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Condizioni di pagamento: Sono da definire in fase di offerta, una volta confermate non potranno essere più modificate. Per tutto il 
materiale speciale verrà richiesto degli acconti in fase d’ordine e prima della consegna. Non saranno ritenuti liberatori i pagamenti effettuati a 
persone diverse e non autorizzate per iscritto, non sono ammessi rinvii nei pagamenti qualora i materiali forniti o montati sono soggetti a 
collaudo di terzi e/o all’accettazione di terzi, questa condizione deve essere scritta in fase di conferma offerta. In caso di ritardo nei 
pagamenti decorreranno gli interessi del 2.5% per mese o frazione di mese.

Oneri a Vs. Carico: Identificazione dei confini e percorso da recintare con picchetti prima del Ns. Arrivo, in caso contrario saranno applicate 
le spese per il tempo perso in cantiere, pulizia del tracciato, segnalazione di eventuali pericoli sotterranei come pozzetti, cavi, tubazioni ecc. 
ecc., agibilità ai Ns. mezzi dell'area interessata, scarico materiale vicino all'area di lavoro, acqua e corrente elettrica. Concessione edilizia/
Permessi. Eventuale livellamento del terreno. La nostra azienda declina ogni responsabilità su opere murarie preesistenti. E' a carico del 
committente ed acquirente verificarne la solidità e la resistenza della base in muratura su cui verrà successivamente fissato il manufatto. Ci 
riserviamo di non effettuare la posa in opera qualora le condizioni sopra non risultassero idonee ai nostri standard qualitativi.

Condizione di Fornitura / Fornitura e Posa: La consegna avviene alla condizione "riservato dominio" (art. 1423 e segg. del C.C.). 
Pertanto la merce resta Ns. completa proprietà fino al suo totale pagamento. 

Inizio Lavori: Da concordare. Indicativamente 4 settimane lavorative dal ricevimento dell'acconto. Per tutto il materiale speciale 
indicativamente 8 settimane lavorative dal ricevimento dell’acconto e disegni confermati. La data di consegna ha valore INDICATIVO e NON 
VINCOLANTE, in ogni caso il ritardo nella consegna non può dare diritto al risarcimento di danno e/o al rifiuto di ricevere e/o ritirare il 
materiale previo ordinato.

Validità offerta: 10 giorni lavorativi dalla presente, salvo grossi aumenti della materia prima.

Prezzi: I prezzi sono esclusi di Iva e verranno confermati a seguito sopralluogo Ns. Tecnico. In caso di Iva agevolata, in fase di conferma 
allegare la dichiarazione dell’agevolazione della stessa, altrimenti la pratica non può essere cambiata in corso d’opera e verrà applicata l’Iva 
a regime ordinario. In casi di Fornitura e Posa se viene preventivato un prezzo a mt., a fine lavori, si misurano gli effettivi mt montati e si 
moltiplicano per il prezzo concordato.

Posa: Per eventuale montaggio e/o assistenza tecnica alla posa ci riserviamo la facoltà di subappaltare a impresa di nostra fiducia tale 
intervento, restando responsabili del buon esito del lavoro e del comportamento del nostro personale in cantiere.
In fase di montaggio, spesso, può accadere che bisogna intervenire modificando il prodotto standard adeguandolo allo stato reale del 
cantiere, questo comporta che tale modifica necessiti di interventi sul posto con ritocchi di vernice che può presentare una tonalità differente 
rispetto alla colorazione originale che non può essere imputato come motivo di contestazione.
 Su muro con fori: I pali verranno annegati con cls in fori esistenti, in caso non vi siano possiamo eseguire gli stessi con un sistema 
efficace senza rovinare il muro utilizzando una CAROTATRICE a Punta Diamantata per eseguirlo della profondità necessaria per garantirne 
la tenuta del manufatto. Il costo di questa operazione sarà da conteggiare a parte. I Carotaggi verranno accatastati in cantiere per lo 
smaltimento a cura del cliente, nel caso in cui dovessimo provvedere Noi vi sarà addebitato il costo di spese e gestione ritiro materiale di 
risulta.
 Su muro con piastra: Diversi Ns. prodotti hanno la possibilità di avere i pali con piastra già saldata o in altri supporti da tassellare 
direttamente al muro, utilizzando tasselli con tenuta garantita, in modo da velocizzare il lavoro e evitare di forare tutto il muro.
 Su Terra: I pali verranno annegati con CLS con un RK minimo 250 (opzionale in base alla D.L.) in buchi precedentemente eseguiti con 
miniscavatore/trivella manuale o manualmente, il buco avrà una forma cilindrica per una maggior tenuta nel tempo per una profondità di 
circa 50cm. e larghi circa 30cm. La terra di risulta verrà ammucchiata in cantiere per lo smaltimento da parte del cliente, in caso se 
dobbiamo smaltirla noi verrà applicato il costo di spese e gestione ritiro materiale di risulta.

