catalogo cancelli e recinzioni

A

lba ha l’obiettivo di produrre e commercializzare un innovativo sistema di cancelli, recinzioni e ringhiere in alluminio
completamente modulabile, di rapido
montaggio ed installazione.
I vantaggi del sistema possono essere riassunti nei
seguenti: economicità, leggerezza, robustezza,
intercambiabilità delle parti danneggiate e particolare attenzione al materiale impiegato.

TECNICA.
Alba ha sviluppato una serie di profilati in alluminio
estruso, dedicati esclusivamente a questi innovativi
prodotti. Questi profilati, sono strutturati ed assemblati in maniera tale da garantire nel tempo la loro
continua funzionalità, senza rischi di inarcamenti o
modifiche strutturali dovute alle sollecitazioni fisiche
e meccaniche.

Quest’ultimo è sicuramente la prerogativa del successo di questo progetto: l’alluminio, infatti, grazie
alle sue caratteristiche di elevata resistenza alla
corrosione, permette all’utente finale di eliminare i
problemi relativi alla formazione della ruggine, come
accade con il ferro tradizionale e di abbattere tutti i
relativi costi di manutenzione. Inoltre l’utilizzo dell’alluminio offre infinite possibilità circa la colorazione
RAL ed effetti legno a costi decisamente competitivi.

Tutti i prodotti di Alba sono trattati e verniciati da
aziende con certificazione QUALICOAT,
QUALANOD e SEASIDE, quindi garantiti anche in
ambienti ad alta concentrazione di salinità o smog.
La mission aziendale è offrire soluzioni che siano
esclusive e allo stesso tempo innovative sia esteticamente sia funzionalmente e soprattutto affidabili nel
tempo.
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AUTOPORTANTE

CANCELLI
Tipologie e finiture.
I criteri con i quali vengono
costruiti i cancelli ALBA
garantiscono funzionalità,
sicurezza e durata.
I nostri cancelli si compongono di speciali montanti in
alluminio estruso che possono
sostenere tutte le tipologie di
modelli di ALBA.
Le diverse tipologie di cancelli
disponibili sono abbinabili a
qualsiasi recinzione.
La leggerezza dell’alluminio
permette una maggiore facilità
di installazione, mantenendo però la robustezza di una
struttura di profilati in alluminio
appositamente studiati per
questo utilizzo, anche per cancelli di grandi dimensioni.
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Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Jet Black

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Nut Brown

Light Grey

Chocolate Brown

Sky Blue

Ruby Red

Il cancello autoportante è il top di gamma che ALBA può offrire.
Un sistema innovativo di movimentazione senza ausilio di
ruote e binario. Lo scorrimento del cancello avviene in sospensione da terra all’altezza desiderata.
SCORREVOLE
Il nostro cancello scorrevole classico, anche in grandi dimensioni, grazie alla leggerezza dei materiali impiegati, è facilmente manovrabile manualmente e in caso di automazione non necessita
di motori particolarmente grandi o potenti. Anche l’usura delle
ruote e dei binari viene notevolmente rallentata.

BATTENTE
Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

White Cherry

Il cancello battente può essere a due ante o ad anta singola.
Anche in questo caso, dato il peso ridotto, le sollecitazioni sui
cardini e sull’eventuale automazione sono più sopportabili e
aumentano la durabilità di questo prodotto.
Per i cancelli a battente, ALBA è in grado di produrre strutture
in monoblocco con varie predisposizioni per l’automazione.
PEDONALE

Cherry

Light Walnut

Golden Oak

Chestnut

Green Walnut

Il nostro cancello pedonale, leggero e robusto, disponibile sia
con apertura manuale che elettrica, presenta una serratura a
scomparsa incassata nel montante dell’anta, quindi rende la
linea estetica del cancello ALBA ancora più pulita e raffinata.

Serie Traditional

ARIANNA
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Colorazioni Standard

Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey

Chocolate Brown

Sky Blue

Ruby Red

Il modello ARIANNA della serie Traditional ha una

linea estetica classica facilmente abbinabile a qualsiasi tipo
di abitazione. E’ composta da tubolari in alluminio estruso, a
scelta nelle varie misure, montati su traversi orizzontali con
viti a scomparsa in ferro zincato o acciaio inox.
ARIANNA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA, effetto legno e colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.

