
Artemide
Cancello passo carraio e pedonale

Cancello passo carraio e cancello pedonale “Artemide“. Costituito da telaio in scatolato 
metallico mm. 3 x 40 x 40 e da due montanti di battuta anch’essi del medesimo profilo di cui 
sopra. Serie di piattine superiori debitamente forgiate e sagomate, ricavate da ferro piatto di 
mm. 5 x 25. Serie di lance nella parte superiore forgiate , ricavate da ferro tondo di mm. 14, 
poste ad una distanza fra di loro di circa mm. 100. Serie di cerchi posti fra le piattine superiori 
e le lance, forgiati e ricavati da ferro tondo diametro mm. 8. Nella parte centrale del cancello 
inserimento di piattina diritta, di piattina  forgiata e sagomata   di mm. 8 x 30. Serie di volute  
poste fra le due piattine, forgiate e lavorate, ricavate da ferro tondo mm. 10. Serie di aste 
inferiori ricavate da ferro tondo di mm. 14. Cerniere maggiorate. 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. 220 x 300/320 h.

Prezzo al grezzo:
(a partire da) €1.080,00 carraio / €470,00 pedonale  

Prezzo verniciato:
(a partire da) €1.160,00 carraio / €520,00  pedonale



Colori, finiture e costi

Finitura Tipologia Altezza* Larghezza Prezzo**

Smerigliato Passo carraio cm. 220 cm. 300/320 €1.080,00

cm. 321/340 --

cm. 341/360 --

cm. 361/380 --

cm. 381/400 --

Verniciato Passo carraio cm. 220 cm. 300/320 €1.160,00

cm. 321/340 --

cm. 341/360 --

cm. 361/380 --

cm. 381/400 --

Smerigliato Pedonale cm. 180/220 cm. 80/90 €470,00

cm. 91/100 --

cm. 101/100 --

cm. 111/120 --

cm. 121/130 --

Verniciato Pedonale cm. 180/220 cm. 80/90 €520,00

cm. 91/100 --

cm. 101/100 --

cm. 111/120 --

cm. 121/130 --

* cm. 220 l’altezza all’apice del cancello e circa  cm.180 alle estremità
** iva e trasporto esclusi 

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
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