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PRIMAVERA ESTATE 2018

OMBRA E RIPARO

DA PAG 3

Pergole, Gazebi, Pavimentazioni, Carport, Coperture

ARREDO GIARDINO
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Fioriere, Giochi per bambini

DA PAG 10

Casette

CASETTE
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INDICE

i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 03425/1

€ 1.498,00

€ 1.339,00

PERGOLA MANHATTAN BIANCA CON TELO DI COPERTURA FISSO

Cod. 08110

OMBRA E RIPARO

€ 1.549,00

€ 1.380,00

GAZEBO GREY CON GRIGLIE

Base 380x380 h260 cm

Base 300x300 h270 cm

Pergola in legno di abete lamellare naturale tinteggiato color bianco costituita da profili con sezione
unica 10x20 cm. In questa versione “promo” viene fornita già comprensiva di copertura con teli fissi
colore total ivory e ancoraggi per fissaggio a terra cod. 26046.

Gazebo con struttura in legno di conifera impregnato in autoclave e tinteggiato color grigio RAL
7046. Fornito in kit comprensivo di telo in pvc grigio chiaro, nr 8 griglie dim 60x205 cm e ferramenta
per il montaggio; i portapali per il fissaggio a terra sono da ordinarsi a parte.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 08133

OMBRA E RIPARO

€ 749,00

€ 719,00

GAZEBO CALICE POCKET CON GRIGLIE
Base 300x300 h270 cm
Gazebo con struttura in legno di conifera massello impregnato in autoclave. Fornito in kit di montaggio comprensivo di pali sez 7x7 cm, telo in pvc bianco e 8 griglie ad arco a maglia diagonale. Ancoraggi a terra da ordinarsi a parte. Il gazebo nella versione pocket è stato studiato con travi perimetrali
componibili per ridurre le dimensioni dell’imballo e poter spedire il prodotto anche con corriere.

Cod. 53290

€ 490,00

€ 390,00

PAVIMENTAZIONE CON MATTONELLE IN ACACIA
Set di nr. 100 pezzi di mattonelle in acacia con base in plastica dim. 30x30 cm. Pronto per la posa,
non necessita di sottofondo bensì è sufficiente un piano di appoggio ben livellato. La base in plastica
ha spessore 12 mm e il legno è trattato con finitura a olio.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 01501

€ 479,00

€ 429,00

PERGOLA INDIPENDENTE MELON

Cod. 03501

OMBRA E RIPARO

€ 449,00

€ 399,00

PERGOLA ADDOSSATA ORANGE

Base 300x300 h240 cm

Base 300x300 h240 cm

Pergola in legno di conifera massello e bilama impregnato in autoclave. Viene fornita in kit comprensivo di ferramenta per il montaggio, ad esclusione dei portapali per il fissaggio a terra da ordinarsi a
parte. Può essere completata con una pavimentazione in legno, una copertura ombreggiante o un
telo impermeabilizzante in pvc e accessori decorativi quali griglie e fioriere.

Pergola in legno di conifera massello e bilama impregnato in autoclave. Viene fornita in kit comprensivo di ferramenta per il montaggio, ad esclusione dei portapali per il fissaggio a terra e dei tasselli
per il fissaggio a parete da ordinarsi a parte. Può essere completata con una pavimentazione in legno,
una copertura ombreggiante o un telo impermeabilizzante in pvc e accessori decorativi quali griglie
e fioriere.

5

i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 07045

€ 2.420,00

€ 2.100,00

CARPORT LEOPARDO DOPPIO CON COPERTURA

Cod. 07040

OMBRA E RIPARO

€ 269,00

€ 239,00

CARPORT LUPO

Cod. 08126

€ 189,00

€ 169,00

COPERTURA PER CARPORT LUPO

Base 600x500 h285/320 cm

Base 300x500 h235/260 cm

Base 304x510 cm

Struttura indipendente in pino di Svezia impregnato in autoclave,
viene fornita in kit comprensivo di pali sez 12x12, copertura in
perlina di abete + guaina ardesiata e ferramenta per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte.

In legno di conifera impregnato in autoclave, viene fornito in kit di
montaggio comprensivo di pali sez 9x9 cm e travi e cavalieri di sez
3,5x9 cm. Ferramenta e istruzioni incluse nel kit. La copertura cod
08126 e i portapali sono da ordinarsi a parte.

Copertura grecata in policarbonato trasparente . Kit composto da
nr. 6 lastre, viti con guarnizioni in gomma e fascioni perimetrali in
legno di conifera impregnato in autoclave sez. 2x9 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 07090

€ 2.180,00

€ 1.839,00

CARPORT SINGOLO CLASSICO CON COPERTURA

OMBRA E RIPARO

Cod. 07095

€ 3.450,00

€ 2.900,00

CARPORT DOPPIO CLASSICO CON COPERTURA

Base 330x510 h220/270 cm

Base 600x510 h220/270 cm

Struttura indipendente in pino di Svezia impregnato in autoclave, viene fornita in kit comprensivo di
pali sez 9x9 cm, archi lamellari sez. 9x9 cm, copertura in perlina di abete + guaina ardesiata e ferramenta per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte.

