 20
Sono possibili misure speciali fino al Ø 20 cm

PALI MEZZITONDI in pino
pino/abete rosso impreg. in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
3308200 100 200  8
3308250 100 250  8
3308300 100 300  8
3308400 100 400  8
3310200  56 200 10
3310250  56 250 10
3310300  56 300 10
3310400  56 400 10
3310500  56 500 10
3312200  50 200 12
3312250  50 250 12
3312300  50 300 12
3312400  50 400 12
3312500  50 500 12
3314300  44 300 14
3314400  44 400 14
3314500  44 500 14
Ø 16 e 18 su richiesta

Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95
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Palizzate • Douglasie/Larice 
Torcia “SVEDESE”
Pilastrino decorativo 

PALIZZATE DI PALI TONDI
Fresati cilindricamente e smussati
Douglasie/Larice senza impregnazione
art.-nr. conf. lungh. Ø
1210150L 95 150 10
1210200L 95 200 10
1210300L 28 300 10
1210400L 28 400 10
1212150L 68 150 12
1212200L 68 200 12
1212300L 25 300 12
1212400L 25 400 12
1214150L 51 150 14
1214200L 51 200 14
1214300L 22 300 14
1214400L 22 400 14
1216150L 39 150 16
1216200L 39 200 16
1216300L 19 300 16
1216400L 19 400 16
1218150L 33 150 18
1218200L 33 200 18
1218300L 16 300 18
1218400L 16 400 18
Per l’installazione a contatto con il terreno, 
consigliamo i pali in pino impregnato in autoclave 
secondo RAL, vedi con le garanzie a pagina 94
Lunghezze personalizzate su richiesta

PALI MEZZITONDI
Fresati cilindricamente senza smussi
Douglasie/Larice senza impregnazione
art.-nr. conf. lungh. Ø
3310300L 56 300 10
3310400L 56 400 10
3312300L 50 300 12
3312400L 50 400 12
3314300L 44 300 14
3314400L 44 400 14
Ø 16 e 18 su richiesta

TORCIA “SVEDESE”
Palo fresato cilindricamente e smussato
Durata del fuoco: ca. 2,5 ore
Douglasie/Larice senza impregnazione
art.-nr. conf. lungh. Ø
1220050LS 23 50 20
solo in confezioni complete
PILASTRINO decorativo in legno
Fresato cilindricamente, smussato con prese
Douglasie/Larice senza impregnazione
art.-nr. conf. lungh. Ø
1220050LP 50 20
1220075LP 75 20
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Palizzate • Robinia
Tavole Rancho • Robinia

Robinia – Aspetti generali:
La robinia è stata introdotta in Europa agli inizi del
XVII secolo. Fu un giardiniere della corte di Luigi XIV,
di nome Robin, a piantare le prime robinie.
Oggigiorno si contano piantagioni particolarmente
importanti in Ungheria, Romania e Bulgaria. Anche
nella parte orientale della Francia sono presenti
patrimoni forestali non trascurabili.

Caratteristiche:
La robinia è il legno europeo più duro, tenace e al
contempo massiccio con buone proprietà elastiche.
L’alburno va dal giallo chiaro al giallo verdognolo, il
durame è di colore giallo oliva, in seguito marrone
dorato. Spesso i tronchi hanno forme disarmoniche
data la trascuratezza nella coltivazione.

Utilizzo:
Utilizzata un tempo principalmente come protezione
contro l’erosione grazie al suo eccezionale apparato 
radicale o come palo da vite nei vigneti, oggi  
la robinia è sempre più apprezzata nel giardinaggio
grazie alla durezza ed alla longevità. Tra i principali 
campi di impiego si contano opere di protezione anti-
valanghe, attrezzature per parchi giochi, palizzate e 
rivestimenti di verande.
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PALIZZATE in robinia
rotondità naturale
scortecciata e levigata
praticamente priva di alburno
lungh. 75–125 cm, testa smussata solo su un lato
lungh. 150–400 cm, teste smussate su due lati
Robinia naturale
art.-nr. conf. lungh. Ø
1412075R  75 10–14
1412100R 100 10–14
1412125R 125 10–14
1412150R 150 10–14
1412200R 200 10–14
1412250R 250 10–14
1412300R 300 10–14
1412400R 400 10–14
1412500R 500 10–14
1416075R  75 14–18
1416100R 100 14–18
1416125R 125 14–18
1416150R 150 14–18
1416200R 200 14–18
1416250R 250 14–18
1416300R 300 14–18
1416400R 400 14–18
1416500R 500 14–18
1422100R 100 20–25
1422150R 150 20–25
1422200R 200 20–25
1422250R 250 20–25
1422300R 300 20–25
1422400R 400 20–25
1432200R 200 30–35
1432300R 300 30–35
1432400R 400 30–35
Lunghezze e spessori speciali su richiesta

Pali da giardinaggio in robinia
Squadrati piano sega, con punta
Robinia naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
9021200R 200 6,0 x 6,0
9067200R 200 8,0 x 8,0

TAVOLE „RANCHO“ piano sega
Tavoloni a spigolo naturale largh. 15 – 25 cm
Robinia naturale
art.-nr. conf. lungh. spes.
1453250R 250 2,4
1453300R 300 2,4
Pali tondi Castagno a pagina 82
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Parete di sostegno
Ficcioni

PARETE DI SOSTEGNO
pali tondi e mezzitondi
fresati cilindricamente
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
montante centrale
1216100S 19 100 16
1216125S 19 125 16
1216150S 19 150 16
1216200S 19 200 16
montante terminale
1216100END 100 16
1216125END 125 16
1216150END 150 16
1216200END 200 16
montante angolare
1216100ECK 100 16
1216125ECK 125 16
1216150ECK 150 16
1216200ECK 200 16
Sono possibili misure personalizzate

pali mezzitondi
3312075S 50  75 12
3312100S 50 100 12
3312125S 50 125 12
3312150S 50 150 12
3312200S 50 200 12
Sono possibili misure personalizzate

Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95

Ficconi tondi
fresati cilindricamente
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
2306030 620  30  6
2306060 526  60  6
2308050 450  50  8
2308075 300  75  8
2310050 285  50 10
2310075 190  75 10

Ficconi squadrati
piano sega, non trattato
art.-nr. conf. lungh. sezione
8940050W 250  50 4,0x4,0
8940075W 250  75 4,0x4,0
8940100W 250 100 4,0x4,0
pino impregnato in autoclave senza cromo
8940050 250  50 4,0x4,0
8940075 250  75 4,0x4,0
8940100 250 100 4,0x4,0
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Pali da giardinaggio

PALI DA GIARDINAGGIO
fresati cilindricamente
con punta conica su un lato e smussati sull'altro
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
2304150 200 150 4,0
2304175 200 175 4,0
2304200 200 200 4,0
2304250 200 250 4,0
2348100 100 100 5,0
2348125 100 125 5,0
2348150 100 150 5,0
2348175 100 175 5,0
2348200 100 200 5,0
2348250 100 250 5,0
2355100 100 100 5,5
2355125 100 125 5,5
2355150 100 150 5,5
2355175 100 175 5,5
2355200 100 200 5,5
2355250 100 250 5,5
2365100 100 100 6,5
2365125 100 125 6,5
2365150 100 150 6,5
2365175 100 175 6,5
2365200 100 200 6,5
2365250 100 250 6,5
2365300 100 300 6,5
2375100 100 100 7,5
2375125 100 125 7,5
2375150 100 150 7,5
2375175 100 175 7,5
2375200 100 200 7,5
2375250 100 250 7,5
2375300 100 300 7,5
2385100 100 100 8,5
2385125 100 125 8,5
2385150 100 150 8,5
2385175 100 175 8,5
2385200 100 200 8,5
2385250 100 250 8,5
2385300 100 300 8,5
2310100  95 100 10
2310125  95 125 10
2310150  95 150 10
2310175  95 175 10
2310200  95 200 10
2310250  95 250 10
2310300  95 300 10
2312150  68 150 12
2312175  68 175 12
2312200  68 200 12
2312250  68 250 12
2312300  68 300 12
Lunghezze e diametri speciali a richiesta
Prego seguire le istruzioni di montaggio a p. 94-95
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Legno significa armonia nell'architettura classica e  

moderna. Il programma versatile di listelli, legno 

profilato, assi, tavole, legni squadrati e lamellare è 

adatto alle costruzioni personalizzate ed ai campi 

d'impiego per la progettazione di giardini e paesaggi.

Le qualità di legno B&W per costruzioni e 

per terrazze sono: Pino, Douglasia, Larice,  

Pino Thermo, Bambù, Itauba, Ipé, Angelim Pedra.

Materiale composito legno-plastica (WPC)  

TimberTech – La piacevole e duratura terrazza in tinte 

moderne – con poca manutenzione ed altamente  

resistente alle intemperie, stabilità dimensionale  

e del colore.

Posare terrazze con i nostri sistemi di fissaggio 

IGEL® oppure TuttoDuo vedi il capitolo:  

Sistemi per terrazze.

Le tipologie di legno, prescanalate:  

Pino Nordico impregnato in autoclave con agente  

protettivo idrorepellente (15 anni di garanzia), Pino 

Thermo e Larice Siberiano non trattata. 

Posa perfetta di terrazze con il sistema di connettori 

TuttoDuo oppure BWS (Capitolo sistemi per terrazze)!

Scale in legno – Kit di montaggio completo

Legno da costruzione • Travi 
Pavimentazioni per terrazze
WPC
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Legno da costruzione in pino 
Perline

profilo art.-nr. 8088...

profilo art.-nr. 8088...P

profilo C art.-nr. 8012...

TAVOLE pino nordico
piallate spigoli arrotondati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9627250 110 250 2,0x 9,5
9627300 110 300 2,0x 9,5
9627400 110 400 2,0x 9,5
9639250  70 250 2,0x14,5
9639300  70 300 2,0x14,5
9639400  70 400 2,0x14,5
9685250  77 250 2,6x 9,5
9685300  77 300 2,6x 9,5
9685400  77 400 2,6x 9,5
9691250  49 250 2,6x14,5
9691300  49 300 2,6x14,5
9691400  49 400 2,6x14,5
9695300  35 300 2,6x19,5
9695400  35 400 2,6x19,5
9722300  75 300 3,4x 7,0
9722400  75 400 3,4x 7,0
9724300  42 300 3,4x14,5
9724400  42 400 3,4x14,5
9745300  35 300 3,4x19,5
9745400  35 400 3,4x19,5
9778300 140 300 4,5x 6,8
9778400 140 400 4,5x 6,8
9781300  66 300 4,5x 9,0
9781400  66 400 4,5x 9,0
9791300  42 300 4,5x14,5
9791400  42 400 4,5x14,5
9842300  90 300 7,0x 7,0
9842400  90 400 7,0x 7,0
9886300  60 300 9,0x 9,0
9886400  60 400 9,0x 9,0
9817300  45 300 5,8x12,0
9817400  45 400 5,8x12,0
9923300  36 300 11,5x11,5
9923400  36 400 11,5x11,5
misure speciali a richiesta
Protezione dei tagli vedere pag. 136

PERLINE PIALLATE
per pavimenti e rivestimenti di pareti
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
8012250 126 250 1,9x11,5
8012300 126 300 1,9x11,5
8088300P 152 300 2,6x11,5
8088400P 152 400 2,6x11,5
8088300 108 300 2,6x11,5
8088400 108 400 2,6x11,5
Protezione dei tagli vedere pag. 136
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Lamellare
Sottostruttura

LEGNO LAMELLARE pino
ideale come legno da costruzione
forma molto stabile
incollaggio a norma EN 14080:2013, GL 24c
piallato, spigoli arrotondati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9931400CL 36 400 12,0 x 12,0
9931600CL 36 600 12,0 x 12,0

9886300CL 55 300 9,0 x 9,0
9886400CL 55 400 9,0 x 9,0
9886500CL 55 500 9,0 x 9,0
9886600CL 55 600 9,0 x 9,0

9842400CL 60 400 7,0 x 7,0

9898400CL 30 400 9,0 x 18,0
9898600CL 30 600 9,0 x 18,0

9820400CL 48 400 5,8 x 18,0
9820600CL 48 600 5,8 x 18,0

9792400CL 70 400 4,5 x 15,0
9792600CL 70 600 4,5 x 15,0

9786400CL 90 400 4,5 x 12,0
9786600CL 90 600 4,5 x 12,0

9782400CL 100 400 4,5 x 9,0
9782600CL 100 600 4,5 x 9,0

Legno lamellare in larice su richiesta
Protezione dei tagli vedere pag. 136

SOTTOSTRUTTURA per pav. terrazze
piano sega
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9023300  65 300 6,0x 8,0
9023400  65 400 6,0x 8,0
9024300  56 300 5,0x15,0
9024400  56 400 5,0x15,0
9030300  42 300 6,0x18,0
9030400  42 400 6,0x18,0
9060300  24 300 8,0x24,0
9060400  24 400 8,0x24,0
misure speciali a richiesta
Sottostruttura piallata vedi a pag. 112
Protezione dei tagli vedere pag. 136

7x7

7x7

7x7

7x7

7x7

7x7

7x7

12 x 12
9 x 9

7 x 7

9 x 18
5,8 x 18

4,5 x 15

4,5 x 12

7x7

4,5 x 9
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Traversine 

TRAVERSINE PER GIARDINO
piano sega
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9108250 45 250 10x20
9137250 28 250 12x24
9167250 24 250 14x24
Protezione dei tagli vedere pag. 136
misure speciali a richiesta
TRAVERSINE PER GIARDINO
piallato, spigoli smussati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9908250 45 250   9,5x19,5
9937250 28 250 11,5x23,5
9967250 24 250 13,5x23,5
Protezione dei tagli vedere pag. 136
misure speciali a richiesta

