HoriZen

®

Spazio all’ispirazione

HoriZen

®
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Giardini e dehors sono progettati per essere goduti in totale libertà.
Per riposare. Per rigenerare la mente e il corpo. E soprattutto,
per accogliere l’intera famiglia nei momenti di svago e di relax.

È naturale che si voglia proteggere quest’oasi di pace, con discrezione. Non solo per assicurarsi privacy e protezione, ma anche per
esprimere il proprio stile personale, nel modo che più ci si addice. I
pannelli frangivista da esterno HoriZen rispondono perfettamente a
queste esigenze, senza alcuna eccezione.

Questa brochure è una fonte d’ispirazione con le sue numerose proposte di design della Collezione HoriZen. Si può, con facilità, creare
la soluzione di design ideale per il proprio giardino, con un effetto
elegante e moderno.

Buona ispirazione!

Pannelli HoriZen Laminate, grigio ardesia
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• Decorativo e di design
I differenti materiali della linea HoriZen offrono svariate soluzioni di design tra cui scegliere. Dal look naturale delle tinte tenui al design elegante e affascinante
dei colori moderni.

HoriZen

®

• Applicazioni creative
Con HoriZen la parola d’ordine è creatività! Combinando i differenti materiali, colori, stili con elementi
decorativi e luminosi si realizza una parete frangivista
perimetrale originale e in linea con i propri gusti.
• Qualità
Tutti i componenti e materiali della linea HoriZen
sono stati scrupolosamente selezionati e testati, per
assicurare l’integrità e la funzionalità.
• Vasto assortimento
Le pareti in legno composito e alluminio, o in vetro e
laminato, sono disponibili in svariati colori e dimensioni per combinarsi in infinite possibilità. Questi prodotti sono contrassegnati nelle pagine successive
con il logo seguente.
®
HoriZen
system

Due soluzioni di pannelli “stand-alone” completano
la gamma HoriZen.
• Facili da installare
Il sistema HoriZen è facile da combinare e può essere installato con svariati sistemi di pali. Creare angoli
è ancora più facile. I pali possono essere posizionati
sia su piastra, in appoggio su superfici solide come
pavimenti o muri, oppure a cementare. Il manuale di
installazione e i video dimostrativi illustrano come.
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Pannello Alpha HoriZen Glass e
Composite Classic, antracite

HoriZen Composite, rovere chiaro, con listello decorativo Theta (vetro di sicurezza)

5

HortiZeemn
sys

®

Composite: look naturale e minima
manutenzione
Il WPC (Wood Polymer Composite) è una tipologia di materiale composto da fibre legnose e

HoriZen®
Composite

polimeri. Questa combinazione unisce il fascino del legno naturale ai vantaggi della plastica:
estremamente resistente agli agenti atmosferici,
minima o nulla manutenzione, antigraffio e antimuffa.
Facile da installare
La gamma HoriZen Composite include pannelli
con incastro a dente, facili da tagliare a misura e
da posizionare all’altezza desiderata.

Una gamma
caratterizzata
dal design naturale
e caldo del legno.
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HoriZen Composite Classic, antracite,
combinazione di pareti lisce e scanalate

Vasto assortimento
Le pareti sono disponibili in tre differenti versioni,
Classic, XL e Platinum, e in due diverse larghezze
e colori.
Personalizzazione
Singoli listelli decorativi in acciaio inossidabile,
policarbonato, vetro di sicurezza, oppure strisce
luminose a LED, possono impreziosire la parete
Composite. HoriZen Composite si può abbinare
ai pannelli delle linee HoriZen Aluminium, Glass o
Laminate.

HoriZen Composite Classic verticale, rovere chiaro
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®

Aluminium: design e minima manutenzione
La linea Aluminum dona agli spazi aperti privacy
e un tocco di pura eleganza, specialmente in ar-

HoriZen
Aluminium
®

chitetture moderne. È estremamente resistente
all’acqua, non arrugginisce e richiede una minima o nulla manutenzione.
Facile da installare
Come per HoriZen Composite, anche la gamma
HoriZen Aluminium si compone di listelli scanalati in poliestere. Anche loro facili da tagliare e
posizionare uno sopra l’altro tra i pali, fino a raggiungere l’altezza desiderata.

HoriZen Aluminium Classic, antracite, con listello decorativo Theta (vetro di sicurezza)

8

Eleganza e design
con le due moderne
proposte dalla linea
HoriZen Aluminium.