Struttura indipendente in pino di Svezia impregnato in autoclave, viene fornita in kit comprensivo di
pali sez 9x9 cm, archi lamellari sez. 9x9 cm, copertura in perlina di abete + guaina ardesiata e ferramenta per l’assemblaggio. Porta pali da ordinarsi a parte.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

ARREDO GIARDINO

Modello A - Cod. 30969
Base 60x60 h60 cm

€ 119,00

Modello B - Cod. 30970
Base 30x103 h94 cm

Modello C - Cod. 30972
Base 49x49 h49 cm

€ 109,00

Modello D - Cod. 30971
Base 90x50 h50 cm

€ 69,90
€ 64,90

€ 199,00

€ 119,00
€ 149,00

€ 89,00

FIORIERA APOLLO
Robusto contenitore per piante e fiori in legno di conifera impregnato in autoclave. Costituito da listelli orizzontali di sezione 4,3x2 cm,
include il sacco in TNT nero interno per il contenimento del terriccio; dotato di piedini in pvc antigraffio, presenta profili di rinforzo interno
sezione 2,8x2,8 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 61084

€ 479,00

€ 399,00

GIOCO FUNNY 3

ARREDO GIARDINO

Cod. 61095

€ 639,00

€ 519,00

GIOCO FUNNY 3 CON SABBIERA E ALTALENA SINGOLA

Base 82x290 h210 cm

Base 200x290 h210 cm

Struttura in legno di conifera impregnato in autoclave, accessori a completamento inclusi. Concepito
per uso privato, max 5 utilizzatori. Le dimensioni dell’imballo permettono di spedire il gioco anche
con corriere.

Struttura in legno di conifera impregnato in autoclave, accessori a completamento inclusi. Concepito
per uso privato, max 5 utilizzatori. Le dimensioni dell’imballo permettono di spedire il gioco anche
con corriere.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62325 Colore: Naturale

€ 1.899,00

€ 1.599,00

Cod. 62325/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 2.135,00

€ 1.649,00

Cod. 62325/10 Colore: Larice

€ 2.135,00

€ 1.649,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA SINGOLA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 260x220 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta singola (dim. 79 x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 240 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata noce e larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62321 Colore: Naturale

€ 2.025,00

€ 1.699,00

Cod. 62321/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 2.259,00

€ 1.699,00

Cod. 62321/10 Colore: Larice

€ 2.259,00

€ 1.699,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA SINGOLA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 260x260 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta singola (dim. 79 x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 240 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata noce e larice.

11

i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62322 Colore: Naturale

€ 2.339,00

€ 2.100,00

Cod. 62322/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 2.579,00

€ 2.299,00

Cod. 62322/10 Colore: Larice

€ 2.579,00

€ 2.299,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA SINGOLA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 320x260 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta singola (dim. 79 x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 256 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata noce e larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62323 Colore: Naturale

€ 1.979,00

€ 1.769,00

Cod. 62323/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 2.215,00

€ 1.980,00

Cod. 62323/10 Colore: Larice

€ 2.215,00

€ 1.980,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA DOPPIA FINESTRATA
Base 260x260 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, porta doppia (dim.124x h 180 cm) con
finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio. H max 240cm, H min 209 cm. Disponibile anche
nella versione tinteggiata noce e larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62324 Colore: Naturale

€ 3.076,00

€ 2.489,00

Cod. 62324/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 3.310,00

€ 2.489,00

Cod. 62324/10 Colore: Larice

€ 3.310,00

€ 2.489,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL
CON PORTA DOPPIA FINESTRATA + FINESTRA SUL FRONTE
Base 380x380 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta doppia (dim.124x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 256 cm, H min 209 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata noce e larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62365 Colore: Naturale

€ 2.219,00

€ 1.799,00

Cod. 62365/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 2.455,00

€ 1.849,00

Cod. 62365/10 Colore: Larice

€ 2.455,00

€ 1.849,00

CASETTA FLOWER PROFESSIONAL MONOFALDA
CON PORTA DOPPIA + FINESTRA A LATO
Base 320x220 cm
Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm, comprende pavimento con listelli di
fondazione impregnati in autoclave, copertura con guaina ardesiata verde e listelli ferma guaina, finestra con anta battente e plexiglass a
inglesina, porta doppia (dim.124x h 180 cm) con finestra fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale, ferramenta per l’assemblaggio.
H max 225 cm, H min 215 cm. Disponibile anche nella versione tinteggiata noce e larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62381

€ 1.305,00

€ 969,00

CASETTA MENTA CON PORTA SINGOLA FINESTRATA

Cod. 62384

CASETTE

€ 1.590,00

€ 1.199,00

CASETTA MENTA CON PORTA DOPPIA FINESTRATA

Base 220x220 cm

Base 260x260 cm

Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm,
comprende copertura con guaina ardesiata nera e listelli ferma guaina, porta singola con finestra
fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale. Il pavimento, con listelli di fondazione impregnati
in autoclave, è da ordinarsi a parte. H max 222 cm, H min 191 cm.

