
CONTOURCONTOUR
sistema modulare di

recinzioni per esterno



Parte dal lontano 1952 la storia aziendale di DELLA CASA RETI, 
che in sessanta anni di attività ha servito con soddisfazione 
centinaia di Clienti, piccoli e grandi, che hanno scelto l’azienda 
modenese per la qualità dei prodotti e per l’attenzione prestata 
alle richieste di ognuno.

È questo un dato concreto che ha posizionato saldamente sul 
mercato DELLA CASA RETI facendola diventare un punto di 
riferimento per tutto il settore. Anticipare le esigenze, migliorare 
costantemente la qualità e affidabilità dei prodotti, puntare su un 
servizio dinamico sono alcuni degli aspetti di un’azienda che ha 
visto premiati valori individuali e capacità professionali.

Il segreto di sessant’anni di successi? Una capacità costante di 
rinnovarsi, facendo di un traguardo un nuovo punto di partenza.
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CONTOUR è il nuovo sistema modulare di recinzioni per 
esterno, pensato e realizzato da DELLA CASA RETI con 
l’intenzione di rispondere alla sempre crescente richiesta 
da parte del mercato di prodotti semplici ed economici.

DELLA CASA RETI ha quindi voluto realizzare un sistema 
che rispondesse alle esigenze richieste creando un 
prodotto che si distingue per qualità e attenzione verso 
finiture e dettagli come in tutti i prodotti dell’azienda.

CONTOUR è una recinzione in rete elettrosaldata con 
pieghe longitudinali di rinforzo sostenuta da piantane in 
tubolare e relativo sistema di montaggio.

È un prodotto molto semplice da installare, personalizzabile 
nelle finiture e adatto a diverse soluzioni perimetrali.CONTOUR





ALTEZZA LARGHEZZA NR. PIEGHE MAGLIA

630 2045 2                       60x200

830 2045 2 60x200

960 2045 2 60x182,5

1150 2045 3 60x205

1530 2045 3 60x200

1720 2045 4 60x215

2030 2045 4 60x200
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60x200

Pannelli modulari da recinzione esterna in rete elettrosaldata in 
filo pre-zincato diametro 4,8 mm smussato alle estremità prima 
di essere lavorato per evitare porosità e sbavature che possano 
creare pericolosità al tatto.

Il pannello presenta pieghe longitudinali per creare consistenza e 
rigidità al sistema.

La sua applicazione è indicata per la delimitazione perimetrale di 
aree industriali, parchi pubblici ed edilizia privata.

Tutti i pannelli vengono verniciati in polveri epossidiche per esterno.
Vengono realizzati su richiesta pannelli H 2430- H1230-H960 con 3 pieghe di rinforzo.



ALTEZZA LARGHEZZA NR. PIEGHE MAGLIA

630 2045 2                       60x100

830 2045 2 60x100

960 2045 2 60x91,25

1150 2045 3 60x102,5

1530 2045 3 60x100

1720 2045 4 60x107,5

2030 2045 4 60x100
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60x100

Pannelli modulari da recinzione esterna in rete elettrosaldata in 
filo pre-zincato diametro 4,8 mm smussato alle estremità prima 
di essere lavorato per evitare porosità e sbavature che possano 
creare pericolosità al tatto.

Il pannello presenta pieghe longitudinali per creare consistenza e 
rigidità al sistema.

La sua applicazione è indicata per la delimitazione perimetrale di 
costruzioni civili e industriali dove la consistenza e la sicurezza 
sono prioritarie.

Tutti i pannelli vengono verniciati in polveri epossidiche per esterno.
Vengono realizzati su richiesta pannelli H 2430- H1230-H960 con 3 pieghe di rinforzo.
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ALTEZZA
PANNELLO

ALTEZZA
PIANTANA

NR. FORI

630 970 2+foro passante                      

830 1170 2+foro passante

960 1300 3+foro passante

1150 1490 3+foro passante

1530 1870 3+foro passante

1720 2060 4+foro passante

2030 2370 4+foro passante
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Piantane
a cementare

Le piantane CONTOUR a cementare sono realizzate in tubolare 
50x50 mm con spessore 2 mm pre-forato dove all’interno vengono 
applicati inserti zincati filettati antistrappo e predisposte per essere 
murate di 300 mm nella parte inferiore indicata dalla presenza di un 
foro passante.

Il foro passante viene infatti utilizzato per l’allineamento a terra della 
piantana attraverso l’uso di uno spinotto.

Le piantane sono predisposte per l’installazione dei pannelli 
CONTOUR e 

Vengono realizzate su richiesta piantane a misura per salti di quota e piantane angolari.
Prezzi comprensivi di sistema di montaggio.

FORO PASSANTE



ALTEZZA
PANNELLO

ALTEZZA
PIANTANA

NR. FORI

630 670 2                       

830 870 2

960 1000 3

1150 1190 3

1530 1570 3

1720 1760 4

2030 2070 4

Piantana a tassellare 2 fori

ALTEZZA
PANNELLO

ALTEZZA
PIANTANA

NR. FORI

630 670 2                       

830 870 2

960 1000 3

1150 1190 3

1530 1570 3

1720 1760 4

2030 2070 4

Piantana a tassellare 4 fori
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Piantane
a tassellare

Vengono realizzate su richiesta piantane a misura per salti di quota e piantane angolari.
Prezzi comprensivi di sistema di montaggio.

Le piantane CONTOUR a tassellare sono realizzate in tubolare 50x50 
mm con spessore 2 mm saldato nell’ estremità inferiore ad una piastra 
realizzata con due o quattro fori dallo spessore rispettivamente di 3 mm 
e 5 mm.

