
Balcone in metallo – con piastre ammorsanti 
 
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). 
 
Per i balconi in metallo, che presentano solitamente barre verticali di metallo distanziate fra 

di loro, occorre montare due semplici componenti aggiuntivi: le piastre ammorsanti su cui sono 
fissate le “basi fisse”. 

Tali piastre, affacciate e fissate fra di loro con delle viti e bulloni appropriati, permettono di 
montare la protezione senza forare e/o modificare la struttura del balcone. 

Le “piastre ammorsanti”, opportunamente fissate fra loro con bulloncini forniti a corredo 
permettono di sostenere le “basi fisse” che a loro volta sostengono la struttura di protezione. 

Le “piastre ammorsanti” sono indeformabili, ricavate con taglio laser da lastre di alluminio 
con spessore di 3 mm e successivamente levigate e colorate. 

La viteria è di altissima qualità (acciaio) per evitare qualunque tipo di corrosione. 
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. 
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 moduli terminali, 2 coppie di piastre ammorsanti, un telo, 
una chiave a brugola M5, una chiave a brugola M6, una chiave M10 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 
 


