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COLLEZIONE BRUNICO
Staccionata a uno o più correnti orizzontali cilindrici, realizzabile in acciaio Corten o acciaio più legno. Adatta
per delimitare piste ciclabili, giardini e parchi; con un solo corrente può essere utilizzata anche come
corrimano per rampe di scale o sentieri scoscesi; aumentando i correnti assicura una maggiore sicurezza
contro il pericolo di cadute nel vuoto.
La collezione Brunico è il miglior compromesso tra estetica, prezzo e prestazioni in quanto grazie alla
struttura modulare ed al giunto brevettato permette di effettuare leggere curve e cambi di pendenza senza
ulteriori lavorazioni o modifiche ai vari componenti, è una staccionata forte di una notevole adattabilità e
capace di assicurare la migliore velocità di montaggio. Con delle “personalizzazioni su misura” si possono
ottenere ulteriori impieghi come parapetti, dissuasori o transenne per piazze o marciapiedi. La soluzione
tutta in acciaio corten richiede una manutenzione pressochè nulla, un notevole vantaggio per le
amministrazioni con carenza di personale.

BRUNICO H1C

BRUNICO H2C
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BRUNICO H3C

BRUNICO H4C

BRUNICO H5C

BRUNICO H1C WOOD

BRUNICO H2C WOOD
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BRUNICO H3C WOOD

BRUNICO H4C WOOD

COLLEZIONE BORMIO HxC (ex FALCADE HxC)
Staccionata con corrimano diam. 76 mm e correnti diam. 30 mm in quantità variabile. Adatta per delimitare
piste ciclabili, giardini e parchi.
La collezione Bormio è il miglior compromesso tra estetica, prezzo e prestazioni in quanto grazie alla struttura
modulare ed al giunto brevettato permette di effettuare leggere curve e cambi di pendenza senza ulteriori
lavorazioni o modifiche ai vari componenti, è una staccionata forte di una notevole adattabilità e capace di
assicurare la migliore velocità di montaggio.

BORMIO HxC
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COLLEZIONE CORTINA
Staccionata a uno o più correnti orizzontali cilindrici e corrimano cilindrico sopra sostegni bloccato con cravatta
in acciaio e giunto brevettato, realizzabile in acciaio Corten o acciaio più legno. È una staccionata robusta grazie
al corrimano che offre un maggiore livello di sicurezza per la sua sezione maggiorata. Cortina unisce alla solidità
e sicurezza anche l’aspetto tipico delle staccionate in legno; bene si presta per delimitare piste ciclabili, recinti,
giardini e parchi, o per realizzare parapetti. Con il solo corrimano e ideale come dissuasore per delimitare
aiuole o parcheggi; in versione paracarro si può dotare del corrente superiore in legno con un diametro anche
di 20 cm, quest’ultimo fissato a qualsiasi altezza da terra.

CORTINA T1C

CORTINA T2C

CORTINA T3C

CORTINA T1C WOOD
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CORTINA T2C WOOD

CORTINA T3C WOOD

COLLEZIONE SAPPADA
Staccionata a uno o più correnti orizzontali, realizzata esclusivamente in acciaio Corten, utilizzabile per
recinzioni di animali, maneggi oppure per delimitare delle proprietà. La particolarità di questa staccionata è
l’utilizzo nelle situazioni dove ci sono forti cambi di pendenza e/o curve strette – non richiede pezzi speciali
su misura – può essere abbinata a qualsiasi altro sistema di fissaggio.

SAPPADA E1C-E2C

SAPPADA E3C
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COLLEZIONE CADORE
Staccionata ispirata allo stile italiano con correnti e diagonali cilindrici, oppure diagonali a croce formate da
mezzi pali cilindrici, realizzabile in acciaio Corten o acciaio più legno, con coperchio sul montante oppure
con cravatta e montante lavorato a sella. Si può realizzare con una o due diagonali, con solo un corrente
superiore oppure con due correnti orizzontali; in alternativa si possono fare i correnti in acciaio e le diagonali
in legno.
Il sistema brevettato per il fissaggio delle diagonali la rende particolarmente versatile e agevole nelle
operazioni di posa in opera, soprattutto rispetto alle tipiche staccionate in legno. È l’ideale per delimitare
dei parchi o giardini, sia pubblici che privati.