TRAVERSINE
piano sega
quercia naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
5250050 20 50 12x24
5250075 20 75 12x24
5250100 20 100 12x24
5250125 20 125 12x24
5250150 20 150 12x24
5250200 20 200 12x24
5250250 20 250 12x24
5250300 20 300 12x24
misure speciali a richiesta

TRAVERSINE 
piallato, spigoli smussati
quercia naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
5250200G 20 200 11x23
5250250G 20 250 11x23
5250300G 20 300 11x23
misure speciali a richiesta
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Pavimentazione di terrazze, 
Mattonelle in legno, 

Ciottoli di legno

PAVIMENTAZIONE pino nordico
rigato su due lati 
spigoli smussati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
7991300  49 300 2,6x14,5
7991400  49 400 2,6x14,5
7931300  42 300 4,5x14,5
7931400  42 400 4,5x14,5
consigli per il montaggio vedere pag. 130
misure speciali a richiesta 
Protezione dei tagli vedere pag. 136
Sottostruttura pino vedere pag. 105, 112
fissaggio nascosto con Z-Connettore pag. 143

MATTONELLE IN LEGNO
spessore totale 4,0 cm
piallato liscio
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh.
4705005G 52 50 50
4706006G 52 60 60
Mattonelle in Larice vedere pag. 108
Mattonelle in Bangkirai vedere pag. 117

CIOTTOLI DI LEGNO tondi
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
5015010 16 m2 10 10-20

CIOTTOLI DI LEGNO squadrati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. Ø
5172010 20 m2 10 10x10
Protezione dei tagli vedere pag. 136
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Pavimentazione 
Larice europeo

nuovo

nuovo

nuovo

nuovo
nuovo

Rivestimento TERRAZZE Douglasia
essiccazione tecnica
Douglasia
art.-nr. conf. lungh. sezione
piallato su 4 lati, spigoli arrotondati
9704300DG 112 300 2,7 x14,2
9704400DG 112 400 2,7 x14,2
9704500DG 112 500 2,7 x14,2
rigato con tre nervature su ambo i lati, spigoli arrotondati

9704300GD 112 300 2,7 x14,2
9704400GD 112 400 2,7 x14,2
9704500GD 112 500 2,7 x14,2
piallato su 4 lati, spigoli smussati
9778300D 150 300 4,5 x 7,0
9778400D 150 400 4,5 x 7,0
9765300D  70 300 4,0 x14,0
9765400D  70 400 4,0 x14,0
9765500D  70 500 4,0 x14,0
9886300D  60 300 9,0 x 9,0
9886400D  60 400 9,0 x 9,0
9886500D  60 500 9,0 x 9,0
consigli di montaggio vedere pag. 130
Olio di protezione vedere pag. 136
fissaggio nascosto con Z-Connettore pag. 143
Sottostruttura pino vedere pag. 105,112
Sottostruttura larice vedere pag. 109

Rivestimento TERRAZZE Larice
essiccazione tecnica
larice europeo naturale
art.-nr. conf. lungh. sezione
rigato su due lati, spigoli smussati
9690300L  49 300 2,6 x14,0
9690400L  49 400 2,6 x14,0
9690500L  49 500 2,6 x14,0
piallato su 4 lati, spigoli smussati
9886300L  60 300 9,0 x 9,0
9886400L  60 400 9,0 x 9,0
consigli di montaggio vedere pag. 130
Olio di protezione vedere pag. 136
fissaggio nascosto con Z-Connettore pag. 143
Sottostruttura larice siberiano vedere pag. 113

MATTONELLE IN LEGNO
spessore totale 4,0 cm
piallato liscio
larice siberiano naturale
art.-nr. conf. lungh. largh.
4705005LG 52 50 50
4706006LG 52 60 60
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Larice siberiano
Pino thermo

Rivestimento TERRAZZE Larice siberiano
privo di alburno con sottili anelli di crescita
essiccazione tecnica
piallato su 4 lati, spigoli arrotondati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9704300S 105 300 2,7 x14,0
9704400S 105 400 2,7 x14,0
9704510S 105 510 2,7 x14,0
9704600S 105 600 2,7 x14,0
9791300S  70 300 4,0 x14,2
9791400S  70 400 4,0 x14,2
9791510S  70 510 4,0 x14,2
9791600S  70 600 4,0 x14,2
consigli di montaggio vedere pag. 130
Olio di protezione vedere pag. 136
Sottostruttura larice siberiano vedere pag. 113
fissaggio nascosto con Z-Connettore pag. 143
possibile per spessori di 2,7 cm

Rivestimento TERRAZZE Larice siberiano
privo di alburno con sottili anelli di crescita
essiccazione tecnica
piallato liscio con spigoli smussati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9698300S 135 300 2,7 x11,5
9698400S 135 400 2,7 x11,5
9698510S 135 510 2,7 x11,5
9698600S 135 600 2,7 x11,5
consigli di montaggio vedere pag. 130
Olio di protezione vedere pag. 136
Sottostruttura larice siberiano vedere pag. 113
fissaggio nascosto con Z-Connettore pag. 143

Rivestimento TERRAZZE Pino thermo
Ottima resistenza contro la marcescenza e
alta stabilità dimensionale 
Trattamento ad alte temperature (ca. 210°C).
piallato liscio con spigoli smussati
Pino thermo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9207390TKW135 390 2,7 x11,5
9207420TKW135 420 2,7 x11,5
consigli di montaggio vedere pag. 130
Olio di protezione vedere pag. 136
Sottostruttura pino vedere pag. 105, 112
Sottostruttura larice siberiano vedere pag. 113
fissaggio nascosto con Z-Connettore pag. 143

Finitura con 2 nervature

piallato liscio

Pino thermo, piallato liscio
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BWS
Best-Wood-System

Miglior legno.
Miglior fissaggio.

„ll sistema legno“ è uno insieme 
sviluppato di prodotti di Braun&Würfele 
con un futuro. 
Con i nostri connettori si possono 
posare tutte le tipologie di legno 
pre-scanalato (BWS Wood) in modo
semplice e veloce. Nessuna vite 
potrà rovinare la piacevole superficie 
di queste pavimentazioni

Per informazioni riguardo ai Sistemi  
di fissaggio e connettori,  
vedi a pag. 140, 141.

BWS Legno modulare

Sistema del legno BWS prescanalato
per la posa con BWS Connector 
e TuttoDuo:

•  Pino nordico 
15 anni di garanzia  
vedere pag. 112 
Protezione WOLWAX®  
vedere pag. 111

•  Larice siberiano FSC® 
vedere pag. 113

•  Pino „Thermo“ (foto p. 110) 
e Thermo Color 
vedere pag. 114-115
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BWS Tavole per terrazze, 
prescanalate
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BWS Tavole per terrazze, 
prescanalate

Protezione WOLWAX®

Istruzioni di posa BWS e 
filmato di montaggio in internet:

www.legno-bw.com
(Ambito Sistemi di posa: BWS)

Pratica e semplice posa con la qualità del legno  
prescanalato (BWS Wood, p. 113-115) come pure con il 
sistema di posa BWS di Braun&Würfele e TuttoDuo.

Protezione WOLWAX®

15 anni di garanzia

•  Pino nordico (pag. 112), impregnato a pressione con
un agente protettivo idrorepellente (WOLWAX®, confronta
le immagini a destra).

Il pino nordico cresce più lentamente rispetto agli alberi di 
pino delle nostre latitudini. Il legno è pertanto più consis-
tente e meno deformabile. 

Grazie al trattamento WOLWAX® si ottiene, per ambedue le 
qualità di legno, un assorbimento di umidità notevolmente 
inferiore e quindi una maggiore stabilità di forma. Si riduce 
la formazione di fessure e di alghe, il legno mantiene più a 
lungo il proprio aspetto naturale.

Grazie all'impregnazione in autoclave certificata e garantita 
tramite le verifiche sulla qualità del RAL e con l’utilizzo 
di sali di protezione Wolmanit®-CX, il legno è protetto in 
modo duraturo da funghi ed insetti dannosi. Il prodotto 
Wolmanit®-CX risponde ai più moderni requisiti ed alle linee 
guida e normative europee (BPR, Reach).

L'effetto idrorepellente del trattamento WOLWAX® sulla
superficie del legno può ridursi nel tempo a causa della
luce del sole e delle intemperie. Si raccomanda quindi  
di trattare di tanto in tanto il legno con BWS-REFRESH 
(pag. 136).
Importante! I tagli che vengono del legno effettuati 
durante la posa devono essere trattati almeno 3 volte 
con il prodotto apposito Wolmanit® C&T (vedi a pag. 
136). Raccomandiamo di rispettare le nostre istruzioni 
di montaggio per terrazze in legno (vedi a pag. 130, 
131) e soprattutto rispettare quanto descritto al punto
5 (immagine 4), inerente le fughe di testa dei tavolati.

Protezione e cura del legno:
WOLWAX® legno
indeformabile • idrorepellente • duraturo

• Pino nordico pregiato
• Trattamento con cera per la protezione in profondità
• Minore assorbimento di umidità – migliore stabilità
• Minore formazione di alghe
•  Consolidata protezione duratura grazie all'impregnazione

in autoclave Wolmanit®-CX
•  Qualità d'impregnazione con marchio di controllo RAL

(pag. 167)
•  Lunga durata grazie alla manutenzione (pag. 136)

trattamento con agente protettivo e WOLWAX®

trattamento con agente protettivo tradizionale

U
m

id
it

à 
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o

1. anno 3. anno2. anno

® = marchio registrato di Dr. Wolman GmbH

BWS – pino nordico trattato con WOLWAX® (pag. 112)
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Legno modulare BWS  
per terrazze • Pino nordico

Rivestimento per terrazze BWS pino nordico
Durata e stabilità intrinseca elevate
con l’impregnazione idrorepellente WOLWAX®

Scanalato per il fissaggio nascosto
Rigato con 3 nervature su entrambi i lati
15 anni di garanzia
pino impregnato Wolwax in autoclave
art.-nr. conf. lungh. sezione
9204300CS 91 300 2,7x14,5
9204390CS 91 390 2,7x14,5
9204420CS 91 420 2,7x14,5
9204450CS 91 450 2,7x14,5
9204510CS 91 510 2,7x14,5
Protezione dei tagli vedere pag. 136
Montaggio con TuttoDuo o BWS
Koralan Olio protettivo pag. 136

Sottocostruzione BWS in pino nordico
Durata e stabilità intrinseca elevate
con l’impregnazione idrorepellente Wolwax
adatto per tutti i tipi di legno BWS
piallata e smussata
15 anni di garanzia
pino impregnato in autoclave Wolwax
art.-nr. conf. lungh. sezione
9208300CS 140 300 4,5x6,8
9208420CS 140 420 4,5x6,8
Protezione dei tagli vedere pag. 136

Sistemi di fissaggio BWS (pag. 138) e TuttoDuo (pag. 139)
Per il fissaggio nascosto

15 anni di garanzia 
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Legno modulare BWS  
per terrazze, 

larice siberiano

Rivestimento p. terrazze BWS larice siberiano
legno fine, privo di alburno
essicazione tecnica
scanalato per il fissaggio nascosto
finitura con 3 nervature e rigatura su entrambi i lati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9204250FS 105 250 2,7x14,0
9204300FS 105 300 2,7x14,0
9204400FS 105 400 2,7x14,0
9204510FS 105 510 2,7x14,0
9204600FS 105 600 2,7x14,0
Olio di protezione vedere pag. 136
Montaggio con TuttoDuo o BWS

Rivestimento p. terrazze BWS larice siberiano
legno fine, privo di alburno
essicazione tecnica
scanalato per il fissaggio nascosto
finitura con 2 nervature e rigatura su entrambi i lati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9704250SN 105 250 2,7x14,0
9704300SN 105 300 2,7x14,0
9704400SN 105 400 2,7x14,0
9704510SN 105 510 2,7x14,0
9704600SN 105 600 2,7x14,0
Olio di protezione vedere pag. 136
Montaggio con TuttoDuo o BWS

Rivestimento p. terrazze BWS larice siberiano
legno fine, privo di alburno
essicazione tecnica
scanalato per il fissaggio nascosto
piallato liscio, spigoli arrotondati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9698300SN 135 300 2,7x11,5
9698400SN 135 400 2,7x11,5
9698510SN 135 510 2,7x11,5
9698600SN 135 600 2,7x11,5
Olio di protezione vedere pag. 136
Montaggio con TuttoDuo o BWS

Sottostruttura piallata, smussata
essiccazione tecnica
piallata, smussata
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9778300S 140 300 4,5 x 6,8
9778400S 140 400 4,5 x 6,8

Finitura con 3 nervature

Finitura con 2 nervature

piallato liscio
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Legno modulare BWS  
per terrazze • Pino thermo

Rivestiment BWS Pino Thermo
Ottima resistenza contro la marcescenza e
alta stabilità dimensionale 
Trattamento ad alte temperature (ca. 210°C).
Scanalato per il fissaggio nascosto
Pino thermo
art.-nr. conf. lungh. sezione
Finitura con 3 nervature
rigatura su entrambi i lati
9204360TKW 91 360 2,7 x 14,0 
9204390TKW 91 390 2,7 x 14,0 
9204420TKW 91 420 2,7 x 14,0 
9204450TKW 91 450 2,7 x 14,0
9204480TKW 91 480 2,7 x 14,0
9204510TKW 91 510 2,7 x 14,0

Finitura con 2 nervature
rigatura su entrambi i lati
9205360TKW 91 360 2,7 x 14,0 
9205420TKW 91 420 2,7 x 14,0 
9205510TKW 91 510 2,7 x 14,0

Esecuzione microrigata
rigatura su entrambi i lati
9202420TKW 91 420 2,7 x 14,0 
9202450TKW 91 450 2,7 x 14,0 
9202510TKW 91 510 2,7 x 14,0

Esecuzione piallata
su entrambi i lati
9203390TKW 135 390 2,7 x 11,5 
9203420TKW 135 420 2,7 x 11,5 

Olio di protezione vedere pag. 136
Montaggio con BWS
Sottostruttura pino vedere pag. 112

Finitura con 3 nervature

Microrigatura

Finitura con 2 nervature

piallato liscio
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Legno modulare BWS  
per terrazze • Pino thermo Color

Rivestiment BWS Pino Thermo Color
Ottima resistenza contro la marcescenza e
alta stabilità dimensionale 
Trattamento ad alte temperature (ca. 210°C).
Scanalato per il fissaggio nascosto
elevata stabilità del colore
Pino thermo, trattato con olio pigmentato BWS
art.-nr. conf. lungh. sezione
Finitura con 3 nervature
rigatura su entrambi i lati
9204360TK 91 360 2,7 x 14,0 
9204390TK 91 390 2,7 x 14,0 
9204420TK 91 420 2,7 x 14,0 
9204450TK 91 450 2,7 x 14,0
9204480TK 91 480 2,7 x 14,0
9204510TK 91 510 2,7 x 14,0
Finitura con 2 nervature
rigatura su entrambi i lati
9205360TK 91 360 2,7 x 14,0 
9205420TK 91 420 2,7 x 14,0 
9205510TK 91 510 2,7 x 14,0
Olio di protezione BWS vedi a pag. 136
Montaggio con BWS
Sottostruttura pino vedere pag. 105, 112

Finitura con 3 nervature

Finitura con 2 nervature
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Itauba

Itauba

Itauba (Mezilaurus lindaviana, Mezilaurus 
itauba) è una latifoglia originaria dell’area 
torpicale del Sud America. 
Appartiene alla famiglia delle Lauraceae, che 
è stata apprezzata da secoli per i composti 
aromatici presenti nel legno e in tutte le altre 
parti della pianta.

