
Casetta tavole massello ad incastro, spess. 42 mm  
  
Natura  3535  
 

  
 
codice EAN prodotto consegnato:  3760161070119 
 
codice EAN prodotto consegnato + montato : 3760161072830 
 
 
Ref. NAU 3535.02   
 
 

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 3,5 m 3,50 3,50 15,73 321x321 365x431 10,33 2,11 2,59 80 17 

 
 

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 
basculante sulla facciata, dimensione cm 78 x 48 con vetro acrilico, senza persiane . 

Struttura tetto: 3 travicelli ( sez 90x40mm ) un arcareccio e 2 false putrelle elemento superiore della 
parete laterale ricoperte da assi piallate spes. 16mm ; marcapiano fronte/retro sez 
130x20mm e  laterali sez 90x20mm 

Copertura :   Guaina ardesiata in rotolo, largh. 1 m. 

 



Imballo : Pallet reggiato dimensioni : 400 x 120 x 60 cm.    Peso : 900 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.NAU 3535.02  – EAN 3760161075626 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Rafforzamento della travatura per rivestimento con tegole : ref OPT.RF.NAU 35350 – EAN 3760161075589 

 

 

VS ETICHETTA 

 

TRATTAMENTO legno in autoclave – ref  OPT.TR.RF.3535  -  EAN 3760161075671 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore MARRONE – ref VV.FEUTR.BRUN – EAN 
3760161075510 – OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore NERO – ref VV.FEUTR.NOIR – EAN 3760161075527 – 
OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo ) 



 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore ROSSO – ref VV.FEUTR.ROUGE – EAN 
3760161075534 – OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con guaina ardesiata Onduline VV colore VERDE – ref VV.FEUTR.VERT – EAN 3760161075541 
– OCCORRONO N° 3 ROTOLI per la copertura completa ( prezzo a rotolo ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con tegole canadesi di colore MARRONE – ref BARD.BRUN – EAN 3760161075473 – 
OCCORRONO N° 7 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

Copertura con tegole canadesi di colore NERO – ref BARD.NOIR – EAN 3760161075480 – OCCORRONO 
N° 7 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 

Copertura con tegole canadesi di colore ROSSO – ref BARD.ROUGE – EAN 3760161075497 – 
OCCORRONO N° 7 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 



 

Copertura con tegole canadesi di colore VERDE – ref BARD.VERT – EAN 3760161075503 – OCCORRONO 
N° 7 PACCHI  la copertura completa ( prezzo a pacco ) 

 

 

VS ETICHETTA 

 

 

 

 

 


