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Presentazione
IDRA è il marchio che BONFANTE ha sviluppato per
rispondere alle specifiche esigenze della grande
distribuzione organizzata.
Frutto di tre anni di studio e ricerca, la collezione esclusiva
di oltre 50 modelli in più finiture, che si caratterizzano
per una particolare accuratezza produttiva, un design
ricercato e l’utilizzo tassativo di materie prime,
creatività e produzione Made in Italy.
L’offerta è rappresentata da due linee principali:
Linea ESCLUSIVA che propone fontanelle e lavelli, si
contraddistingue per il peso contenuto degli elementi
completi di tutti gli accessori e kit per il montaggio. Un
packaging appositamente studiato permette inoltre
un’agevole movimentazione da parte del cliente finale
con conseguente riduzione dell’intervento degli addetti
alle vendite e minimizzazione dei reclami imputabili a
rotture.
Linea ESSENZIALE, costituita da fontanelle di varie
forme, dimensioni e finiture che si adattano ad ogni
contesto.
Gli accessori sono proposti al cliente
finale in kit a parte per consentire una maggiore
personalizzazione.
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Presentazione
A completamento dell’offerta vengono proposti svariati
articoli dedicati al giardino quali fioriere, cordoli per aiuole,
elementi ornamentali e accessori per la preservazione
dell’ambiente ; particolarmente originale è la gamma di
minivasi in pietra ricostruita, progettata anche per l’esterno.
L’Azienda
Nata nel 1952 la BONFANTE, in oltre mezzo secolo di
attività ha sviluppato competenze ed esperienze nel settore
dei manufatti in conglomerato per l’arredo del giardino che
l’hanno portata a ricoprire un ruolo di assoluto rilievo a
livello nazionale.
Questo successo,deriva da un attento studio delle tendenze
del mercato e degli orientamenti del consumatore, dalla
creatività di uno staff dinamico e preparato e dalle strutture
produttive sempre all’avanguardia.
Una grande attenzione viene riservata al magazzino ed
alla parte logistica, che si avvale di una capiente struttura
ad elevata capacità di stoccaggio gestita con tecnologie
innovative.
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Legenda
Larghezza (in cm)
Profondità (in cm)

INDICE

Altezza (in cm)

pag. 6 - Fontanelle linea esclusiva

Diametro (in cm)

pag. 12 - Fontanelle linea esclusiva Iron-Stone

Altezza foro rubinetto (in cm)

pag. 18 - Acquai linea esclusiva

Peso (in Kg)

pag. 22 - Lavelli linea esclusiva
pag. 33 - Fontanelle linea essenziale marmo ricostruito

Pezzi per bancale

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

pag. 40 - Fontanelle linea essenziale natura
Con questo simbolo
l’articolo è fornito e
confezionato in scatola
e completo di tutti gli
accessori e kit per il
montaggio.
Il tutto su pallet 120x80
cm e protetto da saccone termoretraibile.

pag. 48 - Fontanelle linea essenziale pietra ricostruita
pag. 53 - Acquaio linea essenziale in marmo ricostruito
pag. 54 - Accessori, rubinetti, pilette, sifoni e kit
pag. 58 - Pozzi in pietra ricostruita
pag. 60 - Mulini in pietra ricostruita
pag. 62 - Vasi e fioriere
pag. 68 - Portaombrelloni

accessori
esclusi
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Con questo simbolo
l’articolo è fornito su
pallet 120x80 cm e
protetto da saccone
termoretraibile.

pag. 69 - Fioriere
pag. 72 - Spegnisigarette
pag. 74 - Cordoli Natura
pag. 76 - Minivasi
pag. 89 - Schede kit di montaggio

Linea Esclusiva

Linea di arredi in pietra ricostruita per il giardino caratterizzata da elementi di
estetica raffinata ed elevata funzionalità, grazie allo studio delle forme e degli
accessori, sempre forniti a corredo dell’articolo per facilitare l’installazione fai
da te.
La novità più importante sta nel packaging; per la prima volta fontane e acquai
sono contenuti in una scatola, pronti per essere semplicemente montati grazie
a chiare ed esaustive istruzioni per l’utente finale.
Le schede tecniche e di montaggio sono disponibili sul sito
www.idraarredogiardino.it
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Fontanelle in Pietra ricostruita

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

ANTILOPE

art. GD_1600-TAB
49

Caratteristiche

61

102 80 139

4

Disegno

Fontanella costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona
e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tabacco.
Formata da tre pezzi: vasca,
colonna e cappello.
Accessori: rubinetto, piletta in ottone e griglia in acciaio zincato.
Compreso kit di montaggio per
allacciamento alla rete idrica.
Raccordo in PVC per il fissaggio
della colonna alla base.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle in Pietra ricostruita

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

ANTILOPE

art. GD_1600-TUF
49

Caratteristiche

61

102 80 139

4

Disegno

Fontanella costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona
e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formata da tre pezzi: vasca,
colonna e cappello.
Accessori: rubinetto, piletta in ottone e griglia in acciaio zincato.
Compreso kit di montaggio per
allacciamento alla rete idrica.
Raccordo in PVC per il fissaggio
della colonna alla base.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fontanelle in Pietra ricostruita

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

GAZZELLA

art. GD_1601-TAB
40

Caratteristiche

50

99

84

59

6

Disegno

Fontanella costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona
e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tabacco.
Formata da tre pezzi: vasca,
colonna e cappello.
Accessori: rubinetto e piletta in
ottone.
Compreso kit di montaggio per
allacciamento alla rete idrica.
Raccordo in PVC per il fissaggio
della colonna alla base.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle in Pietra ricostruita

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

GAZZELLA

art. GD_1601-TUF
40

Caratteristiche

50

99

84

59

6

Disegno

Fontanella costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona
e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formata da tre pezzi: vasca,
colonna e cappello.
Accessori: rubinetto e piletta in
ottone.
Compreso kit di montaggio per
allacciamento alla rete idrica.
Raccordo in PVC per il fissaggio
della colonna alla base.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fontanella in Pietra ricostruita

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

alce

art. GD_1701-TAB
56

Caratteristiche

56

Disegno

Fontanella ideale per il centro
giardino costituita da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco.
Piastra porta rubinetto in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti,
avvitata alla vasca.
Formata da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta e griglia.
Compreso kit di montaggio per allacciamento alla rete idrica.

