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HighLine®, misura: H3, colore: grigio quarzo metallizzato
(con porta a due battenti e tetto laterale come accessori)
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Gentili clienti, 
 
qualità perfetta, funzionalità sofisticata e assoluta sicurezza: 
Queste sono le caratteristiche salienti dei prodotti Biohort. I 
nostri clienti apprezzano in particolare la longevità e 
l'assenza di manutenzione dei nostri sistemi salvaspazio.

ll nostro impegno è volto a soddisfare le vostre 
aspettative in modo duraturo.

Le casette da giardino Biohort si affermano da oltre 40 anni 
per un duraturo uso esterno. Siamo un'impresa austriaca 
che impiega personale perfettamente addestrato e specializzato 
e utilizza esclusivamente materiali di alta qualità provenienti 
da fornitori di assoluta fiducia. Le nostre lamiere d’acciaio 
zincate a caldo sono prodotte da rinomate acciaierie tedesche 
e austriache a cui si affidano anche le principali marche 
dell’industria automobilistica della Germania. Ecco perché 
possiamo offrire tranquillamente una garanzia di 20 anni 
sulla corrosione da ruggine. 

Con Biohort potete mettere a punto le vostre idee da giardino 
in tutta spensieratezza: Con la nuova fondazione con viti di 
ancoraggio a terra completiamo la nostra consulenza personale, 
fornitura e installazione in un'autentica soluzione a tutto 
tondo. Maggiori informazioni a pagina 47.

Un design molto ben studiato e nonché gli elevati standard 
austriaci in termini di qualità della lavorazione danno come 
risultato dei prodotti destinati a durare nel tempo.

Passiamo garantire personalmente.
 
 
 
 
Dott. Josef Priglinger 
Amministratore delegato
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Qualità
 

- 20 anni di garanzia, per i dettagli si 

 rimanda alla pagina 46

- lamiera d'acciaio zincata a caldo verniciata  

 a forno con vernice poliammidica

- bulloni e cerniere in acciaio inox

- nessuna manutenzione per l'intera durata 

 del prodotto

- impermeabile all'acqua piovana

 
 
Sicurezza
 

- chiusura con serratura a cilindro

- materiali ignifughi

 

 

Stabilità
 

- lamiera dallo spessore doppio 

 rispetto ai prodotti a basso prezzo 

- realizzazione impeccabile dal punto di 

 vista costruttivo

- alta resistenza al carico neve, 

 fino a 150 kg/m2

- resistenza ai venti forti (150 km/h, forza 12)

 

 

Funzionalità
 

- ampia dotazione di base 

- agevolezza d'uso

- vasta scelta di accessori disponibili

- molteplici applicazioni

 

 

Servizi
 

- consegna franco domicilio

- tempi di consegna brevi

- istruzioni corredate da fotografie/rappresentazioni 

 in 3D per un facile montaggio

- consulenza dello staff di assistenza tecnica 

 di Biohort

- servizio di montaggio su richiesta

Biohort significa 
"Vita in giardino"
(bios = greco: la vita 
hortus = latino: il giardino)

GARANZIA
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Dipl.-Ing. Maximilian Priglinger 
Gerente
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In 4 misure e in 3 colori.

AvantGarde®

Pagina 8-9

In 9 misure e in 4 colori.

Europa

Pagina 10-11

In 5 misure e in 3 colori. 

HighLine®

Pagina 4-5

In 5 misure e in 3 colori.

Panorama®

Pagina 6-7

In 3 misure e in 4 colori.

Armadio per 
attrezzi

Pagina 12-13

In 2 colori.

MiniGarage

Pagina 18-19

In 2 misure e in 3 colori.

WoodStock®

Pagina 20-21

In 3 misure e in 3 colori.

StoreMax®

Pagina 22-23

In 2 misure e in 3 colori.

LoungeBox®

Pagina 28-29

In 4 misure e in 5 colori.

Baule da esterno

Pagina 30-31

Per informazioni dettagliate su dati tecnici, qualità e servizio si rimanda alle pagine 40 - 47.

In 2 misure e in 3 colori. In 3 colori.

HighBoard CornerBoard

Pagina 24-25 Pagina 26-27

In 2 misure e in 2 colori.

Fioriera 
Belvedere®

Pagina 34-35

In 6 misure e in 2 colori.

Aiuola rialzata

Pagina 32-33

In 9 misure e in 2 colori.

CasaNova®

Pagina 38-39Pagina 36-37

In un colore.

Compostiera  
MonAmi®

NUOVO

NUOVO



HighLine®

La casetta per attrezzi HighLine® soddisfa anche 
le esigenze più elevate
Per tutti coloro che cercano sempre il meglio in termini di qualità e di design: il prodotto top  
della Biohort, frutto della creatività di un'équipe di designer industriali. Con il modernissimo 
tetto piatto e il sopraluce continuo integrato HighLine® è una vera e propria bellezza. Il 
massimo della sicurezza è garantito dalla serratura a cilindro con tripla chiusura. 
L'apertura e la chiusura del battente avvengono in maniera semiautomatica mediante un 
pistone a gas. Nessuna manutenzione per la casetta portattrezzi HighLine®!
 

Punti di forza
- Sicurezza: serratura a cilindro conforme alle norme, con tripla chiusura, dotata di 
 maniglie in acciaio inox e di chiave di riserva
- La porta è particolarmente robusta e può essere montata su qualsiasi lato!
- Sopraluce continuo in vetro acrilico: per una sufficiente illuminazione da ogni lato
- Funzionalità: grondaia con fermafoglie integrato su entrambi i lati
- Materiali pregiati: lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno con vernice 
 poliammidica, bulloni e cerniere in acciaio inox
- grondaia integrata con collegamento per tubi di 5/4 di pollici
- Elevata stabilità: resistenza al carico neve fino a 150 kg/m², resistenza ai venti forti 
 (150 km/h, forza 12)
- Nessuna manutenzione per l'intera durata del prodotto
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46
- Facile montaggio grazie alle istruzioni illustrate
- dotazione di base inclusa, per i dettagli si rimanda alle pagine 14-17

Capolavoro di teCniCa e di design

HighLine®, misura: H2, colore: grigio scuro  metallizzato
(con telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio e porta a due battenti come accessori)
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Highline® Mis. H3  
in grigio quarzo 

metallizzato  
con tetto laterale

Si forma una superficie 
di spoglia coperta nella 

misura stessa della 
casetta.



Consiglio: Dalla Dimensione H2 è 
possibile trasformare l'HighLine in 
base alle proprie esigenze e la porta 
standard può essere installata in 
qualsiasi parete laterale.

Dalla Dimensione H4 è possibile 
anche il montaggio laterale della 
porta a due battenti.   
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Video del prodotto

argento
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

275

155 Mis. H1

275

195 Mis. H2

275

235 Mis. H3

275

275 Mis. H4

275

315 Mis. H5

275

195

Mis. H2 275

235

Mis. H3 275

275

Mis. H4 275

315

Mis. H5

Dotazione di base e 

accessori 

si rimanda alle pagine 14-17

Misure (cm, misure esterne, incl. sporgenza tetto) 

Vano porta: porta standard (battuta a destra): 76 x 182 cm (largh. x alt.), porta a due battenti: 155 x 182 cm (largh. x alt.) - a partire dalla mis. H4 è possibile anche il montaggio laterale 
della porta a due battenti.

la barra verde contrassegna la grondaia  o mostra l'eventuale lato di montaggio (dalla dimensione H2) di una tettoia laterale opzionale. Per dettagli si rimanda alla pagina 16.
la linea tratteggiata indica la sporgenza del tetto.

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 42.



Intensità luminosa nella sua forma più attraente
Il lucernario perimetrale in vetro acrilico conferisce alla nuova casetta portattrezzi 
Panorama® una struttura moderna, a cui questo modello di tetto a due falde 
si adatta in modo flessibile in qualsiasi ambiente da giardino. La comprovata 
qualità della Biohort in fatto di materiali e lavorazione, così come le opzioni di 
progettazione personalizzate e i diversi formati rendono Panorama® la casetta 
portattrezzi ideale per chi nutre standard elevati. 
 

Punti di forza
- Sicurezza: serratura a cilindro conforme alle norme, con tripla chiusura, 
 dotata di maniglie in acciaio inox e di chiave di riserva
- Ottima funzionalità: Il montaggio della porta a partire dalla misura P2 
 è possibile anche nella parete laterale
- Materiali pregiati: lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno 
 con vernice poliammidica, bulloni e cerniere in acciaio inox
- Elevata stabilità: resistenza al carico neve fino a 150 kg/m2,  
 resistenza ai venti forti (150 km/h, forza 12)
- Comfort: Pistone a gas agevola i movimenti del battente.
- grondaia integrata con collegamento per tubi di 5/4 di pollici
- pannello trasparente in vetro acrilico a 360° garantisce una buona 
 illuminazione da tutti i lati
- Facile montaggio grazie alle istruzioni illustrate
- Nessuna manutenzione
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46
- dotazione di base inclusa, per i dettagli si rimanda alle pagine 14-17

Panorama®

Misura P2 
A partire dalla misura P2 la porta standard 

può essere montata al posto di qualsiasi 
elemento laterale.  

Panorama®, misura: P2, colore: grigio scuro  metallizzato
(con telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio e FloraBoard come 

accessori)
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argento 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

Misure (cm, misure esterne, incl. sporgenza tetto) 

Vano porta: porta standard (battuta a destra): 76 x 182 cm (largh. x alt.) - a partire dalla mis. P2 è possibile anche il montaggio laterale della porta standard. 
Porta a due battenti: 155 x 182 cm (largh. x alt.) - a partire dalla mis. P4 è possibile anche il montaggio laterale della porta a due battenti.

273

198

273 

238

273

158

273

278

273

318

Mis. P1 Mis. P2
Mis. P3

Mis. P4
Mis. P5

Dotazione di base e 

accessori 

si rimanda alle pagine 14-17

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 42.

la linea tratteggiata indica la sporgenza del tetto.



Il massimo della qualità per la casetta con 
il tetto a falda unica
La casetta portattrezzi AvantGarde rende onore al suo nome: è infatti un ricovero 
per attrezzi in metallo estremamente robusto che risponde alle esigenze 
dell'architettura moderna. Il suo elevato livello estetico e la sua praticità 
nell'impiego quotidiano vi soddisfaranno pienamente. Non necessita 
manutenzione per l’intera durata del prodotto, facendo risparmiare quindi 
denaro e tempo prezioso. 
 

Punti di forza
- Sicurezza: serratura a cilindro conforme alle norme, con tripla chiusura, 
 dotata di maniglie in acciaio inox e di chiave di riserva
- Design innovativo
- Ottima funzionalità: la porta può essere montata anche nella parete laterale
- Materiali pregiati: lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno 
 con vernice poliammidica, bulloni e cerniere in acciaio inox
- Elevata stabilità: resistenza al carico neve fino a 150 kg/m2,  
 resistenza ai venti forti (150 km/h, forza 12)
- Comfort: Pistone a gas agevola i movimenti del battente.
- grondaia integrata con collegamento per tubi di 5/4 di pollici
- Sopraluce in vetro acrilico con sporgenza tetto
- Facile montaggio grazie alle istruzioni illustrate
- Nessuna manutenzione
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46
- dotazione di base inclusa, per i dettagli si rimanda alle pagine 14-17

Per l'architettura moderna

AvantGarde®

Misura: M 
Colore: grigio scuro metallizzato

AvantGarde, misura: L, colore: argento metallizzato 
(con telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio e porta a due battenti come accessori)



Misure (cm, misure esterne, incl. sporgenza tetto)

Vano porta: porta standard (battuta a destra): 76 x 182 cm (largh. x alt.) - a partire dalla mis. l è possibile anche il montaggio laterale della porta standard. 
Porta a due battenti: 155 x 182 cm (largh. x alt.) - a partire dalla  mis.. Xl è possibile anche il montaggio laterale della porta a due battenti.
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Video del prodotto
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argento 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

180 260

260

220
180 180

260

220

300

260

340
380

Mis. M Mis. L

Mis. XL
Mis. XXL

la linea tratteggiata indica la sporgenza del tetto.

