
  

Casetta tavole massello  
ad incastro, spess. 60 mm  
 
 
Magny  5040  
 
 
 
codice EAN prodotto consegnato:   
3760161072007 
 
codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161073905 
 
Ref. MG 5040.02  
 
 

Dimensioni 
esterne, a 

terra 
dimensione 
fronte in m 

dimensione 
lato in m 

superficie 
lorda 

coperta a 
terra m2 

dimensioni 
utili 

interne in 
cm 

dimensioni 
totali in cm 

superficie 
utile m2 

altezza 
parete 
in m 

altezza 
colmo 
in m 

sporgenza 
tetto 

fronte in 
cm 

sporgenza 
tetto retro 

in cm 

5,0 x 4,0 m 5,0 4,0 24,96 468x368 518x541 17,22 2,37 3,57 80 17 

 
 
 

Materiale :  legno  massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.  
Colore : legno naturale 
Trattamento  Non trattato 
Pavimento :   con pavimento   
Manutenzione Trattare con impregnante, sia all’interno che all’esterno, subito dopo il montaggio 
Pareti :  Tavolame a doppia scanalatura, con linguette in abete, per una grande tenuta nel 

tempo e migliore tenuta all’aria,  spessore 60 mm.  
Tetto : pendenza 26°  
Serramenti   Porta piena in abete lamellare, dimensione cm 90 x 215 chiusura a 5 punti e giunto 

periferico, soglia in alluminio ; fornita con serratura a barilotto, con 3 chiavi in 
dotazione, spessore aperto/chiuso 56mm. Vetro spessore 4-12-4mm.  
Due finestre in abete lamellare cm 100x75 ( larg x alt ) apribili, doppio vetro, misura 4-
12-4 mm, Persiane in legno masssiccio a due battenti, spessore aperto/chiuso 56mm. 
Sono posizionate : una in facciata, una sulla parete laterale.  

Struttura tetto: 5 travicelli ( sez 130x40mm ) e 2 false putrelle elemento superiore della parete      
laterale ricoperte da assi piallate 
Manto di copertura :  Onduline VV in rotolo,  larghezza  1m, colore rosso scuro. Garanzia 10 anni 
Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 60 cm.    Peso : 1.850 kg.  
Origine :  Prodotto fabbricato in Europa 

Manuale di installazione fornito  all’interno della confezione 

Consigli d’uso : Uso  domestico, per ricoverare qualsiasi prodotto non pericoloso 

Suggerimenti per la posa in opera : installare necessariamente su  soletta in cemento. Operazione da 
effettuare prima della posa in opera  e in tempo utile per un perfetto consolidamento .  

 



DOTAZIONI IN OPZIONE : 

Pavimento PL MG 5040 

 

VS ETICHETTA 

 

Opzione porta ad anta doppia  

 

VS ETICHETTA 

 

Trattamento impregnante  ref OPT.TR.MG 5040.01 – EAN 3760161075732 

 

VS ETICHETTA 

 

Rafforzamento della travatura per rivestimento con tegole : ref OPT.RF.MG 5040 – EAN 3760161075787 

 

VS ETICHETTA 

 

TRATTAMENTO legno in autoclave – ref  OPT.TR.RF.5040 -  EAN 3760161075695 

 

VS ETICHETTA 

 

 

Copertura con tegola canadese colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 – 
OCCORRONO N° 12 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 



VS ETICHETTA 

 

 

Copertura con tegola canadese colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 – OCCORRONO N° 
12 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

 

Copertura con tegola canadese colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 – 
OCCORRONO N° 12 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con tegola canadese colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 – OCCORRONO 
N° 12 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

 

 

 

 