10

Ogni elemento presenta sfumature uniche

91

73

4

Fontanella in Pietra ricostruita

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

alce

art. GD_1701-TUF
56

Caratteristiche

56

91

73

4

Disegno

Fontanella ideale per il centro
giardino costituita da una miscela
formata da cemento bianco (42,5),
marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra
naturale e con ulteriori trattamenti
viene conferita la colorazione tufo.
Piastra porta rubinetto in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti,
avvitata alla vasca.
Formata da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta e griglia.
Compreso kit di montaggio per allacciamento alla rete idrica.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fontanelle serie Iron-Stone

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

GIADA

GIADA

art. GD_10422-TAB-CT

art. GD_10422-TUF-CT

50

50

62

112

90

45

8

Possibilità di aggiungere un secondo rubinetto con il kit art. CM KIT 03 a pag. 54.

Caratteristiche

Disegno

Le fontanelle serie Iron-Stone
vengono fornite in una comoda
scatola, munite di rubinetto, piletta di scarico in ottone, tubi di
collegamento alla rete per carico
e lo scarico dell’acqua. Si installano in pochi minuti in quanto
sono complete di tutti gli accessori per il montaggio.
Le fontanelle sono costituite da
una vasca in una miscela formata da cemento bianco (42,5),
marmo rosso Verona e inerti
leggeri; con questi componenti
si ottiene un risultato simile alla
pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco oppure tufo.
La colonna e la griglia, invece,
sono in acciaio zincato e verniciate con polveri termoindurenti
color cor-ten.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

62

112

90

45

8

Fontanelle serie Iron-Stone

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

TOPAZIO

TOPAZIO

art. GD_10411-TAB-CT

art. GD_10411-TUF-CT

50

50

62

102 90

45

8

62

102 90

45

8

Possibilità di aggiungere un secondo rubinetto con il kit art. CM KIT 03 a pag. 54.

Caratteristiche

Disegno

Le fontanelle serie Iron-Stone
vengono fornite in una comoda
scatola, munite di rubinetto, piletta di scarico in ottone, tubi di
collegamento alla rete per carico
e lo scarico dell’acqua. Si installano in pochi minuti in quanto
sono complete di tutti gli accessori per il montaggio.
Le fontanelle sono costituite da
una vasca in una miscela formata da cemento bianco (42,5),
marmo rosso Verona e inerti
leggeri; con questi componenti
si ottiene un risultato simile alla
pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco oppure tufo.
La colonna e la griglia, invece,
sono in acciaio zincato e verniciate con polveri termoindurenti
color cor-ten.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

13

Fontanelle serie Iron-Stone

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

AGATA

AGATA

art. GD_1012-TUF-GB

art. GD_1012-TAB-GB

39

50

95

77

45

6

Caratteristiche

39

Disegno

Le fontanelle serie Iron-Stone
vengono fornite in una comoda
scatola, munite di rubinetto, piletta di scarico in ottone, tubi di
collegamento alla rete per carico
e lo scarico dell’acqua. Si installano in pochi minuti in quanto
sono complete di tutti gli accessori per il montaggio.
Le fontanelle sono costituite da
una vasca e un cappello in una
miscela formata da cemento
bianco (42,5), marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi
componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale
e con ulteriori trattamenti viene
conferita la colorazione tabacco
oppure tufo. La colonna, invece,
è in acciaio zincato e verniciato
con polveri termoindurenti color
cor-ten.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

50

95

77

45

6

Fontanelle serie Iron-Stone

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

AMETISTA

AMETISTA

art. GD_1002-TUF-GB

art. GD_1002-TAB-GB

39

50

93

77

35

6

39

Caratteristiche

50

93

77

35

6

Disegno

Le fontanelle serie Iron-Stone
vengono fornite in una comoda
scatola, munite di rubinetto, piletta di scarico in ottone, tubi di
collegamento alla rete per carico
e lo scarico dell’acqua. Si installano in pochi minuti in quanto
sono complete di tutti gli accessori per il montaggio.
Le fontanelle sono costituite da
una vasca e un cappello in una
miscela formata da cemento
bianco (42,5), marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi
componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale
e con ulteriori trattamenti viene
conferita la colorazione tabacco
oppure tufo. La colonna, invece,
è in acciaio zincato e verniciato
con polveri termoindurenti color
cor-ten.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fontanelle serie Iron-Stone

FORNITA IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

zircone

art. GD_10600-P-CT
39

Caratteristiche

39

91

75

18

Disegno

Le fontanelle serie Iron-Stone
vengono fornite in una comoda scatola, munite di rubinetto
esclusivo in ottone, tubi di collegamento alla rete per il carico
dell’acqua. Si installano in pochi
minuti in quanto sono complete
di tutti gli accessori per il montaggio.
Le fontanelle sono costituite da
una base in una miscela formata
da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona e inerti leggeri;
con questi componenti si ottiene
un risultato simile alla pietra naturale. La colonna, invece, è in
acciaio zincato e verniciato con
polveri termoindurenti color corten.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

40

Vasta gamma di lavelli e acquai

Acquaio in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

PETTIROSSO

art. GD_2002-TUF
69

42

16

52

7

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

5

Acquaio costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.