Smantellamento Recinzione: La recinzione esistente in caso di smantellamento verrà portata al centro di raccolta, il costo verrà 
conteggiato a parte.

Montaggio Pannelli Modulari: In caso di montaggio di prodotti in pannelli rigidi modulari, se si effettuano dei tagli in cantiere per ottenere 
dei sotto formati, per i pannelli più stretti dello standard si applica una maggiorazione del 50% se la lunghezza è superiore a 100cm, e 
dell’80% se inferiore, questa formula è un calcolo perché nel momento che si effettuano dei sotto formati ci sono automaticamente accessori 
pali e manodopera in aggiunta sul lavoro standard.

Reclami: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della fornitura e/o dall’installazione se viene fatta da nostro personale 
qualificato.

Finitura Prodotti: La maggior parte dei Ns. prodotti, essendo stati sottoposti al trattamento di zincatura a caldo/freddo, possono presentare 
accumuli di zinco, gocce, grumi e/o striature dovuti alla natura stessa del trattamento, senza pregiudicare la funzionalità del rivestimento 
protettivo. L’eventuale ulteriore trattamento di “COLORAZIONE”, il quale assicura una doppia protezione alla corrosione, potrà 
eventualmente evidenziare i possibili “difetti” della zincatura, senza pregiudicare la validità della protezione. Questo purtroppo, essendo un 
problema tecnico, non è un atto di contestazione sul prodotto. L’unica soluzione, a discrezione del cliente, è la sistemazione dello stesso 
intervenendo manualmente con il ritocco con vernice similare a freddo ma questo intervento può causare delle piccole 
tonalità di colore differenti. 
Il processo di Verniciatura a Forno viene effettuato con un impianto automatico con cabine a robot, per tanto alcuni prodotti 
possono avere piccoli parti non verniciate causa appensione alla catena di verniciatura in caso può essere ritoccato come 
descritto sopra.

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
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RETE  MAGLIA SCIOLTA
Rete classica a rotoli con maglia sciolta romboidale 
50x50mm. con filo Standard prezincato e plastificato 
diam. 2.4mm fino ad arrivare al filo diam. 3.6. Rete 
adatta dall'hobbistica, all'uso edilizio e sportivo.
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6 RECINZIONE  IDEAL STD

7 RECINZIONE  IDEAL MEDIUM

8 RECINZIONE  IDEAL SUPER



CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

63,00 80,001.000 70,00

65,00 83,00 1.250 73,00

68,00 88,001.500 78,00

89,00 107,001.750 97,00

93,00 110,002.000 100,00

108,00 135,002.250 125,00

129,00 145,002.500 135,00

RETE  IDEAL STD
Rete classica a rotoli con maglia sciolta romboidale 
50x50mm. con filo Standard prezincato e plastificato 
diam. 2.4mm. Rete adatta dall'hobbistica all'uso 
edilizio. Può essere montata con palo calssico a T o 
palo Tondo con passafilo brevettato.

PALO T  VERDE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

70,00 90,001.000 80,00

73,00 93,001.250 83,00

78,00 98,001.500 88,00

97,00 117,001.750 107,00

100,00 120,002.000 110,00

125,00 145,002.250 135,00

135,00 155,002.500 145,00

PALO TONDO  VERDE

Dimensioni:
» Tipo Maglia sciolta
» Maglia romboidale 50x50mm.
» Filo diam. 2.4

Materiale
» Filo zincato 

Finitura
» Plastificata

Colori
» Verde RAL 6005
» A richiesta +10% supplemento:
»»» Micaceo

Sistema di fissaggio:
» su palo T con accessori
» su palo Tondo con accessori
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CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

65,00 82,001.000 72,00

68,00 85,00 1.250 75,00

71,00 91,001.500 81,00

93,00 111,001.750 101,00

97,00 114,002.000 104,00

112,00 139,002.250 129,00

133,00 150,002.500 140,00

RETE  IDEAL MEDIUM
Rete classica a rotoli con maglia sciolta romboidale 
50x50mm. con filo MEDIO prezincato e plastificato 
diam. 2.8mm. Rete adatta dall'hobbistica all'uso edilizio 
e sportivo. Può essere montata con palo calssico a T o 
palo Tondo con passafilo brevettato.

