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DESiGN
 

#RECYCLEDPROJECT

 緑の世界に住んでいる  ζουν  σε  έναν  πράσινο  κόσμο  ⽣活在绿⾊的世界⾥  vive en un mundo verde
live in a green world vivre dans un monde vert  жить  в  зеленом  мире  lebe in einer grünen Welt 

vivere in un mondo verde



Materiale ecologico composto
da: 80% PVC rigenerato espanso,
20% farina di legno rigenerata
Prodotto verde certificato 
Zero schegge
Non marcisce a contatto con
acqua e agenti atmosferici
ZERO MANUTENZIONE

 
 
Perché il WPC

QUALITA'

RISPETTANDO 

IL PIANETA

 



Contact Marceline Anderson at 123 46 7890 for more de
You can also check out our website at www.really
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Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

TAVOLI

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo Std:  1800 X 800 X 750 mm
Seduta e struttura composta da 

    profi l i  125/45 e 100/100 mm e tubolari  dm 55 mm
Viteria in acciaio inox
Beige /  Marrone chiaro

CARATTERISTICHE
 

Modulo Std:  1800 X 1600 X 750 mm
Seduta e struttura composta da 

    profi l i  130/22 e 100/100 mm e tubolari  dm 55 mm
Viteria in acciaio inox
Beige /  Marrone chiaro

BUBI

SAN TIN



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

PANCHINE

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo Std:  1840 X 756 X 804 mm
Struttura in acciaio r ivestita in profi l i  di  diversa misur
Viteria in acciaio inox
Beige /  Marrone chiaro

CARATTERISTICHE
 

Modulo Std:  1500 x  505 x  450 mm
Seduta e struttura composta da profi l i  130/22 
Viteria in acciaio inox
disponibile  con e senza schienale
Beige /  Marrone chiaro

ECOMOKO

MEMI



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

CESTINI

 

 

CARATTERISTICHE
 

Copertura profi l i  sez. :  130×22 lunghi
Rivestimento profi l i :  130×22)lunghi  con cerniere
Serratura mappata 
Struttura portante:  acciaio inox
Foro centrale per portacenere acciaio inox
Viteria in acciaio inox

MEMI

GIO

CARATTERISTICHE
 

Copertura profi l i  sez. :  130×22 lunghi
Rivestimento profi l i :  130×22)lunghi  con cerniere
Serratura mappata 
Struttura portante:  acciaio inox
Foro centrale per portacenere acciaio inox
Viteria in acciaio inox



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

CESTINI

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo standard:  1500 x  500 h 1200 m
Capacità:  196 lt  cad.
Serratura mappata 
Struttura portante in metallo
Sportel l i  con serratura mappata
Viteria in acciaio inox

GIO GRANDE

VICTORIA

CARATTERISTICHE
 

Modulo standard:  4  cestini  diam. 300 h 400 mm
Capacità:  30 lt  cad.
Serratura mappata 
Struttura portante in metallo
Viteria in acciaio inox



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

STACCIONATE

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 2000 mm Hfs 1000 mm
Montanti  con sezione 100/100 mm
Traversi  con sezione 125/45 mm
Listel l i  vert ical i  stondati  sezione 70/18 mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Avorio /  Marrone chiaro

CIX

ROSY

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 1500 mm Hfs 500 mm
Montanti  con sezione 70/18 mm
Traversi  con sezione 70/18 mm
Listel l i  vert ical i  stondati  sezione 70/18 mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Beige /  Marrone chiaro



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

STACCIONATE

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 3000 mm Hfs 1000 mm
Montanti  con sezione 100/100 o 125/45mm
Traversi  con sezione 125/45 o 130/22 mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Beige /  Marrone chiaro

SARY

ILY

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 3000 mm Hfs 1000 mm
Montanti  con sezione 100/100 o 125/45mm
Traversi  con tubolari  dm 55 mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Beige /  Marrone chiaro



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

STACCIONATE

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 2000 mm Hfs 1000 mm
Montanti  dm 90 mm
Traversi  tubolari  dm 55 mm
Listel l i  incrociati  dm 55 mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Avorio /  Marrone chiaro

MADDY CROCE

MINI MADDY

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 3000 Mm Hfs 1000 Mm
Montanti  con tubolari  con diam 90 Mm
Traversi  tubolari  con diamm 55 Mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Avorio /  Marrone chiaro



Contact Marceline Anderson at 123 456 7890 for more details about the
home. You can also check out our website at www.reallygreatsite.com.

FIORIERE

 

 

CARATTERISTICHE
 

Modulo std:  1500*500*500 mm
Struttura composta da profi l i  sez 125/45 mm
Viteria in acciaio inox
Colori :  Avorio /  Marrone chiaro

CARMEN

FRANCY

CARATTERISTICHE
 

Modulo da 2000 mm Hfs 1200 mm
Montanti  con tubolari  100 x  100 mm
Viteria In acciaio inox
Colori :  Avorio /  Marrone chiaro



Contact Marceline Anderson at 123 46 7890 for more de
You can also check out our website at www.really

Progettiamo e realizziamo
camminamenti, rivestimenti per
piscine e terrazzi
completamente in materiale
riciclato, 100% riciclabile, 100%
ecosostenibile, che unisce le
elevate proprietà fisiche e
meccaniche della plastica con le
qualità di isolamento termico ed
elettrico del legno.
Ristrutturiamo vecchi pergolati
in legno ricostruendoli con
materiali riciclati. 
Niente più costose
manutenzioni periodiche. 

PAVIMENTAZIONI
GAZEBI
 

 

tecnodek

tecnodek



Contact Marceline Anderson at 123 46 7890 for more de
You can also check out our website at www.really

Vuoi realizzare un prodotto su
misura ? 
Contatta il nostro servizio
tecnico. saremo a tua
disposizione per realizzare le
tua idee.
tecnico@nvdesign.it

 

PERSONALIZZAZIONE
 
 

 


