
?PERCHÉ SCEGLIERE LE NOSTRE 
STACCIONATE IN ACCIAIO CORTEN
Perché è un sistema completo,  
competitivo, durevole ed ecosostenibile.

?
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UNA RISPOSTA A OGNI ESIGENZA
Realizzate totalmente in Corten, o eventualmente in Corten 
e legno, le soluzioni CortenSafe sottolineano con le loro linee 
rigorose e geometriche:

 ▶ piste ciclabili;
 ▶ recinti;
 ▶ giardini e parchi;

o si prestano, con determinati accorgimenti, alla realizzazione di 
parapetti dalle elevate caratteristiche estetiche e funzionali.

PERCHÉ LImITARSI ALLE STACCIONATE?  
I vantaggi del corten sono a disposizione per tutte le 
soluzioni di arredo urbano:

 ▶ cancelli, 
 ▶ sistemi di illuminazione, 
 ▶ dissuasori, 
 ▶ bacheche.

Il rispetto delle normative vigenti e un attento studio del design si 
traducono in prodotti di elevati standard qualitativi in termini di 
sicurezza, ecosostenibilità e gradevolezza estetica.
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 Elevata resistenza alla corrosione  
e agli agenti atmosferici.

 Diminuzione dei costi complessivi  
per le economie di peso ottenibili con 
l’impiego di questo acciaio.

 Durata nel tempo.

 Sicurezza dovuta alla grande  
resistenza meccanica.

 Riduzione dei costi di manutenzione.

 Non necessita di trattamenti superficiali.

 Un’estetica che guadagna sempre maggiori 
consensi da parte di progettisti e grande 
pubblico.

 Sostenibilità ambientale:  
l’acciaio rottamato può essere riciclato al 
100% senza perdere alcuna proprietà.

 Praticità di posa e montaggio:  
grazie alle sue proprietà meccaniche, ad 
esempio, si possono posare i pali riducendo  
i tempi e i disagi legati ai “lavori in corso”.

ORIGINALE, RESISTENTE,  
DI UNA BELLEZZA INUSUALE,  
ecco i 9 grandi vantaggi 
dell’acciao Corten:
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STACCIONATE IN ACCIAIO CORTEN:  
LA SOLUZIONE CHE SI CERCAvA
La gamma CortenSafe è stata studiata 
per unire alla durata un impatto estetico 
compatibile con l’ambiente naturale.
A seconda delle esigenze alcuni modelli sono realizzabili in acciaio 
Corten e legno: quest’ultimo viene trattato in autoclave per 
renderlo resistente ad agenti atmosferici, muffe, funghi e parassiti.  
Il legno è un materiale naturale che risente della variazione di 
umidità e di temperatura, pertanto può presentare delle crepe che 
non sono da considerare come un difetto.
La soluzione “mista”, acciaio-legno, risponde a budget contenuti e 
riduce comunque al minimo gli interventi di manutenzione.

Grazie all’ampio ventaglio di misure, sostegni, sistemi di fissaggio 
e accessori disponibili, le possibilità di applicazione sono 
vastissime. Nell’edilizia privata per delimitare giardini, maneggi 
e altri recinti per animali. Nell’edilizia pubblica per delimitare aree 
verdi, piste ciclabili, passeggiate o sentieri. Si possono realizzare 
anche parapetti.

PARAPETTI CONfORmI ALLE ATTUALI 
NORmE TECNICHE
Tutti i parapetti sono realizzati rispettando quanto richiede il D.M. 
14/01/2008.  Ad esempio, saranno alti almeno 110 cm e avranno 
una resistenza minima alla spinta di 150 kg/m. Se dotati di barre, 
queste saranno distanziate in modo da impedire il passaggio di una 
sfera di diametro 10 cm.
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PISTE CICLABILI
Con le loro geometrie classiche le staccionate 
CortenSafe delimitano e proteggono in armonia 
con la natura piste ciclabili e passeggiate. 
Realizzate in solo acciaio Corten o in acciaio e legno, 
favoriscono la facilità della posa in opera, garantendo 
nel contempo robustezza e sicurezza alle sollecitazioni 
e agli agenti atmosferici.

RECINTI O mANEGGI
Alcuni modelli di staccionate sono ideali per 
delimitare recinti di cavalli o altri animali, 
per recintare terreni o proprietà, e altro ancora. 
Soluzioni prettamente funzionali, realizzate in 
acciaio Corten e legno, combinano doti di resistenza, 
durabilità e rispetto dell’ambiente.

