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Art. 5-622/001.3500 VENEZIA 

 

 
Art. 5-623/001-C   VENEZIA 

 
 

 
Art. 5-623/001-R   VENEZIA 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2050 mm Altezza al centro  1650 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 1500 mm Altezza minima ai lati 1500 mm Altezza pannello 1200 mm 
Larghezza cancello (B) 3500 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       182 Kg Peso complessivo    52,5 Kg Peso complessivo    38,5 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-622/001.4000 VENEZIA 

 

 
Art. 5-623/001-C   VENEZIA 

 
 

 
Art. 5-623/001-R   VENEZIA 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2050 mm Altezza al centro  1650 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 1500 mm Altezza minima ai lati 1500 mm Altezza pannello 1200 mm 
Larghezza cancello (B) 4000 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       208 Kg Peso complessivo    52,5 Kg Peso complessivo    38,5 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-622/002.3500 VENEZIA 

 

 
Art. 5-623/002-C   VENEZIA 

 
 

 
Art. 5-623/002-R   VENEZIA 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2050 mm Altezza al centro  1650 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 1500 mm Altezza minima ai lati 1500 mm Altezza pannello 1200 mm 
Larghezza cancello (B) 3500 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       202 Kg Peso complessivo    58,5 Kg Peso complessivo    42,8 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  
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Art. 5-622/002.4000 VENEZIA 

 

 
Art. 5-623/002-C   VENEZIA 

 
 

 
Art. 5-623/002-R   VENEZIA 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2050 mm Altezza al centro  1650 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 1500 mm Altezza minima ai lati 1500 mm Altezza pannello 1200 mm 
Larghezza cancello (B) 4000 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       232 Kg Peso complessivo    58,5 Kg Peso complessivo  42,8 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-624/001.3500 VENEZIA 

 

 
Art. 5-625/001-C   VENEZIA 

 
 

 
Art. 5-625/001-R   VENEZIA 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2050 mm Altezza al centro  1650 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 1500 mm Altezza minima ai lati 1500 mm Altezza pannello 1200 mm 
Larghezza cancello (B) 3500 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       207 Kg Peso complessivo    61 Kg Peso complessivo    45,5 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-624/001.4000 VENEZIA 

 

 
Art. 5-625/001-C   VENEZIA 

 
 

 
Art. 5-621/001-R   VENEZIA 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2050 mm Altezza al centro  1650 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 1500 mm Altezza minima ai lati 1500 mm Altezza pannello 1200 mm 
Larghezza cancello (B) 4000 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo      237 Kg Peso complessivo    61 Kg Peso complessivo    45,5 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  
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Art. 5-626/001.3500 FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/001-C   FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/001-R   FIRENZE 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2700 mm Altezza al centro  2240 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 2100 mm Altezza minima ai lati 2100 mm Altezza pannello 1500 mm 
Larghezza cancello (B) 3500 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       232 Kg Peso complessivo    66 Kg Peso complessivo    46Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-626/001.4000 FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/001-C   FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/001-R   FIRENZE 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2700 mm Altezza al centro  2240 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 2100 mm Altezza minima ai lati 2100 mm Altezza pannello 1500 mm 
Larghezza cancello (B) 4000 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       263 Kg Peso complessivo    66 Kg Peso complessivo    46Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-626/002.3500 FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/002-C   FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/002-R   FIRENZE 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2700 mm Altezza al centro  2240 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 2100 mm Altezza minima ai lati 2100 mm Altezza pannello 1500 mm 
Larghezza cancello (B) 3500 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       272 Kg Peso complessivo    77 Kg Peso complessivo    51 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  
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Art. 5-626/002.4000 FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/002-C   FIRENZE 

 

 
Art. 5-627/002-R   FIRENZE 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2700 mm Altezza al centro  2240 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 2100 mm Altezza minima ai lati 2100 mm Altezza pannello 1500 mm 
Larghezza cancello (B) 4000 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       310 Kg Peso complessivo    77 Kg Peso complessivo    51 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-628/001.3500 FIRENZE 

 

 
Art. 5-629/001-C   FIRENZE 

 

 
Art. 5-629/001-R   FIRENZE 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2700 mm Altezza al centro  2240 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 2100 mm Altezza minima ai lati 2100 mm Altezza pannello 1500 mm 
Larghezza cancello (B) 3500 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       281 Kg Peso complessivo    81,5 Kg Peso complessivo   55,5 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  

 
 

 
Art. 5-628/001.4000 FIRENZE 

 

 
Art. 5-629/001-C   FIRENZE 

 

 
Art. 5-629/001-R   FIRENZE 

Cancello a due ante battenti fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo di accessori. 
Composto da paletti in  da 16mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio e nei montanti laterali e 
sotto tubo  da 40 mm (spessore 3mm).  
Luce tra i paletti ~ 105 mm. 

Cancelletto pedonale fornito assemblato, 
ribattinato, zincato a caldo, comprensivo 
di accessori. Composto da paletti in  da 
16mm, profilo telaio in ≠ 30x6 mm 
lavorato in doppio e  nei montanti laterali 
e sotto tubo  da 40 mm (spessore 
3mm).  Luce tra i paletti ~ 115 mm. 

Pannello modulare per recinzioni, fornito 
assemblato, ribattinato, zincato a caldo, 
comprensivo di accessori. Composto da 
paletti in  da 12mm, profilo telaio in  
≠ 30x6 mm lavorato in doppio. 
Luce tra i paletti ~ 110 mm. 

