


CODICE 001 MODELLO TONDINO
Dimensioni: circa 3000x h1500 mm
Distanza tra i traversi 260 mm
Realizzato in tubo Ø 45X2 mm sul perimetro e Ø 40X2 mm sui traversi
Rompitratta in tubo Ø 35mm
Peso KG 38
Fissaggio con perni
Zincato a caldo

CODICE 011 MODELLO BIG
Dimensioni: circa 3000x h2000 mm

Distanza tra i traversi 260 mm
Realizzato in tubo Ø 45X2 mm sul perimetro e Ø 40X2 mm sui traversi

Peso KG 58
Zincato a caldo

CODICE 011/B MODELLO BIG WOOD
Dimensioni: circa 2500 x h2000 mm
Realizzato in tubo Ø 45X2 mm
Zincato a caldo, con inserimento pannello multistrato nobilitato spessore 15 mm

RECINTI MODULARI

I nostri recinti modulari per 
la realizzazione di tondini 
o paddok temporanei, sono 
costruiti con tubi di elevato 
diametro e sono interamente 
zincati a caldo per render-
li particolarmente resistenti 
agli agenti atmosferici; il loro 
montaggio è semplice e ra-
pido, garantendo stabilità e 
robustezza. Sono prodotti in 
diversi modelli per soddisfare 
qualsiasi esigenza.



CODICE 004 MOD. PASSO CARRAIO
Dimensioni porta: 3000x h1245 mm circa
Realizzata in tubo Ø 45x2 mm sul perimetro Ø 40x2 mm sui traversi
Dimensioni telaio: 3250x h 3500 mm circa
Realizzato in tubo Ø 88,9x3 mm
Peso 103 kg circa
Fissaggio con perni

CODICE 005 MOD. PORTA
Dimensioni ingombro1500x h2500 mm
Realizzata in tubo Ø 45x2mm sui perimetri e
Ø 40x2 mm sui traversi
Peso: 36 kg circa
Fissaggio con perni

CODICE 001/B
MOD. TONDINO PICCOLO
Dimensioni ingombro1500x h 1500 mm
Realizzata in tubo Ø 45x2 mm e Ø 40x2 mm
Peso: 25 kg circa
Zincato a caldo

MODELLO TONDINO



CODICE 003 MODELLO LIGHT
Dimensioni: circa 3000xh 1600 mm
Distanza tra i traversi 230 mm
Realizzato in tubo Ø 32x1,5 mm
Rompitratta Ø 10 mm
Peso KG 28 circa
Fissaggio con perni
Zincato a caldo

CODICE 002 MODELLO ECOFENCE
Dimensioni: circa 3000xh 1600 mm

Distanza tra i traversi 230 mm
Realizzato in tubo prezincato Ø 32x1,5 mm

Con saldature antiossidazione per resistere agli agenti 
atmosferici

Peso KG 23 circa

CODICE 003/B
MODELLO LIGHT PICCOLO
Dimensioni: circa 1500 x h 1600 mm
Realizzato in tubo Ø 35x1,5 mm
Rompitratta Ø 10 mm
Peso KG 20 circa
Zincato a caldo

MODELLO LIGHT ED ECOFENCE



RECINTI MODULARI PER OVINI

RECINTI PER CANI
RECINTO MODELLO FIDO
Dimensioni: circa 2000 x h 1500 mm
Perimetro realizzato in tubo prezincato
Tamponamento in rete elettrosaldata zincata
Filo Ø 4 mm
Aggancio tetto in tubo zincato
Copertura in lamiera grecata coibentata o non coibentata 

RECINTO MODELLO BAD
Dimensioni: circa 1000 x h 2000 mm

Perimetro realizzato in tubo 20 x 20
Tamponamento in rete elettrosaldata antimorso

Filo Ø 6 mm
Zincatura a caldo

Copertura come mod. FIDO 

I moduli ad aggancio rapido per ovini permettono la costruzione di recinti temporanei di qualsiasi misura e forma. 
Grazie alla loro leggerezza i moduli possono essere trasportati con facilità, montati e smontati anche da un solo 
operatore, per seguire gli animali negli spostamenti oppure per dividere i piccoli dal resto del gregge. I moduli sono 
realizzati in tubo zincato da nastro con saldature antiossidazione per resistere agli agenti atmosferici.

CODICE 010 MODELLO SHEEP
Dimensioni: circa 2000 x h 1200 mm

Realizzato in tubo prezincato Ø 28 x 1,5 mm
Luce tra i traversi mm 165 - Peso KG 14 circa

Piedini curvati antisprofondamentoSaldatura antiossidazione



COD. 100 MOD. INOX
Recinzione fissa con pilastri in acciaio inox satinato Ø 101,62 L 2000 mm
Traversi in legno IROCO tavole da 110 x 32 x 2500 (un pilastro ogni 2,5 m.)

COD. 104 MOD. F.ABE
Recinzione fissa con pilastri in ferro zincato Ø 76 x 2 mm

Traversi in abete o larice (un pilastro ogni 2 m.)
Tavole da 148 x 34 x 2000 mm

Cancello in ferro zincato a caldo larghezza 3000 mm.

COD. 100/A CANC. INOX
Cancello inox larghezza 2500 mm.

