bordure per il giardinaggio
garden edgings

Aiuole e pavimentazioni
con bordure

LAWNS AND PAVEMENTS
WITH edgings

ALUbord è la bordura da giardino ideale per gli
appassionati del fai da te, ma dedicata anche ai più
esigenti professionisti del paesaggio. Permette di
delimitare le pavimentazioni e creare il contenimento di
aiuole o vialetti realizzati in ghiaia o con autobloccanti,
ciottoli resinati o altri materiali di riempimento.

ALUbord is the ideal garden edging for DIY lovers
but also designed for more demanding landscaping
professionals. It allows you to border pavement and
create borders for lawns or pebble, brick, cobble or
other filler paths.

Le caratteristiche tecniche ed estetiche del profilo, la
sua capacità di separare in modo netto le decorazioni
realizzate con pietrisco di ogni genere, unite ad
un’elevata calpestabilità e stabilità ne fanno una
delle soluzioni più interessanti da un punto di vista
progettuale, negli interventi di sistemazione delle aree
esterne.
Disponibile in alluminio, corten o plastica in
molteplici tipologie.

The technical and aesthetic features of the profile,
its ability to clearly separate decorations made with
any type of stone combined with high practicality and
stability make it one of the most interesting solutions
for landscaping from the design standpoint.
Available in aluminium, corten steel or plastic in
multiple types.

LA BORDURA PERFETTA PER INFINITE
DESTINAZIONI D’USO, dai GIARDINI
PRIVATI agli SPAZI PUBBLICI.
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THE PERFECT edging FOR A MYRIAD
OF USES, FROM PRIVATE GARDENS TO
PUBLIC AREAS.

sicurezza
La bordura prevede la parte superiore arrotondata
per garantire la sicurezza (per i piedi e le zampe degli
animali domestici).

SAFETY
The edging includes a rounded top to guarantee safety
(for feet and pet paws).

posa in curva
La flessibilità di ogni elemento, indipendentemente dal
materiale, facilita la posa anche con andamenti curvilinei
per disegnare perimetri ondulati di aree verdi.

CURVED INSTALLATION
The flexibility of each element, regardless of the
material, facilitates installation even with curves to
contour wavy lawn perimeters.

VANTAGGI
n Leggero
n Soluzione sostenibile 100% riciclabile
n Posa semplice
n Pratico
n Resistente alla corrosione
n Resistente agli agenti atmosferici
n Si adatta ad andamenti curvilinei
n Duraturo

BENEFITS
n Light weight
n 100% recyclable sustainable solution
n Easy installation
n Practical
n Rust resistant
n Weather resistant
n Adapts to curves
n Durable

DESTINAZIONI D'USO
Aiuole, vialetti o pavimentazioni in ghiaia
n Orti
n Pavimentazioni in grigliati Gravelfix
n Tetti verdi
n

INTENDED USE
Lawns, walkways or pebble paths
n Vegetable gardens
n Gravelfix honeycomb paving
n Green roofs
n

n

ALUBORD IA
altezza di 14 cm, autoincastrabile senza l’ausilio di
giunzioni e dotata di asole per poterla picchettare al
terreno mediante il picchetto (disponibile a catalogo).

n

ALUBORD I
altezze di 10 cm e 20 cm, autoincastrabile senza
l’ausilio di giunzioni.

n

ALUBORD L
alta 5 cm, ideale per delimitare GRAVELFIX.

Aluminium edgings available in the following sizes and
formats:
n

ALUBORD IA
14 cm high, self-fitting without junctions and equipped
with slots to be staked in the ground with a picket
(available in the catalogue).

n

ALUBORD I
10 cm and 20 cm high, self-fitting without junctions.

n

ALUBORD L
5 cm high, ideal for GRAVELFIX edging.

Le bordure in acciaio corten, caratterizzate dal
caratteristico colore ruggine sono disponibili nelle
seguenti misure e formati:

plastic

Le bordure in plastica, economiche e pratiche, sono
disponibili nelle seguenti misure e formati:
n

n

ALUBORD CORTEN I
altezza di 14 cm, bordura che si incastra l'una con
l’altra con bordo superiore arrotondato

n

ALUBORD CORTEN L
alta 5 cm, ideale per delimitare GRAVELFIX.

Corten steel edging, featuring the characteristic rust
colour, available in the following sizes and formats:
n

ALUBORD CORTEN I
14 cm high, edging that fits into each other with
rounded top edge.

n

ALUBORD CORTEN L
5 cm high, ideal for GRAVELFIX edging.

ALUBORD PLASTIC I
altezza di 10 cm, autoincastrabile senza l’ausilio di
giunzioni.

