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Stile Vecchia Inghilterra
Barrington Obelisk Plant Support di GARDEN TRADING è un supporto
a forma di obelisco. In metallo grezzo, misura 33 cm di diametro e 180 cm
di altezza. Per fissarlo, basta spingerlo un po' nel terreno. Da 50 sterline.
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Per una nuvola tonda e verde
Realizzata da Baie usEro con strisce di bambù italiano intrecciate a mano,
Spheraerea è una struttura di 240 cm di diametro. Prodotta anche in altre
misure, si può sistemare anche a terra o su un vaso. Prezzo su richiesta.

Contenere con delicatezza
È l'obiettivo del supporto Dudley Hoop di ROWEN & WREN.

In ferro zincato, si compone di un palo da inserire nel
terreno al quale è fissato un cerchio che si chiude. Misura
29 cm di diametro e 100 cm di altezza. Da 28 sterline.
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ABITARE NEL VERDE

Per abbellire
il muro
Ideale per creare un
irto verde
e Fiorito su qualsiasi
mur-o,)ane di

MAISON nU MONDE
e una struttura
portapiante in
metallo verniciato
e polveri di colore
nero, che misura
62x15,5z11130 cm,
completa di cinque
cache-pot.In
vendita da 34,95 E.

Per bordure informali
Giulietta di KLEIen è un supporto modulare in ferro
forgiato a mano, zincato e verniciato a polveri.
In diversi colori, misura 66xh86 cm (29 €).
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Ispirazione Parigi
Tour rilfel di Bi i ri i: wnu i un „legno che riprende
l'architettava del fumoso monunirntu parigino.
In ferro battuto, misura 54x54xh210 cm (SSO

La soluzione versatile
Baby Cubo della linea Passepartout di
ORroc iuoA è una Foriera in alluminio di
40x40xh54 cm completa di tutore con palo
centrale in alluminio alto 120 cm e steli
disposti a sfera in fibra speciale (250 €).

Un divisorio
fiorito
La fioriera Separè
di BAMA Gaoue Si
compone di cassetta
rettangolare
e spalliera sui cui far
crescere sarmentose
e rampicanti. In
polipropilene, di
colore bianco, cacao
o ferro battuto,
è di facile montaggio
e misura
80x42,5xh150 cm.
i /a 49,50 €.

Il graticcio estensibile
Di VIRInes, Bamboo Eco è disponibile in differenti misure:
dal più piccolo che aperto misura 60xh180 cm (12,90 €)
al più grande di 150xh180 cm (37,50 €). Entrambi sono
in vendita nei Viridea Garden Center.

Indirizzi a pagina 131
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