
STRuTTuRE	dA	GiARdino

•	 Pergole	e	Gazebi	
•	 Carport	
•	 Pensiline	e	mensoloni			
•	 Casette	a	pannelli	in	pino	impregnato
•	 Casettea	pannelli	in	abete	grezzo
•	 Casette	a	pannelli	in	abete	mordenzato
•	 Casette	blockhaus	in	abete	grezzo
•	 Casette	blokhaus	in	abete	mordenzato
•	 Garage
•	 Accessori	per	casette
•	 Cucce	per	cani
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

pensiline e mensoloni

mensolone

DETTAGLI
•	 abete non trattato

misure mm art no. codice ean € a pezzo

 800x185x120 622610 8AKFTNI*gceiej+
1060x185x120 622611 8AKFTNI*gceidc+
1350x185x120 622612 8AKFTNI*gceicf+

mensolone ad ala

DETTAGLI
•	 abete non trattato

misure mm art no. codice ean € a pezzo

 880x120x230 622616 8AKFTNI*gcgbea+
1060x120x230 622617 8AKFTNI*gcgbfh+
1320x120x230 622618 8AKFTNI*gcgbge+

mensolone ad angolo

DETTAGLI
•	 il mensolone ad angolo può essere utilizzato solo in combina-

zione con il mensolone da 880 mm, articolo n° 622610.
•	 abete non trattato

misure mm art no. codice ean € a pezzo

 1250x120x185 622613 8AKFTNI*gcfbcj+

supporto a triangolo

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 incastro a puzzle

misure mm art no. codice ean € a pezzo

914x870 622771 8AKFTNI*gcfecg+
914 mm

24°
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

pensilina evelin

DETTAGLI
•	 abete non trattato

misure mm art no. codice ean € a pezzo

 1500x800x1200 622790 8AKFTNI*abadbe+
2050x1000x1200 622791 8AKFTNI*abadcb+
3100x1000x1200 622792 8AKFTNI*abaddi+

pensilina rosita

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 incastro a puzzle

misure mm art no. codice ean € a pezzo

 2000x914x952 622760 8AKFTNI*gcehge+
3000x914x952 622761 8AKFTNI*gcegba+

1720 mm

2050 mm

927 mm

22°

10
60

 m
m

2768 mm

3100 mm

927 mm

22°

12
06

 m
m

1170 mm

1500 mm

663 mm

34°

10
60

 m
m

914 mm

24°

2000 mm

1500 mm

95
2 

m
m

914 mm

24°

3000 mm

2500 mm

95
2 

m
m
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

legnaia
mm 2170 x 800 x 1800h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 tetto in legno di pino

art no. codice ean € a pezzo

599738 8AKFTNI*gaegji+

legnaia con ripostiglio
mm 2800 x 1000 x 2110h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 700x1680
•	 pavimento perlina da 16 mm incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599872 8AKFTNI*gajcdf+

casette a pannelli in pino impregnato

16
mm

16
mm

2170

80

500

2800

1000

820

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

- 2170x800 - - 1800 - - - -

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

totali  casetta frontale laterale posteriore

3000x1200 2800x1000 1950x1000 800x910 2050 2110 170 - - 3,60
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

ripostiglio armadio a pannelli
mm 900 x 480 x 2040h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 740x1680
•	 due mensole
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599743 8AKFTNI*gaehec+

ripostiglio a pannelli
mm 1200 x 1100 x 2100h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 680x1790
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599742 8AKFTNI*gaehdf+

900

48
0

1200

11
00

16
mm

16
mm

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1020x610 900x480 840x390 1800 2040 70 - - 0,67

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1460x1280 1200x1100 1100x1000 1830 2100 90 - - 1,9
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

casetta a pannelli
mm 1800 x 1350 x 2200h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 700x1790
•	 finestra frontale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599741 8AKFTNI*gaehci+
1800

13
50

1500

73
0

16
mm

16
mm

casetta a pannelli
mm 1500 x 730 x 2150h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 15 mm
•	 porta singola senza finestre mm 680x1790h
•	 tetto in listoni da 15 mm con carta catramata inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 15 mm, sottostruttura listelli 

impregnati  da 35x35 mm

art no. codice ean € a pezzo

617000 8AMCMTF*aagbje+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1750x830 1500x730 1400x630 1800 2150 50 120 50 1,44

