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Staccionate e recinzioni 

Serie di moduli assemblati, cancelletti, profili 

fresati per recinzioni fai da te e tutto l'occor-

rente per realizzare le vostre recinzioni. Gli a-

manti del fai da te troveranno molto spazio per 

arredare il proprio giardino con staccionate, 

recinti e cancelletti disponibili in tante misure e 

modelli. 
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Elementi per recinzioni in legno 

Staccionate con pali tondi con 1, 2, 3 fori 
 
Pilastro tondo in pino lamellare con lavorazione dritta o a cupola sulla testa su-

periore da utilizzare come elemento verticale di recinzioni e/o di pareti di gri-

gliati.  

Palo tondo 1 foro  Palo tondo 2 fori Palo tondo 3 fori 

Assemblando questi pali con dei montanti si possono ottenere i seguenti esempi di composi-

zioni di staccionate: 

Pali tondi a cupola 
con due fori 

Pali tondi con tre 
fori 

Pali tondi con un 
fori 
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Pilastro tondo in pino lamellare con lavorazione a sella sulla testa superiore da 

utilizzare come elemento verticale di recinzioni disponibili con 1 o 2 o 3 fori. 

Palo tondo 1 foro Palo tondo 2 fori Palo tondo 3 fori 

Assemblando questi pali con dei montanti si possono ottenere i seguenti esempi di composi-

zioni di staccionate: 

Pali tondi con 
due fori 

Pali tondi con 
tre fori 

Pali tondi con 
un foro 
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Elementi per recinzioni in legno 

Assemblando questi montanti con dei pali tondi o mezzi tondi  si possono 

ottenere i seguenti esempi di composizioni di staccionate: 

Pali tondi 
con un 
foro 

Pali tondi con 
mezzi tondi 
incrociati 

Pali tondi 
con sella con 
un foro e 
mezzi tondi 
incrociati  

Staccionate con pali tondi con 1, 2, 3 fori 
 

Pilastro tondo in pino lamellare con lavorazione a cupola sulla testa superiore da utilizzare 

come elemento verticale di recinzioni disponibili con 1 o 2 o 3 fori. 
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La seguente immagine mostra la panoramica di alcuni esempi di recinzioni che si possono 

ottenere assemblando i pali tondi con i montanti in legno: 
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Moduli per recinzioni in legno 

Una vasta scelta di moduli per recinzioni o staccionate dai più semplici ai più esclusivi con 

pannelli realizzati in legno di conifera impregnato. Possono essere adattati a tutte le misure e 

sono prodotti nella nostra falegnameria con legno di alta qualità cosi da renderli resistenti 

alle variabilità climatiche. 

La particolarità che da importanza a questi articoli è l’alta qualità del legno, Il legno di coni-

fera, può presentare diverse spaccature e fessurazioni. Queste sono dovute alla stagionatura 

del legno e non ne pregiudicano la resistenza meccanica. Nelle conifere, le fessurazioni, co-

me i nodi sono una caratteristica del legno stesso.  

Il trattamen-

to di impre-

gnazione in 

autoclave a 

pressione 

viene effet-

tuato con 

liquidi senza 

cromo e ar-

senico e que-

sto tratta-

mento fa rag-

giungere al 

legno il ca-

ratteristico 

colore  

verdastro. 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Alice 

La più classica delle recinzioni. I pannelli sono 

realizzati in legno di conifera impregnato in auto-

clave vuoto-pressione. E’ un modello classico ma 

rifinito adatto per recinzioni semplici e di qualità. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Modulo Alice onda 

Modulo Alina 

La più classica delle recinzioni nella variante ad 

ONDA. Questi pannelli vengono spesso utilizzati 

alternandoli ai pannelli dritti per ottenere un ef-

fetto movimentato. I pannelli sono realizzati in 

legno di conifera impregnato in autoclave vuoto-

pressione.E’ adattabile ad ogni tipo di misura gra-

zie alla caratteristica del fai da te che contraddi-

stingue la nostra azienda. 

