
CODICE E MISURA cm

9x9 h 200 lamellare

Pilastro supplementare da inserire in faccia-

ta e sul lato per l’inserimento di griglie

PERGOLE
autocover lamellare

lato 500 carico 130 kg/mq

CODICE E MISURA cm

AUTOCOVA 500x400 lamellare con arcarecci

AUTOCOVAP 500x400 lamellare con perline

LATO 500

FACCIATA 400

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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Gli AUTOCOVER sono forniti in kit di montaggio con intagli per favorire un piu’ facile montaggio. 

Disponibili in 6 modelli sono ideali per ricoverare medie e grandi auto e camper.

Interamente in legno lamellare di pino trattato in autoclave, sono progettati per supportare un carico di 130 kg al metro

quadro. Disponibili in cinque facciate cm 400/600/700/900/1000 ed una lunghezza tetto di cm 500 e 600.

Sono formate da pilastri cm 14/18x9, banchine longitudinali cm 18/23x9 e arcarecci cm 11x4,5 posti ad interasse

di 50 cm. A seconda del tipo di copertura scelto si possono aggiungere le perline trattate in autoclave. Possono essere

vestite con griglie. Per il fissaggio a terra vedere pagine ferramenta.

Per le coperture vedere pagine coperture.

CODICE E MISURA cm

AUTOCOVA 500x900 lamellare con arcarecci

AUTOCOVAP 500x900 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

AUTOCOVA 500x600 lamellare con arcarecci

AUTOCOVAP 500x600 lamellare con perline

FACCIATA 600 FACCIATA 900
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autocover lamellare

lato 600 carico 130 kg/mq

CODICE E MISURA cm

AUTOCOVA 600x400 lamellare con arcarecci

AUTOCOVAP 600x400 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

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.

LATO 600

FACCIATA 400
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CODICE E MISURA cm

AUTOCOVA 600x1000 lamellare con arcarecci

AUTOCOVAP 600x1000 lamellare con perline

CODICE E MISURA cm

AUTOCOVA 600x700 lamellare con arcarecci

AUTOCOVAP 600x700 lamellare con perline

Gli AUTOCOVER sono forniti in kit di montaggio con intagli per favorire un piu’ facile montaggio. 

Disponibili in 6 modelli sono ideali per ricoverare medie e grandi auto e camper.

Interamente in legno lamellare di pino trattato in autoclave, sono progettati per supportare un carico di 130 kg al metro

quadro. Disponibili in cinque facciate cm 400/600/700/900/1000 ed una lunghezza tetto di cm 500 e 600.

Sono formate da pilastri cm 14/18x9, banchine longitudinali cm 18/23x9 e arcarecci cm 11x4,5 posti ad interasse

di 50 cm. A seconda del tipo di copertura scelto si possono aggiungere le perline trattate in autoclave. Possono essere

vestite con griglie. Per il fissaggio a terra vedere pagine ferramenta.

Per le coperture vedere pagine coperture.

FACCIATA 700 FACCIATA 1000
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