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2030x1540 1800x1350 1700x1250 1830 2200 90 - - 2,22
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

casetta a pannelli
mm 1490 x 2130 x 2140h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 690x1790
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599739 8AKFTNI*gaehae+
1490

21
30

16
mm

casetta a pannelli
mm 2200 x 2130 x 2250h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta doppia senza finestra mm 1380x1770
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599740 8AKFTNI*gaehbb+
2200

21
30

16
mm

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1750x2330 1490x2130 1460x2030 1830 2140 100 - - 4,14

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2410x2330 2200x2130 2100x2060 1830 2250 100 - - 5,75
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

2430

25
00

1050

20
10

16
mm

16
mm

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2230x1180 2010x1050 1910x1000 1830 2170 110 - - 2,64

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2790x2530 2500x2430 2400x2330 1830 2330 50 - - 3,62

casetta a pannelli addossata
mm 1050 x 2010 x 2170h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola senza finestra mm 810x1790
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599960 8AKFTNI*gagdjf+

casetta a pannelli
mm 2430 x 2500 x 2330h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta doppia senza finestra mm 1580x1790
•	 finestra laterale in plexiglass fissa
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599869 8AKFTNI*gagbfj+
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

casetta serra a pannelli 
mm 1500 x 2130 x 2200h

DETTAGLI
•	 pino impregnato spessore 16 mm
•	 porta singola con finestre mm 700x1800
•	 finestra frontale apribile (plexiglass incluso) 
•	 finestra laterale apribile (plexiglass incluso)
•	 7 finestre fisse (plexiglass incluso)
•	 piano di lavoro interno incluso
•	 pavimento incluso
•	 tetto in pannello osb 10 mm con guaina bituminosa inclusa

art no. codice ean € a pezzo

599873 8AKFTNI*gajcec+

1500

21
30

16
mm

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1720x2370 1500x2130 1400x2040 1810 2200 110 - - 4,29
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

ripostiglio a pannelli oslo
mm 2290 x 950 x 1770h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina  

bituminosa non inclusa
•	 pavimento non fornito e non previsto

art no. codice ean € a pezzo

613985 8AKFTNI*gajdij+

casetta a pannelli malmo
mm 1830 x 1700 x 2200h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 porta doppia senza finestre mm 1020x1820
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso listoni da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613986 8AKFTNI*gajdjg+

casette a pannelli in abete grezzo

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2960x1290 2290x950 2258x918 1550 1770 190 200 190 3,40

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

totali  casetta frontale laterale posteriore

1890x1860 1830x1700 1798x1668 1900 2200 80 30 80 3,50 3,60

2290

95
0

16
mm

1830

17
00

16
mm
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

casetta a pannelli scotland
mm 2430 x 1900 x 2200h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato 
•	 porta doppia senza finestre mm 1380x1820
•	 finestra laterale fissa (plexiglass incluso) mm 440x440
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso listoni da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613988 8AKFTNI*gajebj+

casetta a pannelli windsor
mm 2730 x 2800 x 2200h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato 
•	 porta doppia senza finestre mm 1380x1820
•	 2 finestre frontali fisse (plexiglass incluso) mm 380x440
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso listoni da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613989 8AKFTNI*gajecg+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2610x2100 2430x1900 2398x1868 1900 2200 100 90 100 5,50

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2950x3240 2730x2800 2698x2768 1900 2200 220 110 220 9,80

2430

19
0016

mm

16
mm

2730

28
00
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

2730

19
00

16
mm

casetta a pannelli mercatino bergen
mm 2730 x 1900 x 2290h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 porta singola laterale senza finestre mm 760x1690
•	 2 finestroni frontali mm 1180x820
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa non inclusa
•	 pavimento non fornito e non previsto

art no. codice ean € a pezzo

613987 8AKFTNI*gajeac+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3110x2670 2730x1900 2698x1868 1820 2290 630 190 140 8,50
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

3100

se
rr

a

casetta

17701300

25
50

26
80

casetta a pannelli arnica
mm 3100 x 2680 x 2350h

DETTAGLI
•	 casetta:
•	 abete non verniciato spessore 19 mm
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso)  

mm 1400x1870
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento casetta incluso 