Jet Black

Nut Brown

Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

schema e disegno della staccionata
Cherry
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Light Walnut

White Cherry

Golden Oak

Green Walnut

Chestnut
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Serie Traditional

SELENE
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Colorazioni Standard

Il modello SELENE della serie Traditional è la classica
riproduzione dei tradizionali steccati in legno.
Una linea classica che unisce il fascino del legno con la resistenza dell’alluminio.
E’ composta da particolari profilati in alluminio estruso, a
scelta nelle varie misure, montati su traversi orizzontali con
viti a scomparsa in ferro zincato o acciaio inox.
I puntali possono essere a scelta tra tondo o triangolo.
SELENE può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA, effetto legno e colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Pure White

Creamy White
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Fir Green

Sage Green

Graphite Grey
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Ruby Red

Jet Black

Schema e disegno della staccionata

Nut Brown

Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

Puntali disponibili
Cherry

Light Walnut

White Cherry

Golden Oak

Green Walnut

Chestnut
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Serie Traditional

ATENA

14

Colorazioni Standard

Il modello ATENA della serie Traditional riproduce le
classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro.
E’ composta da tubolari quadrati in alluminio estruso montati
su traversi orizzontali con viti a scomparsa in ferro zincato o
acciaio inox. I puntali possono essere a scelta tra lancia classica o lancia con sfera.
ATENA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Schema e disegno della staccionata

Nut Brown

Puntali disponibili
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Serie Traditional

DIANA

18

Colorazioni Standard

Il modello DIANA della serie Traditional riproduce le
classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro.
È composta da tubolari triangolari in alluminio estruso montati
su traversi orizzontali con viti a scomparsa in ferro zincato o
acciaio inox.
Puntale a piramide.
DIANA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey

Chocolate Brown
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Ruby Red

Jet Black

Schema e disegno della staccionata

Nut Brown

Puntale disponibile
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Serie Traditional

FLORA

22

Colorazioni Standard

Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey

Chocolate Brown

Sky Blue

Ruby Red

Schema e disegno della staccionata

Il modello FLORA della serie Traditional riproduce le

classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro.
E’ composta da tubolari tondi rigati in alluminio estruso montati su traversi orizzontali con viti a scomparsa in ferro zincato
o acciaio inox.
I puntali possono essere a scelta tra lancia o sfera.
FLORA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Jet Black

Nut Brown

Puntali disponibili
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Serie Traditional

IRENE

26
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Colorazioni Standard

Il modello IRENE della serie Traditional riproduce le
classiche linee dei sistemi tradizionali in ferro.
E’ composta da tubolari tondi lisci in alluminio estruso montati
su traversi orizzontali con viti a scomparsa in ferro zincato o
acciaio inox.
I puntali possono essere a scelta tra lancia o sfera.
IRENE può essere verniciata in tutti i colori standard ALBA
oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni:
scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey
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Ruby Red

Jet Black

Schema e disegno della staccionata

Nut Brown

Puntali disponibili
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Serie Modern

CLOE

30

31

Colorazioni Standard

Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey

Chocolate Brown

Sky Blue

Ruby Red

Il modello CLOE della serie Modern è composto da

speciali profili in alluminio estruso che vanno ad incorniciare
diverse tipologie di lamiera; dalla lamiera stirata alla lamiera
forata sono molteplici le configurazioni possibili anche su
disegni personalizzati.
CLOE può essere verniciata in tutti i colori standard ALBA
oltre a colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.