Nell’Itauba non sono tanto gli aromi ma  
piuttosto l'ottima naturale durabilità e le 
ottime proprietà meccaniche che caratte-
rizzano questa essenza legnosa. Quando si 
asciuga il legno tende a formare piccole  
fessure da ritiro sulla superficie e sulle teste. 
La superficie ha un aspetto leggermente 
grasso ed untuoso.

Itauba ha un colore da marrone medio fino 
a bruno-giallastro con alcune macchie di 
colore più scuro, le cosiddette "tiger prints", 
impronte di tigre. Queste sono tipiche per 
Itauba e sorgono attraverso depositi minerali 
scuri.

A causa della radiazione UV, Itauba si  
scurisce molto rapidamente, di conseguenza, 
queste "tiger prints" vengono a malapena 
notate. Anche un trattamento con un olio  
di protezione pigmentato darà un aspetto  
più omogeneo.

Nel tempo, come in qualsiasi legno, si 
formerà una patina grigia naturale. Questo 
ingrigimento può essere ridotto solo con un 
trattamento pigmentato e ripetuto con l’olio 
appropriato. L'olio di protezione per legni  
duri di B&W è particolarmente adatto a 
questo scopo.

Quando si lavora con Itauba, utilizzare solo 
acciaio inossidabile e assicurarsi di coprire il 
legno circostante durante la lavorazione dei 
metalli, poiché i trucioli volanti possono cau-
sare scolorimento del nero. I bordi tagliati di 
fresco devono essere sigillati con un prodotto 
adeguato.

La nostra cera di protezione per i tagli nei 
legni duri riduce la formazione delle crepe  
di testa.

Si prega di attenersi ai nostri consigli 
di montaggio pag. 130-131.

Tiger Prints

Legno fresco Stagionato all’aperto

Foto © privato

photo © S.&J. Knaus, Raum Passau
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Itauba
Angelim Pedra

Bangkirai

Importante:
tutti i tipi di legno hanno di norma una lunghezza lievemente 
superiore. Al momento del montaggio, le assi devono
essere pertanto tagliate in base alla misura esatta.

Rivestimento TERRAZZE
scelta in linea di massima senza nodi
essiccazione tecnica
piallato liscio su 4 lati
Itauba, classe di resistenza 1
art.-nr. conf. lungh. sezione
8207185 300 180 2,1 x 12,0
8207210 300 210 2,1 x 12,0
8207240 300 240 2,1 x 12,0
8207270 300 270 2,1 x 12,0
8207300 300 300 2,1 x 12,0
8207330 300 330 2,1 x 12,0
8207360 300 360 2,1 x 12,0
8207390 300 390 2,1 x 12,0
8207420 300 420 2,1 x 12,0
8207450 300 450 2,1 x 12,0
8207480 300 480 2,1 x 12,0
8207510 300 510 2,1 x 12,0
Importante
Per il lato a vista liscio, noi consigliamo la
levigatura fine Top Finish
Levigatura di un lato: sovrapprezzo del 8%
consigli di montaggio vedere pag. 130-131
Olio di protezione e cera per tagli vedere pag. 136

Sottostruttura
sottostruttura ideale per legni duri
finitura piallata
Angelim Pedra non trattato, cl. di resistenza 1
art.-nr. conf. lungh. sezione
8410245 60 240 4,4 x 6,8
8410275 60 270 4,4 x 6,8
8410305 60 300 4,4 x 6,8
8410335 60 330 4,4 x 6,8
8410365 60 360 4,4 x 6,8
8410395 60 390 4,4 x 6,8
8410425 60 420 4,4 x 6,8
8410455 60 450 4,4 x 6,8
8410488 60 480 4,4 x 6,8

MATTONELLE IN LEGNO rigate, smussate
Bangkirai, spessore totale 3,8 cm
art.-nr. conf. lungh. largh.
8405005 40 50 50
8405006 40 60 60
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IPÉ – più duro non si può

IPÉ

L’Ipé (nome botanico Tabebuia serratifolia,
Tabebuia spp.) è una latifoglia autoctona
originaria del Sudamerica settentrionale.

Fa parte della famiglia delle catalpe
(Bignoniaceae). L’Ipé è anche noto come
noce brasiliano. I tronchi raggiungono dai
20 ai 40 m di altezza e diametri da 60 a
100 cm. Le lunghezze prive di nodi vanno
dagli 8 ai 15 m. Altri nomi commerciali noti:
Guayacán o Lapacho.

L’Ipé è uno dei legni più duri presenti in natura 
e viene chiamato anche „legno d'acciaio“.
Le caratteristiche di durata, durezza e  
comportamento al rigonfiamento e ritiro  
sono straordinarie. Conformemente alla 
classe di resistenza 1, l’Ipé si annovera tra i 
tipi di legno naturali più duraturi del mondo.

Dato il lungo trasporto marittimo in container
chiusi, possono talvolta verificarsi alterazioni 
del colore o formazione di muffe in misura 
ridotta. Questo problema può essere  
eliminato dopo la posa. Le differenze
di colore si verificano con l'esposizione ai 
raggi ultravioletti.

L’Ipé presenta una colorazione da giallastra
a olivastra che, se esposta ai raggi ultravio-
letti, come per tutti i tipi di legno si trasforma 
con il trascorrere del tempo in una patina 
naturalmente grigia. Questo ingrigimento può 
essere ridotto con un ripetuto trattamento 
con un olio protettivo pigmentato.  
A questo scopo, è particolarmente adatto 
l'olio protettivo B&W.

Durante la lavorazione dell’Ipé, utilizzare
esclusivamente acciaio legato e coprire  
assolutamente il legno in caso di lavori con 
metalli, in quanto i trucioli proiettati  
possono portare a colorazioni scure.

Le superfici di taglio fresche devono essere
sigillate con la nostra cera di protezione dei 
tagli. Ciò evita una lacerazione delle teste.

Si prega di attenersi ai nostri consigli 
di montaggio pag. 130-131.

Immagine: con olio di protezione pigmentato per legni duri

Immagine: senza protezione, patina grigio-argento per esposizione ai raggi UV
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IPÉ – più duro non si puòImportante:
tutti i tipi di legno hanno di norma una lunghezza lievemente 
superiore. Al momento del montaggio, le assi devono
essere pertanto tagliate in base alla misura esatta.

2,1 x 9,5 scanalatura laterale su richiesta per il fissaggio nascosto
con TuttoDuo oppure IGEL V2 vedere a pag. 142, 143
Sovraprezzo 6 %
Per la larghezza di 14.5 consigliamo l’avvitamento con viti a vista.
Per le viti  vedere a pag. 139  

4,0 x 14,0 cm su richiesta rigato su ambo i lati

RIVESTIMENTO PER TERRAZZE
scelta in linea di massima senza nodi
essiccazione tecnica
un lato con scanalatura
l’altro lato con piallatura
Ipé, classe di resistenza 1
art.-nr. conf. lungh. sezione
Variante levigata rigata
8201185 462 180 2,1 x 9,5
8201210 462 210 2,1 x 9,5
8201240 462 240 2,1 x 9,5
8201270 462 270 2,1 x 9,5
8201300 462 300 2,1 x 9,5
8201330 462 330 2,1 x 9,5
8201360 462 360 2,1 x 9,5
8201390 462 390 2,1 x 9,5
8201420 462 420 2,1 x 9,5
8201450 462 450 2,1 x 9,5
8201480 462 480 2,1 x 9,5
8201510 462 510 2,1 x 9,5
8201540 462 540 2,1 x 9,5
8201570 462 570 2,1 x 9,5
8201600 462 610 2,1 x 9,5
8202185 147 180 2,1 x 14,5
8202215 147 210 2,1 x 14,5
8202245 147 240 2,1 x 14,5
8202275 147 270 2,1 x 14,5
8202305 147 300 2,1 x 14,5
8202335 147 330 2,1 x 14,5
8202365 147 360 2,1 x 14,5
8202395 147 390 2,1 x 14,5
8202425 147 420 2,1 x 14,5
8202455 147 450 2,1 x 14,5
8202485 147 480 2,1 x 14,5
8202515 147 510 2,1 x 14,5
8202545 147 540 2,1 x 14,5
8202575 147 570 2,1 x 14,5
8202605 147 610 2,1 x 14,5
A richiesta lunghezze maggiori.
Importante: al momento dell'ordine indicare
Il lato a vista desiderato ovvero la superficie d’uso
scanalata o piallata:
consigli di montaggio vedere pag. 130-131
Sottostruttura Angelim Pedra vedere pag. 116
consigli di montaggio vedere pag. 136
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BAMBÙ

Bambù

Il bambù (Bambusoideae) appartiene alle 
erbe e non alle essenze legnose dal punto  
di vista botanico. La varietà di specie di 
bambù è enorme. Esistono 47 specie con 
oltre 1.000 varietà. Alcune specie di bambù 
crescono fino a 30 metri di altezza e fino a 
30 centimetri di diametro. In tutto il mondo, 
il bambù copre un'area di circa 37 milioni di 
ettari, di cui sei milioni in Cina e nove milioni 
in India. 

Il bambù ha intrinsecamente uno strato pro-
tettivo resistente alle intemperie e all'acqua 
che lo protegge persino dal fuoco e dai 
prodotti chimici.

La materia prima per i nostri pavimenti in 
bambù proviene da un'agricoltura sostenibile 
nel centro della Cina. Sono raccolti dopo 5-6 
anni. Successivamente, nuove canne escono 
immediatamente dai cosiddetti rizomi, che 
ricoprono e penetrano in tutto il terreno nella 
foresta di bambù.

Nell'Asia orientale, il bambù ha una grande 
importanza. Con questa materia prima si 
producono  tubature dell'acqua, impalcature, 
corde, vestiti, strumenti musicali e molto altro 

Le assi di bambù sono molto dure, estrema-
mente  resistenti, di alta qualità e con basso 
coefficiente di ritiro.

Bambù con particelle di ceramica
Le assi di bambù sono costituite da singole  
fibre di bambù e sottili particelle di ceramica. 
Le assi mantengono il loro colore naturale di 
bambù. Il successivo trattamento con l'olio 
garantisce un'elevata protezione UV.

Bambù trattato termicamente
Il trattamento termico delle fibre di bambù 
aumenta la resistenza. A causa del calore 
elevato, le fibre diventano scure. Il successivo 
trattamento con l'olio garantisce un'elevata 
protezione ai raggi UV.
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BAMBÙ

RIVESTIMENTO PER TERRAZZE
oliato in fabbrica
un lato finemente rigato, un lato liscio
Sistema di maschio e femmina nella direz. longitudinale
art.-nr. conf. lungh. sezione
Bambù trattato termicamente
8301185T 185 2,0 x 13,7
Bambù con ceramica
8301185 185 2,0 x 13,7

Clip di montaggio
Fabbisogno ca. 22 pezzi per m²
art.-nr. conf.
Clip nera in acciaio inox, con vite
per sottostruttura in legno
7022050  50
Scatolone (6 x 50)
7022050A 300
Clip nera in acciaio inox, con vite
per sottostruttura in alluminio
7022050M  50
Scatolone (6 x 50)
7022050MA 300
solo in confezioni complete
Clip starter
art.-nr. conf.
Clip nera in acciaio inox, con vite
per sottostruttura in legno
7022050S  25
Clip nera in acciaio inox, con vite
per sottostruttura in alluminio
7022050MS  25
solo in confezioni complete

In modo che le assi di bambù mantengano nel tempo 

il loro colore ed una superficie liscia, consigliamo 

di lavare la terrazza una volta all'anno ed eseguire 
un trattamento con il nostro olio di bambù per terrazze.

1 Litro per ca. 12-15 m²

Olio per terrazze in bambù
art.-nr. conf. contenuto
8400004 2,5

Sottostruttura Angelim Pedra vedere pag. 117
Sottostruttura Duplex siehe vedere pag. 139

Bambù 
con ceramica

Bambù 
trattato 
termicamente



TimberTech è un materiale composito costituito  

da 50% di polietilene e da 50% di fibre legnose.  

Grazie ad una decennale esperienza TimberTech 

è si affermato tra i maggiori produttori al mondo  

di WPC (Wood Plastic Composites). 

