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Casetta in PVC modello Deco7,5mq 

 
 

Modelli disponibili 

 

Casetta DECO 7,5 – Bianco/azzurro - Codice 22 907 1 39 - Pareti bianche e pali 
grigio-azzurro  

Dimensioni: cm 370x298xh250 

 

Casetta DECO 7,5 – Bianco/grigio - Codice 22 907 1 40 - Pareti bianche e pali 
grigio-verde 

Dimensioni: cm 370x298xh250 

 

Casetta DECO 7,5 – Grigio/bianco - Codice 22 907 2 35 - Pareti grigio chiaro e pali 
bianchi  

Dimensioni: cm 370x298xh250 
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Casetta DECO 7,5 – Grigio scuro - Codice 23 007 2 76 - Pareti grigio scuro, pali 
bianchi e tetto grigio-verde 

Dimensioni: cm 370x298xh250 

 

Casetta DECO 7,5 – Rosso - Codice 23 007 2 42 - Pareti rosso mattone, pali bianchi 
e tetto grigio-verde 

Dimensioni: cm 370x298xh250 
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Vere e proprie casette da giardino i manufatti della collezione Déco sono belli e 
si intonano perfettamente al vostro giardino. 
 
Economiche, non richiedono nessuna manutenzione e nessuna rifinitura, né 
flatting, né pittura. 
 
Rispettano l'ambiente.  
 
Non è necessario nessun prodotto di trattamento e sono riciclabili al 99%. 
 
Resistono al freddo, al caldo ed alle intemperie. 
 

 
Caratteristiche 
 
Dimensioni d'ingombro 3,70 x 2,98 m 
Dimensione esterna 3,15 x 2,39 m 
Superficie esterna 7,53 m² 
Superficie utile 7,04 m² 
Spessore pareti 26 mm 
Altezza pareti 1,88 m 
Altezza trave di colmo 2,50 m 
Tetto lastre PVC lavorate 
Pendenza del tetto 20° - 36 % 
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Tinta tetto grigio verde 
2 porte a vetri: 0,72 x 1,80 m 
2 vetri di porte: L 0,562 x A 0,595 m 
Tipo di serratura maniglia + serratura a chiave 
1 lucernario L 0,682 x A 0,609 m 
1 kit di fissaggio incluso (6 profili da 56 cm) 
Peso netto stimato 208 kg 
Necessità di posare una soletta di calcestruzzo di almeno 10 cm di spessore (non 
fornita) 
Materiale serramenti PVC + metallo 
Parti metalliche: intelaiatura metallica, spigoli superiori metallici nelle lastre del 
tetto, timpano rinforzato in metallo, maniglia, cerniere e dispositivi di fissaggio 
al suolo 
 

 

 
 

 

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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