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Catalogo dedicato a

CANCELLI E RECINZIONI
STANDARD

Verifica la disponibilità a magazzino:
zincato a caldo con consegna settimanale. Zincato e verniciato a polvere +15 gg lav.

Qualità

Sicurezza

Pulizia delle forme
è industrial design
Modernità ed evoluzione del
gusto estetico esigono studio e
progettazione al fine di ottenere
il giusto equilibrio tra tradizione
ed innovazione:
- tondini in ferro pieno
- tubolari dimensionati
- grate brevettate
- elettrosaldature
- fusione dei profili
- piegature industriali
- saldatura a mano

Solidità
senza compromessi
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La scelta dei profili per la realizzazione delle cornici
dei cancelli, delle piantane delle
recinzioni e delle balaustre sono
il risultato di calcoli strutturali che
devono garantire sicurezza,
rigidità e durata nel tempo.
Nessun sbandieramento
da riduzione dei costi.

Privacy totale

Progettare barriere mobili (cancelli) o fisse (recinzione e balaustre)
con le lamiere crea ambienti separati e personalizzabili, riducendo
conemporaneamente la manutenzione.

Privacy parziale

Rapporto pieno/vuoto pari al
10%/20%/30%/50% e oltre è il risultato di una continua attenzione
nei confronti delle direttive locali
e del gusto del cliente.

Sicurezza cancelli
UNI EN 13241-1

Dal 1º maggio 2005 è obbligatoria la norma armonizzata europea
UNI EN 13241-1 che introduce la
marcatura CE sulle porte e cancelli industriali commerciali e da
garage. Dal 20 ottobre 2016 tale
norma deve essere applicata a
tutti i cancelli indipendentemente dalla loro destinazione d’uso,
mediante il rilascio della
Dichiarazione di conformità
MARCATURA
secondo la norma UNI EN
13241:2016 e il regolamento
UE n 305/2011 ‘CPR’

VENTO
ZONA 2

Sicurezza privacy
UNI EN 1932
UNI EN 13561

Cancelli, recinzioni, parapetti o divisorie parzialmente o totalmente
coprenti sono sottoposti ad enormi
sollecitazioni da parte del vento.
L’effetto vela generato può esercitare una pressione sulla superficie
pari a centinaia di kg.
Al fine di garantire sicurezza, sono
attive normative europee recepite
anche in Italia, che stabiliscono i
requisiti e i metodi di prova.
Su richiesta realizziamo il calcolo
strutturale seguendo i parametri
normati nella circolare
UNI EN 1932 e UNI EN 13561.
Spinta del vento fino a “ZONA 2”,
nella quale rientra quasi interamente il territorio italiano,
D.M. del 14/01/2018.

Certificazioni
Materia prima certificata
S 235JR EN 10025
è la qualità dell’acciaio strutturale
certificato che impieghiamo per la
produzione, al fine di marcare
correttamente i prodotti finiti
e garantirne le finiture.

Finiture certificate

UNI EN ISO 1461 o UNI EN 10346
normativa di riferimento per la
zincatura in europa

Garanzie internazionali
applicate

Al fine di creare rapporti consolidati cliente/fornitore adottiamo
il rispetto dei termini di garanzia
europei

Qualità certificata
•
•
•
•
•

Aumento dell’efficienza
Omogeneità offerta
Processi stabili
Processi ripetibili nel tempo
Processi verificabili

Sistemi di posa
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modi di posare un cancello sicuro

1 ANTE CON ACCESSORI PREASSEMBLATI*
Sistema tradizionale ed economico.
Sceglilo in caso di pilastri di sostegno già presenti.

1 Realizza i pilastri di

sostegno in c.a. con trave
di congiunzione, al fine di
bloccarne il movimento.

2 Posiziona la prima anta,

tassellando la piastra dei
cardini al pilastro, aiutati
con spessori in legno
posizionati sotto l’anta.

3 Posiziona la seconda anta,

tassellando la piastra dei
cardini al pilastro, aiutati con
spessori in legno posizionati
sotto l’anta e tra le 2 ante.

4 Se necessario regola i cardini e installa la serratura.

Questa soluzione è scelta nelle situazioni in cui siano già presenti i pilastri o muri di sostegno (consigliamo di verificarne lo stato, per un corretto sostegno nel tempo).