HoriZen Aluminium Classic, argento, con listello decorativo Gamma (inox)

Vasto assortimento
I pannelli Aluminium sono rivestiti in poliestere e
proposti in due colori moderni: antracite e argento.
Personalizzazioni infinite
Impreziosire la propria parete frangivista con inserti decorativi oppure con strisce luminose a LED
per renderla unica e originale. Si può combinare
anche con i pannelli delle linee HoriZen Composite, Glass o Laminate.
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Vetro di sicurezza
La linea HoriZen Glass, in vetro di sicurezza, ri-

HoriZen
Glass

®

spetta la normativa Europea EN 12150. I pannelli in vetro sono estremamente resistenti agli urti.
Facile da installare
I pannelli sono facili da montare grazie al palo
HoriZen Advance, che consente l’installazione a
cementare o su piastra su superficie piana come
il pavimento della terrazza o il muro.

10

Pannelli HoriZen Glass,,versione Alpha e Beta

Pannelli HoriZen Glass modello Alpha combinato
con HoriZen Laminate

Vasto assortimento
Quattro versioni di pannelli di vetro tra cui scegliere: completamente opaco, trasparente, oppure con due effetti decorativi differenti. Disponibili
in diverse dimensioni, incluso il pannello obliquo.
Riparati dal vento
Poter restare seduto nel proprio giardino al riparo
dal vento e continuare a godersi la vista. La versione trasparente è la scelta ideale.

I pannelli in vetro
di sicurezza sono
disponibili opachi,
trasparenti, oppure
con una combinazione
di entrambi.
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Laminate: look innovativo e zero manutenzione
Il laminato è il materiale ideale per le applicazioni

HoriZen
Laminate
®

esterne. Non richiede manutenzione, non scolorisce ed è estremamente resistente all’acqua.
Facile da installare
I pannelli sono facili da montare grazie al palo HoriZen Advance, che consente l’installazione a cementare o su piastra su superfici solide come il
pavimento di una terrazza o il muro.

Molteplici colori
e misure con la
linea Laminate per
decorare la propria
privacy con stile e
gusto.
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HoriZen Laminate, grigio ardesia

Assortimento con personalità
I pannelli della linea HoriZen Laminate sono disponibili in tre colori moderni: rosso, grigio chiaro e grigio ardesia. Si può scegliere tra diverse
dimensioni, incluso il pannello inclinato.
Personalizzazione
La gamma HoriZen Laminate è abbinabile ai pannelli HoriZen Glass, oppure ai pannelli Composite o Aluminium. Si può trasformare il fissaggio
terminale in un elemento elegante e di impatto
optando per la copertura in acciaio inossidabile.

HoriZen Laminate, rosso
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Listelli
decorativi

®
HoriZen
system

Facili da installare
•

Gli elementi decorativi HoriZen possono essere installati
tra i listelli scanalati delle gamme HoriZen Composite
e Aluminium

•

Listelli decorativi da 150 mm oppure da 300 mm

•

Un sottile profilo in alluminio, facile da installare,
rifinisce alla perfezione

•

Le pannellature in acciaio inossidabile e policarbonato
sono facili da tagliare alla lunghezza desiderata
HoriZen Composite Classic, rovere chiaro,
con inserto decorativo Gamma (inox)
HoriZen Composite Classic, mandorla,
con inserto decorativo Delta (vetro di sicurezza)

Vasto assortimento
•

•
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5 differenti versioni:
»»

2 differenti listelli con piastra preforata
in acciaio inossidabile

»»

2 differenti versioni di vetro di sicurezza

»»

1 pannello in policarbonato opaco

2 differenti altezze: 150 e 300 mm

Strisce
LED

®
HoriZen
system

Luce
•

Profilo di plastica rigida e resistente all’acqua

•

Strisce luminose a LED integrati (luce bianca)

•

Posizionabili tra i listelli scanalati delle gamme
HoriZen Composite o Aluminum

•

Facili da tagliare alla lunghezza desiderata

HoriZen Aluminium Classic, antracite, con striscia luminosa LED

Elementi decorativi
e strisce luminose
LED per dare un
tocco di personalità
alla propria privacy
arredata HoriZen.
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Palo
HoriZen®
Basic

HortiZeemn
sys
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Vantaggi
•

Leggero ed elegante

•

Resistente in alluminio rivestito in poliestere

•

Facile da installare senza accessori

•

Idoneo per installazioni a cementare o su piastra
su pavimenti o muri

•

Con palo d’angolo disponibile (angoli tra 75° e 180°)

•

Compatibile con listelli decorativi e strisce luminose LED

Palo di linea

Palo d’angolo

Descrizione
•

Sezione del palo 73 x 66 mm

•

Copertura in alluminio inclusa

•

Tappi di plastica

Opzioni
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•

Piastra per installazione a muro

•

Ancoranti chimici

•

Profilo a U: si utilizza un palo in meno fissando
il pannello direttamente contro il muro (oppure tra
pali esistenti)

•

Fissaggio controvento

•

Profilo adattatore per installazione verticale dei pannelli

Pali profilati
in alluminio per
installare i pannelli
HoriZen Composite
e HoriZen Aluminum,
senza accessori.

