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G arden C enter & Giardini 
 

Hacker Gardencenter & Giardini
Via alle Brere 3
CH  6598 Tenero
Tel. ++41 91 793 16 51
Email: hacker.claudio@gmail.com
www.hackergiardini.ch 
 
 
Öffnungszeiten: MärzDezember:
Montag bis Freitag: 
07.30  12.00 und 13.00  17.00
Samstag MärzJuni: 07.30  16.00
Sa. JuliDezember: 07.30  12.00
Januar und Februar geschlossen. 

Sistemi d'inverdimento  strutture e ornamenti.
Per spazi pubblici, per la casa, il giardino e il terrazzo. 
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 IN ACCIAIO CORTEN, ACCIAIO INOX E ACCIAIO LACCATO.
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29.
CORTENSTAHL CORTENSTAHL ‐ Basiswissen 

Hochwertiger Spezialstahl  
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ACCIAIO CORTEN  NOZIONI DI BASE
ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ  

SVILUPPO DELLA PATINA. 
Nella produzione e lavorazione dei pannelli di acciaio greggio, sulla superficie non é ancora presente la caratteristica
patina. Questa si formerà 23 settimane dopo che sarà esposta agli agenti atmosferici e continuerà in modo progressivo
per 1.5 fino a 3 anni. Visto che spesso non si vuole aspettare così a lungo per avere l'aspetto finito tipico del CORTEN, 
Gartemetall ha sviluppato SUPER ROST PADs, un prodotto che accellera questo processo di formazione della patina,
che diviene visibile già dopo 24 ore.
 
COLORE E STRUTTURA DELLA PATINA.
Il processo di formazione della patina é dipendente dalla sensibilità della temperatura e dalla intensità della luce! 
Più l'ambiente durante la formazione della patina sarà caldo e chiaro, più chiara sarà la colorazione della patina.     

ERRORI NELL'USO DELL'ACCIAIO CORTEN.
L'utilizzo improprio dell'acciaio CORTEN può causare pericoli o danni al materiale stesso e alla pietra naturale adiacente.
L'acciaio CORTEN se esposto al contatto dell'urina dei cani o agli escrementi degli uccelli diventa vulnerabile all'attacco
degli acidi. Lo strato protettivo viene attaccato dagli acidi e il materiale rimane esposto alla corrosione. Anche il contatto
con prodotti contenente sale provoca gli stessi danni. Inoltre una superficie costantemente bagnata non può sviluppare lo
strato protettivo. In casi in cui la superficie non può mai asciugarsi, p.es. con acqua ristagnante, questa deve essere trattata
e protetta p.es. con uno strato di laccatura. 

PRECAUZIONE CON IL CORTEN SU PAVIMENTAZIONI E PIETRA NATURALE.
Vengono combinati oggetti o strutture in CORTEN con superfici in pietra naturale, é sempre da prendere in considerazione
che, nonostante ci sia lo strato protettivo della patina già formata, attraverso l'influsso dell'acqua possano staccarsi alcune
particelle di ruggine, le quali potrebbero depositarsi sulla pavimentazione e sulla pietra naturale, causando delle macchie.
A seconda dell'influenza degli agenti climatici, lo spessore del materiale si può ridurre da 0,2 mm fino a meno di 0,05 mm
ogni 10 anni.     

ELIMINAZIONE DEI SEDIMENTI SULLE PAVIMENTAZIONI E PIETRA NATURALE.
Sedimenti color ruggine, causati p.es. dal drenaggio dell' acqua, possono essere rimossi più o meno con successo con 
prodotti sciogliruggine. La buona riuscita dipende essenzialmente dal tipo di materiale, dalla frequenza e dalla qualità del 
prodotto e dal metodo di pulitura usato. Su pavimenti resistenti agli acidi possono essere utilizzati con successo prodotti 
a base di acido fosforico. Per macchie leggere si può utilizzare prodotti per la casa, p.es. sale da cucina in combinazione
con acido citrico in polvere e acqua. Su pavimenti in cemento non si possono usare prodotti a base di acido. Unicamente 
prodotti a base di tannino hanno una buona probabilità di successo. Siccome le superfici durante il trattamento si colorano
di rossolilla, é necessaria un'applicazione professionale, così da evitare conseguenti danni.         

Fonte: (estratti citati): Werkstoffblätter ThyssenKrupp Steel, Nr. 1.8965, Merkblatt 434 "Wetterfester Baustahl", StahlInfoZentrum, Wikipedia "CORTEN"

AGENTI
ATMOSFERICI

ERRORI

PRECAUZIONE

PULIZIA
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L' ACCIAIO CORTEN NON È FERRO ARRUGGINITO MA BENSÌ UN ACCIAIO DI ALTA QUALITÀ
UTILIZZATO SEMPRE PIÙ SPESSO NELLA PROGETTAZIONE DEI GIARDINI MODERNI PER IL 
SUO ASPETTO CALDO E VIVO E PER LE SUE CARATTERISTICHE E VERSATILITÀ ELEVATE. 

INOX  A CCIAIO INOSSIDABILE  
materiale nobile per oggetti
da giardino in metallo. 

A CCIAIO COR TEN  
materiale di alta qualità per il
giardino, aspetto caldo e vivo. 

   A CCIAIO STRUTTURALE  
   materiale laccato, per un
   tocco di colore in giardino. 

L'acciaio CORTEN o CORTEN é un  acciaio
da costruzione che non corrode. Sulla sua
superficie, sotto l'effetto degli agenti atmosferici,
si forma una barriera protettiva che lo protegge
dalla corrosione. Il rivestimento esterno della
superficie si forma e si rinnova costantemente.
La parola CORTEN deriva dall'inglese 
"COR rosion Resistence" (resistente alla corrosione) 
e da "TENsile strenght" (resistente alla tensione). 
Esistono molti tipi di acciaio CORTEN.  
utilizza acciaio di qualità particolarmente alta,
denominato S355J2W+N, materiale nr. 1.8965.
Questo permette la piegatura e, con l'aggiunta di
additivi, la saldatura del materiale .
     
L'acciaio CORTEN  viene utilizzato in modo molto
versatile, per esempio nella costruzione di ponti, 
facciate o guardrail. Negli ultimi anni l'utilizzo di 
acciaio CORTEN per strutture, oggetti e ornamenti
per i giardini é notevolmente aumentato. La patina 
caratteristica, sviluppa una certa vita propria e
cambia in contunuazione le proprie strutture e colori. 
Non da ultimo questa caratteristica rende l'acciaio
CORTEN il materiale ideale da utilizzare nella
progettazione del giardino moderno.     