•	 serra:
•	 spessore pareti policarbonato da 4 mm
•	 arnica 2 porta doppia scorrevole 1250x1480 mm 
•	 tetto serra in policarbonato da 4 mm 
•	 superficie tetto serra mq 3,82
•	 pavimento serra non presente

art no. codice ean € a pezzo

613980 8AKFTNI*gahbcf+
19
mm

PEFC/18-31-33

      
ingombro max tetto incl. 

mm
misura alla base 

mm
dim. interne 

mm
altezza parete 

mm
H max tetto incl. 

mm
sporgenza tetto

mm
 superficie tetto 

mq

3350x3210 3100x2680 - 1850 2350 - 7,37

      
ingombro max tetto incl. 

mm
misura alla base 

mm
dim. interne 

mm
altezza parete 

mm
H max tetto incl. 

mm
sporgenza tetto

mm
 superficie tetto 

mq

2140x2340 2000x2230 - 1850 2630 - 2,70

2000

2
2
3
0

serra

casetta 
flora1

1
3
0
5

9
0
0

19
mm

casetta a pannelli flora 1
mm 2230 x 2000 x 2630h

DETTAGLI
•	 casetta:
•	 abete non verniciato spessore 19 mm
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso)  

mm 1400x1870
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento casetta incluso 

•	 serra:
•	 spessore pareti policarbonato da 4 mm
•	 porta serra singola scorrevole 600x1990 mm
•	 tetto serra in policarbonato da 4 mm 
•	 superficie tetto serra mq 2,80
•	 pavimento serra non presente

art no. codice ean € a pezzo

613975 8AKFTNI*gagjag+
PEFC/18-31-33
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

      
ingombro max tetto incl. 

mm
misura alla base 

mm
dim. interne 

mm
altezza parete 

mm
H max tetto incl. 

mm
sporgenza tetto

mm
 superficie tetto 

mq

2140x2950 2000x2850 - 1850 2630 - 4,20

      
ingombro max tetto incl. 

mm
misura alla base 

mm
dim. interne 

mm
altezza parete 

mm
H max tetto incl. 

mm
sporgenza tetto

mm
 superficie tetto 

mq

2140x3850 2000x3720 - 1850 2630 - 5,00

19
mm

casetta a pannelli flora 3
mm 2850 x 2000 x 2630h

DETTAGLI
•	 casetta:
•	 abete non verniciato spessore 19 mm
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso)  

mm 1400x1870
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento casetta incluso 

•	 serra:
•	 spessore pareti policarbonato da 4 mm
•	 porta serra singola scorrevole 600x1990 mm
•	 tetto serra in policarbonato da 4 mm
•	 superficie tetto serra mq 2,70
•	 pavimento serra non presente

art no. codice ean € a pezzo

613977 8AKFTNI*gagjjj+
PEFC/18-31-33

2000

2
8
5
0

serra

casetta
flora 3

1
9
2
6

9
0
0

19
mm

casetta a pannelli flora 4
mm 3720 x 2000 x 2630h

DETTAGLI
•	 casetta:
•	 abete non verniciato spessore 19 mm
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso)  

mm 1400x1870
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento casetta incluso 

•	 serra:
•	 spessore pareti policarbonato da 4 mm
•	 porta serra singola scorrevole 600x1990 mm
•	 tetto serra in policarbonato da 4 mm
•	 superficie tetto serra mq 4,20
•	 pavimento serra non presente

art no. codice ean € a pezzo

613978 8AKFTNI*gahadd+

PEFC/18-31-33

2000

3
7
2
0

serra

casetta
flora 4

1
9
2
6

1
7
7
0
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

19
mm

1600

16
40

15
mm

1440

14
40

casette a pannelli in abete mordenzato
casetta a pannelli gladiolo
mm 1440 x 1440 x 2140h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta singola senza finestra mm 700x1700
•	 finestra laterale (vetro escluso) mm 620x510 
•	 tetto in osb da 8 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 15 mm

art no. codice ean € a pezzo

617004 8AMCMTF*aaiicc+

casetta a pannelli mugHetto
mm 1600 x 1640 x 2250h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta singola senza finestre mm 800x1800h
•	 finestra con apertura a compasso (vetro escluso) mm 720x510h 

(montabile sulla parete dx, sx o posteriore)
•	 tetto in listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

art no. codice ean € a pezzo

617001 8AMCMTF*aaijgj+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1600x1780 1440x1440 1310x1350 1800 2140 156 156 150 2,98