Palo
HoriZen®
Advance

HortiZeemn
sys

®

Vantaggi
•

Palo di fissaggio universale, con aperture variabili
per differenti tamponature

•

Rivestimento durevole in poliestere

•

Facile da installare (sono necessarie solo le viti)

•

Idoneo per pannelli HoriZen Glass e Laminate, e/o in
combinazione con le gamme Composite e Aluminium

•

Può essere installato a cementare o su piastra

•

Copertura in acciaio inossidabile disponibile

Descrizione
•

Sezione del palo 77 x 74 – 84 mm

•

Copertura in alluminio inclusa

•

2 tappi inclusi

Opzioni
•

Kit di installazione per metodo a cementare o su piastra

•

Piastra per installazione a muro

•

Ancoranti chimici

•

Elementi decorativi e strisce luminose LED

•

Fissaggio controvento

Palo di linea

Palo d’angolo

Palo universale
in alluminio per
installazione dei
pannelli HoriZen Glass
e Laminate. Oppure
in combinazione con
HoriZen Composite e
Aluminium.
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Cancelli
HoriZen®
Vantaggi
•

Cancelli a singolo e doppio battente

•

Con le gamme Composite e Aluminium sono
disponibili tamponamenti in tutte le tipologie e colori

•

Serratura integrata

•

Telaio e pali cancello in argento o antracite

•

180° di apertura, destra o sinistra, in entrata
o in uscita

•

Possibilità di personalizzazione

Descrizione
•

Telai in alluminio (oppure acciaio, secondo la misura),
rivestimento in poliestere (argento o antracite)

•

Serratura integrata

•

Pali cancello in acciaio 80x80 mm, zincati e rivestiti
in poliestere (argento o antracite)

•

Pali cancello per installazione a cementare

Opzioni
•

Due combinazioni di maniglie in alluminio tra cui
scegliere: maniglia/maniglia o maniglia/pomello

•

Profilo a U, per installazione diretta dei pannelli ai
pali del cancello

®
HortiZeemn
sys
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Una gamma di
cancelli HoriZen
a singolo e doppio
battente a scelta
tra la linea HoriZen
Composite o
Aluminium.

Cancello a singolo battente HoriZen e pannelli Composite Design Alu, colore antracite

Cancello a singolo battente HoriZen e pannelli Composite Design Alu, colore rovere chiaro
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®

HoriZen
Composite
Design Alu
®

Descrizione
•

Pannelli Composite XL, premontati in un telaio
di alluminio verniciato a polvere

•

Colori:
»»

pannellature: antracite o rovere chiaro

»»

telaio: argento

•

Facile da installare con pali in metallo rigido

•

3 misure standard, possibilità di misure
personalizzate su richiesta

•

Una combinazione unica di tamponature con
effetto naturale, con telaio in alluminio lucido

HoriZen Composite Design Alu, antracite

Una combinazione
originale: pannelli
dal look naturale
e telaio in alluminio.

20

Lamelle HoriZen Aluminium Squadra, antracite

Laminate panels

HoriZen
system

®

Descrizione
•

Pannello preassemblato con lamelle in alluminio
verniciate a polvere

•

Colori: antracite o grigio chiaro

•

Facile da installare con pali in metallo rigido

•

2 misure standard, possibilità di misure
personalizzate su richiesta

•

La versione moderna della classica recinzione
in legno da giardino

HoriZen®
Aluminium
Squadra
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Collezione HoriZen®
Pannelli HoriZen® Composite

®
HoriZen
system

GAMMA PANNELLI HORIZEN COMPOSITE

Tipo

Classic

Colore listello

Colore
profilo in alluminio
superiore e inferiore

antracite
grigio chiaro
mandorla
rovere chiaro

antracite o argento

antracite

argento

marrone

antracite

antracite

antracite

grigio chiaro

argento

Platinum

Dimensioni
pannello
standard
(l x a)
mm

1800 x 1800

HoriZen Composite Classic
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Composizione pannello