CADORE H2C-1

CADORE H2C-2

CADORE H3C-1 (continua)

CADORE H3C-2 (alternata)
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CADORE H3C-3

CADORE H4C

CADORE H2C WOOD

CADORE H3C WOOD

CADORE H4C WOOD
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COLLEZIONE ORTISEI
Staccionata a uno o più doghe orizzontali e corrimano cilindrico di due tipologie: 1) bloccato con cravatta
in acciaio sul montante lavorato a sella, 2) infilato nei montanti con coperchio superiore, entrambe
realizzabile in acciaio Corten o acciaio più legno. La collezione Ortisei è studiata per essere una staccionata
robusta o versatile a seconda della sua composizione, è possibile fare il corrente in acciaio e le doghe in
legno, le doghe si possono realizzare di varie misure e sezioni, anche con legno lamellare o con svariate
essenze come abete, larice o douglas; Un esempio di versatilità con qui possiamo creare modelli diversi
dallo standard.
Si presta a qualsiasi funzione e in modo particolare per delimitare piste ciclabili.

ORTISEI H2C

ORTISEI H3C

ORTISEI T2C WOOD

ORTISEI T3C WOOD
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COLLEZIONE BADIA
Staccionata a una o più doghe orizzontali realizzabile in acciaio Corten o acciaio più legno. La collezione Badia
riprende un sistema tipico del Trentino Alto Adige, grazie al sistema brevettato per il fissaggio esterno delle
doghe la rende particolarmente sicura in quanto non presenta elementi sporgenti; bene si presta nelle
situazioni in cui il sostegno deve essere fissato fuori dal cordolo tipo “con staffa laterale”, aumentando i
correnti assicura una maggiore sicurezza contro il pericolo di cadute nel vuoto.
La struttura modulare permette di effettuare leggere curve e cambi di pendenza senza ulteriori lavorazioni
o modifiche ai vari componenti. Il codice “E” identifica la soluzione per il fissaggio delle doghe parzialmente
fuori cuore. Adatta per delimitare piste ciclabili, e recinti oppure per realizzare parapetti.

BADIA H1C / H2C

BADIA H3C

BADIA H1C / H2C WOOD

BADIA H3C WOOD
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BADIA E3C WOOD

COLLEZIONE SNAKE
Staccionata da uno o tre correnti orizzontali, realizzata esclusivamente in acciaio Corten, utilizzabile per
recinzioni di animali, maneggi oppure per delimitare delle proprietà. La particolarità di questa staccionata è
l’utilizzo nelle situazioni dove ci sono forti cambi di pendenza e/o curve strette – non richiede pezzi speciali
su misura – può essere abbinata a qualsiasi altro sistema di fissaggio.

SNAKE E1C

SNAKE E2C

SNAKE E3C
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COLLEZIONE FALCADE
Falcade è una collezione che grazie alle sue doti di eleganza e robustezza si adatta ad una ampia gamma di
applicazioni; i modelli “HO e HX” per l’assenza di punte e parti contundenti, sono particolarmente indicati
per aree residenziali, ponti, passerelle o cavalcavia, mentre i modelli “HC” e “HU” sono ideali per delimitare
parchi, recintare asili, scuole e comunque dare una maggiore sicurezza contro la caduta nel vuoto.
Tutti i modelli sono forniti senza saldature, per cui la struttura modulare permette di effettuare leggere
curve e cambi di pendenza senza ulteriori lavorazioni o modifiche ai vari componenti.
I parapetti realizzati interamente in acciaio corten rispettano quanto richiede il D.M. 14/01/2008 e nel
caso accompagnati da relazione tecnica con verifica strutturale.

FALCADE HO2

FALCADE HO3

FALCADE HQ1

FALCADE HC
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FALCADE HU

COLLEZIONE CLES
Parapetto con 1 corrente orizzontale cilindrico superiore e pannelli realizzabili in diversi materiali.
La sicurezza si coniuga all’eleganza grazie alle varie tipologie di materiali con cui può essere realizzato il
tamponamento inferiore, ad esempio si possono applicare delle lamiere in acciaio corten, del vetro
stratificato, pannelli in legno, laminati HPL, reti metalliche elettrosaldate e anche grigliati in acciaio corten;
molti di questi materiali sono personalizzabili con disegni o serigrafie a richiesta, esempio simboli, loghi o
scritte.
La collezione Cles può essere impiegata per recintare parchi, asili e scuole, è l’ideale come parapetto per
ponti e strade panoramiche ma può essere impiegata anche come transenna o dissuasore di piazze o
marciapiedi. Molte di queste soluzioni rispettano quanto richiede il D.M. 14/01/2008, nel caso sono
accompagnati da relazione tecnica con verifica strutturale.

