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cod. 750 Margherita
fioriera in ghisa Ø 110

Composta da:
Fioriera di forma circolare interamente realizzata 
in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561) 
con piedistallo tronco conico forato per 
drenaggio dell'acqua.
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cod. 752 Begonia
fioriera in ghisa Ø 60 
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cod. 751 Azalea
fioriera in ghisa Ø 90

Ø90

50

40

Ø60

33
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Features:
Circular shaped flower box made of EN GJL 200 
cast iron fusion (UNI EN 1561), provided with a 
conical drilled pedestal for water drainage.
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cod. 760 Sterlizia
fioriera in legno iroko 100x100 cm

Composta da:
Fioriera in legno, di forma quadrata realizzata 
con montanti e fasciame di contenimento in 
legno IROKO, con appropriati fori di scarico per 
defluire l'eventuale eccesso di H2O.

N.B. le fioriere si possono avere anche di forma 
rettangolare.

»
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cod. 762 Gerbera
fioriera in legno iroko 80x80 cm
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cod. 761Girasole
fioriera in legno iroko 90x90 cm
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Features:
Squared shaped flower box with posts and iroko 
wood planking, provided with draining holes for 
excess H2O.

Note:  rectangular shaped flower boxes are also 
available  
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cod. 763 Fresia
fioriera in legno iroko con panca
100x100 cm

Composta da:
Fioriera in legno di forma quadrata realizzata con 
montanti e fasciame di contenimento in legno 
iroko, con appropiati fori di scarico per defluire 
l’eventuale eccesso di H2O.
Le due fioriere sostengono le doghe in legno 
iroko che fungono da panca fissate in solido alla 
struttura con perni a testa tonda in acciaio inox.
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cod. 764 Camelia
fioriera in legno iroko con panca 
90x90 cm

cod. 765 Dalia
fioriera in legno iroko con panca
80x80 cm
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Features:
Squared shaped flower box with posts and iroko 
wood planking, provided with draining holes for 
excess H2O.

The two flower boxes hold an iroko wood slatted 
seat , fixed to the frame through round stainless 
steel pins.
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cod. 766 Tulipano
fioriera in ferro zincato a caldo e ghisa
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Composta da:
N°4 colonne cilindriche in ferro zincato a caldo
N°4 basette poste nella parte inferiore delle 
colonne in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 
1561)
N°4 sfere poste nella parte superiore delle 
colonne in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 
1561)
Vasca di forma quadrata in lamiera zincata a 
caldo con decoro inserito nella parte centrale 
delle 4 facciate in fusione di ghisa EN GJL 200 
(UNI EN 1561)
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Features:
Nr. 4 Cylindrical posts made of hot dip 
galvanized iron
Nr. 4 small bases made of EN GJL 200 cast iron 
fusion, set in the lower part of the posts
Nr. 4 spheres made of EN GJL 200 cast iron 
fusion, set in the upper part of the posts
Squared basin made of galvanized iron sheet;  
central decoration set in the four sides, made of  
EN  GJL 200 cast iron fusion (UNI EN 1561) 
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cod. 767 Orchidea
fioriera in ferro zincato a caldo e ghisa, 
rivestita con doghe in legno iroko 

composta da:
N°4 colonne cilindriche in ferro zincato a caldo
N°4 basette poste nella parte inferiore delle 
colonne in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 
1561)
N°4 sfere poste nella parte superiore delle 
colonne in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 
1561)
Vasca di forma quadrata in lamiera zincata a 
caldo rivestita sulle 4 facciate da doghe in legno 
iroko poste in senso longitudinale
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Features:
Nr. 4 Cylindrical posts made of hot dip 
galvanized iron
Nr. 4 small bases made of EN GJL 200 cast iron 
fusion, set in the lower part of the posts
Nr. 4 spheres made of EN GJL 200 cast iron 
fusion, set in the upper part of the posts
Squared basin made of galvanized iron sheet 
and covered by longitudinal iroko wood slats, 
set in the four sides.
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