
UN FRANGIVISTA

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara l’installazione, installa una rete 
sintetica e installa un frangivista naturale.IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

INSTALLARE  
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Rete ombreggiante

Clip fermarete

Canniccio in bambù

Legacci zincati con occhiello

ATTREZZI

Tiralegacci

Forbici multiuso

Tronchesi 
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In base ai modelli, l’effetto può essere 
più o meno coprente.

L’EFFETTO

COME INSTALLARE
UN FRANGIVISTA

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA
STEP 1 PREPARA L’INSTALLAZIONE

CONSIGLIO
In una zona molto esposta al vento, 

scegli un modello a maglie 
più larghe, per evitare che ceda.
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FILI DI TENSIONE PANNELLI RIGIDI RETE IN ROTOLO

La rete ombreggiante deve essere fissata 
alla recinzione esistente. 

Puoi fissarla ai fili di tensione. 

In alternativa, puoi fissare il frangivista 
a pannelli rigidi.

O ancora, il frangivista può essere fissato 
a una rete in rotolo.

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA
STEP 1 PREPARA L’INSTALLAZIONE
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LE CLIP CENTRALILE CLIP SUPERIORI LE CLIP INFERIORI

Puoi fissare le clip anche al centro della rete. 
Metti una clip da una parte e una dall’altra e stringi. 

Svolgi 2 o 3 m di rete e posizionala 
contro la recinzione, all’altezza desiderata. 

Fissala con una clip ogni 50 cm.

Fissa le clip anche sul profilo inferiore, 
una ogni 50 cm.

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA
STEP 2 INSTALLA UNA RETE SINTETICA
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IL CANNICCIO I LEGACCI LA PIEGATURA

Svolgi il canniccio contro la recinzione. Per fissare il canniccio con i legacci zincati 
utilizza un attrezzo specifico, il tiralegacci.

Ripiega il legaccio in modo da formare una U.

INSTALLARE

UN FRANGIVISTA
STEP 3 INSTALLA UN FRANGIVISTA NATURALE
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IL TIRALEGACCI IL SERRAGGIOIL FISSAGGIO

Aggancia gli occhielli all’uncino del tiralegacci. Aziona il tiralegacci e tira.Passa il legaccio attraverso la rete, 
all’altezza del filo di tensione o del filo orizzontale.
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STEP 3 INSTALLA UN FRANGIVISTA NATURALE
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Veloce da montare, il frangivista 
protegge l’intimità, offre un utile riparo 

dal vento e delimita gli spazi 
nel giardino.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

 Garanzia sulla rottura 
 accidentale 
 Garantiamo i prodotti acquistati 
 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
 o monti da solo
 Giornata SCONTAtu 10% 
 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LA FINITURA A SCACCHIERA

Taglia a raso il legaccio. Distribuisci un legaccio ogni 50 cm, 
a scacchiera e a diverse altezze.
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STEP 3 INSTALLA UN FRANGIVISTA NATURALE


