TAORMINA
Un elegante parapetto, una solida
recinzione, uno splendido separè,
TAORMINA risolverà con sobrietà
ed eleganza ogni vostra esigenza.
An elegant balustrade, a solid enclosure, a splendid secluded area,
TAORMINA provides a sober el-

TAORMINA

egant solution for all your needs.
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ROMA - TIVOLI
Roma e Tivoli, solide ed eleganti
recinzioni che definiscono e valorizzano gli spazi con un design particolarmente raffinato e perfettamente
integrabile con tutte le strutture
proposte da IL CEPPO.
Roma and Tivoli, solid and elegant
railings that define and enhance the
spaces with a particularly sophisticated design that can be incorporated perfectly into all the structures
offered by IL CEPPO.
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TIVOLI

VALLES
Le recinzioni in legno sono facili e
veloci da montare, economiche e
non necessitano di molta manutenzione, si adattano inoltre, grazie alle
linee morbide e semplici a qualsiasi
ambiente e tipo di abitazione. Dei
modelli proposti due sono i tipi di
cancello abbinabili: quello pedonale
a battuta semplice e quello carrabile a battuta doppia.
The wooden railings are quick and
easy to assemble, economic and
do not require much maintenance.
Their soft simple lines fit in to any
kind of environment and type of
home. For the models offered two
types of gate can be fitted: the pedestrian type single gate and vehicle type double gate.
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VALLES

PORDOI

Non soltanto semplici cancelli ma

Not just simple gates but elegant,

veri e propri portali eleganti e leg-

light, strong, practical entrances

geri, robusti e pratici, realizzabili,

that can also be made to measure.

anche su misura. Tutte le versioni

All the versions shown come with

presentate sono dotate di serratura

locks and handles.

di sicurezza e maniglia.
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COPRICANCELLO
Se la casa in qualche modo ci
rappresenta, ecco un tocco d’eleganza in più a cominciare proprio
dall’ingresso: il COPRICANCELLO.
IL CEPPO lo propone in diverse
dimensioni, anche su misura, per
cancelli singoli e doppi.
If the home represents us in some
way, here is a further touch of elegance that can be added right at the
entrance: the GATE SHELTER. IL
CEPPO offers different dimensions,
that can also be made to measure,

COPRICANCELLO

for single and double gates.
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