o
n
i
d
r
a
i
G

o
r
e
b
i
l
o
p
m
e
t
e

ole alte
iu
A
|
i
n
o
li
ig
sauna | Pad
r
e
p
e
t
t
e
s
a
bambini
C
|
r
e
o
p
in
i
d
h
r
c
ia
io
g
G
|
a
Casette d
ure | Piscine
t
r
e
p
o
C
|
o
t
er posti au
Coperture p

www.weka-holzbau.com

Varietà di prodotti

o
r
t
s
o
v
l
e
n
i
t
u
n
Benve
giardino...

www.weka-holzbau.com

Siamo qui per voi! Più WEKA. Più servizio.
Da oltre 25 anni ci dedichiamo con grande cura e passione alla produzione di prodotti da giardino e
wellness per la vostra casa. I nostri prodotti e i nostri servizi sono sinonimo di massima qualità, funzionalità ed affidabilità.
L’agire in modo sostenibile, l'uso attento delle nostre risorse naturali e una cooperazione rispettosa e
fiduciosa sono le linee guida che noi di WEKA viviamo ogni giorno.
Su questo potete farci affidamento, oggi e in futuro.
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La vostra WEKA Holzbau GmbH

Giochi per bambini

Casette per sauna

Casette da giardino

Deposito

basta
scansionare

Più sostenibilità

04

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Giochi per bambini

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

17

Casette da giardino

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

37

Con tetto a due falde .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Con tetto a uno spiovente .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
Con tetto piatto  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
Altre forme di tetti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64, 66, 74, 82
Casette Komfort - Con porta extra alta .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Casette weekend  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 131
Casette per sauna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
Accessori  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148

Ordinare e conservare  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153

Aiuole alte

Padiglioni e gazebo

Giardino Q  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Garage per biciclette .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Armadi da giardino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Deposito legna  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Casette magazzino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Garage per robot tosaerba  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Chioschi .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

154
158
161
164
166
168
172

Aiuole alte

175

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

183

Padiglioni .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Gazebo da giardino .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Oasi da giardino  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Coperture  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

184
189
192
198

Coperture per posti auto

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

200

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

219

Accessori  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

231

Padiglioni e gazebo
Coperture per posto auto

Piscine in legno massiccio

Piscine in legno massiccio

Attenzione:
Le dimensioni riportate nel catalogo sono da considerarsi indicative. Le misure
effettive possono essere leggermente differenti. Tutti i prezzi sono consigliati dal
produttore IVA inclusa e non sono pertanto vincolanti.
Se non diversamente specificato, i prezzi indicati sono da intendersi sempre senza accessori e decorazioni. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche
e cambiamenti minimi al design ai fini del perfezionamento dei nostri prodotti.
Non si assumono responsabilità per errori di stampa.

Valido dallo 01/2022 fino alla pubblicazione del nuovo catalogo. Testi e figure
sono soggetti a © Copyright by WEKA.
L'assortimento completo e ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo:

www.WEKA-holzbau.com
WEKA Holzbau GmbH
Casella postale 20 02 04 · D-17013 Neubrandenburg
· Tel.: +49 (0)395 42908-0
E-mail: info@WEKA-holzbau.com · www.WEKA-holzbau.com
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Più natura

Più natura da vivere

Scoprite di più sul
nostro sito web!
Materie prime del Nord Europa

basta
scansionare

Gli alberi dei nostri legnami provengono dalle foreste nordiche
e sono cresciuti molto lentamente. Questo ha conferito al legno
una densità e una resistenza particolari. Vengono così garantite
la stabilità di un nuovo prodotto WEKA e la possibilità di goderne
per molto tempo.

www.weka-holzbau.com
www.WEKA-holzbau.

Sicurezza garantita

Il legno è probabilmente il miglior materiale da costruzione che la natura possa offrire all’uomo. È leggero eppure
resistente ai carichi, facile da lavorare e con una portata
elevata.
Accumula il calore e lo cede lentamente all’ambiente
circostante. Inoltre la formazione di condensa non è un
problema in una casetta di legno massiccio, poiché il legno assorbe l’umidità e la cede quando le temperature
salgono.
Un ripostiglio in legno è ideale per riporre utensili elettrici da giardino, come ad esempio tosaerba o tagliasiepi. Potete anche trascorrere ore di relax nella nostra
casetta da giardino, come prolungamento del salotto o
come seduta estiva. Un’altra particolarità è il suo delicato profumo aromatico che conferisce un tocco particolare a ogni casa di legno. Quest’atmosfera speciale si trova solamente nelle casette da giardino in puro
legno massiccio.

Industria del legno ecologicamente
responsabile

Legno da coltivazione sostenibile

Durante la selezione dei nostri legni teniamo
conto di un’industria del legno certificata e
responsabile a livello ecologico. Tutto il bosco che viene utilizzato per la produzione di
legname viene sostituito mediante opere di
riforestazione.

L'FSC è un'organizzazione non governativa,
senza scopo di lucro, impegnata nell'utilizzo
ecocompatibile, socialmente responsabile ed
economicamente sostenibile delle foreste del
mondo.

WEKA vi garantisce un elevato standard di sicurezza con marchio di controllo TÜV-SÜD. Una grande quantità di prodotti testati TÜV sono ulteriormente contrassegnati sul catalogo.
La lavorazione a regola d’arte garantisce un’affidabile funzionalità dei prodotti. Per questo motivo WEKA offre, secondo condizioni di garanzia, su una vasta gamma di articoli (su tutte le parti
in legno), 5 anni di garanzia.
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Più sostenibilità
Di più per il nostro ambiente
Con buona coscienza e di propria iniziativa,
ci assumiamo la responsabilità per oggi e domani.
Le materie prime, ottenute in modo ecologico e sempre controllate, e le nostre esigenze di qualità, portano a
prodotti sempre più sviluppati e di alta qualità.
Le nostre casette da giardino sono realizzate in legno di
abete rosso selezionato, che acquistiamo dal Nord Europa, il vantaggio che i nostri percorsi di consegna sono
brevi e possiamo offrirvi la qualità desiderata. Il legno
cresciuto lentamente è più stabile e particolarmente solido, come le nostre casette da giardino WEKA.

Tra le altre cose, prestiamo molta attenzione alla ricerca di soluzioni sostenibili nella produzione dei nostri materiali stampati. I nostri
cataloghi Giardino e tempo libero nonché Cabine a raggi infrarossi
e saune vengono appositamente stampati su carta sbiancata senza
cloro.

Proteggere gli habitat

Ridurre l'inquinamento delle
acque reflue

Pertanto, la sostenibilità non è solo una frase per noi,
ma una componente della nostra filosofia aziendale.
Siamo un'azienda certificata PEFC e FSC e soddisfiamo
regolarmente i requisiti della silvicoltura ecologica e sostenibile acquistando legname in modo controllato.
Solo in questo modo il motto "Più WEKA - Più qualità
della vita" può raggiungere un significato che va ben
oltre un bel giardino.

Insieme ai nostri partner della Fondazione Peter Maffay sosteniamo un progetto di conservazione delle api alla Gut Dietlhofen presso Weilheim. Ai bambini e ai ragazzi viene insegnato il
lavoro delle api in natura.
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Più sostenibilità

Avere più responsabilità
Preservare valori - creare valori
Le materie prime sostenibili e l’uso responsabile della nostra natura sono sempre stati nel DNA di WEKA. Ecco perché attribuiamo grande importanza alla conservazione del nostro ambiente. WEKA offre il suo contributo
alla protezione sostenibile della natura e alla conservazione di questo patrimonio attraverso molte misure.

Cambiare
modo di
pensare

Sviluppiamo costantemente i nostri metodi e processi di lavoro per creare nuove procedure rispettose dell'ambiente. Tra le altre cose, al momento dell'acquisto prestiamo attenzione ai legni certificati (FSC, PFSC) e alla silvicoltura
sostenibile.

Ridurre

Riduciamo il più possibile i rifiuti e il consumo di risorse. I rifiuti vengono
separati e differenziati secondo le linee guida nazionali ed europee.

Calore autosufficiente

Riciclare

Ove possibile, riutilizziamo materiali da costruzione e imballaggi. Usiamo
quindi legno e legno di scarto come materiale da imballaggio.

Verrà ulteriormente promosso l’uso di materiali riciclabili.

Nei nostri impianti di riscaldamento a trucioli, vengono utilizzati
gli scarti di produzione adatti per lo sfruttamento termico al fine
di coprire l'intero fabbisogno di calore di WEKA. Questo porta a
una riduzione di ca. 1.854,871 t CO²/a (247g CO²/kWh) attraverso
l'uso del legno come combustibile.

Utilizzare le risorse

Riutilizzare

L'uso coerente dell'aria fredda della sala per il raffreddamento
del centro dati riduce ca. i 2/3 dell'elettricità necessaria ogni
anno, il che significa un risparmio di ulteriori 10,5 t CO²/a o una
riduzione del consumo di elettricità di ca. 19 800 kWh all’anno.

Più aria da respirare
Sostenibilità e mobilità elettrica
L'ecologia e la sostenibilità, così come la riduzione associata di CO2, sono questioni centrali per la nostra economia e per il mondo in cui viviamo e che un giorno lasceremo ai nostri figli.
Le nostre azioni quotidiane si basano su valori fondamentali socialmente responsabili e su processi sostenibili.
Noi di WEKA lavoriamo da molti anni con i nostri collaboratori, clienti e partner per rendere il nostro bilancio
ambientale il più neutrale possibile. Questo è anche il
nostro chiaro obiettivo negli anni a venire. Con l'ulteriore
promozione della mobilità elettrica, stiamo già dando
un contributo importante al raggiungimento di questo
obiettivo.
Tra le altre cose, WEKA fornisce stazioni di ricarica per
auto elettriche presso le nostre aree aziendali e abbiamo
già convertito gran parte della nostra flotta di carrelli elevatori in carrelli elettrici.

Nel 2021 abbiamo creato ulteriori posti auto con stazioni di ricarica
presso l’area aziendale in Augustastraße. In questo modo, offriamo
ai nostri clienti e ai nostri collaboratori la possibilità di caricare i loro
veicoli elettrici in loco.

Risparmiare energia

Stazioni di ricarica presso WEKA

Abbiamo quindi ulteriormente ridotto la quantità di emissioni causate individualmente e quindi risparmiato circa
33 tonnellate di CO2 all’anno.

Con il passaggio alla nuova illuminazione a LED nelle principali aree di produzione delle nostre due sedi operative
vengono risparmiate ca. 3,5 t CO²/a. Questo riduce il consumo annuale di energia elettrica nelle nostre aree aziendali
di 6 657 kWh.
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Mehr
Qualität
Più qualità

Più qualità e scelta
Spessore pareti WEKA

Costruzione in listoni di legno

16 mm

19 mm

21 mm

28 mm

Connessione angolare classica
(alette da ca. 10 cm)

38 mm

44 mm

45 mm

70 mm

Nella classica costruzione in listoni in legno le pareti vengono disposte listone
dopo listone e negli angoli vengono collegati l’uno con l’altro con i cosiddetti
giunti a pettine.

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

SPESSORE
PARETI

Forme di tetto WEKA

da
pagina 33

da
pagina 58

da
pagina 70

I listoni maschiati garantiscono ulteriore stabilità e resistenza al vento. Migliore adattabilità e lavorazione

Sistema costruttivo in legno massiccio

Connessione angolare moderna
Tetto a due falde

da
pagina 71
Tetto a uno spiovente

Tetto a uno spiovente
sfalsato

Tetto arcuato

da
pagina 82
Tetto piatto

Le moderne connessioni angolari soddisfano le vostre esigenze per un prodotto affidabile e di alta qualità. I listoni delle pareti
vengono
fissati attraverso l’angolo, insieme ad un
pilone angolare stabile.
Dall’esterno i listelli per il soffitto proteggono i bordi perimetrali dalle intemperie e garantiscono una buona estetica.

Klassisch
oder modern
Porte e finestre
Porta con telaio di alta qualità

Le casette in listoni di legno da 21 a 45 mm
sono dotate di una porta con telaio di alta
qualità in legno massiccio, che viene fissata con tre bandelle inchiodate; in questo
modo rimane stabile. Dispone di un pannello finestra in vetro vero e una sicura serratura a cilindro profilata con tre chiavi.

Porta in legno massiccio

Tutte le casette in listoni di legno da 19
mm dispongono di una porta in legno
massiccio con pannello finestra, vetro in
plastica e serratura di sicurezza con occhiello girevole.

Finestre

La finestra girevole e apribile con vetro
vero viene fornita con la traversa inclusa,
che può essere montata oppure no.
accessori: a protezione dagli sguardi indesiderati
sono disponibili su richiesta persiane a battenti con
maggiorazione di prezzo.

Più qualità artigianale Made in Germany
Qualità sulla quale
potete contare!
WEKA Holzbau GmbH è un’azienda ricca di tradizione, specializzata nella lavorazione di qualità del legno nordico. L’utilizzo di
questa materia prima presuppone una accurata conoscenza del
materiale e grande precisione da parte di ingegneri e progettisti.
Solo in questo modo vengono sviluppati prodotti progettati accuratamente
Artigiani, falegnami e carpentieri fanno del loro meglio
per realizzare in modo perfetto un prodotto affidabile. Poiché
WEKA punta anche sui suoi collaboratori sulla qualità e sullo speciale know-how, ognuno è un esperto nel proprio settore; solo così
le nostre casetta da giardino, coperture per posti auto, casette per
sauna e padiglioni raggiungono i loro elevati standard di qualità:

superfici in legno piallate, particolarmente lisce
funzionalità e design intelligenti
scanalatura e linguetta tagliate perfettamente
ottima adattabilità, stabilità e profondità

Il vantaggio WEKA – I nostri moduli costruttivi per una casetta da giardino unica nel su genere!
Oltre ai nostri listoni in legno massiccio piallato liscio e all'ampia scelta, un prodotto WEKA vi offre ancora più caratteristiche
che ci contraddistinguono. La maggior parte delle nostre casette da giardino sono dotate di pavimenti in legno massiccio,
una struttura portante stabile protetta dagli agenti atmosferici, listoni delle pareti solidi fino a 70 mm di spessore, design moderni che i nostri costruttori hanno creato tenendo conto dei desideri individuali dei clienti e delle tendenze architettoniche,
porte con telaio di alta qualità che garantiscono stabilità e sicurezza, e tetti in legno massiccio.

resistente

stabile

moderna

personalizzata

di alta qualità
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Più scelta

Più colore e protezione
Protezione ideale per prodotti
WEKA colorati

Tocchi di colore: l’estetica migliore
Nelle nostre casette da giardino le pareti interne, il pavimento e il tetto
vengono forniti al naturale. Questo preserva il colore naturale
del legno dell'interno della vostra casetta da giardino. Tutte le
parti esterne non trattate del set montaggio non sono protette
e devono essere trattate con idonei prodotti per la protezione
del legno.
Per le pareti esterne potete scegliere tra naturale, vernice impregnante o impregnante colorato. Un contenitore più piccolo
di vernice di ricambio è già incluso con i nostri prodotti per
eventuali riparazioni.
A protezione contro le intemperie, tutte le finestre e le porte
delle nostre casette colorate sono già verniciate di bianco su
entrambi i lati.
A seconda della posizione e degli agenti atmosferici, si consiglia
di rinnovare il trattamento con colore a intervalli regolari.

Grazie al nostro trattamento con colore proteggiamo il legno
grezzo di alta qualità dai raggi UV, dagli agenti atmosferici e dal
conseguente rischio di infestazione da parte di organismi nocivi.
Inoltre, viene mantenuta la venatura naturale del legno.

Così il vostro legno rimane

Impregnato a pressione – più protezione del legno

ione ottim
ez

I listoni delle nostre piscine in legno massiccio, coperture per posti auto e ripostigli sono impregnati a pressione; ciò garantisce
una lunga protezione del legno e inoltre non inquina l'ambiente.
Con questo tipo di sigillatura, si raccomanda di effettuare un trattamento con colore solo dopo un adeguato tempo di asciugatura,
altrimenti possono fiorire i sali impregnanti.

p e rie

e
al

n
d al ve

Il vantaggio:

Pro
t

idrorepellente
a poro aperto
regolatore di umidità
resistente alla luce

m

Non occorre tempo per la prima mano!
o
te
ed
a ll e i n
Il montaggio può iniziare subito!
Colori di tendenza per giardini di moderna concezione
t

Più varietà di colori con WEKA
Al naturale 1
Il migliore abete rosso nordico, al naturale, per una realizzazione personalizzata. Per poter godere
a lungo della vostra casetta in giardino è necessario trattarla con appositi prodotti per la protezione
del legno.
Impregnante colorato*
L’impregnante colorato all’acqua, applicato due volte, a base di
dispersioni di acrilato di alta qualità**, protegge esternamente dai raggi UV,
dagli agenti atmosferici e dagli organismi nocivi.

2

1
2

3

rosso Svezia (RAL 3011) 3 antracite (RAL 7016) 4 grigio (RAL 7040)
nonché vari colori speciali, vedere denominazione del prodotto

4

Vernice impregnante* “quercia chiaro” * 5
La vernice offre le stesse proprietà dei nostri impregnanti colorati
ed è a base di dispersioni di acrilato e resina alchidica.

5
www.weka-holzbau.com

*Intervalli di manutenzione consigliati a seconda del tipo di intemperie, ogni 2-5 anni. Sono possibili lievi differenze di colore in base alla condizione del legno.
** I prodotti indicati non contengono plastificanti, formaldeide e metalli pesanti. Non vengono inoltre impiegate sostanze velenose o cancerogene, mutagene e
tossiche per la riproduzione.

Più personalizzazione
Per la vostra casetta da giardino personalizzata
dimensioni della casetta variabili
Diverse forme di tetti
al naturale o con vernice impregnante colorata
Scoprite facilmente tutti i prodotti
WEKA su www.WEKA-holzbau.com.

Non trovate il prodotto che desiderate
sul nostro sito web?
Avete idee o esigenze individuali e desiderate
pianificare una larghezza, una profondità o un'altezza diversa?
Fate semplicemente richiesta per e-mail all’indirizzo
info@WEKA-holzbau.com! I nostri progettisti saranno lieti di verificare la
vostra richiesta. Il nostro servizio di assistenza clienti è a vostra disposizione
anche telefonicamente

(+49) 0395 42908-0*
.		

Lu–Ve 8.30–18.00
Sa
9.00–17.00

Scegliete le dimensioni della casetta
dei vostri desideri nonché, in
via opzionale, l’impregnante colorato.

Scegli e configura ora
la tua casetta da giardino
www.WEKA-holzbau.com

per configurare insieme a voi la vostra casetta da giardino
completamente personalizzata.

*alla tariffa locale da rete fissa tedesca

Casette da giardino con il vantaggio WEKA
Casette Komfort PLUS

Casetta Premium in listoni di legno massiccio

Le nostre casette Komfort sono un vero
e proprio arricchimento, non solo per le persone alte.

Produciamo le nostre casette in listoni di legno nella classica
costruzione a innesto di qualità Premium.

I vostri vantaggi Komfort PLUS

I vostri vantaggi Premium

Spazio aggiuntivo
Spazio utile sufficiente fino al tetto

Porte più alte

Altezze di passaggio di 195 cm

Più altezza del locale

Posto per tutto ciò che volete

Configurabile

Come dotazione speciale in molte
casette da giardino

Maggiore stabilità e sicurezza

con terzere aggiuntive e
pavimento e tetto in legno massiccio robusti

Più qualità

con porte con telaio di alta qualità

Più spazio interno

grazie alle alte pareti laterali e
all’altezza del colmo

28 mm
PREMIUM

45 mm
PREMIUM

70 mm
PREMIUM
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Ulteriore consulenza

Più risposte competenti
WEKA offre con il suo servizio di assistenza clienti
particolare assistenza a tutte le domande.
“Competenza invece di call center” è il motto.
Il personale addestrato risponde alle vostre richieste.
Potete ricevere informazioni per iscritto velocemente
all’indirizzo

info@weka-holzbau.com
Desiderate una consulenza telefonica?
Chiamate! Troveremo le risposte per tutte le vostre domande sul vostro nuovo prodotto WEKA.

(+49)

0395 42908-0*

Lu–Ve
Sa

8.30-18.00
9.00–17.00
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Le nostre risposte alle vostre domande

per montaggio e progettazione
per accessori
per ordini
per consegna
per servizio di montaggio
per ulteriori informazioni sui prodotti
per produzioni speciali
Non riuscite a trovare la configurazione della vostra casetta da giardino sul sito web?
Allora registratevi semplicemente per e- mail all’indirizzo:

info@weka-holzbau.com

* alla tariffa locale da rete fissa tedesca

Il nostro supporto online
Scoprite il sito web WEKA
Sul nostro sito web troverete, in qualsiasi momento, anche il
supporto online adeguato – che si tratti di dettagli sul prodotto o di FAQ siamo a vostra disposizione!

Trovate le risposte
sul sito web!

filtri prodotto estesi
rappresentazione ottimale
ricerca rivenditori dettagliata
pagine di servizi e consulenti

basta
scansionare

Più clienti soddisfatti

Realizzazione

to è garantito
Qui il divertimen

creativa ed invi

tante

I nostri prodotti nei vostri giardini
Saremo lieti di ricevere il vostro feedback sui prodotti e sui nostri servizi e attendiamo con ansia le vostre idee. Siete invitati a
condividere le vostre foto con noi come ispirazione attraverso i
social media e #WEKAholzbau oppure #deinWEKAProdukt.
Potete tuttavia anche inviarci le vostre foto privatamente per
e-mail a bilder@WEKA-holzbau.com .

Aspettiamo con ansia le vostre foto!

cina

la propria pis

Vacanza nel

carsi

Perfetto per rinfres

Decorata con a

more e pratica
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Più assistenza

Più servizio di consegna
Affidabile - fino al marciapiede
WEKA consegna il vostro prodotto con l’aiuto di un pallet 4 vie
da un esperto spedizioniere direttamente sul mercato o con
supplemento franco marciapiede direttamente a casa vostra sul
territorio tedesco.
In caso di consegna direttamente a casa vostra assicurarsi che
il collegamento stradale sia percorribile da un autocarro della
portata di 40 t e largo abbastanza da potere scaricare sul lato
della strada.
Dimensioni veicolo: (L x L x H) 18,50 x 2,70 x 4,00 m
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t
Scopri
nuovo video!

basta
scansionare

Consegna puntuale e scarico specifico del prodotto
Il termine di consegna
Vi preghiamo di chiedere i tempi di consegna del vostro
prodotto direttamente al momento dell’acquisto o di
consultare la conferma d’ordine. Una settimana successiva
ovvero una “settimana a scelta” può naturalmente essere
concordata direttamente all’acquisto.

La consegna
Il nostro spedizioniere vi informerà ca. 1 settimana prima
della settimana di consegna da noi confermata riguardo
alla data di consegna prevista. Al momento dell’acquisto
disponete gentilmente la presenza vostra o di un incaricato
per l’accettazione del prodotto in loco.

Per i nostri servizi di fornitura
abbiamo bisogno di quanto segue:
1. Il vostro indirizzo di consegna completo
2. Il(I) vostro(i) numero(i) di telefono
3. Il vostro indirizzo e-mail
Tenete presente che una gestione corretta
della vostra ordinazione è possibile solo con un
contatto telefonico sempre attivo e raggiungibile.

Più servizio di montaggio
I prodotti WEKA, grazie alle istruzioni di montaggio illustrate, con
un po’ di dote costruttiva sono semplici da montare. Se tuttavia
non avete tempo di montare il prodotto da soli, il servizio di montaggio
WEKA garantirà la costruzione veloce in loco, sul territorio tedesco
(isole su richiesta).

Montaggio a regola d'arte*
I team di assistenza, che dispongono di una specifica formazione,
conoscono i nostri prodotti dal listone in legno fino all’ultima vite.
Tutto fila alla perfezione, garantendo così un perfetto e rapido montaggio del vostro prodotto.

Prezzo fisso vantaggioso
Il montaggio del vostro prodotto WEKA avviene ad un prezzo fisso
conveniente, i costi precisi per il montaggio di ogni prodotto li trovate
online su www.WEKA-holzbau.com.

Contatti
Per l’incarico di montaggio fornite al momento dell’
ordine i vostri dati di contatto (indirizzo, numero telefonico e e-mail).

Preparazione
Assicuratevi che le singole parti del vostro prodotto WEKA siano già
sul posto al momento dell'arrivo del nostro team di montaggio.

!

* Il montaggio da parte del servizio di montaggio viene eseguito al ricevimento
dell'ordine, senza lavori di fondazione e costruzione di fondamenta eventualmente necessari e senza ulteriori accessori, verniciatura o trattamento con
colore e senza collegamento delle unità elettriche, come l’illuminazione etc.

Consigli professionali per il montaggio
Fondamenta
Per la stabilità le fondamenta devono essere orizzontali e portanti.
Oltre a conferire maggiore stabilità le fondamenta impediscono il
contatto diretto della casetta con il terreno. Sono inoltre consigliati
l'ancoraggio e uno strato barriera contro l'infiltrazione di umidità.

Protezione contro le intemperie
Le casette al naturale devono essere trattate con adeguati prodotti
per il legno per una protezione ottimale. Abbiamo già trattato per
voi una serie di prodotti con impregnante colorato di qualità. Mentre
sfogliate le pagine fate attenzione a questa avvertenza.

Copertura del tetto
Proteggete il tetto in legno massiccio della vostra casetta da giardino
con le nostre tegole canadesi bituminose di qualità o con le guaine
autoadesive e completatelo con i set grondaie abbinati e le corrispondenti lamiere per grondaie.

Utensili
I nostri prodotti sono set di alta qualità per il montaggio fai da te.
Oltre a un po' di manualità,sono necessari utensili diversi a seconda del progetto. Quello di cui avete bisogno in particolare può
essere trovato nelle relative istruzioni di montaggio. Queste sono
reperibili sul nostro sito web.

Nelle nostre pagine guida troverete ulteriori
consigli utili per il vostro progetto da
giardino.
basta
scansionare
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Più solidarietà
Protezione delle specie a
Gut Dietlhofen
Siamo un partner di lunga data di Tabaluga e sosteniamo
molti progetti della Fondazione Peter Maffay. Questa si occupa del benessere dei bambini che non possono più vivere
nella loro famiglia d'origine. In questo contesto e per poter
offrire ai bambini un ambiente affidabile ed emotivamente
sicuro, la fondazione sostiene e protegge, tra le altre
cose, l'apicoltura a Gut Dietlhofen in Baviera. In passato, le colonie di api brulicanti trovavano molti alberi secchi nei cui tronchi cavi potevano nidificare. Oggi questi
alberi morti sono una rarità. Il signor Nagl, apicoltore di
Gut Dietlhofen, è rimasto ancora più soddisfatto dello
Swiss Tree - una replica di un tronco d'albero cavo, fatta di legno naturale di abete rosso e con uno spessore
delle pareti di otto centimetri. Il trasferimento delle api
è avvenuto senza intoppi. Un evento veramente spettacolare quando 25.000 api sono in movimento. Solo un
professionista può seguire e accompagnare tutto ciò
a distanza ravvicinata in modo rilassato e senza un'adeguata protezione. Tutti gli altri presenti – compreso
Peter Maffay – preferiscono avvolgersi in una rete protettiva. In futuro, questo non sarà più necessario, perché il
Swiss Tree, che nel frattempo è stato completamente riempito con nuovi favi, ha una lastra di plexiglass attraverso la quale i visitatori interessati possono osservare le api
in tutta sicurezza senza disturbarle.

Molto importante: il miele non viene prelevato. Il tronco dell'
albero agisce semplicemente come un nuovo habitat e
promuove così la conservazione delle specie in pericolo.

Grazie per la collaborazione

DIVENTATE
SPONSOR ORA
ed aiutateci ad aiutare
con la vostra donazione!

Scansionate il codice QR e
diventate sponsor, o fate
una classica donazione
tramite bonifico alle
seguenti coordinate
bancarie:
Münchner Bank eG
DE76 7019 0000 0007 6570 30
BIC: GENODEF1M01

Più Tabaluga.
Più fantasia.
Più avventure.

La fondazione per bambini Tabaluga si è posta l'obiettivo di creare condizioni di vita dignitose per i bambini traumatizzati. Si tratta di restituire ai bambini sfortunati la loro dignità e la gioia di vivere. Vorremmo anche dare un piccolo contributo in qualità di partner di lunga data della fondazione. Scoprite di più su www.
weka-holzbau.de e www.petermaffaystiftung.de
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Giochi per bambini
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Area giochi TABALUGA

· Dimensione base: incl. scivolo e scaletta 450 x 374 cm
Altezza totale torre con tetto a due falde: 331 cm
·	
Altezza piattaforma torri e ponte: ca. 150 cm
·	
Pavimento piattaforma stabile: tavole a spigoli
·	
lisci da 19 mm
Tetto: armatura tetto spessa 19 mm
·	
(senza guaina, accessori:
tegole canadesi pag. 149)
Montanti: 66 x 66 mm
·	
Altezza balaustra: 60 cm
·	
· Incluse: 2 sagome Tabaluga da colorare
Montaggio: Necessari 8 ancoraggi al suolo (pag. 29)
·	

816.1002.00.13

Incluso

· Torretta con incluso recinto con sabbia
· Ponte
· Torretta 816 D

· Scivolo a onda d’acqua (ca. 290 cm di lunghezza)

al naturale

Torretta TABALUGA 816 D
· Dimensione base: 167 x 160 cm
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www.weka-holzbau.com
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816.1005.00.00

Cal

Altezza totale: 250 cm
·	
Pavimento piattaforma stabile: tavole a spigoli lisci
·	
da 19 mm
Montanti: 66 x 66 mm
·	
Dimensioni: altezza piattaforma 150 cm,
·	
altezza balaustra 60 cm
· Incluse: 2 sagome Tabaluga da colorare
Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al suolo (pag. 29)
·	

in
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Altezza colmo: 332 cm · Altezza parete laterale: 113 cm
·	
Tetto/parete: armatura da 19 mm
·	
Pavimento piattaforma: tavole a spigoli lisci stabili, di 19 mm
·	
di spessore
Dimensione base: 125 x 235 cm
Montanti: 70 x 70 mm
·	
Dimensioni: altezza piattaforma 150 cm, altezza balaustra 60 cm
·	
La scaletta può essere montata in diversi modi
·	
Incluse coperture di sicurezza
·	
Maniglie di sicurezza incluse
·	
· Incluse: 3 sagome Tabaluga da colorare
legno impregnato a pressione,
·	
protetto contro le intemperie
Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al suolo (pag. 29)
·	

·
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Set risparmio

Incluso scivolo a onda
ulteriore divertimento
un
per
815.1324.00.02
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Ancoraggi adatti per un
fissaggio sicuro.
Set composto da 8 barre di
ancoraggio

816.0400.00.00
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.
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Giochi per bambini
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Cal

816.1102.00.03

S

civ
· Altezza totale: 331 cm
olo
· Dimensione base: 415 x 290 cm
a on
Pavimento piattaforma stabile: tavole a spigoli
·	
da d’acqua Tabaluga
lisci da 19 mm
· Montanti: 66 x 66 mm
È bello giocare all'aria aperta!
Dimensioni:
·	
In giardino si può andare in
altezza piattaforma 150 cm,
Scivolo a onda d’acqua Tabaluga (296 cm di lunghezza)
altalena,
arrampicarsi e scatealtezza balaustra 60 cm dalla piattaforma
816.4001.00.00
nare la fantasia
tutte le parti in legno sono in legno di
·	
conifera, piallate e al naturale
·	
Inclusi: · stabile altalena aggiuntiva con
cestello e sedile
· recinto di sabbia
· 2 sagome Tabaluga da colorare
Montaggio: Necessari 6 ancoraggi al suolo
·	
(pag. 29)
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Incluso scivolo a onda per picc
grandi avventure
816.1002.00.07

Con tetto a due falde

· Dimensione base: 100 x 124 cm
· Altezza totale: 331 cm
· Pavimento piattaforma stabile: tavole a

·
·
·	
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incl. recinto di sabbia
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spigoli lisci da 19 mm di spessore
Tetto: armatura tetto spessa 19 mm
(senza guaina, accessori:
tegole canadesi pag. 130)
Montanti: 66 x 66 mm
Dimensioni: altezza piattaforma 150 cm,
altezza balaustra 60 cm
Incl.: 2 sagome Tabaluga da colorare
Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al
·	
suolo (pag. 29)

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i
giochi per bambini qui descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo
sono disponibili con maggiorazione di prezzo alla pagina 29.
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Giochi per bambini
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Incluso recinto di sabbia

T or

al naturale
· Altezza totale: 299 cm
· Dimensione base: 100 x 82 cm
Pavimento piattaforma: tavole a spigoli lisci da 19 mm
·	
· Montanti: 66 x 66 mm
Dimensioni: altezza piattaforma 150 cm,
·	
altezza balaustra 60 cm dalla piattaforma
tutte le parti in legno sono in legno di conifera,
·	
piallate e al naturale
· Incluse 2 sagome Tabaluga
da colorare
Montaggio:
·	
Necessari 4 ancoraggi al suolo (pag. 29)
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Casetta dei giochi de
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Accessori

con veranda e scaletta

al naturale

· Altezza totale incl. camino: 212 cm
· Dimensione base: L 177,5 (incl. scala) x P 200 cm
Pavimento piattaforma: tavole a spigoli lisci da 18 mm
·	
· Montanti: 58 x 58 mm
· Parete: elementi stabili, prefabbricati da 14 mm
in abete rosso nordico piallato, al naturale
Tetto: tetto in legno massiccio stabile
·	
Dimensioni: altezza piattaforma 60 cm
·	
· Sicurezza: la fenditura larga 1,5 cm sui 3 lati
della porta e dell'anta impedisce che le dita
rimangano intrappolate o schiacciate
Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al suolo (pag. 29)
·	
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Scivolo abbinato lungo 120 cm, rosso

816.4003.00.00

io
mp
Ese

Per un ulteriore divertimento

di

rea
lizz
azione colorato

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base WEKA.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.
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Giochi per bambini
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· Dimensioni: 144 x 153 cm
· Dimensione base: 122 x 122 cm
· Altezza totale: 154 cm
inclusi porta a ribalta mobile e
·	
persiane, 3 sagome Tabaluga
da colorare
tutte le parti in legno sono in legno di
·	
conifera, al naturale o disponibili nel
colore di impregnante “rosso Svezia”
· la fenditura larga 1,5 cm sui 3 lati della
porta e dell'anta impedisce che
le dita rimangano intrappolate o
schiacciate

sso
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Caverna del drago
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al naturale

818.1212.10400
rosso Svezia

818.1212.13400
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· Dimensioni: 286 x 153 cm
· Dimensione base: 275 x 122 cm
· Altezza totale: 154 cm
inclusi porta a ribalta mobile e persia·	
ne (nella caverna del drago), recinto di
sabbia, pergola, forziere del tesoro e 3
sagome Tabaluga da colorare
tutte le parti in legno sono in legno di
·	
conifera, al naturale o disponibili nel
colore di impregnante “rosso Svezia”

turale
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Tutto incluso
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Spazio giochi Tabaluga al naturale

Tutto incluso

Spazio giochi Tabaluga rosso Svezia
incl. recinto di sabbia, pergola
818.1212.13430

e forziere del tesoro

e forziere del tesoro
incl. recinto di sabbia, pergola
818.1212.10430

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.
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· Dimensioni: 207 x 108 cm o 306 x 9 cm
· Altezza totale: 167 cm
incluse 5 pietre da arrampicata di qualità per una
·	
presa sicura durante la scalata,
3 barre orizzontali rivestite a polvere
tutte le parti in legno sono in legno di conifera al
·	
naturale
· Incluse: 3 sagome Tabaluga da colorare
Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al
·	
suolo (pag. 29)
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Set di ancoraggi adatti
per un fissaggio sicuro (4 pezzi)

650.0400.00.00

www.weka-holzbau.com
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· Dimensioni: 210 x 103 cm
· Altezza totale: 217 cm
incluse barre orizzontali
·	
e verticali in metallo rivestite a polvere
tutte le parti in legno sono in
·	
legno di conifera
· Incluse: 2 sagome Tabaluga
da colorare
Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al suolo
·	
(pag. 29)

picata

Struttura per l’arram

izzontali e
calcio, barre or
inclusa porta da
lo
verticali in metal
816.3001.10.00

Accessori

Set di ancoraggi adatti

per un fissaggio sicuro al suolo (4 pezzi)

816.0400.00.00

Ancoraggi adatti per un
fissaggio sicuro.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.
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Giochi per bambini

La figura indica versione co
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· Altezza totale: 240 cm
Dimensioni esterne: 378 x 284 cm (altalena con
·	
parete per arrampicarsi e piattaforma
		
con 150 cm di altezza piattaforma)
· Montanti: 90 x 90 mm, al naturale
Tutte le parti in legno sono in legno di conifera,
·	
piallate e al naturale
· costruzione stabile, durevole grazie ai
connettori in metallo
·	
Inclusi: 2 sagome Tabaluga da colorare
Montaggio: Necessari 6 ancoraggi al suolo (pag. 29)
·	
Avvertenza: non adatto per il montaggio di
·	
2 cestelli per altalena

Piattaforma con altalena
con parete per arrampicarsi,
cestello
e sedile

816.2102.00.00
Piattaforma con
altalena

con parete per arrampicarsi
e 2 sedili

Set risparmio

olo a onda
Piattaforma con altalena incl. sciv
816.2002.00.01
d’acqua

Accessori

Cestello per altalena
Per l’impiego sulle
altalene doppie e
aggiuntive weka. Diametro ca.
100 cm. Carico massimo
fino a 150 kg.
Incl. materiale di montaggio

816.2100.00.00

al naturale

816.2002.00.00

Set di ancoraggi adatti

per un fissaggio sicuro al suolo (4 pezzi)

816.0400.00.00

Ancoraggi adatti per un
fissaggio sicuro.

www.weka-holzbau.com
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La figura mostra il modell
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Altalena doppia Tabalu
· Altezza totale: 240 cm
Dimensioni esterne: 340 x 290 cm (altalena
·	
doppia),
· Montanti: 90 x 90 mm, al naturale
Tutte le parti in legno sono in legno di conifera,
·	
piallate e al naturale
· costruzione stabile, durevole grazie ai
connettori in metallo
·	
Inclusi: 2 sagome Tabaluga da colorare
Avvertenza: Le altalene devono essere ancorate
·	
al pavimento con ancoraggi a H (pag. 29); non
adatto per il montaggio di 2
cestelli per altalena

Altalena doppia

con cestello e sedile

816.2101.00.00

Altalena doppia
con 2 sedili

816.2001.00.00

Accessori

Ancoraggio di fissaggio
per una posizione stabile
Set composto da 4 barre di ancoraggio

650.0400.00.00

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.

Giochi per bambini
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.				
· per bambini fino a 6 anni
· Altezza totale: 228 cm
Dimensioni esterne: 220 x 180 cm
·	
		
(Soppalco 49,5 x 180 cm)
· Parete: 15 mm
· Tetto: 15 mm
· Copertura del tetto: accessori: Guaina tetto
pagina 149
· Facile montaggio, grazie alla struttura modulare
· elemento pavimento di 15 mm di spessore
· Versione: 1 al naturale
59912145
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Casetta su p
· per bambini fino a 6 anni
· Altezza totale: 282 cm
Dimensioni esterne: 179 x 276 cm (Casetta dei giochi 120 x 179 cm),
·	
· Parete: 15 mm
· Tetto: 15 mm
· Copertura del tetto:
accessori: Guaina tetto pagina 149
· Facile montaggio, grazie alla struttura modulare
· Montaggio: Necessari 4 ancoraggi al suolo (pag. 29)
· Versione: 1 al naturale

turale

Accessori

Set di ancoraggi adatti

per un fissaggio sicuro al suolo (4 pezzi)

816.0400.00.00

al na

59912125

Ancoraggi adatti per un
fissaggio sicuro.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.
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Giochi per bambini
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· Altezza totale: 86 cm
Divertimento allo stato puro: quella
· Altezza sedile: 57 cm
fantastica sensazione che si prova
· Carico max.: 50 kg
dondolando avanti e indietro.
realizzata in plastica (HDPE) stabile
·	
di qualità e resistente alle intemperie
Inclusa robusta molla in acciaio e
·	
piattaforma
Avvertenza: Con questo codice
·	
articolo viene fornito un ancoraggio
al suolo, che deve essere annegato
in una fondazione in calcestruzzo nel
terreno.

