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NOVITÀ. Casetta da giardino Berry e legnaia Berry 
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Responsabilità da generazioni
L’azienda a conduzione familiare Hörmann ripercorre i suoi 85 anni di 

esperienza come specialista nella produzione di componenti per l’edilizia. 

L’azienda avverte fortemente la responsabilità nei confronti delle generazioni 

presenti e future, prendendo sul serio l’impegno ecologico. A tale proposito, 

sviluppiamo soluzioni innovative per prodotti sostenibili che rispettino 

l’ambiente in modo intelligente.
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L’etichetta di elettricità 
verde delle associazioni 
ambientali tedesche

Usiamo 100% elettricità verde di

Esclusiva Hörmann

“UNA BUONA REPUTAZIONE  

BISOGNA GUADAGNARSELA.”

August Hörmann 

Il marchio Hörmann è una vera garanzia di qualità in linea con i 

propositi del fondatore dell’azienda e, nel settore dei componenti 

per l’edilizia, è uno dei fornitori di maggiore successo in Europa. 

Con una capillare rete di vendita e di assistenza, Hörmann è il 

Partner d’eccellenza nel settore dei componenti per l’edilizia.

SOLUZIONI PER L'ESTERNO 100%  NEUTRALI DAL 

PUNTO DI VISTA CLIMATICO.  Hörmann vuole dare il buon 

esempio. In Germania copriamo il nostro fabbisogno energetico  

al 100 % con elettricità verde. Insieme al sistema di gestione 

dell’energia intelligente e certificato, all’invio della posta privo  

di CO2 e grazie ai processi di riciclaggio e smaltimento, vengono 

risparmiate ogni anno oltre 40000 tonnellate di CO2. Inoltre 

compensiamo il 100 % delle emissioni inevitabili per la produzione 

delle nostre soluzioni per l'esterno con la promozione di progetti di 

rimboschimento, in cooperazione con “ClimatePartner”. Per questo 

modello tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann sono state 

premiate con l’etichetta “neutrale dal punto di vista climatico”.

5HÖRMANN



Made in Germany

Qualità del marchio  
Made in Germany
L’azienda a conduzione familiare Hörmann offre oltre a tutti gli elementi importanti per 

l’edilizia e l’ammodernamento anche innovative soluzioni per l'esterno da un’unica fonte. 

La produzione avviene in impianti specializzati con una tecnica d’avanguardia. Inoltre,  

il nostro personale altamente specializzato lavora costantemente per creare nuovi prodotti 

perfezionando e migliorando continuamente i particolari. Così nascono brevetti e prodotti 

unici sul mercato.
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GARANZIA A VITA.  Tutti i componenti principali delle soluzioni 

per l'esterno sono frutto della ricerca Hörmann e vengono 

prodotti nei nostri stabilimenti. Test di lunga durata eseguiti  

in condizioni reali garantiscono prodotti affidabili di qualità 

Hörmann. Per questo modello, e grazie a una gestione della 

qualità senza compromessi, Hörmann offre una garanzia di 

20 anni* su tutte le casette da giardino Berry e le legnaie Berry.

* Le condizioni di garanzia dettagliate sono consultabili all’indirizzo: www.hormann.it

SICUREZZA PER VOI E PER LA VOSTRA FAMIGLIA.  

Le soluzioni per l'esterno Hörmann convincono per la qualità  

e l’alto livello di sicurezza. Allo scopo tutte le casette da giardino 

e le legnaie sono realizzate in lamiera d’acciaio zincata a caldo 

e verniciata a polveri. Completamente prive di bordi taglienti e con 

porte, serrature e cerniere di alta qualità. Per voi e la vostra 

famiglia ciò significa maggiore sicurezza giorno dopo giorno.

20 anni di 
garanzia *
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I grandi vantaggi delle soluzioni  
per l'esterno in metallo
Una casetta da giardino o una legnaia in metallo offre molti vantaggi rispetto alla 

versione in legno. Non sono infiammabili e non si deformano. Grazie alla lamiera 

d’acciaio zincata a caldo, richiedono poca manutenzione e sono resistenti agli agenti 

atmosferici ed alle muffe. L’acciaio utilizzato è costituito per il 25 % da materiale 

riciclato. Le casette da giardino e le legnaie sono riciclabili al 100 %.
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Esclusiva Hörmann

COSTRUITE IN MODO STABILE.  Le soluzioni 

per l'esterno sono estremamente stabili grazie 

all’infrastruttura in acciaio e ad uno spessore del 

materiale superiore rispetto a quello usuale sul 

mercato (fino a 1,5 mm). Tutte le viti e le cerniere 

sono zincate e quindi protette dall’ossidazione. 

