
Chiosco mercatino 

Sylva 4024 

 
 

codice EAN prodotto consegnato: 3760161070362 

Ref SY 4024.01L 
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415 x 274 
cm 

400 x 240 
cm 400 cm 240 cm 9,60 388 x 228 

cm 8,85 1,765 2,40 

 

Materiale :  picea ( fam Pinaceae )  massello non trattato. Umidità : 14 – 18 %.  

Colore : legno naturale 

Pavimento :   2 pannelli di cm 120 x 240 e 1 pannello di cm 60 x 240 pre-montati, in OSB spess.12 mm, 
fissati su travetti a doppio incrocio, sezione 70 x 40 mm. Tale struttura conferisce maggior 
solidità e consente la posa senza necessità di soletta in cemento. Imballo dei pannelli del 
pavimento separato. Il fissaggio dei pannelli con 2 serrature a leva semplice consente un 
montaggio veloce, semplice e rigido. 

Pareti :  pannelli pre-montati in tavole piallate ad incastro, spessore 20 mm, fissati su listelli di sez. 40 
x 40 mm. I panneli vanno fissati con viti metriche con dadi a farfalla e e rondelle, forniti nella 
busta ferramenta del prodotto, per assemblare i pannelli tra loro, i pannelli col pavimento, i 
pannelli con i travicelli  del tetto 

Porta :   dimensione 80 x 175 cm, fornita di chiavistello per catenaccio e colorata con finitura 
epossidica nera. 

Finestre : posizionate sul fronte, dimensione 111,5 x 95 cm, con ante bloccabili all’interno; le ante, 
incernierate nella parte superiore, si aprono e si bloccano con aste in acciaio in posizione 
orizzontale 

Bancone :  larghezza 223 x 40,5 cm 



Struttura tetto : due pignoni in pannelli pre-assemblati di tavole piallate, con scanalatura a incastro, spess. 
  20 mm fissati al telaio sezione 40 x 40 mm e travetti in legno massello. 

Copertura tetto: lastre ondulate bitumate colore rosso scuro, con 3 tegole di colmo dello stesso colore.  
 Fissaggio con chiodi a tacche a testa stampata, dello stesso colore   

Decorazioni : decorazione fronte e retro in abete massello, sezione 130 x 20 mm, tavole copri-giunto su 
  ogni giuntura dei pannelli di rivestimento. Fissaggio decorazioni con viti metriche e galletti. 

Smontaggio :  La maggior parte dei pezzi sono assemblati con viti metriche e galletti. Questa soluzione 
 permette un facile montaggio senza attrezzi e lo smontaggio ripetuto della struttura, senza 
danneggiare le parti in legno. Le uniche parti che sono fissate con chiodi sono le lastre di 
copertura ondulate e lastre di copertura dei giunti tra pannelli. Viene proposto un kit per 
sostituire queste parti, da rinnovare ad ogni montaggio. 

Imballo : 2 Pallet reggiati dimensioni :  270 x 25 x 14 cm.    Peso : 50 kg.  

240 x 120 x 130 cm . Peso: 550 kg 

Origine :  Prodotto fabbricato in Europa 

 

Manuale di installazione fornito  all’interno della confezione 