Dotazione di base e 

accessori 

si rimanda alle pagine 14-17

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 43.



Europa, misura: 3, colore: grigio quarzo metallizzato
(con telaio perimetrale e pavimentazione in alluminio come accessori)

 

Tutto in perfetto ordine con il classico 
della Biohort
Apprezzata ormai da decenni, rimane sempre attuale! Della casetta per 
attrezzi "Europa" sono stati venduti più di 150.000 esemplari e nessuno 
degli orgogliosi proprietari potrebbe farne a meno. Le ragioni sono l'elevata 
stabilità, i materiali duraturi e la completa assenza di manutenzione. Grazie 
alla sua ottima funzionalità, agevola il lavoro in giardino offrendo lo spazio 
per riporre tutto in maniera ordinata. Un'ampia dotazione di base e una 
serie di accessori ben studiati soddisfano ogni esigenza.
 

Punti di forza
- Qualità al top, costruzione robusta
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46
- nessuna manutenzione per l’intera durata del prodotto
- lamiera d'acciaio zincata a caldo verniciata  
 a forno con vernice poliammidica
- Lamiera dallo spessore doppio rispetto ai prodotti a basso prezzo
- Elevata stabilità, resistenza al carico neve fino a 150 kg/m2,  
 resistenza ai venti forti (150 km/h, forza 12)
- grondaia integrata (con raccordo per il collegamento di tubi da 1 pollice)
-  2 portautensili sul lato interno della porta standard
- Bulloni, cerniere, ecc. in acciaio inox
- Serratura a cilindro con maniglia girevole e chiave di riserva
- Facile montaggio grazie alle istruzioni illustrate
- dotazione di base inclusa, per i dettagli si rimanda alle pagine 14-17

Qualità ad un ottimo prezzo

Europa

ProLuNGAMENTo CASETTA

Per le casette larghe 244 cm e 316 cm sono fornibili dei moduli di 
collegamento. In questo modo, unendo due casette nel senso della 
lunghezza si ottiene una casetta grande. I timpani delle due casette 
vengono rafforzati con dei profili e collegati tra di loro. In questa zona il 
varco è alto 170 cm (come il vano porta). 

La tua "Europa" può essere dotata di porte standard aggiuntive 
(ad esempio, per il montaggio nella parete laterale). Inoltre, per tale 
casetta per attrezzi Biohort è fornibile su ordinazione una porta 
extralarga (171 x 170 cm) che si può montare (solo decentrata) in 
aggiunta alla porta standard oppure al suo posto.

Due casette  
"Europa" mis. 7 collegate  
(con porta standard nella parete laterale e 
porta extralarga nella parete anteriore)



Grazie alla profondità ridotta, le casette Europa della 
misura 2A e 4A si prestano in particolar modo ad 
essere fissate al muro della casa o del garage.  
Vengono consegnate con 2 staffette extra per il fissaggio 
al muro.
Nelle misure dalla 2A alla 7 la porta a due battenti può 
essere montata anche in posizione decentrata. Nelle 
misure 4,5,6 e 7 è possibile montare la porta 
anche nella parete laterale.

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili 
a pagina 43.

argento 
metallizzato

verde SCuro

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

Misure (cm, misure esterne, incl. sporgenza tetto)

Vano porta: 135 x 170 cm (largh. x alt.)

10 
11

Video del prodotto

Europa, misura: 3, colore: grigio quarzo metallizzato
(con telaio perimetrale e pavimentazione in alluminio come accessori)
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316

244

172

244

244

172

316

316

244

228

156

84
156

84

300

228

300

156

Mis. 1

Mis. 3 Mis. 4 Mis. 4A

Mis. 5
Mis. 6 Mis. 7

Mis. 2
Mis. 2A

la linea tratteggiata indica la sporgenza del tetto.

Dotazione di base e 

accessori 

si rimanda alle pagine 14-17



Quando l'estetica si unisce alla 
funzionalità
Laddove c'è poco spazio, l'armadio mostra la sua classe: in giardino, 
sulla terrazza, in garage o sul balcone, i vostri oggetti saranno sempre 
ben custoditi e ordinati, senza limitare il vostro spazio abitativo. 
L'armadio per attrezzi Biohort vi permette di riporre gli utensili da 
giardino, gli arnesi, i giocattoli, ecc. al riparo dalla pioggia e al 
sicuro dai furti. Grazie alle dimensioni ridotte e al suo design 
elegante si integra con armonia in tutti gli ambienti.

Punti di forza
- Qualità al top, costruzione robusta
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46
- lamiera d'acciaio zincata a caldo verniciata  
 a forno con vernice poliammidica
- nessuna manutenzione per l’intera durata del prodotto
- Serratura a cilindro con maniglia girevole
-  2 portautensili sul lato interno della porta standard
- Buona aerazione, impermeabile all'acqua piovana
- Bulloni, cerniere, serrature e maniglie in acciaio inox
- dotazione di base inclusa,  
 per i dettagli si rimanda alle pagine 14-17

Piccino, ma carino

Armadio per attrezzi
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Armadio per attrezzi, misura: 230, colore: grigio quarzo metallizzato
(con telaio perimetrale e pavimentazione in alluminio come accessori)

Misura: 90
Colore: grigio scuro metallizzato 
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Misure (cm) 

Vano porta:  
mis. 90: 65 x 170 cm (largh. x alt.) mis. 150 e 230; 135 x 170 cm (largh. x alt.)

Video del prodotto

182,5

83 93

Mis. 90

182,5

83 227

Mis. 230

182,5

83 155

Mis. 150

argento 
metallizzato

verde SCuro

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

Dotazione di base e 

accessori 

si rimanda alle pagine  14-17

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 44.
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01 Serratura e maniglie in acciaio inox a 3 punti di chiusura, compreso
 il cilindro standard impediscono l’accesso indesiderato. Realizzazione particolarmente 
 robusta.

 La serratura a cilindro con maniglia girevole e doppio bloccaggio garantisce sicurezza.

02 Pistone a gas agevola i movimenti del battente.  
 Tiene il battente in posizione di apertura e chiusura.

03 Portautensili
 Sul lato interno della porta. Per ogni battente sono possibili al massimo 5 portautensili.  
 Dotazione di base: 2 unità.  

04 Ganci portattrezzi
 Progettato per appendere vanghe, rastrelli, tubi da giardino ecc. 
 Dotazione di base: 4 unità

05 Scaffali / montanti
 Dotazione di base: 2 ripiani (profondità: 24,5 cm) e 2 montanti. Sono disponibili come 
 accessori opzionali  ulteriori montanti e scaffali da 24,5 cm e 43,5 cm di profondità.

06 Set di ganci
 Set, che consiste in un gancio per scopa, un gancio per pala, un gancio multiuso, 
  e una guida da parete, che vengono inseriti in due montanti.

07 Pannello di montaggio elettrico
 Gestione dei cavi in modo discretamente nascosto e semplice installazione di interruttori  
 e prese di corrente (senza le apparecchiature elettriche raffigurate).

08 Tavolo ribaltabile
 Il tavolo salvaspazio viene appeso su due montanti.  
 Così in un battibaleno si ha uno stabile piano di lavoro. 
 Carico massimo: 30 kg; dimensioni: 69 x 58 cm

09 Set tubo pluviale
 Due tubi nel colore della casetta con curvatura finale, l. = 204 cm, compreso materiale 
 di fissaggio.

10 2 Fondazione a viti di ancoraggio a terra
 Il sistema brevettato con barriera idrica integrata è costituito da profili in alluminio e tavole 
 per pavimento in alluminio con viti di terra. Pendenze fino al 10% possono essere livellate in 
 modo semplice. Per dettagli si rimanda alla pagina 40.

11 Telaio perimetrale in alluminio
 Garantisce la stabilità necessaria su un terreno scabroso (es. un prato), 
 pur mancando un basamento. Gli ancoraggi di sicurezza forniti in dotazione migliorano 
 la resistenza ai venti forti.

11 La pavimentazione in lamiera bugnata di alluminio pregiato, consiste di 1-5 segmenti 
 (a seconda delle dimensioni) con guide di collegamento. Per una perfetta posa è necessario 
 il telaio perimetrale in alluminio.
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04  Ganci portattrezzi

07 Pannello di montaggio elettrico

05 Scaffali / montanti

08 Tavolo ribaltabile

06 Set di ganci

09  Set tubo pluviale

01 Serratura a cilindro con maniglia 
girevole

02 Pistone a gas 03  Portautensili

10 Fondazione a viti di 
ancoraggio a terra

11 Telaio perimetrale in alluminio 12 Pavimentazione in alluminio

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 42-45.

Più dettagli sul BasamentoSi rimanda  alla Pagina 40.



OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE
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13 Tetto laterale
 Il tetto laterale è fissato alla casetta HighLine® (a partire dalla mis. H2) di volta sul lato con  
  la grondaia antipioggia - a scelta su uno o entrambi i lati. Questo crea uno spazio aperto 
 coperto nella misura della superficie semplice / doppia della casetta portattrezzi. I supporti 
 in alluminio sono dotato di piedini regolabili in altezza. Tubo pluviale incluso.
 Il tetto laterale per la casetta portattrezzi Europa può essere montato a scelta a sinistra, 
 a destra o su entrambi i lati. Il set comprende anche i supporti, il tubo pluviale e  
  il materiale di fissaggio (non disponibile per la misura 1 e la misura 2A).

14  Portabiciclette “bikeHolder”
 Parcheggio ottimale delle biciclette tramite le staffe di fissaggio regolabili. La piastra di base  
 viene appeso su due montanti. Stoccaggio ottimale di biciclette.
 Max. tre ruote per “bikeHolder”.

15  Portabiciclette “bikeMax”
 Casetta portattrezzi Europa: Regolabile su 6 altezze per biciclette fino a 26 pollici; 
 occhiolo integrato per l'aggancio di lucchetti antifurto. Casetta portattrezzi AvantGarde®, 
 HighLine®, Panorama®: Ganci regolabili in altezza a 8 posizioni; fino a 29”

16 FloraBoard 
 Due montanti sono avvitati alla parete esterna nel colore della casetta portattrezzi  
 e le fioriere possono essere appese a qualsiasi altezza. Inserti in plastica, per una maggiore  
 facilità di impianto  sono forniti come standard. 

17  Cesto estraibile 
 Ideale per immagazzinare oggetti piccoli, incluso guida da parete da inserire in due 
 montanti. Il cesto è di poliestere nero.
 Misura: Larghezza 67 x profondità 34 x altezza 20 cm

18  Elemento finestra
 Il completo elemento della parete laterale è dotato di ampia finestra  
 a compasso (vetro in plastica, vano della finestra 50 x 58 cm).

19  Porta aggiuntiva
 Montando una porta aggiuntiva sulla parete laterale potete accedere alla casetta da due lati.  
 La porta supplementare viene fornita con una maniglia in acciaio inossidabile.
 Set con cilindro standard, una serratura tripla, una molla a gas, cerniere, sono inclusi due
 portautensili e le relative piastre laterali di arresto della porta. La battuta della porta può 
 essere solo a destra.

20  Porta a due battenti
 Vi risulterà più facile entrare ed uscire con attrezzature ingombranti. Il secondo battente 
  è munito di una serratura interna girevole e di un pistone a gas. 

21  Rampa da soglia
 Si compone di due parti, per il lato interno ed esterno; per facilitare il passaggio di 
 attrezzature pesanti; solo disponibile con il telaio di base e con la porta a due battenti; 
 carico massimo: circa 200 kg; Lunghezza: 135 cm
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21 Rampa da soglia

17 Cesto estraibile16 FloraBoard

14 Portabiciclette “bikeHolder”13 Tetto laterale casetta portattrezzi HighLine®

13 Tetto laterale casetta portattrezzi Europa

18 Elemento finestra

Dati tecnici e informazioni dettagliate sono disponibili a pagina 42-45.