2 ANTE CON PILASTRI A MURARE E ACCESSORI PREASSEMBLATI*
Sistema veloce e tutto pronto.
Sceglilo in caso di tempi corti.

2
1 Realizza la trave di

congiunzione in c.a.
adeguata alla dimensione
del cancello. Predisponendo
2 vani per l’inserimento
dei pilastri di sostegno.

2 Posiziona il primo

pilastro con anta, mettilo
a piombo impiegando
spessori in legno.

3 Posiziona il secondo

pilastro con anta,
mettilo a piombo impiegando spessori in legno.

4 Riempi con calcestruzzo
i vani e se necessario
regola i cardini.

Questa soluzione è scelta nelle situazioni in cui sia necessario anticipare la realizzazione dei pavimenti
(consigliamo di realizzare una trave in c.a. per garantire un corretto sostegno nel tempo).

3 KIT MONOBLOCCO
Sistema semplice, posa garantita. Per ante con pilastri a murare e accessori preassemblati.
Sceglilo per facilitare le operazioni di messa a piombo.

1 Assembla il monoblocco
a terra imbullonando
la trave da annegare
ai pilastri di sostegno.

2 Realizza lo scavo

dove sarà posizionato
il cancello.

3 Inserisci il monoblocco
nello scavo e mettilo
in squadro.

4 Riempi lo scavo con

calcestruzzo e se necessario installa la serratura.

Questo kit è scelto per semplificare le operazioni di messa in squadro dei pilastri di sostegno.

* serratura fornita in scatola da installare se necessaria - per cancello battente a 2 ante e scorrevole: serratura manuale con chiave
e maniglia - per cancelletto pedonale serratura elettromeccanica.

LINEAR PIANO orizzontale

Modello

Doghe profilate spessore 1,5mm
Rapporto areazione vuoto/pieno pari a 20%
Riduzione visibilità frontale pari a 80%
A magazzino zincati
Contattaci per verificare la disponibilità per la consegna settimanale
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Sicurezza cancelli
UNI EN 13241-1

CANCELLI STANDARD

Pilastri di sostegno in tubolare 120x120x3mm (scorrevole doppio
120x60x3mm). Struttura ante in tubolare 80x40x2mm (scorrevole
100x50x3mm). Serratura chiave e maniglia (pedonale elettromeccanica).
Scorrevole su ruote
carraio / pedonale

1,730

Altezza cancello

Battente a 2 ante
carraio / pedonale

1,730

1,730

Battente a 1 anta
pedonale

3,260

3,500

3,500

Altezza cancello

1,730

3,260

1,470

1,730

1,230

Esterno pilastri

1,730

Luce pilastri

Luce pilastri

1,230

3,760

3,760

Esterno pilastri

1,470

4,000

4,000

KIT MONOBLOCCO
trave in tubolare da imbullonare
ai pilastri di sostegno

Kit per battente
a 1 anta 1,470m

RECINZIONI STANDARD

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Sezione profili di sostegno sui 4 lati in piatto 40x3mm
Piantane in piatto 60x7mm (piatto maggiorato per altezza >1,5m)
Bulloneria con dado di sicurezza INOX AISI 304 a strappo
Costruire i muretti perimetrali per allineare il livello superiore

B

Altezza cancello

1,730

0,884 altezza pannello

Aria*

Aria 50 mm

B altezza
pannello
m

altezza
totale*
m

interasse
piantane
m

0,884

0,934

1,183

1,233

ingombro
pannello
mq

peso
pannello
kg/mq

1,990

1,750

16,4

1,990

2,342

15,8

1,382

1,432

1,990

2,736

15,6

1,482

1,532

1,990

2,934

15,5

1,582

1,632

1,990

3,132

15,4

Altezza cancello

1,730

0,790 altezza muretto

1,183 altezza pannello
Aria 50 mm
0,490 altezza muretto

Piantana in piatto a
murare o a tassellare

Particolare
composizione doghe

Altezza cancello

1,730

* aria pannello/muretto 50 mm
(misura fissa per piantana a tassellare)

