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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Carport per autoveicoli
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: la struttura è molto resistente nel tempo dagli effetti climatici. Sostiene senza problemi grossi pesi in 
totale sicurezza, certificati per i carichi di neve. Disponibilità varie dimensioni, lavorazione su misura a richiesta del 
cliente. Consegna in legno di abete naturale o impregnato, a richiesta in legno di pino o larice, installazione 
completa, tutti i carport si possono ordinare con o senza il grigliato ornamentale laterale.
Dimensioni: varie o su misura a richiesta del cliente

Carport

Particolari produzione - carport in legno naturale, grigliato sui lati, tetto perlinato con guaina in tegole canadese.

Carport

Particolari lavorazione - carport impregnato color noce, grigliato sui lati, tetto in lamiera grecata.
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Particolari produzione - carport in legno impregnato, tetto perlinato con guaina in tegole canadese.

Carport

Particolari produzione - carport in legno impregnato, tetto perlinato con guaina in tegole canadese.
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Carport

Particolari produzione - guaina tegola canadese e canale in rame per la raccolta dell'acqua pluviale.

Carport

Particolari produzione - carport in legno lamellare impregnato in autolcave, tetto con travi e rete ombreggiante.
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laterale.
Dimensioni: varie o su misura a richiesta del cliente

Carport

Particolari produzione - pilastri in legno torniti tondi, travi in lemallare, copertura del tetto in cannicchio di arelle.

Carport

Particolari produzione - tutta la struttura in legno è stata impregnata in autoclave.
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Dimensioni: varie o su misura a richiesta del cliente

Carport

Particolari lavorazione - carport impregnato color noce, grigliato sui lati, tetto perlinato, guaina tegola canadese.

Carport

Particolari produzione

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Presso CENTRO FORNITURE GIARDINAGGIO
di Oscar Daniele Riccadona - P.Iva: 02916490234  C.F.: RCCSRD58M01L949K
Viale Europa, 63 - 37062 Dossobuono (VR) Italy

Pag. 6



RICCADONA OSCAR DANIELE
Centro Forniture Giardinaggio

Via Volpare 104/B - 37069 Villafranca di Verona (VR) IT
tel. / fax (+39) 045 6300192 - cell. (+39) 348 0069434
website: www.riccadona.it  e-mail: info@riccadona.it

website: www.centrofornituregiardinaggio.com
e-mail: office@centrofornituregiardinaggio.com

Copyright © 2013
E' vietato la riproduzione totale e/o parziale delle immagini con i testi riportati nel presente catalogo fotografico e/o 
singola scheda tecnica, salvo autorizzazione scritta.


	Foglio1