19 Porta aggiuntiva / 20 Porta a due battenti

 19 1920   20

15 Portabiciclette “bikeMax”



MiniGarage

ottenere spazio in modo semplice 
senza richiesta di autorizzazione*
Nel MiniGarage potete riporre in modo ideale 2 biciclette o attrezzi e 
mobili da giardino ecc. Con un’altezza di soli 145 cm, in linea di 
principio non è soggetta a nessuna approvazione normativa*.  
L’intelligente sistema a rotaie (opzionale) rende più facile posare la 
bicicletta: Posizionare la ruota posteriore sulla guida da pavimento, 
inserire il manubrio della bicicletta sulla guida superiore estraibile, 
spingere dentro, fatto! Per riporre l’attrezzatura da giardino c’è il 
sistema estensibile di scaffali a 2 ripiani (lunghezza 150 cm). Il 
MiniGarage - polifunzionale nell’uso, moderno nel design.

Punti di forza
- materiali pregiati: lamiera d’acciaio zincata a caldo, 
 verniciata a forno con vernice poliammidica, bulloni e cerniere 
 in acciaio inox
- pratica apertura della porta grazie al pistone a gas
- impermeabile all'acqua piovana
- Sicurezza: Serratura a cilindro con tripla chiusura con maniglia 
 girevole (chiave di riserva compresa), porte robuste
- aerazione invisibile integrata
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

* Si prega di notare le diverse disposizioni locali.

piccolo con grande utilizzo

MiniGarage,  colore: argento metallizzato
(con telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio e sistema di scaffali come accessori)

Misura (cm)

Vano porta: 103 x 131 cm (largh. x alt.)

203122

145

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

grigio SCuro 
metallizzato

argento 
metallizzato
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piccolo con grande utilizzo
ACCESSorIo 
oPzIoNALE

PANNELLI 
PorTATTrEzzI
Utilizzo ottimale della parte interna 
della porta (Set con 6 ganci per 
appendere gli attrezzi). 

SISTEMA DI SCAFFALI
Estensibile, consistente in due ripiani 
zincati incluse guide di scorrimento 
(dimensione per ripiano: 
L 43 x P 150 x A 5 cm); regolabile 
in altezza; carico max. 15 kg per 
ripiano.

OPZIONALE

ACCESSORIO

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

OPZIONALE

ACCESSORIO

Per i dati tecnici e le informazioni dettagliate 
si rimanda alla pagina 44

APPENDIBICICLETTE
Estensibile, rotaie di guida sottostanti 
per rendere comoda l’entrata e 
l’uscita delle biciclette, possibili 
massimo 2 appendibiciclette.

DOtAZIONE

DI bASE

TELAIo PErIMETrALE IN 
ALLuMINIo
Garantisce la stabilità necessaria 
dell'armadio per attrezzi su un 
terreno scabroso (es. un prato), 
pur mancando un basamento. 
Gli ancoraggi di sicurezza forniti 
in dotazione migliorano la 
resistenza ai venti forti. 

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

PAVIMENTAzIoNE 
IN ALLuMINIo
La pavimentazione in lamiera bugnata 
di alluminio pregiato  per un'eleganza 
e una funzionalità insuperabili.  
Per una perfetta posa è necessario il 
telaio perimetrale in alluminio.

OPZIONALE

ACCESSORIO

esempio 1 
1 sistema di scaffali

esempio 2 
2 sistemi di scaffali

esempio 4 
2 appendibiciclette

esempio 3 
1 sistema di scaffali
1 appendibiciclette

Video del prodotto



WoodStock®

Legnaia e armadio per attrezzi in 
un solo prodotto
Il caminetto aumenta il benessere e riscalda piacevolmente la casa nelle 
giornate più fredde. Dove però sistemare la legna? La nuova legnaia 
WoodStock® risolve questo problema in modo pulito e duraturo. D'estate, 
offre tanto spazio per i mobili e per gli attrezzi da giardino. 
Particolarmente pratica è la possibilità di fissarla al muro della casa. 

Punti di forza
- Materiali pregiati: lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno 
 con vernice poliammidica, profili in alluminio pregiato, 
 bulloni e cerniere in acciaio inox
- Stabilità: ottima stabilità laterale grazie al massiccio telaio di tubi in 
 alluminio, elevata resistenza al carico neve
- Molto spazio:  la legna può essere accatastata in due file 
 (lunghezza massima dei ceppi di legno: 35 cm)
- Grondaia integrata sul davanti
- Molteplici possibilità d’uso anche per macchinari e utensili da giardino
- Tante possibilità di ampliamento 
- Facile montaggio grazie alle istruzioni illustrate
- Nessuna manutenzione - non si rivernicia più
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46
- Viti e tasselli per il fissaggio sul pavimento compresi nella fornitura

SOLUZIONE POLIVALENTE

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

Colore: argento metallizzato 
Misura: 150 

Set di porte, parete posteriore  
e lastra di pavimentazione 
disponibili come accessori

WoodStock®, Misura: 230, colore: grigio scuro metallizzato

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI



PAVIMENTAzIoNE 
IN ALLuMINIo
La pavimentazione in lamiera 
bugnata di alta qualità protegge la 
legna e gli attrezzi dall'umidità del 
pavimento.

PArETE 
PoSTErIorE
Lamiera d’acciaio zincata a caldo, 
verniciata a forno con vernice 
poliammidica.

OPZIONALE

ACCESSORIO

OPZIONALE

ACCESSORIO

SET DI PorTE 
Porta a due battenti con serratura a 
cilindro e maniglia girevole e pannelli 
portattrezzi sui lati interni. Vano 
porta: largh. 135 cm, alt. 171 cm 
(per la misura 230 sono compresi 
nella fornitura due allargamenti 
laterali).

OPZIONALE

ACCESSORIO

argento 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

volume: 2,1 m³ volume: 3,1 m³

Per i dati tecnici e le 

informazioni dettagliate 

si rimanda alla pagina 44

Misure (incl. sporgenza tetto, altezza massima, cm)

229157

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

199199

20 
21

Video del prodotto

102102

Mis. 150 Mis. 230



StoreMax®

117

109

73163

120

78

Il versatile maxibaule a serrande
Ad un tratto tutto cambia! Il tagliaerba ha il suo garage 
e la raccolta differenziata dei rifiuti è perfettamente ordinata. 
Grazie al suo design funzionale, lo StoreMax® garantisce 
il massimo stivaggio in poco spazio. Il meccanismo 
d'apertura in due modi, con serrande facilmente scorrevoli, 
è molto pratico per riporre o prelevare gli oggetti. 

Punti di forza
- Qualità al top: serrande e guide laterali  
 in alluminio rivestito, pareti laterali in 
 lamiera d’acciaio zincata a caldo, verniciata 
 a forno con vernice poliammidica
- impermeabile all'acqua piovana
- Chiusura con serratura a cilindro
- Agevole all’uso grazie al 
 meccanismo a molla
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si 
 rimanda alla pagina 46

Che bello Che è l'ordine!

argento 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

Misure (cm)

190

136

97

StoreMax®, misura: 160, colore: argento metallizzato

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

Mis. 190 Mis. 160 Mis. 120



SET DI SCAFFALI
(adatto soltanto alla misura 190)

2 ripiani in acciaio zincato a caldo 
(72 x 24,5 cm), 2 staffe, 
2 montanti.

DOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIOPorTAuTENSILI
All'interno delle pareti laterali.

Per aprire completamente lo 
StoreMax® si fa scorrere 
all'indietro la serranda inferiore.

Per riempire i bidoni 
è sufficiente aprire la 
serranda superiore.

SET DI SCAFFALI ANGoLArI
(adatto soltanto alla misure 120 e 160)

2 ripiani triangolari in acciaio zincato 
a caldo, con montante, regolabili a 
5 altezze, facili da montare successi-
vamente senza attrezzi, per l'angolo 
destro o sinistro.

OPZIONALE

ACCESSORIO

rIPIANo INTErMEDIo
(adatto soltanto alla misure 160 e 190)

In due parti, acciaio zincato a caldo, 
con supporti, carico massimo ca. 
100 kg; da usare anche come scaffale 
a 2 ripiani; regolabile su 5 altezze; 
facile da montare successivamente.

OPZIONALE

ACCESSORIO

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

Per i dati tecnici e le informazioni dettagliate 
si rimanda alla pagina 44

Esempio 2 

Esempio1 

Esempio 3 

misura Capienza

190 3 bidoni rifiuti da 120 l o

3 bidoni rifiuti da 240 l o

2 biciclette per adulti

Esempi di capienza

misura Capienza

120 2 bidoni rifiuti da 120 l

160 3 bidoni rifiuti da 120 l o

2 bidoni rifiuti da 240 l di traverso 22 
23

Video del prodotto

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

SET PorTABICICLETTE 
„bikeHolder“
(adatto soltanto alla misura 190)

La lastra di base, incluse le leve di 
bloccaggio regolabili, è agganciata su 
due montanti e consente lo 
stoccaggio ottimale di due biciclette; 
2 montanti inclusi.

OPZIONALE

ACCESSORIO

Mis. 190

Mis. 160

Mis. 120



HighBoard

La soluzione polivalente in cui 
custodire tutto il necessario
Grazie alle porte a battenti e all'apertura del coperchio le 
possibilità di impiego del contenitore HighBoard sono davvero 
molteplici: vi si possono riporre cuscini e attrezzi da giardino 
oppure lo si può utilizzare come complemento di cucina outdoor. 
In questo modo, tutto rimarrà ben ordinato e al riparo dagli 
agenti atmosferici. Questo elemento, la cui raffinata estetica è 
stata progettata da designer industriali, sarà sicuramente il fiore 
all'occhiello della vostra terrazza.

Punti di forza 
- Coperchio in alluminio verniciato
- Pareti laterali e porte in lamiera d'acciaio zincata a 
 caldo e verniciata a forno con vernice poliammidica
- Pratica apertura di coperchio e porte grazie al pistone a gas
- impermeabile all'acqua piovana
- Serratura a cilindro con manopola girevole
 (chiave di riserva compresa)
-  aerazione invisibile integrata
- Bulloni e cerniere in acciaio inox
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

Il fIore all'occhIello 
dI ognI terrazza

HighBoard, misura: 160, colore: grigio scuro metallizzato
(con ripiano intermedio e portautensili come accessori)

Misure (cm)

Vano porta: mis. 160: 141 x 98 cm (largh. x alt.), mis. 200: 167 x 110 cm (largh. x alt.)

70160

118

84200

127

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

grigio SCuro 
metallizzato

argento 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

 

Mis. 200Mis. 160



ACCESSorIo 
oPzIoNALE

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

DISPoSITIVo DI APErTurA 
DEL CoPErCHIo DEL 
BIDoNE rIFIuTI
Come supporto per l'apertura del 
coperchio del bidone rifiuti. 
Dotazione di base: 3 unità.

rIPIANo INTErMEDIo
argento metallizzato, regolabile 
a 9 altezze. Elemento dalle mille 
applicazioni (ad es. ripiano continuo 
o scaffale con 2-4 ripiani) facile da 
montare. Carico massimo: 50 kg.

OPZIONALE

ACCESSORIO

CESTo ESTrAIBILE
Il cesto è di poliestere nero, offre uno 
spazio supplementare e viene messo 
sul telaio. La cui portata è limitata a 
10 kg.

OPZIONALE

ACCESSORIO

PorTABICICLETTE 
„bikeHolder“
(adatto soltanto alla misura 200)

La lastra di base, incluse le leve di 
bloccaggio regolabili, è agganciata 
sulla parete laterale e consente lo 
stoccaggio ottimale di due biciclette.

OPZIONALE

ACCESSORIO

OPZIONALE

ACCESSORIO

rETINA PorTAoGGETTI
La soluzione per piccole parti. Si 
può montare facilmente all'interno 
del coperchio.

OPZIONALE

ACCESSORIO

Per i dati tecnici e le informazioni dettagliate 
si rimanda alla pagina 44

misura Capienza

160 3 bidoni rifiuti da 120 l  

200 3 bidoni rifiuti da 120 l o

3 bidoni rifiuti da 240 l o

2 biciclette per adulti 24 
25

PorTAuTENSILI
Sul lato interno della porta. 
Per ogni battente sono possibili al 
massimo 3 portautensili. 

