
Recinzioni
RESIDENZIALI



www.wisniowski.pl2

Benvenuti nel modo delle recinzioni WIŚNIOWSKI

Produciamo con passione da 25 anni. Il marchio WIŚNIOWSKI corrisponde al cognome del suo Fondatore e Proprietario – Andrzej Wiśniowski. Il suo sogno di 
produrre cancelli funzionali, comandati a distanza, ha dato inizio a questa storia. Oggi, su una superficie di oltre 80 000 m2, produciamo centinaia di migliaia 
di prodotti all'anno. Grazie alle tecnologie avanzate, ai materiali affidabili ed al nostro pensiero tecnico innovativo, diamo ai nostri Clienti la certezza di una 
buona scelta. Siamo in possesso del Sistema di Gestione Integrato, basato sulla norma di Qualità UNI-EN ISO 9001:2008 e di Sicurezza ed Igiene Professionale 
OHSAS 18001:2007. Questa caratteristica ci impone di migliorare continuamente i processi ed i prodotti. La nostra esperienza costituisce una garanzia di sta-
bilità e responsabilità nei confronti del prodotto in tutto il suo periodo di vita. Inoltre, rappresenta una promessa di alta qualità e sicurezza d'uso.
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La recinzione WIŚNIOWSKI delimita il vostro spazio. Garantendovi la sicurezza, diviene un guardiano del focolare domestico. 
A seconda delle preferenze e dei requisiti dei nostri Clienti, abbiamo elaborato decine di modelli, perfetti per i contesti edilizi 
tradizionali e per quelli moderni. Le comode soluzioni per cancelli carrabili e cancelletti pedonali assicurano il controllo dell'ac-
cesso alla vostra proprietà. Apritevi ai sistemi di recinzioni residenziali dell'azienda WIŚNIOWSKI - un prodotto prestigioso, 
funzionale e duraturo.

WIŚNIOWSKI Completa il tuo investimento.

CLASSIC AW.10.72
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IMPIANTO INTELLIGENTE - SISTEMA FUNZIONALE

Le recinzioni WIŚNIOWSKI sono adatte ad ogni spazio. Una soluzione di cancelli carrabili, cancelletti pedonali, traverse e molti altri elementi da com-
binare, perfetta per ogni proprietà. I componenti accuratamente scelti consentono un montaggio facile e rapido, assicurando allo stesso la massima 
coesione progettuale. Le recinzioni WIŚNIOWSKI non sono soltanto sinonimo di funzionalità, ma anche di sicurezza. La ricchezza di modelli e finiture 
disponibili conferisce all'immobile recintato un carattere eccezionale.  

MODULO CON CASSETTA PER LE LETTERE

CANCELLETTO PEDONALE
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SISTEMA COMPLETO

CANCELLO SCORREVOLE

CANCELLO A DUE ANTE

PALO DEL SISTEMA
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COLORI E STRUTTURE

COLORI PRINCIPALI COLORI ATIPICI
Azzurro RAL 5010/MAT Verde RAL 6005/MAT Grafite RAL 7016/MAT

Grigio RAL 7030/MAT Marrone RAL 8014/MAT Marrone scuro 
RAL 8019/MAT

Nero RAL 9005/MAT
I MAT STRUTTURA

Rosso RAL 3005/MAT

Bianco RAL 9016/MAT

Grigio RAL 7040/MAT

Marrone RAL 8017/MAT

L'ampia gamma di colori e modelli offre innumerevoli possibilità di scelta della recinzione, in modo tale che si adatti alla facciata, agli infissi o agli elementi 
di finitura dell’edificio. La verniciatura a polvere, inoltre, garantisce l'ottenimento di elevati valori estetici. La superficie, priva di sbavature, può essere carat-
terizzata da diversi effetti decorativi e da vari gradi di brillantezza.
Note: i colori ed i gradi di brillantezza presentati nella brochure hanno unicamente un valore esemplificativo.

STRUTTURA ANTRACITE STRUTTURA GHISA STRUTTURA QUARZO

Colori della mazzetta RAL

Modern Graphite
RAL 7016 MAT STRUTTURA
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SICUREZZA E AFFIDABILITÀ

Per garantire un accesso funzionale ed affidabile al vostro immobile, l'elemento più 
importante è un cancello carrabile adeguatamente scelto. 

