
 

 

INFO:

RIF: 
161/AFC+TAVOLO IN FI

INFO: 

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

finto legno curve cm.135 con fioriera

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.
 

 

RIF: GAZEBO IN FINTO LEGN
161/AFC+TAVOLO IN FI

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

finto legno curve cm.135 con fioriera

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.

GAZEBO IN FINTO LEGN
161/AFC+TAVOLO IN FI

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

finto legno curve cm.135 con fioriera

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.

GAZEBO IN FINTO LEGN
161/AFC+TAVOLO IN FI

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

finto legno curve cm.135 con fioriera

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.

GAZEBO IN FINTO LEGN
161/AFC+TAVOLO IN FINTO LEGNO 1113

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

finto legno curve cm.135 con fioriera, tetto finto legno in cemento ad 

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.

GAZEBO IN FINTO LEGN
NTO LEGNO 1113

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

, tetto finto legno in cemento ad 

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.

GAZEBO IN FINTO LEGNO, 
NTO LEGNO 1113

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

, tetto finto legno in cemento ad 

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100 h cm.75.. 

NTO LEGNO 1113

Capanna finto legno tonda con 4 panchine finto legno curve cm.135 con 

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100.

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

, tetto finto legno in cemento ad 

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

NTO LEGNO 1113 

cm.135 con 

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

tondo con base 3 piedi smontabile Ø cm.180 e girevole Ø cm.100. 

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

, tetto finto legno in cemento ad 

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 

cm.135 con 

fioriera, tetto in cemento ad imitazione scorza d'albero+Tavolo finto legno 

161/AFC Capanna finto legno tonda Ø cm.350 h.cm.250 con 4 panchine 

imitazione scorza d'albero+1113 Tavolo finto legno tondo con base 3 piedi 
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