Altezza al centro (H max.) 2700 mm Altezza al centro  2240 mm   
Altezza minima ai lati (H min.) 2100 mm Altezza minima ai lati 2100 mm Altezza pannello 1500 mm 
Larghezza cancello (B) 4000 mm Larghezza cancello  1100 mm Larghezza pannello 1700 mm 
Peso complessivo       319 Kg Peso complessivo    81,5 Kg Peso complessivo   55,5 Kg 
Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  Prezzo netto di vendita  
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
 
 
Prezzi: 
Si applicano i prezzi validi al momento della consegna. 
I prezzi sono espressi in Euro e sono I.V.A. esclusa. La resa è franco magazzino della venditrice. 
La venditrice si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i prezzi della presente 
promozione. 
 
 
Consegna: 
I termini di consegna da noi indicati si intendono approssimativi e quindi non sono impegnativi. In 
qualsiasi caso di forza maggiore che impedisce o limiti il normale andamento della produzione i 
termini si interrompono o si prolungano. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del compratore, anche se venduta franco destino. La 
consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene consegnata al vettore o allo 
spedizioniere. 
I reclami per merce mancante o danneggiata devono essere fatti immediatamente per iscritto 
sulla bolla di accompagnamento e sul CMR e controfirmati dal trasportatore. Nessun reclamo 
comunque potrà essere elevato decorsi 8 giorni dall’arrivo della merce. 
 
 
Imballo: 
Per ogni collo / bancale viene addebitata una somma forfetaria di 15,00 Euro 
 
 
Dati tecnici: 
Tutte le misure ed i pesi nelle illustrazioni sono approssimativi e possono subire variazioni per 
motivi di produzione artigianale. L’azienda si riserva in qualunque momento di apportare alla 
propria produzione modifiche e/o miglioramenti ritenuti necessari a suo insindacabile giudizio. 
 
 
Pagamenti: 
La prima fornitura viene pagata in anticipo, per le successive forniture il pagamento è sotto 
riserva da concordare. 
 
 
Resi merce: 
Non verrà accettata merce di ritorno se non in porto franco e sempre su autorizzazione scritta 
della ditta fornitrice a seguito di “PROPOSTA DI RESO” sottoposta dal cliente. La ditta fornitrice si 
riserva il diritto di addebitare al cliente l’importo forfetario del 10% sull’equivalente valore della 
merce resa quale partecipazione alla spesa di controllo, immagazzinaggio e ripristino del 
materiale reso. 
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DETTAGLI TECNICI 

 
 
CANCELLI, CANCELLETTI E RECINZIONI VENGONO FORNITI ASSEMBLATI (SALDATI E RIBATTINATI) E 
ZINCATI A FUOCO.  
VENGONO INOLTRE FORNITI  I SEGUENTI ACCESSORI: 
 

Art. 
929 

Art. 3034-194 

Art. RC7/27-380 
 

 

WELKA SERRATURE 
067.30.00.0    

 

 
CANCELLO: 
coppia di cardini da Ø 40mm (RC7/27-380);  
coppia di supporti per cancello (915-192) zincati 
a caldo; 
1 catenaccio (929-193) zincati a caldo; 
1 coppia di maniglie 3034-194 trattata con due 
mani di antiruggine ed una mano di vernice 
nero; 
1 serratura WELKA 067.30.00.0 con scatola 
tropicalizzata e cilindro WELKA 607.22.22.0 
tondo Ø 22mm in ottone; 
 
CANCELLETTO: 
1 cardine da Ø 40mm (RC7/27-380);  
1 supporto per cancello (915-192) zincati a 
caldo; 
1 coppia di maniglie 3034-194 trattata con due 
mani di antiruggine ed una mano di vernice color 
nero; 
1 serratura WELKA 067.30.00.0 con scatola 
tropicalizzata e cilindro WELKA 607.22.22.0 
tondo Ø 22mm in ottone. 

Art. 915-192 

 

 

 

WELKA 607.22.22.0 

 

 

 
N.B. la placca copriserratura del cancelletto include già un terzo foro nel caso si voglia prevedere 
l’utilizzo di una serratura elettrica per apertura a distanza. La serratura elettrica viene venduta a parte 
su richiesta del cliente. 

 
Montanti laterali e traverso inferiore di cancello e cancelletto sono 
in tubolare quadro da 40mm e di uno spessore di 3mm. Per 
agevolare il deflusso dell’acqua e garantire così una maggiore 
durata della struttura sono stati eseguiti dei fori sui tubi.  
Il perno per cardine (art. RC12/40-380) fissato tra il tubolare è in 
ferro pieno. (vedi foto a lato) 
 
I paletti sono in ferro pieno e sono ribattinati su profilo piatto 
lavorato in doppio (vedi foto a lato) 

 

 

 

 

 
Le misure riportate si riferiscono unicamente alle misure effettive dei cancelli, dei cancelletti e delle 
recinzioni. 
 
 

 
Per H min. si intende l’altezza (da terra) misurata ai 
lati di cancello e cancelletto.  
 
Si intende per H max. l’altezza (da terra) misurata  
al centro del cancello. 
 
La larghezza “B” è riferita alla larghezza delle due 
ante montate; generalmente si considera una 
ulteriore luce di 35mm / 50mm per ciascun lato per il 
fissaggio e la regolazione dei cardini. 
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