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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Casette a pannello su misura
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: le casette sono complete di porte e finestre. Si possono avere anche con scuretti, legnaia, veranda - 
balconcino. Le dimensioni delle porte e delle finestre variano a seconda della dimensione della casetta, possibilità 
anche con porte doppie. Montaggio / smontaggio semplice e pratico. Costruzione su misura, vari colori, materiali a 
scelta. Disponibilità su ordinazione produzione in serie di casette.
Dimensioni: a disegno su misura

Casetta pannello

Casetta 2000 x 2000 mm, in abete massello impregnato color noce. Costruzione a Opera d'arte.

Casetta pannello

Particolari lavorazione casetta a doppia porta.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Casette a pannello su misura
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: le casette sono complete di porte e finestre. Si possono avere anche con scuretti, legnaia, veranda. 
Le dimensioni delle porte e delle finestre variano a seconda della dimensione della casetta, possibilità anche con 
porte doppie. Montaggio / smontaggio semplice e pratico. Costruzione su misura, vari colori, materiali a scelta. 
Disponibilità su ordinazione produzione in serie di casette.
Dimensioni: a disegno su misura

Casetta pannello

Casetta con balconcino 1500 x 2000 mm, in abete massello impregnato color noce.

Casetta pannello

Particolari lavorazione.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Casette a pannello su misura
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: le casette sono complete di porte e finestre. Si possono avere anche con scuretti, legnaia, veranda. 
Le dimensioni delle porte e delle finestre variano a seconda della dimensione della casetta, possibilità anche con 
porte doppie. Montaggio / smontaggio semplice e pratico. Costruzione su misura, vari colori, materiali a scelta. 
Disponibilità su ordinazione produzione in serie di casette.
Dimensioni: a disegno su misura

Casetta pannello

Casetta 2000 x 2500 mm, con legnaia in abete massello impregnato color noce.

Casetta pannello

Particolari costruzione su misura.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Casette a pannello su misura
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: le casette sono complete di porte e finestre. Si possono avere anche con scuretti, legnaia, veranda. 
Le dimensioni delle porte e delle finestre variano a seconda della dimensione della casetta, possibilità anche con 
porte doppie. Montaggio / smontaggio semplice e pratico. Costruzione su misura, vari colori, materiali a scelta. 
Disponibilità su ordinazione produzione in serie di casette.
Dimensioni: a disegno su misura

Casetta pannello

Casetta 1500 x 2000 mm, in abete massello impregnato color noce.

Casetta pannello

Particolari costruzione casetta su misura con produzione in serie.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Casette a pannello su misura
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: le casette sono complete di porte e finestre. Si possono avere anche con scuretti, legnaia, veranda. 
Le dimensioni delle porte e delle finestre variano a seconda della dimensione della casetta, possibilità anche con 
porte doppie. Montaggio / smontaggio semplice e pratico. Costruzione su misura, vari colori, materiali a scelta. 
Disponibilità su ordinazione produzione in serie di casette.
Dimensioni: a disegno su misura

Casetta pannello

Particolari costruzione casetta su misura con produzione in serie.

Casetta pannello

Particolari costruzione casetta su misura con produzione in serie.
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