Disegno

6

Caratteristiche

Formato da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Acquaio in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

PETTIROSSO

art. GD_2002-TAB
69

42

16

52

7

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Acquaio costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene conferita
la colorazione tabacco.

5

Disegno

6

Caratteristiche

Formato da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Acquaio in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

RONDINE

art. GD_2011-TAB
70 42,5

17

48

7

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Acquaio costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene conferita
la colorazione tabacco.
Formato da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Acquaio in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

RONDINE

art. GD_2011-TUF
70 42,5

17

48

7

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Acquaio costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formato da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

gazza

art. GD_2012-TAB
70 42,5

17

61

7

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene conferita
la colorazione tabacco.
Formato da vasca e fregio.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

gazza

art. GD_2012-TUF
70 42,5

17

61

7

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formato da vasca e fregio.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

USIGNOLO

art. GD_2500-TAB
50

41

48

38

58

12

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene conferita
la colorazione tabacco.
Formato da due pezzi: vasca e
fregio.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

USIGNOLO

art. GD_2500-TUF
50

41

48

38

58

12

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formato da due pezzi: vasca e
fregio.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffe in acciaio
trattato con cataforesi e verniciato
a polveri poliesteri termoindurenti
per il fissaggio a muro.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

Lavello compreso di piastra
di supporto zincata
specifica per il fissaggio del
Lavello a muro, (con l’apposito kit art. RU KIT 200-GD non
compreso).

CARDELLINO

art. GD_2006-TAB
43

33

57

47

39

5

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco.
Formato da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffa in acciaio
zincato per il fissaggio a muro.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

Lavello compreso di piastra
di supporto zincata
specifica per il fissaggio del
Lavello a muro, (con l’apposito kit art. RU KIT 200-GD non
compreso).

CARDELLINO

art. GD_2006-TUF
43

33

57

47

39

5

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formato da un pezzo.
Accessori: rubinetto, piletta,
sifone in ottone e staffa in acciaio
zincato per il fissaggio a muro.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

Lavello compreso di viti
a cannocchiale per il
fissaggio a muro, (con
l’apposito kit art. RU KIT
200-GD non compreso).

allodola

art. GD_2008-TAB
52

34

61

48

37

8

I perni per il fissaggio non sono compresi, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco.
Formato da due pezzi.
Accessori: rubinetto, piletta e
sifone in ottone.

28

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI

Lavello compreso di viti
a cannocchiale per il
fissaggio a muro, (con
l’apposito kit art. RU KIT
200-GD non compreso).

allodola

art. GD_2008-TUF
52

34

61

48

37

8

I perni per il fissaggio non sono compresi, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formato da due pezzi.
Accessori: rubinetto, piletta e
sifone in ottone.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

29

Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

FRINGUELLO

art. GD_2700-TAB
59

Caratteristiche

51

125 110 158

2

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene conferita
la colorazione tabacco.
Formato da tre pezzi: vasca,
colonna e sportello in legno.
Accessori: rubinetto e piletta in
ottone, sifone con tubo smart in
pvc.
Compreso kit di montaggio per
allacciamento alla rete idrica.

30

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Lavello in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

FRINGUELLO

art. GD_2700-TUF
59

Caratteristiche

51

125 110 158

2

Disegno

Lavello costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formato da tre pezzi: vasca,
colonna e sportello in legno.
Accessori: rubinetto e piletta in
ottone, sifone con tubo smart in
pvc.
Compreso kit di montaggio per
allacciamento alla rete idrica.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

31

Linea Essenziale

Fontanelle caratterizzate dalla linea semplice e adatta ad ogni contesto.
Rubinetti e pilette non sono compresi per consentire la scelta secondo le proprie preferenze.
Si distinguono per il prezzo economico, nonostante l’ottima qualità dei materiali usati nella produzione.

32

Fontanelle in Marmo ricostruito

VOLPE

VOLPE

accessori
esclusi

art. GD_1501-RSC-SA
30

40

68

57

41

art. GD_1501-BAR-SA

8

30

Caratteristiche

40

68

57

41

8

Disegno

Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.

680

570

Formata da un pezzo.

300

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fontanelle in Marmo ricostruito

CINCILLA’

CINCILLA’

accessori
esclusi

art. GD_1502-RSC-SA
44

75

61

50

4

Caratteristiche
Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.

50

Disegno

610

50

art. GD_1502-BAR-SA

610

Formata da un pezzo.

34

Ogni elemento presenta sfumature uniche

44

75

61

50

4

Fontanelle in Marmo ricostruito

ERMELLINO

ERMELLINO

accessori
esclusi

art. GD_1503-RSC-SA
37

51

84

69

51

6

art. GD_1503-BAR-SA
37

Caratteristiche

51

84

69

51

6

Disegno

Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

35

Fontanelle in Marmo ricostruito

MARMOTTA

MARMOTTA

accessori
esclusi

art. GD_1504-RSC-SA
50

50

84

72

56

art. GD_1504-BAR-SA

3

Caratteristiche

50

Disegno

Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.

840

36

680

Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

50

84

72

56

3

Fontanelle in Marmo ricostruito

CASTORO

CASTORO

accessori
esclusi

art. GD_1505-RSC-SA
51

37

81

62

58

6

art. GD_1505-BAR-SA
51

Caratteristiche

37

81

62

58

6

Disegno

Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.

620

Formata da un pezzo.

