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OFFERTA GAZEBO IN KIT PRETAGLIATO: OF002                                                      
 

GAZEBO SOSPESO 4 FALDE MAGGIORAZIONE DEI PILASTRI - 27 MQ. 

 

L’ offerta OF002 propone la fornitura completa di kit di montaggio di un gazebo di alta qualità 

3,99x3,99 con maggiorazione dei pilastri e tetto a 4 falde in sospensione più sporgenze di 50 cm per 

un totale di copertura di 27 mq. In breve l’offerta comprende. 

- STRUTTURA PORTANTE PRETAGLIATA CNC 

- TAVOLATO MASCHIATO 

- VERNICIATURA 

- KIT FERRAMENTA PER MONTAGGIO 

- GUAINA 

- KIT GRONDA IN ALLUMINIO TESTA DI MORO 

- TEGOLA CANADESE  

- PIANTE DI MONTAGGIO 

La struttura è progettata in considerazione dei carichi di neve e vento, e adatta ad eventuali 

tegole in cotto. 

 

Nel dettaglio: 

 

- La struttura portante sarà in legno lamellare d’ abete GL24h, tutte le lavorazioni saranno 

eseguite a regola d'arte da stabilimento in possesso di attestato per la Trasformazione del 

Legno rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 

in possesso di certificazione del sistema gestione ISO 9001:2008 qualità per la 

progettazione, lavorazione e installazione di strutture in legno. 

- Pre taglio CNC consiste nella fornitura della struttura completa di tutte le lavorazioni 

realizzate con macchinario a controllo numerico. Il processo progetto-taglio abbatte il 

rischio d’ errore di lavorazione con margini di sbaglio di 2/5mm.  

- Si può personalizzare l’opera cambiando il tipo di palombella secondo i vostri gusti. 

- Tavolato d’ abete maschiato piallato di spessore 18 mm netti. 

- Verniciatura di tutti gli elementi della struttura portante e della faccia vista del tavolato con 

una mano d’ impregnante naturale biologico anti muffa e anti vegetativo di colore a scelta 

tra la nostra campionatura ovvero: Rovere, Teak, Palissandro e Castagno.  

- Ferramenta in kit per il montaggio completo della struttura e comprensiva di: basette per 

pilastri, tasselli, viti, chiodi. 

- Guaina liscia per l’impermeabilizzazione della struttura. 

- Pacchetto di gronda in alluminio testa di moro di sv. 38 e compreso di: staffe per gronda, 

viti per staffe, angolari, 2 bocchelli, 8 ml discendente da 80, 6 curve, 4 collarini. 

- Manto di copertura in tegola canadese disponibile in varie colorazioni. Fornitura completa di 

chiodi per posa della tegola. 

- Piante, sezioni e quant’ altro necessario per il corretto montaggio. Per un riconoscimento 

intuitivo degli elementi, i stessi saranno etichettati e numerati in base alle piante di progetto. 
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OFFERTE AGGIUNTIVE  

ALTRI TONI: E’ possibile su richiesta personalizzare la struttura e fornire il materiale anche in altri 

toni come per esempio Bianco o Grigio. Per garantire un effetto visivo uniforme ma non coprente le 

strutture in bianco saranno consegnate con 2 mani d’ impregnante. 

FINITURA UV: Finitura a spruzzo di tutti gli elementi della struttura portante e della faccia vista 

del tavolato con finitura per serramenti da esterno in legno. La base di finitura oltre a donare un 

aspetto molto più vivo dei colori è impermeabile e resistente hai raggi UV. 

TEGOLE PORTOGHESI: Manto di copertura in tegole portoghesi FBM a scelta tra i modelli 

antichizzati e complete di colmo corrente, finali e 4 vie. Escluse schiuma o malta per fissaggio. Per 

l’installazione più rifinita è consigliabile utilizzare malta per prima fila e colmi. 