Altezza
pannello
mm

Palo Basic

Palo Advance

A cementare
mm

Su piastra
mm

A cementare
mm

Su piastra
mm

2400

1925

1925
+ interramento

1925
+ piastra

12 listelli da 1780 x 150 mm
+ profilo superiore e inferiore in
alluminio

XL

Rovere chiaro

Pali compatibili

Mandorla Antracite Grigio chiaro

1800

6 listelli da 1780 x 300 mm
+ profilo superiore e inferiore in
alluminio

HoriZen Composite XL

Antracite

Grigio chiaro

HoriZen Composite Platinum

Antracite

Marrone

Pannelli HoriZen® Aluminium

®
HoriZen
system

GAMMA PANNELLI HORIZEN ALUMINIUM

Tipo

Colore listello

antracite

Colore
profilo in alluminio
superiore e inferiore

argento

Composizione pannello

1800 x 1800

12 listelli da 1790 x 150 mm
+ profilo superiore e inferiore
in alluminio

antracite

Classic
argento

Pali compatibili

Dimensioni
pannello
standard
(l x a)
mm

Altezza
pannello
mm

1800

Palo Basic

Palo Advance

A cementare
mm

Su piastra
mm

A cementare
mm

Su piastra
mm

2400

1925

1925
+ interramento

1925
+ piastra

HoriZen Aluminium Classic

Antracite

Argento
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HoriZen® Glass

®
HoriZen
system

GAMMA HORIZEN GLASS
Versioni
disponibili

Dimensioni pannello
Larghezza x Altezza
mm

Altezza
pannello
mm

Trasparente
Opaco
Alpha
Beta

900 x 900 (1)
900 x 1800/900 inclinato a sinistra (2)
1200 x 1800 (3)
900 x 1800 (4)
900 x 1800/900 inclinato a destra (5)

Palo Advance
A cementare
mm

Su piastra
mm

900

1050
+ interramento

1050
+ piastra

1800

1925
+ interramento

1925
+ piastra

Dimensioni disponibili

1

2

3

4

5

Versioni disponibili

Transparente

24

Opaco

Alpha

Beta

HoriZen® Laminate

®
HoriZen
system

GAMMA HORIZEN LAMINATE
Colori

Dimensione pannello
Larghezza x Altezza
mm

rosso
grigio chiaro
grigio ardesia

900 x 900 (1)
900 x 1800/900 inclinato (2)
900 x 1800 (3)
1200 x 1800 (4)
900 x 1800 top design (5)
1200 x 1800 top design (6)

Palo Advance

Altezza
pannello
mm

A cementare
mm

Su piastra
mm

900

1050
+ interramento

1050
+ piastra

1800

1925
+ interramento

1925
+ piastra

Dimensioni e versioni disponibili

1

2

3

4

5

6

Colori disponibili

Rosso

Grigio chiaro

Grigio ardesia
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Elementi decorativi HoriZen® e strisce LED
GAMMA ELEMENTI DECORATIVI HORIZEN E STRISCE LUMINOSE LED
Prodotto

Tipo

Materiale

Dimensioni
larghezza x altezza
mm

Pannelli
decorativi

Bubble
Gamma
Delta
Theta
Decor-Matt

Inox
Inox
Vetro di sicurezza
Vetro di sicurezza
Policarbonato

1790 x 150
1790 x 300

Strisce luminose
LED

Luce bianca

1790 x 20 x 30

Compatibile con

Pali compatibili

Linea Composite
(Classic, XL,
Platinum)
Linea Alu
(Classic)

Palo Basic
Palo Advance

ACCESSORI PER STRISCE LUMINOSE LED

Trasformatore

Cavi di prolunga

Tipi

Dettagli

24 W

fino a 2 faretti LED

36 W

fino a 3 faretti LED

60 W

fino a 6 faretti LED

lunghezza 500 mm

con 1 o 2 uscite

lunghezza 2200 mm

con 1 o 2 uscite

lunghezza 6000 mm

con 1 o 2 uscite

Versioni disponibili

15 cm

Bubble

30 cm

Trasformatore
Gamma

Prolunga con 1
uscita

Delta

Theta

Strisce LED
Prolunga con 2
uscite

Decor-Matt
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®

Palo HoriZen® Basic

HoriZen
system

®

GAMMA PALI HORIZEN BASIC
Lunghezza palo*
Altezza pannello
mm

A cementare
mm

Su piastra**
mm

< = 1000

1500

1050

1000 - 1800

2400

1925

> 1800 e in pendenza

2980

Tipi di pali

Tamponamento
compatibile

Palo di linea
Palo d’angolo

Linea Composite
(Classic, XL, Platinum)
Linea Alu
(Classic)
Palo di linea
(argento)

* tutti i pali possono essere tagliati alla lunghezza desiderata se necessario
** i pali per installazione su piastra su pavimento sono forniti automaticamente con piastra di appoggio