A  seconda dell’aspetto dell'immobile, potremo scegliere un cancello tradizio-
nale a due ante o un cancello scorrevole - soluzione più comoda. La sua costru-
zione autoportante assicura un funzionamento fluido in ogni situazione. Questa 
caratteristica rappresenta un sinonimo di affidabilità. Per la sicurezza e  la como-
dità degli utenti, il motore del cancello è inserito all'interno del pilastro integrato  
con la struttura. Si tratta di una soluzione unica, che consente l'accesso al dispositivo 
di comando soltanto agli utenti provvisti di chiave. Il montante, inoltre, protegge il 
meccanismo dagli agenti atmosferici. 

MOTORE A NASCOSTA 
NEL PILASTRO

SICUREZZA
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Lampeggiante indica all'utente l'apertura e la chiusura del cancello. 

Trasmettitori, combinati con la scheda ricevente, 
permettono di aprire fino a quattro elementi di chiusura.

Fotocellule assicurano l'arresto del cancello ed il suo ritorno in posizione aperta, 
qualora all'interno dell'area di movimentazione incontrato rilevato un ostacolo.

Il cancello automatico è provvisto di lampeggiante e di un interruttore di sovrac-
carico. Inoltre, può essere munito di fotocellule e di coste di sicurezza. I cancelli 
automatici sono dispositivi. Per questo motivo, i cancelli WIŚNIOWSKI soddisfa-
no i requisiti di sicurezza più rigorosi, come confermato dal marchio CE.

LUX AW.10.53
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LUNGA DURATA E TECNOLOGIA

Il ferro è uno dei materiali di costruzione più utilizzati nell'edilizia. Utilizziamo 
le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche del ferro di prima qualità, per 
ottenere componenti per recinzioni caratterizzati da elevati valori di stabilità 
e resistenza.

MATERIE PRIME 
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Solo una recinzione adeguatamente protetta può garantire molti anni di 
sicurezza. Si tratta di una scelta ragionevole, che permette di non rinno-
vare ciclicamente la superficie. Per le recinzioni WIŚNIOWSKI utilizziamo 
il materiale più duraturo - il ferro. Per proteggerlo dai rischi di corrosione 
utilizziamo la zincatura a  caldo e  la verniciatura a polvere nel sistema 
DUPLEX. Controlliamo il processo in ogni fase e garantiamo la massima 
qualità disponibile. La procedura ci permette di concedere una garanzia 
contro la corrosione valida dieci anni sugli elementi delle recinzioni rea-
lizzati in ferro.

LUNGA DURATA

La produzione dei sistemi per recinzioni WIŚNIOWSKI si basa sui miglio-
ri materiali e su linee tecnologiche all'avanguardia. Per la progettazione 
adottiamo il metodo degli elementi finiti MES, grazie al quale possiamo 
accertarci del funzionamento del prodotto in diverse condizioni. Aven-
do a  cuore la massima qualità delle saldature, utilizziamo le tecniche 
più avanzate, che ci consentono di ottenere la massima ripetibilità dei 
prodotti.

TECNOLOGIA

VERNICE POLIESTERE
(verniciatura a polvere)

PASSIVAZIONE 
SENZA CROMO

FOSFATAZIONE 
FERRICA

STRATO DI ZINCO
(zincatura a caldo)

ELEMENTO IN FERRO

Sezione di un elemento protetto con il sistema DUPLEX

DUREVOLEZZAGARANZIA

ANNI
ANTICORROSIVITÀ
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COME SARÀ LA TUA RECINZIONE? 
- UNA SVOLTA NELLA PROGETTAZIONE DI RECINZIONI
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L'adeguata pianificazione e la professionalità del progetto sono alla base del comfort di utilizzo della 
recinzione. Per questo motivo, è importante considerare la funzionalità di tutti gli elementi che saranno 
utilizzati: cancello carrabile, cancelletto pedonale, segmenti, e persino la cassetta delle lettere. 