510

Ogni elemento presenta sfumature uniche

37

Fontanelle in Marmo ricostruito

VISONE

VISONE

accessori
esclusi

art. RSC_675-SA
37

46

65

51

63

4

Caratteristiche

37

Disegno

Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

38

art. BAR_675-SA

Ogni elemento presenta sfumature uniche

46

65

51

63

4

Fontanelle in Marmo ricostruito

zibellino

zibellino

accessori
esclusi

art. GD_1506-RSC-SA
28

38

75

62

36

8

art. GD_1506-BAR-SA
28

Caratteristiche

38

75

62

36

8

Disegno

Costituita da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

39

Fontanelle Natura

natura
VOLPE

art. GD_1501-NAT-SA
30

40

68

57

41

8

disegno tecnico a pag. 33

natura martellinato
VOLPE

art. GD_1501-MAR-SA
30

40

68

57

41

8

disegno tecnico a pag. 33

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
VOLPE

Caratteristiche
art. GD_1501-MST-SA
30

40

68

57

41

8

disegno tecnico a pag. 33

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

40

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle Natura

natura
CINCILLA’

art. GD_1502-NAT-SA
50

44

75

61

50

4

disegno tecnico a pag. 34

natura martellinato
CINCILLA’

art. GD_1502-MAR-SA
50

44

75

61

50

4

disegno tecnico a pag. 34

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
CINCILLA’

Caratteristiche
art. GD_1502-MST-SA
50

44

75

61

50

4

disegno tecnico a pag. 34

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

41

Fontanelle Natura

natura
ERMELLINO

art. GD_1503-NAT-SA
37

51

84

69

51

6

disegno tecnico a pag. 35

natura martellinato
ERMELLINO

art. GD_1503-MAR-SA
37

51

84

69

51

6

disegno tecnico a pag. 35

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
ERMELLINO

Caratteristiche
art. GD_1503-MST-SA
37

51

84

69

51

6

disegno tecnico a pag. 35

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

42

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle Natura

natura
MARMOTTA

art. GD_1504-NAT-SA
50

50

84

72

56

3

disegno tecnico a pag. 36

natura martellinato
MARMOTTA

art. GD_1504-MAR-SA
50

50

84

72

56

3

disegno tecnico a pag. 36

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
MARMOTTA

Caratteristiche
art. GD_1504-MST-SA
50

50

84

72

56

3

disegno tecnico a pag. 36

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

43

Fontanelle Natura

natura
CASTORO

art. GD_1505-NAT-SA
51

37

81

62

58

6

disegno tecnico a pag. 37

natura martellinato
CASTORO

art. GD_1505-MAR-SA
51

37

81

62

58

6

disegno tecnico a pag. 37

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
CASTORO

Caratteristiche
art. GD_1505-MST-SA
51

37

81

62

58

6

disegno tecnico a pag. 37

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

44

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle Natura

natura
VISONE

art. NAT_675-SA
37

46

65

51

63

4

disegno tecnico a pag. 38

natura martellinato
VISONE

art. MAR_675-SA
37

46

65

51

63

4

disegno tecnico a pag. 38

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
VISONE

Caratteristiche
art. MST_675-SA
37

46

65

51

63

4

disegno tecnico a pag. 38

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

45

Fontanelle Natura

natura
zibellino

art. GD_1506-NAT-SA
28

38

75

62

36

8

disegno tecnico a pag. 39

natura martellinato
zibellino

art. GD_1506-MAR-SA
28

38

75

62

36

8

disegno tecnico a pag. 39

accessori
esclusi
natura martellinato stuccato
zibellino

Caratteristiche
art. GD_1506-MST-SA
28

38

75

62

36

8

disegno tecnico a pag. 39

Costituita da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Dotata di tubo zincato da
1/2 pollice interno con attacco per
rubinetto in ottone. Vasca predisposta con sede specifica per inserimento della piletta di scarico.
Formata da un pezzo.

46

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle in Pietra ricostruita
Accessori consigliati
RUBINETTO IN OTTONE

art. RU LA 0250
15

12

30

attacco
1/2” m

OTTONE LUCIDO
PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD
8

5

attacco

30 1” 1/4

GRIGLIA ZINCATA
art. ZJ GRIGLIA D
31,5 4

puma

accessori
esclusi

art. GD_1616-TAB
49

Caratteristiche

61

102 80 139

4

Disegno

Fontanella costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona
e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tabacco.
Formata da tre pezzi: vasca,
colonna e cappello.
Comprende il kit per il fissaggio
del rubinetto alla colonna e alla
rete idrica.
Raccordo in PVC per il fissaggio
della colonna alla base.
Esclusi il rubinetto, la piletta e
la griglia.

48

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Fontanelle in Pietra ricostruita
Accessori consigliati
RUBINETTO IN OTTONE

art. RU LA 0250
15

12

30

attacco
1/2” m

OTTONE LUCIDO
PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD
8

5

attacco

30 1” 1/4

GRIGLIA ZINCATA
art. ZJ GRIGLIA D
31,5 4

puma

accessori
esclusi

art. GD_1616-TUF
49

Caratteristiche

61

102 80 139

4

Disegno

Fontanella costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5), marmo rosso Verona
e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Formata da tre pezzi: vasca,
colonna e cappello.
Comprende il kit per il fissaggio
del rubinetto alla colonna e alla
rete idrica.
Raccordo in PVC per il fissaggio
della colonna alla base.
Esclusi il rubinetto, la piletta e
la griglia.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

49

Fontanelle in pietra ricostruita

GIAGUARO

GIAGUARO

accessori
esclusi

art. GD_1650-TAB-SA
48

55

104 77

74

4

Caratteristiche

48

Disegno

Fontanella costituita da una
miscela formata da cemento
bianco (42,5), marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi
componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale
e con ulteriori trattamenti viene
conferita la colorazione tabacco
oppure tufo.
Costituita da due elementi: vasca
e colonna.
La vasca è predisposta per l’inserimento della griglia in acciaio
zincato (non compresa).