 

L'acciaio inossidabile INOX ha un'alta
resistenza contro la corrosione. il motivo
é da attribuire alla composizione chimica
che forma lo strato di protezione della sua
superficie, chiamato "strato passivo".
Un certo grado di attenzione e cura é però
dovuto anche all'acciaio inossidabile INOX,
in modo che l'aspetto della sua superficie
rimanga piacevole.
Infatti i depositi di sporco, in determinate
circostanze, potrebbero intaccare la sua 
resistenza alla corrosione.    

 

L'acciaio INOX non é sempre uguale.
                     per i suoi prodotti per l'esterno
utilizza esclusivamente un particalare tipo
di acciaio di alta qualità e resistenza alla
corrosione chiamato Werkstoff 1.4571 (V4A).       

 

In linea di principio si possono fornire tutti i
tipi di superfici. Le più richieste sono quelle
spazzolate oppure quelle lucidate. Nella
pratica, nella paesaggistica la superficie
chiamata "lucidata Rotex" si é dimostrata
la più adatta per oggetti, fioriere, strutture e 
ornamenti da giardino. Infatti la sua struttura
antiriflesso la rende anche immune ai segni
lasciati dalle impronte digitali. Inoltre eventuali 
graffi causati dal montaggio o dall'uso, possono
essere eliminati senza perdita di qualità.  
     

Produrre oggetti in "normale" acciaio
con un rivestimento colorato, offre
infinite possibilità di accostamento con
i colori.                    offre  i suoi prodotti
con tutte le sfumature di colore note, 
sia RAL che DB.

Tutti gli oggetti con un rivestimento
colorato vengono trattati su tutti i 
lati e da ambo le parti, dapprima
con doppio rivestimento 2K a base
di resine Epoxid ed infine sui lati a
vista vengono laccati nel colore 
richiesto. Per tutti gli oggetti da
giardino consigliamo l'utilizzo di
lacche strutturate le quali sono 
insensibili alle irregolarità e allo
sporco.  

Spesso vengono richiesti oggetti con
un rivestimento "verniciato a polvere". 
Per grandi oggetti o strutture si consiglia
una superficie laccata, in quanto questa
risulta essere più resistente ai graffi e 
può essere riverniciata senza problemi.
Il colore più richiesto alla                      é
il RAL 7016, Antracite, struttura fine. 
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ACQUA IN FORMATO.

Nella categoria AQUA le pareti
protettive PARAS diventato parte
integrante del gioco d'acqua.
 
Grazie a Design e tecnica si creano
eccezionali giochi d'acqua nelle più
svariate combinazioni che trovano il
loro posto sia negli spazi esterni come
in quelli interni formando delle vere
e proprie oasi sensuali.
 
ARTEMET può fornire vasche in
svariate misure, vasche elettrosaldate
oppure pareti con giochi d'acqua con
disegni o in combinazione con elementi
in vetro stampato.
 
Esecuzioni in:
 
Acciaio CORTEN
Acciaio inossidabile INOX
Acciaio strutturale laccato
 
A richiesta sono possibili esecuzioni 
speciali su misura. 

2

1

3

6



10

7

8

5

1   PARAS parete  d'acqua in CORTEN, cm
     90x180 con cascata d'acqua 60 cm V2A
     e vasca in Corten CONTURA  Sistem.
 2  PARAS parete d'acqua in CORTEN, cm
     90x180 con cascata d'acqua 60 cm V2A.
 3  PARAS parete d'acqua in acciaio INOX,
     cm 90x165x20 con cascata 60 cm V2A,
     vasca elettrosaldata cm 300x90x25.
 4  PARAS parete d'acqua in CORTEN cm
     180x320, cascata 120 cm V2A con vasca
     in CORTEN sistema CONTURA cm 180x
     70x50, combinazione con elementi in
     vetro stampato, con illuminazione LED.
 5  PARAS parete d'acqua in CORTEN, cm
     540x90x10, cascata 120 cm V2A, vasca
     in CORTEN sistema CONTURA 
     cm 300x70x404

5

9

7

6   gioco d'acqua in CORTEN, vasca cm 340x110x40,con
     cascata d'acqua 60 cm V2A, parete cm 180x110x50 
7   PURA gioco d'acqua in CORTEN, cm 100x100x10
     con cascata d'acqua 60 cm V2A.
8   PARAS parete di protezione visiva in acciaio INOX e
     con cascata 60 cm V2A. 
9   PARAS parete d'acqua in acciaio laccato antracite,
     cm90x180, con decorazione cascata 120 cm V2A, 
     vasca sistema CONTURA cm 90x50x35.  
5   PARAS parete d'acqua in CORTEN con decorazione,
     cm 140x180, cascata 120 cm V2A, vasca in CORTEN
     sistema CONTURA cm 3140x70x40



ACCIAIO CORTEN   

 
 
ACCIAIO INOX 
 LUCIDATO ROTEX
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Altezza  Largh/prof.  
500 mm        500 mm 
300 m m      30 0 mm
600 mm        300 mm
900 mm        300 mm
1200 mm      300 mm   

AQUA CUBUS
FONTE



AQUA CUBUS

02.
AQUA CUBUS AQUA CUBUS  

QUELLBRUNNEN mit Rand
500 mm        500 mm  
500 mm        750 mm  

7

FONTE CON BORDO

ACCIAIO CORTEN   

 
 
ACCIAIO INOX 
LUCIDATO ROTEX

Largh/prof. Altezza 



AQUA LINEA
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FONTANE CON CASCATA

Il sistema modulare per fontane di alta qualità per il giardino, con molti vantaggi.

 
  
 
 
 
 
 
 
 

   

Flessibile in altezza, lunghezza e larghezza. Sono possibili vasche lunghe fino a 10 metri.
Possibilità di combinazioni infinite grazie al sistema modulare.
Montaggio semplice: vasche fino a 4 m di lunghezza e 1,5 di larghezza vengono fornite già montate.
Facile da costruire.
Lavorazione di alta qualità e taglio al laser di alta precisione MADE IN GERMANY
Esecuzione speciale su misura possibile.
Fornitura completa di tutto il materiale di montaggio.
Protezione del rivestimento interno contro l'acqua stagnante con strato elastico in materia sintetica.
 
Sistema comprovato da oltre 10 anni di esperienza nel settore paesaggistico.  
   

Quale protezione contro l'acqua stagnante, si 
consiglia l'utilizzo della membrana elastica Artemet. 



AQUALINEA
Brunnensystem mit Wasserschütte

03. 
AquA LINEA
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03.
AQUA LINEA AQUA LINEA 

BRUNNENSYSTEM mit WASSERSCHÜTTE 

L 

H 

B

Beispiel: hier 
Anschluss für 
Wasserwand 

L )
B  1.000 mm  1.500 mm  2.000 mm  3.000 mm  4.000 mm  5.000 mm  6.000 mm 

250 mm  500 mm  

250 mm  1.000 mm 

250 mm  1.500 mm 

250 mm  2.000 mm

X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X

X X X X X
10

GRANDEZZE

Altezza

Vasca AQUA LINEA rettangolare

Quale protezione contro l'acqua stagnate,
l'interno della vasca viene rivestito con una
membrana elastica nera Artemet stabile 
ai raggi UV.

