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La pietra naturale ha un fascino essenziale capace di rendere gradevole qualsiasi struttura realizzata con essa, anche quando viene messa in gabbia.
V-Box è la prova di questo fascino: si tratta di un sistema modulare costituito da
gabbie che possono essere utilizzate indifferentemente per:
1 Realizzare muratura a secco nel ripristino geologico
2 Conferire pregio estetico all’interno di contesti residenziali
Esteticamente molto più gradevole del muro di cemento, V-Box è costituito da
gabbie prefabbricate in acciaio zincato (resistente e indeformabile) che vengono
riempite con pietre di varia natura e pregio (pietrame, sassi tranciati etc.).
Le gabbie V-Box sono disponibili in diverse misure standard:

200 x 100 x h 100

150 x 100 x h 100

100 x 100 x h 100

100 x 50 x h 100

200 x 100 x h 50

100 x 30 x h 100

100 x 100 x h 50

100 x 50 x h 50

150 x 50 x h 50

200 x 50 x h 50

200 x 30 x h 100

200 x 30 x h 150
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V•Box per il ripristino geologico
V-Box viene utilizzato in campo geologico per
contenimento terreni, stabilizzazione di pendii
e interventi in caso di smottamenti o frane.
Consente di costruire muri in pietra naturale in
tempi brevissimi (fino a 150 m3 al giorno) anche
in situazioni di emergenza per il ripristino delle
viabilità e in zone poco accessibili.

La posa di V-Box risulta veloce
e precisa grazie alla dotazione di
appositi ganci con il quale le gabbie
vengono comodamente sollevate
da gru e bracci meccanici.
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V•Box in architettura residenziale
V-Box in arredo urbano permette di
creare strutture modulari di grande
rilievo estetico sia in esterno - giardini,
piscine, parchi, aree di incontro - sia
in edifici residenziali e civili applicato
come elemento di muratura.
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Le illustrazioni e i dati riportati sono indicativi, Silvio Viel si riserva il diritto di apportare, senza alcun obbligo di preavviso,
le modifiche che riterranno più opportune per l’evoluzione del prodotto o del servizio.
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