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DESCRIZIONE

CASETTECASETTE DESIGN
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Realizzata
su misura

Protezione
da raggi UV

Resistente
al vento

Sostenibilità 
ambientale

Produttore
abilitato

Legno
lamellare

Colori
personalizzati

Resistente 
all’acqua

Resistente 
alla neve

La Casetta Design è una struttura protettiva pensata per creare spazi 
completamente riparati all’interno di giardini o cortili, da sfruttare in tutte 
le stagioni dell’anno per il ricovero di attrezzature, biciclette e 
quant’altro. L’innovativa geometria con gronde a filo e copertura piana, 
rendono questa casetta la proposta ideale per contesti architettonici 
moderni e lineari, in cui sia ricercato un design alternativo ed attuale, 
differente dalle tradizionali soluzioni.



STRUTTURA PORTANTE

PACCHETTO DI COPERTURA

SERRAMENTI
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CASETTECASETTE DESIGN

MANTO DI COPERTURA

LATTONERIA

RIVESTIMENTO ESTERNO

TRATTAMENTI

OPZIONI E ACCESSORI

   Struttura portante realizzata in legno lamellare di abete di prima scelta 
– classe di resistenza Gl24h con marchio CE e certificato di sostenibilità 
PEFC. L’appoggio a terra dei pali in legno è costituito da uno zoccolo in 
polietilene a garanzia di durata nel tempo.
• Pareti laterali di tamponamento costituite da pannelli interi in legno 
lamellare di abete a tre strati incollati di qualità a vista. Spessore totale 19 
mm (tale materiale garantisce estrema stabilità dimensionale e durata 
nel tempo). L’appoggio a terra della parete è realizzato con tavola in legno 
di pino impregnato in autoclave, resistente al contatto con l’umidità.
      Rossini Legnostrutture è abilitata presso il Ministero delle Infrastruttu-
re per la produzione di manufatti in Legno Strutturale – abilitazione 
obbligatoria per legge per la produzione di strutture lignee.

• 

     

• Perlinato in legno di abete di prima qualità, piallato e composto da 
tavole ad incastro di spessore 35 mm e larghezza 160 mm o in alternati-
va a seconda del tipo di geometria della copertura, pannello in lamellare 
di abete a tre strati incollati di spessore 19 mm.
• Membrana sottotegola impermeabile e traspirante tipo Riwega USB 
Classic o, in alternativa, in caso di basse pendenze, membrana elastome -
rica impermeabile, autoadesiva e autosigillante tipo Icebar.

In alternativa a scelta del cliente ed in base alla pendenza, il manto di 
copertura è realizzato con:
• Tegola Canadese costituita da materiale bituminoso, flessibile e colora-
ta con basalto ceramizzato. Disponibile nei colori rosso, antracite, verde 
e marrone.
• Doppio strato in guaina bituminosa posato a caldo con finitura superfi-
ciale ad effetto ardesiato. Questa soluzione si rende necessaria nei casi 
di copertura di piana o di bassa pendenza < 10%.
    Con pendenza della copertura di almeno il 30% è possibile prevedere 
anche l’utilizzo di tegole tradizionali in cotto o in cemento.

• Lattoneria realizzata a regola d’arte e completa di canali, pluviali, 
scossaline ed accessori, fornita di serie in lamiera zincata e prevernicia-
tasp. 7\10 con colori da campionario. Su richiesta è possibile fornire 
lattoneria in alluminio verniciato sp. 10\10 con colori da campionario 
oppure in rame.

In alternativa a scelta del cliente è possibile completare le casette con le 
seguenti tipologie di serramento:
• Porta a battente con singola o doppia anta realizzata in legno massello 
di abete con maniglia di apertura e finestratura in vetro sp. 4 mm. Dimen-
sione netta passaggio 80x194 cm (120x194 cm per mod. con doppia 
anta). Disponibile nei modelli Classic e Design ed a richiesta anche cieca, 
senza finestratura.
• Finestra con singola o doppia anta realizzata in legno massello di abete 
con maniglia di apertura e vetro di sp. 4 mm. Dimensione netta 55x80 cm 
(90x80 cm per mod. con doppia anta). Disponibile nei modelli Classic 
(apertura ad anta) e Design (apertura a vasistas).
• Finestratura a nastro lungo parete realizzata con telaio in legno massel-
lo di abete e vetro sp. 4 mm. Tale soluzione prevede una finestratura 
centrale apribile a vasistas.
    Quantità  e posizionamento dei serramenti possono essere scelti in 
maniera personalizzata dal cliente.

A richiesta del cliente è possibile (opzionale) rivestire esternamente le 
pareti della casetta con il seguente materiale:
• Pannelli di rivestimento in PVC estruso con finitura superficiale in strato 
di polvere di pietra naturale ad effetto intonaco, forniti tinteggiati con 
colorazione murale a scelta da cartella campione.

A seconda delle scelte estetiche del cliente, il trattamento di finitura è 
disponibile nelle seguenti tipologie:
• Impregnatura  protettiva di tutti gli elementi con prodotto ecologico 
antitarlo e antimuffa a base acquosa con colore a scelta da campionario. 
Successiva finitura delle superfici con impregnante idrorepellente 
trasparente a base cerosa a garanzia di maggior brillantezza e durata nel 
tempo.
• Spazzolatura meccanica di tutte le superfici a vista per evidenziare la 
naturale venatura del legno e trattamento di verniciatura acrilica con 
ciclo in quattro passaggi (preparazione base, fondo e finitura) con tinta 
RAL a scelta da campionario. Questo trattamento garantisce eccellente 
durata e minima manutenzione nel tempo.

• Progettazione  e configurazione della casetta in maniera totalmente 
personalizzata
• Isolamento termico per le pareti e\o la copertura
• Rivestimento esterno con pannelli ad effetto intonaco
• Pedana in legno rialzata o realizzazione di pavimentazione interna
• Realizzazione verande laterali aperte
• Realizzazione di serramenti con vetrocamera e guarnizioni a tenuta
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SERRAMENTI SERIE DESIGN

SERRAMENTI SERIE CLASSIC

SERRAMENTI SERIE BASIC

FINESTRE A NASTRO


