
semplice. rapida. economica.

Finalmente una soluzione di 
gradini adatta a tutti i 
terreni in pendenza



Massima flessibilità e stabilità per voi

Cercate una soluzione semplice per poter camminare su terreni in pendenza? Le pendenze pronunciate spesso vi 
creano problemi con il lavoro di giardinaggio? Cercate gradini per realizzare vialetti in pendenza? 

Vantaggi e benefici

- posa semplice e rapida
- sicurezza per camminare o lavorare in piedi
- soluzione stabile e antiscivolo
- per impiego fi sso o mobile
- nessun intervento costruttivo
- protezione delle piante poste al di sotto
- creazione di nuove superfi ci

- uso flessibile con pendenze diverse
- disponibili in 9 misure diverse
- disponibili in diverse varianti estetiche
- versioni con e senza maniglia
- sovrapponibili
- smontabili
- camminare senza sporcarsi

Con o senza maniglia

Diversi materiali (aspetto) e superfi ci
(antiscivolo) a scelta

Palo trasversale per l’appoggio al suoloForo longitudinale (per posizionare il palo 
anche in diagonale)

Prodotto originale solo se riporta il logo 
Hangstufen

Struttura stabile grazie al rinforzo 
angolare rivettato, spessore 
materiale 2 mm



Gradini per pendenze

,,Il Naturale“
  (in acciaio grezzo)

,,Il Brillante“    
  (in acciaio zincato) 

,,L’Elegante“
  (in acciaio inox) 

,,Il Leggero“ 
  (in alluminio) 

,,Il Decorativo“
  (per coperture)

,,Il Colorato“
  (verniciato a polvere)

Accessori

• Cuscinetto per ginocchia
• Ringhiera

• Palo di prolunga
• Lastra

Le vostre esigenze ogni 
tanto cambiano?
Nessun problema. Trattandosi 
di gradini mobili per terreni in 
pendenza è possibile togliere 
o spostare singoli elementi in 
qualsiasi momento.



Per informazioni: www.hangstufen.deMisure

I gradini sono disponibili in 9 
misure diverse:

Tipo „Mini“
200 x 200 mm 
200 x 290 mm 
200 x 380 mm 

Tipo „Midi“
250 x 250 mm 
250 x365 mm 
250 x480 mm 

Tipo „Maxi“ 
300 x 300 mm 
300 x 440 mm 
300 x 580 mm

Spedizione 
in tutta 
Europa

Ulrich Wilhelm 
Hangstufen.de 
Ottmarshauser Str. 53 

86356 Neusäß 
Germania

Telefono: +49 (0) 821 / 29752651 
Telefax: +49 (0) 821 / 79659384 

E-Mail: info@hangstufen.de 
Internet: www.hangstufen.de

Video illustrativo Info prodotto Sito web


