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PANCA TIPO P1 (Mod. tipo Bellitalia Demetra) 

 
Fornitura di panchina lineare modulare tipo Bellitalia (mod. Demetra) costituita da una seduta monolitica 
integrata a tutta lunghezza e da un basamento dotato di un sistema di livellamento. Realizzata in aggregato di 
pietre di marmo naturali colorazione bianco Carrara Linea pietre preziose e rivestimento applicato di tavole in 
legno di pino thermowood. Con finitura del bordo superiore levigato e bocciardatura su tutte le superfici verticali. 
Dimensioni pari a 1800 mm di lunghezza, 600 mm di larghezza, 470 mm di altezza variabile e peso totale 1170 
kg. Compreso il trasporto 

 
FIORIERA TIPO F1 (Mod. tipo Bellitalia Artemide) 

 
Fornitura di fioriera a sezione rettangolare modulare tipo Bellitalia (mod. Artemide) costituita da una fioriera 
monolitica dotata di un dispositivo di riserva di acqua integrato che garantisce un giusto grado di umidità del 
terreno evitando che tutta l'acqua immessa all'interno si disperda. Realizzata in aggregato di pietre di marmo 
naturali colorazione bianco Carrara Linea pietre preziose. Con finitura del bordo superiore levigato e 
bocciardatura su tutte le superfici verticali. Dimensioni pari a 1800 mm di lunghezza, 600 mm di larghezza, 470 
mm di altezza e peso totale di 740 kg. Compreso il trasporto 
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PANCA TIPO P2 CON SCHIENALE E SEDUTE INTEGRATE (Mod. tipo Bellitalia Demetra) 

 
Fornitura di panchina lineare modulare tipo Bellitalia (mod. Demetra) costituita da seduta e schienale integrati e 
da un basamento dotato di un sistema di livellamento. Realizzata in aggregato di pietre di marmo naturali 
colorazione bianco Carrara Linea pietre preziose e rivestimento applicato di tavole in legno di pino thermowood. 
Con finitura del bordo superiore levigato e bocciardatura su tutte le superfici verticali. Dimensioni pari a 1800 
mm di lunghezza, 600 mm di larghezza, 812 mm di altezza variabile e peso totale 1132 kg. Compreso il 
trasporto 

 
FIORIERA TIPO F2 (Mod. tipo Bellitalia Lounge Tall) 
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Fornitura di fioriera a sezione rettangolare modulare tipo Bellitalia (mod. Lounge Tall), costituita da una fioriera 
monolitica, dotata di un dispositivo di riserva d'acqua integrato che garantisce un giusto grado di umidità del 
terreno evitando che tutta l'acqua immessa all'interno si disperda. Il tutto viene sostenuto da un basamento 
dotato di un sistema di livellamento. Realizzata in aggregato di pietre di marmo naturali colorazione bianco 
Carrara Linea pietre preziose. Con finitura del bordo superiore levigato e bocciardatura su tutte le superfici 
verticali. Compreso il trasporto 

 
CESTONI TRIPARTITO CON COPERCHIO E POSACENERE 

 
 
 
 
 



3
,0
1

3,
01

1

2



3,
01












	C 1C.pdf
	F1.pdf
	F2.pdf
	F3.pdf
	ALLEGATO.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf

