MODULO SERIE 700
CASETTA DA GIARDINO
IN PANNELLI COIBENTATI
MOD. ARIZONA
dimensionI

TIPOLOGIA
La casetta da giardino arizona in pannelli coibentati
permette di sistemare i vostri attrezzi da giardino, la
macchina tagliaerba, i giocattoli, le biciclette e molto
altro ancora .
PUNTI DI FORZA
• Le pareti in pannelli cobentati, in lamiera preverniciata,
•

•

garantiscono un elevato isolamento termico ed acustico.
L’eleganza dei colori e dei materiali permette alla
casetta arizona di essere perfettamente inseribile nel
vostro giardino. il design italiano conferisce, inoltre,
quell’originalità e quella ricercatezza tipica dei prodotti
artigianali.
L’elevata qualità e durata dei materiali permette di non
effetuare manutenzioni nel tempo.

STRUTTURA
La struttura del tetto, del basamento e le colonne d’angolo
sono realizzati con profili in acciaio zincato, presso-piegato a
freddo con spessore 15/10 e successivamente verniciati nel
colore desiderato. N°4 occhielli per aggancio e sollevamento
sono posizionati agli angoli del tetto e vengono rimossi dopo
il posizionamento, in modo da non rovinare l’estetica della
casetta.
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isolante, spessore 40 mm, densità totale 40 kg/m3 e K=0,55 W/
m2K. Lamiere interne ed esterne zincate e pre-verniciate.

TETTO
Il tetto è realizzato con pannelli metallici autoportanti
coibentati in poliuretano espanso rigido (PUR) ad alto potere
isolante, spessore 40 mm, densità totale 40 kg/m3 e K=0,55
W/m2K. Lamiere interne ed esterne zincate e pre-verniciate.
Rivestimento esterno con membrana tipo tegola canadese.

INFISSI
Porta esterna realizzata con profili in alluminio pre-verniciati
bianchi, tipo ½ vetro 4 mm, completa di maniglia in PVC e
chiusura a cilindro. Finestra con apertura a scorrere o a
sporgere, realizzata con profili in alluminio pre-verniciati
bianchi e vetro 4 mm.
Porte e finestre possono essere dotate di vetrocamera, vetro
antisfondamento o tapparella. A richiesta si possono variare
anche i colori dei profili.

COLORI
I colori disponibili sono: verde grondaia, grigio metallizzato,
bianco e color legno.

LA CASETTA IN PANNELLI COIBENTATI ARIZONA È
FORNITA GIÀ MONTATA

La casetta viene fornita senza pavimentazione: nel caso sia
richiesta è realizzata in truciolare idrofugo sp. 18 mm fissato
alla struttura del basamento e rivestito in PVC antiscivolo
oppure in alluminio mandorlato antiscivolo.

PARETI
Le pareti sono realizzate con pannelli metallici autoportanti
coibentati in poliuretano espanso rigido (PUR) ad alto potere
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