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Dadox AB + 33

ART. DESCRIZIONE DIM. mm

SABD33 Dadox AB+ 33 Versione nature 2900x2900

SABD33T
Dadox AB+ 33 Versione tinta legno 

da scegliere nelle impregnazioni color
 LARICE, TEAK, NOCE, PALISSANDRO

2900x2900

SABD33V Dadox AB+ 33 Versione color
nelle tonalità BIANCO, GRIGIO o NERO 2900x2900

DADOX AB+™33

ART. DESCRIZIONE

SABP33M   Telo ombreggiante mesh microforato

DADOX AB+™33. Struttura autoportante cubica prodotta in lamellare di Abete rosso, fornita 
completa di pavimentazione in Terrace by UPM, dimensioni 2900x2900 mm, sezioni dei pilastri 
portanti 120x120 mm, arcarecci 80x120 mm. Possibilità di personalizzare il Dadox AB + 33 
scegliendo tra le impregnazioni in classiche tinte legno, oppure con il servizio color nelle tonalità 
Bianco / Nero.

3000

2820

3
0
0
0

2
8
2
0

TELO DI COPERTURA



42

P
e
rg

o
le

 

Dadox Spring

Dadox Spring, nuova proposta di struttura libera, nata dalla linea Dadox, impreziosita da 
elegante tenda a pacchetto, il Dadox Spring è progettato per un montaggio rapido e 
semplicissimo. La struttura è quadra, con dimensioni 3120x3120 mm, prodotta interamente 
con travi lamellari di Pino impregnato in autoclave da 90x90 mm. 
È caratterizzata da doppia corona, una superiore ed una inferiore, che la rende particolarmente 
stabile. La struttura può essere fornita verniciata scegliendo una delle sette tinte Forma. 
Il Dadox Spring viene fornito completo di copertura ombreggiante, formata da due tende a 
pacchetto scorrevoli, di quattro griglie laterali Linear e di pavimentazione. La tenda di copertura 
è prodotta in tessuto acrilico Tempotest, a movimento manuale con guide inserite nei travi 
superiori della struttura. La pavimentazione è inclusa, prodotta con con listoni in Pino 
impregnato con spessore 28 mm, forniti nella stessa colorazione della struttura. 

ART. CODICE BARRE DIM. mm

XDAXTT 3120x3120

DADOX SPRING

 Altezza sotto trave 2250 mm 
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Dadox Linear

ART. CODICE BARRE DIM. mm

XDAXQL33 3120x3120

ART. CODICE BARRE DIM. mm

XDAXRL53 4950x3120

DADOX LINEAR 33

DADOX LINEAR, struttura libera di nuova generazione, prodotto con pianta quadra, proposta con 
con griglie Linear. Dadox prevedono listoni di copertura e griglie Linear laterali, prodotte in pino im-
pregnato lasciato al naturale o verniciate nella stessa colorazione scelta per la struttura. La struttura 
di base è prodotta interamente con travi lamellari di Pino impregnato in autoclave da 90x90 mm. 
È caratterizzata da doppia corona, una superiore che sostiene la copertura, ed una inferiore, che 
contiene la pavimentazione (inclusa nel prezzo). 

Quadro 3x3. Incluse 4 griglie Linear 1500x1500 di copertura 
e 2 griglie Linear 2218x750. Pavimentazione inclusa in Pino impregnato.

DADOX LINEAR 53

Rettangolare 5x3. Incluse 6 griglie Linear 1500x1500 di copertura 
e 6 griglie Linear 2218x750. Pavimentazione inclusa in Pino impregnato.
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Dadox

Altezza sotto trave 2250 mm.
Dadox in Pino lamellare impregnato colori a scelta e pavimento in 
Thermowood.

ART. CODICE BARRE LARGH. mm

XDAXST 3120x3120 

DADOX SPECIAL

DADOX, struttura autoportante cubica prodotta in lamellare di Pino impregnato in autoclave, 
fornita completa di pavimentazione, dimensioni 3120x3120 mm, sezioni dei pilastri portanti 
90x90 mm. Possibilità di personalizzare il Dadox scegliendo tra le impregnazioni in classiche 
tinte legno, oppure con il servizio color nelle tonalità Bianco / Nero / grigio.
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Dadox

Altezza sotto trave 2250 mm. 
Dadox  prodotto in Pino inpregnato lamellare e pavimentazione 
impregnata in una delle colorazioni di pag ....

Altezza sotto trave 2250 mm.
Dadox in Pino lamellare impregnato, completo di pavimentazione 
in Pino impregnato.

ART. CODICE BARRE DIM. mm

XDAXN 3120x3120

ART. CODICE BARRE DIM. mm

XDAXS 3120x3120

DADOX

DADOX SHABBY


