
TTeettttii  ee  ccaassee  iinn  lleeggnnoo
Il modulo che ti fa progettare coperture in legno
complesse e anche strutture in acciaio e muratura
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Per progettisti

e carpentieri
Il modulo ‘Tetti e case in

legno’ (o DHD Vista) è un

vero e proprio programma

autonomo, che si integra in

ArCon, per la progettazione di

tetti ed edifici in legno ma che

disegna anche strutture in

acciaio e muratura, come

travi e plinti.

Si rivolge ad architetti,

geometri, ingegneri, imprese

di costruzione e carpentieri.

Consente di predisporre

costruzioni dettagliate in 2D e

3D, operando, ad esempio su

ogni singola capriata, trave,

supporto in acciaio, eccetera.

Nessun limite
Il modulo ‘Tetti e case in legno’ con un clic acquisice il

progetto creato in ArCon permettendo così di rielabo-

rare e progettare nei dettagli le strutture lignee e in

acciaio complesse, disponendo subito di quantità dei

materiali e dei costi.

La logica di funzionamento è intuitiva e veloce e tutto

quanto viene disegnato - dal telaio in legno o acciao di

una casa (con le varie tipologie di travi), ai tralicci, ai sup-

porti, ai plinti, alle colonne in muratura, all’intera orditura

della copertura - viene riportato in ArCon con un clic

per continuare il resto della progettazione.

Il disegno del tetto è libero ed è funzionale per edifici sis-

tenti oltre che per i nuovi. Inserimenti di verande, abbaini,

lucernari, balconi, canne fumarie etc., e successive modi-

fiche o spostamenti, sono molto semplici.
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Sezioni

e supporti
Oltre a poter sezionare,

il modulo consente di

operare direttamente

nelle sezioni, per esem-

pio per togliere,

spostare o aggiungere

ulteriori travi. Pianta e

vista 3D si aggiornano

immediatamente.

La libreria di supporti in

acciaio è molto ricca e

consente di preparare

un dettagliato disegno

per i carpentieri.

Capitolato ed esportazioni
‘Tetti e case in legno’ genera in automatico tutti i dati

necessari alla gestione del progetto, come il capitolato

dell’orditura in legno, delle travi e dei supporti in

acciaio e di tutti gli altri elementi impiegati per la

costruzione. Prepara anche i preventivi.

Tutto quanto è stato disegnato, chiaramente, può

essere immediatamente portato sia in ArCon, sia in

CreativeLines. Infine, è possibile l’espostazione nel for-

mato di immagine vettoriale EMF.

Coupon per l’ordine
Voglio avvalermi dell’offerta speciale valida fino al 31 maggio 2008 e quindi ordino ‘Tetti e case

in legno’ al prezzo di 290 Euro + Iva anziché 1490 Euro + Iva.

Telefono

Cellulare

Email

P. Iva e codice fiscale

Nome e cognome 

Eventuale azienda

Indirizzo

Cap, città e provincia

Systems Comunicazioni

Via Olanda 6

20083 Gaggiano - MI

Tel. 02.90841814

www.arcon3d.it

Requisiti minimi
‘Tetti e case in legno’ funziona con

Windows 98se, 2000, XP e Vista. Si

integra in ArCon 4.1 e superiori.

Milano il

Firma

Affrettati, l’offerta è

limitata nel tempo, da

giugno il prezzo sarà

di 1490 Euro + Iva