RECINZIONI FISSE



COD. 101 MOD. PADDOK
Recinzione fissa interamente zincata a caldo: pilastri Ø 102 x 3 mm
Traversi Ø 48 x 3 mm COD. 101 MOD. PADDOK LIGHT

Recinzione fissa interamente zincata a caldo: pilastri Ø 89 x 2 mm
Traversi Ø 42,4 x 3 mm

COD. 109 CANCELLO ALLUNGABILE
- Tubo diam. 40x2 (parte fissa), diam. 32x2 (parte allungabile)

- zincatura a caldo
- altezza mm 900 oppure 1100

- larghezza: da 1,5 a 2 mt – da 2 a 3 mt
da 3 a 4 mt – da 4 a 5 mt

- cardini regolabili adatti a pali in legno o in ferro
- chiusura rapida, sicura e lucchettabile

RECINZIONI FISSE



COD. 201 MOD. DE LUX
Frontale per box interni con porta
scorrevole.
Dimensioni: circa 3240 x h 2500 mm
Struttura in ferro zincato e verniciato.
Ringhiera in ferro battuto, zincato e 
verniciato.
Perline maschiate ad incastro in legno 
IROCO rosso Sud America impregnato.
Fregi ed accessori in acciaio ottonato.

COD. 200 MOD. PRESTIGE
Frontale per box interni con porta scorrevole.

Dimensioni:
circa 3240 x h 2500 mm

Struttura in ferro zincato a caldo e verniciato 
color rame.

Perline in rovere massiccio, spazzolato
ed impregnato.

Sportellino portabiada con decoro eseguito ad 
intarsio in legno pregiato.

BOX DA INTERNO



BOX E CAPANNINE DA ESTERNO

COD. 216 MOD. ECOBOX
Box e capannine da interno o esterno con porta a battente singolo.
Struttura e ringhiera in ferro zincato a caldo, perline in legno di abete o larice impregnato.
Tetto ad una pendenza con copertura in lamiera grecata coibentata da 40 + 40 mm completa di grondaia.
Box utile 3000 x 3000 - Ingombro tetto 4000 x 4000.

COD. 216 MOD. ECOBOX
Box e capannine da interno o esterno con porta a battente singolo.
Altezza minima 2200 mm - Altezza massima 2700 mm. 
Struttura e ringhiera in ferro zincato a caldo.
Perline con tavole maschiate in legno di abete impregnato.
Tetto a doppia pendenza con pensilina anteriore di mt 1,5, copertura in lamiera grecata coibentata da 40 + 40 mm completa di grondaie.
Box utile 3000 x 3000 - Ingombro tetto 4000 x 4800.



PORTAROTOBALLE

COD. 301 MOD. OMBRA
Capannina mobile per paddok di rapido montaggio, offre 
al cavallo un riparo dalla pioggia e dal sole.
La capannina è composta da n. 3 pannelli picchettabili 
(3000 x h 1600) e struttura tetto in tubo zincato a caldo 
assemblata con appositi morsetti, copertura in PVC rinfor-
zato disponibile in una vasta gamma di colori (a richiesta 
anche i lati possono essere chiusi con telo in PVC).

Dimensioni 3000 x 3000 x h 2000 sui lati, h 2800 in 
centro.
oppure:
Dimensioni 3000 x 4000 x 3000 x h 2000 sui lati,
h 2900 in centro.

Cardine regolabile

Vasca forata

Slitta antisprofondamento

COD. 401 MOD. PORTAROTO
Portarotoballe eseguito in tubo zincato a caldo con copertura in lamiera gracata e verniciata:
- bascule avvolgenti con sbarre a distanza ravvicinata calcolata per evitare gli sprechi (spreco massimo 5%)
- vasca di raccolta in lamiera zincata, dotata di fori per lo scarico dell’acqua piovana e di bordo a doppia piega per evitare contatti pericolosi ai cavalli
- tetto in lamiera da 8/10 grecata e vernicitata a doppia pendenza con bordi laterali ricoperti antitaglio
- cancello anteriore fissato su cardini regolabili che permettono il livellamento del cancello stesso nonché l’apertura a più di 180° per consentire il caricamento della rotoballa anche con trattori 

dotati di forche montate su barre posteriori
- appoggio a terra su slitte che garantiscono maggiore stabilità poichè non sprofondano nel terreno.
Dimensioni di ingombro: mm 2000 (lato cancello) x 1900 x h 2500.
Altezza del bordo della vasca mm 400 - Altezza slitte mm 220 - Peso totale kg 310 circa.

CAPANNINA DA PADDOK



ACCESSORI
COD. 206 MOD. EXCALIBUR
Maniglione Excalibur ottonato o zincato a freddo
(mm 140 x 900 Ø 32)

COD. 207 MOD. SILVER
Maniglione semplice zincato a freddo
(mm 140 x 900 Ø 32)

Terminali per colonne box creati dall’artista bassanese LORO NARCISO. Realizzati in resina o ceramica bassanese con finiture oro, argento o bronzo.

COD. 208 MOD. ANELLO
Borchia Ø 70 - Anello Ø 60 zincato

COD. 208/A MOD. ANELLO
Borchia Ø 70 - Anello Ø 105 zincato

COD. 208/B MOD. ANELLO
Borchia Ø 70 - Anello Ø 105
ottonato o brunito

COD. 206/B MOD. FREGIO
Fregio ottonato mm 98 x 144 spessore 3

COD. 209 MOD. MANGIATOIA
Mangiatoia per box con telaio in tubo e tondino pieno 
zincato a caldo.
Montaggio rapido.
Dimensioni 910 x h 50 x 360 mm



MISURE, COLORI E FINITURE POSSONO ESSERE CAMBIATE O MODIFICATE IN QUALSIASI MOMENTO SENZA PREAVVISO


