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01. Separè Kage 80 x 180 cm

Texture personalizzata - Ral 9010 - con zavorra

02. Separè Kage 180 x 80 cm

Texture 3 - Ral Corten - con zavorra

0
1

SEPARÈ

Kage
outdoor collection



61



62

Riva 50 x 50 x h 50 cm con separè Kage - Texture 4 - Ral Corten

SEPARÈ ABBINATO A FIORIERA

Kage + Riva

 

meno intensi grazie alle diverse 

texture di foratura.

outdoor collection



63

Riva 100 x 30 x h 50 cm con separè Kage - Texture 6 - Ral Antracite

Realizzare delle isole di privacy 

e di assoluto relax delimitando 

le zone tramite i nostri sistemi di 

altezze e texture di ciascun pannello.

Kage + Riva può essere utilizzato per 

zone molto ventilate.



64

SOLUZIONE CON PALETTO A VISTA

Montanti a vista più alti del pannello

Corrimano piccolo di circa 3 cm

Fissaggi del pannello laterale

al montante con tiranti in inox

SOLUZIONE CON CORRIMANO

Montanti nascosti dal pannello

Corrimano sopra al montante di 7,5 cm

Fissaggi tramite perni saldati sul montante

SOLUZIONE CON CORRIMANO

continuativi e per separare o per 

delimitare perimetri.

permette di nascondere il montante 

e di realizzare un lato assolutamente 

di realizzare un corrimano di circa 

di potersi  appoggiare con tutta 

Le texture di foratura continuative 

oppure singole possono essere 

SOLUZIONE CON PALETTO A VISTA

del montante tramite dei tiranti

in acciaio inox. Il montante sempre

in vista rende il divisorio nel 

complesso meno profondo

Questa soluzione va a completare

la gamma e le diverse richieste

dei nostri clienti anche attraverso

delle texture di foratura.

0
1

Abaco
outdoor collection
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soluzione A - 720 x h 180 cm

con foratura personalizzata - Ral 9010 

soluzione A - 590 x h 240 cm

con foratura personalizzata - Ral 1013 0
2

Nella misura superiore a 85 cm

pannelli per completare l’altezza:

essere della grandezza necessaria 

per completare l’altezza richiesta.
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outdoor collection

Abaco

0
1
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01. Divisorio Abaco

Texture 1 - Ral Antracite

02. Divisorio Abaco

Texture 7 - Ral Alluminio

03. Divisorio Abaco

Texture 2 - Ral Avorio
0

3
0

2
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Create spazi per il vostro giardino 

privato o per i vostri clienti attraverso 

e realizzare cene e feste in totale 

privacy.

Outdoor
composition
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outdoor composition

Possiamo aggiungere delle sedie 

per far accomodare tutti al tavolo 

arricchite da piante rigogliose e 

atmosfera ed il giusto calore per far 

sentire in famiglia i vostri ospiti.
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Il pannello Kage senza piedistallo

una parte spoglia del vostro

giardino o del vostro terrazzo.

così da vivere fantastiche

emozioni con i vostri amici

nelle serate d’estate.