Vasca rettangolare Varianti entrata/uscita acqua 

Fornitura completa di rivestimento interno, questo aiuta anche ad evitare che l'acqua si colori di ruggine. 



AQUA LINEA

  500 mm  800 mm  500 mm  400 mm  Corten  

  500 mm  1.000 mm  600 mm  500 mm  Corten 

  500 mm  1.750 mm  975 mm  875 mm  Corten 

L

H  

B

118

FONTAN E  CON CASCATA

Varianti entrata/uscita acqua 

Vasca a mezzocerchio

Fornitura completa di rivestimento interno, questo aiuta anche ad evitare che l'acqua si colori di ruggine. 

Altezza            Lunghezza       Larghezza        Raggio                       Materiale
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AQUA TOP 04. 
AquA TOP
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1.800 mm  600 mm  

1.800 mm  1.000 mm 

PARETE D'ACQUA  

A ltezza      Larghezza    Descrizione

Acqua da un lato    Acqua da due lati

A cqua da un lato    Acqua da due lati

Acciaio CORTEN

Acciaio INOX
lucidato ROTEX 

Acciaio laccato, colori RAL o DB 
incluso doppio rivestimento in
resina Epoxid 2K. 

La parete d'acqua AQUA TOP nel giardino o sul terrazzo si adatta bene sia come protezione dalla vista che come gioco d'acqua,
mentre negli interni  é un piacevole oggetto di Design e migliora il clima interno. in due grandezze, con acqua da uno o due lati.  



TERRES TA
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FIORIERE MODULARI

Nell' architettura paesaggistica di alto livello grazie al sistema modulare TERRESTA si possono
realizzare fioriere in quasi ogni misura. L'esecuzione é massiccia e stabile. Grandi fioriere vengono
montate dall' interno con uno speciale sistema di avvitamento, il quale dall'esterno rimane invisibile.   

VANTAGGI

Flessibile in altezza, larghezza e lunghezza, da 25 cm a 10 metri
Installazione semplice, le fioriere sono già premontate di fabbrica
Rifinitura e tagli al laser di elevata qualità 
Fornitura di esecuzioni su misura direttamente dalla fabbrica 
Fornitura completa di tutto il materiale di montaggio 
Esecuzione stabile e resistente, angoli completamente saldati 
Sistema comprovato, 10 anni di esperienza nella paesaggistica  
Versatili accessori:  

Lastre per pavimenti  
Contenitori speciali per l'irrigazione capillare   
Contenitori per l'idrocultura   
Striscie d'illuminazione LED   
Piedini con rotelle   

Eccetera   
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Per le fioriere viene utilizzato esclusivamente acciaio inossidabile di qualità particolarmente alta,
denominato 1.451 V4A. La lavorazione standard della superficie é la lucidatura ROTEX.   

Indicazioni per acciaio INOX per l'utilizzo in esterni:

Tutti gli oggetti con un rivestimento colorato vengono trattati su tutti i lati e da ambo le parti, dapprima con
doppio rivestimento 2K a base di resine Epoxid ed infine sui lati a vista vengono laccati nel colore richiesto. 
Per tutti gli oggetti da giardino consigliamo l'utilizzo di lacche strutturate le quali sono insensibili alle 
irregolarità e allo sporco.  Spesso vengono richiesti oggetti con un rivestimento "verniciato a polvere". 
Per grandi oggetti o strutture si consiglia una superficie laccata, in quanto questa risulta essere più resistente
ai graffi e può essere riverniciata senza problemi. Il colore più richiesto é l' Antracite, struttura fine. 

Indicazioni per le fioriere laccate per l'utilizzo in esterni:
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Molte possibilità, un ottimo elemento per l'inverdimento
nel giardino, sul terrazzo, nella gastronomia o negli uffici.
 
Fioriere con rotelle e sistema d'irrigazione,
contorni di aiuole con contatto diretto al suolo,
opzioni con Design individuale, p.es. con Logo oppure
ornamenti. 
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Sistema Contura 
con  contenitore
interno estraibile

Sistema Contura 
con  due contenitori
interni estraibili

Sistema Contura 
con tre contenitori
interni estraibili

Sistema Contura 
con quattro contenitori
interni estraibili

Individuale, moderna e funzionale. La fioriera modulare, grazie al
sistema Contura, permette l'inserimento di contenitori al suo interno
per un utilizzo negli interni ma anche negli esterni.
Fornibile in due varianti, con sistema d'irrigazione integrato oppure
come contenitore per l'idrocultura.
In tre differenti grandezze esso permette molte differenti combinazioni.
   

INVERDIMENTO D'INTERNI



05.
TERRESTA TERRESTA 

Pflanzgefäße Modulsystem 
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05.
TERRESTA TERRESTA 

Pflanz

gefäße Modulsystem
 

18



19



RONDA

ø950 mm                          240 mm 
ø1.900 mm                       240 mm 
ø2.400 mm                       240 mm

ø950 mm                          490 mm 
ø1.900 mm                       490 mm 
ø2.400 mm                       490 mm 

ø950 mm                          980 mm 
ø1.900 mm                       980 mm 
ø2.400 mm                       980 mm  
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ANELLI D'IMPIANTO  
Gli anelli d'impianto RONDA sono ideali 
alla creazione di contorni autoportanti per
formare delle fioriere o delle aiuole rialzate
adatte anche per grandi piante. La forma
tonda rende la fioriere molto stabile. Sono
realizzabili fioriere fino a 90 cm di altezza. 

Diametro Altezza
fino a
fino a
fino a

fino a
fino a
fino a

fino a
fino a
fino a

Gli anelli d'impianto RONDA sono 
realizzabili anche su misura. 

Acciaio Corten 
con patina

Acciaio Inox 
lucidato Rotex

Acciaio laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2K 



URBAN   
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A R REDO URBANO  FIORIERE MOBILI  ISOLE VERDI

Queste grandi e robuste fioriere sono state progettate e prodotte per l'utilizzo in aree urbane e pubbliche.
Esse sono accessoriate di un sistema interno di accumulo dell'acqua e d'irrigazione. Lo spessore dell'acciaio
viene stabilito in base alla grandezza della fioriera. 