DOtAZIONE

DI bASE

Esempio 1
 
(Mensole con 2 ripiani, profondità: 60 cm)

Esempio 2
 
(con bidone rifiuti da 240 l)

Esempio 3
 
(con Portabiciclette “bikeHolder”)

Esempi di capienza

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

HighBoard, misura: 160, colore: grigio scuro metallizzato
(con ripiano intermedio e portautensili come accessori)

RIVERNICIARE!

FRANCO DOMICILI
O!

Mis. 200

Mis. 200

Mis. 160



117

127

CornerBoard

CornerBoard, colore: argento metallizzato

Salvaspazio intelligente 
Il CornerBoard offre spazio prezioso, dove spesso è angusto: 
sul balcone e sul terrazzo. Crea in angoli, altrimenti poco 
utilizzabili, ampio spazio per lo stivaggio - e con un design 
accattivante. Il posto al sole diventa improvvisamente qualcosa 
di più grande e più bello.

Punti di forza
- Design accattivante, spigoli arrotondati
- progettazione angolo salvaspazio
- Parte superiore in alluminio rivestito
- Pareti laterali d’acciaio zincato a caldo, 
 verniciata a caldo con vernice poliammidica
- Apertura agevole della porta mediante pistone a gas
- Impermeabile all’acqua piovana
- Serratura a cilindro con manopola girevole
- Aerazione invisibile integrata
- Bulloni e cerniere in acciaio inox
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

MIGLIOR USO DEGLI ANGOLI

Misura (cm) 

Vano porta: Porta a due battenti: 98 x 109 cm (largh. x alt.)

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

81

117

76

18
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27

grigio quarzo 
metallizzato

argento 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

PANNELLI 
PorTATTrEzzI
Gli interni delle porte 
possono essere usati 
come ulteriore spazio per 
riporre e sistemare oggetti 
(incl. sei ganci). 

SCAFFALI
Set di 2 ripiani in acciaio 
di color argento metallico 
per disporre di più superfici 
d'appoggio nel Corner-
Board.

PISToNE A GAS
Le porte, grazie al pistone 
a gas, sono piacevolmente 
facili da aprire; allo stesso 
tempo il pistone impedisce 
la chiusura accidentale. 

SErrATurA A 
CILINDro CoN 
MANoPoLA 
GIrEVoLE
La manopola cromata 
opaca offre una sensazione 
di alta qualità, l'affidabile 
meccanismo di bloccaggio 
rafforza il senso di robu-
stezza. Chiave di riserva 
compresa. 

DOtAZIONE

DI bASE

DOtAZIONE

DI bASE

Per i dati tecnici e le infor-mazioni dettagliate 
si rimanda alla pagina 45

DOtAZIONE

DI bASE

DOtAZIONE

DI bASE



Misure (cm)

70160

83,5

84200

88,5

LoungeBox®

LoungeBox®, misura: 160, colore: grigio scuro metallizzato

Elegante contenitore all'altezza 
delle esigenze più elevate
LoungeBox®  è il contenitore perfetto in cui conservare cuscini 
e una marea di altri oggetti che altrimenti non si sanno dove 
mettere. Grazie a un'estetica piacevole si abbina alla perfezione 
a qualsiasi terrazza.

Punti di forza
- Design accattivante, spigoli arrotondati
- Coperchio realizzato in alluminio verniciato
- Pareti laterali in lamiera d’acciaio zincata a caldo e verniciata 
 a forno con vernice a base poliammidica
- Apertura agevole del coperchio mediante pistone a gas
- Impermeabile all’acqua piovana
- Serratura a cilindro con manopola girevole 
 (chiave di riserva compresa)
- aerazione invisibile integrata
- Bulloni e cerniere in acciaio inox
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

ElEganza E stilE 

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

Mis. 200

Mis. 160



LoungeBox®, misura: 160, colore: grigio scuro metallizzato

Video del prodotto

28 
29

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

rETINA PorTAoGGETTI

La soluzione per piccole 
parti. Si può montare 
facilmente all'interno del 
coperchio.  

CESTo ESTrAIBILE
Il cesto è di poliestere nero, 
offre uno spazio supple-
mentare e viene messo 
sul telaio. La cui portata è 
limitata a 10 kg.

PISToNE A GAS
Agevole apertura del 
coperchio con pistone 
a gas, che impedisce 
anche la chiusura 
involontaria. 

SErrATurA A 
CILINDro CoN 
MANoPoLA GIrE-
VoLE
La manopola cromata 
opaca offre una sensazione 
di alta qualità, l'affidabile 
meccanismo di bloccaggio 
rafforza il senso di robu-
stezza. Chiave di riserva 
compresa. 

DOtAZIONE

DI bASE

DOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

OPZIONALE

ACCESSORIO

grigio quarzo 
metallizzato

argento 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

Per i dati tecnici e le 

informazioni dettagliate 

si rimanda alla pagina 45



Baule da esterno

Il baule perfetto per l'esterno
Custodisce con facilità tutto ciò che altrimenti non si sa 
dove riporre. Ideale per conservare i cuscini, le sedie a sdraio, 
i seggiolini pieghevoli, i giocattoli, gli attrezzi da sport e da 
campeggio. È disponibile in 4 misure e in 5 colori - per tutte 
le esigenze. I materiali di prima qualità garantiscono una 
lunga durata del prodotto.

Punti di forza 
- Coperchio liscio e robusto
- Lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno con 
 vernice poliammidica
- Apertura agevole del coperchio mediante pistone a gas
- Impermeabile all’acqua piovana
- Serratura a cilindro con maniglia girevole
 (chiave di riserva compresa)
-  Aerazione invisibile integrata
- Bulloni e cerniere in acciaio inox
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

BELLO E INDISTRUTTIBILE

Baule da esterno, misura: 160HIGH, colore: grigrio quarzo metallizzato

101

61

46

71

134 62 79181

71

79159

83

Misure (cm)

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

Mis. 180Mis. 130

Mis. 100

Mis. 160HIGH



Baule da esterno, misura: 160HIGH, colore: grigrio quarzo metallizzato

30 
31

Per i dati tecnici e le 

informazioni dettagliate 

si rimanda alla pagina 45

rETINA 
PorTAoGGETTI
La soluzione per piccole 
parti. Si può montare 
facilmente all'interno del 
coperchio. Nel baule da 
esterno mis. 180 si possono 
montare due retine una 
accanto all'altra.

PISToNE A GAS
Agevole apertura del 
coperchio con pistone  a 
gas, che impedisce anche 
la chiusura involontaria. 
A partire dalla mis. 160HIGH 
ci sono 2 pistinoi a gas.

SErrATurA A 
CILINDro CoN 
MANIGLIA GIrEVoLE
La manopola cromata 
opaca offre una sensazione 
di alta qualità, l'affidabile 
meccanismo di bloccaggio 
rafforza il senso di robustezza. 
Chiave di riserva compresa.

DOtAZIONE

DI bASE

DOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

Video del prodotto

argento 
metallizzato

Bronze 
metallizzato

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

BianCo

CESTo ESTrAIBILE
Il cesto è di poliestere nero, 
offre uno spazio supple-
mentare e viene messo 
sul telaio. La cui portata è 
limitata a 10 kg. 

OPZIONALE

ACCESSORIO

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE



Aiuola rialzata

Bella vista sui raccolti migliori
Le aiuole rialzate facilitano la coltivazione e massimizzano il 
raccolto, ma innanzitutto l'aiuola rialzata della Biohort perfeziona 
il miglior passatempo del mondo con design intelligente e 
funzionalità pratica. Dettagli sofisticati lo rendono un pezzo 
forte, che ha molto più da offrire, non solo la bellezza!

Punti di forza 
- Design accattivante, spigoli arrotondati,  
 nessun collegamento a vite visibile
- Pareti laterali in lamiera d’acciaio zincata a caldo e verniciata  
 a forno con vernice a base poliammidica
- Elementi angolari in alluminio altamente stabili con rotaia integrata
- integrata protezione contro i roditori grazie alla resistente 
 rete dai filamenti in vetro 
- rapida installazione da parte di una sola persona 
 in meno di 10 minuti 
- pannelli laterali ad apertura facilitata semplificano 
 le operazioni di svuotamento e riempimento
- accessori: protezione contro le lumache, sopralzo dell’aiuola 
 rialzata, e ripiano intermedio
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

Coltivare in modo 
intelligente

Misure (cm)

2x1, colore: grigio quarzo metallizzato

102102

77

Mis. 1x1

102 53

77

Mis. 1x0,5

53
201

Mis. 2x0,5
77

102201

77
Mis. 2x1

102201

201

77

Mis. L

201
201

77

Mis. 2x2

NoStro CONSIGLIO

iIdeale anche come punto di 
raccolta  per ritagli!

LONGEVItà

EStREMA

MoNTATo

in 10 minuti
Solo 8 viti



Coltivare in modo 
intelligente

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI
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Per i dati tecnici e le 

informazioni dettagliate 

si rimanda alla pagina 45DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

FACILITà DI SVuoTA-
MENTo
Possibilità successiva di 
apertura grazie agli 
elementi scorrevoli. 

ProTEzIoNE CoNTro 
LE LuMACHE 
(Adatto solo per le misure 
1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1 & 2x2)

Costruzione imbattibile, che 
viene semplicemente 
posizionata sull’aiuola 
rialzata. Combinabile con il 
sopralzo dell’aiuola rialzata.

SoPrALzo 
DELL'AIuoLA 
rIALzATA 
(adatto solo per la misura 2x1)

Protezione efficiente 
contro il gelo e buona 
accessibilità attraverso le 
quattro piastre scorrevoli, 
facilmente rimovibili. 
resistente alle intemperie 
e dotato di drenaggio 
dell'acqua piovana.

rIPIANo INTErMEDIo
(Adatto solo per le misure  

1x0,5, 1x1, 2x0,5, 2x1)

Il pavimento intermedio 
riduce il volume del terreno, 
fa  risparmiare materiale 
di riempimento costoso e 
tempo prezioso.
Durante il montaggio viene 
inserita semplicemente 
all'altezza desiderata. 

DOtAZIONE

DI bASE

OPZIONALE

ACCESSORIO

OPZIONALE

ACCESSORIO

OPZIONALE

ACCESSORIO

Video del prodotto



Aiuola Belvedere®

Il colpo d'occhio per la terrazza  
Con una larghezza di soli 0,5 metri, lo spazio della fioriera  
Belvedere si presta a particolari idee: Come separatore  
vivente di spazi struttura la terrazza e il  giardino e si adatta 
perfettamente ai balconi. In questo modo si hanno possibilità 
completamente nuove di progettazione.

Punti di forza 
- sagomata con angoli arrotondati,  
 nessun collegamento a vite visibile
- Pareti laterali in lamiera d’acciaio zincata a caldo e  
 verniciata a forno con vernice a base poliammidica.
- Elementi angolari in alluminio altamente stabili  
  con rotaia integrata
- con ripiano intermedio regolabile in altezza
- rapida installazione da parte di una sola persona 
 in meno di 10 minuti
- panelli laterali ad apertura facilitata semplificano le 
 operazioni di svuotamento e riempimento
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

VIVERE IL DESIGN

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

Misure (cm)

Aiuola Belvedere ®Mis. M, colore: grigio scuro met.

53
201

Mis. M

77

102 53

Mis. S

77

53

102

Mis. S 53

201

Mis. M

NOVITÀ 
2019



Colori:

34 
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grigio SCuro 
metallizzato

grigio quarzo 
metallizzato

rIPIANo INTErMEDIo
Il pavimento intermedio riduce il volume del terreno, fa  
risparmiare materiale di riempimento costoso e tempo 
prezioso. Durante il montaggio viene inserita 
semplicemente all'altezza desiderata. 