Plastic edgings, cheap and practical, available in the
following sizes and formats:
n

ALUBORD PLASTIC I
10 cm high, self-fitting without junctions.
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Le bordure in alluminio sono disponibili nelle seguenti
misure e formati:

corten
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aluminum

ALUbord può essere utilizzato in abbinamento alla
pacciamatura naturale PAMIDRE per delimitare le aiole
e creare uno strato di materiale inerte che impedisce la
crescita di piante infestanti.
ALUbord can be used in combination with PAMIDRE
natural mulch to border lawns and create an inert material
layer that prevents weed growth.

posa
Il montaggio, estremamente semplice rende il prodotto
veloce da installare e caratterizzato da un basso costo
applicativo, riducendo sensibilmente la manodopera e
la manutenzione.
ALUBORD si installa rapidamente e non richiede l’impiego di
attrezzi speciali: la flessibilità di ogni elemento facilita la posa
anche con andamenti curvilinei.

1

2

Tracciamento dell’aiuola.
Flower bed tracing.

L'utilizzo di ALUbord in abbinamento alla lastra alveolare
Gravelfix è inoltre consigliato per creare pavimentazioni
stabili o soluzioni di contenimento per vialetti in ghiaia.

INSTALLATION
Installation, extremely simple, makes the product quick to
lay with low application costs, significantly reducing labour
and maintenance.
ALUBORD is quickly installed and does not require the use
of special tools: the flexibility of each element makes even
curved installation easy.
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Misurazione lunghezza e segnatura per taglio a misura.
Length measurement and cut to size marking.

5

Curvatura e accoppiamento con incastro.
Curves and coupling.

Ancoraggio al terreno con picchetti (solo per Alubord h14).
Ground anchoring with pickets (Alubord h14 only).

3
Taglio a misura con flessibile.
Cut to size with a saw.

6
Compattazione del terreno vicino alla bordura.
Ground compaction near the edging.

Used in combination with GRAVELFIX honeycomb
plaques, ALUBORD is also recommended to create
stable paving or for enclosing pebble walkways.

7

8

Stesura del telo in tessuto non tessuto di protezione.
Protective non woven fabric laying.

Stesura di ciottoli o altro materiale.
Pebble or other material laying.

9
Aiuola completata.
Flower bed completed.

Clicca e guarda i video sulla posa di Alubord. / Click to watch the Alubord installation video.

TIPOLOGIA / TYPE

ALUBORD
aluminum "L" H 5

ALUBORD
aluminum "L" H 10

DIMENSIONI / DIMENSIONS

QUANTITÀ / QUANTITY

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE

CODICE EAN / EAN CODE

250 x H 5 x 4,45 cm
Spessore / Thickness 1,5 mm

10 pcs/Box
25 ml/Box

ALUBORDL2505Box

8033182030123

120 x H 5 x 4,45 cm
Spessore / Thickness 1,5 mm

3 pcs/Box
3,6 ml/Box

ALUBORDL1205Box

8033182030055

250 x H 10 cm
Spessore / Thickness 1,2 mm

10 pcs/Box
25 ml/Box

ALUBORDI25010Box

8033182030130

120 x H 10 cm
Spessore / Thickness 1,2 mm

3 pcs/Box
3,6 ml/Box

ALUBORDI12010Box

8033182030079

Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni / Edgings fit into each other, no junctions required.

ALUBORD
aluminum "L" H 20

250 x H 20 cm
Spessore / Thickness 1,8 mm

10 pcs/Box
25 ml/Box

ALUBORD25020Box

8033182030147

Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni.
Edgings fit into each other, no junctions required.

ALUBORD
aluminum "IA" H 14

250 x H 14 cm
Spessore / Thickness 1,4 mm

5 pcs/Box
12,5 ml/Box

000190

8055118898522

Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni. Modello dotato di asole, picchetto di sostegno venduto separatamente.
Edgings fit into each other, no junctions required. Model equipped with slots, support pickets sold separately.

PICCHETTO/PICKET

25 x H 2,3 x 1,1 cm
Spessore / Thickness 1,3 mm

15 pcs/Box

000191

8055118898539

ALUBORD
CORTEN "I" H 14

150 cm x H 5 x 5 cm
Spessore / Thickness 1,5 mm

20 pcs/Box
30 ml/Box

000146

8055118897860

150 x H 14 cm
Spessore / Thickness 1,5 mm

20 pcs/Box
30 ml/Box

000147

8055118897877
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ALUBORD
CORTEN "L" H 5

Bordo superiore arrotondato, piastre di giunzione incluse.
Rounded top edge, junction plates included.

ALUBORD
PLASTIC "I" H 10

600 x H 10 cm
Spessore / Thickness 1,2 mm
Tubo superiore / Top tube Ø 1 cm

1 pcs/Box
6 ml/Box
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Picchetto da abbinare ad Alubord IA H 14 e/o ad Alubord L H 5.
Picket to be combined with Alubord IA H 14 and/or Alubord L H 5.

000192

Le bordure si incastrano l'una con l'altra, non c'è bisogno di giunzioni.
Edgings fit into each other, no junctions required.
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