OPZIONI:

Esecuzioni anche su misura
Materiale: acciaio Corten, acciaio Inox, acciaio laccato
Punti per il fissaggio delle piante all'interno
Aperture di trasporto sotto le fioriere che permettono lo spostamento o il carico in ogni momento
Con o senza fondo
Con possibilità di integrare delle panche a sedere
Con contenitore interno in PVC per la sostituzione con altre piante o fiori
Con griglie  per la copertura delle fioriere
 
PER UNA VISIONE COMPLETA DELL'OFFERTA RICHIEDETE IL CATALOGO
COMPLETO DI ARREDO URBANO IN FORMATO PDF ( 80 PAGINE ).
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Mobile Green Isles, isole mobiliA R REDO URBANO  

Le isole mobili Mobile Green Isles sono spazi verdi
trasportabili con integrate delle panche in legno duro.
Ideali per un'inverdimento efficace di spazi multifunzionali
che possono essere modificati secondo le stagioni e le
manifestazioni.
La costruzione principale é in acciaio, con i singoli elementi
di 47 cm di altezza si creano degli spazi per il verde molto
duraturi  di 6, 9 o 12 metri di lunghezza.
Gli spazi a sedere Solid Topseats sono costituiti da liste
in legno duro (7x7cm) e possono essere posizionate in
modo continuo lungo tutto il perimetro. Opzionale anche
con schienale di 300 cm di lunghezza. Nelle isole possono
essere aggiunte delle fioriere singole più alte di ca. 35 cm.  

Le isole rotonde in acciaio CorTen sono disponibili con un
diametro di 3, 4 o  5 metri ed hanno integrata una panca
Rough&Ready in liste in legno duro FSC (15 x 7 cm).
Sono possibili anche esecuzioni in forme libere.
Queste isole esclusive appoggiano sul terreno o su una
base in cemento. Grandi piante possono essere fissate
sottoterra con un sistema di ancoraggio creato apposta.
Può essere integrato il sistema d'irrigazione Treetec.
L'altezza standard sottosuolo é di 15 cm ma può essere
adattata secondo il progetto, l'altezza fuorisuolo é di 45 cm.   

Isole rotonde o ovali



CORA r
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COLONNE DECORATIVE  

Le colonne decorative CORA danno al giardino un tocco particolare completano gli spazi nel verde
e invitano alla riflessione. Realizzabili in svariati motivi in ogni lingua e in ogni carattere individuale,
oppure con il numero civico della casa, il nome di famiglia o il Logo aziendale.  
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C olonne decorative CORA da interrare.
Altezza 140 cm, larghezza 30 cm, spessore 1.5 cm . 
Da interrare (ca. 30.40 cm) o da incementare.
Spigoli smussati.   

C olonne decorative CORA con piedistallo.
Altezza 100 cm, larghezza 30 cm, spessore 1.5 cm,
su piedistallo da 30x30 cm. Spigoli smussati.  



VISTA
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PARETI DECORATIVE  
Nell'architettura paesaggistica moderna i pannelli decorativi sono molto adatti a strutturare il giardino e a creare luoghi protetti .
Così sguardi indesiderati, ma anche vento e rumori fastidiosi rimangono fuori dal giardino. Si possono realizzare pannelli con 
svariate decorazioni e in diversi materiali. Sono possibili decorazioni secondo i gusti personali.
Questi pannelli realizzati secondo il sistema GartenmetVISTA si distinguono nelle seguenti caratteristiche: 
 
I pannelli vengono piegati su tutti i lati. Ciò dona grande stabilità e permette svariate possibilità di fissaggio. Queste rimangono
nascoste alla vista. Se richiesto, i pannelli possono essere lavorati in uguale modo anche sulla parte retrostante. Questa lavorazione
si presta bene per pannelli senza decorazione, p.es. nelle pareti divisorie sulle terrazze. 

   
 

·  
·  
·  
·  
·  
·     

Vantaggi

alta stabilità grazie alla doppia barra, statica certificata 
superfici in Corten, Inox spazzolato o lucidato, laccato a doppio strato in tutti i colori RAL  
molte possibilità di fissaggio al suolo come alle pareti o muri  
montaggio semplice, accesso facilitato agli elementi di fissaggio  
spigoli smussati su tutti i lati su telaio chiuso  
Design senza tempo  

Acciaio Corten 
con patina

Acciaio Inox 
lucidato  Rotex

Acciaio laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2K .
Colori RAL o DB.  



VISTA
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08.
VISTA VISTA 

Motivwände 

Mü
ller
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250 mm  499 mm 
501 mm  999 mm 

1.801 mm   2.400 mm
2.401 mm   2.880 mm 
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PARETI DECORATIVE  

Pareti decorative altezza cm 180, larghezza cm 50, spessore cm 5.  Da avvitare alla parete o da 
fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 20 kg.  

DECOR 500  

ERBE1                     GINKGO1                  ERBE2                      CANNE                   FLORES                     LOGO                     ALTRO  

     LOGO                      QUADRATI                 FIORE                      ALLIUM                    SCRITTE                    NOME                      SENZA  

Misure speciali larghezza
Misure speciali larghezza

Misure speciali altezza
Misure speciali alt ezza

fino
fino

fino
fino



 
 

        80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLIBRI  PFINGSTROSE  GRÄSER1  GINKGO1  GINKGO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÄSER2  SCHILF  PUSTEBLUME  FLORES  BLUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLKOMMEN  DELFIN  SPRACHEN/ SPRÜCHE  BAUM  HIRSCH2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYA VOGEL1  MAYA VOGEL2  QUADRATE LÄNGS  QUADRATE QUER  GALABAU LOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIUM  KORNBLUMEN  OHNE 

   

VISTA

MOTIVE 1000

08.
VISTA VISTA 

Motivwände 
 
 

        80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KOLIBRI  PFINGSTROSE  GRÄSER1  GINKGO1  GINKGO2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÄSER2  SCHILF  PUSTEBLUME  FLORES  BLUMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WILLKOMMEN  DELFIN  SPRACHEN/ SPRÜCHE  BAUM  HIRSCH2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAYA VOGEL1  MAYA VOGEL2  QUADRATE LÄNGS  QUADRATE QUER  GALABAU LOGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLIUM  KORNBLUMEN  OHNE 

   

08.
VISTA VISTA 

Motivwände 

1.001 mm   1.180 mm 
1.801 mm   2.400 mm 
2.401 mm   2.880 mm 
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fino

fino

fino

Misure speciali altezza

Misure speciali alt ezza

Misure speciali larghezza

PARETI DECORATIVE  

DECOR 1000  

Pareti decorative altezza cm 180, larghezza cm 100, spessore cm 5.  Da avvitare alla parete o da 
fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 35 kg.  