Robusta casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 28 mm,
comprende copertura con guaina ardesiata nera e listelli ferma guaina, porta doppia con finestra
fissa in plexiglass a inglesina e serratura tipo Yale. Il pavimento, con listelli di fondazione impregnati
in autoclave, è da ordinarsi a parte. H max 224 cm, H min 191 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62154 Colore: Naturale

€ 756,00

€ 599,00

Cod. 62154/0 Colore: Noce

CASETTE

€ 999,00

€ 599,00

Cod. 62154/10 Colore: Larice

€ 999,00

€ 599,00

CASETTA REGIS CON PORTA SINGOLA FINESTRATA
Base 198x198 cm
Casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende il pavimento, porta singola dim. 83
x h 181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina ardesiata nera. H max 228 cm, H min 196 cm. Disponibile anche nella
versione porta singola tinteggiata noce o larice.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62168

€ 1.068,00

€ 950,00

CASETTA REGIS CON PORTA DOPPIA FINESTRATA

Cod. 62169

CASETTE

€ 1.335,00

€ 1.190,00

CASETTA REGIS CON PORTA DOPPIA FINESTRATA

Base 248x248 cm

Base 298x298 cm

Casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende
il pavimento, porta doppia dim. 126x h 181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina
ardesiata nera. H max 220 cm, H min 193 cm.

Casetta da giardino fornita in perlina sfusa d’abete naturale ad incastro spessore 19 mm, comprende
il pavimento, porta doppia dim. 126x h 181 cm con finestra fissa in plexiglass e la copertura in guaina
ardesiata nera. H max 220 cm, H min 193 cm.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62553/0 Colore: Noce

CASETTA VANIGLIA CON PORTA SINGOLA

Cod. 62553/4 Colore: Verde

CASETTE

Cod. 62553/6 Colore: Salmone

Cod. 62553/7 Colore: Tortora

€ 1.280,00

€ 899,00

Base 200x207 cm
Casetta da giardino moderna e vivace, in abete naturale spessore 19 mm. Con finestra fissa, viene fornita già tinteggiata e in kit di montaggio comprensivo di pareti premontate a pannelli, pavimento e tetto in perlina sfusa, guaina ardesiata di copertura e ferramenta necessaria
all’assemblaggio. H max 214 cm, H min 186 cm. Disponibile in promozione nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62550/0 Colore: Noce

CASETTA VANIGLIA ADDOSSATA CON PORTA SINGOLA

Cod. 62550/4 Colore: Verde

CASETTE

Cod. 62550/6 Colore: Salmone

Cod. 62550/7 Colore: Tortora

€ 973,00

€ 699,00

Base 207x102 cm
Casetta da giardino utilissima per sfruttare anche gli spazi ridotti, in abete naturale spessore 19 mm. Con finestra fissa, viene fornita già
tinteggiata e in kit di montaggio comprensivo di pareti premontate a pannelli (inclusa la parete posteriore), pavimento e tetto in perlina
sfusa, guaina ardesiata di copertura e ferramenta necessaria all’assemblaggio. H max 214 cm, H min 186 cm. Disponibile in promozione
nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62223/1 Colore: Bianco

CASETTA PORTOFINO

CASETTE

Cod. 62223/2 Colore: Grigio

Cod. 62223/4 Colore: Verde

€ 599,00

€ 549,00

Base 180x135 cm
Casetta da giardino in legno di abete, viene fornita premontata con pareti a pannelli spessore 15 mm fissate con chiodi RING, porta singola
dim 68x167 cm dotata di cerniere e chiavistello, finestra in plexiglass con cornice ad inglesina, pavimento premontato costituito da perline
grezze spessore 19 mm con listelli di sottofondo impregnati in autoclave e copertura in OSB impermeabilizzata con guaina nera e ulteriormente irrobustita da travi interne di rinforzo. H max 220 cm, H min 173 cm. Disponibile nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa

PRIMAVERA ESTATE 2018

Cod. 62220 Colore: Naturale € 419,00

€ 349,00

Cod. 62220/0 Colore: Noce

€ 539,00

€ 479,00

CASETTE

Cod. 62220/1 Colore: Bianco € 539,00

€ 479,00

Cod. 62220/2 Colore: Grigio

€ 539,00

€ 479,00

CASETTA LERICI
Base 150x84 cm
Casetta da giardino in legno di abete, viene fornita premontata con pareti a pannelli spessore 14 mm fissate con doppio chiodo, porta
doppia dim 141x140 cm dotata di cerniere e chiavistello, pavimento costituito da perline grezze spessore 20 mm con listelli di sottofondo
impregnati in autoclave e copertura in OSB impermeabilizzata con guaina nera e ulteriormente irrobustita da travi interne di rinforzo.
H max 172 cm, H min 146 cm. Disponibile nelle tinte indicate.
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i prezzi non includono il montaggio e sono franco partenza deposito centrale. iva inclusa
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