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LE NOSTRE PROPOSTE 

 

 

Dimensioni: 97cmx55cmxh 38/29cm  

Segui le istruzioni fornite in questo 
documento per costruire la tua 
serretta Aleana 1 in pochissimi 
passaggi! 

Pareti e copertura sono già pre-
assemblate… ti basterà seguire 
questi piccoli consigli e le fasi di 
assemblaggio, ed il gioco è fatto! 

 

 

 

Segui questi semplici consigli per costruire ed utilizzare al meglio 
la tua serretta Aleana 1 

c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleana 1, serretta da giardino 
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1 Prima di procedere al 

montaggio, verifica di avere un 

terreno pianeggiante, 

dovutamente concimato ed 

areato. 

3 Prima del montaggio della tua 

serretta Aleana 1 rimuovi i film 

protettivi di ogni parete pre-

montata. Ricorda che la pellicola 

azzurra corrisponde al lato con 

protezione UV, quello che deve 

essere rivolto al sole ed 

all’esterno.  

 

2 In base ai punti di luce ed ombra 

del tuo giardino, orienta la tua 

serra secondo i lati est/ovest 

(pendenza verso sud) così da 

sfruttare il ciclo solare. 

4 
Non utilizzare solventi, alcol, 

benzina o petrolio per la pulizia 

degli oggetti, Il policarbonato è 

un materiale sensibile ai 

prodotti chimici: per la pulizia 

del tuo germinatoio utilizza 

esclusivamente acqua e sapone 

neutro. 
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In ogni confezione troverai i seguenti elementi  

6 Lastre da 4m con profili premontai: 

A pareti laterali n.2 53,9x35,4/26,9 

B parete frontale n. 1 93,9x26,9 

C parete retrostante n.1 93,9x35,4 

D coperchio n.2 100,0x27,5 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

5 Non utilizzare prodotti chimici 

per il trattamento e la 

disinfestazione delle tue 

piantine. 

6 Segui attentamente le fasi di 

montaggio e verifica 

allineamento ed ortogonalità 

dei pezzi. 

7 Alla fine di ogni stagione o a 

seconda delle tue necessità, 

smonta facilmente la tua 

serretta Aleana 1 ed 

immagazzina i pezzi in un 

ambiente poco umido ed al 

riparo dai raggi solari; all’inizio 

della primavera successiva 

troverai la tua serra pronta per 

una nuova stagione! 
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8 Le tue piantine hanno bisogno 

di copertura totale od 

areazione? Ti basterà aprire il 

coperchio e bloccarlo 

lateralmente all’inclinazione 

desiderata.  
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Distinta pezzi 

 

Profili 360411  

n.4 pz da 24,9cm 

n.4 pz da 95cm 

n.4 pz da 33,3cm 

n.3 pz da 97,8cm 

n.2 pz da 55cm 

n.2 pz da 55,7cm 

 

Guarnizione 902906  

n.2 pz da 26,8cm 

n.2 pz da 35,3cm 

n.2 pz da 100,0cm 

 

Profilo 360481  

n.2 pz da 28,5cm 

n.2 pz da 27,4cm 

n.1 pz da 100,0cm 

 

Fermi per coperchio  

 

 

  

Angolari   
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Fasi di montaggio 

 

Prendere i 4 pezzi di guarnizione 
902906 a disposizione lunghi 
26,8cm e 35,3cm. Andando a 
creare una leggera pressione sulla 
patella infilare la parte tonda della 
guarnizione all’interno della zona 
cava dei profili 360144. 

Iniziare con questa procedura da 
un angolo e procedere fino ad 
installare la guarnizione in modo 
tale che collegi le 2 pareti laterali, 
la parete retrostante e quella 
frontale. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attenzione! Le lastre hanno un lato protetto UV, quello con la pellicola azzurra. Accertarsi di 

installare la serretta rivolgendo questo lato verso l’esterno. Rimuovere la pellicola solo alla fine 

dell’installazione. 
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Utilizzando ora i 2 pezzi di 
guarnizione 902906 a 
disposizione lunghi 100,0cm 
andare a creare la parte del tetto. 

 
Infilare una guarnizione dentro 
alle cave dei profili 360144 
lunghi 100,0cm montati sulle 
due lastre da 100,0x27,5cm.  

Utilizzare l’ultimo pezzo di 
guarnizione infilandolo sul lato 
libero di una delle due lastre 
appena collegate facendo 
scorrere la guarnizione 
leggermente piegata all’interno 
dell’ultimo profilo 360144 
libero. 

 

Fissare ora il coperchio facendo 
scorrere la guarnizione 902906 
lunga 100,0cm appena inserita 
all’interno della zona cava del 
profilo 360144 della parete 
retrostante. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Attenzione! Le lastre hanno un lato protetto UV, quello con la pellicola azzurra. Accertarsi di 

installare la serretta rivolgendo questo lato verso l’esterno. Rimuovere la pellicola solo alla fine 

dell’installazione 
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A questo punto è possibile fissare il coperchio 

piegandolo e fissandolo con l’inclinazione desiderata. 

Per farlo utilizzare i fermi a disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

Con gli angolari disponibili andare a fermare i quattro 

angoli alla base e i due angoli superiori nella parte alta 

della parete frontale. Questi angolari danno maggiore 

stabilità e robustezza alla serretta oltre che a garantirne 

l’ortogonalità. 
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