50

art. GD_1650-TUF-SA

Ogni elemento presenta sfumature uniche

55

104 77

74

4

Fontanelle in pietra ricostruita

LEOPARDO

LEOPARDO

accessori
esclusi

art. GD_1653-TAB-SA
61

40

82

61

67

4

art. GD_1653-TUF-SA
61

Caratteristiche

40

82

61

67

4

Disegno

Fontanella costituita da una
miscela formata da cemento
bianco (42,5), marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi
componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale
e con ulteriori trattamenti viene
conferita la colorazione tabacco
oppure tufo.
Formata da un pezzo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

51

Fontanelle in pietra ricostruita

pantera

pantera

accessori
esclusi

art. GD_1658-TAB-SA
40

40

80

68

50

6

Caratteristiche

40

Disegno

Fontanella costituita da una
miscela formata da cemento
bianco (42,5), marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi
componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale
e con ulteriori trattamenti viene
conferita la colorazione tabacco
oppure tufo.
Formata da un pezzo unico, ideale per l’appoggio e riempimento di
secchi ed innaffiatoi.

52

art. GD_1658-TUF-SA

Ogni elemento presenta sfumature uniche

40

80

68

50

6

Acquaio in Marmo ricostruito

accessori
esclusi

ETNA

art. AQ_4000-RSC
80

40

20

75

6

Le viti per il fissaggio non sono comprese, si consiglia il KIT
a pag. 55 art. RU KIT 200-GD. In alternativa è opportuno
eseguire un adeguato calcolo in base al peso del lavello e al
tipo di muro di supporto.

Caratteristiche

Disegno

Acquaio specifico per esterno,
munito di vasca e gocciolatoio
reversibile, costituito da conglomerato di marmo selezionato rosa
corallo e cemento grigio (42,5).
Con un lavoro di bricolage la superficie interna di colore grigio può
essere adeguatamente asportata
e lucidata, trasformandolo in un
classico acquaio levigato.

Ogni elemento presenta sfumature uniche

53

Accessori
RUBINETTO IN OTTONE
RUBINETTO IN OTTONE

art. RU 720
23

51

12

10

30

art. RU 304

attacco
1/2” m

OTTONE LUCIDO

10

RUBINETTO IN OTTONE

art. RU 2509-GD

22

PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD
8

RUBINETTO IN OTTONE

RUBINETTO IN OTTONE

art. RU LA 0205-BR

attacco
30 1” 1/4

5

art. RU 730
32

14

PILETTA IN OTTONE
art. RU KIT 06-OTT

20

OTTONE LUCIDO

RUBINETTO IN OTTONE

30

30 1”

SIFONE IN OTTONE

art. RU LA 0250
12

attacco

3

6

15

art. RU 750

attacco
1/2” m

32 20
attacco 1”1/4 m

art. RU LA 0206-BR-RB
14

10

30

attacco
1/2” m

RUBINETTO IN OTTONE
PER COLONNE QUADRE

art. RU LA 0205-C
11

11

30

attacco
1/2” m

3

25

RUBINETTO IN OTTONE

art. RU 2512-GD
11

OTTONE LUCIDO

54

8

30

attacco
1/2” m

attacco
1/2” m

OTTONE BRUNITO

Kit per il secondo rubinetto per le
fontane della serie Iron-Stone
art. CM KIT 03
Ghiera

Raccordo
in ottone da 1/2”

1

20

Griglia in acciaio zincato
per art. GD_1650
GRIGLIA
art. ZJ_GRIGLIA H
20

OTTONE LUCIDO

30

10

STAFFA CORTA
art. ZK UNIVER-02
30

OTTONE BRUNITO

10

Per n° 2 pezzi

OTTONE LUCIDO

RUBINETTO IN OTTONE
PER COLONNE TONDE

4

OTTONE BRUNITO

OTTONE LUCIDO

9

16

35 30

T da 90°

Nastro teflon

Rubinetto non compreso

GRIGLIA ZINCATA
art. ZJ GRIGLIA D
31,5 4

Kit
RU_KIT104-GD

RU_KIT101-GD

RUBINETTO IN OTTONE

RUBINETTO IN OTTONE

art. RU 2512-GD

art. RU 2509-GD
12

10

attacco
1/2” m

11

attacco
1/2” m

8

OTTONE LUCIDO

OTTONE LUCIDO

PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD

PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD
8

5

ATTACCO
1” 1/4

8
30

5

ATTACCO
1” 1/4

30

RU_KIT102-GD
RUBINETTO IN OTTONE
PER COLONNE TONDE

art. RU LA 0206-BR-RB
14

10

attacco
1/2” m

OTTONE BRUNITO
PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD
8

5

ATTACCO
1” 1/4

24

KIT CONSIGLIATO PER IL FISSAGGIO A MURO DEI LAVELLI

RU_KIT103-GD

RU_KIT200-GD
RUBINETTO IN OTTONE
PER COLONNE QUADRE

n° 4 calze

art. RU LA 0205-C

OTTONE LUCIDO

11

11

attacco
1/2” m

n° 4 perni
diametro 10 mm per H 145 mm

n° 4 rondelle 10/22 mm

PILETTA IN OTTONE
art. RU 755-GD
8

5

n° 4 dadi diametro 10 mm
n° 4 copri dado in plastica

ATTACCO
1” 1/4

ancorante chimico

28

10

55

Blocco rapido “SIMPLY”
per carico/scarico acqua
Innovativo KIT da incasso SIMPLY nel muro costituito da
sifone, attacchi per carico acqua calda e fredda, con staffa
per posizionamento a muro e tappi di prova impianti e per
protezione rinzaffatura intonaco.