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1930x1990 1600x1640 1500x1540 1860 2250 165 165 150 2,03
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

19
mm

1600

16
40

La	foto	è	stata	allestita	con	1	prolunga	613528

19
mm

PEFC/18-31-33

prolunga per melfi
mm 870 x 2360h

art no. codice ean € a pezzo

613528 8AKFTNI*gibdgb+

2370

18
10

casetta a pannelli primula
mm 1600 x 1640 x 2250h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestra mm 1200x1770
•	 finestra con apertura a compasso (vetro escluso) mm 720x510h 

(montabile sulla parete dx, sx o posteriore)
•	 tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

art no. codice ean € a pezzo

617039 8AMCMTF*aacaia+

casetta a pannelli melfi
mm 2370 x 1810 x 2360h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso)  

mm 1640x1810
•	 tetto in listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso

art no. codice ean € a pezzo

613527 8AKFTNI*gibdfe+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1930x1990 1600x1640 1500x1540 1860 2250 165 165 150 4,38

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2890x1860 2370x1810 2300x1740 1890 2360 250 250 250 9,50
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STRuTTuRE	dA	GiARdino

19
mm

1600

24
40

casetta a pannelli primulone
mm 1600 x 2440 x 2250h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta doppia senza finestra mm 1200x1770
•	 2 finestre apribile (vetro escluso) mm 720x510h
•	 tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

art no. codice ean € a pezzo

617002 8AMCMTF*aagehh+

casetta a pannelli rododendro
mm 2400 x 2440 x 2500h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre mm 1600x1800h
•	 2 finestre (vetro escluso) mm 720x510h (montabili sulla parete dx, 

sx o posteriore)
•	 tetto listoni da 18 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento incluso in listoni da 18 mm

art no. codice ean € a pezzo

617003 8AMCMTF*aaajha+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1930x2790 1600x2440 1500x2340 1860 2250 165 165 150 6,14

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2670x2900 2400x2440 2300x2340 1860 2500 230 230 150 8,85

19
mm

2400

24
40
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850

46
020

mm

850

46
0

20
mm

armadio basso comodillo 0,5
mm 850 x 460 x 940h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre e tetto apribile
•	 due ripiani inclusi

art no. codice ean € a pezzo

617032 8AMCMTF*aacaia+

armadio a pannelli armadillo 0,5
mm 850 x 460 x 1770h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre

art no. codice ean € a pezzo

617025 8AMCMTF*aadfjj+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

850x460 850x460 720x320 830 940 80 - 25 0,39

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

850x460 850x460 720x320 1700 1770 80 - - 0,39
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1350

61
0

20
mm

armadio a pannelli armadillo 1
mm 1350 x 610 x 2010h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato noce chiaro
•	 porta doppia senza finestre
•	 5 ripiani mm 420x260

art no. codice ean € a pezzo

617026 8AMCMTF*aacjhe+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1350x610 1650x610 1160x470 1910 2010 140 - 50 0,85
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casette blockhaus in abete grezzo

19
mm

1890

18
90

pavimento per flipper
mm 2050 x 2050

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni in abete da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613991 8AKFTNI*gajfih+

casetta blockHaus flipper   
mm 2050 x 2050 x 2170h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 800x1630h 

con serratura a cilindro
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non incluso

art no. codice ean € a pezzo

613990 8AKFTNI*gajfha+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2190x2170 2050x2050 1890x1890 1770 2170 200 150 80 5,10
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19
mm

2440

18
40

casetta blockHaus oxford
mm 2600 x 2000 x 2170h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 850x1616h
•	 finestra frontale fissa (plexiglass incluso) mm 640x540h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non ncluso.

art no. codice ean € a pezzo

613992 8AKFTNI*gajfje+

pavimento per oxford
mm 2600 x 2000

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni in abete da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613993 8AKFTNI*gajgaa+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2740x2200 2600x2000 2440x1840 1770 2170 180 150 180 6,30
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ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