DOtAZIONE

DI bASE

DoTAzIoNE 
DI BASEDOtAZIONE

DI bASE

Per i dati tecnici e le 

  informazioni dettagliate 

si rimanda alla pagina 45



Compostiera MonAmi®

Design funzionale per decenni
Come mio "amico" nel giardino, la compostiera MonAmi® combina 
funzionalità con un  aspetto elegante: Fuori con nobili, superfici 
lisce, all'interno con tutto ciò che richiede un compostaggio effi-
ciente. Due tubi di aerazione posizionati centralmente garantiscono 
grazie all'effetto camino  un tiraggio sicuro sotto il coperchio traferro 
circonferenziale per il trasporto di calore verso l'esterno. Quindi 
anche il compostaggio diventa un vero colpo d'occhio!

Vantaggi 
- 725 l volume
- coperchio con pistoni a gas
- processo di decomposizione ottimale attraverso il 
 sistema di ventilazione
- Pareti laterali in lamiera d’acciaio zincata a caldo e  
 verniciata a forno con vernice a base poliammidica.
- integrata protezione contro i roditori grazie alla resistente rete 
 dai filamenti in vetro 
- facile svuotamento grazie alla parete anteriore che 
 può essere spinta verso l'alto
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

Compostiera premium

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

dimensioni (cm)

Compostiera MonAmi® , colore: grigio scuro metallizzato

NOVITÀ 
2019

102

86

102
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Questo può andare dentro: 
- rifiuti organici come resti di frutta e verdura
- gusci d'uovo rotti
- set da tè e caffè
- briciole
- piante in vaso e fiori recisi appassiti
- piccoli rami e ramoscelli tagliati
- fogliame e erba secca

Non si possono gettare: 
- avanzi di cibo come carne, pesce e ossa
- strame ed escrementi di animali
- sigarette
- legno trattato
- sacchetti aspirapolvere
- grandi quantità di ceneri e residui di carbone

Per i dati tecnici e le informazioni dettagliate 
si rimanda alla pagina 45

TuBI DI VENTILAzIoNE
I tubi di ventilazione integrati assicurano un'ottima fornitura di 
ossigeno e circolazione dell'aria, così da garantire un efficente 
compostaggio. Il compostaggio è garantito.

DoTAzIoNE 
DI BASE

rIEMPIMENTo

DOtAZIONE

DI bASE

FACILITà DI 
SVuoTAMENTo
Possibilità successiva di 
apertura grazie agli 
elementi scorrevoli. 

DOtAZIONE

DI bASE

DOtAZIONE

DI bASE

PISToNE A GAS
Agevole apertura del 
coperchio con molla a 
gas, che impedisce anche 
la chiusura involontaria. 

DOtAZIONE

DI bASE



Progettazione che si adatta ai 
vostri desideri
Il design isolato della dependance CasaNova® non solo colpisce per la facilità 
d'uso per tutto l'anno e il suo look moderno, ma può essere personalizzato 
con facilità. In particolare, il nuovo pannello di vetro crea comfort. Così 
si ha la libertà di decidere se adibire CasaNova® a casetta portattrezzi, sala 
hobby o sauna.

Punti di forza
- ben riscaldabile grazie all'isolamento termico - ideale come riparo 
 per le piante durante l'inverno valore U delle pareti laterali: 0,76 W/(m2K)
- possibilità di isolare ulteriormente il tetto con lastre di polistirene estruso (XPS)
- con battuta a scelta a destra o a sinistra
- materiali al top: profilati estrusi in alluminio ed elementi sandwich 
 in lamiera d'acciaio zincata a caldo, verniciata a forno con vernice 
 poliammidica, dotati di nucleo isolante in polistirene (EPS20)
- nessun bullone visibile sulle pareti esterne
- nessuna manutenzione per l'intera durata di vita - non si rivernicia più!
- vasta gamma di accessori per il design interno
- montaggio semplice grazie a costruzione modulare e dettagliate istruzioni
- elevata stabilità: carico sul tetto e resistenza al carico neve fino a 215 kg/m2  

  esclusi i carichi di eventuali sistemi aggiuntivi (ad es. inverdimento), 
 resistenza ai venti forti (di forza 12)
- 20 anni di garanzia, per i dettagli si rimanda alla pagina 46

L'escLusiva struttura in 
metaLLo daLLe pareti LateraLi 
coibentate

grigio SCuro 
metallizzato

argento 
metallizzato

dépendance CasaNova®  

Dépendance CasaNova®, misura: 3 x 4, colore: grigio scuro metallizzato
(Con telaio perimetrale in alluminio, pavimentazione in alluminio, 2 ante della porta, 

illuminazione esterna e due elementi in vetro come accessorio)

Misure (cm, misure esterne, incl. sporgenza tetto,

Vano porta: Porta standard: 90 x 198 cm (largh. x alt.)

23
0

430

CasaNova® 
4 x 2

43
0

430

CasaNova® 
4 x 4

63
0

430

CasaNova® 
4 x 6

53
0

430

CasaNova® 
4 x 5

43
0

330

 

CasaNova® 
3 x 4

63
0

330

CasaNova® 
3 x 6

53
0

330

CasaNova® 
3 x 5

33
0

330

CasaNova® 
3 x 3

23
0

330

CasaNova® 
3 x 2

40
 M

M DI SPESSORE

PAREtI ISOLANtI

Video del prodotto

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

GARANZIA

Dettagli: biohort.c
om

ANNI

Consiglio: Posizioni porta 
liberamente configurabile su 
tutti i lati.   



Grazie al design modulare, non ci sono limiti ai tuoi desideri. Cancello, porte e finestre possono essere posizionati liberamente 
secondo le tue idee. Con il nostro configuratore, progettare la tua CasaNova perfetta è un gioco da ragazzi. www.biohort.com/configuratore 

38 
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OPZIONALE

ACCESSORIO

ACCESSorIo 
oPzIoNALE

INDIVIDuALMENTE 
PIANIFICABILI

MoDuLo SAuNA

TETTo SoPrAELEVATo ELEMENTo VETro

IN

DIVIDuALE

CONFIGuRAbILE

PorTA A DuE BATTENTI

PANELLo DI MoNTAGGIo 
ELETTrICo

PrEDISPoSIzIoNE PEr 
L'ILLuMINAzIoNE ESTErNA



Con le viti di ancoraggio a terra standard possono essere 
livellate delle superfici irregolari e pendenze fino a un 
dislivello del 10%. Per dislivelli maggiori sono disponibili 
dei prolungamenti su richiesta.  

Fondazione a viti di ancoraggio a terrapat.

Il basamento perfetto per Casette 
Biohort
 
Per molti clienti la realizzazione di un basamento adeguato rappresenta 
una grande sfida. Un basamento in calcestruzzo risulta più costoso della 
casetta portattrezzi in sé e la sua realizzazione causa molto dispendio. 
D'altra parte, la fondazione con viti a terra, perfettamente abbinata 
ai prodotti Biohort, viene prontamente assemblata, in modo da poter 
iniziare il montaggio immediatamente. Attraverso una barriera d’acqua 
integrata il flusso dell’acqua è regolato in modo ottimale e non può 
entrare in nessun modo nella casetta portattrezzi. Adattatori aggiuntivi 
consentono di pareggiare in modo ideale leggeri dislivelli. Le tavole per 
pavimento rappresentano una base resistente per la Casetta portattrezzi. 
 
- per superficie irregolari, adatte fino ad un dislivello  del 10%
- scavo poco profondo, nessuna ghiaia antigelo, nessuna 
 cementificazione, niente sporco
- livellamento ottimale, assoluta resistenza ai venti forti
- in caso di necessità è facile da rimuovere
- si adatta perfettamente a tutte le casette e gli armadi 
 per attrezzi Biohort
- telaio di base e pavimentazione non sono piú necessari

Migliore, più veloce ed 
econoMico

viti di ancoraggio a terra,  
zincati a caldo per la massima 
sicurezza in caso di intemperie 
e la più alta stabilità 

Basamento appositamente 
progettato in alluminio

Tavole per pavimento  
di qualità con superficie 
bugnata.

Fig. Basamento con viti di ancoraggio a terra 

Video del prodotto

NO

CALCEStRuZZO!

VELOCE

MONtAtO!

IN

tELLIGENtE

RISPARMIO!

Fondazione a viti di ancoraggio a terra - HighLine® Mis. H2, Panorama® Mis. P2 und AvantGarde® Mis. L

Servizio di montaggio  

su richiesta  

www.biohort.com/ 

servizio di montaggio

lastre di montaggio 
regolabili in altezza



IL MoNTAGGIo - veloCe, SemPliCe e FaCile
gli strumenti necessari aggiuntivi possono essere presi in prestito nei rivenditori autorizzati; il trapano richiesto (Ø 40 x 600 mm di lunghezza) è disponibile anche presso la Biohort.

variante 1
TELAIO PErIMETrALE IN 
ALLUMINIO BIOHOrT E PA-
VIMENTAzIONE IN ALLUMI-
NIO SU LETTO DI GHIAIA
Con il telaio perimetrale in alluminio 
(accessori) si può montare la casetta 

anche su unterreno scabroso. Per una 

maggiore resistenza ai venti forti si 

utilizzano gli ancoraggi di sicurezza 

(forniti in dotazione). La pavimentazione 

in alluminio (accessori) va installata come 

da illustrazione. (lastre XPS non incluse 

nella consegna)

variante 2
TELAIO PErIMETrALE IN 
ALLUMINIO BIOHOrT SU 
LASTrE PEr PAVIMENTA-
zIONE IN CALCESTrUzzO
Una buona soluzione è rappresentata da 
lastre per pavimentazione in calcestruzzo 

poste su un letto di ghiaia, sulle quali la 

casetta potrà essere fissata mediante viti 

e tasselli.

Telaio perimetra-
le in alluminio 
(accessori) 

Telaio perimetra-
le in alluminio 
(accessori) 

Pavimen-
tazione in 
alluminio 
(accessori)

lastre XPS

Per tutte le varianti di basamento si dovrà provvedere ad un adeguato ancoraggio per assicurare la resistenza ai venti forti (cfr. le illustrazioni)! 

variante 3
BASAMENTO IN 
CALCESTrUzzO
Un basamento in calcestruzzo armato 
rappresenta la soluzione ottimale (si 
considerano le misure necessarie come 
da illustrazione). La superficie risulterà 
piana ed asciutta e la casetta vi potrà 
essere ancorata per assicurare la resi-
stenza ai venti forti . Le viti e i tasselli 
di plastica per il fissaggio sono compresi 
nella fornitura.

Telo

Basamento in calcestruzzo

Dimensioni del basamento 

(cfr. dati tecnici pag. 42-45)

Per ulteriori dettagli circa il basamento visitare il sito 
 

www.biohort.com/Basa-mento

PrEPArAzIONE TErrENO 
EDIFICABILE
Scavare il prato con una vanga ad una 
profondità di circa 10 cm e contrassegnare 
le buche per le viti di ancoraggio a 
terra.

AVVITArE VITI DI ANCOrAGGIO 
A TErrA
Fori (trapano: Ø 40 x 600 mm) fissare con 
trapano a percussione e avvitare le viti di 
ancoraggio a terra con gli utensili in dotazione.

FISSArE LE PIASTrE DI MONTAGGIO
Collegare le piastre di montaggio con 
le viti di ancoraggio a terra e allinearli 
con la livella.

1. 2. 3.

FISSArE IL TELAIO

Posizionare telaio e puntoni di 
 collegamento e fissarli con il materiale 
di fissaggio.

FISSArE LE TAVOLE PEr PAVIMENTO

Installare le tavole e fissarle.

MONTArE LA CASETTA

Il basamento è pronto. Si può iniziare 
subito con la costruzione della casetta 
portattrezzi.

4. 5. 6.

