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PARTICOLARE CANCELLO A BATTENTE

Il cancelletto è realizzato su misura con le seguenti caratteristiche:
- Piantane in ferro zincato da 65x65x2 rivestite in PVC o Eko Wood da 70x70x2, complete di cappellotti nella parte superiore.
- Pannelli dello stesso modello della recinzione prescelta (si faccia riferimento alle voci di capitolato delle recinzioni stesse) 
ed irrobustiti con due tiranti trasversali che hanno la funzione di non fare piegare le antine verso il basso.
- Accessori di chiusura in acciaio inox, quali le quattro cerniere e i due catenaccioli.

Per questi cancelletti non è disponibile la serratura a chiave.

Un battente sarà semifisso e dotato di catenacciolo di bloccaggio al fermo fissato al terreno; tale anta sarà anche completa di angolare
in alluminio verniciato dello stesso colore del cancello che funge da battuta di chiusura per l’anta apribile che ha fissato il catenac-
ciolo di chiusura.

LEGGERO DA GIARDINO - Soluzione 2 BATTENTI
Per tutti i modelli di recinzione:

LEGENDA:
1. Piantana 70x70
2. Traverso 
3. Tirante trasversale
4. Verticale
5. Cerniera inox
6. Catenacciolo inox

VISTA ESTERNA

DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. LEGGERO - Soluzione 2 BATTENTI

Part. W - CERNIERA INOX

Cerniera inox di tipo a baionetta avvitata alla struttura del cancel-
lo e alla piantana tramite bulloni in acciaio inox a testa esagonale
o a testa svasata.

Part. V - CATENACCIOLO INOX A TERRA

Usato solo per i cancelli a due battenti per bloccare l'anta semifissa
all'incontro centrale posto a terra.

Part. J - CATENACCIOLO INOX CHIUSURA

Sono dotati tutti i cancelli. La parte destra col pomolo viene fissata sul
cancello con viti autofilettanti a testa svasata, mentre la boccola di
incontro viene fornita a parte con viti, da fissare a posa ultimata.

Cancello LEGGERO

Il cancelletto è realizzato su misura con le seguenti caratteristiche:
- Piantane in ferro zincato da 65x65x2 rivestite in PVC o Eko Wood da 70x70x2, complete di cappellotti nella parte superiore.
- Pannello dello stesso modello della recinzione prescelta (si faccia riferimento alle voci di capitolato delle recinzioni stesse) 
ed irrobustito con un tirante trasversale che ha la funzione di non fare piegare l’antina verso il basso.
- Accessori di chiusura in acciaio inox, quali le due cerniere ed il catenacciolo.

Per questi cancelletti non è disponibile la serratura a chiave.

La battuta dell’anta sulla relativa piantana è assicurata da un angolare in alluminio verniciato dello stesso colore del cancello.
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DESCRIZIONE TECNICA: Cancello mod. LEGGERO - Soluzione 1 BATTENTE

LEGGERO DA GIARDINO - Soluzione 1 BATTENTE
Per tutti i modelli di recinzione:

LEGENDA:
1. Piantana 70x70
2. Traverso 
3. Tirante trasversale
4. Verticale
5. Cerniera inox
6. Catenacciolo inox

VISTA ESTERNA

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.

COLORI DISPONIBILI 
vedi modello recinzione di riferimento.




