Orto di Giulio • Giulio's Garden
materiale: polietilene • material: polyethylene
stampaggio rotazionale • rotational moulding

articolo
item code

descrizione
description

dimensioni cm (lxpxh)
dimensions (lxpxh)

capacità lt.
capacity lt.

T/700

Orto di Giulio grande

100 x 26 x 60

80

T/702

Orto di Giulio piccolo

60 x 26 x 60

45

colori disponibili • available colors

L'ORTO in terrazza
L’orto di Giulio è un prodotto innovativo
pensato per chi dispone solo di un
terrazzo o di uno spazio limitato.
Si tratta di un vaso di resina ad alta
resistenza adatto alla coltivazione di ogni
tipo d’ ortaggio oppure fiori.
Si può impilare fino all’altezza di tre
moduli il cui ingombro è pari a quello di
una scarpiera.
Sulla facciata del vaso sono stati ricavati
piccoli contenitori che comunicano con
l’interno del vaso stesso, permettendo
così la barbificazione delle piantine che
trovano nutrimento e umidità sufficiente
alla crescita.
Per la sistemazione dell’orto si prestano
particolarmente terrazzi, angoli da
giardino, muri di recinzione ecc.

The VEGETAL GARDEN on
the balcony
Giulio’s vegetable garden was thought
of mainly for people living in the city who
don’t have land and the only possible
space could be a terrace or balcony.
It’s about a vase in resin of high resistant
suitable for cultivating a vegetable garden
or flowers. It can be stacked up to three
modulars which resembles a shoerack.
On the face of this vase there are
containers which communicates with the
internal of the vase and permits the roots
of the plants to find nourishment and
sufficient humidity for it’s growth.
For the arrangement of the vegetable
garden it is particulary useful in terrace
or balcony,in a corner of the garden, wall
enclosure etc.
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