SIMPLY

art. RU_760
18,5 10

26

0,8

Misure interassi e ingombro

10

18,5
13

3

carico 1/2” F
scarico 50/40 mm

26

collettore SIMPLY

art. RU_170
25

20

0,1

10

attacco 1” 1/4 F
scarico 40 mm
Collettore curvato M/F con rosone e riduzione contraria in polipropilene
bianco per collegamento tra il sifone ad incasso e la piletta di scarico.

Diametro tubature

Con temperature inferiori agli
zero gradi è opportuno chiudere
la valvola a monte dell’impianto
e successivamente scaricare lo
stesso svitando i tappi di scarico.
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Schema di montaggio

Linea Giardino

Nuove proposte per la decorazione e
la funzionalità del giardino.
Elementi utili per l’arredo di aree
esterne pubbliche e private.
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Pozzo in pietra ricostruita

EGEO

art. GD_1095-TAB
ext.

110 200 376

Caratteristiche

1

Disegno

Pozzo costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene conferita
la colorazione tabacco.
Componibile, formato da: 4 spicchi di base, 10 anelli del fusto, 1
anello superiore e 1 arco in ferro
zincato a caldo.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Pozzo in pietra ricostruita

EGEO

art. GD_1095-TUF
110 200 376

Caratteristiche

1

Disegno

Pozzo costituito da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tufo.
Componibile, formato da: 4 spicchi di base, 10 anelli del fusto, 1
anello superiore e 1 arco in ferro
zincato a caldo.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Mulino in pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

IPPOCAMPO

art. GD_4003-C-SC
29

49

Caratteristiche
Mulino in pietra ricostruita, adatto per uso esterno; ideale per
composizioni artistiche oppure
come casa per piccoli animali.
Compreso di kit per il montaggio
dell’elica in materiale sintetico.
L’elica è stata volutamente privata di presa di forza per l’incolumità dei bambini.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

15

16

Mulino in pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA
CON ACCESSORI E KIT
DI MONTAGGIO

PAGURO

art. GD_4007-C-SC
38

88

50

6

Caratteristiche
Mulino in pietra ricostruita, adatto per uso esterno; ideale per
composizioni artistiche oppure
come casa per piccoli animali.
Compreso di kit per il montaggio
dell’elica in materiale sintetico.
L’elica è stata volutamente privata di presa di forza per l’incolumità dei bambini.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fioriera in Pietra ricostruita

RODODENDRO

art. GD_X801-TAB
56

56

45

73

4

RODODENDRO

art. GD_X801-TUF
56

Caratteristiche

56

45

73

4

Disegno

Fioriera costituita da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato
simile alla pietra naturale e con
ulteriori trattamenti viene conferita la colorazione tabacco oppure tufo.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Esposizione realizzata presso punto vendita

Mortaio in Pietra ricostruita

agrifoglio

art. GD_H653-TAB
51

51

24

29

12

Caratteristiche
Mortaio costituita da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco oppure tufo.

agrifoglio

art. GD_H653-TUF
51

51

24

29

12

29

12

Disegno

agrifoglio

art. GD_H653-P
51

64

51

24

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Mortaio in Pietra ricostruita

pungitopo

art. GD_H654-TAB
62

62

35

63

12

Bancale 105 x 105 cm H 130 cm

Caratteristiche
Mortaio costituita da una miscela formata da cemento bianco
(42,5), marmo rosso Verona e
inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile
alla pietra naturale e con ulteriori
trattamenti viene conferita la colorazione tabacco oppure tufo.

pungitopo

art. GD_H654-TUF
62

62

35

63

12

63

12

Disegno

pungitopo

art. GD_H654-P
62

62

35

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fioriere

Fioriere in Marmo
ricostruito
biancospino

art. RSC_7450-INF
70

40

45

95

6

Fioriere Natura
biancospino

art. NAT_7450-INF
70

Caratteristiche

40

45

Disegno

Costruite in conglomerato di
marmo selezionato e
cemento con finitura lavata o
pietra naturale.
Sono studiate per la
realizzazione di muri continui
su terrazze o muretti.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

95

6

Fioriere

Fioriere in Marmo
ricostruito
corbezzolo

art. RSC_9450-INF
90

40

45 115

6

Fioriere Natura
corbezzolo

art. NAT_9450-INF
90

Caratteristiche

40

45 115

6

Disegno

Costruite in conglomerato di
marmo selezionato e
cemento con finitura lavata o
pietra naturale.
Sono studiate per la
realizzazione di muri continui
su terrazze o muretti.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Portaombrelloni in Marmo ricostruito

SALOMONE

TASMANIA

art. SP_015T-RSC

art. SP_114T-RSC

60

Disegno

6

38

45

20

Caratteristiche

Disegno

Costituiti da conglomerato di
marmo selezionato e cemento
42,5.