4260x2540 2600x2300 2440x2140 1940 2280 200 150/910 200 11,30

19
mm

2600

23
00

760760 1080

pavimento per newport
mm 2600 x 2300

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni in abete da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613995 8AKFTNI*gajgce+

casetta blockHaus newport 
mm 2600 x 2300 x 2280h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm 1424x1616h
•	 porta lato ripostiglio senza finestra mm 660x1368h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non incluso

art no. codice ean € a pezzo

613994 8AKFTNI*gajgbh+
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ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3130x3070 2950x2950 2790x2790 1770 2170 200 170 80 10,00

casetta blockHaus orleans
mm 2950 x 2950 x 2170h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato
•	 porta doppia con finestra (plexiglass incluso) mm 1424x1616h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa incluso
•	 pavimento non incluso.

art no. codice ean € a pezzo

613996 8AKFTNI*gajgdb+

19
mm

2790

27
90

pavimento per orleans
mm 2950 x 2950

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni in abete da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613997 8AKFTNI*gajgei+
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20
mm

1900

95
0

500 800

armadione blockHaus
mm 1900 x 950 x 1860h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia senza finestre mm 1300x1560h
•	 4 ripiani mm 710x160 per pareti laterali
•	 tetto in osb da 8 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento non previsto 

art no. codice ean € a pezzo

617018 8AMCMTF*aageie+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

1940x990 1900x950 1660x710 1780 1860 120 120 120 1,80
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ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2640x2700 2500x2500 2260x2260 2000 2350 290 100 100 7,29

28
mm

casetta blockHaus mimosa
mm 2500 x 2500 x 2350h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta singola con finestra (vetro escluso) mm 800x1830h
•	 finestra frontale (vetro escluso) mm 680x790h
•	 tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

art no. codice ean € a pezzo

617020 8AMCMTF*aajcbi
2500

25
00
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casetta blockHaus milton
mm 2960 x 2960 x 2350h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestra (plexiglass incluso) mm 1510x1740h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non incluso

art no. codice ean € a pezzo

613998 8AKFTNI*gajgff+

28
mm

2960

29
60

pavimento per milton
mm 2960 x 2960
DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni in abete da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

613999 8AKFTNI*gajggc+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3000x3180 2960x2960 2760x2760 1940 2350 120 210 120 9,80



33

STRuTTuRE	dA	GiARdino

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3140x3000 3000x2500 2760x2260 2000 2350 590 100 100 9,60

casetta blockHaus pioppo
mm 3000 x 2500 x 2350h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro escluso) mm 1460x1830
•	 tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

art no. codice ean € a pezzo

617038 8AMCMTF*aajccf+

28
mm

3000

25
00
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28
mm

3400

25
00

casetta blockHaus acero
mm 3400 x 2500 x 2400h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro escluso) mm 1460x1830h
•	 finestra frontale (vetro escluso) mm 680x890h
•	 tetto in listoni da 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

art no. codice ean € a pezzo

617019 8AMCMTF*aaijgj+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3600x2900 3500x2740 3160x2260 2050 2400 170 190 170 10,51
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casetta blockHaus farmer
mm 4160 x 4160 x 2570h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm XXX
•	 finestra frontale (plexiglass incluso) mmXXX
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento in listoni da 16 mm incluso

art no. codice ean € a pezzo

614000 8AKFTNI*gajghj+

28
mm

4160

41
60

pavimento per farmer
mm 4160 x 4160

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x45
•	 pavimento in listoni in abete da 16 mm

art no. codice ean € a pezzo

614001 8AKFTNI*gajgig+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

4480x4300 4160x4160 3960x3960 2050 2570 220 260 120 19,60
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28
mm

3000

30
00

casetta blockHaus sun
mm 3200 x 3200 x 2140h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (vetro escluso) mm 1510x1753h
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non incluso

art no. codice ean € a pezzo

614002 8AKFTNI*gajgjd+
pavimento per sun e explanade
mm 3200 x 3200

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x70
•	 pavimento in listoni in abete da 19 mm

art no. codice ean € a pezzo

614003 8AKFTNI*gajhaj+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3240x3400 3200x3200 3000x3000 2050 2140 200 120 200 10,80
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28
mm

2900

6100

3200

32
00

casetta blockHaus explanade
mm 6100 x 3200 x 2140h

DETTAGLI
•	 abete non trattato
•	 porta doppia con finestre (plexiglass incluso) mm XXX
•	 tetto in listoni da 19 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non incluso

art no. codice ean € a pezzo

614004 8AKFTNI*gajheh+
pavimento per sun e explanade
mm 3200 x 3200

DETTAGLI
•	 struttura con listelli impregnati mm 45x70
•	 pavimento in listoni in abete da 19 mm

art no. codice ean € a pezzo

614003 8AKFTNI*gajhaj+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

6140x3400 6100x3200 2900x3000 1990 2140 200 120/2900 200 20,50
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20
mm