I pavimenti si distinguono per la lunga durata 

e la contenuta manutenzione. 

La posa è semplice e non necessita di utensili  

specifici. Sono perfettamante adeguati gli strumenti 

utilizzati per la posa delle pavimentazioni in legno.

TimberTech accetta qualsiasi sfida architettonica  

e climatica. Mantiene infatti le sue caratteristiche  

di durevole bellezza, resistenza e semplicità di  

manutenzione in ogni ambiente: nel giardino di casa, 

in piscina, al lago o in una spiaggia assolata – sia 

nell’ambito privato che nelle strutture pubbliche  

e turistiche quali Hotel e Resort estivi ed invernali.

TimberTech – il programma di prodotti per terrazze 

in WPC apprezzato da decenni – Quality & Design 

Decking. Profili per terrazze ReliaBoard, TwinFinish  

ed EarthWood certificati CTB WPC Decking per 

l’Europa.
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TimberTech
bellezza durevole nel tempo

TimberTech by Braun & Würfele:

Qualità ai massimi livelli in fatto di doghe in 
WPC per terrazze e pedane

5 diverse varianti sono costantemente dispo-
nibili a magazzino, ovvero nei diversi colori e 
decori con i relativi accessori quali: le graffe e 
le speciali viti di montaggio.

Importante!
Si tenga conto che i materiali compositi 
quali TimberTech, hanno un comporta-
mento diverso dal legno. Si osservino 
perciò assolutamente le specifiche  
istruzioni di posa scaricabili in Internet: 
www.legno-bw.com

Interasse della sottostruttura in funzione 
di un carico distribuito ammesso pari  
a 490 kg/m2.
In presenza di un carico maggiore  
applicare un interasse minore!  
Sono sconsigliati interassi maggiori!

ReliaBoard max. 40 cm
EarthWood max. 40 cm
TwinFinish max. 50 cm
DockSider max. 60 cm

Tabella dei pesi propri:
Tipo kg/ml kg/m2

ReliaBoard 3,6 27
TwinFinish 4,2 31
EarthWood Terrain 3,0 22
EarthWood Legacy 3,9 29
DockSider 5,7 40

Quale sottostruttura non portante ovvero 
in totale appoggio consigliamo il  
sistema in alluminio Duplex con le clip  
di Montaggio apposite a pag. 127.  
Oppure consigliamo il legno duro, ad  
esempio Angelim Pedra a pag. 117  
in abbinamento alle clips di fissaggio  
di TimberTech, a pag. 126.
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ReliaBoard
Profilo pieno di legno composito
resistente alle intemperie, colorazione stabile
10 anni di garanzia
art.-nr. conf. lungh. sezione
Grigio
9310365G 64 365 2,3 x 13,5
9310488G 64 488 2,3 x 13,5
Cedro
9310365C 64 365 2,3 x 13,5
9310488C 64 488 2,3 x 13,5
Versione scanalata per montaggio con Clip
Grigio
9310365GN 64 365 2,3 x 13,5
9310488GN 64 488 2,3 x 13,5
Cedro
9310365CN 64 365 2,3 x 13,5
9310488CN 64 488 2,3 x 13,5

TwinFinish
Profilo pieno di legno composito
scanalato per i fermagli di fissaggio
resistente alle intemperie, colorazione stabile
10 anni di garanzia
art.-nr. conf. lungh. sezione
Grigio
9311365G 64 365 2,5 x 13,5
9311488G 64 488 2,5 x 13,5
Cedro
9311365C 64 365 2,5 x 13,5
9311488C 64 488 2,5 x 13,5
Tavole di lunghezza 610 cm su richiesta
Profilo per bordature TwinFinish
Profilo pieno di legno composito
quale profilo per bordi e finiture di ReliaBoard,
TwinFinish e DockSider
Separabile anche nel mezzo rispetto la larghezza
art.-nr. conf. lungh. sezione
Grigio
9321365G 365 1,4 x 18,4  
Cedro
9321365C 365 1,4 x 18,4  

DockSider
Profilo pieno di legno composito
per alte sollecitazioni e prestazioni
Resistente alle intemperie, colorazione stabile
10 anni di garanzia
art.-nr. conf. lungh. sezione
Grigio
9315365G 48 365 3,2 x 14,0
Cedro
9315365C 48 365 3,2 x 14,0
Tavole di lunghezza 610 cm su richiesta

TimberTech ReliaBoard,
TwinFinish, DockSider

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte

Fino ad esaurimento scorte
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TimberTech
EarthWood

EarthWood TERRAIN
Profilo pieno di legno composito
con speciale rivestimento polimerico superficiale
per un'ottima resistenza all'usura ed ai graffi
Resistente alle intemperie, colorazione stabile
Scanalato per l'inserimento dei fermagli di fissaggio
10 anni di garanzia
art.-nr. conf. lungh. sezione
Quercia
9312365E 64 365 2,5 x 13,5
9312488E 64 488 2,5 x 13,5
Acero
9312365A 64 365 2,5 x 13,5
9312488A 64 488 2,5 x 13,5

EarthWood LEGACY
Profilo pieno di legno composito
con speciale rivestimento polimerico superficiale
per un'ottima resistenza all'usura ed ai graffi
Singolare lavorazione manuale della superficie
con un aspetto particolarmente elegante
Resistente alle intemperie, colorazione stabile
Scanalato per l'inserimento dei fermagli di fissaggio
10 anni di garanzia
art.-nr. conf. lungh. sezione
Mocha
9312365M 365 2,5 x 13,5
9312488M 488 2,5 x 13,5
Ashwood
9312365W 365 2,5 x 13,5
9312488W 488 2,5 x 13,5
Pecan
9312365P 365 2,5 x 13,5
9312488P 488 2,5 x 13,5

Profilo per bordature EarthWood
Profilo pieno di legno composito
con speciale rivestimento polimerico superficiale
quale profilo per bordi e finiture di EarthWood
Separabile anche nel mezzo rispetto la larghezza
art.-nr. conf. lungh. sezione
Quercia
9322365E 365 1,4 x 18,4
Acero
9322365A 365 1,4 x 18,4
Mocha
9322365M 365 1,4 x 18,4
Ashwood
9322365W 365 1,4 x 18,4
Pecan
9322365P 365 1,4 x 18,4
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TOPLoc
Viti speciali di fissaggio studiate appositamente 
per doghe ReliaBoard e DockSider
Acciaio inox verniciato in tinta con le doghe
Fabbisogno ca. 38 Pz/m2

art.-nr. conf. misura
Grigio
9320002G 100 5 x 60mm
9320002AG 500 5 x 60mm
9320001G 300 5 x 76mm
Cedro
9320002C 100 5 x 60mm
9320002AC 500 5 x 60mm
9320001C 300 5 x 76mm
disponibile solo in confezioni complete
Fermagli di fissaggio
Fabbisogno ca. 17-19 pezzi al m2

completi di vite inox per legni duri e con speciale
inserto professionale
art.-nr. conf.
9319001 175
disponibile solo in confezioni complete

TimberTech: Fissaggio ed
Accessori
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TimberTech: Sottostruttura,
Accessori, Manutenzione

Profilo Duplex per sottostruttura
Profilo in alluminio, ottimale sottostruttura
portante per TimberTech.
Profilo adatto ad accogliere la Clip di Montaggio
Studiata appositamente per TimberTech
art.-nr. conf. lungh. largh. Spes.
7020030  30 400 6,0 4,0
Connettore per profili allineati, viti incluse
7020035  10 20 5,5 2,4

Clip di Montaggio
Montaggio facile e rapido, fuga da 6 mm 
Clip in materiale sintetico, basetta e viti in inox
art.-nr. conf.
7020040 100

Sottostruttura Angelim Pedra pag. 117
Detergente per WPC pag.136

Attenzione: 
Nei legni compositi senza pellicola polimerica superficiale, quali 
ReliaBoard, TwinFinish e DockSider, data la presenza al 50% di 
fibre legnose, nei primi tempi le stesse si possono parzialmente
dilavare in caso di abbondante presenza d’acqua. Si provveda 
quindi ad una sufficiente pendenza per impedire il ristagno delle 
acque e favorire l’asciugatura. Le tavole, prima della posa, devono 
essere stoccate all’asciutto.

Con Deck Cleaner Eco Safe (vedi a pag. 136) è possibile rimuovere 
facilmente macchie e provvedere alla pulizia.



Scala in legno

Prego faccia attenzione:

i supporti laterali della scala devono trovare  

un ancoraggio resistente sulla struttura della terrazza. 

Fissi i supporti in modo sicuro all'ancoraggio.  

Distanza massima dei supporti 80 cm.

profondità

max. 80 cm

al
te

zz
.
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Scala in legno

Supporti per scala
supporti laterali presagomati
per il posizionamento dei gradini, piallati e smussati
ricavati da tavole di sezione 5,0 x 28,0 cm
Kit „fai da té“
Lamellare di abete in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. prof. altez. Pedate

5810042  42  33 1+1/2
5810070  70  52 2+1/2
5810098  98  70 3+1/2
5810126 126  88 4+1/2
5810154 154 107 5+1/2
5810182 182 125 6+1/2
5810210 210 143 7+1/2
5810238 238 161 8+1/2
Douglasia
art.-nr. conf. prof. altez. Pedate

5810042L  42  33 1+1/2
5810070L  70  52 2+1/2
5810098L  98  70 3+1/2
5810126L 126  88 4+1/2
5810154L 154 107 5+1/2
5810182L 182 125 6+1/2
5810210L 210 143 7+1/2
5810238L 238 161 8+1/2
Pedata: ca. 28 cm
Alzata: ca. 18,5 cm
Non sono possibili diversi rapporti di alzata/pedata
Sono sempre necessari 2 supporti per scala
max. distanza dei supporti: 
80 cm per uno spessore del gradino min. 40 mm

Gradini
rigati su ambo i lati
da montare sui supporti per scala
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
7931100 100 4,5 x 14,5
larice siberiano naturale
9791100S 100 4,0 x 14,2
Ipé, classe di resistenza 1
8291100 100 4,0 x 14,0

GripProtect – strisce con sabbbia al quarzo 
per una camminata sicura
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
7931100G 100 4,5 x 14,5
larice siberiano naturale
9791100SG 100 4,0 x 14,2
Ipé, classe di resistenza 1
8291100G 100 4,0 x 14,0
Sono sempre necessari 2 gradini per ogni pedata
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Istruzione di posa e montaggio
Istruzione di posa e montaggio (Consigli)

1.   Elimini asperità, pietre e piante infestanti.
2.   Per impedire la ricrescita di infestanti, utilizzi  

possibilmente una guaina antiradicamento. 
3.   Con un sottofondo spianato, Lei può utilizzare Isopat 

oppure Loftis (pag. 138) quale base d'appoggio per  
la sottostruttura (Fig. 1). Con un sottofondo irregolare  
è consigliato livellare utilizzando il nostro sistema di 
livellamento Nivo-Deck oppure PlanoForm (pag. 137).  
Per lievi dislivelli consigliamo NivoDeck (Fig. 2),  
per maggiori differenze PlanoForm (Fig. 3). 
Naturalmente è anche possibile creare strisce  
o punti d'appoggio in magrone di cls.

4.   Disponga ora la sottostruttura sui punti d'appoggio 
creati. Le distanze consigliate sono indicate nella  
seguente tabella.

Spessore sottostruttura Distanza punti di  appoggio

24 mm Isostep Alluminio* max.  40 cm

40 mm Sottostruttura Duplex max. 100 cm

45 mm max.  70 cm

60 mm max.  80 cm

80 mm max. 100 cm

* Attenzione elemento non portante

5.   Il pavimento viene posato trasversalmente alla 
sottostruttura con una fuga di ca. 5-7 mm. Le distanze 
consigliate sono riportate nella tabella seguente.  
Negli scontri longitudinali consigliamo la posa di una 
doppia sottostruttura in modo che la fuga resti libera 
verso il basso e non si possano formare ristagni 
d'acqua (Fig. 4). Ristagni d’acqua sono fonte sicura di 
marcescenza. Le fughe non dovrebbero risultare  
allineate bensì traslate e misurare altresì 5-7 mm (Fig. 4).

6.  In caso di avvitamento su alluminio (Fig. 5) utilizzare pos-
sibilmente un distanziatore (vedi Terrafix, p. 138 oppure 
profilo Duplex lato liscio, p. 139). L’alluminio ed il legno 
hanno comportamenti di dilatazione e ritiro contrap-
posti. Con il distanziatore la vite è in grado di sopportare 
meglio i carichi di taglio ai quali viene sottoposta.

Spessore tavole Distanza travi Dimensioni viti

20-24 mm max. 40 cm 5 x 50 mm

25-27 mm max. 50 cm 5 x 60 mm

34 mm max. 50 cm 5 x 70 mm

45 mm max. 50 cm 5 x 80 mm

Pino „thermo“

27 mm max. 45 cm BWS Connector

TimberTech ReliaBoard

23 mm max. 40 cm TOPLoc 5 x 60 mm

TimberTech ReliaBoard scanalata

23 mm max. 40 cm TimberTech Clip

TimberTech TwinFinish

25 mm max. 50 cm TimberTech Clip

EarthWood

25 mm max. 40 cm TimberTech Clip

TimberTech DockSider 

32 mm max. 60 cm TOPLoc 5 x 76 mm

Sono assolutamente necessarie 2 viti in acciaio inox per 
ogni punto di appoggio (Fig. 2, dettaglio A). Il pre-forare  
e svasare risulta otticamente apprezzabile. Questo  
procedimento è consigliato anche con altre qualità  
legnose. Viti vedere a pag. 139.

