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Categoria prodotto: Linea arredo per esterni
Nome prodotto: Parchi gioco e Arredo urbano
Produzione: Centro Forniture Giardinaggio
Codice articolo: N/D
Descrizione: sono molto resistenti e ideali per arredare parchi e centri urbani. Disponibilità paleria, staccionate, 
pavimentazione, panche, scivoli, bordature, sabbiere, altalene, ecc... anche in plastica riciclata ecologica, certificata 
secondo gli standard tedeschi. Si accettano ordinazioni anche a disegno su misura  per panche, staccionate, 
paleria, fioriere, cestini rifiuti, ecc... in legno, costruzione a Opera d'arte.
Dimensioni: varie dimensioni

Parchi gioco

Realizzato con giochi, tavoli, bordature in plastica riciclata.

Parchi gioco

Particolare gioco per bambini.
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paleria, fioriere, cestini rifiuti, ecc... in legno, costruzione a Opera d'arte.
Dimensioni: varie dimensioni

Parchi gioco

Altalena con seggiolino antiscivolo.

Parchi gioco

Castello e palestra, giochi per bambini.
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secondo gli standard tedeschi. Si accettano ordinazioni anche a disegno su misura  per panche, staccionate, 
paleria, fioriere, cestini rifiuti, ecc... in legno, costruzione a Opera d'arte.
Dimensioni: varie dimensioni

Arredo urbano

Struttura in ferro zincato, a scelta con doghe in pino impregnato o larice lamellare.

Arredo urbano

Prodotti interamente in plastica riciclata ecologica, certificata secondo gli standard tedeschi.
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secondo gli standard tedeschi. Si accettano ordinazioni anche a disegno su misura  per panche, staccionate, 
paleria, fioriere, cestini rifiuti, ecc... in legno, costruzione a Opera d'arte.
Dimensioni: varie dimensioni

Arredo urbano

Paleria stradale certificata, molto resistente ai carichi d'urto. Certificata secondo gli standard tedeschi.

Arredo urbano

Prodotti interamente in plastica riciclata ecologica, certificata secondo gli standard tedeschi.
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secondo gli standard tedeschi. Si accettano ordinazioni anche a disegno su misura  per panche, staccionate, 
paleria, fioriere, cestini rifiuti, ecc... in legno, costruzione a Opera d'arte.
Dimensioni: varie dimensioni

Parco giochi

Palestra per percorsi della salute o per parco giochi, realizzata in legno di pino impregnato.

Arredo urbano

Fioriera in legno massiccio o lamellare, disponibile in pino impregnato, acacia, 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. 6



RICCADONA OSCAR DANIELE
Centro Forniture Giardinaggio

Via Volpare 104/B - 37069 Villafranca di Verona (VR) IT
tel. / fax (+39) 045 6300192 - cell. (+39) 348 0069434
website: www.riccadona.it  e-mail: info@riccadona.it

website: www.centrofornituregiardinaggio.com
e-mail: office@centrofornituregiardinaggio.com

Copyright © 2013
E' vietato la riproduzione totale e/o parziale delle immagini con i testi riportati nel presente catalogo fotografico e/o 
singola scheda tecnica, salvo autorizzazione scritta.




