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R o a d

Fioriere Planters

Fioriera costituita da uno 
scatolato in lamiera tagliato 
al laser e piegato. La parte 
superiore è ricavata dalla 
piega della lamiera in modo da 
formare una cornice. Il fondo 
ha saldato nella parte inferiore 
4 pezzi di tubolare che fungono 
da piedini ed è dotato di fori 
per l’eliminazione dell’eccesso 
d’acqua. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. 
Può essere realizzata in inox.

Planter in sheet-metal box laser 
cut. The upper part is obtained 
by the fold of the sheet which 
formed a frame. The bottom 
made of metal sheet has welded 
4 pcs in tubular steel with the 
function of supports. The bottom 
has holes for the water runoff. 
The metal parts are galvanized 
and powder coated. Can be 
made in stainless steel.

Fioriera realizzata in lamiera 
tagliata al laser e piegata.La 
parte superiore è ricavata dalla 
piega della lamiera e crea una 
cornice. Il fondo sempre in 
lamiera ha saldato nella parte 
inferiore 4 pezzi di tubolare che 
fungono da piedini. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.Dotata di fori di scolo 
per l’eliminazione dell’eccesso 
d’acqua. Può essere realizzata in 
varie dimensioni e con struttura in 
acciaio inox.

Planter made in steel sheet laser 
cut and bent. The upper part 
is obtained by the fold of the 
sheet which create a frame. The 
bottom, made of steel sheet, has 
welded 4 pcs of tubular steel 
with the function of supports. 
The bottom has holes for the 
water runoff. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
The planter is available in different 
sizes, and with structure in 
stainless steel.

Fioriera composta da sostegni in 
tubolare quadro con sovrastanti 
decori a forma rettangolare 
ricavati da torneria e traversi in 
tubo quadro.Le pannellature 
laterali e di fondo sono  realizzate 
in lamiera. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.La 
fioriera può essere realizzata in 
diverse misure.

Planter made with supports in 
square tubular with over hanging 
rectangular decorations made 
from turning and beams in 
rectangular tube. Panels made 
of steel sheet. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
The planter can be made in 
various sizes.
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Fioriere Planters

S p a c e

Fioriera o spegni sigarette 
interamente in acciaio inox con 
poggia piede. Con un adeguato 
catino in alluminio riempito di 
sabbia diventa spegni sigarette. 
Il diametro e l’altezza possono 
variare a seconda dell’esigenza 
del progetto da realizzare. Inox 
trattato per anticorrosione e 
per una superficie sabbiata 
elettrolucidata. A richiesta può 
essere fornito in acciaio zincato e 
verniciato.

Planter or ashtray entirely in 
stainless steel with foot rests. 
With an aluminum container 
full of sands becomes ashtray. 
The dimension may change 
depending on the needs of the 
project to be implemented. 
Steel treated for corrosion 
and sandblasted surfaces 
electropolished. On request it 
can be supplied in galvanized 
and powder coated steel.

A l b a

Fioriera composta da una 
struttura portante in tubolare 
quadro di acciaio con sovrastanti 
borchie e  sfere decorative. 
Pannellatura realizzata da telaio 
perimetrale in tubolare quadro 
e crociera in piatto con nodo 
centrale in tondo pieno. La vasca 
interna è realizzata in lamiera 
di alluminio mandorlata con 
elementi in angolare d’acciaio 
come rinforzi interni. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Planter made up of a tubular 
structure with decorative sphere 
on the top. Panels are made 
from a square tubular perimeter 
frame and cross-plate with 
central node. The internal tank 
is in tread aluminium plate with 
angular elements as internal 
reinforcement with drain holes. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

S t e n o

Fioriera composta da una 
struttura portante in tubolare 
quadro di acciaio con sovrastanti 
decori a forma di pigna. 
Pannellatura realizzata in lamiera 
con decoro centrale in ferro 
stampato a forma di fiore.Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. La fioriera può essere 
realizzata in diverse misure.

Planter made with supports in 
square tubular with overhanging 
decorations shape like a pine 
cone. Panels made of steel sheet 
with central decoration flower-
shaped. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
The planter can be made in 
various sizes.