40 
41

3 altre soluzioni per il fondamento 
(raccomandazioni non vincolanti per tutte le casette, armadi per attrezzi e minigarage)

min. 7 cm

circa 2 cm



DATA TECNICI

HighLine®

misura dimensioni esterne* 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P x a (cm)

dimensioni basamento 
l x P (cm)

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo
metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro
metallizzato

    Highline® con porta standard

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 176 9003414 83020 2 9003414 88020 7 9003414 84020 1
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 202 9003414 83030 1 9003414 88030 6 9003414 84030 0
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 228 9003414 83040 0 9003414 88040 5 9003414 84040 9
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 251 9003414 83050 9 9003414 88050 4 9003414 84050 8
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 280 9003414 83060 8 9003414 88060 3 9003414 84060 7

   Highline® con porta a due battenti

H1 275 x 155 x 222** 252 x 132 x 210 257 x 137 186 9003414 83029 5 9003414 88029 0 9003414 84029 4
H2 275 x 195 x 222** 252 x 172 x 210 257 x 177 212 9003414 83039 4 9003414 88039 9 9003414 84039 3
H3 275 x 235 x 222** 252 x 212 x 210 257 x 217 237 9003414 83049 3 9003414 88049 8 9003414 84049 2
H4 275 x 275 x 222** 252 x 252 x 210 257 x 257 261 9003414 83059 2 9003414 88059 7 9003414 84059 1
H5 275 x 315 x 222** 252 x 292 x 210 257 x 297 290 9003414 83069 1 9003414 88069 6 9003414 84069 0

accessori nella relativa misura Codice-ean H1 Codice-ean H2 Codice-ean H3 Codice-ean H4 Codice-ean H5

telaio perimetrale in alluminio 9003414 41022 0 9003414 41041 1 9003414 41042 8 9003414 41051 0 9003414 41062 6

Pavimentazione in alluminio 9003414 48022 3 9003414 48041 4 9003414 48042 1 9003414 48051 3 9003414 48062 9
Fondazione a viti di ancoraggio a terra 9003414 43452 3 9003414 43458 5 9003414 43463 9 9003414 43468 4 9003414 43473 8
trapano Ø 40 x 600 mm per perforature sds max Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessori nel relativo colore Codice-ean argento metallizzato Codice-ean grigio quarzo metallizzato Codice-ean grigio scuro metallizzato

Porta aggiuntiva con serratura e maniglie in acciaio inox 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
Set tubo pluviale 9003414 44025 8 9003414 44085 2 9003414 44065 4
Portautensili per la porta, confezione da 2 unità 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4
FloraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7
tetto laterale mis. H2 ( l 282 x P 195 cm) 9003414 83036 3 9003414 88036 8 9003414 84036 2
tetto laterale mis. H3 ( l 282 x P 235 cm) 9003414 83046 2 9003414 88046 7 9003414 84046 1
tetto laterale mis. H4 ( l 282 x P 275 cm) 9003414 83056 1 9003414 88056 6 9003414 84056 0
tetto laterale mis. H5 ( l 282 x P 315 cm) 9003414 83066 0 9003414 88066 5 9003414 84066 9

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

ripiani 24,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 ripiani 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45030 1
montanti 185 cm confezione da 2 unità 9003414 46021 8
ganci portattrezzi confezione da 4 unità 9003414 47020 0
tavolo ribaltabile 9003414 40011 5
Pannello di montaggio elettrico 9003414 46031 7

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

Portabiciclette „bikemax“ 185 cm Confezione da 1 unità 9003414 49011 6

    Confezione da 2 unità 9003414 49021 5

Portabiciclette „bikeHolder“ set per 3 biciclette 9003414 49012 3

rampa da soglia (utilizzabile soltanto con la porta a due battenti e telaio di base) 9003414 41000 8

Set di ganci (gancio per scopa, per paletta, multiuso) 9003414 47070 5

Cesto estraibile con guida da parete 9003414 47071 2

Panorama®

* con sporgenza tetto, ** punto più alto imballo in 7-9 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura dimensioni esterne* 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P x a (cm)

dimensioni 
basamento 
l x P (cm)

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo 
metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro 
metallizzato

    Panorama® con porta standard

P1 273 x 158 x 227** 252 x 132 x 220** 257 x 137 183 9003414 13020 3 9003414 18020 8 9003414 14020 2
P2 273 x 198 x 227** 252 x 172 x 220** 257 x 177 202 9003414 13030 2 9003414 18030 7 9003414 14030 1
P3 273 x 238 x 227** 252 x 212 x 220** 257 x 217 221 9003414 13040 1 9003414 18040 6 9003414 14040 0
P4 273 x 278 x 227** 252 x 252 x 220** 257 x 257 240 9003414 13050 0 9003414 18050 5 9003414 14050 9
P5 273 x 318 x 227** 252 x 292 x 220** 257 x 297 259 9003414 13060 9 9003414 18060 4 9003414 14060 8

   Panorama® con porta a due battenti

P1 273 x 158 x 227** 252 x 132 x 220** 257 x 137 193 9003414 13029 6 9003414 18029 1 9003414 14029 5
P2 273 x 198 x 227** 252 x 172 x 220** 257 x 177 212 9003414 13039 5 9003414 18039 0 9003414 14039 4
P3 273 x 238 x 227** 252 x 212 x 220** 257 x 217 231 9003414 13049 4 9003414 18049 9 9003414 14049 3
P4 273 x 278 x 227** 252 x 252 x 220** 257 x 257 250 9003414 13059 3 9003414 18059 8 9003414 14059 2
P5 273 x 318 x 227** 252 x 292 x 220** 257 x 297 269 9003414 13069 2 9003414 18069 7 9003414 14069 1

accessori nella relativa misura Codice-ean P1 Codice-ean P2 Codice-ean P3 Codice-ean P4 Codice-ean P5

telaio perimetrale in alluminio 9003414 41022 0 9003414 41041 1 9003414 41042 8 9003414 41051 0 9003414 41062 6

Pavimentazione in alluminio 9003414 48022 3 9003414 48041 4 9003414 48042 1 9003414 48051 3 9003414 48062 9
Fondazione a viti di ancoraggio a terra 9003414 43452 3 9003414 43458 5 9003414 43463 9 9003414 43468 4 9003414 43473 8
trapano Ø 40 x 600 mm per perforature sds max Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessori nel relativo colore Codice-ean argento metallizzato Codice-ean grigio quarzo metallizzatoCodice-ean grigio scuro metallizzato

Porta aggiuntiva con serratura e maniglie in acciaio inox 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
Set tubo pluviale 9003414 44024 1 9003414 44084 5 9003414 44064 7
Portautensili per la porta, confezione da 2 unità 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4
FloraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

ripiani 24,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 ripiani 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45030 1
montanti 185 cm confezione da 2 unità 9003414 46021 8
ganci portattrezzi c onfezione da 4 unità 9003414 47020 0
tavolo ribaltabile 9003414 40011 5
Pannello di montaggio elettrico 9003414 46031 7

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

Portabiciclette „bikemax“ 185 cm Confezione da 1 unità 9003414 49011 6

    Confezione da 2 unità 9003414 49021 5

Portabiciclette „bikeHolder“ set per 3 biciclette 9003414 49012 3

rampa da soglia (utilizzabile soltanto con la porta a due battenti e telaio di base) 9003414 41000 8

Set di ganci (gancio per scopa, per paletta, multiuso) 9003414 47070 5

Cesto estraibile con guida da parete 9003414 47071 2



Europa

* con sporgenza tetto, ** punto più alto imballo in 3-5 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura dimensioni esterne* 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P x a (cm)

 dimensioni basa-
mento  

l x P (cm)

Peso 
 

(kg)

Codice-ean 
argento 

metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo
metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro
metallizzato

Codice-ean 
verde scuro

1 172 x 84 x 196** 150 x 78 x 188** 155 x 83 81 9003414 29010 5 9003414 22010 2 9003414 24010 0 9003414 23010 1

2 172 x 156 x 196** 150 x 150 x 188** 155 x 155 106 9003414 29020 4 9003414 22020 1 9003414 24020 9 9003414 23020 0

3 244 x 156 x 203** 222 x 150 x 195** 227 x 155 129 9003414 29030 3 9003414 22030 0 9003414 24030 8 9003414 23030 9

4 244 x 228 x 203** 222 x 222 x 195** 227 x 227 155 9003414 29040 2 9003414 22040 9 9003414 24040 7 9003414 23040 8

5 316 x 228 x 209** 294 x 222 x 202** 299 x 227 187 9003414 29050 1 9003414 22050 8 9003414 24050 6 9003414 23050 7

6 244 x 300 x 203** 222 x 294 x 195** 227 x 299 180 9003414 29060 0 9003414 22060 7 9003414 24060 5 9003414 23060 6

7 316 x 300 x 209** 294 x 294 x 202** 299 x 299 220 9003414 29070 9 9003414 22070 6 9003414 24070 4 9003414 23070 5

2a 244 x 84 x 203** 222 x 78 x 195** 227 x 83 103 9003414 29080 8 9003414 22080 5 9003414 24080 3 9003414 23080 4

4a 316 x 156 x 209** 294 x 150 x 202** 299 x 155 151 9003414 29090 7 9003414 22090 4 9003414 24090 2 9003414 23090 3

accessori nel relativo colore Codice-ean argento metallizzato Codice-ean grigio quarzo metallizzato Codice-ean grigio scuro metallizzato Codice-ean verde scuro

elemento finestra 9003414 43060 0 9003414 43080 8 9003414 43050 1 9003414 43040 2

Set di tubi pluviali compreso 
materiale di fissaggio

9003414 44070 8 9003414 44080 7 9003414 44050 0 9003414 44040 1

tettoie per le misure
2/3/4a (l 150 x P 156 cm)

9003414 42019 9 9003414 42012 0 9003414 42014 4 9003414 42040 3

4/5 (l 150 x P 228 cm) 9003414 42029 8 9003414 42022 9 9003414 42024 3 9003414 42050 2

6/7 (l 150 x P 300 cm) 9003414 42039 7 9003414 42032 8 9003414 42034 2 9003414 42060 1

misura
Codice-ean 

telaio di base 
in alluminio

Codice-ean 
pavimentazione 

in alluminio

Codice-ean  
fondazione a viti di 
ancoraggio a terra

1 9003414 41010 7 9003414 48010 0 9003414 43401 1

2 9003414 41020 6 9003414 48020 9 9003414 43406 6

3 9003414 41030 5 9003414 48030 8 9003414 43412 7

4 9003414 41040 4 9003414 48040 7 9003414 43418 9

5 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43423 3

6 9003414 41050 3 9003414 48050 6 9003414 43423 3

7 9003414 41070 1 9003414 48070 4 9003414 43430 1

2a 9003414 41080 0 9003414 48080 3 9003414 43436 3

4a 9003414 41090 9 9003414 48090 2 9003414 43442 4

Indicazione: i trapani a percussione possono essere presi in prestito in centri ben 
assortiti dediti al commercio specializzato, il trapano più usato e necessario è in vendita 
anche presso la Biohort. 

trapano Ø 40 x 600 mm per perforature sds max Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

ripiani 24,5 x 72 cm:

 2 ripiani 9003414 45010 3

 4 ripiani 9003414 45020 2

ripiani 43,5 x 72 cm:

 2 ripiani 9003414 45030 1

montanti, confezione da 2 unità 9003414 46020 1

ganci portattrezzi, confezione da 4 unità 9003414 47020 0

Portabiciclette "bikemax" (l=173 cm)

 Confezione da 1 unità 9003414 49010 9

 Confezione da 2 unità 9003414 49020 8

Portabiciclette „bikeHolder“, Set für 3 räder 9003414 49012 3

rampa da soglia (utilizzabile soltanto con telaio di base) 9003414 41000 8

tavolo ribaltabile 9003414 40011 5

Set di ganci 9003414 47070 5

Cesto estraibile con guida da parete 9003414 47071 2

Pannello di montaggio elettrico 9003414 46030 0 42 
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AvantGarde®

* con sporgenza tetto, ** punto più alto imballo in 4-6 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura dimensioni esterne* 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P (cm)

dimensioni 
basamento 
l x P (cm)

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo 
metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro 
metallizzato

    avantgarde® con porta standard

m 180 x 220 x 218** 172 x 172 177 x 177 136 9003414 25030 7 9003414 28030 4 9003414 27030 5
l 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 165 9003414 25040 6 9003414 28040 3 9003414 27040 4

