
Balcone in legno – standard 
 
Per il lancio del prodotto offriamo il 20 percento di sconto digitando il Codice FIERABZ2020. 
Oltre a ciò il prezzo finale include l’IVA e le SPESE di SPEDIZIONE sono gratuite per l’Italia 

continentale (Nord) e peninsulare (Centro- Sud). 
 
Il sistema di protezione può essere installato su balconi in legno che presentano delle 

superfici libere (tavole verticali e/o orizzontali, montanti verticali ecc.) su cui fissare le “basi fisse”. 
E’ il metodo di montaggio più semplice senza l’ausilio di optional (“piastrine” o “piastre 

ammorsanti”). 
Per fissare le “basi fisse” si usano viti mordenti, fornite a corredo, da avvitare nel legno della 

struttura. 
Il telo in polietilene è resistente ai raggi ultravioletti (UV). 
Le parti in plastica, disponibili in diversi colori, si uniscono facilmente con le viti ed i rivetti 

forniti a corredo. Sono molto resistenti perchè rinforzate con fibra di vetro e additivo anti UV. 
Il kit comprende anche tanti “spessori” – che possono essere usati o meno – con le rispettive 

viti lunghe, quanti sono i bracci da montare. Utili qualora il passamano del balcone fosse molto 
sporgente rispetto alla struttura verticale. Servono per allontanare la “base fissa” dalla struttura 
verticale al fine di inserire agevolmente gli “innesti” nella stessa “base fissa”. 

La viteria è di altissima qualità (acciaio) per evitare qualunque tipo di corrosione. 
La protezione può essere montata sia all’interno che all’esterno del parapetto. 
Il kit comprende tutti i componenti necessari per realizzare una copertura completa con due 

bracci (2 basi fisse, 2 innesti, 2 moduli, 2 spessori, 2 moduli terminali, un telo, una chiave a brugola 
M5 e un set completo di viti). 

Il prezzo varia sensibilmente in funzione della scelta della larghezza e della lunghezza del 
telo (vedi le “i” di ogni menù a tendina). 

 
Per chiedere ulteriori informazioni scrivere a info@protecteasy.it 
 


