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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Carport per camper
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 lamellare impregnato in autolcave, tetto con travi e rete ombreggiante.

Carport

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

Carport

Particolari produzione - carport in legno impregnato, tetto perlinato con guaina tegole canadese.
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completa, tutti i carport si possono ordinare con o senza il grigliato ornamentale laterale.
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Carport

Particolari produzione - pilastri e travi in legno di abete lamellare, tetto con guaina tegola canadese.

Carport

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

Carport

Particolari produzione - pilastri e travi in legno di abete lamellare, tetto con guaina tegola canadese.
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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 lavorazione - impregnato color noce, grigliato ai lati, tetto perlinato con guaina tegola canadese.

Carport

Particolari produzione
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