Prego faccia attenzione, i materiali quali TimberTech 
hanno un comportamento diverso rispetto al legno. 
Perciò segua assolutamente le  
particolari istruzioni di montaggio: www.legno-bw.com  
(Download „Istruzioni di montaggio“)

Fig. 1

40–50 cm

Pavimentazione

Sottostruttura

Isopat, Loftis

Guaina antiradicamento

Sottofonto

Sottofondo spianato

Attenzione! 
Posi assolutamente la sua pavi- 
mentazione con una lieve pendenza, 
possibilmente nella direzione 
longitudinale del tavolato.
(Fig. 7)

<– Pendenza

Fig. 2

Fig. 3

Pavimentazione

Sottostruttura

NivoDeck

Guaina antiradicamento

Sottofonto

Pavimentazione

Sottostruttura

PlanoForm

Guaina antiradicamento

Sottofonto

Dettaglio A

Sottofondo con lievi dislivelli

Sottofondo con dislivelli accentuati

70–100 cm

70–100 cm

PlanoForm

Fig. 5

Fig. 4Scontri longitudinali
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Consigli per il montaggio
La posa è ancora più semplice con  
i sistemi di fissaggio di Braun&Würfele:

BWS sistema completo per la pavimentazione di terrazze 
(Fig. 6, Fig. 7) per tavole scanalate a pag. 113-115. 
BWS Connector Inox e zincato (Fig. 6) oppure connettore 
TuttoDuo (Fig. 7),  in materiale sintetico rinforzato con 
basetta in inox, regolabile per diversi spessori della tavola.

IGEL® V2 (inox) sistema di fissaggio (pag. 142-143, Fig. 8, 
9) per tavole in legno duro non scanalato a pag. 116-119.

Ulteriori informazioni, istruzioni per il montaggio come pure 
i filmati per la posa di Terrazze e Deckings si trovano sul 
nostro sito: www.legno-bw.com

I nostri filmati:

•  NivoDeck:
Funzionale ausilio per il livellamento (Fig. 10)
per una perfetta sottostruttura delle terrazze.

•  BWS filmato di posa:
Sistema di fissaggio di terrazze con tavole scanalate.

•  IGEL® filmato di posa:
Il geniale sistema di fissaggio per tavole non scanalate
in legno duro (Fig. 9) con la robusta spina (IGEL®) e la
pratica tecnica di tensionamento con lo strumento di
posa ProfiMount (pag. 143).

•  Switch:
Per la successiva sostituzione di tavole singole
o per aperture di ispezione (pag. 143).

•  MultiMount:
Strumento di posa universale (Fig. 11)
per una posa esatta e veloce della terrazza.

In fase di posa con i sistemi di fissaggio si racco-
manda di mantenere un grado di umidità del legno 
pari 18%. Sconsigliamo l’utilizzo dei nostri sistemi di 
fissaggio nella posa di perline, profili con scanalature 
di testa o per posa con fughe di testa irregolari.

Per la posa convenzionale del decking in legno duro 
(avvitamento) oppure per la posa di legni teneri con i 
sistemi di fissaggio (BWS-, Z-Connector)  
di Braun&Würfele. Consigliamo lo strumento  
universale di posa MultiMount® (Fig. 11) 
Informazioni su MultiMount® a pagina 140.

Fig. 8

Fig. 10

Fig. 6 Fig. 7

Fig. 9

Fig. 11

Istruzioni per la posa TuttoDuo in Internet: www.legno-bw.com 

Istruzioni per la posa IGEL® System in Internet: www.legno-bw.com 

Istruzioni per la posa BWS System in Internet: www.legno-bw.com 

max. 50 cm

max.
3 cm

7,5 cm – 10,0 cm

11,
5 c

m – 1
4,5

 cm

Hard Wood

1.

1a.

2. 3. 4. 5.

 6
x6

0 
m

m

V2-Starter

5 mm

X

3 x + 15 mm
=    X

X

2 x + 10 mm
=    X

20/25

ca. 6x60 mm V2-Starterop
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na
l

optional

ProfiMount

max. 50 cm

2,7 cm

max.
5 cm

50-150 cm* 

fix + Nail

BWS-Wood

1.

2.

3. 4.

(5.)*

6.

 6
x6

0 
m

m

20/25

Ø
 3

,5
 m

m
 

Nail 1,6x20 mm ca. 6x60 mm
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Terrazze perfette con  

i sistemi di fissaggio Braun&Würfele e con

il completo assortimento di accessori:

NivoDeck® – funzionale ausilio per il livellamento delle 

sottostrutture delle terrazze. PlanoForm® per sotto-

fondi particolarmente accidentati. Pratici accessori  

per la sottostruttura ideale.

Sistema di fissaggio IGEL® il sistema con la robusta 

spina – per tavole per pavimenti non scanalate;  

puro legno senza viti visibili nel rivestimento.  

Veloce e semplice con l'affermato sistema di  

fissaggio IGEL® V2 (acciaio inox) per legno duro  

e Z (zincato) per legni teneri

Sistema di fissaggio BWS – Board Wing Solution –  

per tavole per pavimenti scanalate. BWS inox per legni 

duri e BWS zincato per tavolati teneri per terrazze.

Il connettore TuttoDuo è la soluzione polivalente per i 

profili con scanalatura laterale.

MultiMount, ProfiMount – Strumenti per la posa, 

semplice sistema di tensionamento per una posa 

perfetta.

Manutenzione del legno per terrazze 

durevoli nel tempo.

Sistemi per terrazze
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Terrazza – accessori, montaggio, protezione 
e cura del legno a colpo d'occhio

rivestimento Pino
impregnato

Pino
„thermo“

Larice/Douglasia
essiccazione tecnica

IPE
essiccazione tecnica

Itauba
essiccazione tecnica

TimberTech 
WPC

Bambù

Si veda a pagina 104, 105 114, 115 108, 109, 119 117 124, 125 120, 121

Protezione da infestanti 107, 112 113

Guaina antiradicamento 138

Sottofondo, livellamento
Klebepad, Loftis, Isopat 137, 138

NivoDeck® 137

PlanoForm® 137

Sottostruttura
Pino impregnato in autoclave 105, 112 – – – –

Larice, Larice Siberiano 108, 113 – – – – – –

Angelim Pedra 117

Isostep alluminio (Attenzione elemento non portante) 138 – –

Sottostruttura Duplex (profilo portante) 127, 139

Fissaggio e strumenti di posa
IGEL® V2 acciaio inox V2A (con strumento ProfiMount) 143 – – – 7) – – –

IGEL® Z-Connector zincato (con strumento MultiMount) 143 1) – 1) – – – –

BWS-Connector 140 2) 2) 2) – – – –

TuttoDuo 141 2),5) 2),5) 2),5) 2),7) – 6) –

Clip di montaggio 125, 137 – – – – – –

TimberTech Graffe di collegamento 126 – – – – – –

TimberTech TOPLoc viti speciali 126 – – – – – –

VisaQuick Viti inox, dima di perforazione 139 –

Terrafix Distanziatori 138 1) 1) – –

MultiMount® Strumento di posa universale 140 3) 3) –

Clip per Bambù 121 – – – – – –

Protezione del legno
C&T verde, marrone, grigio Protezione dopo il taglio 136 – – – – –

Stucco di riempimento 136 – – –

Trattamento della superficie
Olio per Bambù 121 – – – – – –

Koralan – Olio protettivo incolore 136 – – – – – –

BWS Refresh – Olio protettivo marrone 136 – – – – –

Olio protettivo per larice 136 – – – – – –

Concentrato per la rimozione del „verde“ 136 – – – – –

Deck Cleaner Eco Safe 136 – –

Koralan per la rimozione del grigio 136 – –
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Terrazza – accessori, montaggio, protezione e 
cura del legno a colpo d'occhio

rivestimento Pino
impregnato

Pino
„thermo“

Larice/Douglasia
essiccazione tecnica

IPE
essiccazione tecnica

Itauba
essiccazione tecnica

TimberTech 
WPC

Bambù

Si veda a pagina 104, 105 114, 115 108, 109, 119 117 124, 125 120, 121

Protezione da infestanti 107, 112 113

Guaina antiradicamento 138        

Sottofondo, livellamento
Klebepad, Loftis, Isopat 137, 138        

NivoDeck® 137        

PlanoForm® 137        

Sottostruttura
Pino impregnato in autoclave 105, 112    – – – –

Larice, Larice Siberiano 108, 113 – – – – – –

Angelim Pedra 117     

Isostep alluminio (Attenzione elemento non portante) 138      – –

Sottostruttura Duplex (profilo portante) 127, 139        

Fissaggio e strumenti di posa
IGEL® V2 acciaio inox V2A (con strumento ProfiMount) 143 – – – 7) – – –

IGEL® Z-Connector zincato (con strumento MultiMount) 143  1) –  1) – – – –

BWS-Connector 140  2)  2)  2) – – – –

TuttoDuo 141  2),5)  2),5)  2),5)  2),7) –  6) –

Clip di montaggio 125, 137 – – – – –  –

TimberTech Graffe di collegamento 126 – – – – –  –

TimberTech TOPLoc viti speciali 126 – – – – –  –

VisaQuick Viti inox, dima di perforazione 139       –

Terrafix Distanziatori 138  1)   1)   – –

MultiMount® Strumento di posa universale 140     3)  3)  –

Clip per Bambù 121 – – – – – –  

Protezione del legno
C&T verde, marrone, grigio Protezione dopo il taglio 136   – – – – –

Stucco di riempimento 136 – –    –

Trattamento della superficie
Olio per Bambù 121 – – – – – –  

Koralan – Olio protettivo incolore 136  – – – – – –

BWS Refresh – Olio protettivo marrone 136 –   – – – –

Olio protettivo per larice 136 – –  – – – –

Concentrato per la rimozione del „verde“ 136 – – –   – –

Deck Cleaner Eco Safe 136  –     –

Koralan per la rimozione del grigio 136      – –
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1) non adatto con BWS System, 2) solo in combinazione con Sistema Legno BWS o con scanalatura, 3) solo per il fissaggio con viti, 
4) consultare le istruzioni di posa, 5) solo con profondità scanalatura 12,5 mm 6) solo con profondità scanalatura 6 mm, 
7) Scanalatura laterale solo per larghezza 9,5 cm
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Wolmanit® C&T per lunga conservazione
protezione del legno pronta per l’uso
per copertura di tagli successivi
su legno impregnato in autoclave
Vendita riservata ai commercianti
Prodotto non ammesso in Svizzera
art.-nr. colori contenuto
9200001 verde 1 kg
9200001B marrone 1 kg
0800013 grigio 1 kg
Koralan olio protettivo incolore
Olio idrorepellente per la cura del legno
Per legno trattato con WOLWAX® (a pag. 112)
come pure per tutti i legni teneri
1 litro per ca. 15–20 m2

art.-nr. colori contenuto
9200002 incolore 2,5 litri
Olio protettivo BWS pigmentato marrone 
particolarmente adatto per Color (pag. 115)
e per la protezione da UV nel pino thermo
per una superficie bella ed omogenea
pigmentato marrone, 1 litro = ca. 15–20 m2

art.-nr. colori contenuto
9200003 marrone 3 litri
OLIO DI PROTEZIONE pigmentato
ideale per vostra pavimentazione in legno,
particolarmente adatto al legno di larice e douglasia
per una superficie perfettamente omogenea
pigmentato contro i raggi ultravioletti
1 litro = ca. 15–20 m2

art.-nr. contenuto
9600001L 3 litri
OLIO DI PROTEZIONE pigmentato
per un ottima protezione
del legno duro
pigmentato contro i raggi ultravioletti
per una superficie perfettamente omogenea
1 litro = ca. 15–20 m2

art.-nr. contenuto
8400001 3 litri
CERA DI PROTEZIONE
per spigoli di taglio freschi
per tutti i legni duri
100 ml = ca. 200 tagli
art.-nr. conf. contenuto
8400002 27 100 ml
Detergente per WPC
Detergente speciale in polvere 
per legno e prodotti compositi (WPC)
Ottimo per rimuovere le macchie e come 
detergente generale per donare un look fresco al 
pavimento per prodotti compositi WPC di TimberTech
1 kg per 25 – 50 m2 a seconda dell'inquinamento
art.-nr. cont.
9320011 1,0 kg
Koralan rimozione del grigio
Indicato per la pulizia e schiarimento di legni 
posti all’esterno
1 litro ogni 6 – 20 m2, secondo necessità
art.-nr. cont.
9200004 2,5 litri

Manutenzione
Protezione del legno

nuovo

Protezione del legno 
C&T verde

Protezione del legno 
C&T marrone

Protezione del legno 
C&T grigio
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NivoDeck® Ausilio per livellamento
PlanoForm®

Sostegno regolabile

NivoDeck® Ausilio per livellamento
funzionale aiuto per il livellamento 
della sottostruttura della terrazza. 
Utile anche alla connessione della sottostruttura.
Basetta Ø 6,5 cm
completa di viti e brugola
ridotta altezza di posa
elevata possibilità di regolazione
zincata
Fabbisogno: ca. 4 pezzi/m2

art.-nr. conf. regolazione
7009700 30 0,6-3,5
solo in confezioni complete
Filmato per la posa di NivoDeck su
www.legno-bw.com

Klebepad 
pregiata barriera permeabile al vapore in granulato di gomma 

autoadesiva
supporto ideale per NivoDeck 
art.-nr. conf. lungh. largh. spes.
7020009 24 8,0 7,0 0,8
solo in confezioni complete

PlanoForm® Sostegno regolabile
Basetta in polipropilene (PP)
ideale per sottostrutture in legno
per il fissaggio e la connessione dei travetti 
con angolare ad „L“
precisa registrazione in altezza tramite ghiera
art.-nr. conf. Regolazione
7021104 50 4,0-5,0
7021105 50 5,5-7,5
7021107 25 7,5-11,5
7021110 25 10,5-17,0
7021160 20 16,0-23,0
boccole
7021020 + 2,0
7021060 + 6,0
Attenzione: max 1 boccola per basetta
Viti per il fissaggio del legno vedere a pag. 70
Viti per il fissaggio di Alluminio, a pag.139
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Accessori