Xl 260 x 300 x 217** 252 x 252 257 x 257 203 9003414 25050 5 9003414 28050 2 9003414 27050 3
XXl 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 242 9003414 25060 4 9003414 28060 1 9003414 27060 2

    avantgarde® con porta a due battenti

l 260 x 220 x 218** 252 x 172 257 x 177 175 9003414 25049 9 9003414 28049 6 9003414 27049 7
Xl 260 x 300 x 217** 252 x 252 257 x 257 213 9003414 25059 8 9003414 28059 5 9003414 27059 6

XXl 260 x 380 x 222** 252 x 332 257 x 337 252 9003414 25069 7 9003414 28069 4 9003414 27069 5

accessori nella relativa misura Codice-ean M Codice-ean L Codice-ean XL Codice-ean XXL

telaio perimetrale in alluminio 9003414 41031 2 9003414 41041 1 9003414 41051 0 9003414 41061 9

Pavimentazione in alluminio 9003414 48031 5 9003414 48041 4 9003414 48051 3 9003414 48061 2
Fondazione a viti di ancoraggio a terra 9003414 43446 2 9003414 43458 5 9003414 43468 4 9003414 43478 3
Indicazione: i trapani a percussione possono essere presi in prestito in centri ben assortiti dediti al commercio specializzato, il trapano più usato e necessario è in vendita 

anche presso la Biohort.
trapano Ø 40 x 600 mm per perforature sds max Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

ripiani 24,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 ripiani 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45030 1
montanti 185 cm confezione da 2 unità 9003414 46021 8
ganci portattrezzi Confezione da 4 unità 9003414 47020 0
tavolo ribaltabile 9003414 40011 5
Pannello di montaggio elettrico 9003414 46031 7

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

Portabiciclette „bikemax“ 185 cm Confezione da 1 unità 9003414 49011 6

    Confezione da 2 unità 9003414 49021 5

Portabiciclette „bikeHolder“ set per 3 biciclette 9003414 49012 3

rampa da soglia (utilizzabile soltanto con la porta a due battenti e telaio di base) 9003414 41000 8

Set di ganci (gancio per scopa, per paletta, multiuso) 9003414 47070 5

Cesto estraibile con guida da parete 9003414 47071 2

accessori nel relativo colore Codice ean
argento metallizzato

Codice-ean
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean
grigio scuro metallizzato

Porta aggiuntiva con serratura e maniglie in acciaio inox 9003414 83002 8 9003414 88002 3 9003414 84002 7
Set tubo pluviale 9003414 44022 7 9003414 44082 1 9003414 44062 3
Portautensili per la porta, confezione da 2 unità 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4
FloraBoard 9003414 47030 9 9003414 47080 4 9003414 47050 7



imballo: misura 120/160: 1 cartone / misura 190: 2 cartoni, istruzioni di assemblaggio illustrate incluse.

misura
dimensioni esterne* 

l x P x a (cm)
dimensioni interne 

l x P (cm)
volume 

(l)
Peso 

(kg)
Codice-ean 

argento metallizzato
Codice-ean 

grigio quarzo metallizzato
Codice-ean 

grigio scuro metallizzato

120 117 x 73 x 109 114 x 62 740 41 9003414 72060 2 9003414 70060 4 9003414 73060 1
160 163 x 78 x 120 160 x 67 1200 60 9003414 72010 7 9003414 70010 9 9003414 73010 6
190 190 x 97 x 136 188 x 86 2080 76 9003414 72020 6 9003414 70020 8 9003414 73020 5

accessori per la misura misure (cm) Codice-ean

Set di scaffali triangolari 120/160 lunghezza lati = 54 9003414 74010 5
ripiano intermedio, con 4 supporti 160 l 160 (2 x 80) x P 59,5 9003414 75010 4
ripiano intermedio, con 8 supporti 190 l 187 (2 x 93,5) x P 74,5 9003414 75020 3
Set di scaffali, con 2 montanti  190 l 72 x P 24,5 9003414 74020 4
Set portabiciclette „bikeHolder“ 190 9003414 74030 3

StoreMax®

imballo in 3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura
dimensioni esterne* 

l x P x a (cm)
dimensioni interne 

l x P x a (cm)
Peso 
(kg)

volume 
(l)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

160 160 x 70 x 118 156 x 62 x 113 67 1150 9003414 72015 2 9003414 70015 4 9003414 73015 1
200 200 x 84 x 127 195 x 76 x 120 95 2150 9003414 72025 1 9003414 70025 3 9003414 73025 0

HighBoard

accessori nel relativo colore Codice-ean argento metallizzato Codice-ean grigio quarzo metallizzato Codice-ean grigio scuro metallizzato

Portautensili per la porta, confezione da 2 unità 9003414 47031 6 9003414 47081 1 9003414 47051 4

accessori per la misura misure (cm) Codice-ean

retina portaoggetti per ogni misura l 67 x a 25 9003414 67010 5
ripiano intermedio, di quattro parti 160 per ripiano l 78 x P 30 9003414 75015 9 
ripiano intermedio, di due parti 200 per ripiano l 97 x P 74 9003414 75025 8
Cesto estraibile, tipo B 160 l 54,5 x P 50 x a 20 9003414 67071 6
Cesto estraibile, tipo C 200 l 68,5 x P 67 x a 20 9003414 67072 3
Portabiciclette “bikeHolder” 200 9003414 49012 3

accessori misure (cm) Codice-ean

telaio perimetrale in alluminio l 117 x P 198 x a 4 9003414 41033 6

Pavimentazione in alluminio l 109 x P 190 9003414 48033 9
Sistema di scaffali, estensibile larghezza 43 x profondità 150 x altezza 5 cm per ripiano 9003414 45011 0
appendibiciclette, estensibile Confezione da 1 unità 9003414 49013 0

imballo in 3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

MiniGarage

dimensioni esterne* 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P x a (cm)

dimensioni basamento 
l x P (cm)

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

122 x 203 x 145 117 x 195 x 137 122 x 203 72 9003414 55030 8 9003414 56030 7

accessori nella relativa misura Codice-ean 90 Codice-ean 150 Codice-ean 230

telaio perimetrale in alluminio 9003414 41011 4 9003414 41010 7 9003414 41080 0

Pavimentazionein alluminio 9003414 48011 7 9003414 48010 0 9003414 48080 3
Fondazione a viti di ancoraggio a terra 9003414 43482 0 9003414 43401 1 9003414 43436 3
Indicazione: i trapani a percussione possono essere presi in prestito in centri ben assortiti dediti al commercio specializzato, il trapano più usato e necessario è in vendita 

anche presso la Biohort.
trapano Ø 40 x 600 mm per perforature sds max Ø 18 mm 9003414 43410 3

accessori in lamiera d’acciaio zincata a caldo Codice-ean

ripiani 24,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45010 3
  24,5 x 72 cm: 4 ripiani 9003414 45020 2
  43,5 x 72 cm: 2 ripiani 9003414 45030 1
montanti 173 cm confezione da 2 unità 9003414 46020 1
ganci portattrezzi   Confezione da 4 unità 9003414 47020 0
tavolo ribaltabile 9003414 40011 5
Set di ganci (consiste in un gancio per scopa, un gancio per paletta, un gancio multiuso, e una guida da parete) 9003414 47070 5
Cesto estraibile con guida da parete 9003414 47071 2
Pannello di montaggio elettrico 9003414 46030 0

imballo in 1-2 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

Armadio per
attrezzi

misura
dimensioni esterne* 

l x P x a (cm)

dimensioni 
interne 

l x P x a (cm)

dimensioni 
basamento 
l x P (cm)

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

Codice-ean  
verde scuro

90   93 x 83 x 182,5   88 x 78 x 177   93 x 83 52 9003414 34030 5 9003414 30030 9 9003414 31030 8 9003414 33030 6
150 155 x 83 x 182,5 150 x 78 x 177 155 x 83 88 9003414 34010 7 9003414 30010 1 9003414 31010 0 9003414 33010 8
230 227 x 83 x 182,5 222 x 78 x 177 227 x 83 110 9003414 34080 0 9003414 30080 4 9003414 31080 3 9003414 33080 1

* con sporgenza tetto, ** punto più alto imballo in un cartone con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura
dimensioni esterne*  

l x P x a (cm)

dimensioni 
interne 

l x P (cm)

dimensioni 
basamento 
l x P (cm)

volume 
(m3)

metro 
cubo

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

150 157 x 102 x 199** 142 x 70 155 x 83 2,1 1,8 40 9003414 35010 6 9003414 38010 3 9003414 37010 4
230 229 x 102 x 199** 214 x 70 227 x 83 3,1 2,7 47 9003414 35020 5 9003414 38020 2 9003414 37020 3

WoodStock®

accessori per la misura Codice-ean

Pavimentazione in alluminio 150 9003414 48010 0
Pavimentazione in alluminio 230 9003414 48080 3
accessori per Misura 150 Codice-ean argento metallizzato Codice-ean grigio quarzo metallizzato Codice-ean grigio scuro metallizzato
Parete posteriore 9003414 35012 0 9003414 38012 7 9003414 37012 8
Set di porte 9003414 35001 4 9003414 38001 1 9003414 37001 2
accessori per Misura 230 Codice-ean argento metallizzato Codice-ean grigio quarzo metallizzato Codice-ean grigio scuro metallizzato
Parete posteriore 9003414 35022 9 9003414 38022 6 9003414 37022 7
Pacchetto porta, incl. spioncino oculare e due 
elementi di parete anteriore

9003414 35002 1 9003414 38002 8 9003414 37002 9



imballo in un cartone con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura
dimensioni esterne 

(coperchio) 
l x P x a (cm)

dimensioni 
interne 

l x P x a (cm)

Peso 
(kg)

volume 
(l)

Codice-ean 
bianco

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo met.

Codice-ean 
grigio scuro met.

Codice-ean 
bronze metallizzato

100 101 x 46 x 61 92 x 37,5 x 56 17 195  9003414 61010 1  9003414 64010 8  9003414 68010 4  9003414 65010 7  9003414 62010 0
130 134 x 62 x 71 125 x 53,5 x 66 26,5 460  9003414 61040 8  9003414 64040 5  9003414 68040 1  9003414 65040 4  9003414 62040 7

160HigH 159 x 79 x 83 151 x 70,5 x 78 38,5 830  9003414 61060 6  9003414 64060 3  9003414 68060 9  9003414 65060 2  9003414 62060 5
180 181 x 79 x 71 172 x 70,5 x 66 41 800  9003414 61030 9  9003414 64030 6  9003414 68030 2  9003414 65030 5  9003414 62030 8

accessori misure l x P x a (cm)  per la misura Codice-ean

retina portaoggetti l 67 x a 25 per ogni misura 9003414 67010 5
Cesto estraibile, tipo a 67 x 34 x 20 misure 100, 160,180 9003414 67070 9
Cesto estraibile, tipo B 54,5 x 50 x 20 mis. 130 9003414 67071 6
Cesto estraibile, tipo C 68,5 x 67 x 20 misure 160, 180 9003414 67072 3

Baule da 
esterno

imballo in 1-2 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura
dimensioni esterne 

(coperchio) 
l x P x a (cm)

dimensioni 
interne 

l x P x a (cm)

Peso 
 

(kg)

  volume 
(l)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo 
metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

160 160 x 70 x 83,5 159 x 66 x 77 43 850 9003414 64065 8 9003414 68065 4 9003414 65065 7
200 200 x 84 x 88,5 199 x 80 x 81 58 1400 9003414 64075 7 9003414 68075 3 9003414 65075 6

accessori per la misura misure (cm) Codice-ean 

retina portaoggetti per ogni misura l 67 x a 25 9003414 67010 5
Cesto estraibile, tipo B 160 l 54,5 x P 50 x a 20 9003414 67071 6
 Cesto estraibile, tipo C 200 l 68,5 x P 67 x a 20 9003414 67072 3

LoungeBox®
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imballo in 3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

dimensioni esterne (coperchio) 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P x a (cm)

Peso 
 

(kg)

  volume 
(l)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

117 x 76 x 127 113 x 71 x 120 47 500 9003414 72045 9 9003414 70045 1 9003414 73045 8