PALO T  VERDE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

70,00 91,001.000 81,00

77,00 95,001.250 85,00

81,00 99,001.500 89,00

101,00 119,001.750 109,00

106,00 124,002.000 114,00

118,00 138,002.250 128,00

133,00 149,002.500 139,00

PALO TONDO  VERDE

Dimensioni:
» Tipo Maglia sciolta
» Maglia romboidale 50x50mm.
» Filo diam. 2.8

Materiale
» Filo zincato 

Finitura
» Plastificata

Colori
» Verde RAL 6005
» A richiesta +10% supplemento:
»»» Micaceo

Sistema di fissaggio:
» su palo T con accessori
» su palo Tondo con accessori
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CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

78,00 100,001.000 90,00

88,00 105,00 1.250 95,00

94,00 112,001.500 102,00

116,00 133,001.750 123,00

123,00 141,002.000 131,00

138,00 157,002.250 147,00

154,00 170,002.500 160,00

RETE  IDEAL SUPER
Rete classica a rotoli con maglia sciolta romboidale 
50x50mm. con filo GROSSO prezincato e plastificato 
diam. 3.6mm. Rete adatta a campi sportivi tipo calcio/
tennis e per protezioni per animali. Viene montata con 
palo Tondo con passafilo brevettato.

PALO TONDO  VERDE

Dimensioni:
» Tipo Maglia sciolta
» Maglia romboidale 50x50mm.
» Filo diam. 3.6

Materiale
» Filo zincato 

Finitura
» Plastificata

Colori
» Verde RAL 6005
» A richiesta +10% supplemento:
»»» Micaceo

Sistema di fissaggio:
» su palo Tondo con accessori
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RETE  MAGLIA ELETTROSALDATA
Rete classica a rotoli con maglia elettrosaldata 
rettangolare 50x75mm. con filo LEGGERO prezincato 
e plastificato diam. 2.4mm. Rete adatta all'hobbisitca e 
all'uso edilizio. Viene montata con palo T o Tondo con 
passafilo brevettato.
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14 RECINZIONE  EXECUTIVE 50X75

15 RECINZIONE  EXECUTIVE 50X100

16 RECINZIONE  STRONG 60X50



CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

63,00 80,001.000 70,00

66,00 83,00 1.250 73,00

69,00 88,001.500 78,00

89,00 107,001.750 97,00

93,00 110,002.000 100,00

RETE  EXECUTIVE 50X75
Rete classica a rotoli con maglia elettrosaldata 
rettangolare 50x75mm. con filo LEGGERO prezincato 
e plastificato diam. 2.4mm. Rete adatta all'hobbisitca e 
all'uso edilizio. Viene montata con palo T o Tondo con 
passafilo brevettato.

PALO T  VERDE

Dimensioni:
» Tipo Maglia Elettrosaldata
» Maglia rettangolare 50x75mm.
» Filo diam. 2.4

Materiale
» Filo zincato 

Finitura
» Plastificata

Colori
» Verde RAL 6005

Sistema di fissaggio:
» su palo T con accessori
» su palo Tondo con accessori

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

68,00 89,001.000 79,00

75,00 92,001.250 82,00

78,00 96,001.500 86,00

98,00 115,001.750 105,00

102,00 120,002.000 110,00

PALO TONDO  VERDE
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CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

68,00 85,001.000 75,00

70,00 88,00 1.250 78,00

74,00 95,001.500 85,00

97,00 115,001.750 105,00

99,00 117,002.000 107,00

RETE  EXECUTIVE 50X100
Rete classica a rotoli con maglia elettrosaldata 
rettangolare 50x100mm. con filo LEGGERO prezincato 
e plastificato diam. 2.4mm. Rete adatta all'hobbisitca e 
all'uso edilizio. Viene montata con palo T o Tondo con 
passafilo brevettato.

PALO T  RAL7016

Dimensioni:
» Tipo Maglia Elettrosaldata
» Maglia rettangolare 50x100mm
» Filo diam. 2.4

Materiale
» Filo zincato 

Finitura
» Plastificata

Colori
» RAL 7016

Sistema di fissaggio:
» su palo T con accessori
» su palo Tondo con accessori

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

71,00 93,001.000 83,00

78,00 96,001.250 86,00

82,00 101,001.500 91,00

103,00 121,001.750 111,00

107,00 126,002.000 116,00

PALO TONDO  MICACEO
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CARATTERISTICHE

RETE  STRONG 60X50
Rete classica a rotoli con maglia elettrosaldata 
rettangolare 60x50mm. con filo MEDIO prezincato e 
plastificato diam. 3.0mm. Rete adatta dall'uso edilizio e 
sportivo. Può essere montata con palo calssico a T o 
palo Tondo con passafilo brevettato.

