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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Fiorere in legno di larice, acacia, pino impregnato in autoclave
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: il legno utilizzato è molto resistente nel tempo agli agenti atmosferici. Ideale per arredare gli esterni o 
interni, realizziamo su misura fioriere piccole o grandi, vari tipi di legno: larice - acacia - pino impregnato in 
autoclave, vari colori, con o senza grigliati per le piante arrampicanti, in legno massello o lamellare. Disponibilità 
realizzazione fioriere su misura per produzione in serie o mini serie.
Dimensioni: varie, su misura a richiesta del cliente.

Fioriera

Particolari lavorazione - forma esagonale in legno lamellare di larice, disponibile con o senza grigliato.

Fioriera

Particolari lavorazione - forma rettangolare in legno lamellare di larice
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Fiorere in legno di larice, acacia, pino impregnato in autoclave
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: il legno utilizzato è molto resistente nel tempo agli agenti atmosferici. Ideale per arredare gli esterni o 
interni, realizziamo su misura fioriere piccole o grandi, vari tipi di legno: larice - acacia - pino impregnato in 
autoclave, vari colori, con o senza grigliati per le piante arrampicanti, in legno massello o lamellare. Disponibilità 
realizzazione fioriere su misura per produzione in serie o mini serie.
Dimensioni: varie, su misura a richiesta del cliente.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzata in legno massello di larice, disponibile con o senza grigliato.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzata in legno massello di larice.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Fiorere in legno di larice, acacia, pino impregnato in autoclave
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: il legno utilizzato è molto resistente nel tempo agli agenti atmosferici. Ideale per arredare gli esterni o 
interni, realizziamo su misura fioriere piccole o grandi, vari tipi di legno: larice - acacia - pino impregnato in 
autoclave, vari colori, con o senza grigliati per le piante arrampicanti, in legno massello o lamellare. Disponibilità 
realizzazione fioriere su misura per produzione in serie o mini serie.
Dimensioni: varie, su misura a richiesta del cliente.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzata in legno di pino impregnato colore noce.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzata in legno lamellare di larice.

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. 4



Centro Forniture Giardinaggio
di Oscar Daniele Riccadona
Tel. / fax 045 8600729 - Cell. 348 0069434
Website: www.riccadona.it E-mail: info@riccadona.it
Website: www.centrofornituregiardinaggio.com
E-mail: office@centrofornituregiardinaggio.com

Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Fiorere in legno di larice, acacia, pino impregnato in autoclave
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: il legno utilizzato è molto resistente nel tempo agli agenti atmosferici. Ideale per arredare gli esterni o 
interni, realizziamo su misura fioriere piccole o grandi, vari tipi di legno: larice - acacia - pino impregnato in 
autoclave, vari colori, con o senza grigliati per le piante arrampicanti, in legno massello o lamellare. Disponibilità 
realizzazione fioriere su misura per produzione in serie o mini serie.
Dimensioni: varie, su misura a richiesta del cliente.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzata in legno di acacia, con o senza staffe.

Fioriera

Particolari lavorazione.
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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Fiorere in legno di larice, acacia, pino impregnato in autoclave
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: il legno utilizzato è molto resistente nel tempo agli agenti atmosferici. Ideale per arredare gli esterni o 
interni, realizziamo su misura fioriere piccole o grandi, vari tipi di legno: larice - acacia - pino impregnato in 
autoclave, vari colori, con o senza grigliati per le piante arrampicanti, in legno massello o lamellare. Disponibilità 
realizzazione fioriere su misura per produzione in serie o mini serie.
Dimensioni: varie, su misura a richiesta del cliente.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzate in legno di acacia.

Fioriera

Particolari lavorazione - realizzate in legno di pino impregnato in autoclave.
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