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DECO PANNELLI Tante texture e varianti
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FRANGIVISTA

Pannelli integrati nelle fioriere

TRELLIS Con cavi o profili rigidi
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Questioni di stile
abbinamenti, studio delle forme 
e sinergie tra elementi serie FRANGY
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Schermature
che proteggono dal sole e 
da sguardi indiscreti 

serie FRANGY

serie FRANGIS
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Ricchezza ed eleganza di design
aprono a forme e colori ideali alle più 
diverse aspettative e progetti 
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Schermare
terrazzi e cortili con soluzioni funzionali ed 
eleganti

Il verde può decorare 
divisori e frangivista

La privacy 
è una caratteristica da garantire al terrazzo, 
ma con soluzioni non impattanti, leggere e che 
si integrino bene al contesto architettonico

Infinite
soluzioni estetiche e funzionali
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Pannelli di oltre 30 disegni di 
qualsiasi dimensione possono 
essere montati su fioriere 
diventandone elementi 
integranti 

SU FIORIERE

SU MURI

I pannelli si fissano sui muretti 
con piantoni o colonne in 
tubolare per creare parapetti e 
divisori

SU PAVIMENTI

I pannelli diventano vere e 
proprie recinzioni che possono 
garantire più o meno privacy e 
allo stesso tempo integrarsi in 
modo eleganti al contesto 
dell’abitazione
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I piantoni e le colonne in 
tubolare possono essere fissati 
a lato del muro, anche con 
copertura della piastra di 
fissaggio con lo stesso pannello 
che scendo oltre il filo del muro

A LATO

PER INTERNI

L’ampia serie di DECOR offre 
innumerevoli soluzioni d’arredo 
per interni per dividere e 
decorare ambienti.
Si possono fissare a pavimento, 
a soffitto, lato muro  o ad arredi 
e fioriere 

IN APPOGGIO SU 
PAVIMENTI IN 
INTERNI

Pratici e facili da spostare 
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Ideali pannellature modulari 
integrate a fioriere e 
cassapanche per dividere 
terrazzi in condomionio

DIVISORI DI 
TERRAZZI

SCHERMATURE A 
MISURA

Le schermature  possono 
essere realizzare su misura con 
forme irregolari

CHIUSURE DI 
TERRAZZI

I pannelli a misura modulari 
possono essere anche fissati a 
soffitto a travi e tetto
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I pannelli modulari in appoggio 
su qualsiasi superficie 
diventano eleganti transenne 
da spostare o rimodulare in 
base alle esigenze

IN APPOGGIO IN 
ESTERNO

AI LATI DELLE 
PERGOLE

La schermatura in pannelli di 
acciaio diventa un lato della 
pergola per separare il resto del 
giardino

PER ALZARE 
ULTERIORMENTE I 
MURI

La privacy diventa 
indispensabile in certi contesti 
ravvicinati e il muro di confine 
potrebbe non essere 
sufficientemente alto
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Una doccia in giardino o lato 
piscina può essere separata dal 
resto con pannelli che 
diventano supporto per 
mensole, mentre le colonne in 
tubolare potrebbero alloggiare i 
tubi dell’acqua

UN BOX DOCCIA

ELEGANTI FINITURE

Le colonne delle schermature si 
fissano con 2 o 4 tasselli e un 
carter copre la piastra e le viti in 
perfetto stile MODULARTE

SCORREVOLI

Schermature con carrelli 
scorrevoli in acciaio fissate a 
travi delle pergole o a travi 
realizzate appositamente
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Oltre ai 30 DECOR in gamma 
realizziamo pannellature con 
texture e forme su specifico 
progetto

SPECIALI SU 
DISEGNO

INSERIMENTI DI 
LEGNI E DECORI

La struttura perimetrale si 
presta particolarmente 
all’inserimento di pannelli,  
listelli in legno o altri materiali 

DA RECINZIONI AD 
ELEMENTI DI 
ARREDO

Per un angolo doccia o cucina o 
zona ripostiglio possono trovare 
applicazione i pannelli fissati a 
pavimento e a fioriere

12



Luci led di diversi colori 
montate sul retro dei pannelli 
creano ambienti speciali e 
sensazionali

RETROILLUMINATI

PANNELLI 
MODULARI 
SEZIONALI

Pannelli modulari di grandi 
dimensioni a sezioni si montano 
su speciali colonne e si possono 
integrare con pannelli di diverso 
disegno