Le casette da giardino sono dotate di serie  

di serrature affidabili e cerniere di alta qualità.  

Per garantire che gli oggetti di valore come le 

biciclette elettriche possano essere parcheggiati 

in modo ancora più sicuro, una serratura  

cilindrica per il sistema di chiusura può essere 

montata in un secondo momento come opzione. 

IN CASO DI VENTO E MALTEMPO.  Con 

porta chiusa ed ancoraggio alle fondamenta,  

le casette da giardino Hörmann sono in grado  

di resistere a velocità del vento fino a 150 km/h 

e ad un carico della neve di 150 kg/m².

Fissaggio del profilo del telaio del pavimento in alluminio alle lastre di pavimentazione  
(esempio di ancoraggio)

PAGINA DEL TITOLO. Casetta da giardino Berry 
Classic tetto a uno spiovente,  
RAL 5014 blu colomba, 
Dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti 

PAGINA 2. CASETTA DA GIARDINO Berry 
Modern tetto a uno spiovente,  
RAL 7016 grigio antracite, 
Dimensione: tipo 2, esecuzione a 1 battente

A SINISTRA. Casetta da giardino Berry 
Classic tetto a uno spiovente,  
RAL 3004 rosso porpora, 
Dimensione: tipo 2, esecuzione a 2 battenti

con telaio del pavimento in alluminio di serie: 
per la protezione contro la ruggine e una 
maggiore stabilità
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Con grande attenzione  
ai dettagli
Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann vengono sviluppate con  

un occhio ai dettagli speciali e alle funzionalità quotidiane. Grazie  

all’alta qualità e alla forma stabile, sarete molto entusiasti della  

vostra casetta da giardino o legnaia Hörmann. Godetevi l’ampia  

offerta per l'esterno e il giusto comfort fin nei minimi dettagli.
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Esclusiva Hörmann

Esclusiva Hörmann

Montaggio semplice e rapido

Carniere abbinate al colore della casetta

IN ALTO. Casetta da giardino Berry Classic tetto a due spioventi, 
Dimensione: tipo 2, esecuzione a 1 battente

MONTAGGIO SEMPLICE E RAPIDO.

Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann 

vengono consegnate con il massimo grado  

di prefabbricazione. Nella fornitura è compreso 

anche l'attrezzo adatto al montaggio. Questo 

rende la costruzione e il montaggio facili e 

veloci.

COMBINARE ALLA PERFEZIONE.  Per un 

aspetto uniforme e coordinato, le rastrelliere  

per legna da ardere e le casette da giardino 

possono essere coordinate tra loro. Le legnaie 

si adattano perfettamente in altezza alle casette 

da giardino.

➔  Tutte le informazioni sulle legnaie sono 

reperibili da pagina 24. 

Le cerniere delle porte vengono fornite in tinta 

con il colore della casetta. 

TENERE APERTO.  Nelle casette da giardino,  

il limitatore di apertura della porta di serie 

impedisce che la porta si apra in modo 

incontrollato contro la casetta da giardino.  

Con le molle a gas opzionali, le porte vengono 

fermate delicatamente, chiuse automaticamente 

o tenute aperte. Le casette da giardino con 

porte a 2 battenti possiedono un meccanismo 

di ritegno.

11HÖRMANN



12 ISPIRAZIONI 



Classic28

Modern 26

Casette da giardino Berry

Legnaie Berry

Modern  
tetto a uno spiovente16

Modern  
tetto a due spioventi18

Classic  
tetto a uno spiovente20

Classic  
tetto a due spioventi22

13HÖRMANN



14 INSPIRAZIONI | CASETTE DA GIARDINO BERRY MODERN TETTO A UNO SPIOVENTE



15HÖRMANN



PAGINA 14 / 15. RAL 7016 grigio antracite, dimensione: tipo 1, 
esecuzione a 2 battenti

A DESTRA. RAL 6013 verde canna, dimensione: tipo 2, 
esecuzione a 1 battente

IN BASSO. Accessori portabiciclette

Modello Modern  
con tetto a uno  
spiovente
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ATTRAENTE E COMODA.  Con i suoi elementi larghi, la casetta  

da giardino Berry Modern con tetto ad uno spiovente si presenta con 

un aspetto elegante. Il sopraluce in vetro acrilico consente l'entrata 

naturale della luce. Grazie ai materiali di alta qualità, potrete godervi 

la vostra casetta da giardino Hörmann per molto tempo.

