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Per vasi rotondi e quadrati
Per picchetti e lampioni
Per alberi ad alto fusto

Ore 10.00

Evergreen Collar® Wonderful Lawn®
Sagomato in forma di quadrato o di disco, con una
particolare serie di tagli al centro per poter essere
adattato a varie misure di tronco, Evergreen Collar®
ha la funzione pacciamante utile per impedire la
crescita delle erbacce all’interno dei vasi, ma anche di
protezione per le piante invasate all’esterno, contro i
rigori dell’inverno. Ritardando l’evaporazione dell’acqua
mantiene la terra umida al punto giusto.
Ferro a “U”

Wonderful Lawn®

B
C

Per vasi rotondi:

A

H

D

E

G
F

Per vasi quadrati:

Ø cm 25 (Pz. 12)

cm 25 x 25 (Pz. 12)

Ø cm 30 (Pz. 12)

cm 30 x 30 (Pz. 12)

Ø cm 35 (Pz. 12)

cm 40 x 40 (Pz. 12)

Ø cm 40 (Pz. 12)

cm 50 x 50 (Pz. 12)

Ø cm 45 (Pz. 12)
Ø cm 50 (Pz. 12)

Su ordinazione è possibile
avere anche misure diverse

Evergreen Collar® Wonderful Lawn® per picchetti
È un’intelligente proposta di utilizzo del Wonderful Lawn®
per ottenere, nei prati in erba naturale, l’aspetto di
“sempre in ordine”e di “ben curato” delle basi dei pali
e dei picchetti luminosi. Quando occorre rasare l’erba
evita il rischio di danneggiare le lame degli attrezzi e il
supporto che li sostiene.
Ø cm 50 per picchetti (Pz. 6)

Ore 10.01

Evergreen Collar® Wonderful Lawn®
per alberi di alto fusto
Collare di ampia dimensione da posare alla base dei
tronchi degli alberi d’alto fusto, per ovviare all’inevitabile
mancanza di erba naturale e per mantenere l’area sempre
verde, ben curata e libera da erbacce.

cm 100 x 100 (Pz. 6)
cm 200 x 200 (Pz. 3)
cm 300 x 300 (Pz. 3)
cm 400 x 400 (Pz. 1)
Ø cm 100 (Pz. 6)
Ø cm 200 (Pz. 3)
Ø cm 300 (Pz. 3)
Ø cm 400 (Pz. 1)
Sagomato cm 200 x 200

Su ordinazione è possibile
avere anche misure diverse

Espositore
da banco

Espositore
da terra

Evergreentown Group

www.wonderfulgrass.com

