
CANCELLI





CANCELLO STANDARD / Carraio e pedonale1

Specchiatura in rete elettrosaldata 50X50 mm, filo diametro 4 mm, saldata internamente
Struttura perimetrale in scatolato 35x35x2 e 40x40x1,5 mm
Piantoni di sostegno in scatolato corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete e tappo superiore
Cerniere con perno registrabile
Serratura zincata con tre chiavi e relativo copri-serratura, apertura verso l’interno
Ricevi scrocco centrale zincato per i modelli carrai
Finiture: disponibile di serie nel colore verde RAL6005 e zincato a caldo; altre finiture disponibili su ordinazione

dimensioni (cm) luce netta (cm) ingombro totale (cm) dim. piantoni (mm) centro piantoni (cm) peso nominale (kg) Certificazione CE

300x150h 300 338 80x80x2 322 68

300x175h 300 338 80x80x2 322 72

300x200h 300 338 80x80x2 322 84 •

300x220h 300 338 80x80x2 322 110 •

400x150h 398 436 80x80x2 420 86 •

400x175h 398 436 80x80x2 420 97 •

400x200h 398 440 100x100x2 422 134 •

400x220h 398 440 100x100x2 422 140 •

500x200h 498 540 100x100x2 522 160 •

600x200h 598 644 120x120x3 624 180 •

Cancelli standard carrai

Cancelli standard pedonali

dimensioni (cm) luce netta (cm) ingombro totale (cm) dim. piantoni (mm) centro piantoni (cm) peso nominale (kg)

100x100h 103 129 50x50x2 116 28

100x150h 103 129 50x50x2 116 30

100x175h 103 131 60x60x2 117 35

100x200h 103 131 60x60x2 117 46

100x220h 103 131 60x60x2 117 48

120x200h 119 147 60x60x2 133 50

120x220h 119 147 60x60x2 133 54

150x150h 148 174 50x50x2 161 36

150x175h 148 176 60x60x2 162 40,5

150x200h 148 176 60x60x2 162 50

150x220h 148 176 60x60x2 162 57

200x150h 198 224 50x50x2 211 45

200x175h 198 224 60x60x2 212 51

200x200h 198 224 60x60x2 212 68

200x220h 198 224 60x60x2 212 71

NOTE
1. su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie



CANCELLO BASE / Carraio e pedonale2

Specchiatura in rete elettrosaldata 50x100 mm, filo diametro 3 mm
Struttura formata da montanti in scatolato 40x15x1,5 e 40x40x1,5 mm
Piantoni di sostegno in scatolato corredati di bacchette esterne per il fissaggio della rete e tappo superiore
Cerniere con perno registrabile
Serratura zincata con tre chiavi e relativo copri-serratura, apertura verso l’interno
Ricevi scrocco centrale zincato per i modelli carrai
Finiture: disponibile di serie nel colore verde RAL6005; altre finiture disponibili su ordinazione (tranne zincato a caldo)

Cancelli base carrai

Cancelli base pedonali

dimensioni (cm) luce netta (cm) ingombro totale (cm) dim. piantoni (mm) centro piantoni (cm) peso nominale (kg) Certificazione CE

300x150h 297 335 80x80x2 319 58

300x175h 297 335 80x80x2 319 67

300x200h 297 335 80x80x2 319 72 •

400x150h 396 434 80x80x2 418 65 •

400x175h 396 434 80x80x2 418 71 •

400x200h 396 434 80x80x2 418 78 •

dimensioni (cm) luce netta (cm) ingombro totale (cm) dim. piantoni (mm) centro piantoni (cm) peso nominale (kg)

100x150h 103 129 50x50x2 116 29

100x175h 103 131 60x60x2 117 35

100x200h 103 131 60x60x2 117 44

150x150h 148,5 174 50x50x2 161 31

150x175h 148,5 176 60x60x2 162 36

150x200h 148,5 176 60x60x2 162 44

200x150h 198,5 225 50x50x2 212 35

200x175h 198,5 227 60x60x2 213 38

200x200h 198,5 227 60x60x2 213 47

NOTE
2. sulla medesima struttura e solo su ordinazione, si possono realizzare cancelli con specchiatura in rete a maglia sciolta 50x50 mm