Modello classico e rifinito realizzato in legno im-

pregnato in autoclave vuoto-pressione adatto per 

ogni tipo di ambiente.  

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Carla 

Modulo per realizzare recinzioni in pino impre-

gnato. Dal design classico renderà il vostro giar-

dino più raffinato. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Modulo Crina 

Modulo Daria 

Modulo per recinzioni  molto particolare dalla 

struttura squadrata. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Il modulo Daria è' un modello particolarmente 

elegante e rifinito nei minimi particolari, realizza-

to con ferramenta in acciaio inox e  prodotto nella 

nostra officina con legname proveniente da zone 

a riforestazione controllata. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Moduli per recinzioni in legno 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Griglia 

Modulo che prende il nome dalle rifiniture e si 

presta bene alle recinzioni di qualità. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Modulo Linda 

Modulo Linda onda 

Modulo classico per le recinzioni che con la sua 

semplicità renderà la vostra staccionata elegante e 

semplice. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Modulo nel quale i pannelli vengono spesso uti-

lizzat alternandoli ai pannelli dritti per ottenere 

un effetto movimentato.  

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Ludo drittto 

Moduli per recinzione in Pino impregnato in au-

toclave modello Ludovico dritto.  

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

 

Modulo Ludo diagonale 

Modulo Marco diagonale 

Moduli per recinzione in Pino impregnato in au-

toclave modello Ludovico diagonale. E' un mo-

dello particolarmente elegante e rifinito nei mini-

mi particolari, realizzato con ferramenta in ac-

ciaio galvanizzato  

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Moduli per recinzione in Pino impregnato in au-

toclave prodotto nella nostra officina con legna-

me proveniente da zone a riforestazione control-

lata. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Moduli per recinzioni in legno 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Marco dritto 

Moduli per recinzione in Pino impregnato in au-

toclave prodotto nella nostra officina con legna-

me proveniente da zone a riforestazione control-

lata.E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie 

alla caratteristica del fai da te che contraddistin-

gue la nostra azienda. 

Modulo Martha 

Uno dei più diffusi modelli di recinzione con la 

sua caratteristica forma delle doghe a punta 

smussata. I pannelli sono realizzati in legno di 

conifera impregnato in autoclave vuoto-pressione  

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Martha onda 

I pannelli di del modulo Martha vengono spesso 

utilizzati alternandoli ai pannelli dritti per ottene-

re un effetto movimentato  

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Esempio relativo al modello del modulo Martha 

Moduli per recinzioni in legno 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Modulo Rita 

Modulo Rosa 

Moduli per recinzione in Pino impregnato in au-

toclave dal design classico e raffinato. 

E adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla ca-

ratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda.’  

Modulo per recinzioni in pino impregnato in au-

toclave particolarmente elegante e rifinito nei mi-

nimi particolari, realizzato con ferramenta in ac-

ciaio inox. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Modulo Rosachiara 

Grazioso modulo per recinzioni in pino impre-

gnato in autoclave. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 
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Cancelletti per recinzioni in legno 

Tanti modelli di cancelli e cancelletti in legno impregnato in autoclave su misura. Ogni mo-

dello può essere abbinato ai moduli per recinzione della stessa serie. Realizzati in diverse 

forme e su misura, i cancelletti si adattano perfettamente ad ogni tipo di misura per assecon-

dare al meglio le vostre esigenze. 

Realizzati in legno di conifera impregnato in autoclave vuoto-pressione. La loro importanza 

nasce dalle caratteristiche del legno. Il trattamento di impregnazione in autoclave a pressione 

viene effettuato 

con liquidi senza 

cromo e arsenico e 

tale trattamento fa 

raggiungere al le-

gno il caratteristico 

colore verdastro. Il 

processo di impre-

gnazione, effettua-

to secondo le nor-

mative, fa raggiun-

gere al legno la 

classe di protezio-

ne Ral 3. 
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Cancelletti per recinzioni o staccionate: modelli 

Cancelletto per recinzio-

ne Alice 

E' un modello classico ma rifinito, realizzato con 

viti in acciaio.E'  prodotto nella nostra officina 

con legname proveniente da zone a riforestazione 

controllata e di prima scelta. E' adatto per realiz-

zare recinzioni semplici ma di di qualità. E’ adat-

tabile ad ogni tipo di misura grazie alla caratteri-

stica del fai da te che contraddistingue la nostra 

azienda. 