PANNELLI E PORTE

Pareti a doppio pannello (fronte 
con decor e retro pieno)  
possono montare anche porte
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I pannelli diventano 
componenti di installazioni.
Ideali montati dietro la seduta 
se questa fosse contro un 
parapetto di un terrazzo

PARTE DI 
COMPOSIZIONI

PANNELLI CON 
PLEXIGLASS

Nel pannello con qualsiasi decor
può essere montata una lastra 
in plexiglass, quindi con funzioni 
di frangivento separatore sia per 
esterni che per interni

RIVESTIMENTO DI 
RINGHIERE E 
RECINZIONI

il pannello modello FRANGIS si 
presta bene a rivestire 
recinzioni che non si possono 
rimuovere o a fissare a 
ringhiere sui balconi.
Soluzione ideale per risolvere 
problemi di privacy in giaridini e 
terrazzi confinanti
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I pannelli diventano parte di 
mobilio e cucine per esterni

PANNELLI PER 
RETRO CUCINE

MURI DI VERDE

Verde verticale con un pannello 
che funge da supporto per vasi 
che possono cambiare 
posizione man mano che 
crescono le piante

DECORAZIONI

Il pannello può rivestire muri, 
vetrine e camini ed abbinarsi 
alle decorazioni 
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A muri disadorni e anonimi  si 
possono montare pannelli 
decorativi anche con funzioni di 
traliccio per piante

IL PANNELLO 
DIVENTA TRALICCIO

Il pannello su specifico progetto 
diventa un grande traliccio 
modulare da fissare al muro 
con funzione di tutore per 
piante rampicanti

PANNELLI, TRAVI E 
CAVI

I pannelli diventano ideale 
supporto per travi, cavi e profili 
in acciaio in genere per creare 
coperture di verde, supportare 
lampade e creare soluzioni di 
arredo particolari

RIVESTIMENTO DI 
MURI

16

catalogo 
PARA’

https://drive.google.com/file/d/1TWVVVWR22LN7R8z-sOdMJeD-2VQzcU2A/view?usp=sharing














Realizziamo i pannelli frangivista serie FRANGY in 
svariati disegni di texture con formati lunghezza e 
altezza personalizzati

In base al tipo di materiale richiesto e alla 
lunghezza e altezza della composizione 
progettiamo i pannelli della larghezza ideale, 
comunque tutti uguali per avere uniformità della 
parete eseguita.

In base all’altezza si sceglie il montante che 
sorregge e fissa i pannelli.

TEXTURE DEL DECORO FRANGY
I pannelli si possono produrre:
in lamiera zincata a caldo e verniciata delle 
spessore di 1,5 mm (molto robusti e quindi in 
grado di reggere lunghezze per pannello fino a 
120-130 cm) (lo stesso vale per acciaio inox e 
corten);
In alluminio, quindi metallo più duttile e meno 
tenace, e in questo caso i pannelli sono 
solitamente lunghi 60 cm con montanti o 
colonnine in acciaio.
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I pannelli frangivista serie FRANGIS sono caratterizzati da alette 
(lame) orizzontali o verticali che possono avere diversa 
inclinazione (b) a richiesta (standard 45°), come anche diversa 
altezza (a) e distanza tra alette (c) .

Si possono realizzare anche con alette aventi distanza tra di loro 
crescente verso l’alto (deco B).

A richiesta si possono realizzare con la parte alta con decorazione 
dei FRANGY.

DESIGN DEI FRANGIS

Deco BDeco A Deco C Deco D

a
b
c
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i

o

SERIE FRANGIS

sono pannelli frangivista che  
presentano delle alette orizzontali
più o meno piegate (45°-35°-25°-
15°) e più o meno  ampie e 
distanziate tra di loro.

Nel disegno e piegatura possiamo
variare il grado di introspezione,  
quindi dare più o meno privacy.

Hanno le stesse caratteristiche e 
funzionalità dei FRANGY in termini
di montaggio e uso.
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MATERIALI
Lamiera di acciaio zincata a caldo + verniciatura a polvere  
Alluminio + verniciatura a polvere
Lamiera di acciaio corten con trattamenti di ossidazione e stabilizzazione
Inox spazzolato
Inox + verniciatura a polvere
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