Guaina antiradicamento
per evitare la crescita di erbacce
resistente ai raggi UV e permeabile all'acqua
previene la crescita di piante sotto la terrazza
art.-nr. conf. lungh. largh.
7020001   1 1000 150

Loftis
Pregiato granulato in gomma permeabile all'acqua

come base sotto la trave della sottostruttura,
se la pendenza è in direzione della trave
protegge la sottostruttura dall'umidità
art.-nr. conf. lungh. largh. spes.
7020002   1 230 7,7 0,8 

Isopat
Pregiato granulato in gomma permeabile all'acqua

come base sotto la trave della sottostruttura,
se la pendenza è in direzione trasversale alla trave
protegge ed evita la formazione di ristagni di umidità
art.-nr. conf. lungh. largh. spes.
7020010  60 9,0 6,0 0,3
7020004  24 9,0 6,0 0,8
7020003  12 9,0 6,0 2,0 
solo in confezioni complete

Isostep
profilo di alluminio anodizzato con attenuatore in
gomma prolungabile 
indicato per altezze di montaggio ridotte
Non indicato come componente portante
art.-nr. conf. lungh. largh. spes.
7020005   1 180 4,0 2,3
7020005A  10 180 4,0 2,3 

Distanziatore „Terrafix“
l'intelligente distanziatore per terrazze in legno
fughe regolari (4 mm oppure 7 mm)
protezione costruttiva del legno tramite la separazione 
dalla sottostruttura (6 mm)
art.-nr. conf. lungh. largh. Fuga
7020008 100 8,8 2,5 0,4
7020008C 100 8,8 2,5 0,7
solo in confezioni complete

Protezione costruttiva del legno

A. distanziatori, nessun ristagno
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Viti in acciaio inox VisaQuick per terrazze
Inox temprato. Elevata coppia di rottura. Profilo con
scanalatura fresante, autoforante,inserto incluso
Aspetto gradevole: testa tonda con inserto
art.-nr. conf. dimensioni
7007550 100 5 x 50 mm
7007550A 500 5 x 50 mm
7007560 100 5 x 60 mm
7007560A 500 5 x 60 mm
7007570 100 5 x 70 mm
7007570A 500 5 x 70 mm
7007580 100 5 x 80 mm
7007580A 500 5 x 80 mm
Rivestimento antichizzato per tipi di legno scuro
7007550B 100 5 x 50 mm
7007550AB 500 5 x 50 mm
7007560B 100 5 x 60 mm
7007560AB 500 5 x 60 mm
Autoforanti per alluminio
7020006 100 5,5 x 40 mm
7020006A 500 5,5 x 40 mm
7020016 100 5,5 x 50 mm
7020016A 500 5,5 x 50 mm
per il fissaggio su alluminio di PlanoForm, IGEL
oppure BWS-Connector
7020007 100 4,8 x 19 mm
solo in confezioni complete
Svasatore VisaQuick
Profondità di svasatura regolabile
art.-nr.
7020020

Profilo DUPLEX per sottostruttura
Profilo di alluminio adatto a tutte le tipologie di legno
e per il WPC di TimberTech
Adatto per il fissaggio del decking tramite avvitamento.
Oppure con l’utilizzo delle speciali clip di montaggio
per il fissaggio di TimberTech WPC, vedi a p. 122-127
Un lato liscio per l’avvitamento con distanziatore
oppure con connettori TuttoDuo o BWS etc.
art.-nr. conf. lungh. largh. spes.
7020030  30 400 6,0 4,0
Connettore per profili allineati, viti incluse
7020035  10 20 5,5 2,4

Clip di Montaggio
Appositamente studiato per il WPC di TimberTech
da montare su Sottostruttura DUPLEX in alluminio 
Montaggio facile e rapido, fuga da 6 mm
Clip in materiale sintetico, basetta e viti in inox V2A
art.-nr. conf.
7020040 100
solo in confezioni complete

Accessori
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Sistemi di fissaggio
BWS per tavole scanalate

Sistema completo per terrazze in legno BWS. 
Informazioni aggiornate e istruzioni per il montaggio 
direttamente su Internet: www.legno-bw.com

Connettore BWS zincato
Protezione costruttiva del legno 
mediante distanziamento dalla sottocostruzione
con viti
art.-nr. conf.
7009500 300
solo in confezioni complete
Connettore BWS acciaio inox V2A
Protezione costruttiva del legno 
mediante distanziamento dalla sottocostruzione
anche per legni duri
con viti
art.-nr. conf.
7009500V 300
solo in confezioni complete
BWS Starter acciaio inox V2A
graffa iniziale o finale
completa di vite
art.-nr. conf.
7009500VS 100
solo in confezioni complete

BWS – Board Wing Solution
Con il connettore BWS le terrazze possono essere fissate facil-
mente in modo pratico e nascosto. Nessuna vite rovinerà la piace-
vole superficie del vostro rivestimento. I connettori sono disponibili 
in esecuzione zincata per tavolati Deckings  teneri ed in acciaio 
inox per legni duri per terrazze.

Sistema BWS tavolato per terrazze scanalato, vedi il cap.  
pavimentazioni per terrazze a pag. 112-115.
In caso di utilizzo di tavolato senza scanalatura, Lei potrà sempli-
cemente approntarlo con una fresa per BWS-Connector. In questo 
modo ogni legno sarà montato stabilmente e senza viti evidenti. 
Filmato per la posa di BWS in Internet: www.legno-bw.com

BWS Connector BWS Starter

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6 

Fig. 7 Fig. 8

Fig. 1 Fig. 2 

Strumento universale di posa MultiMount®

Fig. 1–2: Per legni teneri in combinazione con il connettore IGEL® Z 
zincato. Regolare l’attrezzo secondo la larghezza richiesta e serrare 
assieme al connettore Z. Avvitare il connettore IGEL® Z  
alla sottostruttura. Fig. 3–4: Utilizzabile come accessorio ausiliario 
di posa per il sistema BWS. Regolare l’attrezzo alla giusta larghezza, 
posizionare e serrare direttamente accanto al connettore BWS. Ora 
è possibile avvitare il connettore. Fig. 5–8: Numerosi sono i vantaggi 
nel montaggio convenzionale con viti. Marcatura per il corretto 
 posizionamento delle viti. Fig. 7–8: Fuga costante grazie al distanziale 
integrato (5 mm, Fig. 7). Posizionamento allineato delle viti grazie alla 
battuta con indicazione direzionale (Fig. 5, 6).

Strumento universale di posa MultiMount®

il Multi-Talent per la posa rapida
e precisa delle pavimentazioni in legno,
utilizzabile anche per l'avvitamento 
tradizionale di legni duri,
come ausilio alla posa per il nostro sistema BWS
o per il connettore IGEL® Z zincato
in abbinamento a legni teneri
regolabile in base alle diverse larghezze delle assi,
inserimento esatto grazie al distanziatore integrato,
posizionamento costante delle viti grazie
all'arresto che indica la direzione e
la marcatura per le viti
art.-nr. conf.
7009300
Filmato per la posa: www.legno-bw.com 
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Connettore TuttoDuo

TuttoDuo per tutti i profili con scanalatura a pag. 112-115
Ed optional per legni duri a pag. 116-119

Connettore TuttoDuo per sottostruttura in legno
Soluzione polivalente per tutti i profili con scanalatura. 
Ottimale protezione costruttiva del legno c. spaziatura
di 9 mm dalla sottostruttura, nessun ristagno d'acqua.
Tavole singole possono venir rimosse successivamente.
Prodotto sintetico rinforzato, resistente alle intemperie
Per fughe da 5 mm 
completo di vite-legno in inox ed inserto lungo
art.-nr. conf.
Robusta versione con piastrina in inox sp. 2 mm
Max. profondità di 12,5 mm per legni duri e teneri
7020050  50
Scatolone da (6 x 50 Pezzi)
7020050A 300
Versione con piastrina in inox sp. 1,5 mm
Min. profondità di 6 mm 
Adatto solo per tavolati con ritiro moderato
per esempio Frassino - Thermo e WPC
7020055  50
Scatolone da (6 x 50 Pezzi)
7020055A 300
solo in confezioni complete

Connettore TuttoDuo per sottostruttura alluminio
Soluzione polivalente per tutti i profili con scanalatura. 
Ottimale protezione costruttiva del legno c. spaziatura
di 9 mm dalla sottostruttura, nessun ristagno d'acqua.
Tavole singole possono venir rimosse successivamente.
Prodotto sintetico rinforzato, resistente alle intemperie
Per fughe da 5 mm 
completo di vite autoforante in inox ed inserto lungo
art.-nr. conf.
Robusta versione con piastrina in inox sp. 2 mm
Max. profondità di 12,5 mm per legni duri e teneri
7020050M  50
Scatolone da (6 x 50 Pezzi)
7020050MA 300
Versione con piastrina in inox sp. 1,5 mm
Min. profondità di 6 mm 
Adatto solo per tavolati con ritiro moderato
per esempio Frassino - Thermo e WPC
7020055M  50
Scatolone da (6 x 50 Pezzi)
7020055MA 300
solo in confezioni complete

TuttoDuo Starter
Supporto spessorato 9 mm in materiale plastico
Utilizzabile per inizio e fine posa
Completo di vite
art.-nr. conf.
7020055S  20
solo in confezioni complete



IGEL® V2 acciaio inox: Sistema di fissaggio IGEL® V2 per 
pavimenti in legno duro con l'elemento base connettore IGEL® 
V2 Connector, IGEL® V2 Starter, IGEL® Switch ed utensile di 
fissaggio IGEL® V2 ProfiMount.
Gli elementi IGEL® in acciaio inox (V2) offrono ulteriori vantaggi:
minore percentuale di materiale, struttura ottimizzata,
montaggio di assi con spessore da 19 a 28 mm.

IGEL® Z Connettore zincato per decking in legno tenero. 
Posa geniale per rivestimenti di terrazze in legno. 
Il sistema di posa zincato per pavimenti in legno tenero è 
composto dall’elemento base Z-Connettore (doppia graffa) e 
dall’elemento Z-Starter 
Montaggio di tavolati da 21 a 30 mm di spessore.

Sistema di fissaggio IGEL® Naturalezza ed estetica.
Il fissaggio IGEL® è completamente invisibile sul pavimento. Non 
più teste delle viti che lacerano il legno. Grazie all'applicazione 
della doppia graffa sui bordi della tavola si ottiene la massima 
resistenza al sollevamento e fughe sempre costanti senza l’ausilio 
di altri strumenti (ad es. distanziali).
Semplice messa in opera grazie all’utensile di fissaggio.
Applicazione sicura anche di assi leggermente incurvate.
Il sistema di fissaggio IGEL® consente una posa più rapida
rispetto alle tecniche convenzionali. E questo vale anche per  
gli altri sistemi di fissaggio attualmente disponibili sul mercato.
Le operazioni di pre-foratura e svasatura non sono più  
necessarie. Grazie alla speciale configurazione delle basette 
IGEL® può essere fissato tramite una sola vite di fissaggio. 
L'ottimale geometria della graffa consente di applicare  
agevolmente il fissaggio IGEL® anche su legni duri, come  
ad esempio Bangkirai, Jatoba e IPE.

Protezione strutturale del legno.
Grazie alla basetta di fondo del fissaggio IGEL®,  
la pavimentazione rimane separata dalla sottostruttura.
Nessun ristagno di umidità!

Sistema di fissaggio 
IGEL® V2 acciaio inox 
IGEL® Z zincato

Il fissaggio IGEL®

Innovativo. Geniale. Elementare. Duraturo.
Informazioni aggiornate 
e instruzioni  per il montaggio  
su Internet:
www.legno-bw.com

Sommerpavillon: Bernd Bess Architekten BDA, Berlin, www.BerndBess.de · Photo: Jan Bitter, Berlin

142



143

S
is

te
m

i p
er

 te
rr

az
ze

Sistema di fissaggio 
IGEL® V2 acciaio inox 

IGEL® Z zincato

IGEL® Switch: vista di sotto

Instruzioni per il montaggio IGEL® 
in Internet: www.legno-bw.com

IGEL® V2 Connector doppia graffa
acciaio inox V2A
per spessori da 19 a 28 mm
speciale per legni duri come Bangkirai, IPE.
soluzione semplice ed intelligente IGEL®

protezione strutturale del legno
grazie alla separazione dalla sottostruttura
completo di viti (acciaio inox)
art.-nr. conf.
7009000V  50
Scatolone da (6 x 50 Pezzi)
7009000VA 300
solo in confezioni complete
IGEL® V2 Starter per inizio e fine
semplice da utilizzare come graffa iniziale
e finale in abbinamento con
IGEL switch
art.-nr. conf.
7009000VS  50
Scatolone da (3 x 50 Pezzi)
7009000VSA 150
solo in confezioni complete
IGEL® Z SConnector zincato
Zincato per tavolati di spessore da 21 a 30 mm
adatto per legni teneri
quali pino, larice o douglasia
protezione strutturale grazie alla separazione
dalla sottostruttura
completo di vite
art.-nr. conf.
7009000Z 250
solo in confezioni complete
IGEL® Z-Starter zincato
per inizio e fine
completo di viti
art.-nr. conf.
7009000SZ  50
solo in confezioni complete
IGEL® Switch
acciaio inox V2A
per la successiva sostituzione
di singole tavole
anche per aperture di ispezione
completa di vite (acciaio inox)
art.-nr. conf.
7009000W  50
Scatolone da (3 x 50 Pezzi)
7009000WA 150
IGEL® ProfiMount Attrezzo di montaggio
per una messa in opera rapida e sicura
elevata forza di leva
larghezza delle tavole regolabile
completo di adattatore per graffa iniziale
art.-nr. conf.
7009100
Filmato di posa su: www.legno-bw.com

V2 Starter acciaio inoxV2 Connettore acciaio inox Switch

Z-Starter zincatoZ-Connetore zincato
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I rivestimenti per facciate in legno sono ormai usati

comunemente in architettura, sia nelle costruzioni

nuove che nelle opere di ristrutturazioni di edifici  

esistenti.