L'elaborazione di una soluzione ottimale viene facilitata dal nostro software rivoluzionario AW Expert 
- un'applicazione unica per i progetti di recinzioni. Questo strumento, nelle mani del rivenditore, per-
mette di generare un progetto con preventivo nel giro di qualche minuto. AW Expert adatta il progetto 
della recinzione sia agli immobili grandi che a quelli più piccoli, indipendentemente dalle caratteristiche 
altimetriche del terreno. In questo modo, progettando una nuova recinzione o pianificando il restauro 
di una recinzione già esistente, potremo vedere e modificare, fin dall'inizio, le linee di demarcazione, 
scegliere il metodo di posizionamento dei segmenti, definire la posizione del cancello carrabile, del 
cancelletto, e  persino della cassetta delle lettere. Il progetto elaborato serve anche da preventivo, 
e può essere allegato alla richiesta effettuata presso un ufficio competente. La possibilità di stampare 
il progetto sotto forma di un rapporto facilita notevolemente l'ordinazione nel momento successivo.

PROGETTO DI RECINZIONE

AW EXPERT
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HOME INCLUSIVE
 IN UN UNICO DESIGN

P16

 
MODERN
IMODERNITÀ ISPIRATRICE

P20

LUX
ELEGANZA RAFFINATA

P24

PREMIUM 
PER GLI INDIVIDUALISTI

P28

STYLE
RAFFINATEZZA DELLE LINEE

P30

VARIO 
GEOMETRIA CLASSICA

P34

CLASSIC 
MINIMALISMO ARMONIOSO

P36

BASIC
FORZA DELLA SEMPLICITÀ

P40
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LUX AW.10.53

LINEE PER TE

Le linee di modelli da noi create rappresentano un modo di pensare secondo cui le recinzioni costituiscono un elemento architettonico fondamentale. Cia-
scuna di esse è contraddistinta per un design unico, ideato per adattarsi ad un dato stile, in modo tale da ottenere una perfetta armonia. L'enorme varietà 
di prodotti comprende modelli con stile inconfondibile, ispirati alla lavorazione del metallo, forme classiche, nonché soluzioni modernistiche, al passo con le 
tendenze più moderne del mondo dell'architettura. Le possibilità di stilizzazione pressoché illimitate permettono di sottolineare il carattere individuale ed 
irripetibile di ogni immobile. 
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LINEA HOME INCLUSIVE

AW.10.200

CANCELLI, PORTE, RECINZIONI IN UN UNICO DESIGN
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HOME INCLUSIVE AW.10.200
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HOME INCLUSIVE MODELLI

LINEA HOME INCLUSIVE
Collezione WIŚNIOWSKI Home Inclusive unisce i cancelli, le porte e le recinzioni in un’unica linea stilistica.

AW.10.200 (Sistema di recinzione: cancelletto, cancello a due ante, cancello scorrevole, segmento/pannello 250mm)

AW.10.200 (Sistema di recinzione: cancelletto, cancello a due ante, cancello scorrevole, segmento/pannello 500mm)
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APPLICAZIONI DECORATIVE:

HOME INCLUSIVE OPZIONI

DIVISIONE NUMERO SEZIONI DEL CANCELLO SCORREVOLE

1 per i portoni fi no a < 2750 [mm] 2 per i portoni fi no a ≥ 2750 [mm] e < 5500 [mm] 3 per i portoni fi no a ≥ 5500 [mm]

Tipo AP-1 Tipo AP-2 Tipo AP-3 Tipo AP-4 Tipo AP-5 Tipo AP-6

Il cancelletto, il cancello scorrevole e il segmento con applicazioni decorative - vista dalla strada 
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MODERN AW.10.104

LINEA MODERN

MODERNITÀ ISPIRATRICE
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MODERN AW.10.111
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MODERN MODELLI
AW.10.100 (ø 5 - pannello in rete) AW.10.101 AW.10.102

AW.10.106 (30x18, 70x20) AW.10.107 (20x20, 70x20) AW.10.108 (70x20)

AW.10.112

LINEA MODERN
I riempimenti utilizzati nel sistema MODERN sono realizzati con profilati chiusi e con lamiere perforate o piene a seconda del modello.