CornerBoard

imballo in 2-3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

altre varianti e accessori si trovano nel prospetto addizionale.* con sporgenza tetto, ** punto più alto

dépendance 
CasaNova®

misura
dimensioni esterne* 

l x P x a (cm)

dimensioni interne 
(senza supporti) 
l x P x a (cm)

dimensioni basamento 
l x P (cm)

Peso 
(kg)

Codice-ean 
argento metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

3 x 2 330 x 230 x 250** 292 x 192 x 229 304 x 204 510 9003414 51010 4 9003414 52010 3
3 x 3 330 x 330 x 250** 292 x 292 x 229 304 x 304 630 9003414 51011 1 9003414 52011 0
3 x 4 330 x 430 x 250** 292 x 392 x 229 304 x 404 750 9003414 51012 8 9003414 52012 7
3 x 5 330 x 530 x 250** 292 x 492 x 229 304 x 504 870 9003414 51013 5 9003414 52013 4
3 x 6 330 x 630 x 250** 292 x 592 x 229 304 x 604 990 9003414 51018 0 9003414 52018 9
4 x 2 430 x 230 x 250** 392 x 192 x 224 404 x 204 650 9003414 51020 3 9003414 52020 2
4 x 4 430 x 430 x 250** 392 x 392 x 224 404 x 404 890 9003414 51022 7 9003414 52022 6
4 x 5 430 x 530 x 250** 392 x 492 x 224 404 x 504 1010 9003414 51023 4 9003414 52023 3
4 x 6 430 x 630 x 250** 392 x 592 x 224 404 x 604 1130 9003414 51028 9 9003414 52028 8

misura
dimensioni esterne* 

l x P x a (cm)
dimensioni interne 

l x P x a (cm)

Peso 
 

(kg)

  volume 
(l)

Fioriera 
(m³)

Codice-ean 
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

1x0,5 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 29,5 340 0,34 9003414 68012 8 9003414 65012 1
1x1 102 x 102 x 77 95 x 95 x 74 37,5 670 0,67 9003414 68005 0 9003414 65005 3

2x0,5 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 44 685 0,68 9003414 68022 7 9003414 65022 0
2x1 201 x 102 x 77 194 x 95 x 74 52 1365 1,37 9003414 68015 9 9003414 65015 2
2x2 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 66,5 2785 2,79 9003414 68035 7 9003414 65035 0

l 201 x 201 x 77 194 x 194 x 74 71 2115 2,12 9003414 68025 8 9003414 65025 1

HochBeet

accessori per la misura Codice-ean grigio quarzo metallizzato Codice-ean grigio scuro metallizzato

Protezione contro le lumache

1x0,5 9003414 68011 1 9003414 65011 8

1x1 9003414 68004 3 9003414 65004 6
2x0,5 9003414 68021 0 9003414 65021 3
2x1 9003414 68014 2 9003414 65014 5
2x2 9003414 68034 0 9003414 65034 3

Sopralzo dell'aiuola rialzata 2x1 9003414 68013 5 -

ripiano intermedio

1x0,5 - 9003414 65042 8
1x1 - 9003414 65046 6

2x0,5 - 9003414 65043 5
2x1 - 9003414 65047 3

imballo in 2-3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

misura
dimensioni esterne* 

l x P x a (cm)
dimensioni interne 

l x P x a (cm)
Peso 
(kg)

  volume 
(l)

Fioriera 
(m³)

Codice-ean 
grigio quarzo metallizzato

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

S 102 x 53 x 77 95 x 46 x 74 32 340 0,34 9003414 68912 1 9003414 65912 4
m 201 x 53 x 77 194 x 46 x 74 49 685 0,68 9003414 68922 0 9003414 65922 3Aiuola

 Belvedere® imballo in 3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.

dimensioni esterne* 
l x P x a (cm)

dimensioni interne 
l x P x a (cm)

Peso 
(kg)

  volume 
(l)

Codice-ean 
grigio scuro metallizzato

102 x 102 x 77 95 x 95 x 74 51,5 725 9003414 65026 8
Compostiera
 MonAmi® imballo in 3 cartoni con istruzioni di assemblaggio illustrate.



Nessuna manutenzione per 
l'intera durata del prodotto 
grazie ai migliori materiali
La Biohort utilizza per i suoi prodotti solo ed 
esclusivamente i migliori materiali. Per i componenti 
verniciati si tratta di lamiera d'acciaio zincata a 
caldo con uno spesso strato protettivo di zinco di 
almeno 150 g/m2  ed un'ulteriore "verniciatura 
a forno" con vernice a base poliammidica. tra 
l'altro, è proprio in questa pregiata lamiera d'acciaio 
prodotta da rinomate acciaierie austriache e 
tedesche che ripongono la loro fiducia anche le più 
importanti industrie automobilistiche della 
Germania. Ecco perché la Biohort è in grado di 
offrire, con tutta tranquillità, 20 anni di garanzia 
sulla corrosione. Un prerequisito è, che nessuna 
sostanza aggressiva (es. il cloro, il sale, ecc.) sia 
stoccata all’interno e che non ci siano condizioni 
ambientali aggressive come, ad esempio, quelle in 
prossimità del mare o l’influenza del sale stradale 
antigelo. Per dettagli visitare il sito www.biohort.com.

QuALITà E GArANzIA

BuLLoNI E CErNIErE IN ACCIAIo INoX
Chi produce a basso prezzo utilizza bulloni e lamiere di metallo galvanizzato, con il risultato 
che già dopo qualche anno compaiono i primi danni da corrosione. La Biohort punta sulla 
qualità senza compromessi: tutti i componenti sono sottoposti a zincatura a caldo (cioè protetti 
da uno strato di zinco molto spesso). tutti i dadi, bulloni e le maniglie sono in acciaio inox.

STABILITà
In confronto ai prodotti a basso prezzo, le casette per attrezzi Biohort provviste di lamiera a 
doppio spessore presentano una stabilità molto elevata (con una resistenza al carico neve fino 
a 150 kg/m2). Uno studio scientifico condotto nella galleria del vento del Politecnico di Vienna 
dimostra che le casette per attrezzi Biohort sono in grado di resistere senza problemi a carichi 
di vento di addirittura 150 km/h (forza 12). L’utilizzo di profili particolarmente elaborati e 
bulloni filettati in acciaio inox contribuiscono all’ottenimento di tale eccellente risultato.
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10 µm verniciatura a 
forno a base 
poliammidica

5 µm primer

1 µm pretrattamento

150g/m2 zincatura a caldo

GARANZIA
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ANNI

METALLo - ideale Per gli amBienti eSterni

Il legno va riverniciato, e ciò costa tempo, soldi e nervi.

Nei punti esposti all'umidità il legno può marcire 
anche nel giro di pochi anni.

Il legno "si muove" sempre. Di conseguenza ci saranno 
porte bloccate e fessure di dilatazione.

Le superfici di legno verniciate o rivestite di vernice 
trasparente vanno sottoposte periodicamente ad un 
particolare trattamento. Il legno naturale assume infatti in 
breve tempo un aspetto antiestetico.

ll legno è facilmente infiammabile. Per questo motivo i 
prodotti di legno e di plastica sono vietati nei campeggi.

Metallolegno

Non si rivernicia più – potete dedicare il vostro 
prezioso tempo libero alle cose essenziali della vita.

Grazie alla zincatura a caldo e alla verniciatura si 
mantiene per generazioni. 20 anni di garanzia!

L’acciaio di qualità della Biohort non cambia forma 
né dimensioni nemmeno con il passare degli anni.

Il colore della lamiera d'acciaio verniciata a forno 
resta bello per anni e si pulisce con tutta facilità 
(addirittura con la pulitrice ad alta pressione).

La lamiera dei prodotti Biohort, zincata a caldo e 
verniciata a forno con vernice poliammidica, è 
classificata come "ignifuga", in conformità alla 
norma EN 13501-1 (Euroclasse A1).

MAI PIÙ

RIVERNICIARE!



 SErVIzIo DI MoNTAGGIo 
 SemPliCemente FaCiliSSimo

Se non hai il tempo o la voglia di montare da solo il tuo prodotto Biohort, 
puoi usufruire del servizio di montaggio a cura dei nostri montatori. 
www.biohort.com/montagepartner

CO
NSEGNA

FRANCO DOMICILI
O!

 CoNSEGNA FrANCo DoMICILIo*
tempi di consegna: entro 4 settimane al massimo per i prodotti 
standard! Su richiesta effettuiamo la consegna direttamente a casa vostra  
(franco bordo del marciapiede) senza supplemento (offerta valida in 
tutta l‘Italia escluse le isole). Indirizzo di consegna raggiungibile con 
un autocarro da 38 tonnellate.

*ad eccezione della dépendance Casanova®
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Tutto da un unico fornitore
Perché possiamo garantire soddisfazione duratura con prodotti di 
alta qualità. Inoltre, vi sosteniamo con i nostri servizi sempre. 

Ci prendiamo cura personalmente dei vostri bisogni nel più breve 
tempo possibile - a prescindere dalle dimensioni del prodotto in 
questione. 

Una volta consegnato, il montaggio in loco con una rete selezionata, 
qualificata di partner garantisce il comfort di una costruzione 
professionale. 

La nuova fondazione a viti di ancoraggio a terra è disponibile per 
tutte le casette di utensili e si costruisce in modo più veloce e più 
pulito rispetto alla costosa fondazione in calcestruzzo. Insieme ai 
nostri strumenti 
online come il configuratore per il montaggio di CasaNova® , la 
Biohort fornisce il servizio più completo sul mercato!

SoLuzIoNE CoMPLETA BIoHorT:
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 FoNDAzIoNE A VITI DI ANCorAGGIo 
 A TErrA

La base stabile per casette e armadi portattrezzi della Biohort.  
La fondazione a viti a terra brevettata è rapida da montare, impedisce 
l'ingresso di acqua e livella terreni irregolari e anche pendenze fino al 
10%. Maggiori informazioni a pagina 40/41, all'indirizzo 
www.biohort.com/service/fundamenttipps troverete il video del 
montaggio.



AvantGarde®

Si adatta perfettamenta  
all'architettura moderna e dà gioia 
per tutta la vita.

HighLine®

L’ultimativa casetta portattrezzi, che  
 soddisfa tutti i requisiti  in termini di 
sicurezza e funzionalità. 

Armadio per attrezzi
Laddove c'è poco spazio, l'armadio 
mostra la sua classe: Sa rendersi utile 
là dove lo spazio è ridotto – in 
giardino, sulla terrazza, in garage. 

Compostiera MonAmi® 

Combina praticità con un aspetto 
elegante. 

WoodStock®

 Legnaia e armadio per attrezzi  

in un solo prodotto, da fissare 
 anche direttamente alla parete. 

MiniGarage
ottenere spazio in modo semplice 
senza richiesta di autorizzazione. 

HighBoard
La soluzione polivalente accurata-

mente rifinita in cui custodire tutto 
il necessario. Con porte a battente e 
apertura del coperchio. 

StoreMax®

Design funzionale per una massima 
capacità di archiviazione in un piccolo 
spazio. 

CornerBoard
Fornisce spazio prezioso su balconi e 
terrazzi. 

LoungeBox®

La scatoladesign per le esigenze più 

elevate - un gioiello 
per la terrazza e il giardino. 

Panorama®

Il modello del tetto a timpano è bello 
per qualsiasi giardino. Stabilità e design 
per le massime esigenze.

Europa
tutto in perfetto ordine e nessuna 
manutenzione per l'intera durata del 
prodotto con il classico della Biohort: 
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Biohort GmbH 
Pürnstein 43, 4120 Neufelden, Österreich
tel.: +43 (0) -7282/-7788-0, Fax-N: 190 
E-Mail: office@biohort.at, www.biohort.com

Timbro del rivenditore:

PEFC/06-39-28 5

dépendance CasaNova®

Progettazione, che si adatta ai vostri 
desideri. 

Aiuola rialzata
Bella vista sui raccolti migliori

Fioriera Belvedere® 

Il colpo d'occhio per la terrazza.

NUOVO

Baule da esterno
Ideale per riporre cuscini,  sdraio e 
giocattoli.

NUOVO