1,382 altezza pannello

Altezza cancello

1,730

Aria 50 mm
0,290 altezza muretto

1,482 altezza pannello
Aria 50 mm
0,190 altezza muretto

Altezza cancello

1,730

Particolare composizione
profili e cornice

1,582 altezza pannello
Aria 50 mm
0,090 altezza muretto
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VENUS orizzontale

Modello

Profili a “Z” di sviluppo 50x1,5mm
Rapporto areazione vuoto/pieno pari a 32%
Riduzione visibilità frontale pari a 75%
A magazzino zincati
Contattaci per verificare la disponibilità per la consegna settimanale
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Sicurezza cancelli
UNI EN 13241-1

CANCELLI STANDARD

Pilastri di sostegno in tubolare 120x120x3mm (scorrevole doppio
120x60x3mm). Struttura ante in tubolare 80x40x2mm (scorrevole
100x50x3mm). Serratura chiave e maniglia (pedonale elettromeccanica).
Scorrevole su ruote
carraio / pedonale

1,730

Altezza cancello

Battente a 2 ante
carraio / pedonale

1,730

1,730

Battente a 1 anta
pedonale

3,260

3,260

1,470

3,500

3,500

Altezza cancello

1,730

1,230

Esterno pilastri

1,730

Luce pilastri

Luce pilastri

3,760

3,760

Esterno pilastri

4,000

4,000

KIT MONOBLOCCO
trave in tubolare da imbullonare
ai pilastri di sostegno

Kit per battente
a 1 anta 1,470m

RECINZIONI STANDARD

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Sezione profili di sostegno sui 4 lati in piatto 50x3mm
Piantane in piatto 60x7mm (piatto maggiorato per altezza >1,6m)
Bulloneria con dado di sicurezza INOX AISI 304 a strappo
Costruire i muretti perimetrali per allineare il livello superiore

X
B

Altezza cancello

1,730

0,911 altezza pannello

Aria*

Aria 50 mm
0,760 altezza muretto

B altezza
pannello
m

altezza
totale*
m

interasse
piantane
m

0,911

0,961

1,990

1,804

18,1

1,186

1,236

1,990

2,348

17,5

1,369

1,419

1,990

2,711

17,2

1,554

1,604

1,990

3,077

17,0

1,874

1,924

1,990

3,711

16,8

peso
pannello
kg/mq

Altezza cancello

1,730

ingombro
pannello
mq

* aria pannello/muretto 50 mm
(misura fissa per piantana a tassellare)

Aria 50 mm
0,490 altezza muretto

Particolare
composizione profili

Altezza cancello

1,730

Piantana in piatto a
murare o a tassellare

1,186 altezza pannello

1,369 altezza pannello
Aria 50 mm
0,310 altezza muretto

Altezza cancello

1,730

Particolare composizione
profili e cornice

1,544 altezza pannello
Aria 50 mm
0,120 altezza muretto
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VULCANO classic

Modello

Tondi verticali in ferro pieno diametro 12mm.
A magazzino zincati
Contattaci per verificare la disponibilità per la consegna settimanale
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Sicurezza cancelli
UNI EN 13241-1

CANCELLI STANDARD

Pilastri di sostegno in tubolare 120x120x3mm (scorrevole doppio
120x60x3mm. Struttura ante in tubolare 80x40x2mm (scorrevole
100x50x3mm). Serratura chiave e maniglia (pedonale elettromeccanica).
Scorrevole su ruote
carraio / pedonale

1,730

Altezza cancello

Battente a 2 ante
carraio / pedonale

1,730

1,730

Battente a 1 anta
pedonale

3,260

3,260

1,470

3,500

3,500

Altezza cancello

1,730

1,230

Esterno pilastri

1,730

Luce pilastri

Luce pilastri

3,760

3,760

Esterno pilastri

4,000

4,000

KIT MONOBLOCCO
trave in tubolare da imbullonare
ai pilastri di sostegno

Kit per battente
a 1 anta 1,470m

RECINZIONI STANDARD

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Profili orizzontali in piatto 30x5mm
Piantane in tubolare 50x50x2mm
Bulloneria con dado di sicurezza INOX AISI 304 a strappo (opzionale)