(lamiera perforata: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)

(lamiera cieca, lamiera perforata: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(lamiera cieca, lamiera perforata: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(lamiera cieca lamiera perforata: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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AW.10.103 (70x20, 40x40) AW.10.104 (70x20) AW.10.105 (40x27)

AW.10.109 (70x20) AW.10.110 AW.10.111

REALIZZAZIONE

Lamiera perforata
Qg 5-8

bordo superiore piatto

TIPI DI RIEMPIMENTI NEI VARI MODELLI:
 AW.10.101, AW.10.102, AW.10.108, AW.10.109, AW.10.111, AW.10.112

Lamiera perforata
Qg 10-30

Lamiera perforata
Rv 5-8

Lamiera perforata
Oz 10-16

ringhiera disponibile

(lamiera cieca, lamiera perforata: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8, Oz 10-16)

(lamiera cieca, lamiera perforata: 
Qg 5-8, Qg 10-30, Rv 5-8)
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LUX AW.10.56

LINEA LUX

ELEGANZA RAFFINATA
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LUX AW.10.53
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LUX MODELLI
AW.10.31 AW.10.33 AW.10.34

AW.10.48 AW.10.51 AW.10.52

AW.10.57 AW.10.58 AW.10.59

LINEA LUX
I riempimenti del sistema LUX sono realizzati in profili di ferro di sezione pari a 14x14 [mm].
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PUNTE

AW.10.39 AW.10.45 AW.10.46

AW.10.53 AW.10.54 AW.10.56

AW.10.60 AW.10.61

Punta - A Punta - E Punta - K Punta - O Punta - W Punta - TOP 3 Punta - TOP 4 Punta - TOP 5

REALIZZAZIONE

ringhiera disponibile

bordo superiore piatto

bordo superiore ad arco concavo

bordo superiore ad arco convesso

AW.10.62
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PREMIUM AW.10.65

LINEA PREMIUM

PER GLI INDIVIDUALISTI
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PREMIUM MODELLI
AW.10.63 (20x20) AW.10.64 (20x20) AW.10.65 (20x20)

AW.10.69 (20x20)

LINEA PREMIUM
I riempimenti del sistema PREMIUM sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con elementi decorativi nella parte superiore.

AW.10.66 (20x20) AW.10.67 (20x20) AW.10.68 (20x20)

REALIZZAZIONE PUNTE

Palla KP

finitura del bordo superiore

bordo superiore ad arco concavo

bordo superiore ad arco convesso
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STYLE AW.10.22

LINEA STYLE

RAFFINATEZZA DELLE LINEE
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STYLE AW.10.12
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STYLE MODELLI
AW.10.07 AW.10.08 AW.10.09 

AW.10.20 AW.10.21 AW.10.22

AW.10.26

LINEA STYLE
I riempimenti del sistema STYLE sono realizzati in profili di ferro di sezione pari a 12x12 [mm].
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REALIZZAZIONE PUNTE

AW.10.12 AW.10.14 AW.10.15

AW.10.23 AW.10.24 AW.10.25

Punta TOP 1
standard

Punta 
TOP 3

Punta 
TOP 6

Punta 
TOP 4

Punta 
TOP 7

ringhiera disponibile

bordo superiore piatto

bordo superiore ad arco concavo

bordo superiore ad arco convesso
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VARIO AW.10.83

LINEA VARIO

GEOMETRIA CLASSICA
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VARIO MODELLI
AW.10.81 (20x20) AW.10.82 (20x20) AW.10.83 (20x20)

LINEA VARIO
I riempimenti del sistema VARIO sono realizzati in profili di ferro chiusi, 

conclusi con elementi decorativi nella parte superiore.