    COLIBRI                                  PEONIA                                   ERBE1                                   GINKGO1                             GINKGO2  

      ERBE2                                  CANNE                                    SOFFIONE                              FLORES                                FIORI

     SCRITTE                                  DELFINO                              POESIE, DETTI                         ALBERO                                 CERVO2

UCCELLO MAYA1                   UCCELLO MAYA2                   QUADRATI LUNGO                QUADRATI LARGO                    LOGO

      ALLIUM                                 FIORE2                                     SENZA



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

MOTIVE 2500

08.
VISTA VISTA 

Motivwände 

08.
VISTA VISTA 

Motivwände 

2.501 mm  2.780 mm

1.001 mm  1.280 mm 
28

Misure speciali larghezza
Misure speciali altezza

fino
fino

Pareti decorative altezza cm 125, larghezza cm 250, spessore cm 5.  Da avvitare alla parete o da 
fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 60 kg.  

DECOR 2500  

      FLORES                                                                                                        CANNE

      ERBE2                                                                                                           SOFFIONE

      FIORI                                                                                                             ALLIUM

      FIORI2                                                                                                           GINKGO

      SCRITTE                                                                                                          SENZA



 
 

        85 

08.
VISTA VISTA 

Motivwände 
VISTA

29

PARETI DECORATIVE  

DECOR VISTA
TRILOGIA  

      TRILOGIA FIORI                                                                                         TRILOGIA ERBE

Tre pareti decorative altezza cm 180, larghezza cm 100, spessore cm 5.  Da avvitare alla parete o  
da fissare al suolo. Taglio al laser delle decorazioni, senza materiale di fissaggio. Peso ca. 115 kg.  



VISTA

30

PARETI DECORATIVE  



31

Esempio di Logo aziendale in acciaio INOX
su acciaio CORTEN. Ogni elemento é 
montato singolarmente con dei perni di 
saldatura a poca distanza dal pannello VISTA.

Decorazione in acciaio INOX su pannello in CORTEN VISTA

VISTA
PARETI DECORATIVE  

È possibile realizzare un effetto ottico particolare montando una decorazione o il Logo aziendale in acciaio INOX sul pannello
in acciaio CORTEN oppure laccato. Fissaggio con dei piccoli perni che rimangono nascosti ma che assicurano un solido e 
affidabile collegamento. 
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MURAS
PARETI DECORATIVE

 BAMBUS                        AZALEA                         ALBERI 1                              RAMI                               ALBERI 2                     ALBERI 3      

I pannelli MURAS con il loro
Design moderno, danno un 
nuovo accento agli spazi
interno, negli uffici come 
anche negli spazi esterni.
 
I pannelli sono rivestiti sul retro
con un vetro acrilico ed hanno
una retroilluminazione in LED.
 
Esecuzioni:
Acciaio INOX spazzolato
Acciaio CORTEN
Laccato doppio strato, colori RAL
 
Grandezze:
cm 90 x 180 x 10
cm 90 x 230 x 10
 
Tutte le decorazioni sono 
anche applicabili alle pareti 
di protezione PARAS.  
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PARAS
PARETI DI PROTEZIONE

Il giardino, quale spazio abitativo, diventa sempre più importante ed é pertanto
essenziale creare delle zone protette in cui, grazie alle pareti protettive si riesce
a tenere lontani gli sguardi indesiderati, il vento e il rumore. Nello stesso tempo
questi spazi assumono un aspetto intimo e familiare e vengono valorizzati con
elementi estetici che lo rendono particolarmente piacevole.

Il materiale moderno CORTEN é sempre più richiesto per l'uso di elementi divisori
o di protezione nel giardino. Artemet con gli elementi modulari PARAS offre un
sistema dal disegno moderno e di alta qualità che ben si adatta, con il suo aspetto
estetico e la sua funzionalità, al giardino e all'architettura contemporanea.

Diversi modelli e materiali (acciaio CORTEN, INOX, laccato in tutti i colori RAL) danno
molteplici  possibilità creative . I pannelli possono essere montati sia davanti che tra i 
supporti di sostegno.
 
Con un'illuminazione ben studiata questi elementi creano un bell'ambiente anche la sera.
Anche in questo caso Artemet offre un sistema d'illuminazione completo studiato apposta.
 
Misure standard dei moduli:    cm 45 x 180, cm 90 x 180, e cm 140 x 180
 
Decorazioni individuali, misure, nonché spessori dei pannelli fino a 4 cm sono possibili
su richiesta. 

  SOLE                       ERBA                CARPE DIEM            SOFFIONI                 CANNE                   BAMBUS              BAMBUS 2      



drei Quadrate drei Quadrate
mit Pfl anzgefäßen

Pfl anzgefäße zur
Montage zwischen 
PARAS Sichtschutz-
wände

Radix Axon Wasserobjekt Wasserobjekt
mit Motiv 
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TRE QUADRATI TRE QUADRATI
CON FIORIERE

FIORIERE DA MONTARE
TRA I PANNELLI PARAS

RADIX                    AXON                GIOCO D'ACQUA  GIOCO D'ACQUA
CON DECORAZIONE
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I pannelli protettivi PARAS sono
fornibili in diverse esecuzioni e
grandezze. 
 
Esse possono essere fissate sia
frontalmente che lateralmente sui
piantoni.
 
Il sistema PARAS ha svariati tipi
di piantoni, ad angolo, da avvitare
o da incementare.
Questi sono fornibili in acciaio
Corten, Inox o zincati e laccati.
 
In combinazione ad altri materiali
come granito, vetro o legno si 
possono creare infinite 
combinazioni.
 
Su richiesta sono possibili pannelli 
individuali sia nel disegno che nelle
grandezze. 
Spessore del materiale fino a 4 cm. 

INDIVIDUALI E FUNZIONALI.

2

3

1

4

5
6

Acciaio Corten 
con patina

Acciaio Inox 
lucidato Rotex

Acciaio laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2K .
Colori RAL o DB.  



1 2

3

4 5 6
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7

8 9 10 11 12

1  PARAS parete in Corten con
    nome e numero della casa
2  PARAS parete in Corten
    con decorazione soffione
3  PARAS parete in Corten
    con decorazione erbe
4  PARAS parete in Corten 
    con tre fioriere quadre e 
    PARAS parete con sole
    
    

5   PARAS parete in Corten in
    combinazione con legno ed
    elementi in vetro acrilico
6   PARAS parete in Inox V2A
    con decorazione soffioni
7   PARAS parete in Corten
    con decorazione rami
8   PARAS parete in Corten 
    con decorazione canneti
9  PARAS parete in Corten
    con decorazione bambus     
    

10   PARAS parete in alluminio
      laccata colore RAL 7038 
      con decorazione sole
11   PARAS parete in Corten in
      formato orizzontale con 
      decorazioni miste
12   PARAS parete in Corten
      con decorazione piante     
    



LIGNA  

Protezione visiva con funzione supplementare: questa 
protezione particolarmente decorativa ed efficace si lascia
realizzare semplicemente inserendo della legna per il camino. 