B
Aria*

Altezza cancello

1,730

Costruire i muretti perimetrali per allineare il livello superiore

1,090 altezza pannello
Aria 50 mm
0,590 altezza muretto

B altezza
pannello
m

altezza
totale*
m

interasse
piantane**
m

ingombro
pannello
mq

peso
pannello
kg/mq

1,090

1,140

1,940

2,109

12,6

1,655

1,705

1,980

3,269

12,8

1,957

2,007

1,980

3,865

12,1

Piantana in tubolare
a murare o a tassellare

Particolare piastra per
installazione su frontale

Altezza cancello

1,730

* aria pannello/muretto 50 mm
(misura fissa per piantana a tassellare)
** misura valida per installazione su frontale in caso di installazione in luce interasse +0,050m

1,090 altezza pannello
Aria 50 mm
0,440 altezza muretto

Particolare per angolo
a 90º

Altezza cancello

1,730

Particolare piastra per
installazione in luce

1,655 altezza pannello
Aria 50 mm
0,020 altezza muretto
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PEGASO

Modello

Tubolari verticali ø20x1,5mm
A magazzino zincati
Contattaci per verificare la disponibilità per la consegna settimanale
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Sicurezza cancelli
UNI EN 13241-1

CANCELLI STANDARD

Pilastri in tubolare 120x120x3mm (scorrevole doppio 120x60x3mm)
Struttura ante in tubolare 80x40x2mm (scorrevole 100x50x3mm)
Serratura chiave e maniglia (pedonale elettromeccanica)
Scorrevole su ruote
carraio / pedonale

1,730

Battente a 2 ante
carraio / pedonale

1,730

Altezza cancello

1,730

Battente a 1 anta
pedonale

3,260

3,260

1,470

3,500

3,500

Altezza cancello

1,730

1,230

Esterno pilastri

1,730

Luce pilastri

Luce pilastri

3,760

3,760

Esterno pilastri

4,000

4,000

KIT MONOBLOCCO
trave in tubolare da imbullonare
ai pilastri di sostegno

Kit per battente
a 1 anta 1,470m

RECINZIONI STANDARD

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Profili orizzontali a “C” da 45x30x2mm
Piantane in piatto 60x7mm
Bulloneria in acciaio zincato
Costruire i muretti perimetrali per allineare il livello superiore

B

0,930 altezza pannello
Altezza cancello

1,730

Aria*

Aria 100 mm
0,700 altezza muretto

B altezza
pannello
m

altezza
totale*
m

interasse
piantane
m

0,930

1,030

2,000

1,853

9,7

1,230

1,330

2,000

2,450

9,0

1,330

1,430

2,000

2,649

8,7

1,430

1,530

2,000

2,849

8,4

peso
pannello
kg/mq

* aria pannello/muretto 100 mm
(misura fissa per piantana a tassellare)

Altezza cancello

1,730

ingombro
pannello
mq

1,230 altezza pannello
Aria 100 mm
0,400 altezza muretto

Particolare
composizione recinzione

Altezza cancello

1,730

Piantana in piatto a
murare o a tassellare

1,330 altezza pannello
Aria 100 mm
0,300 altezza muretto

Particolare per realizzazione pannelli su misura
in fase di posa

Altezza cancello

1,730

Particolare
installazione recinzione

1,430 altezza pannello
Aria 100 mm
0,200 altezza muretto
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Modello

Garden 5 x 5 – 200 x 55

FATTA PER DURARE con vergella ø5mm zincata a caldo
Profili verticali e orizzontali in tondo ø5mm
A magazzino zincati (solo recinzioni)
o zincati e verniciati a polvere RAL6005 verde
Contattaci per verificare la disponibilità per la consegna settimanale
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CANCELLI STANDARD

Battente a 2 ante
carraio / pedonale

Pilastri di sostegno battente a 2 ante in tubolare 80x80x3 o
100x100x3mm. Pilastri di sostegno battente a 1 anta in tubolare
60x60x3 o 80x80x3mm Struttura anta in tubolare 40x40x2mm.
Serratura con chiave e maniglia
Dimensioni

1,300
1,500
1,800
2,000

Altezza cancello

Esterno pilastri

1,300 x 1,000 m*
1,500 x 1,000 m*
1,800 x 1,000 m

50

2,000 x 1,000 m
* A magazzino nella finitura zincato e verniciato a polvere
RAL 6005 verde

