4. Facilità d’uso
la posa in opera
del prodotto è
estremamente facile

2. Flessibilità
si adatta facilmente
ad ogni forma desiderata

5. Creatività senza limiti
con bordura Lacogreen,
il giardino diventa un’area
di grande creatività

Rivenditore:

www.itsgut.it

3. Sicurezza
calpestabile in assoluta
sicurezza da bambini
e animali domestici, grazie
al bordo arrotondato

Facilmente sagomabile, si adatta
perfettamente ad ogni forma e geometria.
Il materiale è morbido al tatto, con i bordi
arrotondati, perfettamente calpestabile senza
pericolo anche a piedi nudi, da bambini e animali
domestici.

Lacogreen
via Bradolini, 26 - 31020 San Fior (TV) - Italia
tel. +39.0438.400650 - fax +39.0438.401740
info@lacogreen.it - www.lacogreen.it

1. Il materiale
composto ottenuto da una
mescola speciale, garantisce
resistenza paragonabile alle
bordure in metallo

www.itsgut.it

I vantaggi
della bordura
Lacogreen

Vialetti, laghetti artiﬁciali, aree verdi, prati.
Ogni elemento del tuo giardino diventa decoro
particolare, creato dalla tua fantasia.

disegna il tuo giardino
con semplicità e creatività

bordura
Innovativo. Duttile. Flessibile.
Un proﬁlo unico con caratteristiche
che valorizzano ogni giardino rispetto
a ferro e alluminio

Come funziona?
1. Stendete il rotolo al sole per renderlo maneggevole
e tagliate con una cesoia la lunghezza desiderata.
2. Posizionate la bordura in un solco predisposto
e bloccate con l’apposito picchetto di sicurezza.
3. Ricoprite di terra il solco.

caratteristiche
tecniche

Qualità senza paragoni
rispetto a ferro e alluminio

Materiale ﬂessibile per offrire prestazioni maggiori
e migliori rispetto a ferro o alluminio.

Lacogreen

più sicurezza

OK

Indicato per l’utilizzo di tutti i tipi di rasaerba.
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Lacogreen

+65°C
- 50°C

senza
assorbimento
di calore

Sopporta escursioni termiche da +65° C a -50°C.

Lacogreen

PRO 140/14 cm
PRO 90/9 cm

nessuna
saldatura

Altezza della bordura per versioni PRO140 e PRO90

Lacogreen
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facilità
di posa in opera

Spessore della bordura per versioni PRO140 e PRO90
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Lacogreen

extraﬂessibilità

Lunghezza complessiva del rotoli e picchetti di ﬁssaggio
delle versioni PRO140 e PRO90

Lacogreen

3

trasportabilità

bordo
di sicurezza
arrotondato
Lacogreen

velocità
nel taglio

