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37

fioriere

fioriera dalia

Sfoglia anche il catalogo delle strutture e gazebi oppure pavimenti, semilavorati e giochi per scoprire tutta la gamma dei prodotti
Tartaruga.
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fioriere

fioriera dalia

Caratteristiche fioriera Dalia:
• Legno di abete trattato in autoclave con
PROTEKT™ e colorato.
• Tavole piane orizzontali spessore cm 2,5 o
cm 3,3 con bordo arrotondato in modo da
facilitare il deflusso dell’acqua.
• Guaina interna di protezione.
• Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno.
• Disponibili in 7 diverse colorazioni.
• Le fioriere H cm 26 sono comprensive di
vaschetta in plastica.

descrizione

Imp.

Art.

misure cm

63211351

55 x 48 x 45 h

63213151

93 x 48 x 45 h

63213351

127 x 48 x 45 h

63211551

86 x 23 x 26 h

63211451

90 x 30 x 90 h

fioriera dalia

tavole piane
spessore cm 3,3
non fornibile su misura

fioriera dalia

tavole piane
spessore cm 2,5
comprensiva di contenitore e
sottovaschetta in plastica

lavorazione
09 12 13 17
03 14 15
09 12 13 17
03 14 15
09 12 13 17
03 14 15
09 12 13 17
03 14 15
09 12 13 17
03 14 15

prezzo €

340,–

388,–

464,–

189,–

567,–
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fioriere

fioriera ginestra

Caratteristiche fioriera Ginestra:
• Legno di abete trattato in autoclave con
PROTEKT™ e colorato oppure in
pino impregnato
• Tavole piane verticali in spessore
cm 2,0 con bordo arrotondato in modo da
facilitare il deflusso dell’acqua
• Comprensiva di vaso interno e sottovaso in
polipropilene
• Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno
• Disponibili in 7 diverse colorazioni

descrizione

Imp.

Art.

RAL 3

632485
63248551

RAL 3

63248851
RAL 3

non fornibile su misura

09 12 13 17

Imp.

03 14 15

Imp.
43 x 43 x 113 h

09 12 13 17
03 14 15

Imp.
77 x 43 x 45 h

09 12 13 17
03 14 15

632487
63248751
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43 x 43 x 45 h

632486
63248651

RAL 3

lavorazione

632488

fioriera GINESTRA

tavole piane
spessore cm 2,0
incluso vaso con
sottovaso in plastica

misure cm

Imp.
111 x 43 x 45 h

09 12 13 17
03 14 15

prezzo €

101,–
167,–
173,–
290,–
129,–
214,–
160,–
264,–

fioriere

fioriera lillà

Caratteristiche fioriera Lillà:
• Legno di pino impregnato
• Tavole piane orizzontali spessore
cm 3,5 con bordo arrotondato in modo da
facilitare il deflusso dell’acqua
• Le fioriere H cm 46/60/113 sono
comprensive di tessuto non tessuto o
guaina interna di protezione
• Le fioriere H cm 23 sono comprensive di
vaschetta in plastica
• Viti in acciaio inox non visibili dall’esterno

descrizione

fioriera lillà

tavole piane
spessore cm 2,5
comprensiva di contenitore e
sottovaschetta in plastica

fioriera lillà

tavole piane
spessore cm 3,5
comprensiva di tessuto non tessuto
o guaina bituminosa

Imp.

Art.

misure cm

lavorazione

prezzo €

RAL 3

632071

46 x 23 x 21 h

Imp.

86,–

RAL 3

632072

66 x 23 x 21 h

Imp.

107,–

RAL 3

632073

86 x 23 x 21 h

Imp.

134,–

RAL 3

632076

45 x 45 x 60 h

Imp.

276,–

RAL 3

632077

45 x 45 x 113 h

Imp.

367,–

RAL 3

632078

60 x 60 x 60 h

Imp.

293,–

RAL 3

632081

90 x 30 x 46 h

Imp.