➔ Tutti i design e i dettagli sono disponibili da pagina 30.
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IL NOSTRO CONSIGLIO.  Tutte le porte possono essere 

equipaggiate a richiesta con molle a gas – per un’apertura  

e una chiusura controllate. In questo modo le porte vengono 

fermate delicatamente, chiuse automaticamente o tenute  

aperte. Una vera comodità quando si ripongono o si prelevano 

gli oggetti!

➔ Ulteriori accessori sono reperibili da pagina 40.
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A SINISTRA. RAL 9007 alluminio grigiastro, 
dimensione: tipo 3, 
Esecuzione a 2 battenti

IN BASSO. Accessori unità di bloccaggio 
meccanico con molla a gas

Modello Modern  
con tetto a due spioventi
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Modello Classic  
con tetto a uno spiovente

SENZA TEMPO ED ELEGANTE.  La casetta da giardino  

Berry Classic contetto ad uno spiovente è caratterizzata da 

elementi stretti e verticali, un design che unisce stile e forma 

senza tempo. Il sopraluce in vetro acrilico consente l'entrata 

naturale della luce.

➔ Tutti i design e i dettagli sono disponibili da pagina 30.
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A SINISTRA. RAL 7039 grigio quarzo, 
Dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti

IN ALTO A DESTRA. RAL 5014 blu colomba, 
Dimensione: tipo 1, esecuzione a 2 battenti,
Con lampada magnetica a LED in alluminio opzionale

IN BASSO A DESTRA. Accessori grigliato per rampicanti
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ACCESSORI. In tre diverse dimensioni, le casette da giardino 

offrono spazio sufficiente per l'esterno. Dagli attrezzi da giardino 

alle biciclette – tutto può essere riposto in modo ottimale.

Le numerose opzioni di accessori come scaffalature angolari, 

tavoli pieghevoli o portabiciclette creano uno spazio ordinato. 

➔ Ulteriori accessori sono reperibili da pagina 40.
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A SINISTRA. RAL 7040 grigio finestra, 
Dimensione: tipo 2, esecuzione a 2 battenti 

IN BASSO A SINISTRA. Accessori pluviale nel colore RAL della casetta

IN BASSO A DESTRA. Accessori rampa per soglia esterna

Modello Classic  
con tetto a due 
spioventi
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PAGINA 24 / 25. RAL 7039 grigio quarzo, 
Dimensione: tipo 2, con controventatura, 
Modello Classic

IN ALTO A DESTRA. RAL 7016 grigio 
antracite, 
Dimensione: tipo 1, con parete posteriore

Modello Modern
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PROTETTO E A PORTATA DI MANO. La legnaia Berry 

Modern è realizzata in lamiera d’acciaio zincata a caldo, 

dimensionalmente stabile ed è quasi esente da manutenzione. 

Il pratico deposito è disponibile in due motivi e in due 

dimensioni. Qui la vostra legna troverà la protezione perfetta 

dagli agenti atmosferici.

➔  Disponibile con controventatura di serie o parete posteriore 

opzionale. Ulteriori informazioni a partire dalla pagina 30.
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MOLTI COLORI A SCELTA.  Oltre ai due modelli Classic e Modern,  

la legnaia Berry può essere configurata in nove colori standard, nella 

finitura Golden Oak e a richiesta nei colori RAL a scelta. Non solo nel 

colore, le rastrelliere per la legna da ardere sono combinabili in modo 

ottimale con le casette da giardino Berry anche in altezza. In estate, 

le rastrelliere possono essere utilizzate  

per riporvi i mobili da giardino, il barbecue o gli attrezzi da giardino.

