
LE PERLINE IN LEGNO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: prepara la posa, scegli il tipo di posa, 
realizza la struttura, fissa le perline ed esegui  
le finiture. IL TUO PROGETTO IN 5 STEP

POSARE

1
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

MATERIALI NECESSARI

Perline in legno

Travetti piallati con sezione minima di 13 x 27 mm

Ganci di fissaggio

Chiodi a testa piccola

Tasselli con viti a chiodo

Cunei in compensato

Graffe

Colla

Angolari interni

Paraspigoli

Piattine

Morsetti

Scatola per cartongesso
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

ATTREZZI

Cutter

Flessometro

Matita

Livella

Stadia

Squadra

Pistola per silicone

Seghetto alternativo

Piano da lavoro

Tagliacornici

Trapano a percussione

Punta da legno

Punta per calcestruzzo

Fresa

Graffatrice

Martello

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

ATTREZZI

Punteruolo

Sega a tazza

Tronchese

Pinza spelafili

Giravite isolato

Scala

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO
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POSARE

LE PERLINE IN LEGNO

COME POSARE  
LE PERLINE IN LEGNO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO

48 E 24 ORE PRIMA PRESE E INTERRUTTORI

Se vuoi dipingere gli elementi in legno grezzo, 
devi farlo almeno 48 ore prima della posa.

Rimuovi l'imballo almeno 24 ore prima  
della posa per permettere al legno di adattarsi  

al tasso d’umidità dell’ambiente.  
Appoggia le perline sui travetti.

Scollega la corrente elettrica e smonta prese  
e interruttori. Per sicurezza, proteggi i fili scoperti 

con i morsetti.

STEP 1 PREPARA LA POSA
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LA POSA VERTICALE LA POSA ORIZZONTALE LA POSA DIAGONALE

Le perline si fissano su una struttura di travetti 
perpendicolare al senso di posa delle perline. 
La posa può essere verticale su una struttura 

orizzontale.

Oppure puoi scegliere una posa orizzontale su una 
struttura verticale.

O ancora una posa in diagonale. In questo caso, 
una cornice di sostegno aumenta la rigidità  

della struttura.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 2 SCEGLI IL TIPO DI POSA
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LE TRACCE SULLA PARETELE DISTANZE LE TRACCE INTERMEDIE

Traccia una linea orizzontale sopra il battiscopa 
e una a 5 cm dal soffitto. 

Posa le file di travetti a 50 cm di distanza  
e con uno spazio di 3-4 cm tra loro per consentire 

all’aria di circolare.

Parti dal basso e traccia una linea ogni 50 cm, 
dividendo al meglio lo spazio per il penultimo 

travetto in alto.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA
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IL TAGLIO I PREFORI

Per permettere all’aria di circolare, i travetti  
non devono superare i 150 cm di lunghezza. 

Tagliali a misura.

Pratica un primo foro a 10 cm dal bordo  
e i successivi a 43 cm di distanza, in modo  
da terminare a 10 cm dall’altra estremità.  
Riprendi i fori con la fresa per incassare  

le teste delle viti.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA

CONSIGLIO 
Su un muro perfettamente piano, 

fissiamo i travetti con la colla. 
Sui muri con crepe o bozze, 

posizioniamo dei cunei dietro  
ai travetti per compensare  

la verticalità.
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I TASSELLI I TRAVETTI SUCCESSIVIIL PRIMO TRAVETTO

Inserisci i tasselli nei fori e lasciali sporgere  
per 3/4 della loro lunghezza. 

Posiziona il travetto successivo a 3-4 cm  
di distanza e quelli sopra sfalsati,  

con una disposizione a scacchiera. 

Posiziona il primo travetto sulla linea orizzontale  
in basso, a 2 cm dal bordo. Fora il muro  

in corrispondenza dei prefori.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA
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I DISLIVELLI IL FISSAGGIO

Verifica la verticalità della struttura con la stadia 
e la livella e, se necessario, colma eventuali 

dislivelli con i cunei.

Infine, spingi le viti nei tasselli, fino in fondo,  
per fissare i travetti alla parete.

CONSIGLIO 
Fissa un travetto sopra le porte, 

sopra e sotto le finestre. Se prevedi 
di montare mensole o ripiani, 

rinforza il sostegno con travetti 
supplementari.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 3 REALIZZA LA STRUTTURA
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LA DILATAZIONE I CHIODILA PRIMA PERLINA

Lascia uno spazio di dilatazione di 3-4 mm  
dal pavimento e dal muro e regola la verticalità. 
Fissa la perlina con i chiodi in corrispondenza  

dei travetti e in basso.

Nascondi le teste dei chiodi con il punteruolo.Taglia la linguetta della prima perlina  
con il seghetto alternativo, dal retro.  

Posa da sinistra a destra, con la scanalatura  
nel senso di avanzamento, se usi i ganci.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 4 FISSA LE PERLINE
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LO SPAZIO RESTANTE LE FILE SUCCESSIVEI GANCI

Misura lo spazio rimanente fino al soffitto, sottrai 
3 mm per la dilatazione e riporta la misura sulla 
perlina. Taglia la perlina con il tagliacornici poi 

fissala ai travetti.

Allinea la perlina a quella posata e inseriscila  
nei ganci. Batti per farla entrare a fondo.

Inserisci il primo gancio, batti con il martello  
e fissalo con la graffatrice. Ripeti in corrispondenza 

di ciascun travetto.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 4 FISSA LE PERLINE
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CONTRO LA PARETE PORTE E FINESTRELA VERIFICA

Arrivato alla parete, fissa i ganci con i chiodi.  
Taglia le perline nel senso della lunghezza  

e inseriscile con una piccola rotazione,  
poi fissale con i chiodi.

In prossimità di una porta o di una finestra,  
traccia la linea di taglio con precisione.

Esegui prima il taglio perpendicolare, poi termina 
nell’altro senso. Fissa la perlina con i chiodi  

e graffetta i ganci.

Fissa i ganci in corrispondenza di ogni travetto  
e completa la fila con i tagli necessari.  

Ogni tre file, verifica la verticalità con la livella.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 4 FISSA LE PERLINE
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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.

I PROFILIPRESE E INTERRUTTORI

Incolla i profili in alto, le piattine o i battiscopa. 
Posa i paraspigoli e tutti i profili necessari  

per rifinire il lavoro.

Prendi le misure, poi fora la perlina con la sega  
a tazza. Fissala, inserisci la scatola, collega i fili  

e rimonta la presa con la sua mascherina.

POSARE

LE PERLINE IN LEGNO
STEP 5 ESEGUI LE FINITURE

Posate in orizzontale, verticale  
o diagonale, su tutte le pareti della 
stanza o su una soltanto, le perline 
in legno si abbinano a tutti gli stili e 

donano calore all’ambiente.