193,–

RAL 3

632082

120 x 30 x 46 h

Imp.

216,–

RAL 3

632083

150 x 30 x 46 h

Imp.

276,–

RAL 3

632086

90 x 45 x 46 h

Imp.

200,–

RAL 3

632087

120 x 45 x 46 h

Imp.

220,–

RAL 3

632088

150 x 45 x 46 h

Imp.

276,–
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fioriere

accessori per fioriere

2

1
3

descrizione

Imp.

Art.

misure cm

lavorazione

prezzo €

-

632818

33,5 x 33,5 x 33,5

-

030 096

50 mtl. x 200

214,–

-

030 094

40 mtl. x 125

216,–

-

404555

38 x 6; ruota ø 6

42,–

1 - vaso per fioriere

in polipropilene copolimero
(contiene 25 lt.) con sottovaso
2 - tessuto non tessuto

(100 m²)
3 - guaina bituminosa

per rivestimento interno fioriere
4

4 - staffa in acciaio inox

con due ruote

6,–

CARATTERISTICHE E ALLESTIMENTO

Caratteristiche tecniche:
Le fioriere colorate Pircher Tartaruga sono
tutte in legno massello. Vengono fornite già
montate, con tessuto non tessuto, vaschetta o
con guaina bituminosa interna e viti in acciaio
inox non visibili dall’esterno.
Le fioriere di lunghezza pari o maggiore a cm
150, sono suddivise in due settori tramite un
divisorio in legno.
Il legno crea le condizioni di isolamento ideali
per le piante, proteggendo le radici da freddo
e caldo eccessivi.
Nelle fioriere colorate è sempre consigliato
l’utilizzo di vasi e sottovasi (vedi sopra).
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Allestimento:
Per permettere alle piante di crescere
rigogliose, è importante preparare in
modo corretto il terreno in cui
alloggeranno:
1. Rivestire interamente la fioriera con la
guaina bituminosa a due strati per
impermeabilizzare il contenitore lasciando
tuttavia la possibilità all’acqua residua di
fuoriuscire.
2. Versare uno strato d’argilla espansa, come
drenaggio.
3. Stendere uno strato di “tessuto non
tessuto” tra l’argilla espansa e il drenaggio;
permetterà all’acqua residua di fuoriuscire
pulita.
4. Colmare la fioriera con terriccio.

fioriere

cestini

descrizione

Imp.

Art.

misure cm

lavorazione

prezzo €

RAL 3

632238

45 x 45 x 90h

Imp.

571,–

RAL 3

632248

45 x 45 x 90h

Imp.

406,–

RAL 3

632249

ø 48 x 90

Imp.

437,–

Imp.

Art.

misure cm

lavorazione

RAL 3

632242

ø 37 x 50/120

Imp.

descrizione

Imp.

Art.

misure cm

lavorazione

1 - coperchio per cestini
rotondi

-

632261

ø 39 x 45 x 21

109,–

-

632265

10 x 5,5 x 12,9

65,–

-

658040

ø 27 x 44

39,–

-

658039

ø 29 x 44

52,–

cestino adamo quadrato

con coperchio in FE 360
zincato e verniciato; apribile
frontalmente, incl. anelli per
attaccare il sacchetto
cestino adamo quadrato

con coperchio in FE 360
zincato e verniciato; incl. anelli
per attaccare il sacchetto
cestino adamo rotondo

con coperchio in FE 360
zincato e verniciato; incl. anelli
per attaccare il sacchetto

descrizione

prezzo €

cestino orchidea

rotondo a tavole piane e
zigrinate; compreso montante
cm 4,5 x 9,5; escluso contenitore

1

2

146,–

prezzo €

in FE 360 zincato e verniciato
2 - posacenere TARTARUga

in FE 360 zincato e verniciato
3 - contenitore cilindrico

zincato;
per cestino Orchidea
3

4

4 - contenitore cilindrico

in plastica;
per cestino Orchidea
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