
Paride
Pannello di recinzione

Pannello di recinzione come fotografia altezza cm. 150 all’apice dello stesso e di larghezza 
cm. 200, verniciato con smalto ferro micaceo. Costituito da lance passanti  forgiate ricavate 
da tondino mm. 14, con pallino antinfortunistico forgiato nella parte superiore, poste ad una 
distanza fra di loro di circa mm. 100. Lance terminali  anch’esse ricavate da tondino mm. 12. 
Aste con motivo forgiato alle estremità superiori. Piattine mm. 8 x 30, opportunamente forate 
per l’inserimento delle aste delle predette lance. Inserimento  fra le due piattine superiori di  
volute in ferro forgiato ricavate da tondino diametro mm. 10. Saldatura  a regola d’arte per 
tutto il perimetro,  fra le aste delle lance e le piattine sia nella parte superiore che inferiore delle 
predette. Piantana in scatolato metallico di mm. 40 x 40 x 3  dotata  da appositi inserti metallici 
ad incastro di alta resistenza, atti ad assemblare i pannelli con i paletti; da allogare nel cordolo 
in c.a. o in alternativa con piastra da tassellare. Smerigliato e decapato, verniciato  con una 
ripresa di fondo, finito con due riprese di smalto ferro micaceo, colori RAL. La bulloneria è 
inclusa.

Prezzo al grezzo:
(a partire da) €62,00

Prezzo verniciato:
(a partire da) €70,50



Paride
Pannello di recinzione

Colori, finiture e costi

Finitura Altezza Larghezza* Prezzo**

Da verniciare, smerigliato cm. 110/120 cm. 200 €62,00

cm. 140/150 cm. 200 --

cm. 180/200 cm. 200 --

Verniciato, smalto f. micaceo cm. 110/120 cm. 200 €70,50

cm. 140/150 cm. 200 --

cm. 180/200 cm. 200 --

* la larghezza è così calcolata: cm. 196 pannello + 2 ½  piantane da cm. 4 cadauno
** prezzo al metro lineare; iva e trasporto esclusi

A richiesta con extraprezzo: 
- piantana con piastra da tassellare + € 2,00 cadauna
- piantane in ferro pieno di sezione quadrata mm. 30 / 40
- dimensionamento pannelli a richiesta del cliente, sia in altezza che in larghezza (tutti i pannelli 
vengono dimensionati uguali fra di loro, in funzione alla lunghezza del cordolo)


