MURI DI

R E C I N Z I O N E

Muri di Recinzione
Per il giardino che hai sempre desiderato
La tua casa nella cornice perfetta
I muri di recinzione Ferrari BK racchiudono i vostri
spazi esterni in una cornice raffinata, invitandovi
a godere del vostro giardino come di un elegante
salotto all’aperto.

TANGO® è la soluzione idealeper il fai-da-te
Con i muri di recinzione Ferrari BK è possibile inoltre
creare fioriere, parapetti, colonnine e piccoli
contenimenti: la modularità dei blocchi unita alla
facilità di posa consente la massima libertà nel
creare composizioni originali, per rendere il vostro
giardino più elegante e vivibile.

Grazie alla versatilità dei muri di recinzione, potrete
abbinare senza difficoltà un qualsiasi massello della
gamma di pavimentazioni Ferrari BK con il muro
più idoneo alle vostre esigenze


Pro
g e t t a re n o n è m ai s t ato cos ì s e mplice
La struttura di TANGO® è basata su di un unico modulo
e permette la costruzione di tutte le forme necessarie
alla realizzazione dell’opera con grande semplicità.
La semplificazione di tutte le fasi di progettazione

e posa vi permetterà di costruire con grande libertà:
anche la fase di fissaggio finale avviene con lo speciale
adesivo BK GLUE® senza l’utilizzo di malte e cemento.
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Vantaggi dei Muri di Recinzione:
Facilità di posa in opera

Ideali per la costruzione di arredi urbani

Estetica elegante

Versatili ed idonei ad ogni contesto

Colorazioni e finiture ispirate alla pietra naturale
Aumentano la vivibilità del tuo giardino

La linea Muri di Recinzioni Ferrari BK è pensata per donare prestigio
ed eleganza alla tua casa: le finiture ed i colori naturali si adattano
perfettamente ad ogni contesto sia tradizionale che contemporaneo.
Scopri la linea Muri di Recinzione: utilizza il Qr-code per scaricare la documentazione tecnica.
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TANGO PROGETTARE IN LIBERTÀ
®

MURI

DI RECINZIONE

TANGO® è il nuovo muro a secco progettato per rendere
più bello ed accogliente il giardino di casa tua.
Il design del suo modulo pensato appositamente per
il fai-da-te, permette la realizzazione di innumerevoli
elementi: muretti a singola o doppia faccia a vista,
recinzioni, fioriere, piccoli terrazzamenti, colonne, scale...
Il solo limite è la tua immaginazione!
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Colore

Finitura

GRIGIO

CRUNCH

Il modulo a “T” semplifica le operazioni di posa
e conferisce stabilità.

La forma del blocco TANGO® facilita le operazioni
di costruzione di muretti con due facce a vista e angoli,
garantendo al contempo la stabilità della struttura.

Colore

Finitura

SABBIA

CRUNCH

Inoltre è possibile tranciare il modulo per ottenere i pezzi
necessari alla creazione di terminali.
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MURI

DI RECINZIONE

Faccia laterale “liscia”
orientata verso l’interno
della colonna.

Faccia laterale con
finitura “Crunch” a vista.

TANGO® rende semplice e veloce la costruzione di colonne
e pilastri: il suo design è pensato per guidare gli utenti
nel posizionamento dei pezzi, garantendo al contempo
sicurezza e preziosi risultati estetici.
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PILASTRO TANGO®

CAPPELLO

Tranciando il Modulo di TANGO® lungo l’apposita linea di
taglio centrale, è possibile creare i pezzi necessari alla
realizzazione del sotto-cappello, per terminare colonne e
pilastri con l’elemento “cappello” coordinato.

Linea di taglio

SOTTO-CAPPELLO

Con TANGO® è possibile realizzare muri curvi di grande
effetto: la versatilità del modulo permette di creare
soluzioni creative in totale libertà, senza rinunciare alla
stabilità necessaria.

TESTATE MURI CURVI

Tranciando la “coda” del blocco TANGO® è possibile
creare i terminali necessari alla chiusura dei muretti.
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Nuova finitura CRUNCH®
La finitura CRUNCH® (splittata e anticata) dona a TANGO® un aspetto naturale: gli spigoli smussati
e la superficie irregolare conferiscono alle murature un aspetto tradizionale ed elegante.
Lo stile della finitura CRUNCH® è la sintesi perfetta tra antico e moderno: ripropone la bellezza dei muri a secco in
chiave contemporanea.

Come realizzare bordure per giardini con TANGO®

Opzione A
ModulI TANGO® posti
verticalmente nel terreno.

Opzione B
ModulI TANGO® tranciati
e posti verticalmente
nel terreno, alternando
la sezione di “coda” al
blocco.
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Come tranciare a metà il blocco TANGO®
I blocchi TANGO® possono essere tranciati lungo la “linea di taglio” mediana (parte superiore del blocco), per creare
pezzi speciali e terminali ad angolo per muretti.

Linea di taglio

Come creare il pezzo terminale
Il pezzo “terminale”, necessario per finire colonne o muretti con due facce a vista, è realizzabile semplicemente tranciando
la “coda” del blocco TANGO® (come riportato qui di seguito).

Taglio della
coda del blocco
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Sc he m i d i p o s a
Realizzazione di muri con TANGO®:
alternare il corso dei blocchi mentre si innalzano le murature, come da disegni (A, B, A, B)
Corso A

Corso B

Corso A

Corso B

Corso A

Muri angolari e muri curvi:
la grande versatilità di TANGO® permette
di creare qualsiasi tipo di muro con estrema
semplicità e rapidità.

Blocco tranciato per creare
il terminale angolare
Corso B

Colonna

Direzione di posa
Pezzo terminale

1

Corso A

2
4

3

Pezzo tagliato
a misura
Corso B
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Blocco tranciato per creare
il terminale angolare

ACCESSORI

CARATTERISTICHE TECNICHE

COPERTINA

VISTA ELEMENTI

COPERTINA PICCOLA

CERTIFICAZIONI E PRESTAZIONI

FAI DA TE

RECINZIONI E PICCOLI
CONTENIMENTI

VERSATILE

EFFETTO PIETRA

POSA A SECCO

COLLANTE
PER MURI A SECCO

CAPPELLO

BK Glue ®
Grazie alla sua eccezionale forza di adesione, questo collante sintetico può essere applicato anche in
condizioni di umidità estrema. Garantisce grande
resistenza agli agenti climatici, durabilità nel tempo,
semplicità e pulizia durante le fasi di posa in opera.

www.ferraribk.it/tango
Utilizza il Qr-code per accedere alla
documentazione completa.
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