
COPRIPORTA A SBALZO 

COPRIPORTA A MONTANTI CURVI 

PENSILINE 

codice descrizione dimensioni prezzo

CSBA1220-GR Copriporta a sbalzo - tegola grigia cm 120x200 € 815,00

CSBA1230-GR Copriporta a sbalzo - tegola grigia cm 120x300 € 930,00

CSBA1240-GR Copriporta a sbalzo - tegola grigia cm 120x400 € 1.240,00

MESB0810 Mensola a sbalzo venduta singolarmente prof. cm 80 € 110,00

MESB1110 Mensola a sbalzo venduta singolarmente prof. cm 110 € 110,00

MESB0811 Mensola a sbalzo prof. cm 80 
angolo aperto € 255,00

MESB1111 Mensola a sbalzo prof. cm 110 
angolo aperto € 275,00

MESB0812 Mensola a sbalzo prof. cm 80 
angolo chiuso € 280,00

MESB1112 Mensola a sbalzo prof. cm 110 
angolo chiuso € 305,00

codice descrizione dimensioni prezzo

CCU01-TG Copriporta con montanti curvi - tegola 
grigia cm 125x200 € 945,00

CCU02-TG Copriporta con montanti curvi - tegola 
grigia cm 125x300 € 1.045,00

CCU03-TG Copriporta con montanti curvi - tegola 
grigia cm 125x400 € 1.430,00

MECU01 Mensola curvilinea
venduta singolarmente prof. cm 125 € 190,00
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• Mensole di sostegno in abete lamellare sez. mm. 80x240 con fresata per alloggio staffa a 
scomparsa;

• N° 3 arcarecci di sostegno copertura in pino lamellare sez. mm. 45x120;
• Cornici perimetrali in abete massello sez. mm. 28x80;
• Perline di copertura in abete massello spessore mm. 19;
• Impermeabilizzazione copertura in tegola bituminosa di colore grigia o rossa;
• Ferramenta per assemblaggio in acciaio zincato.

• Mensole di sostegno con travi binarie in pino lamellare sez. mm. 45x120 ed arco in abete 
lamellare sez. mm. 90x70;

• N°2 arcarecci di sostegno copertura in pino lamellare sez. mm. 45x120;
• Cornici perimetrali in abete massello sez. mm. 28x80;
• Perline di copertura in abete massello spessore mm. 19;
• Impermeabilizzazione copertura in tegola bituminosa di colore grigia o rossa;
• Ferramenta per assemblaggio in acciaio inox e zincato.
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codice descrizione dimensioni prezzo

COP01-TG Copriporta con montanti diagonali / 2 
MENSOLE - tegola grigia cm 125x200 € 800,00

COP02-TG Copriporta con montanti diagonali / 2 
MENSOLE - tegola grigia cm 125x300 € 885,00

COP03-TG Copriporta con montanti diagonali / 3 
MENSOLE - tegola grigia cm 125x400 € 1.205,00

MECD01 Mensola dritta venduta singolarmente prof. cm 125 € 145,00

• Mensole di sostegno con travi binarie in pino lamellare sez. mm. 45x120 e montante 
diagonale in abete lamellare sez. mm. 90x90;

• N° 2 arcarecci di sostegno copertura in pino lamellare sez. mm. 45x120;
• Cornici perimetrali in abete massello sez. mm. 28x80;
• Perline di copertura in abete massello spessore mm. 19;
• Impermeabilizzazione copertura in tegola bituminosa di colore grigia o rossa;
• Ferramenta per assemblaggio in acciaio inox e zincato.
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