Pareti protettive LIGNA ‐ Cornici  
Pareti da riempire con legna da camino.
Fornito completo e saldato. Senza viti
visibili dall'esterno. Bordi ripiegati di ca 5 cm.
Fissaggio su pavimento in beton tramite viti o
su terreno tramite tirafondi o ganci (opzionale). 
 
 

Höhe  Breite  Tiefe 

1.800 mm  1.800 mm  380 mm 
2.000 mm  1.000 mm  380 mm 
2.000 mm   2.000 mm  380 mm  
1.800 mm  1.800 mm  750 mm 
2.000 mm  1.000 mm  750 mm 
2.000 mm   2.000 mm  750 mm   

Sonderabmessungen sind möglich. Farbbeschichtung nach RAL oder DB inkl. 2K‐Epoxigrundierung  
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Sono possibili esecuzioni su misura. 
In acciaio Corten , Inox o laccato in colori RAL.  

Altezza  Larghezza  Profondità 

2.400 mm/ 
2.000 mm 

2.000 mm/ 
1.200 mm  380 mm   
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PARETI  DI PROTEZIONE CON LEGNA PER IL CAMINO Acciaio Corten 
con patina

Acciaio  Inox 
lucidato Rotex

Acciaio  laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2K .
Colori RAL o DB.  



WANDA
 
VARIO

WANDA VARIO  é un sistema modulare di pareti protettive con le quali si possono
realizzare protezioni visive di alta qualità secondo i propri desideri partendo dagli
elementi prefabbricati. In acciaio Corten, Inox o laccati in colori RAL.  

38

SISTEMA DI  PARETI DI PROTEZIONE

CORNICI STABILI IN METALLO
Altezza: 1.800 mm (standard)
Larghezza: 500 mm  3000 mm
Profondità: da 40 mm a  oltre 200 mm
con lato superiore staccabile per
permettere l'inserimento di
elementi di riempimento (opzionale)

MONTAGGIO DELLE CORNICI
  nel terreno con blocchi di beton
  da avvitare su strutture esistenti
  da fissare alle pareti o tra due pilastri  

Cornice per fissaggio in 
zoccoli di beton (standard)  

Cornice per fissaggio 
tra pilastri o a pareti 

Cornice per fissaggio 
su strutture o pavimenti 



)

y stem
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Elementi di riempimento delle pareti di protezione WANDA VARIO 
Le possibilità di riempimento delle pareti di protezione sono infinite, legno, vetro, granito. Tutto é realizzabile in base ai propri gusti.  

 

 

Altezza  Larghezza  Profondità 

1.800 mm  500 mm  100 mm  

1.800 mm  1.000 mm 100 mm  

1.800 mm  1.500 mm 100 mm 

1.800 mm  2.000 mm 100 mm  

10.
WANDA  
VARIO 

WANDA VARIO 
Sichtschutzwand System

FÜLLUNG  
BEISPIELE 

WANDA VARIO
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Füllung für Sichtschutzwand WANDA VARIO 
Die Möglichkeiten für die Füllung der Sichtschutzwand scheinen unbegrenzt. Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Falls Sie die 
Füllung selbst organisieren und montieren möchten, geben Sie bitte die gewünschte Breite an, damit die Füllung dann optimal 
passt. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankgerüst mit Draht  Bambus quer  Holzbalken Kiefer quer  Holzbalken Eiche quer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rankgerüst mit Baustahlmatte  Bambus längs  Holzbalken Kiefer längs  Holzbalken Eiche längs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Lichtdurchlässige  Lichtdurchlässige   Naturstein/ Granit   Lamellenfüllung 
Glasfüllung, satiniert  Glaskeramik    Edelrost, Edelstahl etc. 
 
 
Sichtschutzwand WANDA VARIO mit Lamellen  
Besonders  elegant wirkt  die  Sichtschutzwand mit  Lamellen  aus  Stahl.  Die Wand  bleibt  teildurchlässig.  Alle Oberflächen  sind 
verfügbar: Edelrostoptik, Edelstahl oder farbbeschichtet. 
 
Preisbeispiele Lamellenwand Typ WANDA VARIO inkl. Rahmen und Lamellen mit Füßen zum Einbetonieren: 
 

Art. Nr.  Höhe  Breite  Tiefe 
Material‐
dicke 

Rahmen*
Gewicht 

Edelstahl*) 
1.4571 Preis [€] 

zzgl. MwSt 

Farbbeschichtet 
nach RAL Preis [€] 

zzgl. MwSt 

Cortenstahl 
 Preis [€] 

zzgl. MwSt 

52 03 52  1.800 mm  500 mm  100 mm  5 mm  56,8 kg  738,40 €  653,20 €  426,00 € 

52 03 54  1.800 mm  1.000 mm 100 mm  5 mm  76,8 kg  998,40 €  883,20 €  576,00 € 

52 03 55  1.800 mm  1.500 mm 100 mm  5 mm  96,8 kg  1.258,40 €  1.113,20 €  726,00 € 

52 03 56  1.800 mm  2.000 mm 100 mm  5 mm  116,8 kg  1.518,40 €  1.343,20 €  876,00 € 

*) Materialdicke Lamellen 2 mm 
   

10.
WANDA  
VARIO 

WANDA VARIO 
Sichtschutzwand S

  ESEMPI DI 
RIEMPIMENTO  

Traliccio con filo

Spessore Peso 

1.800 mm  500 mm  40 mm  5 mm  31,4 kg 

1.800 mm  1.000 mm 40 mm  5 mm  37,0 kg  

1.800 mm  1.500 mm 40 mm  5 mm  42,6 kg 

1.800 mm  2.000 mm 40 mm  5 mm  48,2 kg 

1.800 mm  500 mm  100 mm  5 mm  44,8 kg 

1.800 mm  1.000 mm 100 mm  5 mm  52,8 kg  

1.800 mm  1.500 mm 100 mm  5 mm  60,8 kg 

1.800 mm  2.000 mm 100 mm  5 mm  68,8 kg  

1.800 mm  2.500 mm 100 mm  5 mm  76,8 kg 

1.800 mm  3.000 mm 100 mm  5 mm  84,8 kg 

1.800 mm  1.000 mm 150 mm  5 mm  66,0 kg 

1.800 mm  1.500 mm 150 mm  5 mm  76,0 kg 

1.800 mm  2.000 mm 150 mm  5 mm  86,0 kg 

1.800 mm  2.500 mm 150 mm  5 mm  96,0 kg 

1.800 mm  3.000 mm 150 mm  5 mm  106,0 kg 
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SISTEMA DI PARETI DI PROTEZIONE

Bambus in verticale o
in orizzontale 

Legno di pino in verticale
o in orizzontale 

Legno di quercia in 
verticale o in orizzontale 

Vetro traslucido satinato  ceramica traslucida 
 satinata

Granito o pietra naturale           Traliccio con rete in acciaio

Altezza  Larghezza  Profondità 
materiale 

Acciaio Corten 
con patina

Acciaio Inox 
lucidato  Rotex

Acciaio laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2K .
Colori RAL o DB.  



mAURESTA

40

Muri, aiuole rialzate, pareti e muri di contenimento rivestiti con acciaio Corten donano ad ogni giardino una nota di colore 
rosso‐bruno particolarmente calda e ineguagliabile a qualunque altro tipo di design.  
 
