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Casetta Artisan 

 
 

Modelli disponibili 

 

Casetta per esterni ARTISAN 7x7 

Codice K235880 

Dimensioni cm 214x218xh226 

 

Casetta per esterni ARTISAN 9x7 

Codice K235881 

Dimensioni cm 277x218xh226 
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Casetta per esterni ARTISAN 11x7 

Codice K241739 

Dimensioni cm 342x218xh226 

 

Caratteristiche 

La casetta ARTISAN 7x7 è estremamente resistente e allo stesso tempo elegante.  

Ha una doppia parete costruita con rinforzi in acciaio, un pavimento idoneo a 
sostenere carichi pesanti e un soffitto robusto che supporta carichi importanti di 
neve.  

Dal punto di vista del design, ha un attraente stile rustico-chic grazie alle sue 
esclusive pareti verniciabili DUOTECH ™ con una struttura simile al legno 
stagionato, una finestra trasparente, un lucernario e doppie porte.  

 

Descrizione 

Design contemporaneo con linee pulite e finestre cristalline; 

Costruzione resistente alle intemperie e a bassa manutenzione; 

Design elegante che porta stile in qualsiasi spazio esterno; 
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Le innovative pareti duotech ™ offrono una splendida struttura simile al legno 
stagionato con tutta la durata della resina; 

Le pareti duotech ™ sono verniciabili, rendendo facile personalizzare la struttura; 

Ideale per riporre anche oggetti pesanti grazie al pavimento robusto e alle 
doppie porte che ne facilitano accesso; 

Progettato con un soffitto alto offre molto spazio anche per un adulto che riesce 
a muoversi comodamente; 

Facile da assemblare con i pannelli a linguetta e scanalatura opportunamente 
pretagliati;  

Il tetto può sopportare carichi di neve oltre i 150 kg / mq. 

 

Verniciatura 

Tipo di vernice  

Utilizzare una vernice acrilica a base d'acqua per uso esterno.  

Consigliato: solido, tonalità chiare, raso o finitura semi-lucida. 

Applicazione  

Utilizzare un rullo per applicare la vernice sulla superficie delle pareti.  

Non dipingere le scanalature tra un pannello e l'altro.  

Non verniciare finestre, porte, tetto, pavimento. 
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Altre informazioni a richiesta. 

 

Per informazioni sui costi e sulle modalità di consegne in tutta Italia  

contattateci: 

Utenze tefonica  0522 770906  

Indirizzo info@ideaoutdoor.it 
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