CASETTE A PANNELLI

CASETTE a pannelli
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ARMADIO FIRENZE
Struttura a pannelli totalmente rivestita da perline di abete nordico: pareti, pavimento, tetto + guaina ardesiata-bituminosa. L’ARMADIO FIRENZE viene fornito con porta singola sul fronte ed un’unica pendenza per il tetto.
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Copertura compresa: 1 rotolo di guaina bituminosa 4,5 kg/mq
colore rosso o verde (foto n.1-2).
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DATI TECNICI:
PARETI

pareti costituite da pannelli L. 80 cm x H. 210 cm

MATERIALE

perline abete nordico spessore 2 cm + telaio interno di rinforzo

TETTO

tetto a una falda costituito da pannelli in perline di abete nordico spessore 2 cm. + guaina ardesiata bituminosa rossa o
verde 4,5 kg/mq (foto n.1-2)
pavimento costituito da pannelli in perline di abete nordico spessore 2 cm. + travetti di rialzo cm. 5x4 che garantiscono
la corretta aerazione dal terreno

PAVIMENTO
CHIUSURE

le chiusure delle porte sono zincate gialle per esterno (foto n.9)

DECORI

l’ “Armadio Firenze” viene fornito di cornicioni frontali, posteriori e laterali spessore 2 cm

PORTE

compresa nell’armadio c’è una porta singola costituita da un’anta piena. Larghezza 120 cm altezza 90 cm

IMPREGNANTI

vengono venduti in latte da 5 kg. Colori: rovere, noce chiaro, larice, noce, verde, blu, bianco (foto n.8)

OPZIONI:
• Copertura con tegole canadesi rosse o azzurre bituminose 4,5 kg/mq (foto n.3-4)
• Copertura con coppi o tegole rosse brevettati e certificati in polipropilene modificato (foto n.6-7)
• Copertura con lastre sottocoppo fibrocemento in un unico impasto colore rosso (foto n.5)
• Impregnanti all’acqua venduti in latte da 5 kg colori a scelta (foto n.8)
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