
Adone 

Cancello passo carraio e cancello pedonale con o senza telaio in lamiera. Montanti laterali e 
centrali in scatolato metallico mm. 3 x 40 x 40 e traverse inferiori in profilo metallico a “U“ mm. 
30. Lance forgiate, ricavate da ferro quadro mm. 14, poste ad una distanza fra di loro di circa 
mm. 100. Serie di piattine superiori mm. 8 x 25 debitamente forgiate e sagomate.
Cornici inferiori realizzate con ferro a sezione rettangolare mm. 8 x 30. Aste antintrusione 
all’interno delle predette cornici con motivo forgiato alle estremità, ricavate da ferro quadro 
mm. 12. Serie di volute centrali anch’esse forgiate e lavorate, ricavate da ferro quadro mm. 12.
Telaio asportabile realizzato in lamiera di spessore mm. 1,5 e profili metallici. Lama di battuta in 
ferro piatto mm. 5 x 30. Cardini superiori e piastre di appoggio per il predetto cancello
Saldatura a regola d’arte. Smerigliato e decapato, verniciato  con una ripresa di fondo, finito 
con due riprese di smalto ferro micaceo, colori RAL. La bulloneria è inclusa.
Dimensioni indicative: cm. 381/400 x 220/259 h.

Prezzo al grezzo:
(a partire da) €1.190,00 carraio / €440,00   pedonale

Prezzo verniciato:
(a partire da) €1.300,00 carraio / €480,00 pedonale 

Cancello passo carraio e pedonale



Adone
Cancello passo carraio e pedonale

Colori, finiture e costi

Tipologia Altezza Larghezza Prezzo Smerigliato / Verniciato*

Passo carraio,
con lance quadre

cm. 220/250 cm. 300/320 --

cm. 321/340 --

cm. 341/360 --

cm. 361/380 --

cm. 381/400 --

Passo carraio,
con lance quadre, senza 

telaio in lamiera

cm. 220/250 cm. 300/320 --

cm. 321/340 --

cm. 341/360 --

cm. 361/380 --

cm. 381/400 --

Passo carraio,
con lance tonde

cm. 220/250 cm. 300/320 --

cm. 321/340 --

cm. 341/360 --

cm. 361/380 --

cm. 381/400 --

Passo carraio,
con lance tonde, senza telaio 

in lamiera

cm. 220/250 cm. 300/320 €1.190,00 / €1.300,00

cm. 321/340 --

cm. 341/360 --

cm. 361/380 --

cm. 381/400 --

* iva e trasporto esclusi



Adone
Cancello passo carraio e pedonale

Colori, finiture e costi

Tipologia Altezza Larghezza Prezzo Smerigliato / Verniciato*

Pedonale,
con lance quadre

cm. 180/200 cm. 90/100 --

cm. 101/110 --

cm. 111/120 --

cm. 121/130 --

Pedonale,
con lance quadre, senza 

telaio in lamiera

cm. 180/200 cm. 90/100 --

cm. 101/110 --

cm. 111/120 --

cm. 121/130 --

Pedonale,
con lance tonde

cm. 180/200 cm. 90/100 --

cm. 101/120 --

cm. 111/120 --

cm. 121/130 --

Pedonale,
con lance tonde, senza telaio 

in lamiera

cm. 180/200 cm. 90/100 €440,00 / €480,00

cm. 101/110 --

cm. 111/120 --

cm. 121/130 --

* iva e trasporto esclusi

A richiesta comprese nel prezzo:
- lance con pallino forgiato all’estremità superiori 

A richiesta con extraprezzo: 
- montanti laterali in ferro pieno quadro mm. 30/40, montanti centrali e traversa inferiore in 
profili metallici in ferro pieno di sezione quadrata mm. 30 / 40
- dimensionamento cancello a misura  del cliente, sia in altezza che in larghezza


