
Linea Giardino



La Linea giardino dispone di una ricca gamma di accessori per l'arredo
esterno. Elementi raffinati che ricreano ambientazioni suggestive oltre le
mura domestiche, soluzioni eleganti e di facile applicazione. Un gioco di
abbinamenti, anche inusuali, per ridare una nuova veste al proprio
giardino. Infatti tutti gli elementi che compongono tale linea possono
trovare collocazione in qualsiasi contesto. 

Linea      

     Giardino



Decora il tuo 

spazio esterno



Maestoso, elegante e raffinato, il Pilastro Rinascimento 
si caratterizza per la sua ricchezza architettonica.
Ricrea l’atmosfera degli antichi ingressi nobili, di palazzi 
signorili, di dimore di un tempo ormai passato.

Pilastro

Rinascimento



Elemento da 30x30
cm L 30 ℓ 30 h 30

misura interna cm 20 x 20
 

 Elemento da 37x37
cm L 37 ℓ 37 h 33

misura interna cm 25 x 25
 

Elemento da cm. 47x47
cm L 47 ℓ 47 h 33

misura interna cm 33 x 33

cm L 40 ℓ 40 sp 5 - per Pilastro da cm 30 x 30
cm L 45 ℓ 45 sp 5  - per Pilastro da cm 37 x 37
cm L 66 ℓ 66 sp 18 - per Pilastro da cm 47 x 47

cm L 37 ℓ 37 sp 5 - per Pilastro da cm 30 x 30
cm L 40 ℓ 40 sp 5 - per Pilastro da cm 37 x 37 

cm L 69 ℓ 69 sp 5/7 - per Pilastro da cm 47 x 47



Un  nuovo elemento per
arricchire il vostro giardino:
Copri Muro Bridoire.

Perfetto per la copertura di
murette o fioriere, consente
di dare un tocco di rusticità e
di vissuto all’estetica
dell'abitazione.

Copri Muro 

              Bridoire

L cm 40 - ℓ  cm 24 - sp cm 4,5
L cm 60 - ℓ cm 40 - sp cm 8



Per una finitura in stile
rinascimentale, piacevole e fine,

si consiglia l’utilizzo di Copri
Muro Rinascimento.

 
Una soluzione accessibile a tutti

per ultimare un muro
di recinzione o un pilastro.

Copri Muro 

      Rinascimento

L cm 50 - ℓ  cm 25 - sp cm 5,5
L cm 50 - ℓ cm 30 - sp cm 5,5
L cm 60 - ℓ cm 40 - sp cm 8



Bordo Giardino

Dettaglio di prestigio, elegante e sobrio. Il Bordo Giardino trova primario
impiego come chiusura perimetrale di aiuole e prati verdi. Viene altresì
utilizzato come marcapiano, ornamento o zoccolatura per abitazioni.

Particolare utilizzo del Bordo
Giardino come marcapiano di
un’abitazione.

Bordo Giardino inserito a chiusura di
una mura di recinzione: un dettaglio
raffinato.

Classico utilizzo del Bordo
Giardino, come chiusura
perimetrale del prato, divisione
fra giardino e percorso
calpestabile.

L cm 50
h cm 12
sp cm 5



Pietra Giardino

Particolarmente indicata per gli arredi romantici, per ricreare, con
semplicità,  l’atmosfera di un tempo.

La Pietra Giardino si caratterizza per la sua foggia
irregolare, smussata e vissuta. 
Si presta a delimitare camminamenti ed aiuole.

sp cm 6
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