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DETTAGLI DI QUALITÀ DELLE CASETTE

Tetto rinforzato sicuro e robusto
La sicurezza prima di tutto. Utilizziamo 

per il tetto un rinforzo triasse e travi da 135 mm.  
Questo previene inoltre la curvatura del tetto.  

Porte e finestre di prima qualità
Le nostre strutture comprendono finestre e porte  

con doppi vetri di alta qualità. Siamo fieri di offrirti alcuni 
degli infissi migliori sul mercato delle case in legno. 

Pavimento con linguetta scanalata in dotazione 
Le nostre case di legno includono tavole 

del pavimento di 20 mm con linguetta scanalata.

Travi del pavimento rinforzate
Le travi del pavimento trattate in autoclave 
rappresentano una base solida per le nostre  

strutture e ne garantiscono la longevità.

Pareti opposte intercambiabili!
È possibile intercambiare le pareti opposte 

durante l’installazione a seconda delle tue esigenze.

Migliore resistenza al marcio e alla muffa
Le nostre strutture sono prodotte con conifera 
nordica a crescita lenta. Questo tipo di legno 
è molto più denso del normale e per questo 

offre una migliore protezione al marcio e alla muffa.

Finestre e porte a chiusura ermetica
Tutte le nostre porte e finestre includono guarnizioni 
in gomma che garantiscono la chiusura ermetica.

Rinforzi anti-tempesta 
Tutte le nostre strutture sono equipaggiate con rinforzi 
anti-tempesta che assicurano la stabilità dell’edificio 
in caso di venti forti o estreme condizioni climatiche.
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DETTAGLI DI QUALITÀ

Costruzione resistente al 
marcio con giunzioni a pettine. 
Chiusura ermetica garantita.

Porte di qualtà scandinava 
e cardini delle finestre 
resistenti fino a 100000 
aperture. 

Vetro singolo o doppio. 
Utilizziamo soltanto puro
vetro da 4 mm.

L’intelaiatura delle porte
solida e massiccia ne 
garantisce la longevità.

Maniglie e chiusura
di sicurezza di porte
e finestre.

Pannelli anti-vento da 20 mm.

Tavole del tetto da 20 mm 
con linguetta scanalata.

Travetti per sostenere 
i pannelli anti-vento.

Pareti da
28/34/44/58/66 mm
con solidi incastri angolari.

Travi del pavimento trattate 
in autoclave per una base 
solida e sicura.

Le robuste travi  
del tetto da 130 mm 

contibuiscono alla resis-
tenza di grossi carichi.

Battiscopa inclusi.

Tavole del 
pavimento da 20 mm 

con linguetta scanalata.
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FASI DI MONTAGGIO

Fissate le travi del pavimento alla base usando 
delle viti (non incluse) e iniziate l’installazione.

1 2

Preparate la base. Assicuratevi di aver identificato 
tutte le parti come indicato sulle istruzioni.

3 4

Posizionate le tavole delle pareti l’una sopra
l’altra in modo che si incastrino agli angoli.

5 6

Posizionate le travi del tetto. Fissate le tavole del tetto alle travi.

7 8

Fissate le tegole bituminose
auto-adesive sulle tavole del tetto.

La vostra casa di legno è completata!
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GLOSSARIO DEI SIMBOLI

Magazzino

Relax

Ufficio

Laboratorio

Garage

Altezza del colmo 
inferiore a 2,5 m

Spessore delle pareti

Altezza di gronda

Altezza del colmo

Area del tetto

Sporgenza frontale 
del tetto

2.5 m
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ACCESSORI

TRATTAMENTO INCOLORE RP WOOD
Per proteggere la tua casa di legno  

da umidità, funghi e termiti, ti consigliamo  
di applicare il nostro trattamento per legno 

incolore eco-sostenibile.

PLINTI REGOLABILI IN PVC
Pineca ha cercato una soluzione pratica per la base di fondazione. 

Con questi plinti, in alcuni comuni la struttura verrà considerata 
come mobile con tutti i vantaggi che ciò comporta. Posizionate 

semplicemente i plinti sul terreno, aggiustatene l’alezza e iniziate 
il montaggio posizionando le travi di fondazione su di essi.

RESISTENTE COPERTURA DEL TETTO 
Proteggi la tua casa, il tuo garage o la tua tettoia 

con tegole bituminose Shinglas® a 5 strati e 3 mm
 di spessore. Le nostre tegole sono in vetroresina 
e sono coperte su entrambi i lati da una miscela 

di bitume a lunga durata.

DEPOSITO ATTREZZI
Questo deposito attrezzi, realizzato con legno 
di conifera a crescita lenta, è l’accessorio più 
popolare della sua gamma. Grazie alla sua 

perfetta funzionalità, avrai a portata 
di mano tutto quello che ti serve.

TETTOIA
Per aggiungere ulteriore spazio alla tua casetta 

da giardino, la tettoia è la soluzione migliore: forte 
e resistente, è perfetta in zone piovose o innevate. 

Porterà anche un sacco di stile alla tua casa 
di legno: il tocco finale per la tua costruzione.
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