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L' OFFICINA MECCANICA 2B realizza serre da giardino e verande per
esterno che permettono un' ideale protezione dagli agenti atmosferici per
piante e fiori.
Le nostre serre da giardino si adattano per la loro versatilita' ad
accontentare ogni tipo di clientela dal piccolo hobbysta al professionista.
Realizziamo serre da giardino amatoriali e professionali,anche su
misura,che si adattano a soddisfare l'esigenza di chi vuol fare della propria
passione uno stile di vita.
Le nostre strutture sono ideali per chi dispone di piccoli o piu' ampi spazi
verdi come giardini,terrazzi balconi e sono disponibili in varie dimensioni e
colori.Sono realizzati interamente in Italia, curando in modo artigianale ogni
singolo componente per garantire una perfetta funzionalita' e protezione
delle vostre piante.
Le strutture in alluminio, acciaio zincato e verniciato a polvere e
policarbonato alveolare delle nostre serre più grandi, non richiedono
manutenzioni periodiche, sono progettate per durare nel tempo garantendo
un elevato isolamento termico e un'ottima luminosita' e sono di facile
montaggio.
Prodotte artigianalmente dall' officina meccanica 2B, le serre da giardino
sono disponibili con una completa gamma di accessori per renderle più
complete e ancora più funzionali, come dei piccoli portavasi in ferro,dotati
di ruote per facilitarne lo spostamento o un sistema di riscaldamento adatto
a salvaguardare anche le specie più delicate.
Abbiamo a disposizione inoltre una vasta gamma di accessori per tutte le
nostre serre,come piani di lavoro in lamiera zincata, portavasi pensili,
portavasi fissi con struttura in acciaio e ripiani in legno, in modo da disporre
tutte le piante in maniera razionale per ottimizzare tutto lo spazio a
disposizione.
Costruiamo inoltre altri tipi di coperture per esterno, come verande e
tettoie in alluminio e acciaio rivestite con policarbonato e realizzate su
misura per qualsiasi tipo di esigenza.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci e insieme troveremo la
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soluzione più adatta a soddisfare le vostre esigenze.

NOVITA' per l'inverno!!
Caminetti ecologici a bioetanolo!
entra nel sito!
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INFO
Officina meccanica 2B s.n.c. - 22060 Arosio (CO)
tel.031/761837 - Fax 031/7600885
E-MAIL :

info@officinameccanica2b.it
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