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GIARDINO

Agrimec Vi propone
una nuova gamma
di prodotti specifici
per il giardino:
un gazebo e un tavolo
per esterno
di grandi dimensioni.

Una soluzione pratica,
elegante e di basso costo
per allestire in giardino
un’area di riparo dal sole
dove potrete prendervi cura
di Voi stessi.

giardino
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GAZEBO LEVANTE
un’oasi di pace per il tuo giardino

è il gazebo pensato per il sole basso del
crepuscolo.
ELEGANZA la sua forma ricercata ti darà riparo dal sole
fino al tramonto.
SOLIDITÀ struttura realizzata con tubi diam. 60 mm in
acciaio zincato.
QUALITÀ materiale di copertura di lunga durata:
telone PVC 650 gr/mq color corda.
INGOMBRI area coperta con forma irregolare,
ingombro massimo: 4,1 m larghezza x 6,9
m lunghezza x 2,5 m altezza massima.
LEVANTE
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Bello anche in inverno questo gazebo...
... ma tienilo pulito dalla neve
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TAVOLO DA ESTERNO

76 cm

Il tavolo per area esterna - 100 cm largo x 280 cm lungo,
peso 100 kg - dispone di un telaio in acciaio zincato
verniciato a polveri di colore nero, pensato per poter
rimanere inalterato per lungo tempo.
Il piano è realizzato in ecolegno disponibile in 2 colori:
rovere e grigio. L’ecolegno è la soluzione giusta per aree
esterne: bassissima manutenzione, alta resistenza.

COMPLEMENTI
Panca biposto e sedia
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A corredo del tavolo da esterno Vi proponiamo anche la
panca e la sedia. Telaio in acciaio zincato verniciato a
polveri di colore nero. Comoda seduta e schienale in
ecolegno disponibile sempre nei due colori rovere e grigio.
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La panca di tipo biposto è stata pensata per essere
impiegata doppia sul lato lungo del tavolo. In tal modo
potranno sedersi comode 4 persone su ogni lato;
ogni persona seduta potrà alzarsi dal tavolo senza
scomodare gli altri commensali.
La sedia è stata pensata per i posti di capotavola.
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la serra piena di luce

Finestra
Finestra continua
sulla totale lunghezza della serra,
azionata con leverismo
comandato con fune.
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MINISERRA FLORA
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Rivestimento
Copertura integrale
con policarbonato alveolare
spessore 6 mm

Ancoraggio
Basamento perimetrale
con profilo ad omega
zincato, pratico da
tassellare su base di
cemento, oppure da
ancorare al suolo
mediante tirafondi.

Telaio
Telaio in tubolare quadro
zincato 30x30 mm.
Zincatura Sendzimir Z 275.
Giunzioni mediante
innesto.
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Accesso
Porta a battente su una facciata
provvista di maniglia
e chiusura magnetica
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Agrimec si riserva, senza alcun preavviso,
di apportare qualsiasi modifica tecnica ritenuta
migliorativa a suo insindacabile giudizio.

Rivenditore di zona