816.5001.00.00

M

an
ici

I

nc

lus
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obus

www.weka-holzbau.com

ta molla in acciaio

stab
il

edi
i e appoggi per i pi

Approvato per strutture pubbliche come
asili e parchi giochi!
(conforme a tutti i requisiti della
norma europea EN 1176-1,6:2008)
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7 anni

di forte
partnersh
ip

Accessori Tabaluga

Ancoraggio di fissaggio
per una posizione stabile delle
torrette
Set 1 con 4 ancoraggi

816.4009.00.01

Set 2 con 6 ancoraggi

816.4009.00.02

Altalena aggiuntiva
per torri 816 (eccetto 816 D)
con 2 sedili

816.2003.00.00

più set composto da 2 barre di ancoraggio

670.0200.00.00

Ancoraggi al suolo
per una posizione stabile
Set composto da 4 barre di ancoraggio

650.0400.00.00

Set composto da 8 barre di ancoraggio

816.0400.00.00

Parete da arrampicarsi con 5
pietre
max. L 100 cm, H 150 cm, 19 mm,
al naturale, inclusive 5 piastre in
plastica rossa, testata TÜV

Scivolo a onda d’acqua rosso
per tutte le torrette WEKA, lunghezza ca. 290 cm, profondità interna
ca. 30 cm, in plastica rossa, testato
TÜV, con allacciamento idraulico
per tubo di irrigazione disponibile
in commercio

816.3002.00.00

816.4001.00.00

Ponte
per torri di tipo 816
Modulo di collegamento,
al naturale, legno massiccio,
L 160 x P 107 x H 91 cm

816.3004.00.00

Rivestimento
per torretta 816 D
in legno massiccio di 19 mm di
spessore, al naturale

816.3005.00.00

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base WEKA.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per bambini qui
descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico. Gli accessori abbinati ai giochi per bambini indicati in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo
alla pagina 29.
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Recinto di sabbia a forma di barchetta weka 196 A · 196.0115.00.00 · Esempio di realizzazione

Giochi per bambini

Più vantaggi

weka 196 A

1

Recinto di sabbia a forma di
barchetta weka 196 A
· Altezza totale: 153 cm con camino
· Parete: pareti di 18 mm di spessore
· Tetto: tetto in legno massiccio
· Inclusi: Cabina, albero, vela e funi
· in legno di pino al naturale
· Senza pavimento
· Versione: 1 al naturale
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Per il mass

www.weka-holzbau.com

a forma di barchetta

Incl. cabina, recinto della sabbia con
panche, albero e vela

108
116

graziosa cabina
n
co
ta
et
h
rc
a
b
bia a forma di
Il recinto di sab
vela
iare
inclusi albero e
voglia di viagg
ta
n
ta
n
co
ri
e
nturi
per piccoli avve
Recinto di sabbia

305
196.0115.00.00

Recinto della sabbia weka 196 B mis. 2 · 196.0116.00.00

Più vantaggi

e
dalle intemperi
e
n
o
zi
te
ro
p
a
gnante
attato con impre
interamente tr
e grazie alla
pratiche panch
hevole
copertura pieg
Recinto di sabbia weka 196 B
Con moduli copertura richiudibili e panche

140
140

100
100

Recinto di sabbia weka 196 B
· Altezza totale: 24 cm
· Parete: pareti di 18 mm di spessore
·	Copertura richiudibile: serve a proteggere la sabbia dalle
impurità e al contempo funge da pratico sedile

· in legno di pino con vernice impregnante
· Senza pavimento

196.0117.00.00

196.0116.00.00

extra ampio
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Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i giochi per
bambini qui descritti sono adatti solo per l’utilizzo domestico.
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Casetta dei giochi per bambini weka 815 · 815.1212.15.00 · Le tende non sono comprese nella fornitura

Giochi per bambini

Più vantaggi

1

Casetta dei giochi per bambini
weka 815
· per bambini fino a 6 anni
· Altezza totale: 153,5 cm
· Parete: 14 mm
· Tetto: telo in tessuto verde resistente
· Facile montaggio, grazie alla struttura modulare
· Utilizzabile anche come casetta dei giochi per interni
grazie alle dimensioni compatte

· Senza pavimento
· Versione: 1 al naturale

Più gioia in giardino
con le nostre piscine WEKA
Maggiori informazioni da pagina 219 del catalogo o
online su
www.weka-holzbau.com/produkte/swimmingpools

www.weka-holzbau.com

Casetta dei giochi per bambini weka 815
3 aperture finestre,
1 apertura porta 52 x 79 cm

120
120

SPESSOREPARETI

14 mm

re finestre
3 ampie apertu
le
rdico al natura
abete rosso no
lla creatività
per dar sfogo a

815.1212.15.00

Prezzo consigliato:

Più divertimento
Più a casa
Più solidarietà
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Casetta portattrezzi weka 346 · 346.1818.30.04

Casette da giardino

inclusi
Più optional re
ti prefabbricati

1

Casetta da giardino
weka 345

·
·
·
·
·
·

impregnata a pressione (protezione contro le intemperie),
pavimenti in legno massiccio adatti come accessori
Tetto: tetto a due falde in pannelli di truciolato da 16 mm
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 10 cm (11cm con mis. 2),
lati 10 cm (12 cm con mis. 2)
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: tegole canadesi pag. 151
Pannello finestra: L 52,5 x 42,5 cm, fisso
Porta (luce): Misura 1 + 2 porta singola in legno massiccio
L 69 x H 167 cm · porta doppia in legno massiccio L 111 x H 167 cm
Versione: 1 al naturale

180

180

con porta singola e
finestra frontale

2

135

100

Casetta da giardino weka 345/346
· Altezza colmo: 217 cm · Parete laterale: 174 cm
· Parete: 14 mm
· Costruzione: Costruzione modulare
·	Pavimento: senza pavimento, con cornice pavimento

3,42 m³

Mis. 1 al naturale
345.1810.30.04

Casetta da giardino
weka 346

4,62 m³

2

Mis. 2 al naturale
345.1813.30.04

180
2

186

SPESSORE PARETI

14 mm

pa
elementi delle
osa per tetto*
in
Guaina bitum
ra
pannello finest

6,31 m³

al naturale
346.1818.30.04

con porta doppia e
finestra nella parete laterale

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Pavimento in legno massiccio da 16 mm, al naturale

Pavimento in legno massiccio
per casetta portattrezzi porta singola, mis. 1
per casetta portattrezzi porta singola, mis. 2
per casetta portattrezzi porta doppia

345.0118.10.00
345.0118.13.00
345.0118.18.00

Più accessori

Consiglio per gli accessori

x

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

Casetta svedese weka mis. 3 · 349.2424.23000 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Casetta svedese weka 348/349
· Altezza totale: 220 cm (230 cm mis. 3) · Parete laterale: 185 cm
·	Parete: armatura coperchio di 16 mm di spessore su armatura
·
·
·
·
·
·
·	
·
·

162

162
2

5,5 m3

Mis. 1 al naturale
348.1617.20000
Mis. 1 rosso Svezia
348.1617.23000
Mis. 1 antracite
348.1617.26000

240

3
7,9 m 3

Mis. 2 al naturale
348.1624.20000
Mis. 2 rosso Svezia
348.1624.23000
Mis. 2 antracite
348.1624.26000

4
246

pavimento di 16 mm di spessore (ved. figura illustrativa “Facile
montaggio”), effetto segato "estetica svedese”, verniciato su
entrambi i lati, costruzione particolarmente stabile
Costruzione: Costruzione modulare
Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
Sporgenze tetto: anteriore + laterale 20 cm
Guaina per tetto: incl. cartone catramato come prima copertura*
Finestre: 1 finestra fissa in modulo parete
Porta: misura 1 + 2 ampia porta singola L 76 x H 176 cm (luce),
misura 3 ampia porta doppia L 117 x H 176 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia, 3 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

246

1
2
3

Casetta svedese weka 348/349

168

SPESSORE PARETI

16 mm

nto
tetto e pavime
ulo parete
d
finestra in mo
alità
niglia di alta qu
guarnizioni ma

12,2 m3

Mis. 3 al naturale
349.2424.20000
Mis. 3 rosso Svezia
349.2424.23000
Mis. 3 antracite
349.2424.26000

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Facile montaggio, massima stabilità
grazie agli elementi delle pareti prefabbricati

a

b

c

a Legni telaio

in legno di abete rosso lasciato al naturale

b Armatura pavimento di 16 mm

in legno di abete rosso lasciato al naturale

c Armatura coperchio di 16 mm

in legno di abete rosso lasciato al naturale

Casetta svedese mis. 3 · 349.2424.26000 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 317 mis. 2 · al naturale Fig· con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

con scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio
Tetto: Tetto a due falde in legno massiccio da
16 mm di spessore con scanalatura e linguetta,
lato inferiore piallato liscio
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 12 cm, lati ca. 19 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
Raccomandiamo le nostre tegole canadesi a pag. 149
Porta: Porta singola in legno massiccio
L 75 x H 180 cm (luce)
Versione: 1 al naturale, 2 “con finitura quercia chiaro”
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro
le intemperie

·	
·
·
·
·
·

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

152

152
3,7 m3

2

Mis. 1 al naturale
317.1513.20400

4,3 m

148

1
2

Casetta da giardino weka 317
· Altezza colmo: 200 cm (208 cm con mis. 2) · Parete laterale: 174 cm
· Parete: listoni spessi 19 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm

Casetta da giardino
weka 317

130

SPESSORE PARETI

19 mm

nto
tetto e pavime
o
legno massicci
in
Porta singola
osa per tetto*
Guaina bitumin

2

3

Mis. 2 al naturale
317.1515.20400
Mis. 2 con vernice
trasparente
317.1515.21400

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il vostro vantaggio
Alcuni modelli sono
già trattati di fabbrica
con una doppia mano di
vernice impregnante
“quercia chiaro”.

Casetta da giardino weka 316 mis. 4 · 316.2525.20400

clusi
Più optional in

·
·
·
·
·

x

Consiglio per gli accessori

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Tetto a una falda abbinato

3
194

148

·	

2
10,0 m3

Mis. 1 al naturale
316.2015.20400

Mis. 3 al naturale
316.2520.20400

Mis. 1 con vernice
trasparente
316.2015.21400

Mis. 3 con vernice
trasparente
316.2520.21400

254

254

3
7,8 m3

4

4
12,9 m3

198
194

con scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio
Tetto: Tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm di spessore
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 12 cm, lati ca. 19 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
Raccomandiamo le nostre tegole canadesi a pag. 151
Porta: Porta doppia in legno massiccio L 150 x H 180 cm (luce)
Versione: 1 al naturale, 2 “con finitura quercia chiaro”
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie
Altra forma del tetto - Variante tetto piatto a pagina 77

6,0 m3

Affare

254

198

295

1
2

Casetta da giardino weka 316
· Altezza colmo: 221 cm · Parete laterale: 185 cm
· Parete: listoni spessi 19 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm

Casetta da giardino
weka 316

250

SPESSORE PARETI

19 mm

ppia
ampia porta do
assiccio
tetto in legno m
gno massiccio
pavimento in le

15,2 m3

Mis. 2 naturale

316.2020.20400
Mis. 4 al naturale
316.2525.20400

Mis. 5 al naturale
316.2530.20400

Mis. 4 con vernice
trasparente
316.2525.21400

Mis. 5 con vernice
trasparente
316.2530.21400

Mis. 2 con vernice
trasparente

316.2020.21400

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

Per un sistema di avvitatura
moderno Spessore delle pareti
19 + 21 mm
Dimensioni base L 86 x P 180 cm, con
profondità a partire da 194 cm
(1 confezione di tegole necessarie)
al naturale
330.0106.20400

con vernice trasparente
330.0106.21400

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 223 mis. 1 · 223.2115.10400 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Casette da giardino

clusi
Più optional in
i alta qualità

1
2
3
4

Casetta di giardino weka 223
· Altezza colmo: 230 cm · Parete laterale: 196 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio con scanalatura e
·
·
·

·	
·
·

Consiglio per gli accessori

linguetta, lato superiore piallato liscio, al naturale
Tetto: tetto a due falde in legno massiccio con scanalatura e
linguetta, lato inferiore piallato liscio, al naturale
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 12 cm,
lati porta singola ca. 27 cm, porta doppia ca. 22 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima coper-		
tura*, accessori: tegole canadesi pag. 151
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia
3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta da giardino
weka 223

205
154

21 mm

SPESSORE PARETI

d
porta con telaio
cio
in legno massic
to
n
e
im
av
p
e
o
tett
osa per tetto*
Guaina bitumin

2
6,8 m3

Mis. 1 al naturale
223.2115.10400
Mis. 1 rosso Svezia
223.2115.13400
Mis. 1 grigio
223.2115.15400
Mis. 1 antracite
223.2115.16400
Casetta da giardino weka 223 223.2115.16400

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Il vostro vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di vernice
impregnante.

Casetta svedese weka mis. 2 · 410.3030.23000 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic
Casetta svedese weka 410
· Altezza totale: 277 cm · Parete laterale: 207 cm
·	Parete: armatura coperchio di 22 mm di spessore su
·
·
·
·
·

armatura pavimento di 22 mm di spessore (ved. figura
illustrativa ”Facile montaggio”),effetto segato "estetica
svedese”, verniciato su entrambi i lati, costruzione
particolarmente stabile
Costruzione: Costruzione modulare
Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
Sporgenze tetto: anteriore 22 cm, laterale 26 cm (mis. 2 29 cm)
Copertura del tetto: incl. cartone catramato come prima
copertura*
Finestre: 1 finestre girevoli/ apribili
Porta: porta singola extra alta L 81 x H 195 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

weka
Casetta svedese 410
252

5

·
·	
·
·

299

x

3

13,7 m

6
3

295

19,5 m

Mis. 1 al naturale
410.2525.20000

Mis. 2 al naturale
410.3030.20000

Mis. 1 rosso Svezia
410.2525.23000

Mis. 2 rosso Svezia
410.3030.23000

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Facile montaggio, massima stabilità
grazie agli elementi delle pareti prefabbricati

a

b

c
195 cm

1
2

Affare

248

SPESSORE PARETI

22 mm

nto
tetto e pavime
tra:
ex
porta altezza
le e apribile
finestra girevo

a Legni telaio

in legno di abete rosso lasciato al naturale

b Armatura pavimento di 16 mm

in legno di abete rosso lasciato al naturale

c Armatura coperchio di 16 mm

in legno di abete rosso lasciato al naturale

Casetta svedese weka + mis. 1 · 410.2525.20000

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

inclusi
Più optional te
laio

·
·
·

e linguetta, lato superiore piallato liscio, al naturale
Tetto: tetto a due falde in legno massiccio con scanalatura
e linguetta, lato inferiore piallato liscio, al naturale
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 12 cm, lati ca. 23,9 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: tegole canadesi pag. 151
Porta: Cas. giardino weka 224 A: moderna porta doppia di design,
Cas. giardino weka 224: porta doppia con telaio,
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia
3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·
·

incl. moderna porta doppia di design
L 141 x H 173 cm (luce)

235

205

4

3
9,2 m3

239

1
2
3
4

Casetta da giardino
weka 224 A

Casetta da giardino weka 224 A
· Altezza colmo: 230 cm · Parete laterale: 196 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio con scanalatura

209

21 mm

SPESSORE PARETI

n
porta doppia co
cio
in legno massic
to
n
e
im
av
p
e
o
tett
osa per tetto*
Guaina bitumin

12,0 m3

Mis. 1 al naturale

Mis. 2 al naturale

Mis. 1 rosso Svezia

Mis. 2 rosso Svezia

224.2121.10010
224.2121.13010

Mis. 1 grigio

224.2121.15010

Mis. 1 antracite
224.2121.16010

224.2424.10010
224.2424.13010

Mis. 2 grigio

224.2424.15010

Mis. 2 antracite
224.2424.16010

Consiglio per gli accessori

Altra forma del tetto - Variante tetto piatto a pagina 75

Estetica
e moderna

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 224 mis. 1 · 224.2424.10400 grigio

Il nostro classico con
moderna doppia porta
di design è pratico ed
attira gli sguardi.

Casetta svedese weka mis. 1 · 224.2121.15400·

Casetta da giardino weka 224 mis. 2 · 224.2424.10400 al naturale·

Affare

Casetta da giardino
weka 224
Incl. porta doppia con telaio
L 165 x H 173 cm (luce)

Casetta da giardino
weka 224

235

Mis. 2 al naturale
224.2424.10400
Mis. 2 rosso Svezia
224.2424.13400
Mis. 2 grigio
224.2424.15400
Mis. 2 antracite
224.2424.16400

12,0 m3

Mis. 1 naturale
224.2121.10400
205

3
209

239

4

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

9,2 m3

Mis. 1 grigio
224.2121.15400
Mis. 1 antracite
224.2121.16400

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Consiglio
per gli accessori
Zubehör-Tipp

Mis. 1 rosso
224.2121.13400

Tetto a una falda abbinato
Per un sistema di avvitatura
moderno Spessore delle pareti
19 + 21 mm
Dimensioni base L 86 x P 180 cm, con
profondità a partire da 194 cm
(1 confezione di tegole necessarie)
al naturale
330.0106.20400

weka servizio
di consegna
Affidabile fino al
marciapiede!

bianco
330.0106.11000

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 218 mis. 1 · 218.2421.76041

Casette da giardino

clusi
Più optional inlaio

·
·

Altra forma del tetto - Variante tetto a uno spiovente
a pagina 98
Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Design e
funzionalità
Le casetteda giardino WEKA
con il caratteristico profilo
dei listoni wekaLine sono
particolarmente eleganti
e rappresentano qualcosa
di speciale. Con queste
casette da giardino esclusive
acquistate un vero e proprio
oggetto di design per il
vostro giardino.

4

13,7 m3

205

205

3

10,7 m3

Mis. 1 al naturale
218.2421.70041
Mis. 1 rosso Svezia
218.2421.73041
Mis. 1 antracite
218.2421.76041

·	

x

Il particolare

copertura*, Accessori: tegole canadesi bituminose di alta
qualità per una protezione ottimale dai raggi UV e dagli
agenti atmosferici pag. 151
Porta: porta in legno massiccio a 2 ante 154 x 180 cm con
serratura a cilindro incl. 3 chiavi, luce (passaggio): 143 x 174 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

301

241

Mis. 2 al naturale
218.3021.70041
Mis. 2 rosso Svezia
218.3021.73041
Mis. 2 antracite
218.3021.76041

301

301
5

15,7 m

5

3

Mis. 3 al naturale
218.3024.70041
Mis. 3 rosso Svezia
218.3024.73041
Mis. 3 antracite
218.3024.76041

19,7 m3

295

1
2
3

Casetta da giardino „wekaLine“ 218
· Altezza colmo: 234 cm (245 cm con mis. 2,3 e 4)
·	Parete: listoni spessi 28 mm con l’esclusivo profilo “wekaLine”
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm piallato liscio
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm
· Sporgenze tetto: anteriore 22 cm
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

Casetta da giardino weka
„wekaLine“ 218

235

SPESSORE PARETI

28 mm

n te
porta doppia co
assiccio
m
tetto in legno
gno massiccio
pavimento in le

Mis. 4 al naturale
218.3030.70041
Mis. 4 rosso Svezia
218.3030.73041
Mis. 4 antracite
218.3030.76041

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Il vostro
vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.

sibilit

à di montaggio spec

ular
e

Casetta da giardino weka 253 mis. 2 · 253.3725.10.00 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Pos

clusi
Più optional in
cio
in legno massic
nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
singola
porta a battenti

Consiglio per gli accessori

260
200

420
25

250

120

25

6

Servizio di montaggio weka

21,63 m3

Mis. 2 al naturale
253.3725.10.00

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi rettangolari oppure a forma di embrice e in
diversi colori. (ved. pag. 151)

17,30 m3

Mis. 1 al naturale
253.3720.10.00

310
250

“Grandiosa suddivisione
dello spazio e tutto sotto
lo stesso tetto: un ambiente
per noi e un ampliamento
per i nostri accessori da
giardino.”

·
·
·

Il completamento ideale

25

50

Casetta da giardino
weka 253

·	

x

120

5

spessore con scanalatura e linguetta
Tetto: tetto in legno massiccio da 16 mm di spessore, con
scanalatura e linguetta, pensilina 50 cm
Sporgenze tetto:posteriore 10 cm, lati ca. 25 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
Porta: porta doppia con telaio L 143 x H 174 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi, porta a battenti singola L 75 x H 174 cm con
serratura di sicurezza e occhiello girevole
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie
Altra forma del tetto - Variante tetto piatto a pagina 100

·
·

250

50

1

Casetta da giardino weka 253
· Altezza colmo: 270 cm · Parete laterale: 199 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di

Il nostro consiglio

SPESSORE PARETI

28 mm

420
25

Tetto a una falda abbinato
Per un sistema di avvitatura
moderno Spessore delle pareti
19 + 21 mm
Dimensioni base L 86 x P 180 cm, con
profondità a partire da 194 cm
(1 confezione di tegole necessarie)
al naturale
330.0106.20400

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

bianco
330.0106.11000
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Casette da giardino

clusi
Più optional in
o massiccio

1
2
3
4

weka
Casetta da giardino 122

Casetta da giardino weka 122
· Altezza colmo: 241 cm (mis. 1+2), 245 cm (mis. 3-5)
· Parete laterale: 196 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
·	Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm,
pensilina: 22 cm
· Sporgenze tetto: mis. 1: posteriore 12 cm, lati 22 cm

·
·	

235

12,4 m3

Mis. 2 al naturale
122.2424.40001
Mis. 2 rosso Svezia
122.2424.43001
Mis. 2 grigio
122.2424.45001
Mis. 2 antracite
122.2424.46001

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Consiglio per gli accessori

Altra forma del tetto - Variante tetto piatto a pagina 93

Il particolare

10,8 m3

Mis. 1 al naturale
122.2421.40001
Mis. 1 rosso Svezia
122.2421.43001
Mis. 1 grigio
122.2421.45001
Mis. 1 antracite
122.2421.46001

·	
·	

Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.

4

3

		
mis. 2: posteriore 17 cm, lati 22 cm
		
mis. 3: posteriore 12 cm, lati 40 cm
		
mis. 4: posteriore 17 cm, lati 40 cm
		
mis. 5: posteriore 7 cm, lati 40 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Porta: porta doppia con telaio L 165 x H 172 cm,
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Il vostro
vantaggio

241

241
205

SPESSORE PARETI

28 mm

gn
pavimento in le
assiccio
m
tetto in legno
n telaio
porta doppia co

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Casetta da giardino weka 122 mis. 2 al naturale · 122.2424.40001 con tetto a una falda opzionale

Casetta da giardino weka 122 mis.3 in antracite · 122.3021.46001

4 versioni:
al naturale

Mis. 3 al naturale
122.3021.40001
Mis. 3 rosso Svezia
122.3021.43001
Mis. 3 grigio
122.3021.45001
Mis. 3 antracite
122.3021.46001

Mis. 4 al naturale
122.3024.40001
Mis. 4 rosso Svezia
122.3024.43001
Mis. 4 grigio
122.3024.45001
Mis. 4 antracite
122.3024.46001

295

15,7 m3

grigio
antracite

19,7 m3

Mis. 5 al naturale
122.3030.40001
Mis. 5 rosso Svezia
122.3030.43001
Mis. 5 grigio
122.3030.45001
Mis. 5 antracite
122.3030.46001

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi rettangolari oppure a forma di embrice e in
diversi colori. (ved. pag. 151)

Il nostro consiglio

Consiglio per gli accessori

235

205

13,6 m3

rosso Svezia
5

5

4

x

301

301

301

Tetto a una falda abbinato
Per un sistema a innesto
classico spessore delle pareti
28 + 45 mm

al naturale (2 confezione di tegole canadesi
necessaria)
dimensioni base
L 120 x P 230 cm,
con profondità a
partire da 200 cm

dimensioni base
L 120 x P 330 cm,
con profondità a
partire da 300 cm

100.1701.00.00

100.1702.00.00

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 150 · 150.4530.00.00 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1

·
·
x

L 166 x H 173 cm (luce), 3 cardini, porta singola con telaio
laterale L 81 x H 173 cm (luce), incl. guarnizioni maniglia
di alta qualità con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie
Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

La rimessa
per legna
ideale
L’ulteriore spazio
laterale aperto e parzialmente rivestito,
grazie alla circolazione dell'aria, è un
ripostiglio ideale per
la legna da ardere e
per numerosi attrezzi
da giardino.

Il particolare

Al sicuro!

13,5 m2 di superficie utile
Combinazione ideale con il deposito legna
praticamente integrato e il capannone per
gli attrezzi.

Lo spazio laterale
richiudibile è ideale
come rimessa per
conservare all’
asciutto e in modo
sicuro grandi attrezzi
quali tosaerba, aspirafoglie, arieggiatori
e tanto altro.

9
36,3 m3

150

42

150

150

al naturale
150.4530.00.00

300

300

Casetta da giardino weka 150
· Altezza colmo: 290 cm · Parete laterale: 238 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: Sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 42 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*, accessori: tegole canadesi pag. 151
·	Porta: porta doppia con telaio in legno massiccio

Casetta da giardino
weka 150

42

PREMIUM

28 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
co
porta singola
anorama
porta doppia P

450

sibilit

à di montaggio spec

Mis. 2 · 261.4030.10.00 · Foto del cliente, esempio di realizzazione colorato · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Pos

ular
e

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·

doppia con telaio L 166 x H 173 cm (luce), incl.
guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro 		
profila ta e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

7

14,5 m3

7,6 m3

240

160

Mis. 1 al naturale
261.4024.10.00

295

6
18,2 m3

9,6 m3

240

160

70

lati ca. 29 cm (19 cm con mis. 2)

·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*,accessori: tegole canadesi pag. 151
·	Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm, porta

400

400

235

1

Casetta da giardino weka 261
· Altezza colmo: Mis.1: 254 cm, mis.2: 262 cm
· Parete laterale: 210 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 70 cm, posteriore 15 cm,

weka
Casetta da giardino 261

70

SPESSORE PARETI

28 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
singola
porta a battenti

Mis. 2 al naturale
261.4030.10.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Mis. 2 · 261.4030.10.00 · Foto del cliente, esempio di realizzazione
*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

200

18,4 m3

5

60

60

250

5
17,8 m3

Mis.1 al naturale
132.2525.40100
300

Mis.2 al naturale
112.3020.10.00
300

7

5
21,9 m3
380

·
·

300

31,0 m3

Mis. 3 al naturale
112.3025.10.00

Servizio di montaggio weka

60

	posteriore 12 cm, laterale ca. 25 cm (con 250 cm di larghezza),
ca. 40 cm (con 300 cm di larghezza)
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Porta: porta doppia con telaio in legno massiccio 			
L 166 x H 173 cm (luce); 3 cardini, serratura a cilindro profilata
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie
Altra forma del tetto - Variante tetto piatto a pagina 105

250
Casetta da giardino
weka Premium 28

250

1

Casetta da giardino Premium 28
· Altezza colmo extra alta: 246 cm (250 cm di larghezza),
· Parete laterale: 208 cm 258 cm (300 cm di larghezza)
·	Parete: listoni di legno da 28 mm
· Costruzione: Sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
·	Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm, pensilina 62 cm
· Sporgenze tetto:

Pensilina di 62 cm

60

PREMIUM

28 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
co
Porta doppia
osa per tetto*
guaina bitumin

Mis. 5 al naturale
112.3038.10.00

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

** Vi preghiamo di osservare i nostri consigli sulle tegole canadesi a pag. 151.

Tetto a una falda abbinato
Per un sistema a innesto classico
spessore delle pareti 28 + 45 mm
al naturale (2 confezione di tegole canadesi
necessaria)
dimensioni base
L 120 x P 230 cm,
con profondità a
partire da 200 cm

dimensioni base
L 120 x P 330 cm,
con profondità a
partire da 300 cm

100.1701.00.00

100.1702.00.00

Questa è la qualità Premium:
Molto più spazio

grazie alle parete laterali extra alte e al colmo del tetto
extra alto

Stabilità elevata e lunga durata

grazie al pavimento e al tetto in legno massiccio extra
spesso da 19 mm con terzere aggiuntive

Sicurezza, estetica e funzionalità

con telaio di pregio e serratura a cilindro profilata

Casetta da giardino weka Premium28 mis. 5 · 112.3038.10.00 · Fig. con accessori a pagamento (tegole canadesi e tetto a una falda)

Affare
Pensilina di 62 cm

300

300

5

60

25,4 m3

Mis. 4
112.3030.10.00

weka Servizio
di montaggio
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Casetta da giardino weka Premium28 mis. 5 · 112.3025.00.00 · Fig. accessori a pagamento (tegole canadesi, ved.pag. 151)

Pensilina di 22 cm

Mis. 1
al naturale
112.2520.00.00

Mis. 2
al naturale
112.2525.00.00

Mis. 3
al naturale
112.2530.00.00

14,0 m3

Mis. 4
al naturale
112.3020.00.00

5
17,6 m3

Mis. 5
al naturale
112.3025.00.00

21,1 m3

Mis. 6
al naturale
112.3030.00.00

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

380

4

7
5

300

17,1 m3

300

300

300
200

4
14,3 m3

300

3

250

11,4 m

3

4

250

250

250
200

300

250

26,7 m3

Mis. 7
al naturale
112.3038.00.00
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Casetta da giardino weka 123 mis. 2 · 123.2424.40001 • con accessori (con maggiorazione di prezzo)

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Consiglio per gli accessori

·	
·
·
·	
·

Tetto a una falda abbinato
Per un sistema di avvitatura
moderno Spessore delle pareti
19 + 21 mm
Dimensioni base L 86 x P 180 cm,
con profondità a partire da 194 cm
(1 confezione di tegole necessarie)
al naturale
330.0106.20400

bianco
330.0106.11000

Casetta da giardino weka
123

x

Questo simbolo
vi indica la quantità di confezioni
necessarie per
le rispettive
dimensioni delle
casette.

13,67 m

4

Mis. 3 al naturale
123.3021.40001
Mis. 3 rosso Svezia
123.3021.43001
Mis. 3 grigio
123.3021.45001
Mis. 3 antracite
123.3021.46001

4
235

Mis. 1 al naturale
123.2421.40001
Mis. 1 rosso Svezia
123.2421.43001
Mis. 1 grigio
123.2421.45001
Mis. 1 antracite
123.2421.46001

12,23 m3

Mis. 2 al naturale
123.2424.40001
Mis. 2 rosso Svezia
123.2424.43001
Mis. 2 grigio
123.2424.45001
Mis. 2 antracite
123.2424.46001
301

301

301
3

3

9,58 m

3

5

5
295

		
Mis. 2: posteriore 17 cm, lati 32,5 cm
		
Mis. 3: posteriore 12 cm, lati 40 cm
		
Mis. 4: posteriore 17 cm, lati 40 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Versione: 1
 al naturale 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Finestre: finestra girevole e apribile
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm, incl. guarnizione
maniglia di alta qualità con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

205

Casetta da giardino weka 123
· Altezza colmo: 234 cm (mis. 1+2), 245 cm (mis. 3+4+5)
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm, pensilina: 20 cm
· Sporgenze tetto: Mis. 1: posteriore 12 cm, lati 32,5 cm

235

1
2
3
4

241

241

205

SPESSORE PARETI

28 mm

nto
tetto e pavime
ro vero
et
finestra con v
n telaio
porta singola co

15,67 m

3

Mis. 4 al naturale
123.3024.40001
Mis. 4 rosso Svezia
123.3024.43001
Mis. 4 grigio
123.3024.45001
Mis. 4 antracite
123.3024.46001

19,66 m

3

Mis. 5 al naturale
123.3030.40001
Mis. 5 rosso Svezia
123.3030.43001
Mis. 5 grigio
123.3030.45001
Mis. 5 antracite
123.3030.46001

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Casetta da giardino weka 209 mis. 1 · 20920204500 • con accessori (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional in
iccio

Casetta da giardino weka 209
· Altezza colmo: mis. 1: 236 cm, mis. 1,5 e 2: 246 cm,

200

200

3
8,7 m3

mis. 2,5 e 3: 261 cm

· Parete laterale: Mis.1: 197 cm, mis.1,5 e 2: 196 cm,

·	
·
·

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Pavimento in legno massiccio
spesso 16 mm, al naturale

Mis. 1:
mis. 1,5:
mis. 2:
mis. 2,5:
mis. 3:

11,1 m3

3

209.0120.20.00
209.0125.20.00
209.0125.25.00
209.0130.25.00
209.0130.30.00

Mis. 1 grigio grafite
20920204600
250

4
250

weka
Casetta da giardino
209
250

13,9 m3

Mis. 1,5 al naturale
209.2520.00.14

Mis. 2 al naturale
209.2525.00.14

Mis. 1,5 grigio chiaro
20925204500

Mis. 2 grigio chiaro
20920254500

Mis. 1,5 grigio grafite
20925204600

Mis. 2 grigio grafite
20920254600

300

300

5
17,2 m3

6
300

·	

Mis. 1 grigio chiaro
20920204500

20,6 m3

50

·
·
·
·	

Mis. 1 al naturale
209.2020.00.14

200

mis. 2,5 e 3: 198 cm
Parete: listoni spessi 28 mm
Costruzione: sistema a innesto classico
Pavimento: senza
Tetto: tavole del tetto spesse 15 mm su terzera 		
stabile, pensilina 22 cm (con mis. 1 + 2), 50 cm (con mis. 3)
Sporgenze tetto: anteriore 22 cm, 50 cm (con mis. 2,5 e 3),
posteriore 12 cm con mis. 1 e 1,5 e 2, 10 cm con mis. 2,5
e 3, lati ca. 26,5 cm con mis. 1, 19 cm con mis. 1,5
e 2, 16,5 cm con mis. 2,5 e 3
Per la copertura del tetto raccomandiamo le nostre
confezioni di tegole canadesi a pag. 151
Porta: Porta doppia con telaio L 143 x H 174 cm
(luce), incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con
serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale 2 grigio chiaro 3 grigio grafite
WEKA:
struttura portante protetta contro le intemperie
Vantaggio

250

1
2
3

Affare

50

SPESSORE PARETI

28 mm

ass
tetto in legno m
telaio
n
porta doppia co
e
niglia con chiav
guarnizioni ma

Mis. 2,5 al naturale
209.3025.10.14

Mis. 3 al naturale
209.3030.10.14

Mis. 2,5 grigio chiaro
20930254500

Mis. 3 grigio chiaro
20930304500

Mis. 2,5 grigio grafite
20930254600

Mis. 3 grigio grafite
20930304600

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·

(luce), 3 cardini, incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con 		
serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

3

5

Mis. 1 al naturale
106.2520.00.00

14,4 m3

300

11,5 m3

4
250

200

Mis. 2 al naturale
106.2525.00.00

17,2 m3

Mis. 3 al naturale
106.2530.00.00

Con larghezza della casetta di 300 cm,
pensilina 22 cm
300

300

300
14,04 m

6

5

4

3

Mis. 1 al naturale
107.3020.00.00

17,6 m

3

Mis. 2 al naturale
107.3025.00.00

300

· Altezza colmo: 247 cm (258 cm con larghezza della casetta
di 300 cm)
· Parete laterale: 208 cm · Parete: listoni di legno da 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm,
pensilina: 22 oppure 62 cm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 25 cm dalla
larghezza della casetta 300 cm: posteriore 12 cm, lati ca. 40 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: tegole canadesi pag. 151
· Finestre: finestra girevole e apribile
·	Porta: Porta singola con telaio in legno massiccio L 81 x H 173 cm

250

250

250

Casetta da giardino weka Premium28 FT

250

1

Con larghezza della casetta di 250 cm,
pensilina 22 cm

200

PREMIUM

28 mm

nto
tetto e pavime
le e apribile
o
finestra girev
qualità
n telaio di alta
porta singola co

21,06 m

3

Mis. 3 al naturale
107.3030.00.00

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Questa è la qualità Premium:
Molto più spazio

grazie alle parete laterali extra alte e al colmo del tetto extra alto

Stabilità particolarmente elevata e lunga durata
Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

grazie al pavimento in legno massiccio extra spesso e al tetto in legno
massiccio, entrambi da 19 mm, con ulteriori terzere

Sicurezza, estetica e funzionalità

con telaio di pregio e serratura a cilindro profilata

** Vi preghiamo di osservare i nostri consigli sulle tegole canadesi a pag. 151.

Casetta da giardino weka Premium28 FT mis. 2 107.3025.00.00 · Fig. con accessori a pagamento (persiane)

Con larghezza della casetta di 300 cm,
pensilina 62 cm

Affare

6

200

300

Mis. 2 al naturale
107.3030.10.00

14,97 m3

4

60

Mis. 1 al naturale
107.3025.10.00

250

25,41 m3

60

21,09 m3

60

250

6

Casetta da giardino
weka
Premium28 FT

Con larghezza della casetta di 250 cm,
pensilina 62 cm

300

300

mis. 1 al naturale
106.2520.10.00

Casetta da giardino
weka
Premium28 FT
250

250

Mis. 2 al naturale
106.2525.10.00

300

5
20,68 m3

60

17,82 m3

60

250

5

mis. 3 al naturale
106.2530.10.00

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

Casetta da giardino weka Premium28 FT mis. 3 · 107.3030.00.00

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in
questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino
ibilità

di montaggio specula
re

Casetta da giardino weka 163 · 163.3430.00.10 · Fig. con accessori opzionali (con maggiorazione di prezzo)

s
Pos

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Consiglio per gli accessori

·
·

Per un ulteriore spazio verde

Fioriere abbinate in abete rosso nordico al
naturale con caratteristico profilo ondulato
e inserto in plastica. Per ogni casetta è
necessaria una fioriera
100.1401.00.00

380

7

6

250

23,3m

40

25

6

3

Mis. 1
al naturale
163.3425.00.10
380

8

Mis. 2
al naturale
163.3430.00.10

Mis. 3
al naturale
163.3825.00.10

45 mm
PREMIUM

Casetta da giardino
weka 152

27,5 m3

Mis. 4
al naturale
163.3830.00.10

22,3 m

3

25

300

250

18 m

3

380

8
300

·
·
·	

340

40

posteriore 25 cm, Lati 35 cm • Mis. 2 + 4 anteriore +
posteriore 40 cm, lati 35 cm, cas. giardino 152: Lati 40 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
Finestre: 1 finestre girevoli/ apribili
Porta: porta doppia con telaio in legno massiccio L 166 x H
173 cm (luce), 3 cardini, incl. guarnizioni maniglia di alta qualità
con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta da giardino
weka 163

340

300

Casetta da giardino weka 163/152
· Cas. giardino weka 163: Altezza colmo: 257/-268 cm · Parete laterale: 216 cm
· Cas. giardino weka 152: Altezza colmo: 268 cm · Parete laterale: 216 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm (cas. giardino weka 163)
listoni spessi 45 mm (cas. giardino weka 152)
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: cas. giardino 163: Mis. 1 + 3 anteriore + 		

PREMIUM

40

1

28 mm

Il particolare

nto
tetto e pavime
le e apribile
o
finestra girev
anorama
porta doppia P

27,5 m3

Mis. 1
al naturale
152.3830.00.10

Per maggiore
stabilità e spessore
La casetta da giardino weka
152 si contraddistingue per
i listoni massicci di 45 mm di
spessore che garantiscono
stabilità.

Casetta da giardino 284 · 2840901007

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2

Casetta da giardino 284
· Altezza colmo: 245 cm
· Parete laterale: 194 cm
·	Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 15 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 15 mm
· Sporgenze tetto: anteriore 55 cm, posteriore 20 cm,
Lati ca. 26 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
· Finestre: 2 finestre singole fisse

330

6
280

SPESSORE PARETI

28 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
finestre fisse

19,5 m3

Casetta da giardino
284

Mis. 1
al naturale
2840901
Mis. 1
turchese
2840901007

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

L 56 x H 122 cm (luce)

·	Porta: porta doppia con telaio L 150 x H 185 cm (luce),
con serratura a cilindro profilata

 al naturale, 2 turchese
· Versione: 1
· Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino 284 · 2840901

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 110 con pensilina 200 cm e veranda 200 cm mis. 2 · 110.3838.44.00 · Fig. con Accessori

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Più gioia (e amici) in giardino

9
380

32,2 m3

39,3 m3

60

60

300

6

Mis. 1 al naturale
110.3830.10.00

Mis. 2 al naturale
110.3838.10.00

Casetta da giardino weka
110 A
380

380

10

9
32,2 m

12,3 m3

3

Mis. 1 al naturale
110.3830.40.00

380

Pensilina di 202 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante
trasversale

39,3 m

200

·
·

110) L 81 x H 173 cm (luce)
porta doppia con telaio di alta qualità (cas. giardino 109)
L 166 x H 173 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Pensilina di 62 cm

300

1

380

380

200

1

Casetta da giardino weka 110/109
· Altezza colmo: 258 cm · Parete laterale: 208 cm
· Parete: listoni di legno da 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 40 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: tegole canadesi pag. 151
· Finestre: finestra girevole e apribile
·	Porta: porta singola con telaio di alta qualità (cas. giardino

Casetta da giardino weka
110

12,3 m3

3

Mis. 2 al naturale
110.3838.40.00

Incluso

PREMIUM

28 mm

nto
tetto e pavime
singola o doppia
io
porta con tela
le e apribile
finestra girevo

Momenti di relax in famiglia e tanto altro
Godetevi le fresche serate estive con amici
e conoscenti sull’ampia veranda coperta.

Pavimento in legno massiccio
spesso 19 mm, al naturale

Casetta da giardino weka 109 mis. 2 · 109.3430.10.00 · Foto del cliente

Affare
weka
Casetta da giardino
110 B
Pensilina 202 cm + veranda 200 cm
incl. sostegni, listello terminale e tirante
trasversale

weka
Casetta da giardino
109

10

Consiglio per gli accessori

x

Mis. 2 al naturale
110.3838.44.00

Questo simbolo vi indica la quantità
di confezioni di tegole necessarie
per le rispettive dimensioni delle casette.

28,80 m3

60

300

250

“Con un'ampia e
graziosa porta
doppia con telaio.”

24,82 m3

60

12,3 m3

6

5

Mis. 1
109.3425.10.00

Mis. 2
109.3430.10.00

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Per un ulteriore spazio verde
Fioriere abbinate in abete rosso nordico al
naturale con caratteristico profilo ondulato e
inserto in plastica.

