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Casetta da giardino in legno di abete h26402

Casetta da giardino realizzata in legno di abete nordico ad alta densità. Prodotto fornito in kit di montaggio. Dimensioni: L.2500
x P.2000 mm. Spessore: 28 mm.

Casetta porta-attrezzi realizzata in legno di abete nordico lentamente cresciuto ed essiccato in forno per proteggerlo da insetti e
decadimento. Struttura robusta completa di porta con vetro securizzato da 4 mm e tetto con cartone bituminoso di colore nero. I
materiali utilizzati sono estremamente resistenti e sottoposti al controllo della qualità prima del confezionamento del prodotto. La
casetta da giardino viene fornita in kit di montaggio dotato di un semplice manuale di installazione e di tutti i materiali di
fissaggio necessari.

Caratteristiche tecniche:

● Materiale: legno di abete nordico
● Legno essiccato in forno
● Tetto con perline da 19 mm e cartone bituminoso colore nero
● Porta con vetro semplice da 4 mm
● Senza pavimento
● Dimensioni esterne: 2500 x 2000 mm
● Dimensioni interne: 2264 x 1764 mm
● Spessore: 28 mm
● Altezza parete: 2000 mm
● Altezza totale: 2500 mm
● Dimensione porta: 1600 x 1900 mm
● Sporgenza frontale: 500 mm
● Sporgenza laterale: 90 mm
● Superficie tetto: 8,91 m²
● Superficie interna: 3.99 m²

Optional:

● Pavimento ad incastro spessore 19 mm - spazio tra i travetti 625 mm
● Tetto ad incastro con perline da 28 mm e tegole bituminose di colore rosso

Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere e realizzare la casetta da giardino nella misura desiderata.

INFO



● Altezza 250 cm
● Larg. 250 cm
● Profondita 200 cm
● Materiale legno
● Garanzia 3 anni