Cancelletto per recinzio-

ne Alice onda 

Cancelletto per recinzio-

ne Crina 

E' realizzato in Pino impregnato in autoclave 

vuoto-pressione e adatto per realizzare recinzioni 

semplici ma di qualità. E’ adattabile ad ogni tipo 

di misura grazie alla caratteristica del fai da te 

che contraddistingue la nostra azienda 

E'  prodotto nella nostra officina con legname 

proveniente da zone a riforestazione controllata e 

di prima scelta. E' adatto per realizzare recinzioni 

dal design particolare ma di  qualità, donando al 

proprio giardino un tocco di raffinatezza.. E’ a-

dattabile ad ogni tipo di misura grazie alla carat-

teristica del fai da te che contraddistingue la no-

stra azienda. 
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Cancelletti  per recinzioni o staccionate: modelli 

Cancelletto per recinzio-

ne Rita 

Reealizzato in Pino impregnato in autoclave vuo-

to-pressione e adatto per realizzare recinzioni 

semplici ma di qualità. Realizzato con viti in ac-

ciaio inox. E’ adattabile ad ogni tipo di misura 

grazie alla caratteristica del fai da te che contrad-

distingue la nostra azienda. 

Cancelletto per recinzio-

ne Linda E' realizzato in legno di conifera impregnato in 

autoclave vuoto-pressione. 

Dalla forma semplice ed elegante renderà il tuo 

ambiente più raccolto.E’ adattabile ad ogni tipo 

di misura grazie alla caratteristica del fai da te 

che contraddistingue la nostra azienda. 

Cancelletti per recinzioni in legno 

Cancelletto per recinzio-

ne Linda onda E' realizzato in legno di conifera impregnato in 

autoclave vuoto-pressione. Alternando i pannelli 

è stato ottenuto il movimento onda. 

Dalla forma semplice ed elegante renderà il tuo 

ambiente più raccolto.E’ adattabile ad ogni tipo 

di misura grazie alla caratteristica del fai da te 

che contraddistingue la nostra azienda. 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Cancelletto per recinzio-

ne Mara 

Dal design particolare e con una struttura sempli-

ce ma importante questo tipo di cancelletto si ac-

costa bene ad ambienti raffinati. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Esempio di questo tipo di cancelletto è mostrato 

nella seguente immagine 

Cancelletto per recinzio-

ne Martha onda 
Cancelletto grazioso realizzato in legno impre-

gnato in autoclave con pannelli a punta. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 
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Cancelletti  per recinzioni o staccionate: modelli 

Cancelletto per recinzio-

ne Alina 

Cancelletto realizzato in legno di conifera impre-

gnato in autoclave vuoto-pressione. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Cancelletto per recinzio-

ne Daria 

Cancelletto per recinzio-

ne Martha 

Dalla forma rigida e molto classica questo can-

cellettosi adatta bene ad ogni tipo di ambiente 

regalando maggior copertura. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 

Si abbina agli omologhi pannelli modulari o ai 

pannelli Martha ad onda. E' un modello classico 

ma rifinito e adattabile ad ogni tipo di misura gra-

zie alla caratteristica del fai da te che contraddi-

stingue la nostra azienda. 

Cancelletti per recinzioni in legno 
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Moduli per recinzioni o staccionate: modelli 

Cancelletto per recinzio-

ne Rosa 
E' un modello classico ma rifinito, realizzato con 

viti in acciaio inox.  E'  prodotto nella nostra offi-

cina con legname proveniente da zone a riforesta-

zione controllata. 

E’ adattabile ad ogni tipo di misura grazie alla 

caratteristica del fai da te che contraddistingue la 

nostra azienda. 
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