La saldatura è fatta nella parte sottostante la piastra ovvero dove la 
piastra andrà ad appoggiarsi sul muretto non rimanendo visibile.

La piastra presenta delle scantonature utili per l’allineamento a 
terra in fase di installazione del sistema CONTOUR.

La piantana è pre-forata e all’interno vengono applicati inserti 
zincati filettati antistrappo.

Le piantane sono predisposte per l’installazione dei pannelli 
CONTOUR e 
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SALDATURA SOTTO A FILO SALDATURA SOTTO A FILO
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Sistema 
di montaggio

Tutte le piantane CONTOUR sono corredate di relativo sistema di 
montaggio.

Tutti i componenti vengono forniti per singola piantana in sacchetti 
che conterranno: tappo-blocchetti-tasselli-viti-copri viti-cunei-copri 
dadi nella quantità necessaria al montaggio di ogni singola e 
specifica piantana utilizzata.

A corredo del sistema verranno fornite dime e brugole per il 
montaggio.
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Tappo: realizzato in polipropilene nero caricato vetro 
si caratterizza dalla presenza di 3 uncini realizzati 
con lo scopo di poter appendere il pannello in fase di 
installazione da un unico operatore.

Blocchetti: realizzati in nylon nero si caratterizza dalla 
presenza di cavità orizzontali e verticali predisposte con 
lo scopo di incastrare, sorreggere e fissare i pannelli sia 
sui fili verticali che longitudinali, impedendone quindi 
ogni tipo di movimento.

Viti: metriche a testa esagonale, sono utilizzate per fissare 
i blocchetti alla piantana attraverso gli inserti filettati 
antistrappo pre installati.

Copri viti: in nylon nero sono realizzati per coprire 
la testa della vite esagonale rendendo il blocchetto 
completamente uniforme.

Tasselli: NV10x90 in inox AISI 304 con dado e rondella in 
acciaio zincato.

Copri dadi: in polietilene nero coprono il dado del tassello 
rendendo esteticamente l’intero sistema curato in ogni 
dettaglio.

Cuneo: in polietilene, ha lo scopo di creare uno spessore 
per il livellamento della piantana sul terreno.
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Schema
di montaggio

1. Appoggiare la dima a terra per trovare il posizionamento 
corretto delle piantane ad interasse 2055 mm.

2. Fissare le piantane con i tasselli a terra utilizzando i fori 
predisposti sulle piastre.
In caso di utilizzo di piantane a cementare inserire 
uno spinotto nel foro passante per trovare un corretto 
allineamento e procedere con l’utilizzo del cemento.

3. Inserire il tappo nell’estremità superiore della piantana.

4. Agganciare il pannello negli uncini presenti sul tappo.

5. Fissare i blocchetti con le viti alla piantana nei rispettivi 
fori predisposti.

6. Inserire i copri viti sulle viti.

7. Inserire i copri dadi sul dado del tassello.
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COLONNA (mm) DIMENSIONI (mm)

50x50 2000x1000

50x50 2000x1250

50x50 2000x1500

60x60 2000x1750

60x60 2000x2000

100x100 3000x1000

100x100 3000x1250

100x100 3000x1500

100x100 3000x1750

100x100 3000x2000

100x100 4000x1000

100x100 4000x1250

100x100 4000x1500

100x100 4000x1750

100x100 4000x2000

COLONNA (mm) DIMENSIONI (mm)

50x50 1000x1000

50x50 1000x1250

50x50 1000x1500

60x60 1000x1750

60x60 1000x2000

60x60 1000x250

60x60 1000x2500
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Cancelli

Per il sistema CONTOUR vengono realizzati cancelli in 

struttura leggera pedonali e carrai marcati CE.

La struttura del telaio è in tubolare 40x40 mm spessore 
2 mm. La tamponatura è in rete elettrosaldata maglia 
50x50x4 mm.

Tutti i cancelli sono predisposti e corredati di serratura 

manuale.

Cancello pedonale

Cancello carraio

Vengono realizzati cancelli su misura. Serratura elettrica su richiesta.
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Il sistema CONTOUR viene verniciato con polvere 
epossipoliestere per esterno che crea un velo protettivo 
su tutto il sistema rendendolo resistente alla corrosione 
nelle diverse condizioni atmosferiche.

Colori standard

Verde RAL 6005
Grigio Antracite

Altri colori su richiesta

Giallo RAL 1021
Grigio Chiaro RAL 7035
Bianco 9010
Nero RAL 9005
Effetto Ruggine

Altri colori solo su richiesta.

Possono essere realizzati pannelli in:

CORTEN–A: materiale molto usato in architettura per il 
suo effetto estetico, si caratterizza da una colorazione 
ruggine determinata dalla reazione chimica di questo 
materiale agli agenti atmosferici.

GALVALID: il rivestimento GALVALID® è una lega 
composta dal 95% di zinco e 5% di alluminio (zincatura 
ricca o tripla zincatura) garantisce un’alta protezione del 
filo da agenti atmosferici.

INOX AISI 304L e 306L e SUPERNOVA/A: consigliati in 
presenza di agenti atmosferici particolarmente corrosivi 
come la nebbia salina.

CONTOUR

Finiture

Bianco

RAL 9010

Giallo

RAL 1021

Grigio Chiaro

RAL 7035

Verde

RAL 6005

Nero

RAL 9005

Grigio Antracite Effetto Ruggine





DELLA CASA RETI s.r.l.

via dell’Industria, 22 - 41122 Modena
telefono +39 059 283.390 - fax +39 059 280.975

info@dellacasa.net

www.dellacasa.net