7

Completi di tubo in acciaio zincato, con morsetto blocca palo.

art. SP_015T-RSC

diametro interno del tubo portaombrellone 5,2 cm.

art. SP_114T-RSC

450

diametro interno del tubo portaombrellone 4,2 cm.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

7

25

30

Fioriere
Fioriere Natura

Fioriere in Marmo ricostruito

AZALEA

AZALEA

art. GD_WW501-NAT

art. GD_WW501-RSC

49

49

Disegno

20

48

15

49

49

20

48

15

Caratteristiche
Costituiti da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Vasca predisposta con
sede specifica per inserimento
della piletta di scarico.
Particolare forma per inserimento
negli angoli, indicata per piante di
piccole dimensioni oppure come
vasca di raccolta per rubinetti a
parete.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Fioriere
Fioriere Natura

Fioriere in Marmo ricostruito

GARDENIA

GARDENIA

art. GD_WW502-NAT

art. GD_WW502-RSC

50

37

Disegno

17

31

16

50

Caratteristiche
Costituiti da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Vasca predisposta con
sede specifica per inserimento
della piletta di scarico.
Di dimensioni contenute, ideale
per terrazzi o balconi, indicata
per piante di piccole dimensioni
oppure come vasca di raccolta
acqua.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

37

17

31

16

Fioriere
Fioriere Natura

Fioriere in Marmo ricostruito

NINFEA

NINFEA

art. GD_WW503-NAT

art. GD_WW503-RSC

37

31

Disegno

12

16

24

37

31

12

16

24

Caratteristiche
Costituiti da conglomerato di marmo e inerti selezionati e cemento
(42,5). Vasca predisposta con
sede specifica per inserimento
della piletta di scarico.
Di dimensioni molto contenute,
ideale per terrazzi o piccoli spazi,
indicata per piante che necessitano di poca acqua.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Spegnisigarette Turbine

TURBINE

art. Z1_221-A
10

22

0,5

8

Caratteristiche
Ogni spegnisigarette è costituito da un tubo modellato e da un coperchio amovibile in acciaio inox con vite
antimanomissione.
All’interno dell’elemento è collocato un contenitore in PVC ignifugo estraibile per una facile pulizia e manutenzione.
E’ di semplice applicazione in quanto si può fissare a qualsiasi supporto mediante l’apposita staffa di serie e quattro
viti (non fornite).
Può contenere fino a 400 mozziconi.
Ideale per la raccolta differenziata.
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Spegnisigarette Tornado
Componenti compresi

Coperchio in acciaio inox
con vite antimanomissione.

Contenitore in PVC ignifugo.

TORNADO

art. GD_105-S
36

82

18

30

Caratteristiche
Ogni spegnisigarette è costituito da una base in conglomerato di cemento e marmo grigio bardiglio e da un tubo in
materiale sintetico trattato anti UV.
Ogni elemento è provvisto di un coperchio amovibile in acciaio inox con vite antimanomissione.
All’interno dell’elemento è collocato un contenitore in PVC ignifugo estraibile per una facile pulizia e manutenzione.
Può contenere fino a 900 mozziconi.
Ideale per la raccolta differenziata.
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Cordoli Natura
Caratteristiche
Cordolo modulare con
il quale si possono
formare molteplici
forme circolari, lineari
e irregolari, per la
delimitazione di alberi,
aiuole e vialetti.

cordolo delfino

Costituita da conglomerato di marmo, inerti
selezionati e cemento
42,5.

art. GD_3001-NAT
42

18

9

10

72

Disegno

8

74

Ogni elemento presenta sfumature uniche

Linea Minivasi

75

Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

zafferano

art. GD_Y102-TAB-SC
21

16

12

4

96

misure interne
7-3 7-4

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre oppure
ambienti interni.
La fioriera Zafferano è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma irregolare ad effetto roccia naturale, è suddivisa in due piccoli spazi ed è ideale per piante
grasse o rampicanti di dimensioni ridotte.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

edera

art. GD_Y101-TAB-SC
21

13

10

2,6 105

misure interne
3-4 4-5

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre oppure
ambienti interni.
La fioriera Edera è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si ottiene
un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma irregolare, è suddivisa in due piccoli spazi ed è ideale per piante grasse di dimensioni
ridotte oppure piccole piante di edera.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

genziana

art. GD_W402-TAB -SC
26

20

8

4,6

78

misure interne
10

11

7

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre oppure
ambienti interni.
La fioriera Genziana è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma a rombo con effetto pietra scolpita, è ideale per piante di piccole dimensioni, come primule
e ciclamini oppure piccole piante di edera.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

ciclamino

art. GD_W401-TAB-SC
20

22

11

6,3

54

misure interne
12

17

7

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre oppure
ambienti interni.
La fioriera Ciclamino è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma triangolare ad effetto roccia scolpita, è ideale per piante di piccole dimensioni, come edera o erica oppure piccole piante di ciclamino.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

pervinca

art. GD_Y002-TAB-SC
18

20

8

4,5

66

misure interne
19

10

7

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre oppure
ambienti interni.
La fioriera Pervinca è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma irregolare ad effetto roccia naturale, è ideale per piante di piccole dimensioni, come
pungitopo, mini-edere e composizioni di piante grasse.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

narciso

art. GD_Y001-TAB-SC
22

18

6,8

60

misure interne
12

14

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre oppure
ambienti interni.
La fioriera Narciso è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si ottiene
un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma tonda ad effetto roccia naturale, è ideale per piante di medie dimensioni come azalee,
gerani o stelle di Natale.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

ammon

art. GD_K601-TAB-SC
24

24

20 12,7 60

misure interne
17

17

17

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre, sul poggiolo oppure nella zona barbecue.
La fioriera Ammon è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si ottiene
un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma quadrata con la riproduzione di un fossile di ammonite, è ideale per piante officinali ed
aromatiche, mini-rosai, oppure gerani contenuti.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

ammon

art. GD_K601-TUF-SC
24

24

20 12,7 60

misure interne
17

17

17

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre, sul poggiolo oppure nella zona barbecue.
La fioriera Ammon è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si ottiene
un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tufo.
Caratterizzata dalla forma quadrata con la riproduzione di un fossile di ammonite, è ideale per piante officinali ed
aromatiche, mini-rosai, oppure gerani contenuti.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

anemone

art. GD_K602-TAB-SC
34

23

19 14,5 45

misure interne
11-19 14-13 14-14

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre, sul poggiolo oppure nella zona barbecue.
La fioriera Anemone è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma rettangolare con la riproduzione di un fossile di ammonite, è suddivisa in due spazi ed è
ideale per piante officinali ed aromatiche da tenere sempre a portata di mano.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Minivasi in Pietra ricostruita

