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Fioriera a pianta circolare realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta resistenza 

meccanica, progettata con un sistema particolare in modo da consentire una riserva d’acqua necessaria al mantenimento del verde. 

Costruita con materiale di 1∞scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai 

cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide. La fioriera TIZIANO con 

possibilità di seduta circolare in legno duro di iroko composto da 32 listelli sagomati e arrotondati aventi le seguenti dimensioni:mm. 

33x16x4.5h. trattato con impregnante di fondo e di superficie all'acqua in modo da evitare l'alterazione del colore ed evitando così 

l'invecchiamento causato dai raggi solari e sbalzi termici. La struttura della seduta è composta da due telai semicircolari saldati tra loro 

tramite mensole di ferro verniciato a polvere epossipoliestere. È prodotta con seduta in legno profonda cm. 33 e con bordo perimetrale che 

serve a contenere il terreno all'interno della stessa. La fioriera è di sezione circolare con possibilità a richiesta di fornire una base 

d'appoggio particolare che può trasformare la fioriera in una struttura autolivellante in modo da risolvere il frequente problema dei dislivelli 

stradali. Finitura sabbiata o bocciardata molto curata per renderla raffinata ed elegante. La scelta dei colori standard è visionabile nel nostro 

catalogo; per quantitativi anche altri colori. É possibile personalizzare i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette 

raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

FINITURA: B-F

186

63

DIMENSIONI:
Art.351: Diametro cm.186 x 63h. PESO: Kg.840

Articolo 351
Fioriera Tiziano con giropanca



Via Silvio Pellico, 19 - 24060 Montello (Bg) - Tel. Uff. 035 687130 - 687132 - Fax 035 687121

www.triplok.it - info@triplok.it

Fioriere Arredo Urbano

02

Fioriera a pianta circolare realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta 

resistenza meccanica, progettata con un sistema particolare in modo da consentire una riserva d’acqua necessaria al 

mantenimento del verde. Costruita con materiale di 1ª scelta selezionata accuratamente con l'aggiunta di specifici additivi 

per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche marine 

particolarmente umide. La fioriera è di sezione circolare con possibilità a richiesta di fornire una base d'appoggio particolare 

che può trasformare la fioriera in una struttura autolivellante in modo da risolvere il frequente problema dei dislivelli stradali. 

A richiesta offriamo la possibilità di impreziosire la fioriera con fascia decorativa in rame e di personalizzare i prodotti         

TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

FINITURA: B-F

120

63

DIMENSIONI:
Art.350: Diametro cm.120 x 63h. PESO: Kg. 650

Articolo 350
Fioriera Tiziano
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Fioriera a pianta circolare completa di seduta perimetrale in cotto fiorentino selezionato e di pregio. La fioriera è di sezione 

troncoconica bordo perimetrale che serve a contenere il terreno all'interno della stessa. Realizzata in conglomerato 

cementizio armato per migliorare la resistenza meccanica. Costruita con materiale di 1ª scelta selezionata accuratamente 

con l'aggiunta di specifici additivi per consentire al prodotto di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di 

resistere in condizioni climatiche marine particolarmente umide.

FINITURA: faccia vista cemento grigio liscio cassero, molto curata per renderla raffinata ed elegante.

A richiesta offriamo la possibilità  di impreziosire i prodotti TRI PLOK con l'applicazione di particolari targhette raffiguranti il 

Vostro stemma ed il nome del Vostro Comune.

180/250

60

DIMENSIONI:
Art.370: Diametro cm.180 x 60h. PESO: Kg.900 
Art.371: Diametro cm.250 x 60h. PESO: Kg.1800 

Articolo 370/371
Fioriera Giotto
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Fioriera a pianta rettangolare con fondo stondato realizzato in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e 

fibrorinforzato ad alta resistenza meccanica, progettato con un sistema d'appoggio a terra su supporti anch'essi in cemento. 

Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di specifici additivi per 

consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni climatiche particolarmente 

umide.

FINITURA: B-F

Fioriera a pianta rettangolare, realizzata in conglomerato cementizio armato per migliorare l'aderenza e fibrorinforzato ad alta 

resistenza meccanica. Costruita con materie prime selezionate con accurato controllo della granulometria e con l'aggiunta di 

specifici additivi per consentire ai prodotti di resistere ai cicli stagionali, all'inquinamento urbano e di resistere in condizioni 

climatiche particolarmente umide. A richiesta, per quantitativi, colori diversi  con inerti speciali e/o ossidi di ferro. A richiesta, 

offriamo la possibilità di impreziosire la fioriera Leonardo con fascia decorativa in rame.

I prodotti Tri Plok, a richiesta, possono essere personalizzati con marchi e stemmi specifici, e forniti con segnalazioni catarifrangenti.

FINITURA: B-F

da 150 a 360

70

60

Articolo 360
Fioriera Caravaggio

Articolo 372
Fioriera Leonardo

145

45

60

 PESO: Kg. 308


