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Recinzioni d’alluminio

Per noi è  che la qualità dei nostri prodotti influisca fortemente
 sulla soddisfazione dei nostri clienti. 

Design unico e materiali di altissima qualità utilizzati per la produzione ci
 permettono di offrire al cliente un prodotto  per molti anni. Recinzioni in

 alluminio, verniciate a polvere sono resistenti al 100% all'impatto negativo
 delle condizioni meteorologiche.



Il modello AL1 è una moderna recinzione orizzontale in alluminio che sottolinea e accentua sottilmente 
l'architettura moderna di una determinata struttura, casa. 

Il modello AL1 e realizzato con profili in alluminio 30 x 30 mm, verniciato a polvere in qualsiasi colore 
della tabella RAL. La spaziatura standard dei profili e di circa 20 mm, modificabile su richiesta del cliente. 

Modello AL-1 LINE



Il modello AL-2 costituito da una striscia di alluminio montata orizzontalmente 
alternativamente in varie varianti, adattate alle esigenze dei clienti più esigenti. 

 
Ideale per le persone che apprezzano la durata e un aspetto interessante e unico. 

Molto spesso utilizzato insieme a impiallacciatura simil legno come ottima alternativa 
alle recinzioni in legno. . 

Modello AL-2 FRIZ



È una moderna recinzione in alluminio con disposizione orizzontale. Le recinzioni AL-3 sono realizzate 
con profili in due varianti: 150 x 20 mm e 200 x 20 mm. 

La distanza standard tra i profili orizzontali e di circa 40 mm. 
La distanza puo essere modificata su richiesta del cliente.

Modello AL-3 CASTLE



Il modello AL-4 è una moderna recinzione in alluminio con disposizione 
orizzontale, 100% non trasparente. Garantiscono discrezione, silenzio e il 

comfort della privacy.

I profili per recinzione AL-3 sono disponibili in due varianti:  150x20mm e 
200x20mm. 

Modello AL-4 MODERN



Modello AL-5 LOUVRE - tapparella
Modello AL-5 realizzato con profili in alluminio 80x20montato 

orizzontalmente, disposto a forma di tapparelle. 

Disponibile in un'ampia gamma di colori, vi offrira non solo 
comfort e silenziosita, ma anche un design moderno. Ideale 

per i clienti che apprezzano la privacy.



Un modello molto popolare realizzato con una striscia di alluminio liscia 80x20 montata orizzontalmente. 

Ideale per i clienti che apprezzano la durata e la semplicità di esecuzione. Molto spesso utilizzato insieme 
a impiallacciatura simil legno come ottima alternativa alle recinzioni in legno. Disponibile in oltre 200 

colori.

La distanza standard tra i profili orizzontali e di circa 40 mm,che puo essere modificato su richiesta del 
cliente. 

Modello AL-6 NU



Modello AL-7 FIRE - lamiera
Il modello AL-7 è una recinzione moderna realizzato in lamiera di alluminio bruciato.

Un vantaggio indiscutibile di questo tipo di soluzione e la possibilita di personalizzare il disegno sul 
pannello, secondo le preferenze individuali e l'ordine del cliente. Il taglio laser ti consente di tagliare 

praticamente  ogni motivo, logo aziendale, marchio o iniziali.

È possibile adattare le dimensioni ai singoli 
ordini.



Modello AL-8 e’ una moderna recinzione in alluminio nella disposizione a "V".
È realizzato con profili in alluminio 80x20, verniciati a polvere in qualsiasi colore della tabella RAL.

Il modello AL-8 e disponibile anche in versione impiallacciata effetto legno come ottima alternativa alle  
recinzioni in legno.  

Modello AL-8 V-FROM





PERGOLA
Le pergole in alluminio sono moderne e confortevoli. Si adattano perfettamente alle moderne tendenze 

architettoniche.

Le pergole sono disponibili in varie varianti, con la possibilità di scegliere accessori che completeranno 
l'intero progetto. Ti permettono di goderti il ??fascino del giardino e della terrazza tutto l'anno. 

Indipendentemente dal tempo. Le loro costruzioni stabili e solide sono realizzate con materiali di 
altissima qualità, grazie ai quali il loro aspetto impeccabile ti piacerà per molti anni.

Le pergole possono essere addossate, montate alla parete o autoportanti. Sul tetto si possono installare 
vetro, plexiglass, lamelle fisse e mobili, rivestimento in tessuto (colori: antracite, grigio, ecrù, bianco). 

Accessori: doghe fisse in alluminio, doghe mobili in alluminio, doghe in legno, screen, pareti scorrevoli in 
vetro, illuminazione a LED. 

I colori standard delle strutture e delle lamelle di pergolati e tettoie sono:RAL9005, RAL9016, RAL7016, 
RAL9007, RAL7001, RAL7039, RAL8019, RAL1015, RAL9001



BALAUSTRE
Una soluzione moderna che sottolinea e accentua sottilmentearchitettura moderna di un dato oggetto, 

casa.
I materiali di altissima qualità utilizzati per la produzione ci consentono di offrire al cliente un prodotto 

che garantisce tranquillità per molti anni.
Realizzate interamente in alluminio, verniciato a polveresono resistenti al 100% all'impatto negativo delle 

condizioni meteorologiche..





POSTO AUTO (carporty)
Un moderno posto auto coperto protegge i veicoli su un vialetto di casa, vale la pena investire in un 

posto auto coperto.

Può essere inoltre dotato di funzioni separate, ad esempio, un ripostiglio chiudibile a chiave. Si puo 
tenere in sicurezza utensili, attrezzature varie e mobili da giardino.

I carport possono essere a stazione singola e doppia. Lamiere e vetro sono spesso installati sul tetto, ma 
se il tetto ha un'angolazione maggiore, a seconda del progetto, è possibile installare anche impianti 

fotovoltaici.

I carport possono essere montati a parete,  o autoportanti.
I colori standard delle strutture e delle lamelle di pergolati e tettoie sono:RAL9005, RAL9016, RAL7016, 

RAL9007, RAL7001, RAL7039, RAL8019, RAL1015, RAL9001




