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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Pali e semilavorati in acacia
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: i pali di vite e pali di sostegno di acacia, ricercati ed utilizzati nella cerchia dei viticultori di tutta
l'Europa, sono molto resistenti agli agenti atmosferici nel tempo. Il suo valore e accresciuto dal fatto che il legname
non trasmette l'invernale influenza di freddo nel terreno, oltre alla eccelente resistenza ai funghi ed insetti sopporta
bene anche i diversi influssi dell'ambiente. Tutti i pali o semilavorati sono naturali e certificati.
Dimensioni: varie dimensioni, vari formati, semilavorati di vari tipi. Realizziamo produzioni anche su misura.
Pali acacia

I pali vengono maggiormente utilizzati per le loro molteplici proprietà nei vitigni e frutteti.
Pali acacia

Particolari prodotto
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