 

RIVEDI L’OFFERTA E ACQUISTA SOLO CIO’ CHE VUOI 

SIETE INTERESSATI ALLA STRUTTURA MA NON VI SERVE LA GRONDA?... BENE!! 

Le nostre offerte sono modulari, per tanto è possibile acquistare i micro pacchetti di vostro interesse 

da cui sono composte. Barrate la casella dei micro pacchetti di vostro interesse o la casella 

“COMPLETO” per la totalità dei prodotti. 

  

 STRUTTURA PORTANTE IMPREGNATA 1’355,00 

 TAVOLATO IMPREGNATO 285,00 

 KIT FERRAMENTA 209,00 

 KIT GRONDA 410,00 

 GUAINA 128,00 

 TEGOLA CANADESE 327,00 

  

 COMPLETO 2'714,00 

  

 SOVRAPREZZO VERNICIATURA BIANCO 2 MANI – ALTRI 

COLORI 
195,00 

 SOVRAPREZZO TEGOLA PORTOGHESE  80,00 

 FINITURA UV 220,00 

  
 

• I prezzi sono considerati netti, per tanto deve essere aggiunta l’ IVA sui corrispettivi. 
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LEGNO LAMELLARE: CARATTERISTICHE E STOCCAGGIO. 

 

Le travi in legno lamellare in abete rosso/bianco, sono prodotte secondo le norme EN 14080-2013 da stabilimento in 

possesso di certificazione di sostenibilità PEFC e in possesso di Certificazione di Conformità CE classe di utilizzo 1 e 2 

secondo EN1995-1-1.  

L’ incollaggio delle lamelle avviene tramite resina melaminica secondo EN301, omologata per l’ incollaggio di 

componenti in legno portanti e non, per interni ed esterni.  

Reazione al fuoco D-s2, d0 resistenza 0,70 mm/min. secondo EN1995-1-2.  

Conduttività termica l = 0,13 W/mK umidità del legno 12% ± 2,5%. 

Il legno lamellare rimane un prodotto naturale la presenza di nodi, nodi cadenti, fessurazioni, sacche di resina e 

variazioni cromatiche sono elementi tipici di questo materiale non ne pregiudicano la tenuta strutturale.  

Lo stoccaggio del materiale deve essere effettuato al coperto o comunque evitando assolutamente il permanere di 

esposizioni a luce solare, piogge ed eventuali stagnature per cui ne è sconsigliato lo stoccaggio diretto su suolo. Il 

permanere a contatto diretto con questi fenomeni provoca un alterazione cromatica che tende ad imbrunire o ingrigire il 

materiale, accelerando e provocando, soprattutto nel caso dell’acqua, la fase di decomposizione. Se il materiale è stato 

conservato imballato con teli impermeabili di essenza plastica, che tendono a trattenere il calore e provocano una 

reazione di condensa e umidità all’ interno del pacco che potrebbe gonfiare il legno, è consigliabile aprire leggermente 

il pacco e lasciare il materiale respirare per consentire al legno il rilascio dell’umidità e stabilirsi con l’ambiente di posa. 

E’ in fine consigliata per strutture esterne o elementi esterni la protezione dello stesso con prodotti di finitura stabilizzati 

UV. Il legno è considerato uno dei materiali da costruzione più duraturi, se non il più longevo purché si adottino delle 

precauzioni e si evitino le condizioni sopra elencate. 

 

NOTE 

 

A. Il preventivo è stilato sulla base di quantità di materiali calcolate su progetto o misure comunicate. Per garantire 

continuità di montaggio le quantità di fornitura tengono conto di un minimo scarto di materiale (5%). I materiali di 

risulta non sono restituibili. 

B. Le opere descritte potrebbero necessitare di pratica edilizia e/o progettuale con relativo piano di sicurezza a carico 

della committenza, non quantificata nel prezzo sopra citato. 

C. Gli appoggi dovranno essere in cemento armato o comunque in struttura edilizia atta al sostenimento delle nuove 

opere da realizzare. La ditta scrivente declina ogni responsabilità relativa alla tenuta degli appoggi. 