➔ Tutte le opzioni di colore sono reperibili da pagina 38.
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Modello Classic

A SINISTRA. RAL 5014 blu colomba,
Dimensione: tipo 1, con parete posteriore
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Casette da giardino Berry con tetto a uno spiovente
Modelli e vantaggi

Tutte le casette da giardino Berry 
possono essere dotate, a richiesta, 
di una porta a 2 battenti per una 
maggiore larghezza di passaggio.

FinestraturePorte doppie

 Modello Modern
 Modello Classic

Vantaggi

 • sopraluce in vetro acrilico integrato  
per consentire l'entrata della luce naturale 

 • elegante sporgenza del tetto 

 • montaggio semplice e rapido grazie  
al massimo grado di prefabbricazione 

 • stabilità grazie all’infrastruttura in acciaio  
e all’elevato spessore del materiale

 • telaio del pavimento in alluminio compreso 
nel prezzo

 • due diversi modelli a scelta: Classic e Modern

 • manutenzione ridotta e resistente agli agenti 
atmosferici

 • viti pressoché invisibili

 • altezza di passaggio comoda e porte larghe 

 • serrature affidabili e cerniere di alta qualità 

 • senza bordi taglienti e quindi elevata 
sicurezza per i bambini

 • estremamente durevole e stabile nella forma

 • battuta della porta possibile a sinistra  
o destra – con casette da giardino senza 
finestra nella porta

Gli elementi finestrati possono essere integrati 
con sovrapprezzo. Le intelaiature per finestre 
sono bianche di serie. A richiesta è possibile 
ottenere i telai nel colore RAL* abbinato alla 
casetta da giardino o nel RAL a scelta. 
* vedere pagina 40
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Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Dimensioni di allestimento / dati tecnici

Dimensioni esterne elementi  
a parete (larghezza × profondità) 

2380 × 1078 mm 2380 × 2380 mm 3028 × 2380 mm

Altezza totale con tetto  
a uno spiovente

2286 mm 2323 mm 2323 mm

Volume lordo * 5,5 m³ 12,2 m³ 15,5 m³

Dimensioni esterne con tetto  
a uno spiovente
(Larghezza × profondità)

2479 × 1530 mm 2479 × 2834 mm 3127 × 2834 mm

Dimensioni esterne telaio  
del pavimento
(Larghezza × profondità) 

2345 × 1043 mm 2345 × 2345 mm 2993 × 2345 mm

Dimensioni esterne fondamenta
(Larghezza × profondità)

2445 × 1140 mm 2445 × 2445 mm 3090 × 2445 mm

Altezza elemento 1980 mm 1980 mm 1980 mm

Larghezza di passaggio con
porte a 1 battente

969 mm 969 mm 954 mm

Larghezza di passaggio con
porte a 2 battenti

1596 mm 1596 mm 1596 mm

Altezza di passaggio 1940 mm 1940 mm 1940 mm

Resistenza al vento fino a 150 km/h fino a 150 km/h fino a 150 km/h

Resistenza al carico della neve fino a 150 kg/m² fino a 150 kg/m² fino a 150 km/m²

Possibili 9 colori standard 
e RAL a scelta

Colori standard

Finitura Golden Oak 
possibile solo con il modello Modern

* Si prega di controllare i regolamenti  
edilizi locali.
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Casette da giardino Berry con tetto a due spioventi
Modelli e vantaggi

Finestrature

Tutte le casette da giardino Berry 
possono essere dotate, a richiesta, 
di una porta a 2 battenti per una 
maggiore larghezza di passaggio.

Porte doppie

Gli elementi finestrati possono essere integrati 
con sovrapprezzo. Le intelaiature per finestre 
sono bianche di serie. A richiesta è possibile 
ottenere i telai nel colore RAL* abbinato alla 
casetta da giardino o nel RAL a scelta. 
* vedere pagina 40

Vantaggi

 • montaggio semplice e rapido grazie al 
massimo grado di prefabbricazione 

 • stabilità grazie all’infrastruttura in acciaio  
e all’elevato spessore del materiale

 • telaio del pavimento in alluminio compreso 
nel prezzo

 • due diversi modelli a scelta: Classic e Modern

 • a manutenzione ridotta e resistente agli 
agenti atmosferici

 • viti pressoché invisibili

 • altezza di passaggio comoda e porte larghe 

 • serrature affidabili e cerniere di alta qualità 

 • senza bordi taglienti e quindi elevata 
sicurezza per i bambini

 • estremamente durevole e stabile nella forma

 • battuta della porta possibile a sinistra  
o destra – con casette da giardino senza 
finestra nella porta