Il particolare

Mis. 1 al naturale
110.3830.44.00

380

12,3 m3

39,3 m3

200

300

32,1 m3

200

9

340

340

380

380

100.1401.00.00

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

Più stabilità
e spessore
La casetta da giardino
weka 109/110 si
contraddistingue per i
listoni massicci di 28 mm
di spessore che garantiscono stabilità.
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Casetta da giardino weka 111 mis. 2 · 111.3830.10.00

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·

250
60

Pensilina di
62 cm

Mis. 1 al naturale
111.3825.10.00
380

380

9

7

380

·
·

copertura*, gli accessori adatti sono disponibili da pagina 151
Finestre: 1 finestre girevoli/ apribili
Porta: porta doppia con telaio in legno massiccio
L 166 x H 173 cm (luce); 3 cardini, serratura a cilindro profilata
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta
contro le intemperie

6
27,7 m3

32,2 m3

39,3 m3

60

1

380

300

1

Casetta da giardino weka 111
· Altezza colmo: 258 cm · Parete laterale: 208 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 40 cm
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

Casetta da giardino weka 111

60

PREMIUM

28 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
le e apribile
finestra girevo

Mis. 2 al naturale
111.3830.10.00

Mis. 3 al naturale
111.3838.10.00

Servizio di montaggio weka

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale

Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi rettangolari oppure a forma di embrice e in
diversi colori. (ved. pag. 151)

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Per un ulteriore spazio verde

Fioriere abbinate in abete rosso nordico al
naturale con caratteristico profilo ondulato
e inserto in plastica. Per ogni casetta è
necessaria una fioriera
100.1401.00.00

Casetta da giardino weka 111 A con pensilina mis. 2 111.3830.40.00

300

32,2 m3

12,3 m3

200

12,3 m3

Mis. 1 al naturale
111.3825.40.00

Servizio di montaggio weka

Mis. 1 al naturale
111.3825.44.00

380

10

12,3 m3

Mis. 2 al naturale
111.3830.44.00

380

32,2 m3

39,3 m3

200

300

12,3 m3

Mis. 3 al naturale
111.3838.40.00

9

200

250
200

Pensilina di 202 cm
+ veranda 200 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

12,3 m3

380

8
27,7 m3

39,3 m3

Mis. 2 al naturale
111.3830.40.00

380

weka Casetta
da giardino 111 B

380

27,7 m3

200

250

Pensilina di 202 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

10

9

8

200

weka Casetta
da giardino 111 A

380

380

380

12,3 m3

Mis. 3 al naturale
111.3838.44.00

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana.
In metallo zincato, stabile e
durevole (ved. pag. 150)

Pratici
set di ampliamento

Spazio aggiuntivo per legna da
ardere ed altro con questo tetto
a una falda (ved. pag. 151)

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 177 mis. 1 · Fig. 177.2424.00.00 · con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Casette da giardino

inclusi
Più optional ss
iccio moderno

a
Tetto in legno m
singola o doppia
io
Porta con tela
ssiccio
nto in legno ma
Stabile pavime
298

1

Consiglio per gli accessori

·
·

Casetta da giardino
weka 177

12,5 m3

Mis. 1 al naturale
177.2424.00.00

298

Casetta da giardino weka 177/149

· 177: 280/300 cm · Parete laterale: 220 cm
· 149: Altezza colmo: 276/290 cm · Parete laterale: 226 cm
· 149 A: Altezza colmo: 301/315 cm · Parete laterale: 226 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
·	Tetto: tetto a padiglione in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: tutti i lati 40 cm
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: tegole canadesi pag. 151
·	Finestre: 2 finestre girevoli e apribili extra alte per cas. giardino weka 149/149 A
·	Porta: Cas. giardino weka 177: porta doppia con telaio

9

6
238

SPESSORE PARETI

28 mm

238

21,7 m3

Mis. 2 al naturale
177.3030.00.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

L 166 x H 173 cm (luce)
cas. giardino weka 149/149 A: porta singola con telaio
L 81 x H 173 cm (luce), incl. guarnizioni maniglia di alta qualità
con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 177 mis. 2 · 177.3030.00.00 · Esempio di realizzazione

Casetta da giardino weka 149 A mis. 2 · 149.3030.10.00· Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)
298

238

9

Casetta da giardino
weka 149

11,6 m

298

238

6
3

Mis. 1 al naturale
149.2424.00.00

20,0 m

3

Mis. 2 al naturale
149.3030.00.00

con sopralzo del tetto
298

238

9

Casetta da giardino
weka 149 A

Mis. 1 al naturale
149.2424.10.00

21,5 m3

Mis. 2 al naturale
149.3030.10.00

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Più intimità
Persiane abbinate, 2 ante,
fissate su un lato, con infissi,
al naturale
100.1312.00.00

Sensazione di benessere
nel vostro giardino
Vivete il puro rilassamento nella
casetta per sauna Kurrika.
La casetta per sauna è la nostra
casetta da giardino 149 A con
sauna componibile di pregio
e speciale isolamento. Per ulteriori informazioni vedere pagina
146 Potete scoprire tutte le cabine a raggi infrarossi, le saune, le
casette per saune e gli accessori
abbinati nel nostro catalogo
wellness attuale.
www.w
eka-ho

lzbau.co
m

Infrarotkabinen
&

Der per
für Ihr fekt
e Saun

Einfach
unsere umklappen
und mehr
Rundu
m-Sorg
los-Pak
e

Saunen

Infrarotkabinen,
Massivholz- und
Elementsaunen,
Designsaunen,
Saunahäuser und
Zubehör

Noch mehr Lust
auf
Entspannung
mit weka?

Garten & Freizeit
| Hochbeete
Gartenhäuser | Saunahäuser | Pavillons
Carports | Überdachungen | Pools | Kinderspielgeräte

Dann entdecken
Sie doch
Freizeitspaß in unserem jetzt erfrischenden Gartenund
aktuellen Gartenkatalog!
breiten Angebot
Mit einem
an Gartenhäusern,
Pavillons,
Terrassenüberda
chungen, Kinderspielgerät Hochbeeten,
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en, Carports und
für alle perfekt.
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*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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zufrieden

auf Ihre Bewertun

bei Ihrem

g

Facebook

WEKA

Google

Il nostro consiglio

x

13,1 m3

298

238

7

Fachhändler

Casetta da giardino weka 132 A mis. 3 · 132.3030.80041

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1

250

4

· Altezza colmo: 246 cm
· Parete laterale: 196 cm
·	Parete: listoni spessi 38 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm,

250

Casetta da giardino weka 132 A

Casetta da giardino weka
132 A

pensilina da 22 cm

250

(21 cm con mis. 2 e 3)
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Porta: porta doppia con telaio L 143 x H 174 cm (luce),
incl. maniglia decorata di pregio con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

16,7 m

3

Mis. 2 al naturale
132.3025.80041

19,9 m3

Mis. 3 al naturale
132.3030.80041

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana. In metallo
zincato, stabile e durevole (ved. pag. 150)

Il particolare

x

5

4

·
·	

Consiglio per gli accessori

300

300

· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 19 cm

·
·

13,88 m

3

Mis. 1 al naturale
132.2525.80041

300

SPESSORE PARETI

38 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
ore extra
listoni di spess

Per maggiore stabilità e spessore
La casetta da giardino
weka 132 A si contraddistingue per i listoni
massicci di 38 mm di spessore. Doppia scanalatura
e linguetta garantiscono
ancora più stabilità.

Casetta da giardino a 5 angoli 408 · 408940003

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3

Casetta da giardino a 5 angoli 408

· Altezza totale: 241 cm
· Parete anteriore: 205 cm · Parete posteriore: 205 cm
· Parete: listoni spessi 40 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm di spessore
· Tetto: tetto a padiglione in legno massiccio da 18 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 21 cm, posteriore 21 cm,
lati ca. 21 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
le nostre tegole canadesi bituminose a pag. 151.
Finestre: 2 pannelli finestra fissi L 53 x H 156 cm (luce)
Porta: porta doppia Panorama L 150 x H 173 cm (luce),
Versione: 1 al naturale, 2 turchese, 3 grigio chiaro
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

240

4
10,7 m3

Mis. 1 al naturale
408940
Mis. 1 turchese
408940007
Mis. 1 grigio chiaro
408940003

Servizio di montaggio weka
Prezzo su richiesta. Siamo qui per voi!

·
·	
·
·
x

Consiglio per gli accessori

Casetta da giardino a 5 angoli
408

240

SPESSORE PARETI

40 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
lo salvaspazio
ingresso ad ango

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino a 5 angoli 408 · 408940

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino 401 mis. 1 · 401900007

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3

Casetta da giardino
401

Casetta da giardino 401
· Altezza colmo: 257 cm
· Parete laterale: 205 cm
· Parete: listoni spessi 40 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm di spessore
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 18 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 70 cm, posteriore 20 cm,
·

390

300

7

lati ca. 27 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
le nostre tegole canadesi bituminose a pag. 151.
Finestre: 2 finestre girevoli/ apribili extra grandi
L 129 x H 99 cm (luce)
Porta: porta doppia con telaio L 150 x H 196 cm (luce),
Versione: 1 al naturale, 2 turchese, 3 grigio chiaro
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

9

·	
·
·

Mis. 2 al naturale
402000
Mis. 2 turchese
402000007
Mis. 2 grigio chiaro
402000003

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Consiglio per gli accessori

Casetta da giardino 401 mis. 2 · 402000003

33,69 m3

Mis. 1 al naturale
401900
Mis. 1 turchese
401900007
Mis. 1 grigio chiaro
401900003

Servizio di montaggio weka

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Più varianti

x

20 m3

390

390

SPESSORE PARETI

40 mm

nto
tetto e pavime
lta
n telaio extra a
Porta doppia co
ili
b
re girevoli/ apri
2 grandi finest

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana. In metallo
zincato, stabile e durevole (ved. pag. 150)

Casetta da giardino weka 131 mis. 2 · 131.3025.10.00 · Foto del cliente con accessori a pagamento (persiane e fioriere)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·

incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura
a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro
le intemperie

Tutto incluso!

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

weka
Casetta da giardino 131
250

300

300

300

21,9 m

3

25,41 m

3

60

17,78 m

6

5
250

250

5
3

60

1

Casetta da giardino weka 131
· Altezza colmo: 246 cm (mis. 1), 258 cm (mis. 2 + 3)
· Altezza pareti laterali: 208 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm, pensilina 62 cm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 25 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
· Finestre: finestra girevole e apribile
·	Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),

60

PREMIUM

45 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
co
porta singola
vero
finestra in vetro

Mis. 1 al naturale
131.2525.10.00

Mis. 2 al naturale
131.3025.10.00

Mis. 3 al naturale
131.3030.10.00

Setrisparmio**

Setrisparmio**

Setrisparmio**

Incl. tegole canadesi

131.2525.50102

Incl. tegole canadesi

131.3025.50102

Incl. tegole canadesi

131.3030.50102

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questa è la qualità Premium:
Molto più spazio

grazie alle parete laterali extra alte e al colmo del tetto extra alto

Stabilità elevata e lunga durata

grazie al pavimento in legno massiccio extra spesso e al tetto
in legno massiccio, entrambi da 19 mm, con ulteriori terzere

Sicurezza, estetica e funzionalità
Il set risparmio include tegole canadesi rettangolari,
persiane e fioriere (ved. pag. 151).

con telaio di pregio e serratura a cilindro profilata particolare
funzionalità grazie alla porta doppia extra ampia

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 136 mis. 2: 136.3838.10.00

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·

Mis. 1 al naturale
135.3830.10.00

60

300

7
32,18 m3

Casetta da giardino weka
136
380

L 81 x H 173 cm (luce)
porta doppia con telaio di alta qualità (cas. giardino 136)
L 165 x H 173 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale
WEKA:
struttura portante protetta contro le intemperie
Vantaggio

x

Consiglio per gli accessori

380

Pensilina di 62 cm

9

Pensilina di 62 cm
380

1

· Altezza colmo: 258 cm · Parete laterale: 208 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 40 cm
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
gli accessori adatti sono disponibili da pagina 151
· Finestre: finestra girevole e apribile
· Porta: porta singola con telaio di alta qualità (cas. giardino 135)

39,3 m3

Mis. 2 al naturale
136.3838.10.00

60

1

Casetta da giardino weka 135

Casetta da giardino weka 135/136

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Per un ulteriore spazio verde
Fioriere abbinate in abete rosso nordico al
naturale con caratteristico profilo ondulato
e inserto in plastica.

100.1401.00.00

Consiglio per gli accessori

PREMIUM

45 mm

nto
tetto e pavime
singola o doppia
io
porta con tela
le e apribile
finestra girevo

Più spazio
interno
Nella pratica rimessa componibile trovano spazio attrezzi
e mobili da giardino
e tanto altro ancora
(ved. pag. 150).

380

12,3 m3

Mis. 1 al naturale
135.3830.44.00

380

39,3 m3

12,3 m3

Mis. 2 al naturale
135.3838.44.00

380

7
32,18 m3

60

200

12,3 m3

weka
Casetta da giardino 135/136

11

200

300

32,1 m3

Mis. 2 al naturale
135.3838.40.00

380

10

11
380

39,3 m3

12,3 m3

380

380

39,3 m3

12,3 m3

9

Mis. 2 al naturale
136.3838.44.00

380

380

Mis. 1 al naturale
136.3830.44.00

200

300
200

12,3 m3

380

11

10
32,1 m3

Mis. 2 al naturale
136.3838.40.00

39,3 m3

60

12,3 m3

Mis. 1 al naturale
136.3830.40.00

200

300
200

10
32,1 m3

Cas. giardino 136 mis. 1
136.3830.10.00

380

380

Casetta da giardino weka
136 B

Pensilina di 202 cm
+ veranda 200 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

39,9 m3

380

Casetta da giardino weka
136 A

Pensilina di 202 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

Mis. 1 al naturale
135.3830.40.00

200

300

12,3 m3

Casetta da giardino weka
135 B

Pensilina di 202 cm
+ veranda 200 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

11

10

200

Pensilina di 202 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

Affare

380

380

32,1 m3

cm

300

Casetta da giardino weka
135 A

Casetta da giardino weka 136 A con pensilina 200 cm e veranda 200 cm mis. 1 · 136.3830.40.00

200

Cas. giardino 135 mis. 2
135.3838.10.00

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 139 A mis. 2 · 139.3030.10.00· Fig. con accessori fioriere (con maggiorazione di prezzo)

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

copertura*, accessori: tegole canadesi pag. 151

380

300

17,55 m3

Mis. 1 al naturale
139.3025.00.00

21,06 m3

Mis. 2 al naturale
139.3030.00.00

weka
Casetta da giardino 139 A

6

100.1401.00.00

25,41 m3

6

60

300

250

21,90 m3

300

300

300

60

Consiglio per gli accessori

Pensilina di 62 cm

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Fioriere abbinate in abete rosso nordico al naturale con
caratteristico profilo ondulato e inserto in plastica.
Per ogni casetta sono necessarie due fioriere

Mis. 3 al naturale
139.3038.00.00

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

·
·

Per un ulteriore spazio verde

26,67 m3

Servizio di montaggio weka

incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie
x

7

6

5

· Finestre: finestra doppia girevole e apribile
·	Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),

300

300

300

Mis. 1 al naturale
139.3025.10.00

Mis. 2 al naturale
139.3030.10.00

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

8

380

139 A: 62 cm), posteriore 12 cm, lati ca. 40 cm

· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

weka
Casetta da giardino 139

31,02 m3

60

1

Casetta da giardino weka 139
· Altezza colmo: 258 cm · Parete laterale: 208 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: anteriore 22 cm (cas. giardino weka

Pensilina di 22 cm

250

PREMIUM

45 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
co
porta singola
in vetro vero
finestra doppia

Mis. 3 al naturale
139.3038.10.00

Casetta da giardino weka 132 mis. 2 · 132.3025.00.00

clusi
Più optional in
iccio

·
·	

Consiglio per gli accessori

·
·

250

5
17,6 m3

Mis. 2 al naturale
132.3025.00.00

Casetta da giardino
weka
Premium 45 mis. 1
250

300

4
5

21,1 m3

250

·

pensilina 20 cm (22 cm con mis. 2 e 3)
Sporgenze tetto: posteriore 12 cm,
mis. 1 laterale 25 cm, mis. 2 & 3 laterale 40 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Porta: porta doppia con telaio L 166 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta
contro le intemperie

300

300

1

Casetta da giardino Premium
weka 45
· Altezza colmo: 2 51 cm (mis. 1), 258 cm (mis. 2 + 3)
· Parete laterale: 210 cm (208 cm con mis. 2 e 3)
·	Parete: listone da 45 mm con doppia scanalatura e linguetta
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm di spessore
·	Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm,

Affare

Casetta da giardino
Premium weka 45
mis.2/3

Mis. 3 al naturale
132.3030.00.00

14,3 m3

132.2525.00.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

x

Questo simbolo vi indica
la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive
dimensioni delle casette.

Il completamento ideale

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi rettangolari oppure a forma di embrice e in
diversi colori. (ved. pag. 151)

Consiglio per gli
accessori

PREMIUM

45 mm

ass
tetto in legno m
no massiccio
g
le
pavimento in
n telaio
porta doppia co

Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

Casetta weekend weka 137 mis. 2 · 137.3838.10.00 · Foto del cliente ·
Fig. con accessori rimessa componibile e tetto a una falda (con maggiorazione di prezzo)

01
02

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Pensilina di 202 cm
incl. sostegni, listello terminale
e tirante trasversale

01 Tetto a una falda

ideale come deposito per la
legna, tetto in legno massiccio
con listoni con scanalatura e
linguetta spessi 19 mm
Occorrente tegole canadesi:
2 confezioni
dimensione base L 126 x P 250 cm,
con profondità a partire da 300 cm

100.1702.00.00

02 Rimessa componibile

possibilità di ampliamento a
destra o a sinistra, con guaina
bituminosa* e pavimento in
legno massiccio, porta singola,
al naturale, occorrente tegole
canadesi: 2 confezioni
Dimensioni base L 150 x P 250 cm

120.1525.00.00

10

31,94 m3

300

31,94 m3

12,46 m3

200

31,94 m3

12,46 m3

Mis. 1 al naturale
137.3830.10.00

Mis. 1 al naturale
137.3830.40.00
380

380

39,03 m3

380

11
39,03 m3

12,47 m3

200

39,03 m3

380

11
380

380

Mis. 1 al naturale
137.3830.44.00

200

Tetto a una falda in legno massiccio di
pregio e rimessa componibile

380

10

7

12,47 m3

60

Consiglio per gli accessori

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Pensilina 2 m + veranda 2 m
incl. sostegni,
listello terminale
e tirante trasversale

380

380

9

x

Casetta da giardino
weka 137 B

300

·
·
·

dimensioni esterne telaio L 49 x H 181 cm
Porta: porta doppia con telaio L 166 x H 173 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intem		
perie

Casetta da giardino
weka 137 A

200

accessori: tegole canadesi pag. 151

· Finestre: 2 grandi finestre fisse con traversa a croce,

Pensilina di 62 cm

300

1

Casetta da giardino weka 137
· Altezza colmo: 257 cm · Parete laterale: 208 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 40 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,

Casetta da giardino
weka 137

60

PREMIUM

45 mm

nto
tetto e pavime
anorama
porta doppia P
a croce
re con traversa
2 grandi finest

Mis. 2 al naturale
137.3838.10.00

Mis. 2 al naturale
137.3838.40.00

Mis. 2 al naturale
137.3838.44.00

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Il completamento ideale
Il tetto a una falda e la spaziosa rimessa componibile spazio aggiuntivo per riporre attrezzi
da giardino, biciclette, legna da ardere e tanto altro ancora.

Casetta da giardino weka 820 A mis. 1 · 820.2005.00.00 Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·
·
·

Pensilina 100 cm incl.
posti a sedere e bancone
Altezza totale: Mis. 1: 251 cm
Mis. 2: 240 cm

23,6 m3

99

Mis. 1 al naturale
820.2007.00.00
Casetta da giardino
weka 820 A

4

244

174

3

99

15,7 m3

Mis. 2 al naturale
820.2008.00.00

300

242

4

3
15,7 m3

Mis. 1 al naturale
820.2005.00.00

250

·
·
·

302

242

23,5 m3

50 100

con tavole non refilate da 16 mm, per un semplice montaggio
di moduli prefabbricati su misura
Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
Tetto: armatura tetto spessa 19 mm
Sporgenze tetto:
anteriore 100 cm, posteriore 20 cm, lati ca. 20 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: Guaine tetto pag. 151
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro
le intemperie

Pensilina di 99 cm
incl. supporti in legno
e pavimento in legno massiccio
Altezza totale: Mis. 1: 251 cm
Mis. 2: 250 cm

174

1

Casetta da giardino weka 820
· Altezza totale: ca. 250 cm
· Spessore delle pareti dei moduli: costruzione modulare, 		

Casetta da giardino
weka 820

50 100

SPESSORE PARETI

16 mm

nto
tetto e pavime
2 finestre
osa per tetto*
Guaina bitumin

Mis. 2 al naturale
820.2006.00.00

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di guaine
tetto necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Ogni casetta è un pezzo unico
Aumentate la vostra sete di avventura e godetevi il vostro tempo libero
con qualcosa di particolarmente speciale. Elementi prefabbricati su misura
per un semplice montaggio.

Consiglio per gli accessori

Il particolare

x

Fatta apposta per voi:
l’insegna in legno massiccio
· L 185 x H ca. 23 cm
· con testo personalizzato

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

fino a 12 lettere
820.0200.00.02
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Casetta da giardino Weka 325 A mis. 2 · 325.3025.21410

Casette da giardino

clusi
Più optional in
ia

pp
ampia porta do
cio
in legno massic
to
n
e
im
av
p
e
o
tett
ampi lucernari

·
·
·
·

200

weka
Casetta da giardino
325 A

2

3
15,68 m3

Mis. 3 al naturale
325.3025.20410
Mis. 3 con vernice
trasparente
325.3025.21410

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Zubehör-Tipp
Il particolare

Consiglio per gli accessori

Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Mis. 2 al naturale
325.2520.20410
Mis. 2 con vernice trasparente
325.2520.21410

Servizio di montaggio weka

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Posa semplice - protezione ottimale

10,36 m

3

295

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 2 lucernari
Porta: porta doppia in legno massiccio L 150 x H 180 cm (luce)
Versione: 1 al naturale, 2 con finitura “quercia chiaro”
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Altra forma del tetto - Variante tetto piatto a pagina 98
x

Mis. 1 al naturale
325.2020.20410
Mis. 1 con vernice
trasparente
325.2020.21410

7,82 m3

250

198

1
2

2

Casetta da giardino weka 325 A
· Altezza totale: 236 cm
· Parete laterale: 186 cm
· Parete: listoni di legno da 19 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm con 		
scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio
· Tetto: tetto a uno spiovente in legno massiccio da 16 mm
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
· Sporgenze tetto: anteriore 25 cm, lati ca. 12 cm (mis. 3: 3 cm)

254

SPESSORE PARETI

19 mm

194

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Casetta da giardino Weka 325 mis. 2 · 325.2020.21400

clusi
Più optional in
iccio

·
·
·

x

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

152

2

Mis. 1 al naturale
325.2015.20400

weka
Casetta da giardino
325

6,0 m3

Mis. 1 con vernice
trasparente
325.2015.21400

250

194

2
7,82 m3

Mis. 2 al naturale
325.2020.20400
Mis. 2 con vernice
trasparente
325.2020.21400

2
198

16 mm con scanalatura e linguetta, lato inferiore 		
piallato liscio
Sporgenze tetto: anteriore: 20 cm,
laterale: Mis. 1: 3 cm, mis. 2: 12 cm
		
Mis. 3: 12 cm, mis. 4: 3 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra
guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia in legno massiccio
L 150 x H 180 cm (luce)
Versione: 1 al naturale, 2 con finitura “quercia chiaro”

194

10,1 m3

295

weka Servizio
di montaggio
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

3
254

1
2

Casetta da giardino weka 325
· Altezza totale: 225 cm
· Parete laterale: 186 cm
· Parete: listoni di legno da 19 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
con scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio
· Tetto: tetto a uno spiovente in legno massiccio da 		

Affare

200

SPESSORE PARETI

19 mm

ass
tetto in legno m
no massiccio
g
le
pavimento in
ppia
ampia porta do

15,25 m3

Mis. 3 al naturale
325.2520.20400
Mis. 3 con vernice
trasparente
325.2520.21400

Mis. 4 al naturale
325.3025.20400
Mis. 4 con vernice
trasparente
325.3025.21400

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

Il vostro vantaggio
Alcuni modelli sono
già trattati di fabbrica
con una doppia mano di
vernice impregnante
“quercia chiaro”.
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Casetta da giardino weka 226 mis. 2 · 226.2424.10400

Casette da giardino

clusi
Più optional in
ia con telaio

1
2
3
4

Casetta da giardino weka 226
· Altezza colmo: 252 cm · Parete laterale: 197 cm
· Parete: listoni di legno da 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
·	

·
·	
·	
·
·

Consiglio per gli accessori

con scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio, al
naturale
Tetto: tetto a due falde sfalsato in legno massiccio da 16 mm
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio, con
lucernari, al naturale, mis. 1 + 3: 2 luci dall'alto,
mis. 2 + 4: 3 lucernari
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 12 cm, lati ca. 16 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
accessori: tegole canadesi pag. 149
Porta: porta doppia con telaio L 165 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilatae 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie
Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Casetta da giardino weka 226 mis. 4 · 226.3030.15400 Foto del cliente

Il nostro consiglio

21 mm

SPESSORE PARETI

pp
ampia porta do
cio
in legno massic
to
n
e
im
av
p
e
o
tett
ampi lucernari

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi rettangolari oppure a forma di embrice e in
diversi colori. (ved. pag. 151)

Possibilità di
mon
tag
gio

sp
ec
ula
re
de
lt
e

Casetta da giardino weka 226 mis. 1 · 226.2121.13400

tto

235

4

3

Mis. 1 al naturale
226.2121.10400
Mis. 1 rosso Svezia
226.2121.13400
Mis. 1 grigio
226.2121.15400
Mis. 1 antracite
226.2121.16400

Mis. 2 al naturale
226.2424.10400
Mis. 2 rosso Svezia
226.2424.13400
Mis. 2 grigio
226.2424.15400
Mis. 2 antracite
226.2424.16400

Servizio di montaggio weka

12,96 m3

Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.

Consiglio per gli accessori

Il vostro
vantaggio

18,4 m3

Mis. 4 al naturale
226.3030.10400
Mis. 4 rosso Svezia
226.3030.13400
Mis. 4 grigio
226.3030.15400
Mis. 4 antracite
226.3030.16400

Mis. 3 al naturale
226.3021.10400
Mis. 3 rosso Svezia
226.3021.13400
Mis. 3 grigio
226.3021.15400
Mis. 3 antracite
226.3021.16400

x

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

5

4
209

11,8 m3

239

9,0 m3

209

weka
Casetta da giardino
226

295

295

299

205

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle
casette.

Il completamento ideale
Fate più spazio per la legna da ardere e
tanto altro ancora con la pratica rimessa
componibile. (ved. pag. 151)

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 260 mis. 2 · 260.3024.00.04

Casette da giardino

clusi
Più optional in
iccio

1

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

·	
·
·

Consiglio per gli accessori

x

300

241
10,6 m3

Mis. 1 al naturale
260.2421.00.04

Servizio di montaggio weka

per casetta da giardino 260

Mis. 1 123.0124.21.00
Mis. 2 123.0130.24.00

La soluzione di spazio intelligente!
Con la variante componibile intelligente
create in modo semplice e senza complicazioni ca. 11 o 15 m3 di spazio in più!

15,2 m3

Mis. 2 al naturale
260.3024.00.04

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Pavimento in legno massiccio

3

2
20 235

Casetta da giardino weka 260
· Mis. 1: Altezza totale: 250 cm · Parete laterale: 210 cm
· Mis. 2: Altezza totale: 260 cm · Parete laterale: 210 cm
· Parete: listoni di legno da 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Senza pavimento
· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 20 cm

weka
Casetta da giardino 260

20 205

SPESSORE PARETI

28 mm

ass
tetto in legno m
ibili
ssiccio compon
a
m
o
n
g
le
in
ti
pare
n telaio
porta singola co

Casetta da giardino weka 158 mis. 1 · 158.3030.00.00· Fig. con tegole canadesi (acc. con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1

con lucernari, 3 lucernari (4 lucernari nella mis. 2),
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 30 cm, lati ca. 25 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa
come prima copertura*
Per la copertura del tetto raccomandiamo le nostre tegole
canadesi a pag. 151.
Porta: porta doppia Panorama L 165 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·
·	

300

380

Mis. 1 al naturale
158.3030.00.00

7
27,4 m

3

30

21,6 m

3

300

6
300

Casetta da giardino weka 158
· Altezza totale: 281 cm · Parete laterale: 215 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
·	Tetto: tetto a due falde sfalsato in legno massiccio da 19 mm

weka
Casetta da giardino 158

30

PREMIUM

28 mm

nto
tetto e pavime
ppia Panorama
o
ampia porta d
ampi lucernari

Mis. 2 al naturale
158.3830.00.00

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

·	
·
·

Il particolare

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Casetta da giardino weka 158 mis. 2 · 158.3830.00.00 · Foto del cliente, esempio di realizzazione colorato

Tanta luce e spazio
La perfetta luminosità è data dall’ampia porta doppia Panorama e
dagli ampi lucernai. Con il tetto a due falde sfalsato disponete di
ulteriore altezza del locale per il vostro benessere.
*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 323 mis. 3 · 323.3020.20400

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·	
·

·	

Consiglio per gli accessori

·	
·
·

Il completamento ideale
Proteggete la vostra casetta da giardino
con le graziose tegole canadesi
rettangolari oppure a forma di embrice
e in diversi colori. (ved. pag. 151)

148

6,0 m

Mis. 1 al naturale
323.2015.20400
Mis. 1 con vernice
trasparente
323.2015.21400

2

3

Casetta da giardino
weka 323

299

299

254

10,01 m

Mis. 2 al naturale
323.2520.20400
Mis. 2 con vernice
trasparente
323.2520.21400

4

3

3
3

12,5 m

3

Mis. 3 al naturale
323.3020.20400
Mis. 3 con vernice
trasparente
323.3020.21400

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il vostro vantaggio
Alcuni modelli sono
già trattati di fabbrica
con una doppia mano di
vernice impregnante
“quercia chiaro”.

250

sore con scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio
Tetto: tetto a due falde sfalsato in legno massiccio da 16 mm
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore: 12 cm,
laterale: Mis. 1: 14 cm, mis. 2: 18 cm, mis. 3, mis. 4: 16 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Per la copertura del tetto raccomandiamo le nostre tegole
canadesi a pag. 151.
Porta: porta doppia in legno massiccio L 150 x H 180 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale, 2 con finitura “quercia chiaro”
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

198

194

1
2

Casetta da giardino weka 323
· Mis. 1 + 2: Altezza colmo: 221 cm · Parete laterale: 185 cm
· Mis. 3 + 4: Altezza colmo: 232 cm · Parete laterale: 186 cm
· Parete: listoni spessi 19 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di spes-

194

SPESSORE PARETI

19 mm

nto
tetto e pavime
iccio
ia in legno mass
p
p
o
d
a
rt
o
p
ia
amp
osa per tetto*
Guaina bitumin

16,0 m3

Mis. 4 al naturale
323.3025.20400
Mis. 4 con vernice
trasparente
323.3025.21400

x

Questo simbolo vi indica
la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive
dimensioni delle casette.

Casetta casetta con porta scorrevole weka 228 228.3021.16401

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3
4

Casetta con porta scorrevole
weka 228
· Altezza totale: 248 cm · Parete posteriore: 217 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm con
·	
·
·
·
·

Più assistenza

scanalatura e linguetta,lato superiore piallato liscio, al naturale
Tetto: tetto a botte in legno massiccio da 16 mm con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio, al naturale
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore ca. 16 cm, lati ca. 24 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia scorrevole in legno massiccio
L 150 x H 180 cm (luce) con serratura di sicurezza con
occhiello girevole
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

295
215

21 mm

SPESSORE PARETI
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14,0 m

3

3

Casetta con porta scorrevole
weka 228

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

x

al naturale
228.3021.10401
rosso Svezia
228.3021.13401
grigio
228.3021.15401
antracite
228.3021.16401

Questo simbolo vi indica la
quantità di rotoli necessari
per le rispettive dimensioni
delle casette.

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

Casetta weka con porta scorrevole 228 · 228.3021.10401 · al naturale
*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta con porta scorrevole weka 225 mis. 1 · 225.3021.13401

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3
4

Casetta con porta scorrevole
weka 225

con scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio, al naturale

·	Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm di spessore

con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio, al naturale

· Sporgenze tetto: anteriore 20 cm, lati 12 cm
·
·
·

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia scorrevole in legno massiccio L 150 x H 		
180 cm (luce) con serratura di sicurezza con occhiello girevole
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie
Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di guaine
tetto necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Il vostro
vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.

295
295
12,9 m3

3
2

299

· Altezza totale: 238 cm
· Parete posteriore: 197 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm

x

Il particolare

weka
Casetta con porta scorrevole
225

213

21 mm

SPESSORE PARETI
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Mis. 1 al naturale
225.3021.10401
Mis. 1 rosso Svezia
225.3021.13401
Mis. 1 grigio
225.3021.15401
Mis. 1 antracite
225.3021.16401

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

18,4 m3

Mis. 2 al naturale
225.3030.10401
Mis. 2 rosso Svezia
225.3030.13401
Mis. 2 grigio
225.3030.15401
Mis. 2 antracite
225.3030.16401

Casetta con porta scorrevole weka 225 mis. 1 · 225.2130.10201

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

nto
tetto e pavime
assiccio
evole in legno m
rr
o
sc
ia
p
p
o
d
a
port
a ampie
coperture extr

Ampliamento XL 312 cm
295

205

SPESSORE PARETI

· Altezza totale: 223 cm
· Pareteposteriore: 197 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm con sca-

500

295

295

5

weka
Casetta con porta scorrevole
225 A

18,9 m3

590

Ampliamento XXL 457 cm

·	

445

Consiglio per gli accessori

x

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

13,2 m3

Mis. 1 al naturale
225.2130.10301

654
445

weka
Casetta con porta scorrevole
225 B

299

7
18,9 m3

295

·
·

205

6

·
·

Mis. 2 al naturale
225.3030.10201

299

nalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio, al naturale
Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm di spessore
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
Sporgenze tetto: anteriore 22 cm, posteriore 15 cm, lati 12 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia scorrevole in legno massiccio L 150 x H
180 cm (luce) con serratura di sicurezza con occhiello girevole
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Mis. 1 al naturale
225.2130.10201

299

1

Casetta con porta scorrevole
weka 225

299

28 mm

5
13,2 m3

Mis. 2 al naturale
225.3030.10301

744

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

La protezione ideale dal vento
e dagli sguardi a metà altezza

Ora anche con le pareti abbinate da ordinare subito
Parete posteriore e pareti laterali abbinate
Il completamento ideale per la vostra nuova
casetta lounge. Come protezione dal vento o
dagli sguardi, con le pareti posteriori e laterali
opzionali la casetta da giardino si trasforma
nella vostra oasi di relax.
Questi e tanti altri accessori sono riportati
a pagina 148.
Casetta con porta scorrevole weka 225 B mis. 2 · 225.2130.10301
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Casetta da giardino weka 344 · 344.1813.30.04

Casette da giardino

clusi
Più optional in
ia

Affare

Casetta da giardino weka 344
· Altezza colmo: 191 cm · Parete laterale: 184 cm
· Parete: listoni spessi 14 mm
· Costruzione: costruzione modulare, pareti laterali

180
weka
Casetta da giardino
weka 344

in listoni profilati

·
·
·
·
·

Consiglio per gli accessori

x

4,6 m3

weka Servizio
di montaggio
comprovata esperienza
esperienza pluriennale

Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di guaine
tetto necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Pavimento in legno massiccio
per casetta da giardino 344

345.0118.13.00

Pavimento in legno massiccio da 16 mm, al naturale

1

344.1813.30.04

gnata a pressione (protezione contro le intemperie)
Tetto: Tetto piatto in OSB da 18 mm
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 17 cm, lati ca. 17 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra
guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: Porta doppia a battenti L 111 x H 170 cm (luce)
con serratura di sicurezza e occhiello girevole
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro
le intemperie

Più accessori

1

·	Pavimento: senza pavimento, con cornice pavimento impre-

135

SPESSORE PARETI

14 mm

pp
ampia porta do
semplice
lare, montaggio
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18 mm
tetto in OSB da

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 367 · 367.2100.160000

clusi
Più optional inlaio di alta qualità

Il particolare

1
2
3
4

Casetta da giardino weka 367
· Altezza colmo: 201 cm · Parete laterale: 185 cm
· Parete: elementi delle pareti con listoni da 21 mm
· Costruzione: Costruzione modulare
·	Pavimento: 3 strati di 19 mm di spessore
·	Tetto: tetto a uno spiovente a 3 strati di 19 mm di spessore,
·
·
·
·
·

la costruzione girevole del tetto e del frontone permette di
scegliere liberamente la direzione dell'inclinazione del tetto
Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 9 cm, lati ca. 4 cm
Copertura del tetto: guaina tetto autoadesiva di alta qualità
Porta: Porta singola in legno massiccio
L 81 x H 173 cm (luce),
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia
3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta
contro le intemperie

Casetta da
giardino
weka 367

102
1

95

21 mm

SPESSORE PARETI
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porta singola co
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1,9 m

3

Mis. 1 al naturale
367.2100.10000
Mis. 1 rosso Svezia
367.2100.13000
Mis. 1 grigio
367.2100.15000
Mis. 1 antracite
367.2100.16000

Piccolo Spazio utile
Con la nostra casetta da
giardino 367 non dovrete
fare a meno della nota
qualità WEKA su piccoli
appezzamenti di terreno
e dove lo spazio è limitato.

Il vostro vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di vernice
impregnante.

Pagina 86 I 87

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Consiglio per gli accessori

x

3

194

7,7 m3

12,8 m3

7,7 m3
313

Mis. 1
321.2020.20050

·	
·
·
·

115

198
3

2

Mis. 3
321.2525.20050

254

295

299
11,7 m3

14,58 m3

115
4

3

2

194

Mis. 1
321.2020.20150

250

·	
·

Casetta da giardino
weka 321 A
250

195
254

spessore con scanalatura e linguetta, lato superiore
piallato liscio
Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm di spessore
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
Sporgenze tetto: anteriore ca. 25 cm, lati ca. 12 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia in legno massiccio Panorama con
elementi in vetro opalino L 143 x H 174 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento (senza pavimento, da ampliare a destra o a
sinistra): mis. 1 L 127 cm, mis. 2 L 242 cm
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta da giardino
weka 321

254

1

Casetta da giardino weka 321
· Altezza totale: ca. 206 cm · Parete posteriore: 197 cm
· Parete: listoni di legno da 19 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di

senza ampliamento

198

SPESSORE PARETI

19 mm
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12,8 m3

369

Mis. 4
321.3020.20050

Mis. 5
321.3025.20050

Mis. 3
321.2525.20150

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana.
In metallo zincato, stabile e
durevole (ved. pag. 150)

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 321 mis. 2 · 321.3025.20250

Ampliamento 115 cm

Ampliamento 230 cm

Casetta da giardino weka 321 / A / B

Casetta da giardino
weka 321 B

11,7 m3

230
4

3

194

194

3

299

194

230

198

115

254

194

299

Affare

7,7 m3

9,9 m3

115

254

230

14,58 m3

414

Mis. 5
321.3025.20150

12,8 m3

484

Mis. 3
321.2525.20250

194

9,9 m3

115

3

Mis. 2 115 cm ampliamento
321.2520.20150

369

230

254
5

5

250

250

4

299

250

299

529

Mis. 4
321.3020.20250

Mis. 1
321.2020.20250

194

414

Mis. 4
321.3020.20150

Mis. 2 senza ampliamento
321.2520.20050

11,7 m3
254

428

2

14,58 m3

9,9 m3

230

4

Mis. 2 230 cm ampliamento
321.2520.20250

489

529

Mis. 5
321.3025.20250

Servizio di montaggio weka

Incluso

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Pavimento in legno massiccio
spesso 16 mm, al naturale

Casetta da giardino weka 321 · 321.2520.20150

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3
4

·	
·
·	
·
·
x

Consiglio per gli accessori

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

8,2 m3

2

111

Mis. 1 al naturale
229.2121.10400
Mis. 1 rosso Svezia
229.2121.13400
Mis. 1 grigio
229.2121.15400
Mis. 1 antracite
229.2121.16400

Servizio di montaggio weka

Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

141

Mis. 2 al naturale
229.2424.10400
Mis. 2 rosso Svezia
229.2424.13400
Mis. 2 grigio
229.2424.15400
Mis. 2 antracite
229.2424.16400

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Il vostro vantaggio
Posa semplice - protezione ottimale

11,1 m3

Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di vernice
impregnante.

140

2

235

scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio,
al naturale
Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm di spessore
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 16 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

239

209
110

Casetta da giardino weka 229
· Altezza totale: 217 cm · Parete laterale: 197 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm con

Casetta da giardino
weka 229

205

21 mm

SPESSORE PARETI
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Mis. 1 · 229.2121.16400

Mis. 1 · 229.2121.10400

Spazio utileaspazio grazie
salv
Particolarmente
ttura a 5 angoli
ru
st
all’innovativa

Mis. 1 · 229.2121.13400

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 229 A mis. 2 · 229.2424.10410

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3
4

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: moderna porta singola di design L 81 x H 173 cm
(luce), incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura
a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·
·

239

209

111

Mis. 1 al naturale
229.2121.10410
Mis. 1 rosso Svezia
229.2121.13410
Mis. 1 grigio
229.2121.15410
Mis. 1 antracite
229.2121.16410

11,1 m3

141

Mis. 2 al naturale
229.2424.10410
Mis. 2 rosso Svezia
229.2424.13410
Mis. 2 grigio
229.2424.15410
Mis. 2 antracite
229.2424.16410

Servizio di montaggio weka

Consiglio per gli accessori

x

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

140

8,2 m3

2
235

2

110

Casetta da giardino weka 229 A
· Altezza totale: 217 cm · Parete laterale: 197 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm con
scanalatura e linguetta, lato superiore piallato liscio, al naturale
·	Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm di spessore
con scanalatura e linguetta, lato inferiore piallato liscio
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 16 cm

Casetta da giardino
weka 229 A

205

21 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
n
singola di desig
a
lindro
moderna port
at
n serr ura a ci
co
a
li
ig
n
a
m
i
n
guarnizio

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana.
In metallo zincato, stabile e
durevole (ved. pag. 150)

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 227 Mis. 2 · 227.2424.10400

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3
4

spessore
Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm
Sporgenze tetto: anteriore ca. 22 cm, lati ca. 12 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia con telaio L 166 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·
·	
·
·

205

2

11,9 m3

Mis. 2 al naturale
227.2424.10400
Mis. 2 rosso Svezia
227.2424.13400
Mis. 2 grigio
227.2424.15400
Mis. 2 antracite
227.2424.16400

Altra forma del tetto - Variante tetto a due falde a pagina 48

2

Mis. 3 al naturale
227.3024.10400
Mis. 3 rosso Svezia
227.3024.13400
Mis. 3 grigio
227.3024.15400
Mis. 3 antracite
227.3024.16400

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

9,08 m

3

14,95 m3

Il particolare

x

295

209

2

235

239

Casetta da giardino weka 227
· Altezza totale: 217 cm · Parete posteriore: 207 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di

Affare

Casetta da giardino
weka 227

239

21 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
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a doppia con te
lindro
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co
a
li
ig
n
a
m
i
n
guarnizio

Foto del cliente 227.2121.13400 (mis.1)

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

Mis. 1 al naturale
227.2121.10400
Mis. 1 rosso Svezia
227.2121.13400
Mis. 1 grigio
227.2121.15400
Mis. 1 antracite
227.2121.16400

Il vostro
vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.
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Casetta da giardino weka 262A · 262.2121.16030

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

·	

Consiglio per gli accessori

·
·

205

7,8 m

2

3

al naturale
262.2121.10000
antracite
262.2121.16000

Casetta design weka 262 A
Incl. porta doppia con telaio
L 166 x 173 cm (luce)
con pannelli finestra Panorama

209
2

7,8 m

3

175

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: Mis. 1: porta singola con telaio,
			 mis. 2: porta doppia con telaio,
			 262 B: moderna porta doppia di design,
			 262 C: moderna porta singola di design,
incl. guarnizioni mani glia di qualità con serratura a cilindro 		
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

209

205

21 mm

1
2

Casetta design weka 262 A+B+C
· Altezza totale: 218 cm
· Parete anteriore: 210 cm · Parete posteriore: 210 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 30 cm, posteriore 5 cm, lati ca. 2 cm

Casetta design weka 262

Incl. porta singola con telaio
L 141 x 173 cm (luce)

175

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
a
i modelli di port
lindro
Scelta di divers
at
n serr ura a ci
co
a
li
ig
n
a
m
i
n
guarnizio

al naturale
262.2121.10030
antracite
262.2121.16030

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

„... Ideale anche per
l’ufficio nel proprio
giardino. Molta luce e
una vista rilassante!”