D. Essendo il legno un materiale naturale, può subire una leggera diversità di tonalità in base al differente 

assorbimento delle fibre, in seconda mano di finitura questo effetto tende a scomparire e comunque non è 

pregiudizievole della qualità del legno.                                                                                                    

 

ESCLUSIONI 

 

1. Chiusure dei timpani. (spazio d' aria compreso nei correntini che rimare tra il sopra banchina e tavolato).  

2. Costi della certificazione di trasformazione del materiale. 

3. Materiale e costi dei provini per eventuali analisi di laboratorio. 

4. Trasporto 

5. Montaggio 

6. Materiali per la realizzazione dei plinti, soletta in c.a. o quant’altro per base d’ ancoraggio dei pilastri. 

 

Quant' altro non espressamente specificato tra gli elementi di preventivo. 

 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

 

Acconto all'ordine   :  30% + iva 

 

Consegna materiale :  Saldo          

 

Per appalti di fornitura la consegna del materiale rappresenta il fine lavori e avviene solamente a saldo effettuato, 

eccetto accordi diversi tra le parti. 

 

IN ALLEGATO NELLE PAGINE SEGUENTI FORNIAMO CONTRATITO DI FORNITURA  

PER ACCETTAZIONE FORNIRE COPIA FIRMATA E TIMBRATA DEL PREVENTIVO E DELLE 

CONDIZIONI DI FORNITURA. 

 

Distinti saluti 

Spazio Legno Lamellare 
Gruppo Spazio Edilizia srl 
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X
Il committente

Timbro e firma per accettazione

CONDIZIONI DI FORNITURA 

 
Premesso che: 

Il presente documento stabilisce contratto legale. Il soprastante preventivo è parte integrante del contratto ed è stilato su 

un progetto o distinta del materiale/misure forniti dal committente. Il committente, anche detto acquirente, visto il 

preventivo intende affidare la fornitura secondo le modalità e i prezzi di preventivo all' impresa SPAZIO EDILIZIA 

SRL, anche detta fornitore o veditrice. Nel caso in cui il committente non sia in grado di realizzare una distinta del 

materiale e delle lavorazioni, diventa necessario un sopraluogo e/o progettazione per il taglio CNC degli elementi in 

legno. Se non già espressamente compresa nel preventivo il fornitore è tenuto ad informare il committente riguardo i 

costi delle stesse. In casi di strutture che se pur semplici (gazebi, tetti due falde...) presentano elementi particolari quali 

capriate, tiranti, controcatene ecc. ecc. potrebbe esser comunque necessaria la progettazione. Il committente in caso di 

trasporto del materiale s’impegna a rendere agibile il cantiere per lo scarico provvedendo al pagamento d’eventuali 

tasse di suolo pubblico e lì dove i mezzi di SPAZIO EDILIZIA non risultino idonei al noleggio di gru, autogru, cestelli 

o quant’altro necessario per effettuare la consegna.Il fornitore si obbliga a rispettare i termini di consegna pattuiti; è 

ammessa comunque una franchigia di 7 giorni lavorativi da qualunque data/scadenza concordata con il committente. I 

fatti che impediscano la consegna nei tempi stabiliti e dipendenti da ritardi nella produzione come ad esempio, scioperi 

aziendali, incendi, ritardi di rifornimento delle materie prime o limitazioni di fonti energetiche, sono convenzionalmente 

fra le parti, considerati causa di forza maggiore e la venditrice non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo Art. 