CLES H STEEL

CLES HSC GRID

CLES HGC GRID
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CLES HAC GRID

COLLEZIONE STELVIO
Staccionata a uno o più correnti orizzontali realizzati con funi in acciaio inox e sostegni in acciaio Corten;
abbinabile anche con dei correnti in acciaio o legno. Con le sole funi è particolarmente indicata per creare
una protezione ai sentieri scoscesi di montagna, dove – per motivi logistici – non è possibile applicare un
parapetto tradizionale. Stelvio è anche una protezione con un ottimo coefficiente di trasparenza che, con
grande funzionalità e gradevolezza estetica, si presta per delimitare aree di interesse culturale o
paesaggistico.
La tipologia di aggancio esterno “E” la rende vantaggiosa nelle operazioni di posa o sostituzione delle funi,
non richiede pezzi speciali su misura e può essere abbinata alle varie tipologie di fissaggio; inoltre si
possono realizzare anche parapetti con pannelli a fune.

STELVIO E2C / E3C

STELVIO HxC

STELVIO E2C GRID

pagina 14 di 15

STELVIO HEC GRID

RECINZIONI PINEROLO
Recinzioni realizzate completamente in acciaio corten; la recinzione Cortensafe è stata studiata per
delimitare gradi aree come complessi industriali, zone militari, dogane, aeroporti, linee ferroviarie o
autostrade, bene si presta anche nei casi di piste ciclabili dove si deve delimitare la proprietà privata dalla
pista stessa, oppure nei casi di sovrappassi stradali.
Le recinzioni Pinerolo si integrano nei contesti più diversi grazie alla vasta gamma di grigliati disponibili. Il
giunto brevettato e la struttura modulare, inoltre, le rendono veloci da installare e adattabili alle diverse
situazioni.
Per ottenere la massima trasparenza, i pannelli possono essere realizzati con reti elettrosaldate e rinforzate
da particolari pieghe sulla maglia. Per aumentare la solidità della recinzione si possono impiegare pannelli
in grigliato a maglia rettangolare con piatti verticali e tondini orizzontali. Per coniugare riservatezza ed
eleganza, si possono installare i grigliati a lamelle orizzontali con sezione inclinata.
Tutte le recinzioni possono essere dotate di sistemi antiscavalco come terminali inclinati, concertine di filo
spinato od offendicula (dette anche offendicule).

PINEROLO HGC GRID

PINEROLO HSC GRID
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PINEROLO HAC GRID

PINEROLO HSC 60

PINEROLO HAC 60

PINEROLO EC WIRE

I contenuti e i materiali delle ns schede sono destinati a esclusivo uso personale e non commerciale. Ogni altro uso è rigorosamente vietato e
perseguibile a norma di legge, a meno che non sia stato ottenuto il preventivo consenso scritto da parte di Cracco Srl. Tutti i dati riportati nel
sito web, nelle schede e nelle brochure sono indicativi e non impegnativi: la Cracco Srl si riserva la facoltà di apportare, senza preavviso, le
modifiche che riterrà opportune. I modelli e il sistema costruttivo presentati sul sito, sulle schede e sulle brochure di Cracco Srl sono
brevettati. Cracco Srl ha l'esclusiva per la produzione e la commercializzazione dei modelli oggetto di brevetto, pertanto, in occasione di
eventuali violazioni dei propri diritti, interverrà con i mezzi previsti dalle leggi vigenti in materia di brevetti. I marchi e i "loghi" che appaiono su
www.cortensafe.it sono marchi commerciali registrati, o non registrati, appartenenti a Cracco srl o a terzi e non possono essere utilizzati a fini
pubblicitari senza il preventivo consenso scritto del proprietario del marchio