Finestra aggiuntiva in vetro vero L 125 x H 40 cm

naturale 100.1139.00.00
bianco 100.1139.10.00

Casetta da giardino weka 262B · 262.2121.10050

Casetta design weka 262 B
Incl. moderna porta doppia di design
L 141 x 173 cm (luce)

7,8 m

al naturale
262.2121.10050
antracite
262.2121.16050
Casetta da giardino weka 262C · 262.2121.16040

2

3

175

205

209

Casetta design weka 262 C
Incl. moderna porta singola di design
L 81 x 173 cm (luce)

7,8 m

al naturale
262.2121.10040
antracite
262.2121.16040

Pavimento in legno massiccio
spesso 16 mm, al naturale

Consiglio per gli accessori

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Incluso

x

2

3

175

205

209

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)
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Casetta da giardino weka 172 B A mis. 2 · 172.3030.10220

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

posteriore mis. 1: 20 cm, mis. 2: 15 cm, lati 12 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra
guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 2 pannelli finestra fissi
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura
a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

Perfetta per le grigliate in compagnia
e le feste con parenti e amici.

3

3

18,2 m3

299

12,1 m3

Mis. 2 al naturale
172.3030.10020

Ampliamento largo 295 cm

Casetta da giardino
weka 172 B

295

295

235

295

6

4
12,1m

3

18,2 m3

530

Mis. 1 al naturale
172.2424.10220

590

Mis. 2 al naturale
172.3030.10220

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Consiglio per gli accessori

Più varianti

La vostra oasi di benessere

295

235

Mis. 1 al naturale
172.2424.10020

·
·	
·
·

necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

239

· Altezza totale: 216 cm
· Parete anteriore: 213 cm · Parete posteriore: 207 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
di spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 20 cm,

x Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli

Casetta da giardino
weka 172

299

1

Casetta da giardino weka 172 / 172 B

Senza ampliamento

239

21 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
anorama
P
porta singola
ra
2 pannelli finest

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 264 mis.1 · 264.2421.10000

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

		
Mis. 1: anteriore 26 cm, posteriore 17 cm
		
Mis. 2: anteriore 22 cm, posteriore 23 cm
		
Mis. 3: anteriore 21 cm, posteriore 12 cm
		
Mis. 4: anteriore 21 cm, posteriore 16 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra
guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia con telaio L 166 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia
3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	

Consiglio per gli accessori

·
·

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

Mis. 1 al naturale
264.2421.10000
Mis. 1 rosso Svezia
264.2421.13000
Mis. 1 grigio
264.2421.15000
Mis. 1 antracite
264.2421.16000

209

2
10,6 m3

295

2
13,3 m3

Mis. 3 al naturale
264.3021.10000
Mis. 3 rosso Svezia
264.3021.13000
Mis. 3 grigio
264.3021.15000
Mis. 3 antracite
264.3021.16000

235

2
239

235

12,1 m3

295

2
239

1
2
3
4

Casetta da giardino weka 264
· Altezza totale: 239 cm
· Parete anteriore: 232 cm · Parete posteriore: 199 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
di spessore
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm
·	Sporgenze tetto: lati 12 cm,

weka
Casetta da giardino 264

209

21 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
rta)
i sopra della po
Lucernario (al d

15,2 m3

Mis. 2 al naturale
264.2424.10000
Mis. 2 rosso Svezia
264.2424.13000
Mis. 2 grigio
264.2424.15000
Mis. 2 antracite
264.2424.16000

Mis. 4 al naturale
264.3024.10000
Mis. 4 rosso Svezia
264.3024.13000
Mis. 4 grigio
264.3024.15000
Mis. 4 antracite
264.3024.16000

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

L’ideale garage
per biciclette
Con la casetta da
giardino 264 disponete
del ripostiglio ideale
per le vostre biciclette.
L'interno luminoso offre spazio a sufficienza
per piccole riparazioni.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 265 mis. 2 · 265.2121.15000

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3
4

weka
Casetta da giardino 265

Casetta da giardino weka 265

Mis. 2 al naturale
265.2121.10000
Mis. 2 rosso Svezia
265.2121.13000
Mis. 2 grigio
265.2121.15000
Mis. 2 antracite
265.2121.16000

Consiglio per gli accessori

239

2

12,6 m3

Mis. 3 al naturale
265.2424.10000
Mis. 3 rosso Svezia
265.2424.13000
Mis. 3 grigio
265.2424.15000
Mis. 3 antracite
265.2424.16000

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

per le rispettive dimensioni delle casette.

Il vostro vantaggio

9,6 m3

Servizio di montaggio weka

x Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari

Grazie agli elementi
finestra perimetrali disponete di
interni luminoso dove attrezzi
da giardino e co. trovano spazio
sufficiente con un'altezza del locale
di 205 cm.

5,3 m3

1

Mis. 1 al naturale
265.2112.10000
Mis. 1 rosso Svezia
265.2112.13000
Mis. 1 grigio
265.2112.15000
Mis. 1 antracite
265.2112.16000

mis. 2 15 cm mis. 3: 17,5cm), lati ca. 7 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 4 elementi finestra perimetrali come lucernario
Porta: porta doppia con telaio L 166 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta
contro le intemperie

Interni comodi

2

205

·
·	
·
·

235

205

209

· Altezza totale: 234 cm
· Parete anteriore: 234 cm · Parete posteriore: 226 cm
· Parete: listoni spessi 21 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 22 cm, posteriore (mis. 1: 20 cm,

115

21 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
n telaio
porta doppia co
ri
quattro lucerna

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 219 mis. 2 · 219.3024.76041 Esempio di realizzazione

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1
2
3

Casetta da giardino weka
„wekaLine“ 219

Casetta da giardino “wekaLine” 219

posteriore: 15 cm (mis. 2: 18 cm)
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra 		
guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: Porta doppia con telaio L 143 x H 174 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale,2 rosso Svezia, 3 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·
·

Altra forma del tetto - Variante tetto a due faldepagina 46
x Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari
per le rispettive dimensioni delle casette.

295

235

295
2

Mis. 1 al naturale
219.2424.70041
Mis. 1 rosso Svezia
219.2424.73041
Mis. 1 antracite
219.2424.76041

300

11,1 m3

3

3

240

· Altezza totale: 218 cm
· Parete posteriore: Mis. 1: 187 cm, mis. 2: 190 cm, mis. 3: 191 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 16 mm
· Sporgenze tetto: anteriore 22 cm, lati 12,5 cm,

240

SPESSORE PARETI
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13,5 m3

Mis. 2 al naturale
219.3024.70041
Mis. 2 rosso Svezia
219.3024.73041
Mis. 2 antracite
219.3024.76041

17,2 m3

Mis. 3 al naturale
219.3030.70041
Mis. 3 rosso Svezia
219.3030.73041
Mis. 3 antracite
219.3030.76041

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il particolare

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana.
In metallo zincato, stabile e
durevole (ved. pag. 150)

wekaLine
Le casette da giardino WEKA con il caratteristico
profilo dei listoni wekaLine sono particolarmente
eleganti e rappresentano qualcosa di speciale.
Con queste casette da giardino esclusive acquistate
un vero e proprio oggetto di design per il vostro
giardino.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 254 mis. 1 254.3720.40000

Casette da giardino

clusi
Più optional in
singola

Casetta da giardino weka 254
· Altezza totale: 222 cm · Parete anteriore: 219 cm ·
Parete posteriore: Mis. 1: 213 cm, mis. 2: 219 cm

· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm di spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 22 cm, posteriore 20 cm,
·	
·
·

x Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari

Consiglio per gli accessori

per le rispettive dimensioni delle casette.

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

12

250

120

250

120

12

5,3 m3

296
250

3
10,7 m3

Mis. 1 al naturale
254.3720.40000

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

12
4

13,4 m3

6,6 m3

22

lati ca. 12 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia con telaio L 143 x H 174 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi, porta a battenti singola L 75 x H 174 (luce)
con serratura di sicurezza e occhiello girevole
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie
Altra forma del tetto - Variante tetto a due falde a pagina 51

390
12

390

246
200

1

Casetta da giardino
weka 254

22

SPESSORE PARETI
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Mis. 2 al naturale
254.3725.40000

Casetta da giardino weka 171 mis. 1 · 171.2424.76000

clusi
Più optional in

1
2

lati ca. 6 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a
cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

·	
·
·

295

235
2

10,92 m3

Mis. 1 al naturale
171.2424.70000
Mis. 1 antracite
171.2424.76000

3

301

Casetta design “wekaLine” 171
· Altezza totale: Mis. 1: 213 cm, mis. 2: 211 cm
· Parete anteriore: 212 cm · Parete posteriore: 197 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm di
spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 10 cm, posteriore 6 cm,

Casetta design
„wekaLine“ 171

241

SPESSORE PARETI

28 mm

o
design modern
cio
in legno massic
to
n
e
im
av
p
e
o
tett
ntiva
Finestra aggiu

17,3 m3

Mis. 2 al naturale
171.3030.70000
Mis. 2 antracite
171.3030.76000

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

x Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari

Consiglio per gli accessori

per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale
Proteggete la vostra nuova
casettadagiardino con guaine autoadesive sabbiate di alta qualità
(ved. pag. 151)

Casetta da giardino weka 171 mis. 2 · 171.3030.70000

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

Pagina 100 I 101

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

SPESSORE PARETI
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1

Casetta da giardino weka 170
· Altezza totale: 226 cm · Parete posteriore: 216 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm di spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: cas. giardino 170 mis. 1: posteriore 15 cm, lati 23 cm,

mis. 2: posteriore 20 cm, lati 23 cm, mis. 3: posteriore 20 cm,
lati 29 cm cas. giardino 170 A mis. 1: posteriore 20 cm, lati 23 cm, 
mis. 2 + 3: posteriore 20 cm, lati 29 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: finestra girevole e apribile
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·
·	

Consiglio per gli accessori

·
·

Particolarmente
versatile
La pratica casetta da giardino
componibile weka 170 A vi offre
tanto spazio aggiuntivo per
grossi attrezzi da giardino,
biciclette e tanto altro ancora.

Casetta da giardino weka A mis. 3 · 170.2421.00.60 · Foto del cliente

Casetta da giardino weka 170 mis. 2 · 170.2424.00.00 · Foto del cliente, esempio di realizzazione

Casette da giardino

Altra forma del tetto - Variante tetto a due falde a pagina 54

Il completamento ideale

Ora anche con il set grondaie abbinato da ordinare subito (ved. pag. 150)

basta
scansionare

Casetta da giardino weka 170 A mis. 1 · 170.2421.00.60

10,8 m3

12,4 m3

235

235

150

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

17,9 m

3

x

150

5
29,1 m

3

50

50

Mis. 1 al naturale
170.2421.00.60

Mis. 2 al naturale
170.2424.00.60

Mis. 3 al naturale
170.3030.00.60

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli
necessari per le rispettive dimensioni delle
casette.

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Più accessori

Servizio di montaggio weka

295

4

240

210
50

Con ampliamento laterale:
150 cm di larghezza
incl. montanti, listello terminale e
rivestimento delle pareti

Mis. 3 al naturale
170.3030.00.00

150

4
17,6 m3

19,4 m3

50

Mis. 2 al naturale
170.2424.00.00

300

Mis. 1 al naturale
170.2421.00.00

Casetta da giardino weka 170 A

4

50

50

Casetta da giardino weka 170

240

210

2

295

3
300

235

235

Per un ulteriore spazio verde

Fioriere abbinate in abete rosso nordico al naturale con
caratteristico profilo ondulato e inserto in plastica.
Per ogni casetta sono necessarie due fioriere
100.1401.00.00

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

clusi
Più optional inlegno massiccio

·
·
·

239

3
12,4 m3

Mis. 2 al naturale
179.2424.40001
Mis. 2 grigio
179.2424.45001
Mis. 2 antracite
179.2424.46001

3
15,4 m

3

Mis. 3 al naturale
179.3024.40001
Mis. 3 grigio
179.3024.45001
Mis. 3 antracite
179.3024.46001

4
19,36 m3

Mis. 4 al naturale
179.3030.40001
Mis. 4 grigio
179.3030.45001
Mis. 4 antracite
179.3030.46001

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

Incluso

Consiglio per gli accessori

235

295

295

Altra forma del tetto - Variante tetto a due falde a pagina 48/49
x

10,7 m3

Mis. 1 al naturale
179.2421.40001
Mis. 1 grigio
179.2421.45001
Mis. 1 antracite
179.2421.46001

300

209

2

40

235

40

·	

“La casetta da giardino ideale impegnanti
dai colori moderni. Adatta per qualsiasi
giardino, poiché disponibile in varie misure.”

40

cm (mis. 3: 29,5 cm) Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia in legno massiccio L 165 x H 172 cm (luce), incl.
guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento per cas. giardino 179 A: senza pavimento, da
ampliare a destra o a sinistra
Versione: 1
 al naturale, 2 grigio, 3 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta da giardino weka 179

241

1
2
3

Casetta da giardino weka 179
· Altezza totale: 224 cm · Parete posteriore: 215 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore: 40 cm, posteriore: 29 cm, lati: 22,5

Esterno con impregnante colorato all’acqua, applicato due volte

40

SPESSORE PARETI

28 mm

nto in
tetto e pavime
n telaio
ro
porta doppia co
rratura a cilind
se
n
co
a
li
ig
n
a
m
guarnizioni

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Pavimento in legno massiccio
spesso 16 mm, al naturale

Casetta da giardino weka 179 mis. 2 · 179.2424.46001

Casetta da giardino weka 179 A mis. 2 · 179.3024.40601 Foto del cliente

Affare

235

150

239

4

Casetta da giardino
weka 179 A

12,4 m3

Mis. 1 al naturale
179.2424.40601

Con ampliamento laterale: largo 150 cm
incl. sostegni, listello terminale e
rivestimento pareti

295

150

240

5

“Con il pratico ampliamento
extra large per la legna
da ardere o gli attrezzi da
giardino rappresenta un
puro arricchimento per ogni
giardino.”

15,4 m3

Mis. 2 al naturale
179.3024.40601

weka Gartenhaus 179 Gr. 2 · 179.3024.40601

Particolarmente
versatile
L’ampliamento della
casetta da giardino
weka 179 A non è solo
un ampio ripostiglio
per la legna da ardere,
ma può essere utilizzato
anche come deposito
per biciclette, tosaerba
o motocicli.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.

Il vostro
vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.
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Casette da giardino

clusi
Più optional inlegno massiccio

SPESSORE PARETI

28 mm

nto in
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Casetta design weka 172
· Altezza totale: 226 cm · Parete posteriore: 217 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
·	Sporgenze tetto: anteriore 50 cm, lati ca. 20 – 30 cm,
posteriore: 24 cm (172 mis. 1: 20 cm)
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: moderna porta singola di design L 81 x H 173 cm
(luce), incl. guarnizioni maniglia con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento: senza parete posteriore (senza pavimento, da
ampliare a destra o a sinistra): mis. 1 L 175 cm, mis. 2 L 320 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia, 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·
·
·

Consiglio per gli accessori

Casetta design weka 172 A mis. 1 · 172.2424.40101

La protezione ideale dal vento e
dagli sguardi a metà altezza
Ora anche con le pareti abbinate da ordinare subito
Parete posteriore e pareti laterali abbinate
Il completamento ideale per la vostra nuova
casetta lounge. Come protezione dal vento
o dagli sguardi, con le pareti posteriori e laterali
opzionali la casetta da giardino si trasforma
nella vostra oasi di relax.
Questi e tanti altri accessori sono riportati da
pagina 148.

Il vostro
vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.

Casetta design weka 172 B mis. 1 · 172.2424.46101 · Fig. con parete posteriore (access. con maggiorazione di prezzo)

weka
Casetta design 172

15,5 m3

382

Mis. 2 al naturale
172.2430.40010
Mis. 2 rosso Svezia
172.2430.43010
Mis. 2 grigio
172.2430.45010
Mis. 2 antracite
172.2430.46010

301

25,4 m3

382

235

241

5
27,0 m

3

x

Mis. 1 al naturale
172.2424.40211
Mis. 1 rosso Svezia
172.2424.43211
Mis. 1 grigio
172.2424.45211
Mis. 1 antracite
172.2424.46211

295

235

6
301

295

50

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Mis. 2 al naturale
172.2430.40111
Mis. 2 rosso Svezia
172.2430.43111
Mis. 2 grigio
172.2430.45111
Mis. 2 antracite
172.2430.46111

4

Casetta design weka
172 B

530

Servizio di montaggio weka

235

34,9 m3

50

301

20,1 m3

50

3

50

241
50

241

235

2

147

Mis. 1 al naturale
172.2424.40111
Mis. 1 rosso Svezia
172.2424.43111
Mis. 1 grigio
172.2424.45111
Mis. 1 antracite
172.2424.46111

4

235

Mis. 1 al naturale
172.2424.40010
Mis. 1 rosso Svezia
172.2424.43010
Mis. 1 grigio
172.2424.45010
Mis. 1 antracite
172.2424.46010

235

50

147

Incl. moderna porta singola di design
L 81 x 173 cm (luce)

12,3 m 3

Casetta design weka
172 A

530

Mis. 2 al naturale
172.2430.40211
Mis. 2 rosso Svezia
172.2430.43211
Mis. 2 grigio
172.2430.45211
Mis. 2 antracite
172.2430.46211

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

Maggiore luminosità
Per la casetta design 172 consigliamo la bella finestra aggiuntiva dall’estetica moderna, al naturale o con impregnante bianco (ved pag. 148)

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta design “wekaLine” 172 B mis. 2 · 172.2424.76201

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

301

241

50

50

5
301

20,1 m3

385

445

Mis. 3 al naturale
172.3030.70101
Mis. 3 antracite
172.3030.76101

295

295

235

295

7
38,9 m

3

50

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

301

5
27,78 m3

Mis. 2 al naturale
172.2424.70201
Mis. 2 antracite
172.2424.76201

Per la casetta design 172 consigliamo la bella finestra aggiuntiva dall’estetica moderna, al naturale o con impregnante bianco (ved pag. 148)

29,4 m3

Mis. 2 al naturale
172.2424.70101
Mis. 2 antracite
172.2424.76101

530

Maggiore luminosità

295

4

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Casetta design
“wekaLine” 172 B

Mis. 3 al naturale
172.3030.70001
Mis. 3 antracite
172.3030.76001

150

235

50

Il nostro consiglio

x

19,5 m

3

50

·	
·
·

150

241

·	

12,2 m 3

Mis. 2 al naturale
172.2424.70001
Mis. 2 antracite
172.2424.76001

Mis. 1 al naturale
172.2121.70001
Mis. 1 antracite
172.2121.76001

Casetta design
“wekaLine” 172 A

4

3

2
9,5 m3

50

(172 A/B: 15 cm) Lati ca. 20 – 30 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra guaina
tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta singola Panorama L 81 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia con serratura a cilindro profilata e
3 chiavi
Ampliamento (senza pavimento, da ampliare a destra o a
sinistra): mis. 1 L 160 cm, mis. 2 L 310 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

295

235

205

241

1
2

Casetta design “wekaLine” 172
·	Altezza totale: 226 cm · Parete posteriore: 217 cm
·	Parete: listoni spessi 28 mm
·	Costruzione: sistema di avvitatura moderno
·	Pavimento: pavimento in legno massiccio da 16 mm, al naturale
·	Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 16 mm, al naturale
·	Sporgenze tetto: anteriore 50 cm, posteriore 24 cm

Casetta design
“wekaLine” 172
50 211

SPESSORE PARETI

28 mm

nto
tetto e pavime
lorato a scelta
co
impregnante
qualità
n telaio di alta
porta doppia co

590

Mis. 3 al naturale
172.3030.70201
Mis. 3 antracite
172.3030.76201

Casetta design “wekaLine” 172 mis. 2 · 172.2424.70001

Design e funzionalità
in perfetta armonia

wekaLine – lo speciale profilo di design
Le casette da giardino WEKA con il caratteristico profilo dei listoni wekaLine
sono particolarmente eleganti e rappresentano qualcosa di speciale. Con queste
casette da giardino esclusive acquistate un vero e proprio oggetto di design per
il vostro giardino.

Affare

Casetta design
“wekaLine” 172 A
Mis.1 con ampliamento laterale
150 cm
150

205

Protezione ideale dal vento e dagli sguardi
Ora anche con le pareti abbinate da ordinare subito

Casetta design
“wekaLine” 172 B
Mis.1 con ampliamento laterale
300 cm
295

205

211

4

50

23,1 m3

355

500

al naturale
172.2121.70101

al naturale
172.2121.70201

antracite
172.2121.76101

antracite
172.2121.76201

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Più varianti

Consiglio per gli accessori

50

211

4
16,4 m3

Le pareti posteriori e laterali sono il completamento
pratico per la vostra nuova casetta lounge. Come
protezione dal vento o dagli sguardi – con le pareti
opzionali, ricevete la vostra oasi di relax personale.
Questi e tanti altri accessori sono riportati a pagina 151.

Casetta design wekaline 172A mis. 2 · al naturale · 172.2424.70101

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 263 mis. 1 263.2424.40000

Casette da giardino

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra guaina
tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 2 pannelli finestra fissi
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 173 cm (luce) mis. 1,
porta doppia con telaio L 165 x 173 cm (luce) mis. 2 + 3
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 grigio, 3 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·
·	
·
·
x

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Casetta da giardino weka 263 mis. 2 263.3024.45000

235

Casetta da giardino
weka 263
2

9,94 m3

Mis. 1 al naturale
263.2424.40000
Mis. 1 grigio
263.2424.45000
Mis. 1 antracite
263.2424.46000

3

Mis. 2 al naturale
263.3024.40000
Mis. 2 grigio
263.3024.45000
Mis.2 antracite
263.3024.46000

3

Mis. 3 al naturale
263.3030.40000
Mis. 3 grigio
263.3030.45000
Mis. 3 antracite
263.3030.46000

12,48 m

3

301

241

295

1
2
3

Casetta da giardino weka 263
· Altezza totale: 227 cm
· Parete anteriore: 227 cm · Parete posteriore: 220 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm di
spessore
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 45 cm, posteriore 9 cm, lati ca. 2 cm

301

235

SPESSORE PARETI

28 mm

nto
tetto e pavime
larmente chiari
o
interni partic
stra Panorama
con porta e fine

16,45 m3

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Più personalizzazione
Sia che si tratti del home office, dell’angolo
lettura o della sala sport ‒ la casetta da
giardino 263 offre spazio e luce a sufficienza per ogni hobby per una maggiore
personalizzazione.

Casetta design weka 126 B mis. 1 · 126.3024.45201 (foto del cliente)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

50

442

Mis. 1 al naturale
126.3021.00.00
Mis. 1 rosso Svezia
126.3021.43000
Mis. 1 grigio
126.3021.45000
Mis. 1 antracite
126.3021.46000

Mis. 1 al naturale
126.3024.40201
Mis. 1 rosso Svezia
126.3024.43201
Mis. 1 grigio
126.3024.45201
Mis. 1 antracite
126.3024.46201

500

645

5

18,86 m

7
301

301

3
3

4
22,72 m3

43,38 m3

50

50

32,5 m3

442

295

37,72 m3

590

Mis. 1 al naturale
126.3024.40101
Mis. 1 rosso Svezia
126.3024.43101
Mis. 1 grigio
126.3024.45101
Mis. 1 antracite
126.3024.46101

295

6

241

28,26 m3

50

241

16,93 m3

50

211

645

4

Mis. 2 al naturale
126.3024.00.00
Mis. 2 rosso Svezia
126.3024.43000
Mis. 2 grigio
126.3024.45000
Mis. 2 antracite
126.3024.46000

basta
scansionare

Casetta design
weka 126 B

500

3

241

·	
·	
·
·

Casetta design
weka 126 A

295

50

lati ca. 29 - 33 cm (126 mis. 1, 126B mis. 2: 27,5 cm)
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta doppia Panorama L 165 x H 173 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento (senza parete posteriore e pavimento, da ampliare a destra o a sinistra): mis. 1 L 175 cm, mis. 2 L 320 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia,
3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta design
weka 126

301

1
2
3
4

Casetta design weka 126
· Altezza totale: 225 cm
· Parete posteriore: 215 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: anteriore 50 cm, posteriore ca. 23 - 24 cm,

50

SPESSORE PARETI

28 mm

nto
tetto e pavime
lorato
co
Impregnante
qualità
n telaio di alta
porta doppia co

590

Mis. 2 al naturale
126.3030.40101
Mis. 2 rosso Svezia
126.3030.43101
Mis. 2 grigio
126.3030.45101
Mis. 2 antracite
126.3030.46101

Mis. 3 al naturale
126.3030.00.00
Mis. 3 rosso Svezia
126.3030.43000
Mis. 3 grigio
126.3030.45000
Mis. 3 antracite
126.3030.46000

Mis. 2 al naturale
126.3030.40201
Mis. 2 rosso Svezia
126.3030.43201
Mis. 2 grigio
126.3030.45201
Mis. 2 antracite
126.3030.46201

weka Servizio
di montaggio
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino
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Casetta design
Finestra girevo

238

238

29,5 m3

35

35

35

238

4

21,6 m3

385

298

298

3
20,3 m3

533

Mis. 1 al naturale
213.2424.40100
Mis. 1 rosso Svezia
213.2424.43100
Mis. 1 grigio
213.2424.45100
Mis. 1 antracite
213.2424.46100

Mis. 1 al naturale
213.2424.40200
Mis. 1 rosso Svezia
213.2424.43200
Mis. 1 grigio
213.2424.45200
Mis. 1 antracite
213.2424.46200

147

298

295

4

6

31,1 m3

298

Mis. 1 al naturale
213.2424.40000
Mis. 1 rosso Svezia
213.2424.43000
Mis. 1 grigio
213.2424.45000
Mis. 1 antracite
213.2424.46000

Mis. 2 al naturale
213.3030.40100
Mis. 2 rosso Svezia
213.3030.43100
Mis. 2 grigio
213.3030.45100
Mis. 2 antracite
213.3030.46100

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

40,9 m

3

593

445

Mis. 2 al naturale
213.3030.40000
Mis. 2 rosso Svezia
213.3030.43000
Mis. 2 grigio
213.3030.45000
Mis. 2 antracite
213.3030.46000

Casetta design weka 213 B mis. 1· al naturale· 213.3030.40000 foto del cliente
Copertura non compresa nella fornitura

295

3

35

La casetta design 213 è disponibile come casetta per sauna.
Per ulteriori informazioni vedere pag.138/139

13,1 m3

238

147

2

298

·	
·	
·
·

238

Casetta design
weka 213 B

35

·

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 1 finestra con infisso girevole e apribile di serie,
su richiesta disponibile per la consegna con una finestra 		
aggiuntiva
Porta: porta singola L 81 x H 173 cm (luce), incl. guarnizioni
maniglia con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento incl. parete posteriore (senza pavimento, da
ampliare a destra o a sinistra): mis. 1 L 180 cm, mis. 2 L 325 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia, 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta design
weka 213 A

238

298

1
2
3
4

Casetta design weka 213
· Altezza totale: 237 cm · Parete posteriore: 226 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: anteriore 35 cm, posteriore 5 cm, lati ca. 20 cm

35

SPESSORE PARETI

28 mm

weka 213

Mis. 2 al naturale
213.3030.40200
Mis. 2 rosso Svezia
213.3030.43200
Mis. 2 grigio
213.3030.45200
Mis. 2 antracite
213.3030.46200

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di rotoli necessari per
le rispettive dimensioni delle
casette.

Casetta design weka 213 mis. 1· al naturale · 213.2424.45000

Casetta design weka 213 B mis. 1· rosso Svezia · 213.2424.45200 (foto del cliente)

Sensazione di benessere
nel vostro giardino
Vivete il puro rilassamento
nella casetta per sauna Salo. La
casetta per sauna è la nostra
casetta design 213 B con
sauna componibile di pregio
e speciale isolamento per un
clima ottimale nella sauna. Per
ulteriori informazioni vedere
pagina 139.
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Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta per sauna Premium Salo,

Saunahaus Salo 2 213.3030.43293 schwedenrot

ka-holz

Casette da giardino

Più vantaggi

Consiglio per gli accessori

1
2
3

Casetta design
412

Casetta design 412 mis.1
· Altezza totale: 239 cm · Parete posteriore: 239 cm
· Parete: listoni spessi 44 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm, al
naturale

· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 18 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 10 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 1 finestra singola fissa
L 100 x H 203 cm (luce)
Porta: porta scorrevole L 204 x H 203 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale, 2 grigio chiaro, 3 grigio grafite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

300
3

300

SPESSORE PARETI

44 mm

o
Design modern
rrevole di vetro
o
Ampia porta sc
Interni chiari

20,3 m3

Mis. 1 al naturale
41262
Mis. 1 grigio chiaro
41263
Mis. 1 grigio grafite
41264

·

·	
·
·

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

Casetta design 412 mis. 1 · 41262

Casetta design 412 mis. 1 · 41264

Casetta design 412 mis. 1 · 41263

Più personalizzazione
Sia che si tratti del home office,
di un comodo angolo lettura
o di una luminosa sala sport
‒ la casetta design 412 offre
spazio e luce a sufficienza per
ogni hobby.

Più spazio
per le vostre idee
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Casette da giardino

Più vantaggi

1
2
3

Casetta design 412

Casetta design 412 mis.2
· Altezza totale: 239 cm · Parete posteriore: 239 cm
· Parete: listoni spessi 44 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 18 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 10 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: 1 porta scorrevole L 400 x H 203 cm (luce)
		
1 porta scorrevole L 204 x H 203 cm (luce)
Ampliamento: senza parete posteriore (senza pavimento), 		
disponibile separatamente
Versione: 1
 al naturale, 2 grigio chiaro, 3 grigio grafite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·

418
3

322

SPESSORE PARETI

44 mm

o
design modern
di vetro
li
o
Porte scorrev
Interni chiari

30.68 m3

·
·

Mis. 2 al naturale
41277
Mis. 2 grigio chiaro
41278
Mis. 1 grigio grafite
41279

Mis. 2 al naturale
9901200
Mis. 2 grigio chiaro
9901200003
Mis. 2 grigio grafite
9901200004
Estensione del tetto/lounge laterale
per casetta design 412 mis. 2
Spessore delle pareti 44 mm 300 x 322 cm

Servizio di montaggio weka
Casetta design 412 mis. 2 · 41279

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Casetta design 412 mis. 2 · 41277

La soluzione
home office ideale
Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casette da giardino

Design e funzionalità
in perfetta armonia
wekaLine – lo speciale profilo di design
Le casette da giardino WEKA con il caratteristico profilo dei
listoni wekaLine sono particolarmente eleganti e rappresentano
qualcosa di speciale. Con queste casette da giardino esclusive
acquistate un vero e proprio oggetto di design per il vostro giardino.

clusi
Più optional in

al naturale listoni per veranda di 28 mm, all’esterno

· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra guaina

tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: 1 x porta scorrevole L 303,9 x H 202,6 cm (luce)
			 2 x porta scorrevole L 204,1 x H 202,6 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale, 2 antracite
Incluse: guaina tetto autoadesiva e grondaie in lamiera
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	

weka Flex

Disponibile per la consegna a partire
dall’estate 2022

302,7

Mis. 1 al naturale
41160307001
Mis. 1 antracite
41160307601

2

225,1

1
2

weka Flex mis. 1
· Altezza totale: 274 cm · Parete posteriore: 251 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: interno: pavimento in legno massiccio da 19 mm,

300

SPESSORE PARETI

28 mm

ti
Ingresso da 3 la
a integrata
tt
veranda prote
vetro
ampi frontali in

·
·
·

595
Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari di guaine tetto
per le rispettive dimensioni delle casette.

Il vostro
vantaggio
Alcuni modelli sono già
trattati di fabbrica con
un doppio strato di
vernice impregnante.

Incluso

Il particolare

x

Incluso
Tetto con pregiato listello
terminale in alluminio in finitura acciaio, opaco. Inclusa
guaina tetto autoadesiva con
strato superiore in alluminio
e una potenza adesiva particolarmente elevata. Eccellente protezione UV e contro le
intemperie. Semplice, sicuro
e veloce da lavorare.

weka Flex mis. 1 · 41160307601 al naturale

Consiglio per gli accessori

weka Flex mis. 1 · 41160307601 antracite

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana.
In metallo zincato, stabile e
durevole (ved. pag. 150)

Servizio
di montaggio weka
weka Montageservice
Siamo
per
Wirqui
sind
fürvoi!
Sie da!
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Casetta design “Cubilis” mis. 1 · 412.3830.00.00

Casette da giardino

clusi
Più optional in
a qualità

1

Casetta design “Cubilis”

28,4 m3

Mis. 1 al naturale
412.3830.00.00

qualità con strato superiore in alluminio per una protezione
ottimale dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, profilato del
bordo professionale in alluminio
Finestre: ampia finestra frontale colorata, bordata di telaio in
metallo rivestito a polvere, 1 ulteriore finestra girevole/apribile
a vasistas, vetro trasparente, per il montaggio fai-da-te
Porta: porta singola L 82 x H 188 cm (luce),in vetro vero,
colorato da 8 mm
Inclusa grondaia in PVC e tubo pluviale marrone, incl. grondaie in lamiera
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	

35,9 m3

Mis. 2 al naturale
412.3838.00.00

Servizio di consegna
weka
Affidabile fino al
marciapiede!

·	
·	
·
·
Il particolare

380

Casetta design “Cubilis”
· Altezza totale: 249 cm · Parete posteriore: 238 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm con il profilo “wekaLine”
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: interno: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm di spessore
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 3 cm
·	Copertura del tetto: inclusa guaina tetto autoadesiva, di alta

380

380

300

SPESSORE PARETI

45 mm

alt
guaina tetto di
set grondaie
tto in alluminio
pannello del te

Elegante vetro anteriore

Esclusivo profilo dei listoni wekaLine

Un piano in vetro ribassato accentua l’ampia finestra frontale con telai in
metallo rivestiti a polvere, rispetto alla parete in legno naturale, e assicura
inoltre una buona protezione contro le intemperie.

Design rifinito, costruito con precisione con accessori
perfettamente abbinati, come il pannello del tetto in
alluminio e il set grondaie abbinato.

Casetta design “Cubilis 2.0” mis. 2 · 414.3848.60000

clusi
Più optional in
laterali

ari
elementi lamell
lta qualità
a
i
guaine tetto d
tto in alluminio
pannello del te

380

1

qualità con strato superiore in alluminio per una protezione
ottimale dai raggi UV e dagli agenti atmosferici, sull’armatura e
profilato del bordo professionale in alluminio
Finestre: ampia finestra frontale colorata, bordata di telaio in
metallo rivestito a polvere
Porta: porta singola L 82 x H 188 cm (luce),
in vetro vero, colorato da 8 mm
Inclusa grondaia in PVC e tubo pluviale marrone,
incl. grondaie in lamiera
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·	
·	

Incluso

·
·

35,02 m3

480

Casetta design “Cubilis 2.0”
· Altezza totale: 249 cm · Parete posteriore: 238 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm con il profilo “wekaLine”
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm di spessore
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 4 cm
·	Copertura del tetto: inclusa guaina tetto autoadesiva, di alta

380

SPESSORE PARETI

45 mm

380

44,14 m3

Casetta design “Cubilis 2.0”

incluso elemento
lamellare laterale
come protezione
dagli sguardi con
lamelle mobili

Mis. 1 al naturale
414.3838.60000

Mis. 2 al naturale
414.3848.60000

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Incluso
Tetto con pregiato listello
terminale in alluminio in finitura acciaio, opaco. Inclusa
guaina tetto autoadesiva con
strato superiore in alluminio
e una potenza adesiva particolarmente elevata. Eccellente protezione UV e contro le
intemperie. Semplice, sicuro
e veloce da lavorare.

Casetta design Cubilis 2.0 mis. 2 · al naturale · 414.3848.60000

Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta design “Cubilis” mis. 1 · 412.3830.00.00

Casette da giardino

clusi
Più optional in
ta
verande indiret

1
2

Casetta design “Cubilis 4.0”
· Altezza totale: 249 cm · Parete posteriore: 238 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm con il profilo “wekaLine”
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno, con controsoffitto
· Tetto e pavimento: pavimento/tetto in legno massiccio da 19 mm
·	Copertura del tetto: inclusa guaina tetto autoadesiva, di alta
qualità con strato superiore in alluminio, profilato del bordo
professionale in alluminio
Finestre: ampia finestra frontale colorata, bordata di telaio in
metallo rivestito a polvere, 1 finestra girevole/apribile a vasistas
in plastica
Porta: porta singola L 82 x H 188 cm (luce), in vetro di
sicurezza, colorato da 8 mm
Veranda: eleganti listoni per verande in WPC
Inclusi grondaia in lamiera, grondaia e tubo pluviale
Versione: 1
 al naturale 2 grigio
Illuminazione: illuminazione per verande indiretta,
illuminazione all’interno
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	

518

421

SPESSORE PARETI

45 mm

er
illuminazione p
set grondaie
tto in alluminio
pannello del te

50,1 m3

Casetta design “Cubilis 4.0”
Disponibile per la consegna
a partire dall’estate 2022

al naturale
41250406000
grigio
41250406500

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

·	

Il particolare

·

Esclusivo profilo dei listoni wekaLine

Luce da atmosfera

Design rifinito, costruito con precisione con accessori
perfettamente abbinati, come il pannello del tetto in
alluminio e il set grondaie abbinato.

La veranda vie elegantemente illuminata
grazie ai faretti integrati – in modo perfetto
per una serata accogliente.

Casetta designo “Cubilis 4.0” mis. 1 · 41250406500

·	
·	
·
·

Vantaggi casette Komfort
Le casette Komfort weka offrono tanto spazio, qualità affidabile
e sono un arricchimento, non solo per le persone alte.

Più spazio interno e un’offerta di spazio maggiore
Grazie ai listoni supplementari, le nostre casette Komfort hanno un'altezza del soffitto più alta e un aumento del
volume della stanza. Questo permette di riporre mobili da giardino, attrezzi da giardino e altro.

Porte extra alte

dotazione speciale configurabile

Le porte con telaio di alta qualità delle nostre casette
Komfort WEKA non solo sono particolarmente
stabili, ma hanno anche un'altezza di passaggio
maggiore (195 cm). Riceverete in aggiunta una
guarnizione maniglie in acciaio inox di alta qualità
con serratura a cilindro profilato e tre chiavi,
in modo che tutto ciò che si trova nella vostra casetta
da giardino WEKA sia riposto in modo sicuro.

Molte delle nostre casette da
giardino WEKA possiedono
già i requisiti giusti e sono
quindi disponibili anche
con la dotazione speciale
Komfort.

Mehr Service

Saremo lieti di consegnarvi i nostri prodotti con supplemento
fino al marciapiede direttamente
a casa vostra.
Oltre al nostro servizio di consegna vi offriamo anche la possibilità di far montare il vostro prodotto WEKA dal nostro servizio di
montaggio.

Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta da giardino weka 116 mis. 1 · 116.3025.00.00

195 cm

Casette Komfort

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

copertura*
	Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: finestra doppia girevole e apribile
Porta: porta singola con telaio extra alta L 81 x H 195 cm
(luce), incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con
serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

·
·	

Consiglio per gli accessori

·
·

300

300

4

15,4 m3

Mis. 1 al naturale
116.3025.00.00

300

3

18 m3

60

· Altezza totale: 254 cm
· Parete anteriore: 239 cm · Parete posteriore: 192 cm
· Parete: listoni di legno da 28 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a uno spiovente in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: mis. 1: posteriore 17 cm, lati 19 cm
		
mis. 2: posteriore 19 cm, lati 17 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

250

1

weka
Casetta da giardino 116+

Casetta da giardino weka 116+

60

SPESSORE PARETI

45 mm

nto
tetto e pavime
rmente alti
locali particola
cm)
extra alta (195
porta con telaio

Mis. 2 al naturale
116.3030.00.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di rotoli necessari di
guaine tetto per le rispettive
dimensioni delle casette.