1,000

Battente a 1 anta
pedonale
Dimensioni

1,300
1,500
1,800
2,000

Altezza cancello

1,300 x 3,000 m*
1,500 x 3,000 m*
1,800 x 3,000 m

50

Esterno pilastri

3,000

RECINZIONI STANDARD

2,000 x 3,000 m
* A magazzino nella finitura zincato e verniciato a polvere
RAL 6005 verde

Piantane in tubolare 50x50x1,5mm
Installazione tramite piastrine in metallo zincate a caldo
Bulloneria viti auto-foranti zincate

B altezza
pannello
m

altezza
totale*
m

interasse
piantane
m

ingombro
pannello
mq

peso
pannello
kg/mq

1,030

1,080

~ 2,000

2,060

4,1

1,230

1,280

~ 2,000

2,460

3,9

1,530

1,580

~ 2,000

3,060

3,9

1,730

1,780

~ 2,000

3,460

3,9

2,030

2,080

~ 2,000

4,060

3,9

* aria pannello/muretto 50 mm
(misura fissa per piantana a tassellare)

1,030 altezza pannello

Altezza cancello

1,230 altezza pannello

Altezza cancello

Aria 50 mm
0,220 altezza muretto

Aria 50 mm
0,020 altezza muretto

1,030 altezza pannello
Aria 50 mm
0,420 altezza muretto

Piastra di fissaggio in metallo con vite autoforante

Altezza cancello

1,800

Piantana in tubolare
a murare o a tassellare

Altezza cancello

1,300

Aria*

1,500

B

1,300

Costruire i muretti perimetrali per allineare il livello superiore

1,230 altezza pannello
Aria 50 mm
0,520 altezza muretto

Altezza cancello

2,000

Particolare
posizionamento piantino
2,030 altezza pannello
Aria 50 mm
0,000 altezza muretto
Sopra riportate le combinazioni piu’ richieste, possibilità di tante altre combinazionia
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AURORA 25 x 2 – 63 x 132

Modello

Profili verticali in piatto 25x2mm
Su richiesta profili verticali 25x1 o 25x3mm
Su richiesta maglia 63x66, 44x43 o 126x132mm
A magazzino zincati
Contattaci per verificare la disponibilità per la consegna settimanale
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Sicurezza cancelli
UNI EN 13241-1

CANCELLI STANDARD

Pilastri in tubolare 120x120x3mm (scorrevole doppio 120x60x3mm)
Struttura ante in tubolare 80x40x2mm (scorrevole 100x50x3mm)
Serratura chiave e maniglia (pedonale elettromeccanica)
Scorrevole su ruote
carraio / pedonale

1,730

Altezza cancello

Battente a 2 ante
carraio / pedonale

1,730

1,730

Battente a 1 anta
pedonale

3,260

3,260

1,470

3,500

3,500

Altezza cancello

1,730

1,230

Esterno pilastri

1,730

Luce pilastri

Luce pilastri

3,760

3,760

Esterno pilastri

4,000

4,000

KIT MONOBLOCCO
trave in tubolare da imbullonare
ai pilastri di sostegno

Kit per battente
a 1 anta 1,470m

RECINZIONI STANDARD

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 3,500m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Kit per battente a 2 ante 4,000m

Profili di sostegno orizzontali in piatto bugnato 24x3,5mm
Piantane in piatto 60x7 o a scelta piantane STYLE® (ad H) brevettate
Bulloneria con dado di sicurezza INOX AISI 304 a strappo (opzionale)
Costruire i muretti perimetrali per allineare il livello superiore

B
Aria*

Altezza cancello

1,730

0,930 altezza pannello
Aria 50 mm

altezza
totale*
m

interasse
piantane
m

0,930

0,980

1,195

1,245

1,320
1,460

ingombro
pannello
mq

peso
pannello
kg/mq

2,000

1,853

9,0

2,000

2,380

8,7

1,370

2,000

2,629

8,6

1,510

2,000

2,908

8,4

1,720

1,770

2,000

3,426

8,3

1,985

2,035

2,000

3,954

8,2

Altezza cancello

1,730

0,750 altezza muretto
B altezza
pannello
m

1,195 altezza pannello
Aria 50 mm
0,485 altezza muretto

Piantana in piatto a
murare o a tassellare

Piantana STYLE
a murare o a tassellare

Altezza cancello

1,730

* aria pannello/muretto 50 mm
(misura fissa per piantana a tassellare)