GIARDINI O PARCHI
Le staccionate, realizzate integralmente in acciaio 
Corten oppure in acciaio e legno, rispondono appieno 
all’esigenza contemporanea di caratterizzare gli spazi 
pubblici e privati come parchi e giardini in modo 
funzionale, senza dimenticare il valore estetico. 
Si presentano da un lato come elementi resistenti, 
durevoli, sicuri e di facile montaggio, dall’altro come 
veri e propri fattori di arredo urbano, integrandosi 
armoniosamente nell’insieme del parco.

Info complete, tutti i modelli, e disegni tecnici 
disponibili in www.CortenSafe.it

l a s t i n g  f e n c e s
CORTENSAFE

5



IL GIUSTO SOSTEGNO  
A OGNI PROGETTO
I sostegni in acciaio Corten offrono 
grande versatilità, costi minori e 
maggiore facilità di posa
CortenSafe è un sistema altamente modulare: capace quindi 
di rispondere con grande versatilità a richieste sia funzionali che 
ambientali.
Per aumentarne il livello di sicurezza, ad esempio, molti dei 
modelli di staccionate possono essere equipaggiati:

 ▶ con un pannello grigliato anticaduta;
 ▶ oppure con un pannello anticaduta in lamiera;
 ▶ con correnti orizzontali in legno rinforzati in acciaio Corten;
 ▶ con guard-rail.

vANTAGGI DEI SOSTEGNI  
IN ACCIAIO CORTEN
Le staccionate con i sostegni in Corten 
riducono i costi grazie:

 ▶ alle economie di peso ottenibili con l’utilizzo  
di questo tipo di acciaio;

 ▶ alla maggiore resistenza alla corrosione 
 ▶ alla conseguente riduzione delle spese di manutenzione.

POSA IN OPERA DEI SOSTEGNI
I sostegni possono essere posati con diverse metodologie. In ogni 
caso la posa in opera risulta facile e immediata: addetti alla 
manutenzione e operatori ecologici, per esempio, possono montarli 
autonomamente, grazie anche al dettagliato libretto di istruzioni che 
forniamo.
Si assicura inoltre un servizio di posa con macchina battipalo che 
permette di posare fino a 50 pali all’ora, offrendo ridotti tempi di posa 
in opera e una minore durata dei disagi legati ai “lavori in corso”.

APPLICAZIONI E SISTEmI DI fISSAGGIO
Valutato l’ambito di applicazione, si possono usare diverse metodologie di 
posa in opera. Nelle immagini qui a sinistra alcune tipologie più indicate.

 ▶ Sono necessarie maggiori informazioni e disegni tecnici?  
www.CortenSafe.it è puntualmente aggiornato. 

 ▶ Si desidera un supporto veloce e personalizzato?  
Chiamare 0445 444 050 oppure scrivere a manuel@cortensafe.it

l a s t i n g  f e n c e s
CORTENSAFE

6



ASSISTENZA 
POST-vENDITA
In caso di problemi tecnici che non 
possono essere risolti dagli addetti 
alla manutenzione, si può contare 
su una nostra costante assistenza. 
Qualora il contatto telefonico non 
fosse suffi  ciente, l’Uffi  cio tecnico 
concorderà un intervento in loco.

INfORmAZIONE E CONSULENZA PRE-vENDITA 
I nostri tecnici sono a disposizione per consigliare sui vari modelli di 
recinzioni, accessori e complementi. Eventualmente personale esperto 
eseguirà gratuitamente dei sopralluoghi e un rilievo delle misure prima di 
proporti una soluzione personalizzata.

UNA POSA IN OPERA CHE OTTImIZZA 
TEmPI E mODI DI ESECUZIONE
Mettiamo a disposizione squadre di posa e montaggio qualifi cate in 
grado di ridurre i tempi di posa e il disagio causato dai “lavori in corso”. 
Un esempio è il servizio di montaggio dei pali di sostegno sfruttando 
il sistema di ancoraggio pre-esistente. 
Il nostro uffi  cio tecnico può adattare la staccionata al sistema 
di ancoraggio scelto dall’impresa incaricata della posa.

LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L’AUTOmONTAGGIO
Tutti i componenti del sistema CortenSafe sono stati studiati per off rire 
una posa in opera rapida e semplice. Viene fornito inoltre un libretto di 
istruzioni, grazie al quale anche degli addetti alla manutenzione o degli 
operatori ecologici possono montare facilmente le nostre staccionate.

GARANZIE PRODOTTO E POLIZZA R.C. 
Tutti i prodotti sono garantiti due anni per difetti costruttivi. 
Le parti in acciaio sono garantite per 10 anni. Ogni prodotto, inoltre, 
è coperto da una polizza R.C. per danni causati da difetti costruttivi. 