Questa è la qualità Premium:
spazio interno molto più alto

grazie alle parete laterali particolarmente alte e all’altezza totale extra

Stabilità particolarmente elevata e lunga
durata
Per un ulteriore spazio verde

Fioriere abbinate in abete rosso nordico al naturale con
caratteristico profilo ondulato e inserto in plastica.
Per ogni casetta sono necessarie due fioriere
100.1401.00.00

grazie al pavimento e al tetto in legno massiccio extra spesso
da 19 mm con terzere aggiuntive

Sicurezza, estetica e funzionalità

con telaio di pregio e serratura a cilindro profilata

Casetta design wekaline 171 mis. 1 · 171.2424.76010

195 cm

clusi
Più optional ain
:

1
2

· Altezza totale: 234 cm
· Parete anteriore: 235 cm · Parete posteriore: 219 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm

Casetta design
“wekaLine” 171+
295

235

2

2

10,92 m3

301

Casetta design “wekaLine” 171+

241

SPESSORE PARETI

28 mm

tr
porta altezza ex
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n
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e
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tett
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Impregnante co

19,23 m3

di spessore

· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm
·	Sporgenze tetto: anteriore 15 cm, posteriore 6 cm, lati ca. 6 cm

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Porta: porta singola con telaio L 81 x H 195 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia di alta qualità con serratura a cilindro
profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale, 2 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

·	
·
·
x

Mis. 1 al naturale
171.2424.70010
Mis. 1 antracite
171.2424.76010

Mis. 2 al naturale
171.3030.70010
Mis. 2 antracite
171.3030.76010

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

195 cm

Il particolare

Più altezza
La casetta design wekaline 171+, con una porta
extra alta perfetta per le
persone alte. Un ulteriore
vantaggio è l’altezza del
locale particolarmente
elevata.
Questa casetta può essere
utilizzata come ripostiglio
o per gli hobby.

Casetta design wekaline 171 mis. 2 · 171.3030.70010

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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clusi
Più optional in
te posteriore

195 cm

Il particolare

La casetta design 213+,
con una porta extra alta
perfetta per le persone
alte. Un ulteriore vantaggio
è l’altezza del locale
particolarmente elevata.
In questa casetta potete
trascorrere i vostri
weekend all’insegna del
relax.

238

147

238

238

295

4
238

3

23,6 m

3

32,9 m

3

35

35 238

35

238

2
14,5 m3

Casetta design
weka 213 B+

533

385

Mis. 1 al naturale
213.2424.40110
Mis. 1 rosso Svezia
213.2424.43110
Mis. 1 grigio
213.2424.45110
Mis. 1 antracite
213.2424.46110

298

298

298

147

3
22,7 m3

Mis. 2 al naturale
213.3030.40010
Mis. 2 rosso Svezia
213.3030.43010
Mis. 2 grigio
213.3030.45010
Mis. 2 antracite
213.3030.46010

Mis. 1 al naturale
213.2424.40210
Mis. 1 rosso Svezia
213.2424.43210
Mis. 1 grigio
213.2424.45210
Mis. 1 antracite
213.2424.46210

295

4

33,8 m

3

6
298

Mis. 1 al naturale
213.2424.40010
Mis. 1 rosso Svezia
213.2424.43010
Mis. 1 grigio
213.2424.45010
Mis. 1 antracite
213.2424.46010

45,8 m

3

35

Più altezza

Casetta design
weka 213 A+

298

·	
·	
·
·

Casetta design
weka 213+

35

·

Lati ca. 25 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 1 finestra con infisso girevole e apribile di serie,
su richiesta disponibile per la consegna con una finestra
aggiuntiva
Porta: porta singola L 81 x H 195 cm (luce), incl. guarnizioni
maniglia con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento incl. parete posteriore (senza pavimento, da
ampliare a destra o a sinistra): mis. 1 L 180 cm, mis. 2 L 325 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia, 3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

La casetta design weka 213+ si contraddistingue per due ulteriori file di tavole installate.
In questo modo si ottiene una maggiore altezza dell'ambiente (228 cm) e molto più spazio. Le
nostre porte extra alte hanno una dimensione di passaggio di 195 cm.

298

1
2
3
4

Casetta design weka 213+
· Altezza totale: 259 cm
· Parete posteriore: 248 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: anteriore ca. 35 cm, posteriore ca. 7 cm,

35
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213+ / A+ / B+ con porta extra alta
Finestra gi

445

Mis. 2 al naturale
213.3030.40110
Mis. 2 rosso Svezia
213.3030.43110
Mis. 2 grigio
213.3030.45110
Mis. 2 antracite
213.3030.46110

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

593

Mis. 2 al naturale
213.3030.40210
Mis. 2 rosso Svezia
213.3030.43210
Mis. 2 grigio
213.3030.45210
Mis. 2 antracite
213.3030.46210

x Questo simbolo vi indica la

quantità di rotoli necessari di
guaine tetto per le rispettive
dimensioni delle casette.

Casetta design weka 213 B+ mis. 2 · 213.3030.43210 · Esempio di realizzazione

195 cm

Casette Komfort

Casetta design
weka 126+

500

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

645

5

50
295

3
25,08 m3

7
301

37,58 m

3

50,16 m

3

50

301

20,81 m

50

241

3

Mis. 2 al naturale
126.3024.40010
Mis. 2 rosso Svezia
126.3024.43010
Mis. 2 grigio
126.3024.45010
Mis. 2 antracite
126.3024.46010

basta
scansionare

590

Mis. 1 al naturale
126.3024.40211
Mis. 1 rosso Svezia
126.3024.43211
Mis. 1 grigio
126.3024.45211
Mis. 1 antracite
126.3024.46211

Mis. 1 al naturale
126.3024.40111
Mis. 1 rosso Svezia
126.3024.43111
Mis. 1 grigio
126.3024.45111
Mis. 1 antracite
126.3024.46111
500

3

41,62 m3

50

50
295

6

241

241

211
50

·	

x

31,18 m3

442

·	

·
·

645

4

3
18,68 m3

Mis. 1 al naturale
126.3021.40010
Mis. 1 rosso Svezia
126.3021.43010
Mis. 1 grigio
126.3021.45010
Mis. 1 antracite
126.3021.46010

Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva pag. 151.
Porta: porta doppia Panorama L 165 x H 194 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia con serratura a cilindro profilata e
3 chiavi
Ampliamento (senza parete posteriore e pavimento,
da ampliare a destra o a sinistra): mis. 1 L 175 cm,
mis. 2 L 320 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 rosso Svezia,
3 grigio, 4 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

Casetta design
weka 126 B+

Casetta design
weka 126 A+

295

301

1
2
3
4

Casetta design weka 126+
· Altezza totale: 247 cm
· Parete posteriore: 237 cm
· Parete: listoni spessi 28 mm
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: anteriore 52 cm, posteriore 23-24 cm, lati ca. 25 cm

La casetta design weka 126+ si contraddistingue per due ulteriori file di
tavole installate. In questo modo si ottiene una maggiore altezza dell'ambiente (217 cm) e molto più spazio. Le nostre porte extra alte hanno una
dimensione di passaggio di 195 cm.

50

SPESSORE PARETI

28 mm

nto in legno
tetto e pavime
re
colorato a piace
te
n
a
n
g
re
p
dro
im
con
serratura a cilin
n
co
lia
ig
an
m
i
guarnizion

126+ / A+ / B+ con porta extra alta

442

Mis. 2 al naturale
126.3030.40111
Mis. 2 rosso Svezia
126.3030.43111
Mis. 2 grigio
126.3030.45111
Mis. 2 antracite
126.3030.46111

Mis. 3 al naturale
126.3030.40010
Mis. 3 rosso Svezia
126.3030.43010
Mis. 3 grigio
126.3030.45010
Mis. 3 antracite
126.3030.46010

590

Mis. 2 al naturale
126.3030.40211
Mis. 2 rosso Svezia
126.3030.43211
Mis. 2 grigio
126.3030.45211
Mis. 2 antracite
126.3030.46211

weka Servizio
di montaggio
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!
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Casetta design weka 126 B+ 126.3024.43211 · Esempio di realizzazione

195 cm

clusi
Più optional in
massiccio

195 cm

Casette Komfort

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

SPESSORE PARETI

45 mm

nto
tetto e pavime
wekaLine
moderno profilo
extra alta
porta con telaio

1
2

Casetta design “wekaLine” 413
· Altezza totale: 244 cm · Parete posteriore: 239 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm con il profilo “wekaLine”
· Costruzione: sistema di avvitatura moderno
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Sporgenze tetto: tutti i lati ca. 5 cm
· Copertura del tetto: profili tetto in alluminio con

angoli prefabbricati, inclusa guaina tetto autoadesiva di alta
qualità con strato superiore in alluminio per una protezione ottimale
dai raggi UV e dagli agenti atmosferici
Porta: porta singola L 81 x H 195 cm (luce),
incl. guarnizioni maniglia con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Ampliamento (incl. parete posteriore, senza pavimento, da ampliare a destra o a sinistra): mis. 1 L 150 cm, mis. 2 L 296 cm
Versione: 1
 al naturale, 2 antracite
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

·	
·	
·
·

Il moderno
Profilo wekaLine
Le casette da giardino WEKA con il caratteristico profilo dei listoni
wekaLine sono particolarmente eleganti e rappresentano qualcosa
di speciale. Con queste casette da giardino esclusive acquistate
un vero e proprio oggetto di design per il vostro giardino.

Con speciale profilo di design

„wekaLine “

Casetta design “wekaLine” 413 A mis. 1 · 413.2525.66100 · esempio di realizzazione colorato (traverse del pavimento)

Incluso!

Tetto con pregiato listello terminale in alluminio. Inclusa
guaina tetto autoadesiva con strato superiore in
alluminio e una potenza adesiva particolarmente
elevata. Eccellente protezione UV e contro le
intemperie. Semplice e
veloce da lavorare.

Casetta design
“wekaLine” 413 A
150

250

250

24,4 m3

296

32,8 m3

400

Mis. 1 al naturale
413.2525.60100
Mis. 1 antracite
413.2525.66100

150
300

33 m3

296

300
43,2 m3

Casetta design “wekaLine” 413 mis. 2 · 413.3030.60000 · esempio di personalizzato

5
450

Mis. 2 al naturale
413.3030.60000
Mis. 2 antracite
413.3030.66000

Mis. 1 al naturale
413.2525.60200
Mis. 1 antracite
413.2525.66200

300

5

22 m3

5

300

300

546

300

Mis. 1 al naturale
413.2525.60000
Mis. 1 antracite
413.2525.66000

250

5

5

15,3 m3

5

250

250

Casetta design
“wekaLine” 413 B

250

Casetta design
“wekaLine” 413

“Con il pratico ampliamento extra large per
la legna da ardere o gli attrezzi da giardino
rappresenta un puro arricchimento per ogni
giardino.”

Mis. 2 al naturale
413.3030.60100
Mis. 2 antracite
413.3030.66100

596

Mis. 2 al naturale
413.3030.60200
Mis. 2 antracite
413.3030.66200

Set grondaie

Per la raccolta di acqua piovana. In metallo
zincato, stabile e durevole (ved. pag. 150)

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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195 cm

Casetta weekend weka 138 B mis. 1 · 138.3830.44.00 · Fig. con persiane e fioriere (con maggiorazione di prezzo)

Casette Komfort

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

9

Pensilina di 62 cm

36,03 m3

Mis. 1 al naturale
138.3830.10.00

Mis.2 al naturale
138.3838.10.00
380

380

11

Pensilina di 202 cm
incl. sostegni, listello
terminale e tirante trasversale

12,95 m3

Mis. 1 al naturale
138.3830.40.00

380

300

Casetta
weekend weka 138 A

36,03 m3

200

10
44,01 m3

12,8 m3

Mis. 2 al naturale
138.3838.40.00
380

380

Questa è la qualità Premium:

11

12,95 m3

380

36,03 m

3

44,01 m

200

300

10

200

Il vostro vantaggio

44,01 m3

60

Casetta
weekend weka 138

380

300

7

accessori: tegole canadesi pag. 151

· Finestre: extra alte L 69,2 x H 91 cm
·	Porta: porta singola con telaio, extra alta L 81 x H 195 cm (luce)
 al naturale
· Versione: 1
· Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le intemperie

380

380

200

1

Casetta weekend weka 138
· Altezza colmo extra alta: 291 cm
· Parete laterale extra alta: 231 cm
· Parete: Listoni spessi 45 mm con doppia scanalatura e linguetta
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 12 cm, lati ca. 35 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,

Affare

60

PREMIUM

45 mm

nto
tetto e pavime
zio
a
tantissimo sp
a (195 cm)
Porta extra alt

12,8 m3

3

Molto più spazio

grazie alle parete laterali extra alte e al colmo del
tetto extra alto

Casetta
weekend weka 138 B

Stabilità elevata e lunga durata

Pensilina 202 cm + veranda 200
cm incl. sostegni, listello terminale e tirante trasversale

grazie al pavimento e al tetto in legno massiccio
extra spesso da 19 mm con terzere aggiuntive

Sicurezza, estetica e funzionalità

con telaio di pregio e serratura a cilindro profilata

Mis. 1 al naturale
138.3830.44.00

Persiane abbinate

2 ante, al naturale, con infissi, da fissare su due lati
100.1305.00.00

Mis. 2 al naturale
138.3838.44.00

I vantaggi della casetta weekend
Il legno ha un effetto positivo sul benessere. Una casetta weekend è
un rifugio ideale per lasciarsi alle spalle lo stress della vita quotidiana.

La casa vacanze nel vostro giardino

Più varietà e spazio

Le nostre casette weekend in legno sono sostenibili e
convincono con un ambiente piacevole. Hanno un tempo di costruzione ridotto e sono poco costose. Che sia
una casa per gli ospiti, un salotto aggiuntivo, un home
office o una stanza per gli hobby, le versatili opzioni di
utilizzo non lasciano nulla a desiderare.

State cercando una casetta weekend di legno?
Vi offriamo una vasta gamma di metodi di costruzione e
modelli. Che si tratti del modello classico con tetto a due
falde, di un moderno bungalow con tetto piatto o di una
grande casetta con comodo soppalco, qui c’è spazio a
sufficienza per rilassarsi.

*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta weekend weka 441 · 4425241

Casette weekend

clusi
Più optional in

·

1 finestra singola apribile L 55 x H 173 cm e una piccola
finestre apribili L 65 x H 65 cm
Porta: porta doppia con telaio L 146 x H 185 cm (luce) e
porta singola con telaio L 71 x H 185 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

240
610

Più spazio

Più accessori

x

5,6 m2

13,1 m

2

349

Produzioni speciali disponibili su richiesta.

3,2 m

135

al naturale
4425241

2

235

·

8

390
273

1

Casetta weekend
weka 441

Casetta weekend weka 441
· Altezza totale: 262 cm
· Parete: listoni spessi 44 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 28 mm
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 18 mm
· Sporgenze tetto: ca. 30 cm
· Copertura del tetto: Per la copertura del tetto racco
mandiamo la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
· Finestre: 1 finestra doppia apribile L 110 x H 173 cm,

110

PREMIUM

44 mm

Casa di 2 stanze
a
Veranda copert
gnata
Veranda impre

Casetta weekend weka 155 · 155.4356.30.00 Esempio di realizzazione

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Casetta
weekend weka 155

215
215

Il particolare

x

380
380

560
560

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

73,1
73,1m
m33

Accesso dall'esterno
o porta dall'interno
ripostiglio attrezzi o
ampliamento spazio
abitativo.

100
100

·
·

L 165 x H 195 cm (luce), incl. guarnizioni maniglia di alta
qualità con serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta contro le
intemperie

Voi decidete:

430
430

215
215

16

pertura*, accessori: tegole canadesi pag. 151

· Finestre: 6 finestre girevoli/ apribili
·	Porta: porta doppia extra alta

Soppalco

Piano terra

180
180

1

Casetta weekend weka 155
· Altezza colmo: 358 cm · Parete laterale: 255 cm
· Parete: listoni spessi 45 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 30 cm, lati ca. 35 cm
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima co-

180
180

PREMIUM

45 mm

nto
tetto e pavime
n telaio
co
porta doppia
oli/ apribili
6 finestre girev

430
430

al naturale
155.4356.30.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Casetta weekend
premium con
3 ambienti
e 2 piani
La casetta weekend 155
conquista con la sua qualità
elevata e la sua versatilità.
Questa casetta weekend in
listoni di 45 mm di spessore
offre spazio per tutta la famiglia
con un ampio soggiorno, due
ambienti accessori e un soppalco.

Casetta da giardino weka 155 · Foto del cliente, esempio di realizzazione colorato
*serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta weekend 709 mis. 1 · 709502

Casette weekend

clusi
Più optional in

1

Casetta weekend weka 709 mis.1
· Altezza totale: 231 cm
· Parete: listoni spessi 70 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 18 mm
· Sporgenze tetto: anteriore ca. 80 cm,
·
·
·
·

Casetta weekend
weka 709 mis.1

400
4

posteriore e laterale 30 cm
Copertura del tetto: Per la copertura del tetto
raccomandiamo la nostra guaina tetto autoadesiva
a pag. 151.
Finestre: 1 finestra doppia apribile L 106 x H 169 cm,
Porta: porta doppia Panorama L 154 x H 191 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale

al naturale
709502

Servizio di montaggio weka

Produzioni speciali disponibili su richiesta.

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Posa semplice - protezione ottimale
Proteggete il tetto della vostra nuova casetta da giardino dall’umidità
e dai raggi UV con la copertura del tetto in guaine autoadesive di alta
qualità su base di alluminio. (ved. pag. 151)

home office

Più accessori

x

250

PREMIUM

70 mm

Interni chiari
i pregio
Porta doppia d
luminosità
i per maggiore
Finestre grand

20,57 m3

Casetta weekend 709 mis. 2 · 709702

clusi
Più optional in

1

Casetta weekend weka 709 mis.2
· Altezza colmo: 238 cm · Parete laterale: 224 cm
· Parete: listoni spessi 70 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 18 mm
· Sporgenze tetto: anteriore ca. 80 cm,
·
·
·
·
·

Casetta weekend
weka
709 mis.2
480

posteriore e laterale 30 cm
Per la copertura del tetto raccomandiamo la nostra guaina
tetto autoadesiva a pag. 151.
Finestre: 2 finestra doppia apribile L 106 x H 169 cm,
Porta: porta doppia Panorama L 158 x H 193 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale
Vantaggio WEKA: struttura portante protetta
contro le intemperie

8
al naturale
709702

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

Il completamento ideale
Ora anche con il set grondaie abbinato
da ordinare subito (ved. pag. 150)

home office

Consiglio per gli accessori

25,43 m3

Servizio di montaggio weka

Produzioni speciali disponibili su richiesta.
x

250

PREMIUM

70 mm

Interni chiari
i pregio
Porta doppia d
stre
due grandi fine

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Gli accessori abbinati alle casette da giardino indicate in questo
catalogo sono disponibili con maggiorazione di prezzo da pagina 148.
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Casetta weekend weka 137 mis. 2 · 137.3838.10.00 · Foto del cliente · Fig. con accessori rimessa componibile (con maggiorazione di prezzo)

Casette weekend

clusi
Più optional in
i, 4 finestre

193

15

Mis. 1
al naturale
7014741

Mis. 2
al naturale
703341

Mis. 3
al naturale
7014841

286

500

16,7 m2

11,3 m2

207

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

4,7 m2

600

257

x

6,5 m2

Soppalco

307

Produzioni speciali disponibili su richiesta.

243

600
336

243

8,2 m2

5,9 m2

19,7 m2

600
243

·

336

14,2 m2

18

336

·

dimensioni esterne telaio L 91,6 x H 91,6 cm, 1 grande finestra con
traversa a croce, dimensioni esterne telaio L 137,4 x H 91,6 cm
Porta: porta doppia con telaio L 146 x H 185 cm (luce),
porta singola con telaio L 67 x H 183 cm (luce)
Versione: 1
 al naturale

Piano terra

60

canadesi a pag. 151.

· Finestre: 4 finestre fissa con traversa a croce,

Casetta weekend weka
703

600

1

Casetta weekend weka 703
· Altezza colmo: 360 cm · Parete laterale: 244 cm
· Parete: listoni spessi 70 mm
· Costruzione: sistema a innesto classico
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 28 mm
· Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 18 mm
· Sporgenze tetto: anteriore 60 cm, posteriore 20 cm, lati ca. 26 cm
· Per la copertura del tetto raccomandiamo le nostre tegole 		

60

PREMIUM

70 mm

ian
3 ambienti, 2 p
lco
a
spazioso sopp
anorama
porta doppia P

11,3 m2

8,6 m2

26,5 m2

700
293

293

20,0 m2

23

386

700

386

60

Più spazio

600

700

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Più benessere
Più rilassamento
Più sauna da giardino
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Casette per sauna

clusi
Più optional ino assorbente

PREMIUM

28 mm

molt
telo per sauna
2 poggiatesta
nico
o e tappeto igie
protezione forn

1
2
3
4

Casetta per sauna Premium Salo
•	casetta per sauna in listoni di 28 mm di spessore
•	tetto in legno massiccio da 19 mm
• pavimento in legno massiccio da 19 mm
•	finestra girevole e apribile con vetro vero
•	porta con telaio stabile con guarnizioni maniglia, serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
• altezza totale 237 cm
• senza prima copertura
• Versione: 1 al naturale, 2 antracite/bianco

	

Sauna componibile

Salo 2 antracite/bianco – Fig. con accessori (non compresi nella fornitura)

Ottimo isolamento - il vantaggio WEKA per
un clima ottimale nella sauna

Isolamento
termico
Barriera vapore
in alluminio
Abete rosso
di 14mm di spessore

•	sauna componibile di pregio “Varberg 3”

•	porta in legno con isolamento speciale
con inserto in vetro e vetro di sicurezza
•	ingresso ad angolo salvaspazio

x Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari
di guaine tetto per le rispettive dimensioni del prodotto.

Servizio di montaggio weka

Le saune delle casette per sauna WEKA sono costituite da
elementi per pareti di 68 mm di spessore, isolati e adatti per
la sauna e da una speciale porta anch'essa isolata – il calore
rimane così all'interno della vostra sauna!

Incluso

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

Sauna componibile Varberg 3

www.weka-holzbau.com

incl. parete di protezione dagli sguardi

protezione forno

1 telo per sauna

Salo al naturale – Fig. con accessori (non compresi nella fornitura)

Salo rosso Svezia/bianco – Fig. con accessori (non compresi nella fornitura)

Salo grigio/bianco – Fig. con accessori (non compresi nella fornitura)

298
50
cm

303

Set forno 3
500.0500.10.13

Set forno 4
500.0502.10.12

6

55
cm

298

Set forno abbinati:

Set forno 7
500.0403.10.06
55
cm

Set forno 8
500.0404.10.04
Set forno 11
500.0442.40.02

Consiglio per gli accessori

Salo 2
Dimensioni esterne casetta
L 646 x P 338 x H 237 cm
Dimensioni esterne sauna
L 194 x P 194 x H 199 cm
•	2 lettini profondi 55 cm,
lettino trasversale profondo
50 cm
Dimensioni di passaggio
L 81 x H 173 cm

Altoparlante

al naturale
213.3030.40293
rosso Svezia
213.3030.43293
grigio
213.3030.45293

Set guaina tetto
per casetta per sauna Salo

antracite
213.3030.46293

Protezione duratura per tetti piatti e
a uno spiovente, su base bituminosa.

Set illuminazione sauna speciale

100.1040.05.06

Set accessori Premium

Esclusivo lettino wellness

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni e gli accessori non sono contenuti nella fornitura. Tutti i prezzi indicati sono prezzi da ritiro. Il montaggio a prezzo fisso è senza accessori acquistati
e senza prima copertura, senza verniciatura/trattamento con colore e senza installazione elettrica. Prima di eseguire il montaggio informatevi se per la costruzione della casetta per sauna è necessario un
permesso dell’ispettorato edilizio.
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Casette per sauna

clusi
Più optional inivo

38 mm

SPESSORE PARETI

bitat
Ampio spazio a
soffitto isolato
Speciale contro
lità
anorama di qua
Porta esterna P

Casetta per sauna di design Farsund

Pacchetti tecnici abbinati*

3

50

cm
• listoni spessi 38 mm
55
cm
•	tetto in legno massiccio da 19 mm
• pavimento in legno massiccio da 19 mm
55
cm
•	porta sauna di alta qualità in legno massiccio
con inserto in vetro di sicurezza,
incluso isolamento termico e
chiusura a rulli di sicurezza
• porta casetta Panorama con guarnizioni
maniglia, serratura a cilindro profilata
Farsund
e 3 chiavi
•	speciale controsoffitto isolato nel campo della sauna Dimensioni esterne casetta Altezza interna:
Anticamera 221 cm
L 415 x P 250 x H 253 cm
• altezza totale 253 cm
Sauna 201 cm
• senza prima copertura

• incl.:

Dimensioni interne sauna
Dimensioni di passaggio
L 179 x P 179 x H 201 cm
Sauna 51,5 x 174 cm
•	2 lettini profondi 55 cm,
Casetta 80,5 x 172,5 cm
lettino trasversale profondo
50 cm

protezione forno
Tappeto igienico
2 poggiatesta

533.3920.80000

Servizio di montaggio weka

Ad un prezzo fissovantaggioso. Siamo qui per voi!

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole
necessarie
per le rispettive dimensioni delle casette.

Pacchetto tecnico 1: Pacchetto tecnico 2:

• Forno sauna 9,0 kW • forno sauna BioAktiv
• cavo di collegamento
9,0 kW
• Pietre per sauna
• cavo di collegamento
diabasi
• pietre per sauna
• Centralina
diabasi
• Centralina
500.0502.10.15

500.0404.10.05

Servizio di montaggio weka

Incluso

Siamo qui per voi!

2 poggiatesta

www.weka-holzbau.com

protezione forno

Casetta per sauna di design Farsund – Fig. con accessori (non compresi nella fornitura)

MaggioriMehr
informazioni
zum Thema
sul wellness
Wellness finden
sono disponibili
Sie auf unseren
sulle nostre
Ratgeber-Seiten
pagine guida

Rilassatevi nella
vostra sauna
da giardino.

elementi a soffitto rivestito con
abete rosso su entrambi i lati
tanto spazio in più per un’esperienza di benessere completa
lettini profondi 55 cm e lettino
trasversale profondo 50 cm
incl. 2 poggiatesta
porta sauna isolante in legno
massicciocon inserto in vetro e
chiusura a rulli di sicurezza
porta casetta Panorama
(richiudibile)
con 4 inserti in vetro
protezione forno inclusa

Set guaina tetto per casetta per sauna Farsund
Protezione duratura per tetti piatti e a
uno spiovente, su base bituminosa.
100.1040.05.03

Vantaggio WEKA

Consiglio per gli accessori

interni extra chiari
grazie alla moderna finestra per
sauna con vetro isolante

Le particolari
caratteristiche della
dotazione fanno in modo
che il calore rimanga
all’interno della sauna:

1

1

controsoffitto isolato
speciale

isolata con
2 porta

barriera vapore

* il collegamento del forno sauna deve avvenire per opera di un elettricista specializzato certificato. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni e gli accessori non sono contenuti nella fornitura.
Tutti i prezzi indicati sono prezzi da ritiro. Su richiesta, questi articoli possono essere consegnati franco marciapiede al cliente finale con un supplemento sulle spese di trasporto. Il montaggio a prezzo fisso è
senza accessori necessari, senza verniciatura/trattamento con colore e senza installazione elettrica.

2
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Casette per sauna

Più qualità

Porta sauna con maniglia in legno/
acciaio e chiusura a rulli di sicurezza

Con listoni di legno da 45 mm
nello speciale profilo di design

“wekaLine”
clusi
Più optional in rbente

molto asso
mperie
telo per sauna
ne contro le inte
o
zi
te
ro
p
.
cl
in
comando forno
tra alta
238
porta singola ex
55
cm

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

77,5

Kuopio
Dimensioni esterne casetta
L 263 x P 298 x H 253 cm
•	2 lettini profondi 55 cm
• 1 lettino trasversale largo 50 cm

2 poggiatesta

www.weka-holzbau.com

telo per sauna

Pacchetto tecnico 1:

Pacchetto tecnico 2:

Porta extra alta:
Dimensioni di passaggio: 71,5 x 181,5 cm
Altezza interna: 203 cm

• Forno sauna 9,0 kW • forno sauna BioAktiv
• cavo di collegamento 9,0 kW
• cavo di collegamento
• Pietre per sauna
• pietre per sauna
diabasi
diabasi
• Centralina
• Centralina

al naturale
533.2525.60004

500.0502.10.15

antracite/
bianco
533.2525.66004

Incluso

x

protezione forno
2 poggiatesta
		
aggiuntiva
		
telo per sauna
protezione contro le intemperie per
comando forno

77,5

protezione forno

Consiglio per gli accessori

• incl.:

3

55
cm

238

45 mm

•	casetta per sauna in listoni di 45 mm
di spessore
•	tetto in legno massiccio da 19 mm
• pavimento in legno massiccio da 19 mm
•	speciale telaio porta isolata di pregio con
chiusura a rulli interna di sicurezza, maniglia
porta di qualità (acciaio inossidabile
all’esterno, legno all’interno) e inserti
in vetro isolante di 14 mm di spessore
•	speciale controsoffitto isolato
• altezza totale 253 cm
• senza prima copertura

Pacchetti tecnici abbinati*

50
cm

SPESSORE PARETI

Casetta per sauna Premium Kuopio

Kuopio in antracite/bianco

500.0404.10.05

guaina tetto autoadesiva

elementi a soffitto rivestito con abete
rosso su entrambi i lati
con controsoffitto isolato
speciale
inclusi 2 poggiatesta
lettini profondi 55 cm
e lettino trasversale profondo 50 cm
in legno speciale per sauna
interni extra chiari
attraverso la moderna finestra per sauna
con vetro isolante
protezione forno inclusa
zona del tetto aerata
con griglie di protezione dalle intemperie
incl. protezione contro gli insetti

Sostegno fianchi

Set accessori Premium

Illuminazione sauna

Puntoni venati

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni e gli accessori non sono contenuti nella fornitura. Tutti i prezzi indicati sono prezzi da ritiro. Il montaggio a prezzo fisso è senza accessori acquistati
e senza prima copertura, senza verniciatura/trattamento con colore e senza installazione elettrica. Prima di eseguire il montaggio informatevi se per la costruzione della casetta per sauna è necessario un
permesso dell’ispettorato edilizio.
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Casette per sauna

Con listoni di legno da 45 mm
nello speciale profilo di design

“wekaLine”
clusi
Più optional inro

45 mm nel moderno profilo wekaLine
• tetto in legno massiccio da 19 mm
• pavimento in legno massiccio da 19 mm
•	3 ampi elementi finestra in vetro di sicurezza con effetto Parsol-Bronce per una
visuale libera verso l’esterno
•	moderna porta Premium completamente in vetro con effetto Parsol-Bronce, con guarnizioni
maniglia, serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
• altezza totale 249 cm
•	sauna componibile di pregio “Varberg 3” con
porta Premium completamente in vetro con
vetro di sicurezza con effetto grafite e maniglia porta in acciaio inossidabile Premium
• incl.:
protezione forno, tappeto igienico
2 poggiatesta, telo per sauna

Le particolari
caratteristiche della dotazione
fanno in modo che
il calore rimanga all’interno
della sauna:

1

140
140

•	casetta per sauna in listoni di legno spessi

194
194

Casetta per sauna di design Cubilis

Sauna componibile

Vantaggio WEKA

380
380

barriera vapore

www.weka-holzbau.com

55
cm
50
cm

140
140

Set forno 3
500.0500.10.13
Set forno 4
500.0502.10.12
Set forno 7
500.0403.10.06

Set forno 8
500.0404.10.04
Set forno 11
500.0442.40.02

90
90

Cubilis
Dimensioni esterne casetta
L 380 x P 300 x H 249 cm
Dimensioni esterne sauna
L 194 x P 194 x H 199 cm
– Porta extra alta: Dimensioni
di passaggio 82 x 188 cm
•	2 lettini profondi 55 cm,
lettino trasversale profondo
50 cm
412.3830.00.46

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

1

controsoffitto isolato
speciale

isolata con
2 porta


Set forno abbinati
194
194

55
cm

300
300

45 mm

SPESSORE PARETI

vet
ampi frontali in
tra alta
porta in vetro ex
te
molto assorben
telo per sauna

2

incluso:

Guaina tetto autoadesiva, di alta qualità

Set grondaie incl. piastre
di montaggio

inclusi 2 poggiatesta
lettino trasversale profondo 50 cm
in legno speciale per sauna
lettini profondi 55 cm
in legno speciale per sauna
tanto spazio aggiuntivo
per il vostro benessere
perfetto

Porta Premium interamente in
vetro (richiudibile)

Incluso

Consigli per gli accessori

ampia finestra frontale
con effetto Parsol-Bronce

Consegna gratuita
Set illuminazione sauna

Altoparlante

franco marciapiede sul territorio
tedesco (terraferma)

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni e gli accessori non sono contenuti nella fornitura. Tutti i prezzi indicati sono prezzi da ritiro. Il montaggio a prezzo fisso è senza accessori acquistati
e senza prima copertura, senza verniciatura/trattamento con colore e senza installazione elettrica. Prima di eseguire il montaggio informatevi se per la costruzione della casetta per sauna è necessario un
permesso dell’ispettorato edilizio.
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Cubilis - fig. con accessori (non compresi nella

Profilo di collegamento di
alta qualità in alluminio

Casette per sauna

clusi
Più optional in
cio
in legno massic
ne
Tetto a padiglio
ibile
Sauna compon
te
molto assorben
telo per sauna

Set forno abbinati

298

•	sauna componibile di pregio “Varberg 3”
con porta in legno con isolamento speciale e
inserto in vetro di sicurezza

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

55
cm

2 poggiatesta

www.weka-holzbau.com

telo per sauna

Set forno 8
500.0404.10.04
Set forno 11
500.0442.40.02

194

Kurrika
Dimensione base casetta
L 298 x P 298 x H 315 cm
Dimensioni esterne sauna
L 194 x P 194 x H 199 cm
•	2 lettini profondi 55 cm,
un lettino trasversale profondo 50 cm
• Dimensioni di passaggio
L 81 x H 173 cm
149.3030.10.47

Incluso

x

55
cm

Set forno 3
500.0500.10.13
Set forno 4
500.0502.10.12
Set forno 7
500.0403.10.06

protezione forno

Consiglio per gli accessori

Sauna componibile

194

•	casetta per sauna in listoni di 28 mm di
spessore
•	tetto in legno massiccio da 19 mm
• pavimento in legno massiccio da 19 mm
•	2 finestre girevoli e apribili a vasistas con
vetro vero
•	porta con telaio stabile con guarnizioni maniglia, serratura a cilindro profilata e 3 chiavi
• altezza totale 315 cm
• guaina bituminosa per tetto come prima
copertura**

298

28 mm

SPESSORE PARETI

9
50
cm

Casetta per sauna Premium Kurrika

Set tegole canadesi rettangolare
(antracite)

Seite 66 | 67

N. ordine: 100.1016.30.29

Casetta per sauna Premium Naantali ·

clusi
Più optional in
2 poggiatesta

1

Casetta per sauna Premium Naantali

rulli interna di sicurezza,
maniglia porta di qualità (acciaio inossidabile all’e
sterno, legno all’interno) e inserti in vetro isolante di
14 mm di spessore
•	speciale controsoffitto isolato
• altezza totale 253 cm
• Versione: 1 al naturale
• incl.:
Set illuminazione sauna
2 poggiatesta
Guaina tetto autoadesiva
		
di alta qualità
Protezione contro le intemperie per
		 comando forno

Il particolare

187

•	casetta per sauna in listoni di 38 mm di spessore
•	tetto in legno massiccio da 19 mm
• pavimento in legno massiccio da 19 mm
•	speciale telaio porta isolata di pregio con chiusura a

Set risparmio 1
Incl. pacchetto tecnico 1*

55
cm

• Forno sauna 9,0 kW
• cavo di collegamento
• incl. pietre per sauna
diabasi
• Centralina

55
cm

187

PREMIUM

38 mm

oe
protezione forn
olato
comando forno
controsoffitto is
r
e
p
e
ri
e
p
m
te
tro le in
Preistreffer
protezione con
Affare

Set risparmio 1:
533.2020.80005

73

30

Naantali
Dimensioni esterne
L 210 x P 249 x H 253 cm
•	2 lettini larghi 55 cm

Set risparmio 2
Incl. pacchetto tecnico 2*
• forno sauna BioAktiv 9,0 kW
• cavo di collegamento
• incl. pietre per sauna diabasi
• Centralina

Porta extra alta (dimensioni di
passaggio)
71,5 x 181,5 cm

Le caratteristiche particolari della dotazione
fanno in modo che il calore rimanga all’interno
della casetta:

Set risparmio 2:
533.2020.80006

2
3

1 Ampie aperture per l’afflusso e la fuoriuscita
dell’aria in metallo con protezione contro gli

4

insetti per una circolazione dell'aria ottimale
2 rivestimento interno di 14 mm di spessore

5

3 Speciale controsoffitto isolato
4 Porta isolata con barriera vapore
5 Porta sauna con maniglia in legno/acciaio di
sicurezza e chiusura a rulli di sicurezza

1

* il collegamento del forno sauna deve avvenire per opera di un elettricista specializzato certificato. *serve alla protezione della vostra casetta immediatamente dopo il montaggio. Per tutte le immagini vale
quanto segue: le decorazioni e gli accessori non sono contenuti nella fornitura. Tutti i prezzi indicati sono prezzi da ritiro. Su richiesta, questi articoli possono essere consegnati franco marciapiede al cliente
finale con un supplemento sulle spese di trasporto. Il montaggio a prezzo fisso è senza accessori necessari, senza verniciatura/trattamento con colore e senza installazione elettrica.

Pagina 146 I 147

Accessori WEKA

01

03

04

Accessori WEKA

Conferite alla vostra nuova casetta da giardino un tocco assolutamente personale.
Finestra doppia
L 138 x H 79 cm

01 Finestra aggiuntiva
con infisso girevole/apribile a vasistas

Spessore pareti 21+28 mm
100.1103.00.00
Spessore pareti 45 mm
100.1104.00.00

Finestra singola
L 69 x H 79 cm
Spessore pareti 21+28 mm, al naturale
100.1101.00.00
Spessore pareti 21+28 mm,
bianco
100.1101.10.00
Spessore pareti 45 mm
100.1102.00.00

Finestra singola grande
L 91 x H 91 cm

Spessore pareti 45 mm
100.1107.00.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

www.weka-holzbau.com

Finestra singola fissa piccola,
per spessore pareti di 21 o 28 mm,
L 97 x H 33 cm
100.1124.00.00 al naturale

Finestra singola fissa piccola,
per spessore pareti di 21 o 28 mm,
H 40 x L 125 cm

100.1139.00.00 al naturale

100.1139.10.00 bianca

02 Persiane 2 ante, con infissi,
da fissare su un lato
Dimensione finestra L 69 x H 79 cm
100.1302.00.00 al naturale

da fissare su entrambi i lati

Dimensione finestra L 69 x H 79 cm
100.1301.00.00 al naturale
Dimensione finestra L 69 x H 79 cm
100.1301.10.00 bianca

Dimensione finestra L 91 x H 91 cm
100.1304.00.00 al naturale
Dimensione finestra L 91 x H 91 cm
100.1303.00.00 al naturale

Fioriera, al naturale, 60 cm, persiana
da fissare su entrambi i lati L 69 x H 79 cm
100.0103.10.00

03 Fioriere
legno massiccio da 60 cm, con inserto in plastica
al naturale
100.1401.00.00
bianco
100.1401.10.00

04 Porta

incl. serratura a cilindro profilata (3 chiavi),
inserto in vetro (traverse applicabili),
guarnizioni maniglia

Porta singola
L 97 x H 181 cm

Porta doppia
L 182 x H 181 cm

Spessore pareti 45 mm
100.1202.00.00

Spessore pareti 45 mm
100.1230.00.00

Spessore pareti 21+28 mm
100.1201.00.00

Spessore pareti 21+ 28 mm
100.1229.00.00

Servizio di montaggio weka
 alaustra
B
in legno massiccio, al naturale, per 126 e 172 		
(ognuna con ampliamento)
100.2430.28.01

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

04

Porte extra alte

02+03 Set risparmio fioriera e persiana al naturale

con dimensioni di passaggio di 195 cm
di altezza

02

Desiderate una porta extra alta per una maggiore altezza di passaggio e più spazio? Nella categoria
casette da giardino Komfort su www.weka-holzbau.com potete scoprire questi prodotti online.