 Modello Modern
 Modello Classic
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Possibili 9 colori standard 
e RAL a scelta

Colori standard

Finitura Golden Oak 
possibile solo con il modello Modern

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3

Dimensioni di allestimento / dati tecnici

Dimensioni esterne elementi  
a parete (larghezza × profondità) 

2380 × 1078 mm 2380 × 2380 mm 3028 × 2380 mm

Altezza totale con tetto  
a uno spiovente

2160 mm 2160 mm 2194 mm

Volume lordo* 5,2 m³ 11,8 m³ 15,1 m³

Dimensioni esterne con tetto  
a uno spiovente
(Larghezza × profondità)

2588 × 1213 mm 2588 × 2477 mm 3236 × 2477 mm

Dimensioni esterne telaio  
del pavimento
(Larghezza × profondità) 

2345 × 1043 mm 2345 × 2345 mm 2993 × 2345 mm

Dimensioni esterne fondamenta
(Larghezza × profondità)

2445 × 1140 mm 2445 × 2445 mm 3090 × 2445 mm

Altezza elemento 1980 mm 1980 mm 1980 mm

Larghezza di passaggio con
porte a 1 battente

969 mm 969 mm 954 mm

Larghezza di passaggio con
porte a 2 battenti

1596 mm 1596 mm 1596 mm

Altezza di passaggio 1940 mm 1940 mm 1940 mm

Resistenza al vento fino a 150 km/h fino a 150 km/h fino a 150 km/h

Resistenza al carico della neve fino a 150 kg/m² fino a 150 kg/m² fino a 150 km/m²

* Si prega di controllare i regolamenti  
edilizi locali.
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Controventatura e parete posteriore

Modello Classic con 
controventatura di serie

Modello Classic con  
parete posteriore opzionale

Modello Modern con  
parete posteriore opzionale

Vantaggi

 • Deposito di legna possibile su due file, 
spazio per un massimo di 3 metri cubi 
accatastati o 5 metri cubi riversati di legna 

 • perfettamente combinabile con le casette  
da giardino Berry

 • montaggio semplice e rapido grazie  
al massimo grado di prefabbricazione

 • stabilità grazie all’infrastruttura in acciaio  
e all’elevato spessore del materiale

 • due diversi modelli a scelta: Classic e 
Modern

 • telaio del pavimento in alluminio compreso 
nel prezzo

 • manutenzione ridotta e resistente agli agenti 
atmosferici 

 • senza bordi taglienti e quindi elevata 
sicurezza per i bambini

 • estremamente durevole e stabile nella forma

Legnaie Berry
Modelli e vantaggi

 Modello Modern
 Modello Classic

Parete posteriore 
disponibile a richiesta

Le legnaie sono disponibili di serie aperte con controventatura e 
parete posteriore opzionale.  
Si prega di osservare: la parete posteriore delle rastrelliere  
per legna da ardere ha, per entrambi i modelli, la stessa  
parete posteriore Classic.

36 DESIGN, DOTAZIONE, ACCESSORI | RASTRELLIERE PER LEGNA DA ARDERE BERRY



Tipo 1 Tipo 2

Dimensioni di allestimento / dati tecnici

Dimensioni esterne telaio del pavimento
(Larghezza × profondità) 

1195 × 807 mm 1782 × 807 mm

Dimensioni esterne fondamenta
(Larghezza × profondità)

1300 × 910 mm 1882 × 910 mm

Dimensioni interne rastrelliera per la legna  
da ardere 
(Larghezza × profondità)

1027 × 807 mm 1714 × 807 mm

Dimensioni esterne rastrelliera per legna  
da ardere (larghezza × profondità) 

1127 × 1025 mm 1814 × 1025 mm

Altezza elemento 1780 mm 1780 mm

Altezza totale 1980 mm 1980 mm

Volume (senza tetto) 1,5 m³ 2,3 m³

Quantità di legna impilata stoccabile  
(ordinata gia impilata)

ca. 2 metri cubi già impilati ca. 3 metri cubi già impilati

Quantità di legna impilata stoccabile  
(ordinata sciolta)

ca. 3,5 metri cubi sciolti ca. 5 metri cubi sciolti 

Possibili 9 colori standard 
e RAL a scelta

Colori standard

Finitura Golden Oak 
possibile solo con il modello Modern
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9 colori standard