UN SERvIZIO SEmPRE PRESENTE 
Competenza e professionalità sempre al fi anco
Il raggiungimento dei propri progetti richiede sempre più soluzioni mirate. L’abitudine ad ascoltare le vostre 
richieste e la competenza maturata sul campo ci consentono di proporti un servizio di assistenza preciso e qualifi cato.
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Per maggiori informazioni:

 ▶ DAVIDE Cracco
responsabile produzione
davide@cortensafe.it

 ▶ FEDERICO Cracco
responsabile tecnico
federico@cortensafe.it

 ▶ MANUEL Cracco
responsabile commerciale
manuel@cortensafe.it
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STACCIONATE E RECINZIONI IN  
ACCIAIO CORTEN: la soluzione che cercavi

Ogni collezione presenta vari modelli:  
versione in tutto acciaio corten oppure versione con sostegni 
in acciaio e correnti in legno. La collezione scelta può essere 
realizzata a uno, due, tre correnti o più.

Nel sito sono visibili tutti i modelli disponibili per ciascuna 
collezione: www.CortenSafe.it
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RISULTATI TANGIBILI:
il nostro miglior biglietto da visita
Pisa: i bacini Crespina hanno scelto la collezione 
Brunico per la sicurezza di ponti e percorsi.

Per soddisfare ogni richiesta dei tecnici della Provincia,  
il lavoro è stato fatto su misura:
il sistema di parapetti realizzati interamente in acciao corten 
garantisce la sicurezza del percorso - lungo 134 metri - e si 
adatta alla conformazione del terreno, caratterizzato da 
differenze di altezza e dalla presenza di gabbioni.

I montanti sono stati realizzati su misura e il sistema di 
fissaggio è personalizzato per adattare il parapetto ai 
gabbioni metallici di contenimento.
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Il Comune di Badia, 
a Bolzano, protegge 
paesaggio e portafoglio. 
I correnti sono in larice, un 
legno resistente che non 
necessita di trattamenti o 
vernici. I sostegni sono in 
acciaio corten che inquina 
meno del normale acciaio e si 
autoprotegge.

CortenSafe riduce il 
peso di programmazione 
e organizzazione della 
manutenzione, a cui consegue 
un risparmio in denaro.
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Arredo urbano: il parco per bambini realizzato a 
Castelgomberto in provincia di Vicenza.

Non si possono mettere dei bambini nei pressi di una 
staccionata e sperare che non la useranno per arrampicarsi. 
Da questo semplice principio è facile ricavare la prima regola 
di ogni parco giochi: ogni componente della struttura 
deve garantire i massimi standard di sicurezza ed essere, in 
sostanza, “a prova di bambino”.

Il parco presentava una staccionata in legno ormai logora, 
con superfici taglienti e pericolose.
Si è reso necessario un intervento che risolvesse il problema 
all’origine, una soluzione a lungo termine: una staccionata 
che resiste alle intemperie e garantisce solidità e sicurezza 
anche con manutenzione ridotta.
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Vino biodinamico e 
rispetto del territorio: 
Masiero Viticultura, 
a Vicenza, ha scelto la 
staccionata Cadore.

L’acciaio Corten  
alla posa si presenta di un 
colore grigio/nero. 

Nel corso dell’ossidazione, 
il colore varia da un arancio 
iniziale fino a una colorazione 
bruno-rossastra all’avvenuta 
stabilizzazione della patina.
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Sostituzione della vecchia staccionata con una 
nuova: il compresorio Wipptal ha optato per 
riportare in sicurezza la pista ciclabile della località di 
Fortezza, in provincia di Bolzano.

La sostituzione è stata decisa perché la staccionata era 
deteriorata, quindi pericolosa.
È stato realizzato un sistema di fissaggio personalizzato 
per sfruttare il pre-esistente sistema di ancoraggio, 
riducendo: 

 ▶ costi di rimozione e installazione
 ▶ tempi e fastidi dei “lavori in corso”

La posa è stata eseguita da una cooperativa locale che ha 
operato seguendo il dettagliato manuale di posa.
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UNA RISPOSTA A OGNI ESIGENZA
I vantaggi del Corten, 
i servizi di un partner competente.

UN CONTATTO 
SEmPRE ATTIvO

Per avere informazioni 
tecniche e commerciali è 
disponibile la linea speciale 
0445 444 050
Oppure si può scrivere a 
commerciale@cortensafe.it
a cui chiedere anche un 
preventivo.

CortenSafe è un marchio 
Cracco srl
Via S.Martino 3 
36070 Brogliano, VI
Per maggiori informazioni e 
per vedere la ricca galleria di 
immagini visitare 
www.CortenSafe.it
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