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base WEKA.
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Accessori WEKA
Grondaie in lamiera

05 A Set grondaie in plastica*
per la raccolta di acqua piovana o come protezione antispruzzo

per un profilo terminale del tetto
professionale dei nostri tetti piatti e a uno
spiovente montare prima della posa
della copertura del tetto zincate

Mis. 1 per tetti a due falde fino ad una lunghezza di tetto
di 450 cm, composto da 2 grondaie di 450 cm di lunghezza ciascuna incl. tubo discendente e parti da applicare

100.0210.04.00 contenuto confezione 2 x 200 cm

100.0305.00.00

100.0210.06.00 contenuto confezione 3 x 200 cm

Mis. 2 per tetti a due falde fino ad una lunghezza di tetto di
600 cm, composto da 2 grondaie di 600 cm di lunghezza
ciascuna incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0306.00.00

Mis. 3 per tetti piatti e a uno spiovente fino ad una lunghezza di
tetto di 400 cm, composto da una grondaia di 400 cm di lunghezza
incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0307.00.00

Mis. 4 per tetti piatti con ampliamento fino ad una larghezza di tetto
di 650 cm, composto da 3 grondaie di 650 cm di lunghezza complessivamente incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0308.00.00

05 A

05 B Set grondaie zincate*
per la raccolta di acqua piovana o come protezione antispruzzo
Mis. 1 per tetti a due falde fino ad una lunghezza di tetto di 450
cm, composto da 2 grondaie di 450 cm di lunghezza ciascuna
incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0315.00.00

Mis. 2 per tetti a due falde fino ad una lunghezza di tetto di 600
cm, composto da 2 grondaie di 600 cm di lunghezza ciascuna
incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0316.00.00

Mis. 3 per tetti piatti e a uno spiovente fino ad una lunghezza di
tetto di 400 cm, composto da una grondaia di 400 cm di lunghezza
incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0317.00.00

Mis. 4 per tetti piatti con ampliamento fino ad una larghezza di tetto
di 650 cm, composto da 3 grondaie di 650 cm di lunghezza complessivamente incl. tubo discendente e parti da applicare
100.0318.00.00

05 B
75c

m

2

20

0c

m

176cm

205cm

1

06A

143cm

06B

06 Rimessa componibile
A Per un sistema di avvitatura moderno
possibilità di ampliamento a destra o a
porta doppia L 117 x H 146 cm (per casette
sinistra, con guaina bituminosa e pavimento con un’altezza della parete laterale >185 cm)
in legno massiccio la profondità della casetta
al naturale
Finitura quercia chiaro
deve essere maggiore della rimessa!
330.0301.20400
330.0301.21400

www.weka-holzbau.com

150cm

B Per un sistema a innesto classico
porta singola L 68 x H 159 cm
Dimensioni base L 150 x P
200 cm
al naturale
120.1520.00.00

Dimensioni base L 150 x P
250 cm
al naturale
120.1525.00.00

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base
WEKA.

07

07 Tetto a una falda per casette con tetto a due falde
come deposito ideale per la legna, tetto in legno massiccio con listoni
conscanalatura e linguetta spessi 16 o 19 mm
Per un sistema di avvitatura moderno
spessore delle pareti 19 + 21 mm
tetto di 16 mm, dimensione base L 86 x P 180
cm, con profondità a partire da 194 cm
(1 confezione di tegole necessaria)
Per un sistema a innesto classico
spessore delle pareti 28 + 45 mm
tetto di 19 mm, al naturale
(2 confezioni di tegole canadesi necessarie)

Consigli utili per il montaggio e la copertura del tetto
sono disponibili sulle nostre pagine per il montaggio

al naturale
330.0106.20400
Finitura quercia chiaro
330.0106.21400
bianco
330.0106.11000
dimensione base L 120 x P 158 cm,
con profondità a partire da 200 cm
100.1701.00.00
dimensione base L 120 x P 250 cm,
con profondità a partire da 300 cm
100.1702.00.00

08 A Guaina tetto autoadesiva per tutte le casette con tetto piatto,
su base bituminosa, grigio argento
Guaina tetto autoadesiva, di alta qualità, con strato superiore in alluminio e una potenza adesiva particolarmente elevata. La superficie in
alluminio offre una protezione straordinaria dai raggi UV e da altri
influssi ambientali.
Misura 1 rotolo da 5 m2

09 Tegole canadesi bituminose
con inserto di TNT di vetro, sabbiato, confezione da 3 m2,
colla bituminosa non contenuta nella fornitura,per confezione:

100.1040.05.00

a forma rettangolare

antracite
100.1016.30.20

embrice

rosso
100.1016.30.10

08 B Guaina tetto autoadesiva con sabbiatura
per tutte le casette con tetto piatto, antracite su base bituminosa,
guaina tetto autoadesiva, di alta qualità con sabbiatura e una potenza
adesiva particolarmente elevata.
Misura 1 rotolo da 5 m2

verde mixed
100.1016.30.30

100.1042.05.00

Colla bituminosa per guaina tetto autoadesiva (08B)
per la posa della guaina da tetto nella zona dei punti di giuntura
e nella zona perimetrale
Cartuccia per ca. 5 m
100.1042.05.10

antracite
100.1015.30.00

x

rosso
100.1013.30.00

verde mixed
100.1014.31.00

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni
necessarie per le rispettive dimensioni delle casette.

08A
2

330cm

x

08B

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per
la guaina tetto per le rispettive dimensioni delle casette.

10 Set montaggio bancone weka
come completamento ideale della vostra casetta da giardino

206cm

Per casette da giardino
con profondità a partire da 160 cm, spessore
pareti 28 mm Dimensione base 153 x 39 cm,
Altezza totale 115 cm, altezza ripiano 90 cm

62

08

cm

al naturale
100.0208.00.00

m

122c

09 Armadio componibile con tetto a una falda
per l'ampliamento laterale nelle casette in listoni di legno con profondità
a partire da 300 cm, con sistema a innesto classico, ideale come deposito
legna
al naturale
100.0402.00.00

* Nella fornitura dei nostri set di grondaie non è inclusa una piastra di sospensione, disponibile separatamente.
Le informazioni sono disponibili all’indirizzo www.weka-holzbau.de nella sezione Progettazione e costruzione.

10
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11 Pareti posteriori per ampliamenti
Pareti posteriori di 21 mm di spessore in listoni di legno massiccio
per casette dal tetto piatto con lounge

147 cm
per casetta design 126 + 172
al naturale
100.2415.10000

295 cm
per casetta design 126, 172 e
casetta con porta scorrevole 225
al naturale
100.2430.10000

per casetta design 126 + 172
rosso Svezia
100.2415.13000
grigio
100.2415.15000
antracite
100.2415.16000
per casetta design 126 + 172
rosso Svezia
100.2430.13000
grigio
100.2430.15000
antracite
100.2430.16000

450 cm

La protezione

11

vento o
ottimale dal

i
dagli sguard

per casetta con porta scorrevole 225
al naturale
100.2445.10000

wekaLine 147 cm

wekaLine 295 cm

Pareti posteriori di 28 mm di spessore in listoni di legno massiccio
per casette dal tetto piatto con lounge
per casetta design 172 “wekaLine”
al naturale
100.2415.70000
antracite
100.2415.76000

per casetta design 172 “wekaLine”
al naturale
100.2430.70000
antracite
100.2430.76000

Classico profilo listone

“weka Line”

12 Pareti laterali per ampliamenti
Pareti laterali di 21 mm di spessore in listoni di legno massiccio
per casette dal tetto piatto con lounge

235 cm
per casetta design 126 + 172
al naturale
100.2424.10010

295 cm
per casetta design 126, 172 e casetta
con porta scorrevole 225
al naturale
100.2430.10010

wekaLine 147 cm

per casetta design 126 + 172
rosso Svezia
100.2424.13010
grigio
100.2424.15010
antracite
100.2424.16010
per casetta design 126 + 172
rosso Svezia
100.2430.13010
grigio
100.2430.15010
antracite
100.2430.16010

wekaLine 295 cm

Pareti laterali di 28 mm di spessore in listoni di legno massiccio
per casette dal tetto piatto con lounge
per casetta design 172 “wekaLine”
al naturale
100.2424.70010
antracite
100.2424.76010

per casetta design 172 “wekaLine”
al naturale
100.2430.70010
antracite
100.2430.76010

rdi

sgua
vento o dagli
ottimale dal
La protezione

12

!

Il nostro consiglio

Professionisti al lavoro
Prima della consegna della vostra nuova casetta da giardino,
volete controllare i professionisti del nostro team di montaggio?
Naturalmente, nel nostro video sulla costruzione della casetta
da giardino, è possibile seguire la costruzione dalle fondamenta
al tetto.

basta
scansionare

Se desiderate prenotare un servizio di installazione direttamente presso la vostra
casetta giardino WEKA,allora chiamateci!

0395 42908-0*

(+49)
Lu–Ve
8.30-18.00
Sa 9.00–17.00
* alla tariffa locale da rete fissa tedesca

www.weka-holzbau.com

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base
WEKA.

Prezzo consigliato
per depositi:

Più ordine
Più spazio interno
Maggiore conservazione
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Gerätehäuser
Ordinare
e conservare

4x

più spazio

Il giardino unico nel suo genere
WEKA[Q]®
· Miracolo di spazio

Non occorre entrare nel giardino WEKA[Q]® Multi!
L’accesso a tutti i vostri attrezzi avviene dai tre lati. Può essere sfruttato ogni centimetro cubo e potete sistemare 4 volte più oggetti rispetto
ad una grande casetta da giardino.

· Design moderno

Il design senza tempo, elegante non passa inosservato nel vostro giardino. Non occorre nascondere il giardino WEKA[Q]® Multi!

· Più ordine

Diversi ampi ripiani consentono un accesso diretto per tutti gli attrezzi.
Per fare ordine occorrerà meno tempo, ad es. per trovare il tosaerba.

· Realizzazione spazio interno flessibile

Tutti i ripiani possono essere impostati secondo necessità individuali,
come per un armadio. Ordine garantito.

· Copertura del tetto

Il moderno tetto a uno spiovente viene protetto semplicemente con
pellicola tetto UV autoadesiva di alta qualità.

Tutto pronto nel pacchetto tutto compreso:

·
·
·

le mensole
la pellicola tetto UV autoadesiva
il supporto apparecchio

Su richiesta con impregnante colorato
e con servizio di montaggio!

www.weka-holzbau.com

Giardino WEKA[Q]® TERAS · 415.1608.26000

clusi
Più optional in2 o 3 lati

con accesso da
toadesiva
guaina tetto au
o
tettiva del legn
con vernice pro

Consiglio WEKA

·	

ab 80 cm

150 cm

80 cm

156 cm

Fundamentbreite ab 156 cm

300 cm

rechts geschlossen

links geschlossen
156 cm

ab 156 cm

ab 156 cm

300 cm

230 cm

Wand oder Gartenzaun

links geschlossen

80 cm

156 cm

156 cm

ab 156 cm

ab 156 cm

230 cm

230 cm

al naturale
415.1608.20000
rosso Svezia
415.1608.23000
grigio
415.1608.25000
antracite
415.1608.26000

230 cm

150 cm

rechts geschlossen

ab 80 cm

Wand oder Gartenzaun

80 cm

80 cm

Fundamentbreite ab 156 cm156 cm

150 cm

ab 80 cm

156 cm
80 cm

GIARDINO WEKA [Q]®
TERAS

Wand oder Gartenzaun

ab 80 cm

Wand oder Gartenzaun

80 cm

150 cm

150 cm

ab 80 cm

Wand oder Gartenzaun

ab 80 cm

·

per una protezione ottimale dai raggi UV e dagli agenti
atmosferici
Porta: 2 porte frontali e 1 porta laterale di L 68 x H 142 cm, 		
4 chiusure mezzo cilindro di alta qualità,
ognuna a chiusura simultanea; maniglia porta inossidabile in
alluminio; chiusura a rulli regolabile
Giardino [Q]® Teras al naturale: porte in legno massiccio
Giardino [Q]® Teras colorato: porte in robusta imbottitura in
plastica
Versione:
1 al naturale, 2 rosso Svezia,
3 grigio, 4 antracite

Wand oder Gartenzaun

Ripiani da impostare
individualmente

150 cm

1
2
3
4

Regalböden individuell
einstellbar

Giardino WEKA [Q]® TERAS
· largh. x prof.: 160 x 75 cm · Altezza: 165 cm
· Parete: listoni con scanalatura e linguetta su orditura
· Pavimento: lastre in OSB da 18 mm
· Ripiani: lastre in OSB da 18 mm, inserite in modo variabile
· Tetto: lastre in OSB da 18 mm
· Sporgenze tetto: ca. 5 cm su tutti i lati
· Copertura del tetto: guaina tetto autoadesiva, di alta qualità

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il ripostiglio ideale

I numerosi ripiani aiutano a mettere
ordine negli attrezzi e negli utensili da
giardino - qui tutto trova il suo posto.

Giardino WEKA[Q]® TERAS · 415.1608.25000 · Porte chiuse

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

Pagina 154 I 155

WEKA Garten[Q]® Multi · 415.2020.26000
Giardino WEKA[Q]® Multi · 415.2020.26000

Ordinare e conservare

clusi
Più optional in

14 mm

SPESSORE PARETI

tte
deposito bicicle
toadesiva
guaina tetto au
o utile
massimo spazi

1
2
3
4

Le varianti di giardino WEKA[Q]®
· Altezza totale: 217 cm
· Parete posteriore: 205 cm (giardino[Q]®), 208 cm (giardino[Q]® Kompakt)
· Parete: listoni con scanalatura e linguetta su orditura
· Pavimento: lastre in OSB da 18 mm
· Ripiani: lastre in OSB da 18 mm
· Tetto: lastre in OSB da 18 mm
· Sporgenze tetto: 15 cm anteriore e posteriore con mis.1,
·
·

21,5 cm laterale con mis. 1 (13 cm tutti i lati con mis. 2)
Copertura del tetto: guaina tetto autoadesiva, di alta qualità per una
protezione ottimale dai raggi UV e dagli agenti atmosferici
Porta: 2 porte frontali da L 89 x H 194 cm, 4 porte laterali da
L 59 x H 194 cm (luce); 4 chiusure mezzo cilindro di alta qualità, ognuna
ognuna a chiusura simultanea; maniglia porta di alta qualità, inossidabile
in alluminio; chiusura a rulli regolabile
Giardino [Q]® al naturale: porte in legno massiccio
Giardino [Q]® colorato: porte in robusta imbottitura in plastica
Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia, 3 grigio, 4 antracite

Giardino WEKA[Q]® Multi
WEKA
Garten[Q]®
Multi
Tanto
spazio utile
in poca superficie,
conViel
tettoia
per biciclette/deposito
legna
Stauraum
auf wenig Fläche,
mit
Fahrradunterstand/Brennholzlager

con tettoia fino a 2 biciclette, ripiani
regolabili
individualmente
e parete
mit Unterstand
für bis zu
2 Fahrräder,
utensili,
accesso
da
individuell verstellbare Einlegeböden
4 lati
su Werkzeugwand,
tutti gli utensili Zugriff von
und
4 Seiten auf alle Geräte
al naturale
415.2020.20000
rosso Svezia
415.2020.23000
grigio
415.2020.25000
antracite
415.2020.26000

·	

An

ba
u

Consiglio WEKA

Wand oder Gartenzaun

220

220

www.weka-holzbau.com

0
12

20

75

20

· massimo spazio utile
su superfici piccolissime
· ripiani da regolare
individualmente
· 	 4 volte più spazio all’interno
di una grande casetta 		
da giardino

0

Una soluzione per
tutto:
12

5

5

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

dibili
3 lati richiu
Giardino WEKA[Q]® Multi · 415.2020.20000 · Fig. con set integrativo modulo [SaveBike] (con maggiorazione di prezzo)

3 lati
Accesso da

azio interno
Ancora più sp

Giardino WEKA[Q]® Kompakt · 415.2014.23000

Giardino WEKA[Q]® Kompakt

Ampliamenti

La variante componibile compatta, senza tettoia

per giardino WEKA[Q]® Multi

tanto spazio utile per accessori da giardino, struttura
compatta, ripiani regolabili e parete utensili, ideali per
piccole verande e giardini, l'inclinazione del tetto può
essere montata in avanti o indietro

Modulo [Family]

Modulo [SaveBike]

L'allungamento della
tettoia di
ca. 73 cm offre spazio
per 4 biciclette

Set montaggio composto da due porte e
parete posteriore per la
chiusura della tettoia

al naturale
415.0401.20000

al naturale
415.0301.20000

rosso Svezia/

rosso Svezia/

bianco
415.0401.23000

bianco
415.0301.23000

grigio/bianco
415.0401.25000

grigio/bianco
415.0301.25000

antracite/bianco
415.0401.26000

antracite/bianco
415.0301.26000

Wand oder Gartenzaun

Mis. 1 al naturale
415.2014.20000

220
20

0

220

12

5

Mis. 1 rosso Svezia
415.2014.23000
Mis. 1 grigio
415.2014.25000
Mis. 1 antracite
415.2014.26000

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Multibox weka 367 · 367.2007.10010 · con armadio laterale per piccoli attrezzi e altro

Ordnung
Ordinare&eAufbewahrung
conservare

clusi
Più optional in

21 mm

SPESSORE PARETI

3 mensole
ti
Accesso da 2 la
iave
le chiudibile a ch
armadio latera

1
2

Giardino WEKA[Q]® Multibox
367
· Altezza totale: 152 cm
· Parete: 21 mm
· Costruzione: connessione angolare moderna
· senza pavimento, incl. 3 mensole con armadio laterale
· Tetto: Tetto a uno spiovente
· Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 5,5 cm, lati ca. 5 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*
·	Porta:
·

Porta doppia: L 133 x H 133 cm (luce)
Porta singola: L 66,5 x H 133 cm (luce)
Versione: 1 al naturale, 2 antracite

Multibox weka 367 367.2007.16010

x Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie

205
1

84

Il nostro consiglio

per i rispettivi prodotti.

Multibox weka 367

ca.143

Guaina tetto autoadesiva

Protezione duratura per tetti piatti e a uno spiovente, su base bituminosa.

Misura 1 rotolo da 5 m2
100.1040.05.00

www.weka-holzbau.com

Questi e tanti altri accessori
sono riportati a pagina 149.

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

al naturale
367.2007.10010
antracite
367.2007.16010

Giardino WEKA[Q]® Kompakt · 41515151

clusi
Più optional in

18 mm

SPESSORE PARETI

lati
iglia
Accesso su due
uarnizioni man
g
n
co
o
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a
Porte in legno m
li
Sistema scaffa

1

Giardino weka[Q]® 415

·	Parete: costruzione modulare stabile da 18 mm
· Costruzione: connessione angolare moderna
· Pavimento: incl. fondo in lastre OSB
· Tetto: tetto di 15 mm di spessore, costituito da lastre in OSB
· Sporgenze tetto: ca. 6,4 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*

·	Porta: 1 porta doppia e 1 porta singola
· inclusa mensola
· Versione: 1 al naturale
Giardino WEKA[Q]® 415 · 41515151

Giardino weka [Q]® 415

Consiglio WEKA

1

152

152

al naturale
41515151

Il ripostiglio ideale

I numerosi ripiani aiutano a mettere
ordine negli attrezzi e negli utensili da
giardino - qui tutto trova il suo posto.

Tanto spazio utile per i vostri accessori da giardino,
ideale per piccole verande e giardini.
Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!
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Box per biciclette o bidoni della spazzatura weka 367 367.2007.20400

Ordinare e conservare

clusi
Più optional ine

19 mm

SPESSORE PARETI

lett
posto per 2 bicic
ura
ni della spazzat
o
oppure per i bid
mensola

1

Box per biciclette /bidoni della
spazzatura weka 367
· Altezza totale: 151 cm
· Parete: 19 mm
· Costruzione: connessione angolare moderna
· Senza pavimento
· Tetto: Tetto a uno spiovente
· Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 8 cm, lati ca. 7 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*
· Porta: L 134 x H 141 cm (luce)
· inclusa mensola
· Versione: 1 al naturale

Box per biciclette /
bidoni della spazzatura weka
367

84

Consiglio per gli
accessori

Box per biciclette o bidoni della spazzatura weka 367 367.2007.20400

205
1

367.2007.20400

Guaina tetto autoadesiva

Protezione duratura per tetti piatti e a uno spiovente, su base bituminosa.

Misura 1 rotolo da 5 m2

100.1040.05.00

www.weka-holzbau.com

Questi e tanti altri accessori
sono riportati a pagina 149.

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Box per biciclette/multiuso weka 394 · 394.1613.20402 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

clusi
in
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P
o

19 mm

SPESSORE PARETI

gganci
dispositivi di a
o
legno massicci
tetto e porta in
osa per tetto
guaina bitumin

1

Box per biciclette /multiuso
weka 394
· Altezza colmo: 223 cm · Parete laterale: 178 cm
· Parete: 19 mm
· Costruzione: Costruzione modulare
· Senza pavimento
· Tetto: tetto arcuato in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: posteriore 1,5 cm, lati ca. 5,5 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*,accessori: tegole canadesi pag. 133

· Porta: porta doppia in legno massiccio L 146 x H 165 cm (luce)
· Versione: 1 al naturale
Garage per biciclette weka 394 · 394.1613.20402 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

160

1

134

Il nostro consiglio

Box per biciclette/
multiuso weka 394

Tegole canadesi a forma rettangolare

Il completamento ideale
Tegole canadesi bituminose con inserto
di TNT in vetro sabbiato. Rettangolari o
a forma di embrice. Disponibili nei colori
antracite, rosso e verde mixed.

394.1613.20402

Tegole canadesi a forma di embrice

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di confezioni
necessarie per i rispettivi
prodotti.
Pacchi pagina 149

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

* serve alla protezione del vostro prodotto WEKA immediatamente dopo il montaggio.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Armadio per giardino/veranda weka 361 · 361.0908.30400

Ordinare e conservare

clusi
Più optional in
cio
in legno massic
Armadio per balcone/veranda
weka 361

Armadio per giardino/
veranda weka 361
· Modello porta singola:

83
85

14 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
cati
pareti prefabbri
elementi delle
osa per tetto
guaina bitumin

1

361.0908.30400

Altezza totale: 195 cm · Parete posteriore: 176 cm

· Modello porta doppia:

Altezza totale: 190 cm · Parete posteriore: 176 cm

· Parete: costruzione modulare stabile da 14 mm
· Costruzione: moduli prefabbricati per un semplice montaggio
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
· Tetto: tetto piatto in legno massiccio da 14 mm
(montabile a scelta con le falde avanti o indietro)
· Sporgenze tetto: anteriore e posteriore 10 cm, lati ca. 5 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
· Porta:

Consiglio WEKA

·

Armadio per giardino/veranda weka
361 A

85

163

porta singola in legno massiccio L 70 x H 165 cm (luce)
porta doppia in legno massiccio L 152 x H 155 cm (luce),
Versione: 1 al naturale

Tanto spazio utile

L’armadio compatto ideale per i piccoli angoli
e con tanto spazio utile per i vostri
utensili da giardino.

www.weka-holzbau.com

1

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il particolare

1

Inclinazione variabile
L’inclinazione del tetto può essere
realizzata sul davanti O sul retro.

361.1608.30400

Armadio per balcone/veranda weka 195 A · 195.0101.00.00

clusi
Più optional in
no massiccio

Serie per balcone/veranda weka 195

·	Parete: costruzione modulare stabile da 14 mm
· Costruzione: semplice montaggio mediante moduli

prefabbricati, incl. piedini con base regolabili in altezza

· Pavimento: pavimento in legno massiccio
· Tetto: tetto piatto in compensato da 14 mm (armadi per veranda)
· Sporgenze tetto: anteriore 5,5 cm, posteriore 2 cm, lati 4,5 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
·	Porta: Armadi per veranda: porta doppia in legno massic-

cio con chiusura magnetica e copertura chiavistello in legno
Cassapanca per veranda: Coperchio in legno massiccio con
cerniere telescopiche di qualità con molla a gas
Ripiani: 10 mm di spessore (solo per armadi per veranda)
Superficie: tutte le parti in legno sono trattato con vernice
protettiva, solo per balconi e verande coperte

·
·	

Servizio di montaggio weka

Cassapanca per balcone/veranda weka 195 · 195.0301.00.00

Cassapanca per balcone/veranda
weka 195

150

Con giunti e gocciolatoi
interamente a tenuta.
Altezza totale: 62 cm

Armadio per balcone e
veranda weka 195 A

195.0301.00.00
Armadio per balcone e
veranda 195 B

80
43

Consiglio WEKA

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Solo fino
scorte!
a esaurimento

Il ripostiglio ideale

Con questa serie di prodotti fate ordine sul
balcone e in veranda. Adatto per riporre
scope, ombrelloni, cuscini
e tanto altro ancora: qui tutto trova il suo
giusto posto

80
43

1

Affare

56

14 mm

SPESSORE PARETI

leg
porta doppia in
ttiva del legno
te
tello
con vernice pro
pertura chiavis
co
e
a
ic
et
n
g
a
chiusura m

3 ripiani, divisorio per gli attrezzi con manico e porta doppia

3 ripiani
continui e porta doppia

Altezza totale: 180 cm

Altezza totale: 160 cm

195.0101.00.00

195.0102.00.00

* serve alla protezione del vostro prodotto WEKA immediatamente dopo il montaggio.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Cassapanca da giardino/veranda weka 360 · 360.1807.30401 · esempio di applicazione

Ordinare e conservare

clusi
Più optional inra di sicurezza

19 mm

SPESSORE PARETI

rratu
coperchio con se
ento
elemento pavim
ressione
impregnato a p

1

Cassapanca da giardino /
veranda weka 360

· Altezza totale: 70 cm
· Superficie di base: 1,26 m
· Dimensioni esterne: L 188 x P 78 cm
· Parete: 19 mm
· Pavimento: modulo pavimento da 19 mm
· Coperchio: lamiera zincata sul telaio di legno,
serratura di sicurezza richiudibile
· Versione: 1 impregnata a pressione
2

Cassapanca da giardino/veranda weka 360 · 360.1807.30401

70

Più qualità

180

Cassapanca da giardino /
veranda weka 360

Tanto spazio aggiuntivo

Protezione ottimale

per attrezzi da giardino, utensili e

Coperchio zincato resistente alle
intemperie con serratura di sicurezza richiudibile a protezione dalla
pioggia e dalla grandine.

tanto altro.

www.weka-holzbau.com

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

360.1807.30401

Armadio per giardino/veranda 357 A · 357.1608.30450 · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione
di prezzo)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

Armadio per giardino/veranda
weka 351/357
· Modello porta singola:

Armadio per giardino/veranda weka 351 A

224

Altezza colmo: 216 cm · Parete laterale: 174 cm
Parete: costruzione modulare stabile da 14 mm
Costruzione: moduli prefabbricati per un semplice montaggio
Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm
Tetto: tetto a due falde in legno massiccio da 14 mm
Sporgenze tetto:
porta singola:posteriore 10 cm, lati ca. 12,5 cm
porta doppia: posteriore 9 cm, lati ca. 11 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*
Porta: porta singola in legno massiccio L 70 x H 165 cm (luce)
		
porta doppia in legno massiccio L 151 x H 161 cm (luce),
Versione: 1 al naturale

·
·
·
·
·	

144
1

Tetto a una falda da 60
cm 351.0809.30450

Armadio per balcone/veranda weka 351

83
1

351.0809.30400

Armadio per balcone/veranda weka 357
163
Tegole canadesi a forma rettangolare

Il completamento ideale

Tegole canadesi bituminose con inserto
di TNT in vetro sabbiato. Rettangolari o
a forma di embrice. Disponibili nei colori
antracite, rosso e verde mixed.

Tegole canadesi a forma di embrice

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di confezioni necessarie
per i rispettivi prodotti.
Pacchi pagina 149

87

Il nostro consiglio

Tetto a una falda da 60 cm
357.1608.30450

2

85

·
·
·

87

Altezza colmo: 196 cm · Parete laterale: 174 cm

· Modello porta doppia:

1

Affare

85

14 mm
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iccio
ia in legno mass
p
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amp

1

357.1608.30401

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Deposito legna weka 663 · 663.2409.00.00

Ordinare e conservare

clusi
Più optional in

16 mm

SPESSORE PARETI

armadio per
ino e utensili
attrezzi da giard
legna
grande deposito

1

Deposito legna weka 663
· Altezza totale: 193 cm
· Parete: tavole delle pareti di 16 mm di spessore
· Tetto: tetto in legno massiccio di 16 mm di spessore
·	Porta: Porta singola in legno massiccio: L 77 x H 176 cm
·
·
·

(luce), con serratura di sicurezza e occhiello girevole
Ottima offerta di spazio, deposito legna fino a 2,7 m3
senza guaina per tetto
Versione: 1 al naturale

Deposito legna weka 663 · 663.2409.00.00

x Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie
per i rispettivi prodotti.

90

Il particolare

94

weka
Deposito legna 663

La rimessa per legna ideale
con deposito per attrezzi da giardino e utensili.

www.weka-holzbau.com

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

146
3

1,5 m

3

2,7 m

1

663.2409.00.00

Deposito legna weka 663 B mis. 1 · 663.2111.00.01

clusi
Più optional inper tetto

19 mm

SPESSORE PARETI

osa
guaina bitumin
ili
lisci extra stab
tavole a spigoli
le
del tetto fronta
i
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e
n
n
a
p
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e
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1

Deposito legna weka 663 B
· Altezza colmo: 204 cm
· Parete: tavole a spigoli lisci da 19 mm, extra stabili
· Tetto: tetto a uno spiovente in legno massiccio da 19 mm
· Sporgenze tetto: anteriore e posteriore 8 cm, laterale 5 cm
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
·
·
·
·
·

copertura*,
accessori: Guaina tetto pagina 149
Dotazione: tavole a spigoli lisci per il rivestimento, incl.
pannelli laterali e pannello frontale del tetto
Spessore montanti: 60 x 60 mm
Struttura extra stabile
Ottima offerta di spazio, deposito legna fino a 5,5 m3
Versione: 1 impregnata a pressione

Deposito legna weka 663 B mis. 1 · 663.2111.00.01

x Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie

216
114

per i rispettivi prodotti.

4,67 m3

1

Mis. 1
663.2111.00.01
weka
Deposito legna 663 B
Si consiglia di trattare il legno impregnato a pressione (kdi) solo dopo
l'essiccazione o al più presto dopo due
anni con un trattamento antimacchia o di protezione del legno, poiché
i residui salini dell'impregnazione
possono ancora fuoriuscire dal legno.

264
114

r Schutz vo
ve

chadorga
n
rS

en
ism

effek
ti

Più qualità

Deposito: 4,5 m3

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

* serve alla protezione del vostro prodotto WEKA immediatamente dopo il montaggio.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

5,52 m3

1

Deposito: 5,5 m3

Mis. 2
663.2611.00.01
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Casetta magazzino weka 607 A · 607.0601.20.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Ordinare e conservare

clusi
Più optional iniccio

20 mm

SPESSORE PARETI

ass
porta in legno m
ali in PVC
lastre trapezoid
ressione
impregnato a p

1

Casetta magazzino weka 607 A
· Altezza totale: 223 cm
· Parete: 2 x 20 mm con armatura coperchio stabile
·	Costruzione: Armatura coperchio per un design rustico·
·
·
·
·

Sporgenze tetto: anteriore 30 cm, posteriore su richiesta
(a seconda
della disposizione della parete posteriore) lati ca. 10 cm
Copertura del tetto: pannelli del tetto in plastica
Porta: porta singola o doppia in legno massiccio da
montare!
Porta singola in legno massiccio L 77,5 x H 178 cm (luce),
porta doppia in legno massiccio L 159 x H 178 cm (luce),
Senza pavimento
Versione: 1 impregnata a pressione

Casetta magazzino weka 607 A · 607.0601.20.00 · Vista lato posteriore

grazie alla parete posteriore installabile a scelta

288
199

Il nostro consiglio

Particolarmente variabile

Il completamento ideale

Ora anche con il set grondaie abbinato da ordinare subito.
Accessori vedere pagina 150

www.weka-holzbau.com

Casetta magazzino
weka 607 A

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

607.0601.20.00

clusi
Più optional iniccio

20 mm

SPESSORE PARETI

ass
porta in legno m
li in PVC
a
lastre trapezoid
ressione
impregnato a p

1

Casetta magazzino weka 607
· Altezza totale: 214 cm
· Parete: 2 x 20 mm con armatura coperchio stabile
·	Costruzione: Armatura coperchio per un design rustico
· Sporgenze tetto: anteriore + posteriore 15 cm, lati ca. 9,5 cm
·	Copertura del tetto: pannelli del tetto in PVC grigio
· Porta: porta singola o doppia in legno massiccio da
·
·

montare!
Porta singola in legno massiccio: L 77,5 x H 178 cm (luce),
Porta doppia in legno massiccio: L 159 x H 178 cm (luce)
Senza pavimento
Versione: 1 impregnata a pressione

Casetta magazzino weka 607 · 607.0704.00.00 · Variante 4

Variante 1

Variante 2

con parete posteriore

389

Servizio di montaggio weka

607.0701.00.00

con parete
posteriore e
laterale

607.0702.00.00

288

288

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

389

per casetta magazzino
weka 607
601.0600.00.00
Variante 3

per casetta magazzino
weka 607 A
650.0400.00.00

389

Variante 4

con parete
divisoria

389

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

senza parete
divisoria

607.0704.00.00
288

607.0703.00.00
288

Consiglio per gli
accessori

Set ancoraggi a H
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Casetta magazzino weka 607 Variante 1 · 607.0701.00.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Verkaufspreise und
weitere Informationen finden Sie hier:

Garage per tosaerba weka 367 A ·
367.1300.10000

Ordinare e conservare

clusi
Più optional iniccio

21 mm

SPESSORE PARETI

ass
tetto in legno m
tetto apribile
i spessore
reti di 21 mm d
tavole delle pa

Garage per robot tosaerba
weka 367 A
· Altezza totale: 54 cm · Altezza parete laterale: 40 cm
· Parete: tavole delle pareti di legno di 21 mm di spessore,
extra stabili e durevoli

1

· Costruzione: Costruzione modulare
· Tetto: tetto apribile in legno massiccio da 19mm
· Copertura del tetto: guaina tetto autoadesiva
· Apertura di ingresso: larghezza 70 cm x altezza 45 cm
·	Versione: 1 al naturale
È necessario il fissaggio al pavimento! (ad es. ancoraggio al
suolo)
Non compreso nella fornitura!

Con tetto richiudibile

86
Garage per robot
tosaerba weka 367 A

124

Il nostro consiglio

per un facile accesso al robot tosaerba

Servizio di montaggio weka
Ancoraggi adatti a pagina 29

www.weka-holzbau.com

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

al naturale
367.1300.10000

SPESSORE PARETI

Garage per tosaerba weka 367 ·
367.1000.16400

19 mm

lusi

c
Più optional in

ato
cartone catram
e
tetto rimovibil
lorato a scelta
impregnante co

·
·
·
·
·
·	

Con tetto rimovibile
67

per un facile accesso al
robot tosaerba

0,3 m3

al naturale
367.1000.20400

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

antracite
367.1000.16400

21 mm

SPESSORE PARETI

1
4

extra stabili e durevoli
Costruzione: sistema di avvitatura moderno
Tetto: lastre in OSB da 19 mm, rimovibili
Sporgenze tetto: anteriore 5,5 cm, posteriore 5,5 cm, lati ca. 5,5 cm
Guaina per tetto: incl. cartone catramato
Apertura di ingresso: largh. 56 cm x alt. 45 cm
Versione: 1 al naturale, 4 antracite

weka
Garage per robot
tosaerba 367 C
75

Garage per robot tosaerba
weka 367 C
· Altezza totale: 61 cm · Altezza parete laterale: 46 cm
· Parete: tavole delle pareti di legno di 19 mm di spessore,

Affare

clusi
Più optional inuminose

bit
tegole canadesi
e
tetto rimovibil
lorato a scelta
co
impregnante

1
2
3
4

· Altezza totale: 71 cm · Altezza parete laterale: 50 cm
· Parete: tavole delle pareti di legno di 21 mm di spessore,

extra stabili e durevoli
Costruzione: sistema di avvitatura moderno
Tetto: lastre in OSB da 18 mm, rimovibili
Sporgenze tetto: anteriore 6 cm, posteriore 6 cm, lati ca. 6,5 cm
Guaina per tetto: incl. tegole canadesi bituminose (antracite)
Apertura di ingresso: largh. 56 cm x alt. 45 cm
Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia, 3 grigio,
4 antracite

·
·
·
·
·
·	

weka
Garage per robot
tosaerba 367

75

Garage per robot tosaerba weka 367

67

0,3 m3

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

Con tetto rimovibile
per un facile accesso al
robot tosaerba
al naturale
367.1200.10400
rosso Svezia
367.1200.13400
grigio
367.1200.15400
antracite
367.1200.16400
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Chiosco weka 221 221.2420.30.00

Ordnung &
Ordinare
e conservare
Aufbewahrung

clusi
Più optional iniccio

19 mm

SPESSORE PARETI

ass
porta in legno m
er
p
viti di serraggio
mplice
un montaggio se

1

Chiosco weka 221
· Altezza totale: 226 cm · Altezza parete laterale: 219 cm
· Altezza parete posteriore: 179 cm

· Parete: 19 mm
· Costruzione: moduli prefabbricati,
·
·
·
·
·
·
·

incl. viti di serraggio per un rapido montaggio e
smontaggio dei moduli parete
Tetto: lastre in OSB da 16 mm
Sporgenze tetto: anteriore 20 cm, posteriore 20 cm,
lati ca. 20 cm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*
Porta: Porta singola in legno massiccio L 78 x H 175 cm (luce),
Finestra chiosco: L 195 x H 96 cm (luce), la finestra
ribaltabile inferiore è utilizzabile come bancone per la vendita
Pavimento: senza pavimento, pavimento in legno
massiccio adatto come accessorio
Versione: 1 al naturale

Chiosco weka 221 221.2420.30.00

243

Consiglio per gli
accessori

20 199

3

Chiosco
weka 221
Pavimento in legno massiccio

19 mm di spessore, al naturale (3 moduli pavimento)
221.0124.20.00

www.weka-holzbau.com

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

9,3 m3

221.2420.30.00

Chiosco 596 · 59651680

clusi
Più optional indita stabile

Chiosco 596
· Altezza totale: 218 cm · Altezza parete laterale: 184 cm
· Parete: 14 mm
· Costruzione: Costruzione modulare
· Tetto: tetto a due falde di 15 mm di spessore, costituito

1

· Sporgenze tetto: anteriore ca. 38,5 cm, posteriore 7,5 cm,

da lastre in OSB
laterale 15 cm

· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*

· Finestra chiosco: L 125 x 80 cm (luce), La finestrella
·

Chiosco 596 · 59651680

170

ribaltabile è utilizzabile come bancone per la vendita
Versione: 1 al naturale

2

Chiosco
596

Servizio di montaggio weka

59651680

Tegole canadesi a forma rettangolare

Il completamento ideale

Tegole canadesi bituminose con inserto di TNT in vetro sabbiato. Rettangolari o a forma di embrice. Disponibili nei
colori antracite, rosso e verde mixed.

6,4 m

3

125

Tegole canadesi a forma di embrice

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di confezioni necessarie
per i rispettivi prodotti.
Pacchi pagina 149

Il particolare

Il nostro consiglio

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

41 175

SPESSORE PARETI

14 mm

ven
Bancone per la
re
ssiccio posterio
a
m
o
n
g
le
in
a
Port

Spazio extra

La costruzione speciale della finestra del chiosco vi offre
spazio aggiuntivo per la presentazione della vostra merce.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Box per bidoni della spazzatura weka mis. 2 · 196.0133.00.00

Ordinare e conservare

clusi
Più optional in
ra coperchio
rtu
catena per ape
per la stabilità
barra di acciaio
re rivestita
parete posterio

1
2

Box per bidoni della spazzatura weka
· Altezza: 122 cm · Profondità: 92 cm
· Superficie base: ca. 1,36 m (2 m con 3 tonnellate)
·	Dotazione: tavole a spigoli lisci per il rivestimento, incl.
2

·
·
·

2

pannelli laterali, porte frontali per facilitare lo sgombro,
pratico sportello con catena per l’apertura
e il riempimento
Posto per 2 o 3 bidoni fino a 240 l
Barra di acciaio sul fondo per una maggiore stabilità
Versione: 1 finitura color miele, 2 antracite

Avvertenza: trattato di fabbrica con vernice protettiva del
legno per una prima protezione contro gli agenti atmosferici. Un ulteriore trattamento è necessario e raccomandato.

Servizio di montaggio weka

Il particolare

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Box per bidoni della spazzatura weka mis. 2 · 196.0132.00.00

Box per bidoni della spazzatura weka Box per bidoni della spazzatura weka
Adatto per 2 bidoni

www.weka-holzbau.com

color miele
196.0130.00.00
antracite
196.0131.00.00

219

92

Il pratico sportello consente di riempire
il box per bidoni della spazzatura.