Colori e finiture
A voi la scelta

Colori standard

RAL 9006 Alluminio brillante

RAL 7040 Grigio finestra

RAL 9007 Alluminio grigiastro

RAL 7039 Grigio quarzo

RAL 5014 Blu colomba

RAL 3004 Rosso porpora

RAL 6013 Verde canna

RAL 6005 Verde muschio

RAL 7016 Grigio antracite

Finitura Decograin

Golden Oak: effetto rovere marrone medio, 
giallo oro (solo per casette da giardino  
e legnaie con modello Modern)

RAL a scelta

Le soluzioni per l'esterno Hörmann sono 
disponibili, con sovrapprezzo, in tutti i colori RAL.

Osservare quanto segue:

La finitura Golden Oak è disponibile, con 
sovrapprezzo, per casette da giardino e  
legnaie con modello Modern. Le soluzioni per 
l'esterno con  
questa finiture sono bianche all’interno.

Finitura Decograin
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Esclusiva Hörmann

Esclusiva Hörmann
Vale la pena fare un confronto

 telaio del pavimento in alluminio incluso
A differenza delle comuni casette da giardino, da 
Hörmann il telaio del pavimento in alluminio è già 
incluso. Sia per le casette da giardino che per le 
legnaie. Il telaio fornisce stabilità e protegge dalle 
intemperie e dalla ruggine.

 RAL a scelta
Le casette da giardino e le legnaie Hörmann sono 
disponibili, con sovrapprezzo, in tutti i colori RAL.

 spessore del materiale fino a 1,5 mm
Per una sicurezza ottimale e una qualità duratura 
vengono utilizzati spessori del materiale stabili  
fino a 1,5 mm.

 cerniere delle porte nel colore della casetta
Le cerniere delle casette da giardino Hörmann 
vengono sempre fornire nel colore della casetta  
da giardino. In questo modo le casette conservano 
il loro aspetto attraente ed elegante.

Montaggio semplice e rapido
Tutte le soluzioni per l'esterno Hörmann  
vengono consegnate con il massimo grado di 
prefabbricazione. Nella fornitura è compreso anche 
l'attrezzo adatto. Questo rende la costruzione  
e il montaggio facili, veloci e senza complicazioni.
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Accessori
Per l’esterno

Rampa per soglia (esterna)
Per casette da giardino a 1 battente: 1090 × 40 mm 
Per casette da giardino a 2 battenti: 1720 × 40 mm

Rampa per soglia (interna)
Per casette da giardino a 1 battente: 
1090 × 58 mm 
Per casette da giardino a 2 battenti: 
1720 × 58 mm 

Grigliato per rampicanti
Dimensione 1: 973 × 1950 mm
Dimensione 2: 2275 × 1950 mm

Corredo maniglie in acciaio inox,  
cilindro profilato non incluso

Unità di bloccaggio meccanico  
con molla a gas

Scarico per grondaia set di tubi flessibili
Diametro 25 mm, lunghezza 1900 mm

Grondaia nel colore RAL della casetta
Diametro 40 mm, lunghezza 1936 mm

Tutte le casette da giardino Berry possono essere personalizzate facilmente sia all’interno che all’esterno.  
Con i pratici accessori potete trasformare la nostra casetta da giardino nel vostro pezzo unico.

Elementi finestrati con lastre in acrilico
Telaio di serie in bianco*, a richiesta nel colore 
della casetta, possibili varianti con elementi 
divisori 283 × 203 mm
* vedere pagina 32 / 34
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Accessori
Per interno

Portabiciclette per biciclette fino a 40 kg
Lunghezza 1946 mm

Portautensili
Larghezza 350 mm

Set portattrezzi incl. set supporto  
per scaffali corto
Portattrezzi: larghezza 674 mm 
Supporto per scaffali corto: lunghezza 708 mm 
(2 pezzi)

Set tavolo pieghevole incl. set supporto  
per scaffali lungo
Tavolo pieghevole: 700 × 591 mm
Supporto per scaffali lungo: lunghezza 1946 mm 
(2 pezzi)

