
Casetta tavole massello ad incastro, spess. 42 mm  

 
 
 
Nancy  3530   
 
 
codice EAN prodotto consegnato:  3760161075152 
 
codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161075169 
 
Ref. NAN 3530.02   
 
 

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 

3,5x 3,0 m 3,5 3,0 12,74 321x271 365x349 8,70 1,99 2,47 55 10 

 
 

Materiale :  picea ( fam Pinaceae ) massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.  
Colore : legno naturale 
Trattamento  Non trattato 
Pavimento :   senza pavimento   
Pendenza tetto : 16° 
Manutenzione Trattare con impregnante, sia all’interno che all’esterno, subito dopo il montaggio 
Pareti :  Tavolame doppia scanalatura, con linguette in abete spessore 42 mm.   
Serramenti   Porta doppia, anta in legno massello, con tenone e mortasa, semi-finestrata, 

dimensione cm 138 x 180 con serratura a tamburo e 2 chiavi in dotazione.  Finestra 
con vetro acrilico cm 48 x 78, apribile a vasistas, sulla facciata. 

Struttura tetto: 6 travicelli ( sez 90x40mm ) un arcareccio e 2 false putrelle elemento superiore della 
parete  laterale. Marcapiano fronte/retro sez 90x20mm 

2,47m 

3,65 m 3,49 m 



Copertura : lastre ondulate bitumate, colorate, a norma NF EN 534, dimensione 2 x 0,95 m, 
spessore 2,6 mm. 

Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 50 cm.    Peso : 800 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 : 

 

Trattamento impregnante ref OPT.TR.NAN 3530.01 – EAN 3760161075619 

 

 

 

VS ETICHETTA 

 

 