FORNITO IN SCATOLA

anemone

art. GD_K602-TUF-SC
34

23

19 14,5 45

misure interne
11-19 14-13 14-14

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre, sul poggiolo oppure nella zona barbecue.
La fioriera Anemone è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tufo.
Caratterizzata dalla forma rettangolare con la riproduzione di un fossile di ammonite, è suddivisa in due spazi ed è
ideale per piante officinali ed aromatiche da tenere sempre a portata di mano.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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Minivasi in Pietra ricostruita

AMONET

art. GD_K603-TAB
45

24

20 22,8 24

misure interne
18-17 16-17 17-16

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre, sul poggiolo oppure nella zona barbecue.
La fioriera Amonet è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tabacco.
Caratterizzata dalla forma rettangolare con la riproduzione di un fossile di ammonite, è suddivisa in due spazi ed è
ideale per piante officinali ed aromatiche da tenere sempre a portata di mano.
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Ogni elemento presenta sfumature uniche

Minivasi in Pietra ricostruita

AMONET

art. GD_K603-TUF
45

24

20 22,8 24

misure interne
18-17 16-17 17-16

Caratteristiche
Grazie alle dimensioni ridotte e al peso leggero, è ideale per il posizionamento sui davanzali delle finestre, sul poggiolo oppure nella zona barbecue.
La fioriera Amonet è realizzata con una miscela di cemento bianco ed inerti leggeri; con questi componenti si
ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti le viene conferita la colorazione tufo.
Caratterizzata dalla forma rettangolare con la riproduzione di un fossile di ammonite, è suddivisa in due spazi ed è
ideale per piante officinali ed aromatiche da tenere sempre a portata di mano.

Ogni elemento presenta sfumature uniche
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GD_1600-TUF
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101
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Note
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Schema di montaggio
Fontanelle classiche

(NON INCLUSO)

SCHEMA D’INSTALLAZIONE ALLA RETE CONSIGLIATO
Caratteristiche
Ideali per giardini, gli articoli delle linee in lavato e pietra ricostruita sono costituite da una miscela formata da cemento bianco o
grigio (42,5) e di miscele di granulati di marmo oppure di inerti di fiume selezionati.
In ambienti con elevata umidità o in atmosfera salmastra, per evitare l’insorgenza di possibili efflorescenze, si consiglia alla fine
del montaggio un trattamento a base di additivi idrofughi.
Per una corretta manutenzione, in caso di sviluppo di muschi o aloni dovuti a smog, si consiglia di usare per la pulitura idropulitrici
con un massimo di 150 atm; in alternativa, in assenza di mezzi meccanici, utilizzare acqua e spazzola in materiale sintetico. Al
fine di mantenere l’integrità dell’articolo, non utilizzare mai prodotti corrosivi come acido muriatico o ipoclorito di sodio.
E’ sconsigliato lasciare acqua all’interno poiché, specialmente a temperature inferiori allo 0° C, potrebbero verificarsi problemi
estetici e strutturali. Per evitare rotture dovute al gelo nell’impianto idrico, si consiglia di chiudere la valvola a monte dell’impianto
e successivamente scaricare lo stesso svitando il tappo del “T” di scarico (vedi schema).
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Schema di montaggio
Fontanelle serie Iron-Stone
art. Agata e Ametista

Caratteristiche
Ideali per giardini e terrazzi, gli articoli della serie Iron-Stone hanno una base costituita da una miscela formata da cemento bianco (42,5),
marmo rosso Verona e inerti leggeri; con questi componenti si ottiene un risultato simile alla pietra naturale e con ulteriori trattamenti viene
conferita la colorazione tabacco oppure tufo. Le colonne e l’eventuale griglia, invece, sono in acciaio zincato e verniciate con polveri termoindurenti color bronzo.
Gli elementi che la compongono vengono assemblati tra loro con un kit di montaggio che comprende tutti gli accessori visibili nella scheda.
(Sono esclusi gli accessori per il collegamento in rete.)
In ambienti con elevata umidità o in atmosfera salmastra, per evitare l’insorgenza di possibili efflorescenze, si consiglia alla fine del montaggio
un trattamento a base di additivi idrofughi. Per un’ulteriore protezione, può essere applicato con un panno uno strato di cera naturale; tale
trattamento eviterà che si macchi e darà al prodotto un effetto di “pietra vissuta”. Per una corretta manutenzione, in caso di sviluppo di muschi
o aloni dovuti a smog, si consiglia di usare per la pulitura idropulitrici con un massimo di 150 atm; in alternativa, in assenza di mezzi meccanici,
utilizzare acqua e spazzola in materiale sintetico. Al fine di mantenere l’integrità dell’articolo, non utilizzare mai prodotti corrosivi come acido
muriatico o ipoclorito di sodio. È sconsigliato lasciare acqua all’interno poiché, specialmente a temperature inferiori allo 0° C, potrebbero verificarsi problemi estetici e strutturali. Per evitare rotture dovute al gelo nell’impianto idrico, si consiglia di chiudere la valvola a monte dell’impianto
e successivamente scaricare lo stesso svitando il tappo del “T” di scarico (vedi schema).
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