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HoriZen® Prime
Sistema  
composito

Soluzioni per la privacy 
Recinzione per la privacy moderna ed ecologica semplice da installare e praticamente senza 

manutenzione.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

L’aspetto naturale del legno e i vantaggi della plastica
Il materiale WPC (composito legno-plastica) combina la sensazione del calore del legno con la 
manutenzione ridotta e la rigidità della platica riciclata. Il sistema HoriZen è resistente agli agenti 
atmosferici, estremamente robusto e non si deteriora né si scheggia. Il nuovo aspetto granulare è semplice, 
moderno e facile da pulire.

Soluzione completa
Per installare questa soluzione per la privacy servono solo i panelli compositi, i pannelli decorativi in acciaio 
inossidabile con gli accessori, e il cancello HoriZen a battente singolo.

Installazione semplice
I componenti del sistema HoriZen sono progettati appositamente per rendere semplice l’installazione. I 
pannelli scivolano facilmente all’interno dei montanti e il design a incastro assicura che si inseriscano 
perfettamente. Le altezze delle recinzioni possono essere adattate inmodulii di 150 mm e il materiale 
composito può essere tagliato alla lunghezza desiderata in loco. Per vedere la facilità di installazione, basta 
guardare il relativo video sul nostro sito web.

Abbinare elementi unici per creare il proprio design
L’architetto o il paesaggista potrai essere tu stesso. Il sistema HoriZen Prime è costituito da diversi elementi 
moderni che possono essere utilizzati per creare la propria recinzione. È possibile scegliere tra diversi colori, 
pannelli decorativi e persino riutilizzare il proprio materiale.
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Gamma componenti sistema HoriZen

Componenti HoriZen Prime 
- Pannelli in WPC estrusi in design a incastro
- Colori: antracite e marrone mandorla
- Panello altezza x lunghezza: 150 x 1780 mm
- 2 lati lisci dei pannelli
-  1 confezione contiene 12 pannelli (1 pannello per recinzione di 1800 x 1800 

mm), parte superiore e inferiore in alluminio strutturato in colore antracite RAL 
7016.)

 -  

Informazioni tecniche

-  Pannelli in WPC (materiale composito legno-plastica) estruso realizzati in 
materiale con contenuto riciclabile al 98%

- Riciclabili al 100%
- 10 anni di garanzia (vedi la nostra politica sulla qualità)
- Pannelli semplice da tagliare alla lunghezza desiderata in loco
-  L’altezza della recinzione desiderata ottenuta in incrementi di 150 mm e 

utilizzando montanti più corti
-  Montanti in alluminio extra lunghi (2980 mm) disponibili per l’installazione su 

pendenze
 

Opzioni decorative

Per personalizzare il proprio design e consentire la visibilità attraverso la 
recinzione, è possibile scegliere tra due tipi di pannelli decorativi:ogrodzenie. 

 
 
- Acciaio inossidabile
- Dimensioni 150 x 1780 mm
- Incluso profilo adattatore in alluminio (20 x 20 x 1800 mm)

Cancelli HoriZen
- Il sistema di recinzione HoriZen può essere abbinato facilmente ai cancelli 
HoriZen a battente singolo e doppio.

Montanti e fissaggi
 
I montanti in alluminio HoriZen (70 x 70 x 2 mm) sono progettati 
appositamente per rendere l’installazione facile e semplice e per 
soddisfare qualsiasi requisito di installazione.

 
 

Disponibile in 3 diverse lunghezze:
- per installazione su piastra base/altezza ridotta della recinzione (1925 mm)
- per installazione in calcestruzzo (2400 mm)
- per installazione in calcestruzzo + pendenza (2980 mm)

Progetta la tua recinzione

Combinando diversi colori, pannelli decorative e profili adattatori, potrai creare la tua recinzione per integrare il tuo ambiente.

GAMMA HORIZEN PRIME

Tipo Colori profilo

Colori disponibili per 

parte superiore e inferi-

ore profilo in alluminio

Dimensioni pannello stan-
dard (larghezza x altezza)

mm Componenti del pannello

Montanti compatibili
Dimensione del tubo mm

Altezza recinzione    
mm

Montanti HoriZen alluminio

Su calcestruzzo  mm Su piastre di base mm

HoriZen 
Prime

Antracite Marrone 
mandorla

Antracite RAL 7016 S 1800 x 1800

12 pannelli di 150 x 1780 mm

+ profilo parte superiore e inferiore in 

alluminio

1800 2400
1925

Lunghezza montante 2980 mm (per 
pendenze con piano in calcestruzzo)

Classico Moderno

betafence.it

Betafence è leader del mercato globale per le soluzioni di recinzioni, controllo dell’accesso e rilevamento per la protezione perimetrale. Tutte le aziende e i nomi dei prodotti 
di Betafence sono marchi registrati di proprietà del gruppo PRÆSIDIAD Limited. I prodotti e gli assortimenti sono soggetti a modifica senza preavviso.Orgogliosa di essere 
un marchio PRÆSIDIAD, Betafence fa parte di una rete globale che collabora con Guardiar e Hesco come leader nei sistemi e nelle soluzioni per la sicurezza perimetrale. Per 
maggiori informazioni, visitare il sito praesidiad.com.

H: da 0,6 m a 
1,80 m