Con l'innovativo sistema di rivestimento MAURESTA si possono rivestire facilmente muri esistenti poco estetici senza troppe
complicazioni ed in modo economico. Il sistema comprende elementi di base dritti e ‐ secondo la richiesta ‐ elementi speciali  
ad angolo o arrotondati. La lunghezza standard degli elementi é di cm 100. Materiale: acciaio Corte, spessore 2 cm.  

 
 
Vantaggi dei sistemi di rivestimento MAURESTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   RIVESTIMENTI DI MURI E PARETI

M ontaggio semplice con elementi di rivestimento prefabbricati, adattati al muro da rivestire.
Il calcolo statico non é necessario.
Il rivestimento mantiene una certa distanza dal muro portante, così da evitare una stagnazione e il contatto con il Corten.
Alternativa più economica alle lastre massicci e di contenimento in acciaio Corten.
I punti di fissaggio rimangono nascosti e non sono visibili dal davanti.
Possibile la fornitura di elementi su misura.
Praticamente sono realizzabili infinite possibilità di combinazione grazie al sistema modulabile.  
Nell'uso su elementi da muro a L standardizzati la preparazione é semplice. Per ogni elemento viene ordinato l'elemento in
Corten corrispondente.    



mAURESTA
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RIVESTIMENTI DI MURI E PARETI  

400 mm  40 mm  1.000 mm  
500 mm  40 mm  1.000 mm 
600 mm  40 mm  1.000 mm
800 mm  40 mm  1.000 mm 
1.000 mm  40 mm  1.000 mm 
1.300 mm  40 mm  1.000 mm 
1.500 mm  40 mm  1.000 mm 
1.800 mm  40 mm  1.000 mm 
2.300 mm  40 mm  1.000 mm  
2.500 mm  40 mm  1.000 mm 
2.800 mm  40 mm  1.000 mm 

Altezza  Larghezza Profondità 
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TERRA PALA

Il sistema  TERRA PALA é così robusto e stabile che la costruzione in acciaio Corten é in gradi di resistere a pressioni del terreno fino a 100 cm di
altezza, a seconda del tipo di costruzione, e a dipendenza della meccanica del suolo. Sono possibili spessori di acciaio da 3 mm fino oltre 12 mm.
Lunghezza massima dei singoli elementi mm 2.980.  
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PER IL CONTENIMENTO DI TERRENI E PER
LA FORMAZIONE DI TERRAZZAMENTI  

MURI PORTANTI IN ACCIAIO 



12.
TERRA PALA TERRA PALA  

Erdstützwand‐S
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SCALA - 
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SCALINI SINGOLI

I scalini in acciaio Corten con il loro tono di colore caldo rosso.brunastro e in combinazione 
alla pietra naturale donano ad ogni giardino una bellezza molto particolare.   

Acciaio Corten 
con patina

Acciaio Inox 
lucidato  Rotex

Acciaio laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2K.
Colori RAL o DB. 



1.480 mm  180 mm 

980 mm  180 mm 

1.200 mm  180 mm  

1.480 mm  180 mm 

pp
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Scalini singoli tipo C.   
Scalino da posare come un monoblocco. Completo
di due fori per l'ancoraggio al suolo tramite perni    

Lunghezza  Altezza 

Esecuzione di lunghezze speciali e di angoli possibili su richiesta.   

980 mm  180 mm 

1.200 mm  180 mm  

1.480 mm  180 mm 

Scalini singoli tipo L.   
Scalino da posare come un monoblocco. Completo
di due fori per l'ancoraggio al suolo tramite perni    

Lunghezza  Altezza 

Esecuzione di lunghezze speciali e di angoli possibili su richiesta.   

980 mm  180 mm 

Scalini singoli tipo I.   
Scalino da posare nel terreno con
ancoraggio in parte nel beton    
Lunghezza  Altezza 

1.200 mm  180 mm  

1.480 mm  180 mm 



I demarcatori EASY.LINER System sono stati progettati e realizzati per gli alti requisiti richiesti nella paesaggistica e nell'arredo 
urbano . Trovano utilizzo sia nei luoghi pubblici come nei giardini privati di pregio.   
   
 

 
Caratteristiche EASY.LINER 

 
· Flessibile in altezza, larghezza e lunghezza .  
·      Rende possibile la realizzazione di bordi in svariate forme, sia arrotondate che dritte o con angoli.  
· Materiale in acciaio Corten, zincato a caldo oppure laccato in ogni colorie RAL.  
·      Grazie al sistema modulare é applicabile ovunque in modo universale e pratico.  
·      Esecuzione di qualità e taglio al laser MADE IN GERMANY 
·      Possibile la fornitura di esecuzioni su misura  
·      Sistema comprovato da un' esperienza di oltre 10 anni nella paesaggistica  

 
 
A differenza della linea più economica ECO.LINER.System, la linea EASY.LINER.System offre tutte le varianti e i sistemi di fissaggio
immaginabili.  

 

EASYLINER
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DEMARCATORI    

Acciaio Corten 
con patina

Acciaio Inox 
lucidato Rotex

Acciaio laccato con
doppio rivestimento
in resina Epoxid 2k.
Colori RAL o DB.  
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CASA
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COLONNA  BUCALETTERE

Colonne autoportanti in acciaio Corten, in Inox o laccati nei colori RAL. 
Adatte nelle aree d'ingresso, possono essere accessoriate con bucalettere, campanello, interruttore luce
e molti altri elementi come il numero della casa, il nome, ecc.       

COLONNA BUCALETTERE CASA
Autoportante con bucalettere, numero civico tagliato al laser.
Fornitura senza elementi elettrici e senza campanello.
Altezza 2480 mm, di cui 480 mm nel terreno (in beton), 
larghezza 400 mm, profondità 120 mm. Cassetta integrata
con chiave, cassetta giornali. Possibili varianti o esecuzione
su misura a richiesta.     



168

rPORTA
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SISTEMA DI PORTE
DA GIARDINO

La porta da giardino PORTA  é un sistema modulare adatto alla creazione di porte molto individuali in modo
semplice e completo. Questo sistema é compatibile con le pareti di protezione visiva VISTA.
 