Jet Black

Nut Brown

schema e disegno della staccionata
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33

Serie Modern

IRIDE

34

35

Colorazioni Standard

Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey

Chocolate Brown

Sky Blue

Ruby Red

schema e disegno della
staccionata

Il modello IRIDE della serie Modern è composto da
speciali profili frangivista in alluminio estruso, che rendono al
meglio la loro estetica in situazioni abitative in stile moderno
risaltando la struttura in tutto il suo insieme.
IRIDE può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA, effetto legno e colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Jet Black

Nut Brown

Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

Cherry

Light Walnut

Golden Oak

Chestnut

White Cherry

Green Walnut
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Serie Modern

MAIA

38

39

Colorazioni Standard

Il modello MAIA della serie Modern è il cavallo di battaglia di ALBA; design semplice e moderno che fa da perfetta
cornice per ogni soluzione abitativa.
Si compone con particolari montanti nei quali vengono inseriti
e fissati dei tubolari in alluminio estruso disponibili in varie
dimensioni e con la possibilità di scegliere l’interasse tra una
stecca e l’altra a seconda della luce o del livello di privacy che
si vuole ottenere.
MAIA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA, effetto legno e colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Pure White
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schema e disegno della
staccionata

Nut Brown

Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

Cherry

Light Walnut

Golden Oak

Chestnut

White Cherry

Green Walnut
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Serie Modern

OLIMPIA

42

43

Colorazioni Standard

Pure White

Creamy White

Moss Green

Fir Green

Sage Green

Graphite Grey

Blue Ocean

Cool Grey

Light Grey

Chocolate Brown

Sky Blue

Ruby Red

schema e disegno della
staccionata

Il modello OLIMPIA della serie Modern ha una linea

semplice ed elegante adatta ad ogni situazione.
Si compone di particolari montanti che incorniciano dei tubolari in alluminio estruso disponibili in varie dimensioni e con la
possibilità di scegliere l’interasse tra una stecca e l’altra a seconda della luce o del livello di privacy che si vuole ottenere.
OLIMPIA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA, effetto legno e colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Jet Black

Nut Brown

Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

Cherry

Light Walnut

Golden Oak

Chestnut

White Cherry

Green Walnut
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Serie Modern

ASIA

46
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Colorazioni Standard

Il modello ASIA delle serie Modern ha una particolare
linea estetica che è adattabile sia ad abitazioni classiche che
moderne.
È composta da particolari profili in alluminio estruso che possono essere murati o fissati con speciali staffe a scomparsa.
ASIA può essere verniciata in tutti i colori standard
ALBA, effetto legno e colorazioni personalizzate a richiesta.
I cancelli carrai sono disponibili nelle seguenti configurazioni: scorrevole classico, a battente o autoportante.
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Pure White

Creamy White
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Fir Green
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schema e disegno della
staccionata

Nut Brown

Colorazioni Effetto Legno

Teak

Douglas

Pine

Dark Walnut

Cherry

Light Walnut

Golden Oak

Chestnut

White Cherry

Green Walnut
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Accessori Speciali

LED

50

illuminazione LED incassata
all’intelaiatura
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RINGHIERE e PARAPETTI
Le ringhiere sono un elemento molto richiesto sia per l’arredo di interni che per quello di esterni.
Esistono un’infinità di varianti quali le ringhiere per balconi o per le scale, i parapetti per terrazze
o per soppalchi, disponibili in diversi stili. Possono costituire un elemento di eleganza e sicurezza
che impreziosisce l’aspetto di qualsiasi edificio.
Alba produce ringhiere e parapetti in alluminio e in vetro di eccellente qualità e lunga durata.
Potrete valutare diversi design, moderni o tradizionali, disponibili in numerose varianti di colore.
La personalizzazione di questi elementi di arredo consente di creare un’armoniosa fusione con
qualsiasi stile architettonico.

I VANTAGGI DELL’ALLUMINIO
L’alluminio, grazie alla sua versatilità, si presta sia per interventi di ristrutturazione edilizia che di
nuova costruzione. La leggerezza del materiale semplifica la fase di trasporto e montaggio. Può
facilmente essere adattato a vari contesti: abitazioni private, aziende, alberghi, ristoranti.
Paragonato ad altri materiali l’alluminio offre maggiori opportunità: è possibile personalizzarlo in
vari colori o effetti (ad es: effetto legno o effetto inox) e appare la soluzione perfetta per design
moderni o tradizionali. Grazie al nostro sistema, che prevede parti modulari, le ringhiere e balaustre di Alba sono facilmente sostituibili, qualora se ne presentasse la necessità.
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Via San Colombano, 30
26813 Graffignana (LO)
tel. +39 0371.203.880
web. albagates.it
mail. info@ albagates.it
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