1218 C.c.. Nei casi sopracitati, la venditrice potrà ritardare la consegna per il tempo corrispondente alla durata delle 

cause del ritardo. Allo scadere dei termini di consegna pattuiti ed entro 7 gg dal ricevimento di completamento della 

commessa deve essere effettuato il ritiro della merce o richiesta di consegna. Trascorso il termine dei 7 gg i materiali 

che non siano consegnabili dal fornitore per mancato ritiro, o impossibilità di consegna non imputabile al fornitore, 

potranno essere stoccati all’ aperto con esonero per la ditta venditrice di ogni responsabilità sui vizi o danni, con 

decadenza di tutte le garanzie e con possibilità d’ addebito nella fattura di saldo dei costi di movimentazione variabili 

dall’ 1% al 5% del valore della merce. L’acquirente, tramite compenso giornaliero, ha riservata la possibilità di deposito 

controllato del materiale ligneo secondo cui il fornitore s’ impegna a mantenere il materiale secondo le indicazioni di 

stoccaggio e ritenendosi responsabile per eventuali vizi o danni dovuti alla movimentazione. Il compenso varia in 

proporzione alle quantità di materiale per cui sarà possibile quantificarne i costi su richiesta del committente. I materiali 

saranno ritirati in sede o se previsto consegnati all’acquirente impaccati ma non imballati presso il luogo d' installazione 

indicato in fase di preventivo o sul progetto. Il fornitore, indipendentemente dai termini fissati, dovrà comunicare 

all’acquirente la data effettiva di consegna dei materiali. Al momento della consegna dei materiali l’acquirente è tenuto 

ad effettuare una verifica di controllo per accertare eventuali vizi o impurità del materiale e la corrispondenza dei 

materiali consegnati con quelli indicati nel preventivo ed ordinati. La ditta fornitrice si svincola da ogni tipo di 

contestazione del materiale che riguardi vizi, impurità o danni non presentata in fase di scarico/consegna del materiale. 

Reclami post consegna devono esser effettuati entro i 3 gg consecutivi alla consegna tramite mezzi dimostrabili quali 

mail certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, i beni oggetto di reclamo dovranno esser messi a disposizione 

della ditta fornitrice per un esaminazione e conservati come consegnati e secondo le norme di stoccaggio del materiale 

facenti parti del presente contratto. Eventuali inadempienze evidenti o movimentazioni dei beni che potrebbero recare 

danni hai stessi esonerano la ditta fornitrice da ogni reclamo. Il fornitore è tenuto a garantire al committente che i 

materiali consegnati rispettino i termini di qualità e caratteristiche meccaniche comunicate nel preventivo. Il 

committente può richiedere, o scaricare tramite apposita pagina sul sito internet, le schede tecniche di tutti i prodotti e i 

certificati di qualità e prestazione del materiale ligneo. 

 

Il fornitore a tutela dei pagamenti tratterrà il Certificato di Trasformazione del Legno, rilasciato dal Ministero delle 

Infrastrutture che certifica idoneità del fornitore nel poter lavorare le barre grezze di legno senza alterarne le 

caratteristiche fisiche e meccaniche e che sarebbe necessario per eventuali presentazioni fine lavori hai vari Enti. 

 

La sottoscrizione per ricevuta del documento di trasporto (D.D.T. o fattura), costituisce ad ogni effetto avvenuta 

consegna del materiale, in caso d’accordi di pagamenti post consegna la merce rimarrà comunque di proprietà della 

SPAZIO EDILIZIA SRL sino al completo pagamento della fattura di saldo come da Art 1519 C.c.. Il committente non 

può trattenere somme di denaro a garanzia, tutela o reclamo d’opera. Il forniture in caso di consegne multiple e 

inadempienza dei pagamenti potrebbe sospendere l’attività di consegna, per eventuali ritardi dei pagamenti superiori hai 

7 gg SPAZIO EDILIZIA può applicare un interesse di mora Art. 1219 C.c. del 10% p.a. In tutti i casi di controversia 

derivante dal presente contratto le parti si impegnano ad aderire ad un tentativo di conciliazione presso la Camera di 

Commercio di  Roma. Qualora risulti impossibile risolvere le controversie in vie amichevoli sarà affidata la competenza 

al Tribunale di Velletri (RM)Letto, accettato, confermato e sottoscritto.  

 

Preventivo Nr: OF002  

Luogo e data:                                                         
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