AW.10.84 (20x20)

REALIZZAZIONE PUNTE

Punta K-ABS Punta O-ABS

ringhiera disponibile

bordo superiore piatto

bordo superiore ad arco concavo

bordo superiore ad arco convesso
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CLASSIC AW.10.72

LINEA CLASSIC

MINIMALISMO ARMONIOSO
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CLASSIC AW.10.72
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CLASSIC MODELLI
AW.10.01 (40x27) AW.10.02 (18x30) AW.10.04 (ø 20)

AW.10.17 (70x20) AW.10.70 (40x27) AW.10.71 (20x20)

AW.VA.55

LINEA CLASSIC
I riempimenti del sistema CLASSIC sono realizzati in profili di ferro chiusi, conclusi con tappi nella parte superiore.
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REALIZZAZIONE PUNTE

AW.10.05 (20x20) AW.10.06 (20x20) AW.10.16 (70x20)

AW.10.72 (70x20) AW.10.80/EKO II (20x20) AW.10.TT

AW.10.01 AW.10.02 AW.10.05
AW.10.06

AW.10.16
AW.10.17

AW.10.04

bordo superiore piatto

bordo superiore ad arco concavo

bordo superiore ad arco convesso

ringhiera disponibile
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BASIC AW.10.94

LINEA BASIC

FORZA DELLA SEMPLICITÀ
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BASIC MODELLI
AW.10.90 (15x15) AW.10.91 (15x15) AW.10.92 (15x15)

COLLEZIONE BASIC
I riempimenti del sistema BASIC sono realizzati in profilati in ferro chiusi, di sezione 15x15 [mm].

AW.10.93 (15x15) AW.10.94 (15x15)

REALIZZAZIONE

PUNTE

Punta A Punta S

bordo superiore piatto

bordo superiore ad arco convesso
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MODERN AW.10.111
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ISPIRAZIONI

• OGRODZENIA • FENCES • ZAUNSYSTEME • CLÔTURES 
• STÄNGSEL • OPLOTENIA • OPLOCENÍ • GRINDER • APTVĖRIMAI • NOŽOGOJUMI • AFSLUITINGEN • HEGN • PIIRDED • HEKWERKEN • AIDAT • RECINZIONI • KERITÉSEK • OGRADE 
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CANCELLETTO PEDONALE
Il cancelletto dovrà essere posizionato in modo tale da garantire un facile accesso all'immobile. Potrà essere aperto  
in qualsiasi direzione. Un aspetto importante è costituito dal sistema di chiusura: serratura normale o elettromagnetica.

LUX AW.10.56 MODERN AW.10.110
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INIZIALI
Personalizza la tua recinzione per conferirle un carattere individuale – 

in alcuni modelli potrai inserire le Tue iniziali o il numero dell'immobile. 

LUX AW.10.56 con iniziali
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SENZA SPALLETTE 
Nel caso terreni stretti, consigliamo i cancelli a due ante. Durante l'apertura, infatti, non richiedono spazi laterali. 
Tuttavia, necessitano di uno spazio adeguato per la completa apertura delle ante.

MODERN AW.10.111

CLASSIC AW.10.17 MODERN AW.10.109 LUX AW.10.39
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VIALETTO CON SPAZIO RIDOTTO 
In caso di spazio ridotto sul vialetto, una soluzione ideale è costituita dal cancello 

scorrevole. La sua anta autoportante si sposta lungo la linea della recinzione.

LUX AW.10.56 LUX AW.10.56

LUX AW.10.53
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FISSAGGIO AL MURO ESISTENTE
In questa proprietà, la recinzione è costituita da elementi del sistema WIŚNIOWSKI, fissati al muro.  
Questa soluzione è possibile grazie agli speciali accessori di montaggio adattati ai vari tipi di pali.

LUX AW.10.57

LUX AW.10.56



49

RECINZIONI MODERNE
Se vuoi ammodernare la Tua recinzione con spese ridotte, 

potrai utilizzare il muretto già esistente. Questo speciale metodo di montaggio
 facilita l'installazione dei pali sul muretto già utilizzato per la recinzione precedente.

LUX AW.10.56
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CASSETTA PER LE LETTERE
La cassetta per le lettere inserita in uno dei moduli della recinzione rappresenta una soluzione funzionale, 
caratterizzata nel contempo da un ottimo effetto estetico. La tua corrispondenza sarà al sicuro, non si bagnerà, 
non finirà nelle mani di estranei e potrai ritirarla senza uscire dalla proprietà.

