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PL701 in Bianco Magnolia
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PL701 in Bianco Magnolia

Il nostro progetto è diretto a creare una produzione completa per casa e giardino: “SUMMER”, una scelta di forme 
nuove per l’esterno, dove l’artigianalità del manufatto si fonde con le esigenze del cliente contemporaneo, 
“FOREVER” un elegante e pratico portafiori, alternativa a costosi vasi in marmo o bronzo. E ad integrazione della linea 
giardino, Giocasa continua il suo percorso nell’ambito dell’outdoor con “URBAN CONCRETE”, soluzioni  gradevoli e 
attuali che soddisfano molteplici esigenze lasciando inalterati i caratteri estetici e distintivi dei materiali utilizzati.

GiardinoLINEA
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QS 760, QS 761 e QS 762 
in Grigio Tendenza
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cm 140x50x50h - Kg 83

cm 60x40x45h - Kg 34
(immagine con composizione formata da 4 pezzi)

cm 120x70x55h - Kg 96
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Arredi per esterni dal design moderno interamente realizzati in cemento fibrato

URBAN CONCRETE

 QS 762 “Sass”

 QS 761 “Coffee”

 QS 760 “Boulevard”

www.giocasa.com/qs-760.html
www.giocasa.com/qs-761.html
www.giocasa.com/qs-762.html
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cm 41x31x66h - Kg 23
fontana a parete
(completa di sistema di fissaggio a muro)

cm 43x31x66h - Kg 30
fontana a parete
(completa di sistema di fissaggio a muro)

cm 60x28x52h - Kg 31
fontana a parete
(completa di sistema di fissaggio a muro)

Sistema di Fissaggio a Muro compreso su tutta la linea di 
fontane che prevedono l’installazione a parete.

SUMMER
 PL 701 “Calix”

 PL 702 “Albatros”

 PL 715 “Moon”
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cm 50x25x113h - Kg 35
fontana a parete

cm Ø35x67h - Kg 31
fontana da giardino

cm 52x34x120h - Kg 42,5
fontana a parete

(ambientazione in colore c2 Bianco Magnolia)

 PL 710 “Atlantis” PL 716 “Ergo”

 PL 703 “Evian”
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cm Ø52x75h - Kg 36

cm Ø50x78h - Kg 33

 PL 704 “Kolossus”

 PL 709 “Freedom”
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cm 50x25x78h - Kg 28

cm Ø60x25h - Kg 23

cm Ø52x25h - Kg 18

cm Ø60x120h - Kg 27

(ambientazione in colore 
c2 Bianco Magnolia)

 PL 712 “Waves”

 PL 714 “Antalya”

 PL 711 “Sunrise”

 PL 713 “Ocean”
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cm Ø14x14h - Kg 1,5

cm Ø12x55h - Kg 4,5

cm Ø12x12h - Kg 1

LAMPADE AD OLIO - ISTRUZIONI PER L’USO
- Riempire il contenitore metallico con combustibile idoneo;
- Infilare lo stoppino nel coperchietto in modo che fuoriesca di 1,5 / 2 cm;
- Rimuovere la protezione di plastica nera;
- Introdurre lo stoppino nel serbatoio e richiudere il tappo;
- Lasciare qualche minuto che lo stoppino si imbeva bene (meglio mettere 
qualche goccia di olio combustibile anche sulla parte che fuoriesce);
- Accendere (solo in ambienti esterni).

Lampade ad olio in granulato di marmo levigato con stoppino in 
dotazione. Da utilizzare solo all’esterno, sono ideali su balconi o 
terrazzi, per dare un’aria di festa alle vostre serate.

 PL 705 “Naxos”

 PL 706 “Tower”

 PL 707 “Bell”
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cm Ø16x37h - Kg 6,5
Completo di Vaschetta in Zinco cm Ø10x33h

cm Ø16x37h - Kg 6,5
Completo di Vaschetta in Zinco cm Ø10x33h

cm Ø16x37h - Kg 6,5
Completo di Vaschetta in Zinco cm Ø10x33h

FOREVER
 PL 751 “Ethernae 1”

 PL 752 “Ethernae 2”

 PL 753 “Ethernae 3”
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Tutti i colori dei prodotti riportati nel presente catalogo sono indicativi. Giocasa si riserva il diritto di apportare 
le modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso e sostituzione.
Leggere e differenti tonalità tra i componenti dei manufatti dello stesso articolo, non possono essere motivo 
di reclamo. Queste minime variazioni potrebbero essere dovute alla colorazione e composizione naturale dei 
materiali usati. La non perfetta planarità è sinonimo di prodotto rifinito a mano, le piccole differenze di misure 
e/o peso della merce non danno diritto nè al reclamo, nè al risarcimento.
Al momento dello scarico dovrà essere effettuato il controllo della merce. Si accetteranno reclami solo per 
difetti di fabbricazione, presentati entro 8gg dal ricevimento della merce. Il reclamo accettato da diritto alla sola 
sostituzione o rimborso della merce, senza nessuna aggiunta di eventuali danni od oneri sostenuti, di qualsiasi 
natura.

Aggionamento Catalogo Agosto 2018, realizzato in collaborazione con 

Copertina non riciclabile, il rimanente   Carta
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