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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Chioschi e Pavillon
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: la struttura è molto resistente all'usura nel tempo. I balconcini sostengono senza problemi grossi pesi
in totale sicurezza. Quando si chiude non rimangono aperture su nessun lato. Le chiusure sono poste all'interno del
chiosco, sono molto resistenti e difficili da forzare. La struttura è in abete massello con perline in abete, il tutto
impregnato a mano 2 volte, a richiesta in legno di pino e larice, sia massello che lamellare.
Dimensioni: varie, 2000 x 2000, 2500 x 2500, esagonale Ø 3800, su misura a richiesta del cliente.
Chiosco

Particolari produzione - in legno di abete colore noce con due mani di impregnante.
Chiosco

Particolari produzione.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Chioschi e Pavillon
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: la struttura è molto resistente all'usura nel tempo. I balconcini sostengono senza problemi grossi pesi
in totale sicurezza. Quando si chiude non rimangono aperture su nessun lato. Le chiusure sono poste all'interno del
chiosco, sono molto resistenti e difficili da forzare. La struttura è in abete massello con perline in abete, il tutto
impregnato a mano 2 volte, a richiesta in legno di pino e larice, sia massello che lamellare.
Dimensioni: varie, 2000 x 2000, 2500 x 2500, esagonale Ø 3800, su misura a richiesta del cliente.
Chiosco

Particolari produzione.
Chiosco

Particolari produzione - dimensione 2000 x 2000 - foto mercatini Villafranca di Verona.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Chioschi e Pavillon
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: la struttura è molto resistente all'usura nel tempo. I balconcini sostengono senza problemi grossi pesi
in totale sicurezza. Quando si chiude non rimangono aperture su nessun lato. Le chiusure sono poste all'interno del
chiosco, sono molto resistenti e difficili da forzare. La struttura è in abete massello con perline in abete, il tutto
impregnato a mano 2 volte, a richiesta in legno di pino e larice, sia massello che lamellare.
Dimensioni: varie, 2000 x 2000, 2500 x 2500, esagonale Ø 3800, su misura a richiesta del cliente.
Chiosco

Particolari produzione - chiosco esagonale Ø 3800 - foto mercatini Villafranca di Verona.
Chiosco

Particolari produzione - dimensione 2000 x 2000.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Chioschi e Pavillon
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: è molto resistente nel tempo dagli agenti atmosferici. La struttura è in abete massello con perline in
abete nella parte del tetto, il tutto impregnato a mano 2 volte, a richiesta in legno di pino e larice, sia massello che
lamellare. Tetto con guaina in tegola canadese, disponibilità con o senza grigliati, fioriere, panche, tavolo e
pavimento. Realizziamo anche su misura a richiesta del cliente con colori a scelta.
Dimensioni: varie, 2000 x 2000, 2500 x 2500, esagonale Ø 3800, su misura a richiesta del cliente.
Pavillon

Particolari produzione - chiosco con grigliati e fioriere, tetto con tegole alla canadese.
Pavillon

Particolari produzione - vista interna.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Chioschi e Pavillon
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: è molto resistente nel tempo dagli agenti atmosferici. La struttura è in abete massello con perline in
abete nella parte del tetto, il tutto impregnato a mano 2 volte, a richiesta in legno di pino e larice, sia massello che
lamellare. Tetto con guaina in tegola canadese, disponibilità con o senza grigliati, fioriere, panche, tavolo e
pavimento. Realizziamo anche su misura a richiesta del cliente con colori a scelta.
Dimensioni: varie, 2000 x 2000, 2500 x 2500, esagonale Ø 3800, su misura a richiesta del cliente.
Chiosco

Particolari produzione - chiosco aperto con pannelli frangivista.
Pavillon

Particolari produzione - chiosco con grigliati, pavimento Cumarù, tetto con tegole alla canadese.
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