Il legno introduce nuovi parametri economici

e argomenti ecologici nell’economia di cantiere 

tramite moderni processi di lavorazione e trattamento.

Profili per facciate

7
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BlackForestLook
Scandole con sistema

146

Il classico sistema di rivestimento delle pareti con 

scandole ha influenzato per secoli lo stile costruttivo in 

Europa. Questa tecnica è stata valorizzata ed apprez-

zata sia sotto l’aspetto funzionale che in quello este-

tico in numerose regioni quali ad esempio la Foresta 

Nera. Le facciate in scandole donano agli scorci citta-

dini un particolare carattere e charme. Inoltre offrono 

una valida protezione al vento e alle intemperie.

Il sistema per facciate BlackForestLook ha costi di 

produzione contenuti e grazie al sistema ad incastro 

permette una posa veloce e precisa. In questo modo 

l’innovativo sistema della Foresta Nera offre condizioni 

d’ impiego ottimali per le ristrutturazioni o per nuove 

realizzazioni architettoniche di particolare prestigio. 

Legno massello in „natureLook“ oppure „colorLook“.
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BlackForestLook
Sistema di facciate con scandole

BlackForestLook Sistema di facciate
Profilo ad incastro a forma di scandola
Micro rigatura della superficie
Per ristrutturazioni economiche
e nuove costruzioni con un Look accattivante
Copertura 7,0 cm
Abete nordico non trattato
art.-nr. conf. lungh. sezione
8010360 160 360 2,4 x 9,5
8010390 160 390 2,4 x 9,5
8010420 160 420 2,4 x 9,5
Trattamento colorato dell’abete su richiesta
Abete nordico impregnato grigio
8010420G 160 420 2,4 x 9,5
Sono possibili misure personalizzate
Larice siberiano non trattato
8010400L 160 400 2,4 x 9,5
8010510L 160 510 2,4 x 9,5
Sono possibili misure personalizzate
Sottostruttura vedere pag. 148

PROFILI D‘ANGOLO
Piallati e smussati
Abete nordico non trattato
art.-nr. conf. lungh. sezione
Angolo esterno
8008420 420 5,8 x 5,8
Angolo interno
8009420 420 3,4 x 3,4
Abete nordico impregnato grigio
Angolo esterno
8008420G 420 5,8 x 5,8
Angolo interno
8009420G 420 3,4 x 3,4
Larice siberiano non trattato
Angolo esterno
8008400L 400 5,8 x 5,8
Angolo interno
8009400L 400 3,4 x 3,4

Trattamento colorante Koralan con ingrigimento tinta basalto

Abete nordico impregnato grigio Larice siberiano non trattato

Abete nordico non trattato
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Profilo rombo per facciate 
Pino Thermo

PROFILO ROMBO FACCIATE PINO THERMO
Buona resistenza alla marcescenza
Elevata stabilità dimensionale
tramite il trattamento termico (ca. 210°C)
Piallato, con spigoli inclinati 30° 
Pino Thermo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9714300TKW 300 2,6 x 6,8
9714360TKW 360 2,6 x 6,8
9714390TKW 390 2,6 x 6,8
9714420TKW 420 2,6 x 6,8

SOTTOSTRUTTURA
Buona resistenza alla marcescenza
Elevata stabilità dimensionale
tramite il trattamento termico (ca. 210°C)
Piallato, con spigoli arrotondati
Pino Thermo
art.-nr. conf. lungh. sezione
9778420TKW 420 4,2 x 6,8
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Profilo per facciate
Larice siberiano

Abete nordico

PROFILO PER FACCIATE ROMBO
essiccazione tecnica
piallato, romboidale, spigoli inclinati 15°
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9716300L 300 2,1 x 7,0
9716400L 400 2,1 x 7,0
9716510L 510 2,1 x 7,0
ingrigito
9716300LG 300 2,1 x 7,0
9716400LG 400 2,1 x 7,0
9716510LG 510 2,1 x 7,0
Sono possibili misure personalizzate 
PROFILI D‘ANGOLO
Essicazione tecnica
Piallati e smussati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
Angolo esterno
9780401L 400 4,4 x 4,4
Angolo interno
9780402L 400 4,4 x 4,4
ingrigito
Angolo esterno
9780401LG 400 4,4 x 4,4
Angolo interno
9780402LG 400 4,4 x 4,4
SOTTOSTRUTTURA
Essicazione tecnica
Piallati e smussati
larice siberiano naturale, certificato FSC®

art.-nr. conf. lungh. sezione
9703400L 400 2,8 x 5,8

PROFILO PER FACCIATE ROMBO
con microrigatura, spigoli inclinati 15°
Abete nordico impregnato grigio
art.-nr. conf. lungh. sezione
9716420G 420 2,1 x 7,0 
9716510G 510 2,1 x 7,0 
PROFILI D‘ANGOLO
Piallati e smussati
Abete nordico impregnato grigio
art.-nr. conf. lungh. sezione
Angolo esterno
9780401G 400 4,4 x 4,4
Angolo interno
9780402G 400 4,4 x 4,4

Per la protezione dopo il taglio usare
Wolmanit C&T protettivo per legno grigio,
vedere pag. 136

ingrigito
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I pergolati hanno sempre avuto un fascino particolare.

Abbelliscono i giardini e sono multifunzionali.

Le strutture composte da elementi squadrati  

e coperte di rampicanti offrono la cornice ideale per

un’atmosfera accogliente intorno alle case, lungo  

i sentieri, al confine con i vicini o in un angolino  

romanticamente tranquillo.

Naturalmente, pergolati fanno ombra

e proteggono da vento e pioggia.

Cercate tranquillità e relax per staccare dalle attività

quotidiane e dal lavoro? I nostri mobili da giardino,

comodi e componibili, garantiscono piacevoli momenti 

di relax per i weekend e le giornate di festa.

Le fioriere sono elementi pratici ed estetici

per abbellire la aree adibite al relax nelle terrazze,

negli stand fieristici, negli uffici, nei parcheggi,  

negli ingressi, ecc.

Pergolati 
Fioriere • Mobili da giardino
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Ponticello 
Silos di compostaggio

PONTICELLO „Rialto“
di legno lamellare curvato
senza parapetto
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf lungh. largh.
5800225 300 90
sono possibili misure personalizzate
PARAPETTO „Rialto“
un solo lato
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf lungh. altez.
5800226 300 82
sono possibili misure personalizzate

DEPOSITO PER COMPOSTAGGIO
costituito da mezzi pali Ø 8 cm, alto 80 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh. altez.
4471120 6 120 120 80

SILOS DI COMPOSTAGGIO Mono
semplice sistema modulare ad incastro
costituito da montanti 7,0 x 7,0 scanalati
e tavolette inseribili 2,0 x 9,5 cm 
facile prelievo del prodotto di compostaggio
tramite rimozione delle tavolette
possibilità di prolungamenti successivi
pino impregnato in autoclave senza cromo
art-Nr. conf. lungh. largh. altez.
Mono
4472110 110 110 85

SET PROLUNGHE per silos di compostaggio
per un Set di prolungamento silos (Duo, Trio..)
sono possibili anche prolungamenti successivi 
art-Nr. conf. lungh. largh. altez.
4472110E 110 110 85
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PEZZI SINGOLI PERGOLA „Esclusiva“
Piallato, spigoli arrotondati
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. sezione
montante con perno
4600031 225  9 x 9
montante con perno
4600032 225 4,5 x 9,5
raversa con finitura di testa
4600032V 189 4,5 x 9,5
arcarecci
4600033  65 4,5 x 9,5
4600035 300 4,5 x 9,5
4600037 420 4,5 x 9,5
possibili misure personalizzate
puntello diagonale
4600039  50 4,5 x 9,5
Ancora vedere pag. 54

Pergole

interasse

montante con perno

prolunghe per travi arcarecci

montanti

puntelli

65

220

2,
2

4,
6

225

189

300

420

50

9,
5

9,
5

9,
5

9,
5

9,
5

9,
5

9

6 art.-nr. 4600031

art.-nr. 4600032

Art.-Nr. 4600032V

art.-nr. 4600033

art.-nr. 4600035

art.-nr. 4600037

art.-nr. 4600039
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Fioriere

FIORIERA „Potsdam“
in mezzi pali Ø 8 cm
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh. altez.
4250504 8  50  50 40
4210504 4 100  50 40
Dimensions particulières sur demande

FIORIERA „Stabilo rettangolo“
in legno squadrato 7,0 x 7,0 cm piallato
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh. altez.
4267064  60  40 37
4267066  60  60 37
4267088  80  80 37
4267106 100  60 37
4267108 100  80 37
4267110 100 100 37
sono possibili misure personalizzate

FIORIERA „Viola“
in legno squadrato 7,0 x 7,0 cm e 4,4 x 4,4 cm
con decori a colori
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. cod. lungh. largh. altez.
4209515  50  50  50
4209105 100  50  50
con spalliera per rampicanti
4209150 100  50 150
in legno di larice
4209515L  50  50  50
4209105L 100  50  50
con spalliera per rampicanti
4209150L 100  50 150
sono possibili misure personalizzate
Al momento dell’ordine, indicare il codice del
colore del decoro.

FIORIERA „Larice“
in legno squadrato 9,0 x 9,0 cm
Chiusure 2,7 x 11,5 cm
in legno di larice
art.-nr. conf. lungh. largh. altez.
4270606L  60  60 55
4270808L  80  80 55
4270106L 100  60 55
4270108L 100  80 55
4270110L 100 100 55
sono possibili misure personalizzate

Colori
bianco
Cod. Colore D
grigio
Cod. Colore G
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Scaffale per piantumazione
Aiuola rialzata 

nuovoSCAFFALE PER PIANTUMAZIONE
completamente assemblato 
larice/douglasie
art.-nr. conf. lungh. largh pf.
Elemento singolo da appoggiare a parete
4442150 100 150 36
2 Elementi singoli accoppiabili con fissaggi
4442300 100 150 72

AIUOLA RIALZATA al Piano Terra
Kit di tavole da 27 mm per una comoda
piantumazione ed il compostaggio stagionale.
Guaina di rivestimento interno et viti inclusa
Altezza da terra ca. 80 cm
larice/douglasie
art.-nr. conf. lungh. largh
4440150 150 100
4440200 200 100
Dimensions particulières sur demande

AIUOLA RIALZATA a Tavolo per piantumazione
Kit costituito da tavole da 27mm
e profili 90 x 90 mm
piantumazione ed il compostaggio stagionale.
Guaina di rivestimento interno et viti inclusa
Altezza 96 cm
Accesso libero 65 cm (sedie disabili)
larice/douglasie
art.-nr. conf. lungh. largh
4441100 100 60
4441125 125 60
4441150 150 60
Dimensions particulières sur demande

65 cm
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GRUPPO PANCA-TAVOLO  „Tonbach“
legno di abete massiccio
Abete impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. descrizione
4116005 panca con schienale

lungh. 170 cm
4116010 panca senza schienale

lungh. 170 cm
4116015 tavolo 80 cm largh

lungh. 170 cm

PANCA „Comunale“
Versione stabile
Con tavole da 45 mm
Piallate arrotondate
gambe prolungate da interrare
premontata
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. Länge largh.
4151190 190  53

Gruppo Panca-Tavolo Tonbach
Panca „Comune“

Torcia “SVEDESE”, 
pilastrino decorativo 
in legno, p. 98

nuovo
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Combinazione Picnic
Mobili da giardino

COMBINAZIONE PICNIC
Versione stabile
Con tavole da 45 mm
Piallate arrotondate
kit di montaggio
da montare
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh.
4150215 200 150
4150216 240 150
gambe prolungate da interrare
4150205 200 150
4150206 240 150

GRUPPO SEDIE TAVOLO „Murgtal“
legno di abete massiccio
Abete impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. descrizione
4120205 panca con schienale

lungh. 170 cm
4120204 panca con schienale

lungh. 200 cm
4100202 sedia senza braccioli
4100203 sedia con braccioli
4116203 tavolo 80 cm largh.

lungh. 140 cm
4116202 tavolo 80 cm largh.

lungh. 170 cm

GRUPPO PANCA TAVOLO „Rustikal“
esecuzione robusta e ben fatta
Struttura in pino, piano tavolo in abete bianco
impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. descrizione
4145200 panca con schienale 

lungh. 200 cm
4135200 panca senza schienale 

lungh. 200 cm
4116080 tavolo 80 cm di largh. 

lungh. 200 cm
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Da tempo si sa che il gioco è fondamentale per lo  

sviluppo del bambino.  Il legno, un materiale naturale,

è particolarmente adatto per il gioco dei piccoli perché, 

per le sue caratteristiche fisiche e dimensionali,

può essere afferrato dai bambini sia concretamente

che concettualmente. Inoltre, è un materiale caldo  

e naturale che, anche nelle stagioni più fredde,  

è davvero piacevole toccare.

Giochi 
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Attrezzature gioco per
il pubblico DIN EN 1176
Adatto dai 3 ai 14 anni

Un distanziale in alluminio rosso, i giunti filettati 
con viti ad inserto e rosette garantiscono il  
perfetto collegamento della trave dell’altalena.