Set di mensole incl. set supporto  
per scaffali corto
Mensola: 674 × 240 mm (2 pezzi)
Supporto per scaffali corto: lunghezza 708 mm 
(2 pezzi)

Scaffalatura angolare
622 × 622 mm

Lampada magnetica a LED in alluminio  
con rilevatore di movimento
430 × 34 × 16 mm

Avviso:

Quote in mm
Larghezza × profondità × altezza

Sottostruttura in alluminio per pavimenti
Per casette da giardino tipo 1: 2243 × 941 × 4 mm
Per casette da giardino tipo 2: 
2243 × 2243 × 4 mm
Per casette da giardino tipo 3: 
2891 × 2243 × 4 mm
Per legnaie tipo 1: 1093 × 705 × 4 mm
Per legnaie tipo 2: 1680 × 705 × 4 mm

Pavimento in lamiera striata in alluminio
Per casette da giardino tipo 1:  
752 × 955 mm (3 pezzi)
Per casette da giardino tipo 2:  
752 × 1128 mm (6 pezzi)
Per casette da giardino tipo 3:  
726 × 1128 mm (8 pezzi)
Per legnaie tipo 1: 554 × 720 mm (2 pezzi)
Per legnaie tipo 2: 565 × 720 mm (3 pezzi)
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Massima prefabbricazione
Per un montaggio semplice e senza complicazioni

Lato posteriore:
3 parti

Lato:
1 parte

Tetto:
16 parti

Telaio del pavimento
in alluminio:
4 parti

Con il set di attrezzi in dotazione, la soluzione  
per l'esterno Hörmann può essere allestita  
in modo rapido e semplice.
Grazie al massimo grado di prefabbricazione  
e al minor numero di parti singole, si ha sempre 
una visione d’insieme.
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Esclusiva Hörmann

Fondamenta
Per un supporto stabile

Per una piena stabilità e un montaggio sicuro  
delle casette da giardino e delle rastrelliere per  
legna da ardere Hörmann, è assolutamente 
necessaria una sottostruttura orizzontale.  
Le soluzioni per l'esterno vengono ancorate  
e montate su una superficie pavimentata,  
asfaltata o cementata di almeno le dimensioni  
della casetta da giardino. Se la sottostruttura 
non è in piano, potrebbero esserci limitazioni  
in termini di struttura, funzionalità e sicurezza.

Si prega di notare: fondamenta stabili garantiscono 
la piena funzionalità. Consigliamo una fondazione 
continua di 25 × 80 cm, in modo che le casette  
da giardino possano sopportare i carichi dovuti  
al vento fino a 150 km/h e carichi della neve fino  
a 150 kg/m².

Struttura e fissaggio del telaio del pavimento  
in alluminio al basamento, qui ad esempio lastre  
di pietra

  Scavare e livellare il prato ad una profondità  
di circa 10 cm.

  Posare le lastre di pavimentazione e allinearle 
con una livella.

  Collocare sopra il telaio del pavimento  
in alluminio.

  Fissare alle lastre di pavimentazione con il set 
di angolari incluso (16 pezzi) e le viti.

Fronte:
6 parti

Lato:
1 parte

Casetta da giardino Berry Classic tetto a due spioventi
Dimensione: tipo 2, porta a 1 battente

con telaio del pavimento in alluminio di serie: 
per la protezione contro la ruggine e una 
maggiore stabilità
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Le soluzioni per l'esterno illustrate sono in parte dotate di accessori e non corrispondono sempre all’esecuzione standard. 
Per motivi di stampa, la rappresentazione dei colori e delle superfici non è perfettamente fedele all’originale. Diritti d’autore riservati. 
Riproduzione, anche parziale, solo previa nostra autorizzazione. Con riserva di modifiche.
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Provate la qualità Hörmann nelle nuove 
costruzioni e ristrutturazioni

Con Hörmann potrete pianificare tutto in modo ottimale. Le nostre soluzioni 

accuratamente integrate tra loro vi offrono prodotti di punta con elevata 

funzionalità per ogni impiego.

PORTONI DA GARAGE. MOTORIZZAZIONI PER PORTE E PORTONI. PORTE D’INGRESSO.  

PORTE PER INTERNI. PORTE IN ACCIAIO. TELAI.