Caratteristiche del sistema PORTA
 
Flessibile in altezza e larghezza.
Materiale: acciaio Corten, Acciaio zincato, acciaio Inox, acciao laccato.
Decorazioni individuali, scritte o numeri inseriti con il laser.  
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Nelle belle serate estive o nelle fresche serate autunnali gli elementi con il fuoco donano ad ogni terrazza un'atmosfera 
particolarmente accogliente e romantica .  
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CENTRO DI VIVACITÀ NEL GIARDINO
FUOCO



184

450 mm  □900 mm  

450 mm  ø950 mm   

500 mm –  
2.000 mm   

450 mm                 500 mm – 
                                2.000 mm   
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Forma  Altezza  Lunghezza/
diametro 

quadrata

rotonda

Altezza Lunghezza  Larghezza 

ELEMENTO FUOCO TROJANA 
Elemento fuoco cubico con conchiglia per il fuoco integrata, angoli vivi saldati dall'interno, bordi smussati. Diametro conchiglia 80 cm.
Per la posa di oggetti e strutture in acciaio Corten su pavimentazioni si consiglia l'ulitizzo di sottovasi in gomma per evitare la 
formazione di macchie. Fornitura con superficie già patinata.    

ELEMENTO FUOCO ATHEN 
Elemento fuoco a vasca con integrato il camino al bio.etanolo in Inox. Utilizzabile anche in interni. Angoli vivi saldati dall'interno, 
bordi smussati. Per la posa di oggetti e strutture in acciaio Corten su pavimentazioni si consiglia l'ulitizzo di sottovasi in gomma
per evitare la formazione di macchie. Fornitura con superficie già patinata. Esclusa la fornitura di sassi e di bio etanolo.    



FIGURA

Figure da giardino  
In diverse grandezze. fissaggio al terreno con spuntoni 
da 50 cm (già saldati). Acciaio  spessore 3 mm.  

CERVO1  500 mm  500 mm 
ALTRI*)     500 mm  500 mm 
CERVO2  1.000 mm 800 mm 

CAPRIOLO1                      1.000 mm 1.000 mm 
CERVO1   1.000 mm 1.000 mm 

CAPRIOLO2                       1.000 mm 1.000 mm 

CERVO2   1.500 mm 1.200 mm 

ALTRI*)       1.000 mm 1.000 mm 

CAPRIOLO1                      1.500 mm 1.500 mm 
CERVO1   1.500 mm 1.500 mm 
CAPRIOLO2                       1.500 mm 1.500 mm 

CERVO2   1.900 mm 1.500 mm 

ALTRI*)       1.500 mm 1.500 mm 

*) Si possono realizzare figure su richiesta.   
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Figur a Altezza  Larghezza  

FIGURE DA GIARDINO



  

Le sculture in acciaio Corten sono ideali per
abbellire e dare eleganza a spazi pubblici e privati.
Con l'aiuto di schizzi, possiamo realizzare le vostre
idee.   
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ARTE E SCULTURE
VOI MODELLATE  NOI CREIAMO 



7
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SILAS & MIRAS  sculture  

SILAS e MIRAS sono delle sculture 
che destano attenzione. 
 
Sono ideali punti focali da collocare
in giardino o in spazi pubblici.
 
Con scritte individuali ed esecuzioni in
acciaio Inox, acciaio Corten o laccati.
 
Grandezza: 1000  2000 mm
 
Esecuzioni individuali su richiesta.   

SILAS con elementi in vetro colorato

SILAS individuale con scrittureM IR AS scultureSILAS con elementi in vetro colorato



COSTRUZIONI SPECIALI
IN ACCIAIO CORTEN, ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO
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28.
SONDER SONDERANFERTIGUNGEN 

aus Cortenstahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILD AUS 
VERTRIEBSPORS
PEKT MIT LOGO 
DREHEN 

SCHLITZRINGE 
AUS CORTEN 

FREITSTELLEN + 
BILD 
EINBINDEN! 
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COSTRUZIONI SPECIALI
IN ACCIAIO CORTEN , ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO

Nemmeno il più grande assortimento può appagare tutti i desideri. Grazie ad un esteso Knowhow tecnico
ed un grande parco macchinari di speciali, si possono realizzare moltissime idee.

Comunicateci i vostri desideri, idee, aspettative e rappresentazioni su disegno o schizzo.
Saremo in grado di trasformare le vostre idee e di creare ciò che desiderate.

ESEMPI

Grigliati per lucernari
Grate in aree d'ingresso
Canalette
Cartelli per fiere  

Cartelli illuminati
Coperture per camini e stufe
Griglie per piante
Protezioni tronchi piante  

Lampade per l'esterno
Colonne con logo aziendale
Spirale per spezie
Giochi d'acqua e vasche  

Griglia per piante con
protezione del tronco  

Lampada per giardino  Elementi singoli  

Griglie per canalette Parete per doccia in Inox Parete divisoria 300 x 150 cm 

Parete per fiere con retroilluminazione  Canalette in Corten o Inox Facciata d'entrata in Corten 



1

2 3
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COSTRUZIONI SPECIALI
IN ACCIAIO CORTEN, ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO

0

1   DEPOSITO PER LA LEGNA con ornamenti,
     zincato e laccato antracite RAL 7016  

2   PLACCA COMMEMORATIVA in Corten 8 mm,
     ancora senza la patina tipica dell' acciaio Corten

3   PORTA DA GIARDINO E PANNELLI in Corten  

4   PORTA DA GIARDINO con ornamento, Corten

5   DEPOSITO PER LEGNA in Corten, con
     pannelli di protezione visiva in legno
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6

8

6   RINGHIERA in Corten con corrimano in Inox  
7   GIOCO D'ACQUA con tre cascate  
8   PARAS parete di protezione con ornamento e logo  
9   DEPOSITO LEGNA, Corten  

COSTRUZIONI SPECIALI
IN ACCIAIO CORTEN , ACCIAIO INOX, ACCIAIO LACCATO

10   PLACCA COMMEMORATIVA in Corten  
11   DEPOSITO LEGNA con ornamento, zincato e laccato  
12   PARAS porta da giardino con ornamento  
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Hacker Gardencenter & Giardini
Via alle Brere 3
CH  6598 Tenero
Tel. ++41 91 793 16 51
Email: hacker.claudio@gmail.com
www.hackergiardini.ch 
 
 
Orari di apertura: marzo  dicembre
Lunedì  venerdì: 
07.30  12.00  e  13.00  17.00
S abato: marzogiugno:  07.30  16.00
Sa. giugnodicembre:  07.30  12.00
Gennaio e febbraio chiuso. 

 

Or
na

m
en

ti e
 st

ru
ttu

re
 in

 a
cc

iai
o

 

G arden C enter & Giardini 
 

 

Per la casa, il giardino e il terrazzo. 

http://www.brandheiss.eu/
mailto:info@gartenmetall.de
http://www.gartenmetall.de/