148

92

Facile da riempire

Adatto per 3 bidoni

color miele
196.0132.00.00
antracite
196.0133.00.00

Prezzo consigliato
per aiuole alte:

Far giardinaggio insieme con

aiuole

				
alte professionali

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Aiuola alta professionale weka 669.2008.16010

Aiuola alta professionale

clusi
Più optional in

1
2
3
4

Aiuola alta professionale
weka 669
· Dimensioni: L 217,6 x L 91,7 x H 81 cm
· in abete rosso nordico massiccio

con scanalatura e linguetta per una struttura stabile,
durevole
Spazio utile: profondità ca. 47 cm
Superficie di appoggio: lastra con rivestimento antisdrucciolo,
durevole e di 18 mm di spessore (ca. 79x50 cm)
Costruzione: con connessione angolare moderna
Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia,
			 3 grigio, 4 antracite

·
·	
·
·	

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il particolare

Aiuola alta esagonale weka · 669.2008.15010

205
79

21 mm

SPESSORE PARETI

cie di appoggio
pratica superfi
ile
trezzi richiudib
armadio portat
to completo
equipaggiamen

Aiuola alta professionale weka 669

Dotazione Premium

Dotazione Premium

Ampia superficie di appoggio per lavorare comodamente

Pratico armadio integrato per attrezzi da giardino

www.weka-holzbau.com

al naturale
669.2008.10010
rosso Svezia
669.2008.13010
grigio
669.2008.15010
antracite
669.2008.16010

Aiuola alta esagonale weka · 669.3002.15000

clusi
Più optional in to

1
2
3
4

Aiuola alta esagonale weka
· Dimensioni: L139 x L 120 x H 69 cm
· in abete rosso nordico massiccio

con scanalatura e linguetta per una struttura stabile,
durevole,
Costruzione: con connessione angolare moderna
Volume: 0,79 m3
Incluso numeroso set completo
Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia,
			 3 grigio, 4 antracite

·
·
·
·	

139
120

21 mm

SPESSORE PARETI

te colora
con impregnan
dulare per un
Costruzione mo
gio
veloce montag

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Aiuola alta esagonale
weka

al naturale
669.3002.10000
rosso Svezia
669.3002.13000
grigio
669.3002.15000
antracite
669.3002.16000

+ telo bugnato all’interno
+ Rete a maglia stretta a protezione dalle arvicole
bordo terminale comesuperficie di appoggio
+ Ampio
+ Barra filettata aggiuntiva
per la protezione contro l’umidità
contro i parassiti del terreno

Più possibilità

Incluso

Set completo con:

per rafforzare le pareti laterali

Tre aiuole alte esagonali weka · 669.3002.10000

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Aiuola alta professionale weka 669 A · 669.1208.21400

Aiuola alta professionale

clusi
Più optional innante colorato

19 mm

SPESSORE PARETI

preg
a scelta con im
aggiuntiva
barra filettata
re stabilità
per una maggio

Aiuola professionale weka 669 A
· Dimensioni: L132 x L 92 x H 81 cm
· in abete rosso nordico massiccio con
scanalatura e linguetta per una struttura stabile, durevole
· Costruzione: con connessione angolare moderna
· Volume: 0,7 m
· Incluso numeroso set completo
·	Versione: 1 al naturale, 2 con finitura quercia chiaro
3

1
2

Aiuola alta professionale weka 669 A · 669.1208.20400

79

120

Servizio di montaggio weka

Il particolare

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Aiuola alta weka 669 A

Barra filettata aggiuntiva

Prolungate la stagione di giardinaggio

per rafforzare le pareti laterali

e ottenere i massimi rendimenti con una aiuola alta.

www.weka-holzbau.com

al naturale
669.1208.20400
Finitura quercia
chiaro
669.1208.21400

clusi
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21 mm

SPESSORE PARETI

te colo
con impregnan
aggiuntiva
barra filettata
re stabilità
per una maggio

Aiuola professionale weka 669 B
· Dimensioni: L132 x L 92 x H 81 cm
· in abete rosso nordico massiccio con
scanalatura e linguetta per una struttura stabile, durevole
· Costruzione: con connessione angolare moderna
· Volume: 0,7 m
· Incluso numeroso set completo
·	Versione: 1 rosso Svezia, 2 grigio, 3 antracite
3

Aiuola alta esagonale weka · 669.1208.16400

120
79

1
2
3

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Aiuola alta weka 669 B

rosso Svezia
669.1208.13400
grigio
669.1208.15400
antracite
669.1208.16400

Incluso

Set completo con:

+ telo bugnato all’interno
+ Rete a maglia stretta a protezione dalle arvicole
bordo terminale comesuperficie di appoggio
+ Ampio
+ Barra filettata aggiuntiva
per la protezione contro l’umidità
contro i parassiti del terreno

per rafforzare le pareti laterali

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Aiuola alta professionale weka 669 B 669.1208.13400

Verkaufspreise und
weitere Informationen finden Sie hier:

Aiuola alta professionale weka 669 D 669.1006.20100

Aiuola alta professionale

clusi
in
l
a
n
io
t
p
o
iù
P
terna

19 mm

SPESSORE PARETI

ica in
pellicola in plast
liate
ntaggio dettag
istruzioni di mo
ento
guida al riempim

Aiuola alta weka 669 D
· Dimensioni: L 116 x L 76 x H 69 cm
· in abete rosso nordico massiccio al

naturale con scanalatura e linguetta per una struttura
stabile, durevole
Costruzione: Con connessione angolare classica
Volume: 0,41 m3
Inclusi: pellicola per la protezione contro l’umidità
Versione: 1 al naturale

·
·
·
·	

100
60

1

weka
Aiuola alta 669 D

al naturale
669.1006.20100

Il consiglio per un riempimento ottimale dell’aiuola alta
Servizio di montaggio weka

Rendimenti maggiori

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

4. strato Terriccio da giardino o concime (ca. 25 cm)

4 buoni motivi per acquistare un’aiuola alta:

+ Per lavorare comodamente
+ Per prolungare la stagione della raccolta
+ Non serve molto concime
+ Nessuna chance per arvicole e simili.
grazie alla posizione elevata che non affatica la schiena

3. strato Sfalci o fogliame (ca. 10 cm)

Con la preparazione ottimale, la raccolta comincia prima e dura più a lungo.
Se riempita correttamente l’aiuola alta produce da sé la maggior parte delle
sostanze nutritive.

2. strato Potatura fine (ca. 10 cm)

Una griglia di protezione contro le arvicole adatta tiene lontano questi parassiti.
1. strato Rami e rametti più grandi (ca. 25 cm)

www.weka-holzbau.com

Aiuola alta professionale weka 669 669.1208.76000

clusi
Più optional in
terno

28 mm

SPESSORE PARETI

’in
telo bugnato all
aggiuntiva
barra filettata
re stabilità
per una maggio

1
2

Affare

Aiuola alta professionale
wekaLine
· Dimensioni: L131 x L 91 x H 81 cm
· in abete rosso nordico massiccio con
scanalatura e linguetta per una struttura stabile, durevole
· Costruzione: con connessione angolare moderna
· Volume: 0,77 m
·	incluso: telo bugnato all’interno per la protezione
3

dall’umidità

·	Variante colorata: 1 al naturale, 2 antracite

Aiuola alta professionale weka 669 669.1208.70000

wekaLine
Aiuola alta professionale

120

antracite
669.1208.76000

80

Servizio di montaggio weka

al naturale
669.1208.70000

wekaLine
Le aiuole alte professionali WEKA con il caratteristico profilo dei listoni
wekaLine sono particolarmente eleganti. Con queste aiuole alte esclusive acquistate un vero e proprio oggetto di design per il vostro giardino.

Più possibilità

Il particolare

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Aiuola alta professionale weka 669 · 669.1208.70000 Esempio di realizzazione colorato

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Aiuola professionale weka 669 C · 669.2008.4000

Aiuola alta professionale

clusi
in
l
a
n
io
t
p
o
iù
P
o

1
2
3
4

Aiuola alta professionale
weka 669 C
· Dimensioni: L 217,6 x L 92 x H 81 cm
· in abete rosso nordico massiccio con
scanalatura e linguetta per una struttura stabile, durevole
· Costruzione: con connessione angolare moderna
· Volume: 1,3 m
· Incluso numeroso set completo
·	Versione: 1 al naturale, 2 rosso Svezia,
3

		

3 grigio, 4 antracite

205

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Consiglio WEKA

Aiuola professionale weka 669 C · 669.2008.45000

80

28 mm

SPESSORE PARETI

’intern
telo bugnato all
ampio bordo
ole
one dalle arvic
efficace protezi

Aiuola alta professionale
weka 669 C

Con le aiuole alte WEKA
potete:
Lavorare comodamente senza affaticare la schiena
ottenere raccolti maggiori grazie
all’aumentata temperatura del pavimento e alla migliorata luminosità
www.weka-holzbau.com

Adatte per lavorare in
giardino senza chinarsi
le aiuole alte WEKA non affaticano la schiena.

al naturale
669.2008.40000
rosso Svezia
669.2008.43000
grigio
669.2008.45000
antracite
669.2008.46000

Più libertà
Più riposo
Più rilassamento
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Padiglione weka 656 mis. 2 · 656.3838.00.00 · Foto del cliente, esempio di realizzazione · Fig. con accessori tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Padiglioni e gazebo

clusi
Più optional inione

ress
impregnato a p
assiccio
tetto in legno m
esi
n tegole canad
co
io
rm
a
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S

1

Padiglione weka 656
· Altezza colmo: 295 cm (misura 1), 312 cm (misura 2)
Altezza gronda: 208 cm

· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Montanti: 90 x 90 mm, impregnato a pressione, senza pavimento
· Carico di neve massimo: 1,25 kN/m , collaudato staticamente
· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*,
2

·

accessori: tegole canadesi pag. 151, opzionale anche come
set con tegole canadesi a forma rettangolare
Versione: 1 impregnato a pressione

Padiglione weka 656 mis. 1 · 656.3030.00.00 · Foto del cliente· Fig. con accessori tegole canadesi
329

Il nostro consiglio

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie
per i rispettivi prodotti.

Ancoraggi a H

Balaustra

Set 5 parti, legno massiccio, impregnato a pressione per padiglione 656

656.0100.00.00

www.weka-holzbau.com

Con i set
ancoraggi a H
abbinati il vostro padiglione
sarà ancora più
sicuro e stabile
in caso di vento
e intemperie.

Padiglione
weka 656

7

Mis. 1 senza tegole canadesi

656.3030.00.00

376

x

295

260

Mis. 2 senza tegole canadesi

656.3838.00.00

armio**
Set risparmio** Set risp
Mis. 1 set risparmio con
tegole canadesi:
(senza guaina bituminosa per
tetto)

656.3030.00.09

Mis. 2 set risparmio con
tegole canadesi:
(senza guaina bituminosa per
tetto)

656.3838.00.09

Servizio di montaggio weka
Mis. 1 + 2
601.0600.00.00

9

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

** Vi preghiamo di osservare i nostri consigli sulle tegole canadesi a pag. 151

Padiglione weka 233 · 233.2626.30.10 · Fig. con tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)
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1

Padiglione weka 233
· Altezza colmo: 245 cm · Altezza gronda: 189 cm
· Parete: 2 moduli parete chiusi in
·
·
·
·

armatura di abete rosso da 14 mm
Pavimento: pavimento in legno massiccio da 19 mm,
Tetto: tetto in legno massiccio da 14 mm
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*, accessori: tegole canadesi pag. 151
Dotazione: inclusi accessori: 3 griglie per rampicanti,
2 moduli parete chiusi e
una seduta in legno massiccio
Versione: 1 al naturale

Il nostro consiglio

x

Padiglione weka
233

223

233.2626.30.10

257

14 mm

SPESSORE PARETI

mass
seduta in legno
picanti
3 griglie per ram
chiusi
2 moduli parete

5

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie
per i rispettivi prodotti.

pavimento in legno massiccio

Incluso

pacchetto tutto compreso

2 moduli parete

con numerosi
accessori

Tegole canadesi a forma rettangolare

Il completamento ideale
Tegole canadesi bituminose con inserto
di TNT in vetro sabbiato. Rettangolari o
a forma di embrice. Disponibili nei colori
antracite, rosso e verde mixed.

Tegole canadesi a forma di embrice

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di confezioni
necessarie per i rispettivi
prodotti.
Pacchi pagina 151

Sedute: 1 tavolo + 5 panchine

*serve alla protezione del vostro padiglione immediatamente dopo il montaggio. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute
nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i prezzi di montaggio per gli accessori si applicano esclusivamente in combinazione con
l’acquisto di un padiglione.

3 griglie per rampicanti
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Padiglione a 8 angoli 442 · 442400003 · Fig. con tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Padiglioni e gazebo

clusi
Più optionalnin
telaio

Porta doppia co
averse
7 finestre con tr
iccio
to in legno mass
tetto/pavimen

1
2

Padiglione a 8 angoli 442
· Altezza colmo: 345 cm · Altezza gronda: 216 cm
· Pavimento: pavimento in legno massiccio da 18 mm
· Tetto: tetto in legno massiccio da 18 mm

Per la copertura del tetto raccomandiamo
le nostre tegole canadesi a pag. 151.
Finestre: 4 finestre con traverse fisse e 3 con apertura
verso l’esterno con arco rotondo e vetro vero luce
100 x 121 cm
Porta: con serratura a cilindro profilata, luce 99 x 185 cm
Versione: 1 al naturale, 2 grigio chiaro

al naturale
442400
grigio chiaro
442400003

Padiglione ottagonale
442

·	
·	
·

x

Il nostro consiglio

7

347

44 mm

SPESSORE PARETI

347

Servizio di montaggio weka
Prezzo su richiesta. Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie
per i rispettivi prodotti.

Tegole canadesi a forma rettangolare

Il completamento ideale

Set di tegole canadesi bituminose con inserto di TNT in vetro, sabbiato. Rettangolari
o a forma di embrice. Disponibili nei colori
antracite, rosso e verde mixed

www.weka-holzbau.com

Tegole canadesi a forma di embrice

x

Questo simbolo vi indica la
quantità di confezioni
necessarie per i rispettivi
prodotti.
Confezioni e prezzi a pag. 151

Padiglione a 8 angoli 442 · 442400 · Fig. con tegole canadesi (con maggiorazione di prezzo)

Padiglione weka 234 A · 234.2828.20.00 · Foto del cliente · Fig. con accessori finestra aggiuntiva (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional in
cio
in legno massic

1

365

Padiglione weka 234 A/234 B
· Altezza colmo: 300 cm · Altezza gronda: 221 cm
· Parete: 19 mm · Pavimento: pavimento in legno
massiccio da 19 mm

· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

7

336

19 mm

SPESSORE PARETI

nto
tetto e pavime
lità
erse di alta qua
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n
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e
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con vetri veri

Padiglione weka 234 A

234.2828.20.00

3 moduli in legno + 4 finestre

copertura*

·	Finestre: 4 o 7 finestre con traverse di alta qualità

365

con arco rotondo e vetro vero
Porta: con serratura a cilindro profilata, luce 91x196 cm
Dotazione: struttura del tetto lavorata in modo pregiato
Versione: 1 al naturale

336

·	
·
·

Padiglione weka 234 B
7 finestre

7

234.2828.30.00

Servizio di montaggio weka

Il nostro consiglio

x

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie
per i rispettivi prodotti.

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

weka
Servizio di
consegna
Affidabile fino al
marciapiede!

Il completamento ideale

Set di tegole canadesi bituminose con inserto
di TNT in vetro, sabbiato. Rettangolari o a forma di embrice. Disponibili nei colori antracite,
rosso e verde mixed (pag. 151)

*serve alla protezione del vostro padiglione immediatamente dopo il montaggio. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione. Tutti i prezzi di montaggio per gli accessori si applicano esclusivamente in combinazione con l’acquisto
di un padiglione.
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Panchine da giardino weka 662.1800.00.00

Padiglioni e gazebo

clusi
Più optional in

sedute ampie
le intemperie
protetto contro

1

Panchine da giardino weka 662
· Altezza tavolo: 72 cm · Dimensione base: L 142 x P 135 cm
· Dimensioni tavolo: L 181 x P 63 cm, 2 cm di spessore
· Spessore base tavolo: L 4 x L 12 cm
· Panchina: L 181 x P 37 cm, 3 cm di spessore
· Legno di conifera piallato
· Panche con tavole larghe
· Versione: 1 impregnato a pressione

weka
Panchine da giardino
662

181

37 63 37

662.1800.00.00

Servizio di montaggio weka

Il nostro consiglio

Cuscino lungo

moderno a quadretti, set da 2
662.0100.00.10

www.weka-holzbau.com

Più gioia (e amici) in
giardino

Siamo qui per voi!

Momenti di relax in famiglia e tanto altro
Con le panchine da giardino riunite familiari e
amici attorno a un tavolo per una grigliata
o una tranquilla serata in compagnia.

Panca coperta weka 662 · 662.1915.00.00

clusi
Più optional iniccio

ass
tetto in legno m
panche e tavolo
le intemperie
protetto contro

1

Affare

Panca coperta weka 662
· Altezza colmo: 238 cm · Dimensione base: L 190 x P 154 cm
· Sporgenza tetto inclusa: L 300 x P 203 cm
· Tetto: tetto in legno massiccio da 16 mm, al naturale,

154
3

·
·
·

190

weka
Panca coperta
662

·	

300

incl. longheroni per irrigidimento supplementare, kdi
Costruzione: struttura stabile in legno massiccio impregnato a
pressione, protetta contro le intemperie
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima copertura*
Incluse panchine e tavolo
Versione: 1 impregnato a pressione

203
662.1915.00.00

Servizio di montaggio weka

x

Il completamento ideale

con inserto di TNT in vetro sabbiato. Rettangolari o a forma di embrice. Disponibili nei colori
antracite, rosso e verde mixed (pag. 151)

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di
tegole necessarie per i rispettivi prodotti.

Il nostro consiglio

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

*serve alla protezione del vostro padiglione immediatamente dopo il montaggio.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

Cuscino lungo

moderno a quadretti, set da 2
662.0100.00.10
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Panca coperta weka Merano · 168.0201.18.00

Padiglioni e gazebo

clusi
Più optional intonde

19 mm

SPESSORE PARETI
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2 grandi finest
bili
schienali regola
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2 pedane aprib

1
2

Più spazio interno
Godetevi il vostro giardino da questa moderna
panca coperta. Nello spazio utile al di sotto della
superficie di seduta sono riposti i cuscini, in
modo che possiate rilassarvi meravigliosamente
grazie ai poggiapiedi apribili.

Panca coperta weka Merano
· Altezza colmo: 181 cm · Dimensione base: L 171 x P 93 cm
· Parete: Legno di abete rosso nordico da 19 mm di spessore
· Tetto: tetto in legno massiccio da 16 mm
· Guaina per tetto: guaina tetto autoadesiva di alta qualità
· Dotazione: 2 finestre rotonde, schienale regolabile,
2 poggiapiedi richiudibili
1 al naturale, 2 grigio argento

· Versione:

93

171

weka
Panca coperta
Merano

Servizio di montaggio weka

Composto da 2 cuscini per seduta e
schienale e 2 cuscini decorati.

168.0100.00.00

www.weka-holzbau.com

Consiglio per gli accessori

Il nostro consiglio

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Set di cuscini abbinati

1

al naturale
168.0201.00.00
grigio argento
168.0201.18.00

Set di appoggio laterale
al naturale
grigio argento
168.0100.00.10 168.0100.18.10

Panca coperta weka Bozen · 168.0101.00.00

clusi
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1

Panca coperta weka Bozen
· Altezza colmo: 194 cm · Dimensione base: L 171 x P 85 cm
· Parete: Legno di abete rosso nordico da 28 mm di spessore
· Tetto: tetto in legno massiccio da 28 mm, al naturale
Per la copertura del tetto raccomandiamo
la nostra guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Dotazione: 2 poggiapiedi stabili, estraibili e 1 superficie di
appoggio integrata con spazio utile, schienale regolabile
Versione: 1 al naturale

·	
·

Relax in giardino

Questa pratica panca coperta offre tanto spazio
utile, uno schienale regolabile, un tavolo estraibile ed è ideale per godersi il sole.

85

171

Il nostro consiglio

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Consiglio per gli accessori

al naturale
168.0101.00.00

weka
Panca coperta
Bozen

Servizio di montaggio weka

Set di cuscini abbinati
Composto da 2 cuscini per seduta e
schienale e 2 cuscini decorati.
168.0100.00.00

1

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

Set di appoggio laterale
al naturale
168.0100.00.10
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Oasi da giardino

433

257

480

380

Mis. 3
senza tegole canadesi
651.3838.00.00
Mis. 3 set risparmio con
con tegole canadesi
651.3838.00.09

Consiglio per gli accessori

Modulo parete modulo chiuso, legno massiccio, al naturale

per 651 mis. 1............................................................................... 651.2929.02.00
per 651 mis. 2, 651 B mis. 1......................................................... 651.3333.02.00
per 651 mis. 3, 651 B mis. 2......................................................... 651.3838.02.00
per 651 A mis. 1 + 651 B mis. 3................................................... 651.4343.02.00
per 651 A mis. 2 ........................................................................... 651.4848.02.00

Balaustra set 3 parti, legno massiccio impregnato a pressione

per 651.......................................................................................... 651.0100.00.00
per 651 A....................................................................................... 651.0101.00.00

www.weka-holzbau.com

404

Mis. 2
senza tegole canadesi
651.4848.00.00
Mis. 2 set risparmio
con tegole canadesi
651.4848.00.09
Set risparmio**

Altezza colmo: 299 cm
Dimensioni di passaggio: 199 cm

9

Set risparmio**

651
650.0400.00.00
651 A
611.0400.00.00
651 B
611.0600.00.00

Altezza colmo: 314 cm
Dimensioni di passaggio: 204 cm

13

Set risparmio**
380

Set risparmio**

404

Mis. 2
senza tegole canadesi
651.3333.00.00
Mis. 2 set risparmio
con tegole canadesi
651.3333.00.09

Mis. 1
senza tegole canadesi
651.4343.00.00
Mis. 1 set risparmio
con tegole canadesi
651.4343.00.09

357

480

257

7

304

Set ancoraggi a H

357

Mis. 1
senza tegole canadesi
651.2929.00.00
Mis. 1 set risparmio
con tegole canadesi
651.2929.00.09

Altezza colmo: 314 cm
Dimensioni di passaggio: 204 cm

11

Altezza colmo: 286 cm
Dimensioni di passaggio: 199 cm

333

·
·	
·

Legni da costruzione
impregnati a pressione,
senza pavimento

Set risparmio**

304

·
·

prima copertura*, accessori: tegole canadesi
pag. 151, opzionale anche come set risparmio
con tegole canadesi
Montanti: 90 x 90 mm (651), 120 x 120 mm (651 A, 651 B)
Carico di neve massimo: 1,25 kN/m2, collaudato staticamente per 651 B mis. 1 1,44 kN/m2,
mis. 2 + 3 1,20 kN/m2
Senza pavimento
Set risparmio con tegole canadesi rettangolari di
alta qualità, senza guaina bituminosa per tetto
Versione: 1 impregnato a pressione

218
218

Oasi da giardino weka 651
· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come

Legni da costruzione
impregnati a pressione,
senza pavimento

Altezza colmo: 275 cm
Dimensioni di passaggio: 196 cm

6

333

1

294

294

ass
tetto in legno m
ressione
impregnato a p
i
n tegole canades
set risparmio co

Oasi da giardino
weka 651 A

433

clusi
Più optional iniccio

Oasi da giardino
weka 651

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

** Vi preghiamo di osservare i nostri consigli sulle
tegole canadesi a pag. 151.

Oasi da giardino weka 651 mis. 1, set risparmio · 651.2929.00.09

Oasi da giardino
weka 651 B
Legni di costruzione
impregnati a pressione,
senza pavimento

333

Altezza colmo: 291 cm
Dimensioni di passaggio: 205 cm

263

380

Altezza colmo: 306 cm
Dimensioni di passaggio: 206 cm

678

608

13

Mis. 2
senza tegole canadesi
651.6838.00.00
Mis. 2 set risparmio
con tegole canadesi
651.6838.00.09
Set risparmio**

310
433

Altezza colmo: 316 cm
Dimensioni di passaggio: 209 cm

17

Mis. 3
senza tegole canadesi
651.7843.00.00
778

702

Mis. 1
senza tegole canadesi
651.5833.00.00
Mis. 1 set risparmio
con tegole canadesi
651.5833.00.09
Set risparmio**

Oasi da giardino weka 651 mis. 3 · Fig. con accessori a pagamento

514

584

10

Mis. 3 set risparmio con
con tegole canadesi
651.7843.00.09
Set risparmio**

Il particolare

357

Set risparmio**
Potete risparmiare veramente!

Con questi padiglioni ricevete tegole canadesi bituminose
rosse, rettangolari incluse nel set risparmio!

*serve alla protezione del vostro padiglione immediatamente dopo il montaggio. Per tutte le immagini vale quanto segue:
le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

Posti a sedere
2 pareti continue,
2 pareti corte, 2 panche

651 mis. 1
651.0200.29.00
651 mis. 3
651.0200.38.00
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Oasi da giardino

clusi
Più optional iniccio

ass
tetto in legno m
posa del tetto
osa per tetto
guaina bitumin

·
·
·
·
·
·

Il nostro consiglio

x

Il completamento ideale

con inserto di TNT in vetro sabbiato.
Rettangolari o a forma di embrice.
Disponibili nei colori antracite, rosso
e verde mixed

www.weka-holzbau.com

Ingresso
bancone 1x
600.0503.00.00

304
304

Mis. 1
651.2929.11.00

Mis. 2
651.3838.11.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Set parete e bancone abbinati

1
3

Ancoraggi
aH

Tegole canadesi a forma rettangolare

380

218

Oasi da giardino
weka 651

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie
per i rispettivi prodotti.

Con i set ancoraggi a H abbinati
il vostro gazebo
da giardino sarà
ancora più sicuro e
stabile.
Mis. 1 + 2
650.0400.00.00

218

Oasi da giardino weka 651
· Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
·	Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

copertura*, accessori: tegole canadesi pag. 151
Altezza di passaggio: 200 cm
Altezza colmo: 312 cm mis. 1, 335 cm mis. 2
Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione
Carico di neve massimo: 1,25 kN/m2, collaudato staticamente
Senza pavimento
Versione: 1 impregnato a pressione

10

7

294

1

380

294

1

2

2

3

Misura 1

Misura 2

1

modulo da parete
chiuso (1x),
al naturale
651.2929.02.00

1

modulo da parete
chiuso (1x),
al naturale
651.3838.02.00

2

parete bancone (1x)
651.2929.05.00

2

parete bancone (1x)
651.3838.05.00

3

ingresso bancone (1x)
651.3838.06.00

3 ingresso bancone (1x)
651.2929.06.00

Oasi da giardino weka 651 mis. 2 · 651.3838.11.00 · Fig. con set parete e bancone a pagamento
Oasi da giardino weka 651 mis. 2 · 651.3838.11.00 · Fig. con tegole canadesi bituminose a pagamento

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Gazebo da giardino 657 · 657.3535.00.01 · Foto del cliente, esempio di realizzazione · Fig.
con accessori finestra aggiuntiva, pareti laterali e posteriore (con maggiorazione di prezzo)

Coperture

clusi
Più optional in
i spessore

d
Montanti di 9 cm
o
legno massicci
Tetto piatto in

Gazebo da giardino weka 657
· Altezza totale: 230 cm
·	Tetto: pavimento in legno massiccio di 16 mm di spesso-

1

·
·
·

re con scanalatura e linguetta, al naturale
Accessori: guaina tetto autoadesiva,
2 rotoli per misura 1, 3 rotoli per misura 2
Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione
Per la copertura del tetto raccomandiamo le nostre
guaina tetto autoadesiva a pag. 151.
Senza pavimento
Versione: 1 impregnato a pressione

Gazebo da giardino weka 657 · 657.2626.00.02 · Esempio di realizzazione

306

218

3

Consiglio per gli accessori

x

262

Questo simbolo vi indica la quantità di rotoli necessari per le rispettive dimensioni delle casette.

weka
Gazebo da giardino 657

Finestra
aggiuntiva piccola
al naturale,
L 97 x H 33 cm
100.1124.00.00
in stile moderno

Set ancoraggi a H Guaina tetto autoadesiva
650.0400.00.00

Mis. 1 rotolo da 5 m2

600.0503.00.00

100.1040.05.00

per gazebo da
giardino 657

per ingresso bancone

argento

www.weka-holzbau.com

100.1042.05.00
antracite sabbiato

349

306

262

218

2

360

Mis. 1 (senza pareti)
657.2626.00.01

Mis. 2 (senza pareti)
657.3535.00.01

Mis. 1 incl. 2 pareti

posteriori,
1 parete bancone continua
con ripiano e 1/2 parete bancone con ripiano e ingresso

Mis. 2 incl. 2 pareti
posteriori,
1 parete bancone continua
con ripiano e 1/2 parete bancone con ripiano e ingresso

657.2626.00.02

657.3535.00.02

Set ancoraggi a H

Set parete

per gazebo incl. set parete incl. 1 parete posteriore
601.0600.00.00
e 2 mezze pareti laterali

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

per 651 mis. 1
657.2626.09.00
per 651 mis. 2
657.3535.09.00

Oasi da giardino weka 235 · 235.3333.00.00 · Fig. esempio di realizzazione con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo) · senza pavimento

clusi
in
l
a
n
io
t
p
o
iù
P
llato stabile
no inco
struttura in leg
bile e resistente
telo impermea
no massiccio
montanti in leg

235.3333.00.00

alta qualità avorio chiaro viene teso sopra i tubi di
ferro rivestiti a polvere e fissato agli occhielli stabili dei
due lati esterni del telo da sole
Montanti: 120 x 120 mm;
struttura in legno incollato stabile, di alta qualità
Altezza di passaggio: 210 cm
Senza pavimento
Versione: 1 al naturale

·
·
·
·

324

324

1

weka
Oasi da giardino 235

Oasi da giardino weka 235
· Altezza totale: 242 cm
·	Tetto: il telo impermeabile e resistente in plastica di

Servizio di montaggio weka

Telo da sole

Telo da sole

Il particolare

per il semplice montaggio e smontaggio

Più tempo in giardino

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il set ancoraggi
a H idoneo
611.0400.00.00

Protezione solare

Con l’oasi da giardino potete
fare un respiro profondo e
raccogliere nuove energie mentre fate yoga nel vostro giardino. Con il telo da sole avrete un
posticino sicuro all’ombra.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Copertura per verande weka 671 mis. 3 · 671.3040.00.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Coperture

clusi
in
l
a
n
io
t
p
o
iù
P
arente

a trasp
tetto in plastic
aggio di 2,15 m
altezza di pass
ressione
impregnato a p

Godetevi più a lungo le belle giornate
estive con una copertura per verande.

347

Mis. 2
671.2540.00.00

Mis. 5
671.3070.00.00

306
279

279

Mis. 4
671.3050.00.00

579

·

Mis. 3
671.3040.00.00

279

257

427

·
·
·
·	

250

231

424

di tenuta preformate e distanziali per un perfetto e semplice
montaggio ed una lunga tenuta
Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione
Altezza di passaggio: 215 cm
Carico di neve massimo: 1,25 kN/m2, collaudato staticamente
Il materiale di montaggio per il fissaggio a parete non è
compreso nella fornitura!
Versione: 1 impregnato a pressione

300

(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

514

profilo trapezoidale (senza profilo di fissaggio parete)

·	Fissaggio del tetto: mediante viti per legno con rondelle

Mis. 1
671.2530.00.00

424

199

·	Tetto: tetto in PVC trasparente con

704

231

Copertura per verande weka 671

347

1

Copertura per verande weka 671

306

Il nostro consiglio

306

Ancoraggi a H

Con i set ancoraggi a H abbinati il
vostro gazebo da giardino sarà
ancora più sicuro e stabile in caso di
vento e intemperie.

Mis. 1
670.0200.00.00
Mis. 2 – 4
670.0300.00.00
Mis. 5
650.0400.00.00

www.weka-holzbau.com

Modulo balaustra

impregnato a pressione
protezione dal vento e dagli sguardi
a metà altezza, H 90 cm L 200 cm

destra

670.0620.00.00

destra

impregnata a pressione protezione dal
vento e dagli sguardi a metà altezza,
H 155 cm

670.0627.00.00

Modulo balaustra

Copertura per verande weka 672 mis. 4 · 672.3854.00.00 · Foto del cliente, esempio di realizzazione

clusi
Più optional ine di 10 mm di spessore
aret
lastre a doppia p
liquamente
alità
alette tagliate ob
collato di alta qu
in
o
gn
le
in
ra
u
strutt

1

Copertura per verande weka 672

· Tetto: Lastre a doppia parete in policarbonato trasparente da

434

541

Mis. 1
672.2843.00.00

Mis. 2
672.2854.00.00

444 - 529

551 - 636

322

322

376

376

322

Consiglio per gli accessori

242

276

337 - 422

242

(a seconda delle dimensioni
diversi montanti, vedere
progetto di base)

434

541

648

Mis. 3
672.3843.00.00

Mis. 4
672.3854.00.00

Mis. 5
672.3865.00.00

Ancoraggi a H

Con i set ancoraggi a H abbinati il vostro gazebo da giardino sarà ancora più sicura e stabile
in caso di vento e intemperie.

Mis. 1 – 4
611.0300.00.00

444 - 529

337 - 422

376

Ampliate l’ambiente con questa copertura per verande in legno incollato di
elevata qualità.

Copertura per verande weka 672

276

·
·
·
·
·

10 mm incluso materiale di fissaggio e guarnizione, con guide
in alluminio (senza profilo di fissaggio parete), alette tagliate
obliquamente, i montanti e i longheroni si possono montare in
tanti modi
Montanti: 120 x 120 mm
Carico di neve massimo: 1,00 kN/m2, collaudato staticamente
Altezza di passaggio: 205 cm
Versione: 1 al naturale
Il vantaggio: legno incollato resistente alla deformazione,
da colorare direttamente

Affare

Servizio di montaggio weka
Siamo qui per voi!

Mis. 5
611.0400.00.00

Modulo balaustra per legno incollato al naturale
protezione dal vento e dagli sguardi a metà altezza, H 90 cm

670.0724.00.00

Parete laterale al naturale
alta protezione dal vento e dagli sguardi, H 155 cm

670.0731.00.00

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Più protezione.
Più copertura per posto
auto. Più comfort.
Sostenibilità garantita

Durante la selezione dei nostri legni teniamo conto di un’industria del legno certificata e responsabile a livello ecologico.
Tutto il bosco che viene utilizzato per la produzione di legname
viene sostituito mediante opere di riforestazione.

Il vostro vantaggio

Molte delle nostre coperture per posti auto sono dotate di tetti piatti
in legno con profilo trapezoidale – incluse viti per legno in acciaio
inox, rondelle di tenuta preformate e distanziali per un montaggio e
facile e una maggiore stabilità.

Copertura per posto auto weka 611 · 611.3050.30.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional inlegno massiccio
e in
Tetto a due fald
osa per tetto
guaina bitumin
ressione
impregnato a p

Copertura per posto auto
weka 611
· Altezza colmo: 270 cm
·	Tetto: tetto a due falde in legno massiccio di 19 mm di

8

spessore, puntoni e longheroni stabili armatura tetto al
naturale
Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima
copertura*, accessori: tegole canadesi pag. 149
Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione,
distanza montanti interni 181 cm
Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm,
altezza di passaggio 215 cm
Carico di neve massimo: si=1,25 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

Copertura per posto
auto weka 611

·	
·	
·

358

611.3050.30.00

·	

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie.

Tetto a due falde in legno massiccio

Set tegole canadesi

Set di tegole canadesi bituminose con inserto
di TNT in vetro, sabbiato. Rettangolari o a forma di embrice. Disponibili nei colori antracite,
rosso e verde mixed (pag. 149)

Il particolare

Il nostro consiglio

x

500

·

288

389

1

Affare

* Nel caso di coperture per auto senza relativa copertura del tetto, occorre assicurarsi che la copertura scelta
non superi il peso di 5 kg per m2.

struttura del tetto particolarmente stabile incl.
guaina bituminosa come prima copertura.
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Copertura per posto auto a muro weka 671 mis. 1 · 671.3040.00.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Coperture per posto auto

clusi
Più optional inione

ress
impregnato a p
aggio di 2,15 m
altezza di pass
m
ssaggio di 2,70
larghezza di pa

passaggio 215 cm, altezza di fissaggio alla parete 252 cm

Copertura per posto auto a muro 671
(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

279

Vorteilspreis

279

704

514

427

579

279

424

Copertura per posto auto a
muro weka 671
· Tetto: tetto in PVC trasparente con
profilo trapezoidale
· Fissaggio del tetto: mediante viti per legno con rondelle di
tenuta preformate e distanziali per un perfetto montaggio
· Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione
·	Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm, altezza di

347

1

· Carico di neve massimo: si=1,25 kN/m ,
2

collaudato staticamente

· Il materiale di montaggio per il fissaggio a parete non è
compreso nella fornitura.
·	Versione: 1 impregnata a pressione/

306

Mis. 1
671.3040.00.00

306

306

Mis. 2
Mis. 3
611
671.3050.00.00weka Carport
671.3070.00.00

protetto contro le intemperie

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il nostro consiglio

Ancoraggi a H

Con i set ancoraggi a H abbinati
la vostra copertura per posto
auto sarà ancora più sicura
e stabile in caso di vento e
intemperie.

Mis. 1 + 2
670.0300.00.00
Mis. 3
650.0400.00.00

Modulo balaustra

impregnato a pressione
protezione dal vento e dagli sguardi a
metà altezza, H 90 cm

670.0620.00.00

destra

impregnata a pressione
protezione dal vento e dagli sguardi a
metà altezza, H 155 cm

670.0627.00.00

www.weka-holzbau.com

destra

Modulo balaustra

Mis. 2 · 607.5260.51.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional inione

ress
impregnato a p
iclette integrato
ic
b
r
e
p
ge
ra
ale
ga
con
rofilo trapezoid
p
n
co
C
V
P
in
o
tetto piatt

altezza di passaggio 215 cm, dimensioni di passaggio rimessa:
L 157 x H 191 cm
Incluso deposito attrezzi: Spessore pareti 2 x 20 mm con
armatura coperchio stabile
Deposito attrezzi: L 181 x P 181 x H 191 cm (mis. 1), L 181 x
P 371 x H 191 cm (mis. 2), L 181 x P 561 x H 191 cm (mis. 3),
Carico di neve massimo: si=1,25 kN/m2, collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

·	
·	
·
·	

433

389

Copertura per posto
auto weka 607

512

Ripostiglio
L 181 x P 181 x H 191 cm

Mis. 1
607.5242.50.00
478

Copertura per posto
auto weka 607

602

1

Copertura per posto auto weka 607
· Tetto: tetto piatto in PVC grigio con profilo trapezoidale
·	Fissaggio del tetto: mediante viti per legno con rondelle di
tenuta preformate e distanziali per un perfetto montaggio
·	Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione,
distanza montanti interni 181 cm
·	Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm,

579

SPESSORE PARETI

20 mm

478

Ripostiglio
L 181 x P 371 x H 191 cm
512

Mis. 2
607.5260.51.00

602

579

Il particolare

478

Copertura per posto
auto weka 607
Ripostiglio
L 181 x P 561 x H 191 cm
512

Con il deposito attrezzi non solo avrete a
disposizione un ulteriore spazio utilizzabile, ad esempio, per gli attrezzi e i pneumatici, ma avrete anche la possibilità di
ospitare le vostre biciclette.

Mis. 3
607.5260.54.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

* Nel caso di coperture per auto senza relativa copertura del tetto, occorre assicurarsi che la copertura scelta
non superi il peso di 5 kg per m2.
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Copertura singola per posto auto weka mis. 2, 606.3060.30.10 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

Coperture per posto auto

clusi
Più optional inica

last
tetto piatto in p
ressione
impregnato a p
m
saggio fino a 2,5
Larghezza di pas

rondelle di tenuta preformate e distanziali
per un perfetto montaggio
Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione
Dimensioni: Copertura per posto auto weka 606:
Larghezza di passaggio 250 cm,
Altezza di passaggio 223 cm
(217,5 cm per copertura singola per posto auto 606
A mis. 1 e 2)
Versione:
1 impregnata a pressione//
protetta contro le intemperie

·	
·

Copertura per posto
auto weka 606 A

Mis. 1
606.3050.40.10

500

incl. arco in legno incollato
Carico di neve max.: si=0,85 kN/m2
(collaudato staticamente)

300

incl. arco in legno incollato
Carico di neve
max.: si=0,85 kN/m2
(collaudato staticamente)

Mis. 2
606.3060.40.10

501

Copertura per posto
autoweka 606 A

600

268

268

389

1

Copertura per posto auto
weka 606
·	Tetto: tetto piatto in PVC
·	Fissaggio del tetto: mediante viti per legno con

300

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

(a seconda delle dimensioni diversi montanti, vedere
progetto di base)

·	

Nessuna manovra

Consiglio per gli accessori

Parcheggiare è più facile grazie ai
montanti con arco in legno incollato
che occupano meno spazio!

Ancoraggi a H

viti incluse, per
un ancoraggio al suolo stabile
e sicuro

weka
Copertura per posto auto
606, 606 A mis. 1
601.0600.00.00
Copertura per posto
auto
weka 606, 606 A mis. 2
602.0800.00.00

Pareti in legno massiccio
20 mm, impregnate a pressione

Parete laterale
L 181 x H 181 cm
600.0618.00.20
Parete posteriore
L 270 x H 181 cm
(non per coperture per
posto auto doppie)
600.0627.00.20
Pareti in legno massiccio come protezione ideale contro gli sguardi e le intemperie

www.weka-holzbau.com

Copertura per posto auto weka 606 · 606.3050.30.10 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Copertura per posto
auto weka 606

Carico di neve max.: si=0,68 kN/m2
(collaudato staticamente)

500

389

268

300

Mis. 1
606.3050.30.10

600

579

268

Copertura per posto auto
weka 606
Carico di neve max.: si=0,75
kN/m2
(collaudato staticamente)

300

Mis. 2
606.3060.30.10

Servizio di montaggio weka

r Schutz vo
ve

chadorga
n
rS

en
ism

effek
ti

Più qualità

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

Si consiglia di trattare il legno impregnato a pressione (kdi) solo dopo l'essiccazione o al più presto dopo
12 settimane con un trattamento antimacchia o di
protezione del legno, poiché i residui salini dell'impregnazione possono ancora fuoriuscire dal legno e
questi devono essere rimossi prima del trattamento
con colore.

Costruzione massiccia della trave

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Coperture per posto auto

clusi
Più optional inica

last
tetto piatto in p
ressione
impregnato a p
,53 m
ssaggio fino a 4
Larghezza di pa

1

Copertura per posto auto doppia
weka 616

·	Tetto: tetto piatto in PVC
·	Fissaggio del tetto: mediante viti per legno con

rondelle di tenuta preformate e distanziali per
un perfetto montaggio
Montanti: 90 x 90 mm, impregnati a pressione
Dimensioni: Copertura per posto auto weka 616:
Larghezza di passaggio 453 cm – senza montanti intermedi,
autoportante; altezza di passaggio 225 cm
(217,5 cm per copertura doppia per posto auto 616 A)
Versione: 1 impregnata a pressione//
protetta contro le intemperie

·	
·

Più qualità

·	

Nessuna manovra

Parcheggiare è più facile grazie ai
montanti con arco in legno incollato
che occupano meno spazio!
incl. distanziali per un perfetto montaggio

www.weka-holzbau.com

Copertura per posto auto weka 616.5050.30.10 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Copertura per posto auto doppia weka 616 · 616.5050.40.10 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

500

Copertura doppia
per auto weka

389

471

Carico di neve max.: si=1,25 kN/m2
(collaudato staticamente)

500

senza montanti intermedi

616.5050.30.10

500

weka Copertura doppia
per auto 616 A

389

471

incl. arco in legno incollato
Carico di neve max.: si=0,85 kN/m2
(collaudato staticamente)

senza montanti intermedi

500

616.5050.40.10

Servizio di montaggio weka
(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

costruzione massiccia della trave per una maggiore stabilità

r Schutz vo
ve

Copertura per posto
auto weka 616, 616 A
601.0600.00.00

chadorga
n
rS

effek
ti

con incluse viti per un
ancoraggio al suolo stabile
e sicuro

Più qualità

Ancoraggi a H

en
ism

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Si consiglia di trattare il legno impregnato a pressione (kdi) solo dopo l'essiccazione o al più presto dopo
12 settimane con un trattamento antimacchia o di
protezione del legno, poiché i residui salini dell'impregnazione possono ancora fuoriuscire dal legno e
questi devono essere rimossi prima del trattamento
con colore.