Palo d’angolo
(argento)

Colori

L Fissaggio a
muro

Ancorante
chimico

Fissaggi
controvento

Profilo-U

Antracite Argento

®
HoriZen
system

Palo HoriZen Advance
®

GAMMA PALI HORIZEN ADVANCE
Lunghezza palo
Altezza recinzione
mm

A cementare
mm

Su piastra
mm

900
Altezza pannello laterale
inclinato 900

1050
+ interramento

1050
+ piastra

1800

1925
+ interramento

1925
+ piastra

Tipi di pali

Tamponamento
compatibile

Palo di linea
Palo d’angolo

Linea Glass
Linea Laminate
Linea Composite
(Classic, XL, Platinum)
Linea Alu
(Classic)
Palo di linea
(antracite)

Palo d’angolo
(antracite)

Colori

L Fissaggio a
muro

Ancoranti
chimici

Profilo-U

Fissaggi
controvento

Profili, tappi &
Piastra
coperchio per piastra di base
(inox)

Palo da
interrare

Antracite

Argento
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Cancello a battente HoriZen®

HoriZen
system

®

GAMMA CANCELLI HORIZEN* A SINGOLO E DOPPIO BATTENTE
Tamponamento

Tipi

Colori
pannelli

Classic

antracite
grigio chiaro
mandorla
rovere chiaro

Platinum

antracite
marrone

XL

antracite
grigio chiaro

Classic

antracite
argento

Composite

Aluminium

Colori
telaio

Colori
pali

Larghezza
anta
mm

Altezza
anta
mm

Interasse
di posa dei pali
mm

Spazio
necessario
mm

antracite
argento

antracite
argento

980

1800

1090

1170

* Possibilità di personalizzazione dei cancelli HoriZen a singolo battente
- Larghezza: 900 - 1800 mm
- Altezza: max. 1800 mm
I cancelli HoriZen a doppio battente sono sempre su misura
- Larghezza: max. 3600 mm
- Altezza: max. 1800 mm
È possibile avere su richiesta anche cancelli a doppio battente con ante non simmetriche.

Maniglia / Maniglia

Lato esterno

Maniglia / Pomello

Serratura

Lato interno

Cancello a singolo battente
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Profilo a U

Cancelli a doppio battente

Pannelli HoriZen Composite Design Alu
®

La gamma di pannelli HoriZen Composite Design Alu può
essere abbinata solo con i cancelli a battente HoriZen.

GAMMA PANNELLI HORIZEN COMPOSITE DESIGN ALU
Colori
pannelli

Dimensioni
pannello standard
(l x a)
mm

antracite
rovere chiaro

900 x 1800/900 slanted (1)
900 x 1800 (2)
1800 x 1800 (3)

®
HoriteZemn
s
sy

Pali in metallo compatibili 70 x 70 mm
Pali in acciaio 70 x 70 mm

Altezza pannello
mm

A cementare
mm

Con piastra saldata
mm

900 con lato inclinato

1500

1050

1800

2400

1950

Colori e versioni disponibili

HoriZen Composite
Design Alu
antracite
1

2

HoriZen Composite
Design Alu
rovere chiaro

3
HoriZen
system

®

Pannelli HoriZen Squadra Alu
®

La gamma di pannelli HoriZen Squadra Alu non sono
abbinabili ai pannelli delle altre linee HoriZen.

GAMMA PANNELLI HORIZEN SQUADRA ALU
Colori
pannelli

antracite
grigio chiaro

Dimensioni
pannello standard
(l x a)
mm

Altezza pannello
mm

1800 x 1800
900 x 1800

Pali in metallo compatibili 70 x 70 mm
Pali in acciaio 70 x 70 mm
A cementare
mm

Con piastra saldata
mm

1800

2400

1950

900

1500

1050

Colori e versioni disponibili

HoriZen
Squadra Alu
antracite

HoriZen
Squadra Alu
grigio chiaro

HoriZen
Squadra Alu
antracite

HoriZen
Squadra Alu
grigio chiaro

Fissaggio
controvento
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HoriZen Aluminium Classic, argento, con strisce luminose LED e pannello HoriZen Glass Alpha
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Betafence, leader mondiale nella produzione di sistemi di recinzione e controllo accessi, progetta e produce soluzioni globali e su misura per la sicurezza perimetrale in ambito residenziale, privato, pubblico e industriale.
Tutte le sedi Betafence e i nomi dei prodotti sono marchi di proprietà di
Betafence Holding. Betafence si riserva il diritto di modificare in qualunque
momento la progettazione e le specifiche dei prodotti.
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