2450

24
50

casetta blockHaus lilly
mm 1950 x 1950 x 2260h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta singola senza finestra mm 790x1815h
•	 2 finestre apribili (vetro escluso) mm 500x570h
•	 tetto in listoni 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

art no. codice ean € a pezzo

617010 8AMCMTF*aacaia+

casetta blockHaus lela
mm 2450 x 2450 x 2300h

DETTAGLI
•	 abete mordenzato colore noce chiaro
•	 porta doppia senza finestra mm 1550x1815h
•	 finestra laterale apribile (vetro escluso) mm 500x570h
•	 tetto in listoni 20 mm con guaina impermeabile inclusa
•	 pavimento in listoni da 20 mm incluso

art no. codice ean € a pezzo

617013 8AMCMTF*aajebg+

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2160x1990 1950x1950 1710x1710 2010 2260 120 120 120 4,25

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

2680x2480 2450x2450 2210x2210 2010 2300 120 120 120 6,66

20
mm

1950

19
50

casette blockhaus in abete mordenzato
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garage

garage europa
mm 3500 x 5200 x 2680h

DETTAGLI
•	 abete non verniciato 
•	 porta doppia senza finestre mm 2250x1945h
•	 finestra laterale a due ante (plexiglass incluso) mm 1290x990h
•	 porta singola con finestra (plexiglass incluso) mm 835x1788h
•	 tetto in listoni da 16 mm con guaina bituminosa inclusa
•	 pavimento non previsto

art no. codice ean € a pezzo

614005 8AKFTNI*gajhbg+

34
mm

3500

52
00

      
ingombro max 

tetto incluso mm
misura 

alla base mm
dimensioni
interne mm

altezza 
parete mm

altezza max tetto 
incluso mm sporgenza tetto mm  superficie tetto 

mq

frontale laterale posteriore

3860x5400 3500x5200 3300x5000 2170 2680 300 280 100 22,90
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accessori per casette

tegola ardesiata classic

DETTAGLI
•	 confezione da 21 pz= 3mq

colore art no. codice ean € a pezzo

rosso 629470 8AKFTNI*gceifg+
verde 629471 8AKFTNI*gceifg+

tegola ardesiata castor

DETTAGLI
•	 confezione da 21 pz= 3mq

colore art no. codice ean € a pezzo

rosso 629472 8AKFTNI*gcfabd+
verde 629473 8AKFTNI*gcfaca+

guaina ardesiata

DETTAGLI
•	 rotolo 10 mq 
•	 4 kg/mq

colore art no. codice ean € a pezzo

rosso 629474 8AKFTNI*gcjjfa+
verde 629475 8AKFTNI*gcjjgh+

olio rigenerante

DETTAGLI
•	 olio rigenerante per legno latta da 3 lt.

colore art no. codice ean € a pezzo

larice 398001 8AKFTNI*djcbee+
ciliegio 398002 8AKFTNI*djcbfb+

noce chiaro 398003 8AKFTNI*djcbdh+

clean

DETTAGLI
•	 spruzzatore da 0,750 lt.
•	 pulitore per legno

colore art no. codice ean € a pezzo

incolore 398004 8AKFTNI*djcbgi+
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cucce per cani

cuccia elton

DETTAGLI
•	 in abete verniciato noce
•	 guaina inclusa
•	 tetto in osb
•	 spessore legno 10 mm

misure mm art no. codice ean € a pezzo

580x750x560h
porta 210x210 599880 8AKFTNI*gagbhd+
680x900x680h
porta 290x250 599881 8AKFTNI*gagbia+
780x1080x800h
porta 360x300 599882 8AKFTNI*gagbjh+

cuccia kira

DETTAGLI
•	 in abete verniciato noce
•	 guaina inclusa
•	 tetto asportabile in truciolare catramato 12 mm
•	 spessore legno 11 mm

misure mm art no. codice ean € a pezzo

1000x650x820h
porta 350x250 599883 8AKFTNI*gagcad+
1130x750x890h
porta 440x280 599884 8AKFTNI*gagcba+
1420x930x970h
porta 490x300 599885 8AKFTNI*gagcch+