CANCELLO ORTO / Battente singolo3

CANCELLO ORNAMENTALE 4

Cancelli economici per orti, giardini condominiali e ville
Specchiatura in rete elettrosaldata 50x50 mm, filo diametro 4 mm
Struttura in ferro a L 40x40x3 mm
Piantoni di sostegno in scatolato con tappo alla sommità, provvisti di cerniere e ricevi-scrocco
Scrocchetto di chiusura
Apertura esterna a tirare a sinistra a 180°
Apertura interna a spingere a sinistra a 90°
Finiture: disponibile di serie nel colore verde RAL6005; disponibile grezzo o in altre finiture su ordinazione (tranne zincato a caldo)

Cancelli pedonali e carrai ad uso civile da assemblare nelle dimensioni e modalità preferite
Specchiature in varie soluzioni con bacchette simil-ferrobattuto
Disponibile anche con serratura elettrica e predisposizione per successiva motorizzazione
Disponibile in tutte le finiture previste

dimensioni (cm) luce netta (cm) ingombro totale (cm) dim. piantoni (mm) centro piantoni (cm) peso nominale (kg)

100x100h 100 112 40x40x1,5 108 12

100x120h 100 112 40x40x1,5 108 14

100x150h 100 114 50x50x2 109 16

100x175h 100 114 50x50x2 109 18

100x200h 100 114 50x50x2 109 21

NOTE
3. su ordinazione sono disponibili anche misure fuori serie, trattamenti superficiali alternativi o specchiatura realizzata con bacchette in sostituzione della rete elettrosaldata
4. disponibile esclusivamente su ordinazione, Certificazione CE disponibile su richiesta



CANCELLO IN GRIGLIATO 5

CANCELLO SCORREVOLE 6

Cancelli pedonali e carrai ad uso residenziale e industriale da assemblare nelle dimensioni e modalità preferite
Specchiature con pannelli in grigliato saldato internamente o esternamente alla struttura in base al tipo di grigliato scelto
Disponibile anche con serratura elettrica e predisposizione per successiva motorizzazione
Disponibile in tutte le finiture previste

Cancelli carrai ad uso industriale e civile da assemblare nelle dimensioni e modalità preferite
Dimensioni fino a 14 m ad un solo battente
Specchiature in grigliato o a bacchette
Disponibile anche con predisposizione per successiva motorizzazione
Disponibile in tutte le finiture previste

NOTE
5. disponibile esclusivamente su ordinazione, Certificazione CE disponibile su richiesta
6. disponibile esclusivamente su ordinazione



FINITURE E COLORI 7

• grezzo
• zincato a caldo a norma UNI EN ISO 1461
• verniciato a polveri poliuretaniche con cottura in forno, 20 colori disponibili 9

• zincato e successivamente verniciato come da specifiche sopra descritte

In pronta consegna a magazzino, i cancelli sono disponibili nel colore RAL6005 “verde muschio” e zincati per alcune misure

Note
7. i colori presenti sono puramente indicativi, per una scelta più accurata verificate la resa effettiva su una palette standard
8. zincatura non disponibile per i modelli Base e Orto
9. per i cancelli in grigliato e scorrevoli, la verniciatura a polveri poliuretaniche è disponibile fino alla misura  di 13x2,5 m

RAL 6009 verde abete

Micaceo marrone

RAL 9005 nero intenso
disponibile anche nelle versioni

opaco o raggranzito
RAL 9010 bianco puro

RAL 1013 bianco perla RAL 1018 giallo zinco

RAL 7016 grigio antracite RAL 7037 grigio polvere

RAL 9006 alluminio brillante

RAL 3000 rosso fuoco

RAL 8017 marrone cioccolata

RAL 5015 blu cielo

RAL 9007 alluminio grigiastro

RAL 6005 verde muschio
colore in pronta consegna

Micaceo nero AntraciteMicaceo grigio

Palette colori RAL

Finiture disponibili 8

Altre finiture

Inoltre, siamo Rivenditori Autorizzati di cancelli 



Rete Plastic srl

via Venaria 35
10191 Alpignano (TO)
tel. +39 011 967 6623
fax +39 011 966 3755

P.iva: 03117710016

www.reteplastic.it
info@reteplastic.it

Visita il negozio online 
store.reteplastic.it
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