ALTALENA „Sarah“
legni rotondi Ø 12 cm
Traversa Ø 14 cm oppure Ø 16 cm
completa di seggiolino ed attacchi
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
altalena doppia DIN EN 1176
Traversa Ø 14
5531122D 330 225
altalena singola con pedana DIN EN 1176
Traversa Ø 14
5531122EP 443 225
altalena doppia con pedana DIN EN 1176
Traversa Ø 16
5531122DP 548 225

SCIVOLO COMPONIBILE  DIN EN 1176
per integrazione all’art.-nr. 5531122EP, 5531122DP
Completo di protezione d’accesso in inox
art.-nr. conf. lungh. altez.
5581009G 270 125

ACCESSORI
art.-nr. 
seggiolino p. settore pubblico DIN EN 1176
5520122Z
attacchi in acciaio inox DIN EN 1176
5520122 a Ø 14 cm
5520123 a Ø 16 cm

DISTANZIALE DI ALLUMINIO
verniciato a polveri
per montanti Ø 12 cm
completo di viti
art.-nr. 
5520101

scivolo
integra-
bile

330

443

548
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pedana 
di collegamento 

torre

scivolo
integrabile

TORRE GIOCO “Hannes“
legni rotondi Ø 12 cm
Altezza pedana 140 cm
costruzione pregiata e stabile
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. misura altez.
Torre gioco DIN EN 1176
5581000 124 x 124 340

COMPONENTI per torre
anche applicabili in un secondo tempo
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. misura altez.
pedana di collegamento DIN EN 1176
5581020 145 100
Scivolo in vetroresina DIN EN 1176
5581010G 320 140

ALTALENA COMPONIBILE
legni rotondi Ø 12 cm
Altezza pedana 140 cm
completa di seggiolino ed attacchi
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
Altalena doppia  DIN EN 1176
5581122D 463 225
Altalena singola con pedana DIN EN 1176
5581122EP 561 225

145

393

124 124

Attrezzature gioco per
il pubblico DIN EN 1176

Adatto dai 3 ai 14 anni

altalena singola con pedana

685

561 124

587

463 124

altalena doppia
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Attrezzature gioco 
per il privato DIN EN 71
Adatto dai 3 ai 14 anni

Un distanziale in alluminio rosso, i giunti filettati 
con viti ad inserto e rosette garantiscono il  
perfetto collegamento della trave dell’altalena.

ALTALENA „Sarah“
legni rotondi Ø 12 cm
Traversa Ø 14 cm
completa di seggiolino ed attacchi
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
altalena doppia DIN EN 71
5530122D 330 225
altalena singola con pedana DIN EN 71
5530122EP 403 225
altalena doppia con pedana DIN EN 71
5530122DP 503 225

PROLUNGA ALTALENA
adatta a tutti i modelli „Sarah“
completa di fune per arrampicata
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. prolunga
prolunga DIN EN 71
5580100 120
Scivolo ad onde in PE giallo
per integrazione all’art.-nr. 5530122EP, 5530122DP
Altezza pedana: 125 cm
art.-nr. conf. lungh.
Scivolo ad onde DIN EN 71
5580011P 240 125
ACCESSORI
art.-nr. 
seggiolino in plastica DIN EN 71
5520103
Seggiolino infanzia „Luxe“ DIN EN 71
5520105
attacchi zincati DIN EN 71
5520104
DISTANZIALE DI ALLUMINIO
verniciato a polveri
per montanti Ø 12 cm
completo di viti
art.-nr. 
5520101

330

403

503

120

fune
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altalena doppia

pedana 
di collegamento 

torre

scivolo
integrabile

altalena singola con pedana

altalena doppia con pedana

TORRE GIOCO “Hannes“
legni rotondi Ø 12 cm
Altezza pedana 140 cm
costruzione pregiata e stabile
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. misura altez.
Torre gioco DIN EN 71
5580000 124 x 124 340

COMPONENTI per torre
anche applicabili in un secondo tempo
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. misura altez.
pedana di collegamento DIN EN 71
5580020 145 100
Scivolo in vetroresina DIN EN 71
5580010G 290 140
Scivolo ad onde in PE giallo DIN EN 71
5580012P 290 140

ALTALENA COMPONIBILE
legni rotondi Ø 12 cm
Altezza pedana 140 cm
completa di seggiolino ed attacchi
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. altez.
Altalena doppia DIN EN 71
5580122D 318 225
Altalena singola con pedana DIN EN 71
5580122EP 391 225
Altalena doppia con pedana DIN EN 71
5580122DP 491 225

145

393

124 124

515

391 124

615

491 124

442

318 124

Giochi/privato
DIN EN 71

Adatto dai 3 ai 14 anni
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Attrezzature gioco 
per il privato e pubblico

DONDOLO „Tilman“
già montato
costruzione solida
per l’uso in ambiente privato
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh.
da appoggiare DIN EN 71
5560400 400
interrare DIN EN 1176
5570400 400

GIOCO A MOLLA „Dino“
completo di ancoraggio di acciaio zincato
art.-nr. conf. lungh. altez.
interrare DIN EN 1176
5800010 98 82

GIOCO A MOLLA „Cip“
completo di ancoraggio di acciaio zincato
art.-nr. conf. lungh. altez.
interrare DIN EN 1176
5800011 98 82

GIOCO A MOLLA „Moto“
completo di ancoraggio di acciaio zincato
art.-nr. conf. lungh. altez.
interrare DIN EN 1176
5800012 96 85
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Attrezzature gioco 
per il privato

SABBIERA
altezza 30 cm
pino/abete rosso impregn. in autoclave senza cromo
art.-nr. conf. lungh. largh.
5800006A 160 160
5800021A 210 210
Copertura per art.-nr. 5800006A
5800006AA
Copertura per art.-nr. 5800021A
5800021AA

SABBIERA „Play“
costituita da pali tondi Ø 12 cm
con 4 seggiolini colorati
misura interna inferiore di 40 cm rispetto all'ingombro esterno

disponibile in kit di montaggio
pino impregnato in autoclave senza cromo
art.-nr. lungh. largh. altez.
1007150 150 150 25
1007200 200 200 25
Copertura per art.-nr. 1007150
5800006AA
Copertura per art.-nr. 1007200
5800021AA



166

Protezione costruttiva 
del legno

Protezione costruttiva del legno

Il legno è un prodotto naturale e come ogni prodotto  
naturale cambia nel corso del tempo. Soprattutto  
quando è utilizzato negli ambienti esterni ed è esposto 
ad umidità, a forti sbalzi di temperatura e alla luce del  
sole, è impossibile evitare la formazione di crepe  
e deformazioni.

Come possiamo quindi proteggere la materia 
prima „legno“?

La protezione tradizionale viene effettuata da secoli
scegliendo il tipo di legno e la qualità idonea in base 
all’uso (vedere Tabella pag. 8, 9), ed il metodo di costru-
zione previsto (vedere fig. 1–6). Il legno dura in eterno se 
vengono rispettate le regole di falegnameria. Se il legno è 
molto resinoso, per esempio, risulta molto più resistente 
alle intemperie, ha per così dire una protezione naturale. 
L’idea di fondo della „protezione costruttiva“ è far sì che 
le condizioni climatiche non influenzino le proprietà del 
legno, poiché solo il legno asciutto non è soggetto a funghi 
e batteri. La pioggia deve poter scolare facilmente dalle 
costruzioni e il legno deve asciugarsi bene e velocemente. 
Punti particolarmente critici per il legno sono per esempio 
le punte, gli spigoli senza inclinazione ed i piani orizzontali 
che favoriscono il trattenimento dell’acqua, come pure 
le parti dove c’è scarsa circolazione d’aria o che sono a 
continuo contatto diretto con il terreno. Soprattutto là dove 
il legno è particolarmente esposto alle intemperie o è a 
diretto contatto con il terreno o con l’acqua, risulta  
necessaria una protezione chimica. „L'impregnazione a 
pressione in autoclave senza cromo“ che noi pratichiamo, 
seguita dal fissaggio a vapore, garantisce per questi usi 
una protezione duratura cont funghi, muffe ed insetti  
(v. anche pag. 167). Per evite spiacevoli inconvenienti chie-
dete consigli ed assistenza a persone qualificate nei negozi 
specializzati.

Protezione strutturale per terrazze in legno con
il conettore IGEL®, BWS e TuttoDuo.

Grazie al supporto di fissaggio IGEL® V2 (acciaio inox)
o del Z (zincato) e connettore BWS (acciaio inox, zincato),
si crea una distanza tra sottostruttura e rivestimento.  
Non vi è alcun accumulo di umidità. Connettore a IGEL® Z, 
IGEL® V2, BWS e TuttoDuo vedere pagine 140-143.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 4Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6
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Qualità sorvegliata tramite prelievi a campione e ripetute 
verifiche da parte di controllori esterni.

L’impianto di impregnazione computerizzato  
garantisce una protezione ottimale del legno.

Legno impregnato a pressione –
protezione professionale del legno!

Il legno è un materiale naturale con eccellenti
qualità tecniche e biologiche ed offre numerosi
vantaggi. Nell’ambiente abitativo la sua  
particolare struttura crea un gradito contrasto 
con la pietra,  il materiale sintetico ed  
il cemento armato.

Nell’ambiente esterno i nemici del legno sono
funghi ed insetti, soprattutto quando parti 
del legno sono a contatto diretto con il terreno  
e quindi permanentemente con l’umidità.  
Metodi artigianali come la verniciatura non 
offrono al legno utilizzato nell’ambiente esterno 
una protezione sufficiente, poiché sono solo 
trattamenti superficiali.

Per mantenere la bellezza e la stabilità  
dei nostri articoli da giardino, si applica  
un impregnante con una speciale procedura.

La cosiddetta impregnazione a pressione 
conferisce al legno una protezione ottimale  
e duratura del legno, soprattutto quanto è  
utilizzato in ambienti esterni. Le soluzioni  
conservanti, tramite l'alternanza del sottovuoto 
e dell'alta pressione, penetrano profondamente 
nel legno. Come prodotto di protezione del 
legno utilizziamo, in base all’ultimissimo stan-
dard, esclusivamente impregnate privo di cromo 
Wolmanit® CX-8. Si tratta di un prodotto 
moderno, omologato ufficialmente.
Tutti i processi di impregnazione vengono  
eseguiti in conformità alle normative dell’Istituto 
per la qualità RAL. Il controllo interno ed 
esterno costante garantisce il massimo
livello di durata.

Qualità del legno!
Qualità e sicurezza nell’impregnazione!
Noi Vi garantiamo entrambe le proprietà.

La stabilizzazione mediante vapore significa  
rispetto dell’ambiente ed impiego immediato.
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Protezione professionale
del legno
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Concorso fotografico 
della stagione 2020 

Le foto dei vincitori 
della scorsa edizione 2020

170

1° posto

2° posto

3° posto

Mille grazie a quanti hanno partecipato al nostro  
concorso fotografico. Come ogni anno, tutti coloro 
che hanno partecipato con l’invio delle proprie foto, 
hanno avuto un regalo quale nostro segno di  
ringraziamento 
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Concorso fotografico 2021

Anche quest'anno, ci rallegriamo 
fin d’ora per le immagini dei vostri 
bellissimi progetti, le rivisitazioni 
dei giardini e dei paesaggi, in 
tema con il nostro concorso  
fotografico 2021.
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Sede centrale di B&W
Baiersbronn in Foresta Nera

Tutte le informazioni più attuali 
sono disponibili in Internet:  
www.legno-bw.com

Ci troverete anche quì: 
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B&W France, B&W Italia

B&W France: www.bois-bw.fr

B&W Italia: www.legno-bw.com

B&W Baiersbronn: www.braun-wuerfele.de
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© Valido dal 01.01.2021
I vecchi cataloghi non sono più da considerare validi. 
B&W pone riserva su specifiche tecniche, termini di consegna 
ed errori di stampa. Per le condizioni di spedizione e
pagamento visitate il nostro sito internet: www.legno-bw.com
Difetti visibili sono da reclamare prima del montaggio.
Il legno é un prodotto naturale, pertanto reclami per crepe 
ed alterazioni della superficie non sono accettati.

Legno per giardino • Indice

2

Giochi

Ponticelli
Pergole
Pareti divisorie
Fioriere
Mobili da giardino

Sistemi per terrazze
Accessori

Legno da costruzione
Pavimentazioni
per terrazze
TimberTech®

Pali
Pali da giardinaggio
Bordature per aiuole

Staccionate basse
Cancelli
Balaustre
Recinti a palo tondo

Barriere antirumore
Riflettenti
Assorbenti

Profili per facciate

Fendivista
Frangivento
Montanti per recinzione
Montanti luce
Graticci

Protezione del legno
B&W

Armonia in scala di grigi: moderna ed 
elegante.Le superfici in legno pretrattate
offrono uno effetto di alterazione 
permanente ed uniforme.

Egregi Signore e Signori,

Il legno per esterni è esposto agli effetti del tempo, dal sole 
o dalla pioggia. Ciò si traduce in un ingrigimento a volte molto 
irregolare delle superfici. Questo cambiamento è naturale e 
tuttavia a volte è percepito come poco attraente o fastidioso. 
L'architettura moderna si affida quindi sempre più a nuove tec-
niche di protezione ottica del legno come le superfici in legno 
pre-ingrigite. Da diversi anni produciamo recinzioni e fendivista 
con superfici in legno pretrattate con un effetto di ingrigimento 
permanentemente e stabile. La grande richiesta ci conferma la 
bontà di questo percorso. Continueremo ad espandere la nostra 
gamma di prodotti nel 2021 con finitura delle superfici in legno 
preverniciato.

Allo scopo vi segnaliamo il le nostre 
„Innovazioni nel legno da giardino 2021“.

Parete divisoria e Parete divisoria 2.0 in grigio 
abete nordico alle pagine 36-37.

Recinto Torre è ora disponibile anche 
come recinzione bassa alla pagina 72.

Giardinaggio verticale con lo scaffale per piantumazione 
alla pagina 155

Anche nel 2021 attendiamo con piacere le immagini dei vostri 
progetti in giardino, che potrete inviarci in ambito del nostro 
concorso fotografico 2021. Le migliori foto del Concorso 
fotografico 2020 sono disponibili alle pagine 170. 

Vi auguriamo soddisfazione e piacere con i nostri prodotti
ed un anno di successo in giardino

Il vostro team di Braun & Würfele
da Baiersbronn nella Foresta Nera
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e-mail info@legno-bw.com
Internet www.legno-bw.com
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