1,320 altezza pannello
Aria 50 mm

Altezza cancello

1,460 altezza pannello
Aria 50 mm
0,220 altezza muretto

Terminale per la realizzare pannelli su misura
e angoli 90°

Altezza cancello

1,730

Particolare installazione
recinzione con bullone
di sicurezza

1,730

0,360 altezza muretto

1,720 altezza pannello
Aria 50 mm
0,000 altezza muretto
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Finiture
ZINCATO IN BAGNO A CALDO

VERNICIATO A POLVERE

trattamento anti-corrosione. Protezione con “effetto
barriera” contro gli attacchi ambientali, a deterioramento molto lento e prevedibile.

ciclo di verniciatura per acciaio zincato a caldo
in ambiente C4

COS’È LA ZINCATURA A CALDO?
IL TRATTAMENTO: la zincatura a caldo consiste
nell’immersione di strutture in acciaio, dopo opportuni
trattamenti preliminari, in un bagno di zinco fuso alla
temperatura di circa 450º. La velocità di immersione e
il tempo di stazionamento nella vasca determinano la
qualità del prodotto finito.
A COSA SERVE: La zincatura a caldo è una protezione di tipo metallurgico, nello specifico
viene indotta una reazione tra ferro e zinco che forma
una lega intermetallica FE + Zn, con la
diffusione dello zinco nel ferro e viceversa. Il prodotto
risultante fa si che l‘aggressione della corrosione parta
dall’esterno, e prima di arrivare al supporto deve “prima consumare” lo strato di zinco.
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LE CARATTERISTICHE: Lo spessore di tale rivestimento varia, a seconda della necessità tra 70 e 120 micron
(valori che possono essere superati per esigenze particolari).
DURATA: La resistenza della protezione alla corrosione
è fortemente influenzata dalle condizioni ambientali, riassunti nel documento ISO 14713.
Il miglioramento della durata è variabile tra 10 e 30
volte rispetto all’acciaio nudo esposto alle medesime
condizioni. La velocità media di corrosione oscilla da
un massimo di 9 ad un minimo di 0,85 micron/anno in
base alle caratteristiche dell’ambiente in cui è inserito
il prodotto finito.
GARANZIA: Ruggine bianca o macchie per ritenzione
di umidità: le piu‘ recenti normative di collaudo della
zincatura in tema di corrosione bianca, riportano quanto segue: “l’eventuale formazione di macchie da ritenzione di umidità (prodotti di corrosione bianchi o scuri,
generalmente ossidi basici di zinco, formatisi durante il
magazzinaggio in ambienti umidi dopo la zincatura),
non sono causa di non accettabilità del materiale”.
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normativa di riferimento ISO 12944
aderenza GDO quadrettatura 2mm
nebbia salina neutra dopo 750 ore
durezza H - 2H
spessore 60<80 micron
verniciatura monostrato

processo produttivo passo passo:
PULIZIA MECCANICA
• pulizia a mano delle scorie di zinco
con lame a bassa abrasione
• sabbiatura automatica a grana fine
PRETRATTAMENTO CHIMICO
• sgrassaggio acido combinato
• applicazione prodotto nanotech
• asciugatura in forno con circolazione ad aria calda
APPLICAZIONE ELETTROSTATICA
DI VERNICI POLIESTERI
• applicazione automatica elettrostatica
di una mano a finire in polvere poliestere
(spessore minimo 60 micron)
• cottura in forno a convezione di aria calda
20 minuti a 200ºC
• imballo adeguato con film termoretraibile
TONALITÀ STANDARD Liscio - semi lucido

RAL 6005 verde muschio.
ALTRE TONALITÀ STANDARD Goffrato - opaco
Con maggiorazione 5%

RAL 7016 grigio antracite

RAL 9005 nero intenso

RAL 9010 bianco

RAL 9007 alluminio

ALTRE TONALITÀ SU RICHIESTA Goffrato - opaco

