
pergole a capanna strong

facciata 444 carico 130 kg/mq

CODICE E MISURA cm

PECASTA 444x400 lamellare con arcarecci

PACASTP 444x400 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

9x9 h 200 lamellare

Pilastro supplementare da inserire in faccia-

ta e sul lato per l’inserimento di griglie

LATO 400

FACCIATA 444

PERGOLE

Possono essere vestite con griglie.

Le griglie e i pali (h. cm 200) inseriti tra esse, sono facoltativi. Nel caso in

cui si vogliano inserire è necessario seguire le misure sopra riportate.
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Le pergole a CAPANNA STRONG sono fornite in kit di montaggio con intagli e fresature per favorire un piu’ facile mon-

taggio. Interamente in legno lamellare di pino trattato in autoclave sono progettate per sopportare un carico di 130 kg

al metro quadro. La pendenza delle falde e del 30 % circa (30 cm al metro lineare). La loro caratteristica è di avere meno

pilastri laterali rispetto alle pergole a capanna.

Per il fissaggio a terra vedere pagine ferramenta. Per le coperture vedere pagine coperture.

Disponibili in tre lunghezze cm 400/500/600 sono formate da pilastri cm 18x9, banchine longitudinali cm 18x9/23x9,

puntoni cm 14x9, catena cm9x9 e saette cm 9x9. Al di sopra delle capriate sono previsti gli arcarecci cm 8,5x4,5 o le

perline trattate in autoclave cm 15x2/2,8, a seconda del tipo di copertura scelto. 

CODICE E MISURA cm

PPACASTA 444x600 lamellare con arcarecci

PACASTP 444x600 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

PECASTS 444x500 lamellare con arcarecci

PACASTP 444x500 lamellare con perline

LATO 500 LATO 600
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pergole a capanna strong

facciata 543 carico 130 kg/mq

CODICE E MISURA cm

PECASTA 543x400 lamellare con arcarecci

PACASTP 543x400 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

9x9 h 200 lamellare

Pilastro supplementare da inserire in faccia-

ta e sul lato per l’inserimento di griglie

LATO 400

FACCIATA 543

PERGOLE

Disponibili in tre lunghezze cm 400/600/800 sono formate da pilastri

cm 18x9, banchine longitudinali cm 18x9/23X9, puntoni cm 14x9,

catena cm 9x9 e saette cm 9x9. Al di sopra delle capriate sono previsti

gli arcarecci cm 8,5x4,5 o le perline trattate in autoclave cm 15x2/2,8

a seconda del tipo di copertura scelto. 

Possono essere vestite con griglie.

Le griglie e i pali (h. cm 200) inseriti tra esse, sono facoltativi. Nel caso

in cui si vogliano inserire è necessario seguire le misure sopra riporta-

te.
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CODICE E MISURA cm

PPACASTA 543x800 lamellare con arcarecci

PACASTP 543x800 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

PECASTA 543x600 lamellare con arcarecci

PACASTP 543x600 lamellare con perline

Le pergole a CAPANNA STRONG sono fornite in kit di montaggio con intagli e fresature per favorire un piu’ facile mon-

taggio. Interamente in legno lamellare di pino trattato in autoclave sono progettate per sopportare un carico di 130 kg

al metro quadro. La pendenza delle falde e del 30 % circa (30 cm al metro lineare). La loro caratteristica è di avere meno

pilastri laterali rispetto alle pergole a capanna.

Per il fissaggio a terra vedere pagine ferramenta. Per le coperture vedere pagine coperture.

LATO 600 LATO 800
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pergole a capanna strong

facciata 700 carico 130 kg/mq

CODICE E MISURA cm

PACASTA 700x500 lamellare con arcarecci

PACASTP 700x500 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

9x9 h 200 lamellare

Pilastro supplementare da inserire in faccia-

ta e sul lato per l’inserimento di griglie

LATO 500

FACCIATA 700

PERGOLE

Le griglie e i pali (h. cm 200) inseriti tra esse, sono facoltativi.

Nel caso in cui si vogliano inserire è necessario seguire le

misure sopra riportate.
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Le pergole a CAPANNA STRONG sono fornite in kit di montaggio con intagli e fresature per favorire un piu’ facile mon-

taggio. Interamente in legno lamellare di pino trattato in autoclave sono progettate per sopportare un carico di 130 kg

al metro quadro. La pendenza delle falde e del 30 % circa (30 cm al metro lineare). La loro caratteristica è di avere meno

pilastri laterali rispetto alle pergole a capanna.

Per il fissaggio a terra vedere pagine ferramenta. Per le coperture vedere pagine coperture.

Disponibili in due lunghezze cm 500/600 sono formate da pilastri cm 18x9, banchine longitudinali cm 23x9, puntoni cm

18x9, catena cm 14x9 e saette cm 9x9. Al di sopra delle capriate sono previsti gli arcarecci cm 8,5x4,5 o le perline trat-

tate in autoclave cm 15x2/2,8 a seconda del tipo di copertura scelto.

CODICE E MISURA cm

PACASTA 700x600 lamellare con arcarecci

PACASTP 700x600 lamellare con perline

LATO 600
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