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

79,00 101,001.000 91,00

87,00 106,001.250 96,00

94,00 113,001.500 103,00

117,00 135,001.750 125,00

123,00 142,002.000 132,00

145,00 159,002.250 149,00

163,00 173,002.500 163,00

PALO TONDO  VERDE

Dimensioni:
» Tipo Maglia elettrosaldata
» Maglia rettangolare 60x50mm.
» Filo diam. 3.0

Materiale
» Filo zincato 

Finitura
» Plastificata

Colori
» Verde RAL 6005

Sistema di fissaggio:
» su palo Tondo con accessori
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CANCELLATE IN FILO
Pannello rigido in ferro semplice ed elegante adatto a 
recintare qualsiasi area dalla più piccola alla più 
grande. Grazie alla struttura modulare, si garantisce un 
semplice montaggio e robustezza.
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4 CANCELLATA  LARIO 5



CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

99,00 102,00*** 620 106,00

103,00 106,00 ***820 110,00

107,00 110,001.020 114,00

119,00 122,001.220 126,00

141,00 144,001.420 148,00

165,00 168,001.720 172,00

172,00 175,001.920 179,00

CANCELLATA  LARIO 5
Pannello rigido in ferro semplice ed elegante adatto a 
recintare qualsiasi area dalla più piccola alla più 
grande. Grazie alla struttura modulare, si garantisce un 
semplice montaggio e robustezza.

PANNELLO 2.000  VERDE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

103,00 107,00*** 620 113,00

107,00 111,00*** 820 117,00

110,00 115,001.020 120,00

120,00 124,001.220 130,00

142,00 146,001.420 152,00

166,00 170,001.720 176,00

174,00 178,001.920 184,00

PANNELLO 2.000  MICACEO

Dimensioni:
» Maglia 50x200mm.
» Filo tondo diam. 5
» Palo di supporto quadro 
50x50mm / Tondo diam 48.

Materiale
» Acciaio zincato

Finitura
» Verniciata con polveri di 
poliestere a Forno

Colori
» Verde RAL 6005
» Micaceo
» A richiesta +10% supplemento:
»»» RAL 7016
»»» RAL 7035
»»» RAL 8017
»»» RAL 8003
»»» RAL 9003
»»» RAL 5010
»»» RAL 1028

Sistema di fissaggio:
» Collare in ferro su palo
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CANCELLATA  IN FERRO
Pannello in ferro elegante, adatto a zone residenziali 
ed industriali. Grazie alla struttura modulare, si 
garantisce un semplice montaggio.
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6 CANCELLATA  SPORT

7 CANCELLATA  MODULO



CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

,00 ,001.000 

,00 ,00 1.200 

,00 ,001.500 

,00 ,001.750 

,00 ,002.000 

CANCELLATA  SPORT
Pannello in ferro elegante, adatto a zone residenziali 
ed industriali. Con le sue punte, resta difficilmente 
scavalcabile. Grazie alla struttura modulare, si 
garantisce un semplice montaggio.

SI PUNTE  VERDE / MICACEO

Dimensioni:
» Larghezza: 2.000mm.
» Profili verticali tubolari tondi 
20mm.
» Profili orrizzontali a "U" 
25x50x25
» 3 Profili a "U" per altezza 
1.750/2.000
» Palo di supporto quadro 
50x50mm.

Materiale
» Acciaio zincato

Finitura
» Verniciata con polveri di 
poliestere a Forno

Colori
» Verde RAL 6005
» Micaceo
» A richiesta +10% supplemento:
»»» RAL 7016
»»» RAL 7035
»»» RAL 8017
»»» RAL 8003
»»» RAL 9003
»»» RAL 5010
»»» RAL 1028

Sistema di fissaggio:
» Bulloni su alette della piantana 
quadra
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CARATTERISTICHE

Muro €/ml. Piastra €/ml.Altezza mm. Terra €/ml.

,00 ,001.040 

,00 ,00 1.240 

,00 ,001.540 

CANCELLATA  MODULO
Pannello in ferro elegante, adatto a zone residenziali 
ed industriali. Con la sua struttura, nonostante il suo 
disign semplice ed elegante, resta difficilmente 
scavalcabile poichè non offre appigli. Grazie al suo 
sistema ad incastro si monta senza bulloni.

VERDE / MICACEO

Dimensioni:
» Larghezza: 2.000mm.
» Profili orrizzontali rettangolari 
40x20mm. 
» Profili verticali tubolari quadri 
25x25mm. oppure Tondo 20mm.
» Palo di supporto quadro 
50x50mm.

Materiale
» Acciaio zincato

Finitura
» Verniciata con polveri di 
poliestere a Forno

Colori
» Verde RAL 6005
» Micaceo
» A richiesta +10% supplemento:
»»» RAL 7016
»»» RAL 7035
»»» RAL 8017
»»» RAL 8003
»»» RAL 9003
»»» RAL 5010
»»» RAL 1028

Sistema di fissaggio:
» Ad incastro su piantana quadra
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CANCELLATA  IN LAMIERA
Pannello in Lamiera elegante, adatto a zone 
residenziali ed industriali. Per i più esigenti che 
vogliono più Privacy.

Cancellate a richiseta
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19 CANCELLATA  MICRO

20 CANCELLATA  PRIVACY

21 CANCELLATA  ALUSTA
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