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Copertura doppia per posto auto Y weka 612 · 612.6060.30.00 · Fig. con accessori set
ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Coperture per posto auto

clusi
Più optional in
ggio di 276 cm
ssa
larghezza di pa
ressione
impregnato a p
aggio di 204 cm
altezza di pass

altezza di passaggio anteriore 241 cm,
altezza di passaggio posteriore 204 cm
Carico di neve massimo: si=1,25 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

Copertura doppia per posto
auto Y 612 588

La costruzione a Y
garantisce una stabilità particolarmente
elevata.

592

306

·
·	

606

300

362

Copertura singola per posto
auto Y 612

606

Copertura per posto auto Y
weka 612
·	Tetto: a scelta in acciaio zincato, PVC con profilo trapezoidale oppure senza copertura tetto*
· Montanti: 120 x 120 mm, impregnati a pressione,
distanza montanti interni 338 cm
· Dimensioni: larghezza di passaggio 276 cm,

362

1

senza copertura del tetto*

senza copertura del tetto*

incl. tetto in PVC

incl. tetto in PVC

incl. tetto in acciaio

incl. tetto in acciaio

612.3260.00.10
612.3260.00.00

612.6060.00.10

612.6060.00.00

612.3260.30.00

612.6060.30.00

Servizio di montaggio weka

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

viti incluse, per
un ancoraggio al suolo
stabile e sicuro
Copertura singola
per posto auto Y
611.0400.00.00
Copertura doppia per
posto auto Y
611.0600.00.00

www.weka-holzbau.com

Il particolare

Ancoraggi a H

Nessuna manovra

Parcheggiare è più facile, senza quei montanti
che disturbano la manovra!

Mis. 2 · 609.6079.30.00 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

clusi
Più optional inapezoidali in lamiera d'acciaio
o tr
pannelli del tett
ressione
impregnato a p
bili
o massiccio sta
puntoni in legn

·	
·
·	
·

·	

longheroni in tutti i montanti,
costruzione autoportante extra
stabile

600

Mis. 1
609.6060.30.00

(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

576

weka Copertura doppia per
auto 609

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Consiglio per gli accessori

614

weka Copertura doppia per
auto 609

812

80 x 200 mm, pannelli del tetto trapezoidali in lamiera
d'acciaio zincata
Fissaggio del tetto: mediante viti autoperforanti e distanziatori per un'installazione ottimale
Montanti: 120 x 120 mm, impregnati a pressione,
distanza montanti interni 181 cm
Dimensioni: larghezza di passaggio 552 cm – senza
montanti intermedi, autoportante; altezza di passaggio
214 cm
Carico di neve massimo: si=1,9 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

591

Copertura per posto auto
doppia weka 609
·	Tetto: con puntoni in legno massiccio extra stabili

784

1

576

600

Mis. 2
609.6079.30.00

Ancoraggi a H

Con i set ancoraggi a H abbinati la
vostra copertura per posto auto sarà
ancora più sicura e stabile in caso di
vento e intemperie.
Mis. 1

611.0800.00.00
Mis. 2

611.1000.00.00

Vantaggio del prodotto

pannelli del tetto trapezoidali in lamiera d'acciaio zincata

* Nel caso di coperture per auto senza relativa copertura del tetto, occorre assicurarsi che la copertura scelta
non superi il peso di 5 kg per m2.
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Mis. 2 · 617.3260.00.00 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

Coperture per posto auto

clusi
Più optional in
ura del tetto

ert
con o senza cop
ressione
impregnato a p
essore
ti di 12 cm di sp
stabile, montan

322

Copertura per posto auto
weka 617
·	Tetto: a scelta in acciaio zincato, PVC con profilo trapezoidale oppure senza copertura tetto*
· Montanti: 120 x 120 mm, impregnati a pressione,
distanza montanti interni 181 cm
·	Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm,
altezza di passaggio 215 cm
· Carico di neve massimo: si=1,42 kN/m ,

294

1

512

398

Copertura per posto
auto weka 617

Mis. 1 senza copertura del tetto*
617.3250.00.10

Mis. 1 incl. tetto in PVC
617.3250.00.00

Mis. 1 incl. tegole canadesi

617.3250.00.30

2

612

collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

Copertura per posto
auto weka 617

322

294

·	

591

Mis. 2 senza copertura del tetto*
617.3260.00.10

Mis. 2 incl. tetto in PVC
617.3260.00.00

Mis. 2 incl. tegole canadesi

Si consiglia di trattare il legno impregnato a pressione (kdi) solo dopo l'essiccazione o al più presto dopo
12 settimane con un trattamento antimacchia o di
protezione del legno, poiché i residui salini dell'impregnazione possono ancora fuoriuscire dal legno e
questi devono essere rimossi prima del trattamento
con colore.

effek
ti

www.weka-holzbau.com

Consiglio per gli accessori

r Schutz vo
ve

chadorga
n
rS

en
ism

Più qualità

617.3260.00.30

Set ancoraggi a H

con incluse viti per un
ancoraggio al suolo stabile
e sicuro

Mis. 1 · 617.3250.00.00 · Fig. con accessori (con maggiorazione di prezzo)

Tetto

322

294

Copertura per posto
auto weka 617

SENZA PANNELLI DEL
TETTO

802

Rückwand
B 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Geräteraum/ Fahrradgarage
inklusive Türverschluss mit Sicherheitsüberwurf

Gr. 2 + 3 (Selbstbausatz)
B 288 x T 199 x H 181 cm
600.0700.30.00

784

Mis. 3 senza copertura del tetto*

617.3279.00.10

Mis. 3 incl. tetto in PVC
617.3279.00.00

Mis. 3 incl. tegole canadesi
617.3279.00.30

PLASTICA

Tetto

(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

Servizio di montaggio weka

Deposito attrezzi/garage per biciclette

Pareti in legno massiccio
con armatura coperchio
stabile 2 x 20 mm
impregnato a pressione
Parete posteriore
L 270 x H 181 cm
600.0627.00.20

Mis. 2 + 3
L 288 x P 199 x H 181 cm
600.0700.30.00

Tetto

inclusa chiusura porta
con serratura di sicurezza
impregnato a pressione

LAMIERA TRAPEZOIDALE

Il nostro consiglio

Ad un prezzo fissovantaggioso.
Siamo qui per voi!

destra
L 181 x H 181 cm
600.0618.00.20

* Nel caso di coperture per auto senza relativa copertura del tetto, occorre assicurarsi che la copertura scelta
non superi il peso di 5 kg per m2.
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Coperture per posto auto
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impregnato a p
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stabile, montan

1

Copertura per posto auto doppia
weka 618
·	Tetto: a scelta in acciaio zincato, PVC con profilo trapezoidale
oppure senza copertura tetto*
· Montanti: 120 x 120 mm, impregnati a pressione,
distanza montanti interni 181 cm
·	Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm, altezza di passaggio 215 cm
· Carico di neve massimo: si=1,22 kN/m ,

Copertura per posto auto doppia
weka 618
(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

Mis. 1

senza copertura del tetto*

618.6050.00.10
603

Mis. 1

2

618.6050.00.00
398

·	

incl. tetto in PVC
512

collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

Mis. 1

incl. tetto in acciaio

618.6050.00.30
576

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Il nostro consiglio

Pareti in legno massiccio Deposito attrezzi/
con armatura coperchio stabile2 x 20
Garage per biciclette
mm impregnato a pressione

Parete posteriore
L 270 x H 181 cm
600.0627.00.20
destra
L 181 x H 181 cm
600.0618.00.20
Modulo parete e deposito attrezzi

www.weka-holzbau.com

incl. chiusura porta con
serratura di sicurezza
impregnato a pressione

Mis. 2 + 3
L 288 x P 199 x H 181 cm
600.0700.30.00

Copertura per posto auto doppia weka 618 mis. 1 · 618.6050.00.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H e moduli parete (con maggiorazione di prezzo)

senza copertura del tetto*
612

591

618.6060.00.10
Mis. 2

incl. tetto in PVC

618.6060.00.00

Tetto

Mis. 2

SENZA PANNELLI DEL
TETTO

603

Mis. 2

incl. tetto in acciaio

618.6060.00.30

576
603

Mis. 3

senza copertura del tetto*

Mis. 3

incl. tetto in PVC

618.6079.00.00
incl. tetto in acciaio

618.6079.00.30
576

PLASTICA

Mis. 3

Tetto

784

802

618.6079.00.10

Servizio di montaggio weka

Set ancoraggi a H

Mis. 1
611.0900.00.00
Mis. 2
611.1200.00.00

Tetto

con incluse viti per un
ancoraggio al suolo stabile
e sicuro

LAMIERA TRAPEZOIDALE

Il nostro consiglio

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Mis. 3
611.1500.00.00

* Nel caso di coperture per auto senza relativa copertura del tetto, occorre assicurarsi che la copertura scelta
non superi il peso di 5 kg per m2.

Pagina 212 I 213

Copertura per posto auto Premium weka 651 mis. 1 · 651.5833.00.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H e moduli parete (con maggiorazione di prezzo)

Coperture per posto auto

clusi
in
l
a
n
io
t
p
o
iù
P
cm di spessore
ti di 12
stabile, montan
osa per tetto
guaina bitumin
assiccio
tetto in legno m

·
·

copertura*, accessori: tegole canadesi pag. 149,
opzionale anche come set con tegole canadesi
Montanti: 120 x 120 mm, impregnati a pressione
Carico di neve massimo: 1,25 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

·	

778

678

333
380

433

Altezza colmo:
291 cm
Altezza colmo:
306 cm
Altezza colmo:
316 cm
Altezza di passaggio:
205 cm Altezza di passaggio:
206 cm Altezza di passaggio:
209 cm
Larghezza di passaggio: 239 cm Larghezza di passaggio: 286 cm Larghezza di passaggio: 333 cm

Mis. 1

Mis. 2

Mis. 3

651.6838.00.00

651.7843.00.00

senza tegole canadesi

senza tegole canadesi

Mis. 1

Mis. 2

Mis. 3

651.5833.00.09

651.6838.00.09

651.7843.00.09

651.5833.00.00

Set risparmio con tegole
canadesi
(senza guaina sottotetto)

x

608

514

armatura tetto al naturale

17

13

10

· Copertura del tetto: guaina bituminosa come prima

357

310

263

702

Copertura per posto auto
Premium weka 651
·	Tetto: tetto in legno massiccio da 19 mm,

584

1

Copertura per posto auto
Premium weka 651

Set risparmio**

Questo simbolo vi indica la quantità
di confezioni di tegole necessarie.

Set risparmio con tegole
canadesi
(senza guaina sottotetto)

Set risparmio**

senza tegole canadesi

Set risparmio con tegole
canadesi
(senza guaina sottotetto)

Set risparmio**

Set risparmio
Potete risparmiare veramente!

Con queste coperture per posto auto ricevete tegole canadesi bituminose rosse, rettangolari incluse nel set risparmio!

www.weka-holzbau.com

Consiglio per gli accessori

Il nostro consiglio

** Vi preghiamo di osservare i nostri consigli sulle tegole canadesi a pag. 151

Set ancoraggi a H

con incluse viti per un
ancoraggio al suolo stabile
e sicuro

611.0600.00.00

Copertura per posto auto doppia in legno incollato 615 mis. 2 · 615.6283.00.00 · Fig. esempio di realizzazione con accessori set
ancoraggi a H, Arco in legno incollato, tegole canadesi e ripostiglio copertura per posto auto (con maggiorazione di prezzo)

clusi
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P
zincato

ciaio
tetto piatto in ac
essore
ti di 12 cm di sp
stabile, montan
di alta qualità
legno incollato

1

Affare

Copertura per posto auto in
legno incollato weka 615
· Materiale: legno incollato non trattato
·	Dimensione base: Copertura per posto auto singola: 294 x 591

591

2

294

639

832

Mis. 1
615.3464.00.00

Mis. 2
615.3483.00.00

Copertura per posto auto in legno
incollato weka 615
(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)
591

Questo simbolo vi indica la quantità
di confezioni di tegole necessarie.

784

3

3

Deposito attrezzi/garage per biciclette

Parete posteriore
L 270 x H 181 cm
600.0627.00.30
destra
L 270 x H 181 cm
600.0618.00.30

576

con armatura coperchio stabile
2 x 20 mm
impregnato a pressione

622

Pareti in legno massiccio

Mis. 2
L 288 x P 199 x H 181 cm
600.0700.00.30

576

inclusa chiusura porta
con serratura di sicurezza
impregnato a pressione

622

Il nostro consiglio

3
337

·
·	
·
x

784

294

·
·	
·
·	

(a seconda delle dimensioni diversi
montanti, vedere progetto di base)

337

cm (mis. 1), 294 x 784 cm (mis. 2), copertura per posto auto
doppia: 576 x 591 cm (mis. 1), 576 x 784 cm (mis. 2)
Tetto: tetto piatto in acciaio zincato con profilo trapezoidale
Copertura del tetto: accessori: tegole canadesi per pannelli
del tetto pag. 149
Montanti: 120 x 120 mm, distanza montanti interni 181 cm
Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm,
altezza di passaggio 209 cm
Carico di neve massimo: si=2 kN/m2, collaudato staticamente
Versione: 1 al naturale
Il vantaggio: legno incollato resistente alla deformazione,
da colorare direttamente

Copertura per posto auto in legno
incollato weka 615

639

832

Mis. 1
615.6264.00.00

Mis. 2
615.6283.00.00

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

* serve alla protezione della vostra copertura per posto auto immediatamente dopo il montaggio. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non
sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Copertura per posto auto weka 609 · 609.3260.50.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Carports per posto auto
Coperture

e clusi
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nsaiv
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elevato
olto
carico di neve m
toadesiva
guaina tetto au
ressione
impregnato a p

1

Copertura per posto auto
weka 609
·	Tetto: puntoni in legno massiccio extra stabili 80 x 200 mm,
tetto in legno massiccio da 19 mm, al naturale
· Guaina per tetto: guaina tetto autoadesiva
·	Montanti: 120 x 120 mm, impregnati a pressione,
longheroni trasversali e obliqui in tutti i montanti,
distanza montanti interni 181 cm
Dimensioni: larghezza di passaggio 270 cm,
altezza di passaggio 215 cm
Carico di neve massimo: si=3,0 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

·	
·

·	

609.3260.50.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

Consiglio per gli accessori

294

622

Con i set ancoraggi a H abbinati la
vostra copertura per posto auto
sarà ancora più sicura e stabile in
caso di vento e intemperie.

591

Ancoraggi a H

Copertura per posto auto weka 609
609.3260.50.00

611.0800.00.00

325

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

www.weka-holzbau.com

Garage singolo 4412194 · 609.3260.50.00 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

e clusi
l in
nsaiv
ptkiolu
hroin
MPeiù

44 mm

SPESSORE PARETI

uto
Spazio per un’a
to
ingresso separa
di alta qualità
porte con telaio

Garage singolo 441
·	Tetto: tetto in legno massiccio da 18 mm,
tetto piatto

· Copertura del tetto: senza copertura del tetto,
Accessori: guaina tetto autoadesiva

1
2
3

· Porta: Porta singola in legno massiccio
·
·

(dimensioni di passaggio 83,5 x 195,7 cm), portoni in
legno massiccio (dimensioni di passaggio 239 x 202 cm)
Finestra: due finestre singole fisse,
Classiche con vetro opalino 150 x 41 cm
Carico di neve massimo: 0,9 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 al naturale, 2 grigio chiaro, 3 grigio grafite

Garage singolo 4412194 · Fig. con accessori set ancoraggi a H (con maggiorazione di prezzo)

·	

Garage singolo 441
Altezza colmo: 		
234 cm
Altezza di passaggio:
229 cm
Larghezza di passaggio: 197 cm

360

4
al naturale
4412194
grigio chiaro
39555
grigio grafite
39556

Guaina tetto autoadesiva

Protezione duratura per tetti piatti e a uno spiovente, su base bituminosa.

Misura 1 rotolo da 5 m2
100.1040.05.00

Questi e tanti altri accessori
sono riportati a pagina 149.

540

Consiglio per gli accessori

Avvertenza:
Si prega di notare i requisiti strutturali locali.

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Pagina 216 I 217

Garage doppio 441 · 4410694

Coperture per posto auto

lusi

c
Più optional in

1
2
3

Garage doppio 441
·	Tetto: tetto a due falde sfalsato,

Altezza colmo: 		
321 cm
Altezza di passaggio:
202 cm
Larghezza di passaggio: 239 cm

in legno massiccio da 18 mm

· Copertura del tetto: senza copertura del tetto,
accessori: Tegole canadesi pag. 149,
· Porta: Porta singola in legno massiccio
·
·

(dimensioni di passaggio 83,5 x 185 cm), due portoni in
legno massiccio (dimensioni di passaggio 239 x 202 cm)
Finestra: tre finestre singole fisse con
vetri singoli 150 x 41 cm
Carico di neve massimo: 0,68 kN/m2,
collaudato staticamente
Versione: 1 al naturale, 2 grigio chiaro, 3 grigio grafite

·	

Avvertenza:
Si prega di notare i requisiti strutturali locali.

x

Il nostro consiglio

Garage doppio 441

Questo simbolo vi indica la quantità di confezioni di tegole necessarie.

780

19

al naturale
4410694
grigio chiaro
39561
grigio grafite
39562

565

Servizio di montaggio weka
Prezzo su richiesta. Siamo qui per voi!

Il completamento ideale

Set di tegole canadesi bituminose con inserto di TNT in vetro, sabbiato. Rettangolari
o a forma di embrice. Disponibili nei colori
antracite, rosso e verde mixed (pag. 149)
Garage doppio 441 · 39562

www.weka-holzbau.com

520

44 mm

SPESSORE PARETI

auto
Spazio per due
rato
ripostiglio sepa
di alta qualità
porte con telaio

201,8

Più divertimento
Più piscine
Più refrigerio

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base WEKA.
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Piscine

Il nostro video delle Mehr
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Ratgeber-Seiten
giardino

I vantaggi delle piscine WEKA

Le nostre piscine vi offrono molto spazio e una costruzione ben studiata
e stabile per la progettazione e l'attrezzatura personalizzata.

Sicurezza inclusa*

Massima stabilità

Con l'area tecnica funzionale direttamente sulla piscina, i tubi e i cavi necessari trovano spazio sufficiente nelle immediate vicinanze. L'impianto di
filtrazione è così protetto in modo ottimale contro
gli spruzzi d'acqua e quando l'area tecnica viene
aperta, l'intero impianto viene scollegato dall'alimentazione elettrica.

Oltre a tavole in legno massiccio di 45 mm di spessore, le connessioni angolari stabili in metallo garantiscono una sufficiente stabilità.
Nelle nostre piscine in legno massiccio 594 e 595,
questa è supportata da sostegni in metallo zincato.
I sostegni devono essere saldamente ancorati al
suolo prima dell'installazione.

*Valido per le piscine in legno massiccio weka 594 mis. 1 e 2, 594 A, 593 B mis.1 e 2.

www.weka-holzbau.com

Piscina in legno massiccio weka 593 · 593.3131.00.14 · foto del cliente, dotazione simile

clusi
Più optional inri stabili in metallo

1

Piscina in legno massiccio
weka 593
· Ø interno: 325 cm · Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
· Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e linguetta
· maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni angolari in
·
·
·
·

Piscina in legno massiccio
weka 593

310

45 mm

SPESSORE PARETI

gola
connessioni an
di 45 mm
dello spessore
a
n
ci
is
p
a
ll
e
d
pareti
le intemperie
protetto contro

Incluso:

metallo
Corrimano: largo 70 mm
Capacità d'acqua: 7,5 m3
Dotazione:
· tessuto non tessuto come base per il rivestimento
· rivestimento interno vasca, di 0,6 mm di spessore
· impianto di filtrazione ad aggancio e scaletta doppia
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

interno di 0,6 mm di
· rivestimento
spessore
doppia, manici bianchi in
· sacciaio
calettarivestito
di poliestere con

gradini bianchi in plastica, carico
massimo 120 kg
tessuto non tessuto come base
per il rivestimento
impianto di filtrazione ad aggancio
per una migliore qualità dell'acqua
nella vostra piscina WEKA
connessioni angolari stabili in
metallo

325

310
593.3131.00.14

·
·
·

Servizio di montaggio weka

Telo di copertura

Toprail

Materiale PEB, in tessuto rinforzato e particolarmente resistenti, lato superiore verde, lato
inferiore nero, completo di occhielli e tiranti,
non adatto in combinazione con Toprail

593 - 590.0105.07.00

Più qualità

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Connessione angolare in metallo
WEKA offre alta stabilità per
tutte le piscine con listoni
spessi 45 mm con
un'elegante connessione
angolare in metallo.
I listoni sono lavorati alla
perfezione e si incastrano
saldamente.

593 - 593.3131.30.00

I prezzi di installazione dei nostri accessori si applicano esclusivamente in combinazione con il montaggio di un prodotto di base WEKA.
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Piscine
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1

Piscina in legno massiccio weka 595 mis. 1

400

83

101

· Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
·	Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e
linguetta

· maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni angolari
in metallo

· Corrimano: largo 70 mm
· Capacità d'acqua: 18,2 m
·	Dotazione: · tessuto come base per il rivestimento, rivestimen3

·
·

to interno blu 0,6 mm di spessore, pellicole di design di 0,8 mm
di spessore, incl. area tecnica e scaletta in legno
Versione: 1 impregnata a pressione/ protetto contro le
intemperie

Potete scegliere!

Versione pellicola piscina: blu, grigio chiaro, sabbia,
mosaico sabbia, mosaico blu

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

r Schutz vo
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n
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ti

Più qualità

Piscina rettangolare
weka 595 mis. 1

200

45 mm

SPESSORE PARETI

golari
connessioni an
postiglio
area tecnica e ri
Ponte sole con
le intemperie
protetto contro

Si consiglia di trattare il legno impregnato a pressione (kdi) solo dopo l'essiccazione o al più presto dopo
12 settimane con un trattamento antimacchia o di
protezione del legno, poiché i residui salini dell'impregnazione possono ancora fuoriuscire dal legno e
questi devono essere rimossi prima del trattamento
con colore.

www.weka-holzbau.com

Incluso:
interno di 0,6 mm di spessore
· rivestimento
tessuto non tessuto come base per il
· rivestimento
in legno con corrimano
· scaletta
area tecnica, area ripostiglio con
· griglia
di ventilazione
a sabbia MEDI*
· iconnessioni
mpianto di filtrazione
stabili in metallo
· 6 sostegni inangolari
metallo
·

Pellicola blu
5954030000
Pellicola grigio chiaro
5954030001
Pellicola sabbia
5954030002
Pellicola mosaico
sabbia
5954030003
Pellicola mosaico blu
5954030004

Profumi per
piscine
Vaniglia cocco
590.0109.11.01
Pino
590.0109.11.02
Giardino di limoni
590.0109.11.03

Piscina rettangolare weka 595 mis. 1 ·
5954030002

Il nostro video delle
Mehr
piscine
zum Thema
WEKAWellness
aumentafinden
ancor
di più la voglia diSie
unauf
belunseren
bagno nel
Ratgeber-Seiten
proprio giardino

Piscina rettangolare 1
590.0110.09.00

BLU
GRIGIO CHIARO
SABBIA

Pellicola piscina
Pellicola piscina
Pellicola piscina

MOSAICO SABBIA

La pellicola PE stabilizzata UV con camere
d'aria in colore blu, resistenza pellicola 380 µ;
mediante l'effetto solare può raggiungere un
riscaldamento ulteriore del contenuto della
vasca

Pellicola piscina

Programma calore

MOSAICO BLU

Consiglio per gli accessori

Gli accessori piscina e l’impianto tecnico sono ben
nascosti nei due ripostigli al di sotto del ponte sole.

Pellicola piscina

Più superficie di stoccaggio

Insieme più
gioia in giardino

*Gli impianti di filtrazione a sabbia sono forniti con incluso cavo di collegamento 230 V. Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da un elettricista
autorizzato. Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.

Pagina 222 I 223

Piscine

clusi
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t
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P
o
stabili in metall

45 mm

SPESSORE PARETI

golari
connessioni an
postiglio
area tecnica e ri
Ponte sole con
le intemperie
protetto contro

Piscina in legno massiccio weka
595 mis. 2
· Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
·	Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e

Piscina rettangolare
weka 595 mis. 2

linguetta

1

· maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni
angolari in metallo

· Corrimano: largo 70 mm ·Capacità d'acqua: 23,8 m
·	Dotazione: tessuto come base per il rivestimento rivesti·

3

Incluso:

mento interno blu 0,6 mm di spessore, pellicole di design di
0,8 mm di spessore incl. area tecnica e scaletta in legno
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

interno di 0,6 mm di spessore
· rivestimento
· tmento
essuto non tessuto come base per il rivestiin legno con corrimano
· scaletta
area tecnica, area ripostiglio con griglia di
· ventilazione
a sabbia MEDI*
· iconnessioni
mpianto di filtrazionestabili
in metallo
· 10 sostegni inangolari
metallo
·

Potete scegliere!

· Versione pellicola piscina: blu, grigio chiaro, sabbia,
Consiglio per gli accessori

mosaico sabbia, mosaico blu

Sistemi di aggancio
Versione in acciaio inossidabile con 3 gradini,
carico massimo 150 kg

590.0106.20.00

www.weka-holzbau.com

Set iniziale "DeLuxe"

per una pulizia dell’acqua mirata

Piscina rettangolare weka 595 mis. 2 · 5954065004 · dettagli area tecnica

Piscina rettangolare weka 595 mis. 2 · 5954065004

83

101

400

con
Incl. ponte sole
integrati!
due ripostigli
ecnico della
t
o
t
n
ia
p
im
l’
r
Ideale pe
cessori!
piscina e gli ac

535

Pellicola blu
5954065000
Pellicola grigio chiaro
5954065001
Pellicola sabbia
5954065002
Pellicola mosaico
sabbia
5954065003
Pellicola mosaico blu
5954065004

Servizio di montaggio weka

Consiglio per gli accessori

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Programma calore
La pellicola PE stabilizzata UV con camere
d'aria in colore blu, resistenza pellicola 380 µ;
mediante l'effetto solare può raggiungere un riscaldamento ulteriore del contenuto della vasca
Piscina rettangolare 2
590.0110.10.00

!

Professionisti al lavoro

Prima della consegna della vostra nuova piscina,
volete controllare i professionisti del nostro team di montaggio?
Naturalmente, nel nostro nuovo video delle piscine potete
seguire il montaggio passo dopo passo.
Se desiderate prenotare un servizio di installazione direttamente
presso la vostra piscina in legno massiccio WEKA, allora chiamateci!

(+49)
Lu–Ve
Sa 		

0395 42908-0*
8.30-18.00
9.00–17.00

* alla tariffa locale da rete fissa tedesca

basta
scansionare
*Gli impianti di filtrazione a sabbia sono forniti con incluso cavo di collegamento 230 V. Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da un elettricista
autorizzato.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Piscina in legno massiccio weka 593 A · 593.4040.00.00 · foto del cliente

Piscine

clusi
Più optional inri stabili in metallo

1

Piscina in legno massiccio
weka 593 A
· Ø interno: 397 cm
· Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
·	Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e

Piscina in legno
massiccio
weka 593 A

linguetta

376

45 mm

SPESSORE PARETI

gola
connessioni an
di 45 mm
dello spessore
a
n
ci
is
p
a
ll
e
d
pareti
le intemperie
protetto contro

· maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni
·
·
·
·

angolari in metallo
Corrimano: largo 70 mm
Capacità d'acqua: 11,4 m3
Dotazione:
· tessuto non tessuto come base per il rivestimento
· rivestimento interno 0,6 mm di spessore
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

397

376
593.4040.00.00

Servizio di montaggio weka

Connessione angolare in metallo
WEKA offre alta stabilità per
tutte le piscine con listoni
spessi 45 mm con un'elegante
connessione angolare in
metallo.
I listoni sono lavorati alla
perfezione e si incastrano
saldamente.

www.weka-holzbau.com

Consiglio per gli accessori

Più qualità

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Telo di copertura

Programma calore

Scaletta

593 A
590.0110.01.00

590.0106.12.00

non adatto in combinazione con Toprail

593 A
590.0105.01.00

Descrizioni dettagliate e tanti altri accessori piscina sono riportati a pagina 234.

Piscina in legno massiccio weka 593 B mis. 2 · 593.5060.00.10 · Foto del cliente · Fig. con accessoria pagamento (scaletta, ponte sole)

clusi
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o
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P
o
stabili in metall

metallo

· Corrimano: largo 70 mm
· Capacità d'acqua: 11,4 m (mis. 1), 18,2 m (mis. 2)
·	Dotazione: · tessuto come base per il rivestimento
3

3

· rivestimento interno 0,6 mm di spessore
· incl. area tecnica e scaletta in legno
· impianto di filtrazione a sabbia MEDI*

·	Area tecnica: Tramite un coperchio di protezione per la pompa, un

Consiglio per gli accessori

·

contatto di sicurezza sulla porta e la cassetta distribuzione elettrica viene garantita un'elevata sicurezza. All’apertura dell’area tecnica avviene
un’interruzione di corrente onnipolare dell’intero impianto pompa.
Versione: 1 impregnata a pressione/protetto contro le intemperie
Telo di copertura

Programma calore Ponte sole

per 593 B mis. 1
590.0105.01.00
per 593 B mis. 2
590.0105.02.00

per 593 B mis. 1
590.0110.01.00
per 593 B mis. 2
590.0110.02.00

per 593 B mis. 1
593.4050.20.02
per 593 B mis. 2
593.5060.20.02

Toprail

Sistemi di aggancio

(non adatto in combinazione con Toprail)

Descrizioni dettagliate e
tanti altri accessori piscina
sono riportati a pagina
231.

593 B mis. 1
593.4040.30.00
593 B mis. 2
593.5050.30.00

Versione in acciaio
inossidabile con 3 gradini,
carico massimo fino a 150 kg

590.0106.20.00

157

Piscina in legno massiccio
weka 593 B

376

104

397

Incluso:

476

interno di 0,6 mm
· dirivestimento
spessore
non tessuto come base per
· tessuto
il rivestimento
in legno stabile con corrimano
· scaletta
tecnica
· area
di filtrazione a sabbia MEDI*
· impianto
· connessioni angolari stabili in metallo

Mis. 1
593.4050.00.10

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Set risparmio

Incluso:

104

rivestimento interno di 0,6 mm di
· spessore
non tessuto come base per
· tessuto
il rivestimento
in legno stabile con corrimano
· scaletta
tecnica
· area
di filtrazione a sabbia MEDI*
· impianto
· connessioni angolari stabili in metallo

500

196

1

Piscina in legno massiccio weka
593 B
· Ø interno: 397 cm (mis. 1), 500 cm (mis. 2)
· Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
· Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e linguetta
· maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni angolari in

Affare

471

45 mm

SPESSORE PARETI

golari
e a sabbia
connessioni an
nto di filtrazion
ia
p
im
n
co
a
ic
area tecn
le intemperie
protetto contro

571

Mis. 2
593.5060.00.10

*Gli impianti di filtrazione a sabbia sono forniti con incluso cavo di collegamento 230 V. Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da un elettricista
autorizzato.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Piscina in legno massiccio 593 B • Foto del cliente

Piscine

l inclusi etallo
Più optionango
lari stabili in m

Piscina in legno massiccio
weka 593 B
104

metallo
Corrimano: largo 70 mm
Capacità d'acqua: 18,2 m3
Dotazione:
· tessuto come base per il rivestimento
· rivestimento interno 0,6 mm di spessore
· incl. area tecnica e scaletta in legno
Versione: 1 impregnata a pressione/ protetto contro le intemperie

·
·
·	
·

196

1

Piscina in legno massiccio weka 593 B
· Ø interno: 500 cm · Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
·	Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e linguetta
· maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni angolari in

471

45 mm

SPESSORE PARETI

connessioni a
le intemperie
protetto contro
area tecnica

500

571

Mis. 2
593.5060.00.00

Consiglio: Per il set risparmio vedere pagina 227

Servizio di montaggio weka

Si consiglia di trattare il legno impregnato a pressione (kdi) solo dopo l'essiccazione o al più presto dopo
12 settimane con un trattamento antimacchia o di
protezione del legno, poiché i residui salini dell'impregnazione possono ancora fuoriuscire dal legno e
questi devono essere rimossi prima del trattamento
con colore.

effek
ti

www.weka-holzbau.com

Consiglio per gli accessori

r Schutz vo
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n
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ism

Più qualità

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Telo di copertura
593 B mis. 2
590.0105.02.00

(non adatto in combinazione con Toprail)

Programma calore
593 B mis. 2
590.0110.02.00

Sistemi di aggancio
Versione in acciaio inossidabile con 3 gradini, carico
massimo 150 kg

590.0106.20.00

Ponte sole
593.5060.20.02

(non adatto alla piscina
593 A)

Piscina in legno massiccio weka 594 mis. 1 · 594.4070.00.10

clusi
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o
stabili in metall

1

104

Piscina in legno massiccio
weka 594

157

Piscina in legno massiccio weka
594
· Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
· Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e linguetta
·	maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni angolari in metallo e ai 4 sostegni in metallo zincati per la gettata in calcestruzzo
· Corrimano: largo 70 mm
· Capacità d'acqua: 20,4 m
·	Dotazione:

Affare

376

45 mm

SPESSORE PARETI

golari
e a sabbia
connessioni an
nto di filtrazion
ia
p
im
n
co
a
ic
area tecn
le intemperie
protetto contro

3

· tessuto non tessuto come base per il rivestimento
· rivestimento interno vasca di 0,6 mm di spessore
· incl. area tecnica, scaletta in legno e impianto di filtrazione a
sabbia MAXI

·	Area tecnica: Tramite un coperchio di protezione per la pompa, un

Consiglio per gli accessori

·

contatto di sicurezza sulla porta e la cassetta distribuzione elettrica
viene garantita un'elevata sicurezza. All’apertura dell’area tecnica
avviene un’interruzione di corrente onnipolare dell’intero
impianto pompa.
Versione: 1 impregnata a pressione/ protetto contro le intemperie

Telo di copertura

Programma calore

Materiale PEB, in tessuto
rinforzato e particolarmente
resistenti, lato superiore verde,
lato inferiore nero, completo di
occhielli e tiranti, non adatto in
combinazione con Toprail

La pellicola PE stabilizzata UV
con camere d'aria in colore
blu, resistenza pellicola 380 µ;
mediante l'effetto solare può
raggiungere un riscaldamento
ulteriore del contenuto della
vasca
594 mis. 1
590.0110.05.00

594 mis. 1
590.0105.05.00

Toprail
Mis. 1
594.4070.30.00

Descrizioni dettagliate
e tanti altri accessori piscina sono
riportati a pagina 231.

Incluso:
interno di 0,6 mm di spessore
· rivestimento
tessuto non tessuto come base per il
· rivestimento
in legno stabile con corrimano
· scaletta
tecnica
· area
di filtrazione a sabbia MAXI*
· impianto
· connessioni angolari stabili in metallo

714

594.4070.00.10

Servizio di montaggio weka
Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Set iniziale "DeLuxe"
per una pulizia dell’acqua mirata

590.0109.10.00

Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Piscina in legno massiccio weka 594 A • Accessori con maggiorazione di prezzo

Piscine

clusi
Più optional inri stabili in metallo

·

linguetta
maggiore stabilità: grazie alle eleganti connessioni
angolari in metallo e 4 sostegni in metallo zincati
per la gettata in calcestruzzo
Corrimano: largo 70 mm
Capacità d'acqua: 25,6 m3
Dotazione:
· tessuto non tessuto come base per il rivestimento
· rivestimento interno vasca, di 0,6 mm di spessore
· incl. area tecnica e scaletta in legno
connessioni angolari in metallo con 4 sostegni in metallo
zincati per una migliore stabilità
Versione: 1 impregnata a pressione/
protetto contro le intemperie

·
·
·	

Consiglio per gli accessori

·	
·

Telo di copertura

157

Piscina in legno massiccio
weka 594 A

376

Piscina in legno massiccio weka
594 A
· Altezza: 116 cm riempibile fino a 103 cm
·	Parete: pavimento in listoni di 45 mm con scanalatura e

850

Servizio di montaggio weka

594.4085.00.00

Ad un prezzo fisso vantaggioso.
Siamo qui per voi!

Set risparmio

Incluso:

104
157

1

104

376

45 mm

SPESSORE PARETI

gola
connessioni an
di 45 mm
dello spessore
a
n
ci
is
p
a
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e
d
pareti
le intemperie
protetto contro

850

594.4085.00.10

· rivestimento interno di 0,6 mm di spessore
· tessuto non tessuto come base per il
rivestimento
· scaletta in legno stabile con corrimano
· area tecnica
· impianto di filtrazione a sabbia MAXI*
· connessioni angolari stabili in metallo

Toprail

Materiale PEB, in tessuto rinforzato e particolarmente resistenti, lato superiore verde, lato
inferiore nero, completo di occhielli e tiranti,
non adatto in combinazione con Toprail

Sistemi di aggancio
Versione in acciaio inossidabile con 3 gradini,
carico massimo 150 kg

594 A 590.0105.06.00

www.weka-holzbau.com

594 A 594.4085.30.00

590.0106.20.00

Accessori piscine
Per tanti bagni divertenti in giardino

01 Impianto di filtrazione a sabbia MEDI* 593 A e 593 B e 595
Completo di alloggiamento filtri in
plastica e valvola di commutazione
a 4 vie, incluso manometro e svuotamento vasca, potente pompa di
filtraggio, installata completamente
su set di filtri, tensione nominale
230 V, diametro vasca 300 mm,
sabbia di filtrazione 25 kg, potenza
pompa ca. 4 m3, incl. sabbia al
quarzo e istruzioni di montaggio
(l'impianto può essere utilizzato
solo nell'area tecnica)

02

590.0102.10.00

01

02 Impianto di filtrazione a sabbia
MAXI* 594 e 594 A
completo di alloggiamento filtri in
plastica e valvola di commutazione
a 4 vie incl. manometro e svuotamento vasca, potente pompa di filtraggio, completamente installata su
set di filtri, tensione nominale 230
V, diametro vasca 520 mm, sabbia
di filtrazione 75 kg , potenza pompa
ca. 10 m3, incl. sabbia al quarzo e
istruzioni di montaggio, incl. prefiltro
(l'impianto può essere utilizzato solo
nell'area tecnica)
590.0102.20.00

03 Set pulizia fondo
per tutte le misure, composto da:
aspiratore per fondo vasca, tubo
flottante 7,5 m e due fascette per
tubi flessibili

03

590.0107.10.00

04

05 Impianto per il nuoto controcorrente
Impianto per il montaggio successivo pratico, estremamente vantaggioso e affidabile bocchettone
di immissione orientabile Ø 28
mm; portata d’acqua ca. 21 m3/h;
velocità corrente in uscita
ca. 0,8 m/s (deve essere montato da un

04 Telo di copertura
Materiale PEB, in tessuto rinforzato e particolarmente resistente, lato superiore verde, lato inferiore nero, completo di occhielli e tiranti, non adatto
in combinazione con Toprail

elettricista autorizzato)

05

590.0201.00.10
06 Ponte sole
Per 593 B e 594
Listoni in legno massiccio di 45 mm
di spessore, impregnati a pressione,
copertura con spessore 28 mm,
listoni del pavimento scanalati e
parapetto di sicurezza in legno
inclusi, per il montaggio a destra
o a sinistra

242 cm

593 B mis. 1, 594 mis.1 e mis.2, 594 A
593.4050.20.02

139 cm

111 cm
per 593 B mis. 1
e 594 mis. 1 + 2, 594 A

594 mis. 1
590.0105.05.00

593 A + 593 B mis. 1
590.0105.01.00

594 + 594 A
590.0105.06.00

593 B mis. 2
590.0105.02.00

595 mis. 1 590.0105.09.00
595 mis. 2 590.0105.10.00

07
07 Programma calore
La pellicola PE stabilizzata UV con camere d'aria in colore blu, resistenza pellicola 380 µ; mediante l'effetto solare può raggiungere un riscaldamento ulteriore del contenuto della vasca
595 mis. 1

06
215 cm

593
590.0105.07.00

593 A
593 B mis. 1
590.0110.01.00

593 B mis. 2
590.0110.02.00

594
590.0110.05.00

594 A
590.0110.06.00

590.0110.09.00
595 mis. 2
590.0110.10.00

per 593 B
mis. 2

593 B mis. 2
593.5060.20.02

08
08 set iniziale “DeLuxe”
1 kg di cloro per la disinfezione dell’acqua, 1 l alghicida per prevenire
la proliferazione delle alghe, 1 l correttore pH negativo per ridurre il pH,
1 tester pH/cloro per la misurazione del valore pH, consente una pulizia
dell'acqua con apposito detergente chimico
590.0109.10.00

09

10

09 Scaletta doppia
per vasche da 120 cm, manici grigi
in acciaio rivestito di poliestere con
3 gradini grigi in plastica richiudibili,
carico massimo 136 kg

10 Scaletta ad aggancio
Versione in acciaio inossidabile con 3
gradini, carico massimo 150 kg

590.0106.12.00

590.0106.20.00

*Gli impianti di filtrazione a sabbia sono forniti con incluso cavo di collegamento 230 V. Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti solo da un elettricista
autorizzato.
Per tutte le immagini vale quanto segue: le decorazioni non sono contenute nella fornitura. Le decorazioni sono esempi di realizzazione.
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Codice di ordinazione 800.0390.14.12

Ulteriori informazioni online:
www.weka-holzbau.com
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