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N.B.: le immagini presenti nel documento sono puramente indicative. Alcuni pezzi della 

nuova arnia top bar modello WBA sono leggermente diversi da quelli rappresentati in foto.



NUOVA Arnia Top Bar

Contenuto della confezione e descrizione dei pezzi

1. TETTO IN LAMIERA ZINCATA. Elettrosaldata.

2. SCATOLA IN LEGNO PER TETTO. Multistrato di pioppo e cornice in 

abete.

3. DIAFRAMMI CON FRESATA DA 1CM (x2). Realizzati in abete, aventi 

un lato liscio ed uno grezzo. Si usano per delimitare la grandezza del 

nido o in abbinamento al nutritore a depressione. La fresata da un 

centimetro sul fondo permette alle api di passare sia per raggiungere il 

nutritore sia come eventuale via di espansione per le api 

4. PARETE LATERALE CORTA (x2). Con fresata per incastro dei 

componenti 

5. BARRA D’APPOGGIO (x2). Piedini in legno duro da apporre sotto la 

parete laterale corta.

6. NUTRITORE A DEPRESSIONE. Sostegno per nutritore a depressione 

predisposto per due vasi da miele da 1kg (con rete di metallo).

7. VITI. 12 viti da 7cm per montaggio arnia, 2 viti da 5cm per fissaggio 

fondo all’arnia, 2 viti a farfalla per copri-finestra (fornite solo nella 

versione con finestra).

8. LISTELLI DI GARRET (x29). Listelli in legno duro 7x12mm.

9. BARRE TRIANGOLARI (x29). Larghezza 28mm.

10. LATO POSTERIORE (se modello con finestra: CON FINESTRA IN 

POLICARBONATO) (con margine obliquo)

11. LATO ANTERIORE CON APERTURE (con margine obliquo)

12. COPRI-FINESTRA (nella versione con finestra)

13. FONDO CON RETE O FONDO CHIUSO. Telaio con rete  o fondo in 

legno massello spessore 2cm.

13a. VASSOIO CON BARRA (x fondo con rete). Vassoio in multistrato di 

pioppo con barra in abete
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Contenuto della confezione e numerazione dei pezzi 

1.

2.

3. 4.

6.

9.

7.
8.

sezione
11.

10.

10.
N.B.: nel modello con finestra il pezzo 

10. ha questa configurazione

1. TETTO IN LAMIERA ZINCATA

2. SCATOLA IN LEGNO PER TETTO

3. DIAFRAMMI CON FRESATA DA 1CM (x2)

4. PARETE LATERALE CORTA (x2)

5. BARRA D’APPOGGIO (x2)

6. NUTRITORE A DEPRESSIONE

7. VITI

8. LISTELLI DI GARRET (x29)

9. BARRE TRIANGOLARI (x29)

10. LATO POSTERIORE (se modello con 

finestra: CON    FINESTRA IN 

POLICARBONATO) (con margine obliquo)

11. LATO ANTERIORE CON APERTURE 

(con margine obliquo)

12. COPRI-FINESTRA (nella versione con 

finestra)

13. FONDO CON RETE O FONDO CHIUSO

13a. VASSOIO CON BARRA (x fondo con 

rete)

5.

13.

12.

13a.

oppure



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

A1.  Prendere una delle pareti 

corte in dotazione (4.), le 

2 viti da 50 mm (7.) e gli 

attrezzi necessari per il 

montaggio.

Puntare le viti da 50 mm 

nei fori già presenti nella 

parete corta.

A2. Prendere fondo aperto o 

chiuso (13.). Inserirlo nella 

sagoma fresata nella 

parete corta (4.) fissare 

con la vite.

A3. Prendere un lato lungo 

(11. o 10.) inserirlo nella 

sagoma del lato corto (4.) 

poggiandolo al fondo (13.) 

e avvitare con il cacciavite 

le viti da 70 mm. 

Ripetere con il rimanente 

lato lungo.

A4.  Fissare l’altra parete 

laterale corta (4.).

A - Montaggio corpo Arnia Top Bar
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Se fondo in maglia aperto

Se fondo in maglia chiuso

N.B.: le fasi di A1. , A2. e A3. possono avvenire 

comodamente in orizzontale



B1.  Capovolgere la struttura e 

fissare con le 4 viti da 4cm 

il fondo alle pareti lunghe.

B2. Fissare con le 4 viti da 4 

cm le barre d’appoggio 

(5.).

B - Montaggio fondo in maglia e barre d’appoggio 
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C1. Nel modello con finestra 

posteriore montare viti a 

farfalla nella parete lunga 

posteriore negli appositi 

fori già presenti fino a 

stringere il copri-finestra.

C - Montaggio pannello finestra posteriore

N.B.: l’arnia montata in foto è un’arnia top bar modello con finestra posteriomontaggiore.
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D2.  Le immagini di seguito mostrano come 

posizionare i pezzi 6., 8., 9., ,3.

D3.  Un volta completato il 

posizionamento è possibile 

coprire l’arnia top bar con il 

coperchio (1. e 2.).

D - Altro

D1.  Una volta completate le fasi A, 

B (e C se necessaria) la 

struttura si presenta come in 

fianco.