STYLE AW.10.22 - BOX 1

CLASSIC AW.10.16 - BOX 2
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POSTO PER PATTUMIERA
Pure la questione così importante, anche se poco estetica, del posizionameto di pattumiere nella nostra proprietà, 

può essere risolta in modo facile costruendo un gazebo, muro o steccato rifinito con cancelletti o moduli. 

LUX AW.10.52
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TERRENO IN PENDENZA 
Se il lotto si trova su un terreno in pendenza potrai scegliere tra due soluzioni: 
segmenti a gradini o segmenti diagonali.

LUX AW.10.52
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PANNELLO IN RETE IN LINEA 
DI RECINZIONE 

Una soluzione interessante, che permette di ottenere una recinzione particolarmente solida, è costituita 
dal collegamento degli elementi decorativi con pannelli in rete. Questa soluzione è possibile 

grazie agli elementi modulari, in grado di creare un sistema di recinzione perfettamente integrato. 

CLASSIC AW.VA.55 (cancello) e pannello VEGA B

MODERN AW.10.103 (cancelletto) e pannello VEGA B MODERN AW.10.111 (cancello) e pannello VEGA B



www.wisniowski.pl54

ELEMENTI SINGOLI 
Per la recinzione del tuo immobile potrai utilizzare un sistema completo o elementi singoli
(ad es. cancelli carrabili o cancelletti). In questo caso, gli elementi bianchi delle recinzioni 
si adattano perfettamente a questa barriera "viva e sempreverde".

CLASSIC AW.10.72

LUX AW.10.31
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REALIZZAZIONI ATIPICHE
La recinzione WIŚNIOWSKI può essere adattata a qualsiasi 
elemento circostante alla tua casa. I segmenti di questa re-
cinzione sono stati realizzati in versione ad arco convesso, 
che rispecchia la forma degli abbaini. Anche il colore della 
recinzione si compone con quello dell'immobile. In questo 
modo è stato possibile ottenere la massima coesione stili-
stica con la facciata. 

CLASSIC AW.10.01
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BALCONE CON CARATTERE 
La recinzione può avere come continuazione naturale una ringhiera per balcone o scale. 
Le ringhiere WIŚNIOWSKI, per quanto riguarda l'aspetto stilistico, rispecchiano i modelli di recinzioni 
più popolari proposti dalla ditta, ciò permette di scegliere tra quasi 40 modelli.

AW.26.62 - variante 1

AW.26.24 - variante 1 AW.26.58 - variante 2
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MONTAGGIO SU BASAMENTO 
PREFABBRICATO IN MURATURA

Grazie al sistema modulare, il montaggio dei vari elementi delle recinzioni WIŚNIOWSKI 
è estremamente facile e permette qualsiasi finitura prevista dal progetto. In questo caso, per il basamento, 

sono stati utilizzati elementi prefabbricati, fissati ai pali strutturali in ferro, precedentemente cementati. 

STYLE AW.10.12 
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MODERN AW.10.109 MODERN AW.10.110

MODERN AW.10.111
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MODERNISMO PER GIARDINI
Le ultime collezioni di recinzioni sono costituite, nella maggior par-
te dei casi, da modelli non trasparenti. Il riempimento è costituito in 
lamiere piene o perforate. Questo design si adatta perfettamente ai 
trend più moderni dell'architettura.

MODERN AW.10.112
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WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
PL 33-311 Wielogłowy 153 
Tel. +48 18 44 77 111  |  Fax +48 18 44 77 110

www.wisniowski.pl

N = 49° 40' 10"  |  E = 20° 41' 12"

Cerchi altre soluzioni? 
Lasciati ispirare!

I prodotti presentati nel materiale fotografico, in molti casi, sono provvisti di elementi speciali e non sono sempre conformi alla versione standard • La brochure non costituisce un'offerta ai sensi del Codice Civile  • Il fabbricante si riserva il diritto di 
apportare modifiche • ATTENZIONE: I colori presentati nella brochure hanno unicamente un carattere esemplificativo • Tutti i diritti riservati • La riproduzione e l'uso, anche solo parziali, saranno possibili soltanto previa autorizzazione della società 
WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. • 08/16/IT


