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LA FIORIERA MODULABILE IN PLASTICA

DOMINO
Vantaggi

SISTEMA MODULARE

INFINITE COMBINAZIONI

LEGGERO

FACILE DA MONTARE



DOMINO
IL VERDE DOVE VUOI, COME VUOI.

COLORI disponibili: 

Domino è l’innovativo sistema ideato per rea-
lizzare fioriere o piccoli orti, che permette di 
sfruttare al meglio gli spazi grazie alle infinite 
combinazioni dei moduli in plastica di dimen-
sioni 50x50 cm.  La loro componibilità per-
mette di soddisfare le più svariate esigenze, 
inoltre è sempre possibile aggiungere o to-
gliere moduli, così da ridurre o ampliare la fio-
riera. È un sistema pratico e affidabile che 
permette di personalizzare i vostri spazi, nel-
la forma e nel colore. Il polipropilene con cui 
sono realizzati i moduli è stato appositamente 
studiato per resistere agli agenti atmosferici 
e ai raggi solari UV. Con un peso di 2,3 kg 
a modulo, sono ottimali anche per andare a 
ricreare oasi verdi su balconi e terrazzi. 

GRIGIO PERLA TORTORAANTRACITE

Visita
la sezione dedicata
alla progettazione 

della fioriera che desideri!
Scopri subito come e dove 
disporre al meglio DOMINO
in funzione del tuo spazio.



DOMINO

la fioriera componibile modulare

DISEGNO TIPO MISURE ESTERNE (cm) PESO (kg) LITRI Prezzo

Q1 54x54 h50 15 112 € 193,58

R1 54x104 h50 25 224 € 315,26

R2 54x154 h50 30 336 € 436,94

A1 104x104 h50 30 336 € 441,36

Q2 104x104 h50 33 448 € 489,86

R3 54x204 h50 40 448 € 558,62

T1 104x154 h50 40 448 € 567,46

L1 104x54 h50 45 672 € 656,90

R4 54x254 h50 50 560 € 680,30

D1 154x154 h50 46 560 € 684,72

T2 104x204 h50 50 672 € 728,09

A2 154x154 h50 50 672 € 735,08

LISTINO FIORIERA DOMINO

Le fioriere sopra indicate non sono un limite alle vostre esigenze, con il sistema modulabile DOMINO è infatti possibile comporre 
infinite forme, combinando quelle proposte o partendo da forme differenti.  
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COMPONENTI E SCHEMA DI MONTAGGIO
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FASE 1. Posare le lastre di fondo 50x50 secondo lo schema della composizione scelta, inserendo preventivamente tutti gli SPINOTTI (3) 
tenendoli fermi con il CUNEO (4).

FASE 2. Iniziare il montaggio delle pareti partendo da un ANGOLO INTERNO posizionando le lastre esattamente come da schema (Fig.1) 
utilizzando un ANGOLARE IN FERRO (6) e la SQUADRETTA IN PLASTICA (2), il tutto sarà bloccato dagli SPINOTTI (3) e dai CUNEI (4). 

FASE 3. Proseguire il montaggio delle pareti seguendo gli schemi (Fig. 1-2-3), secondo le proprie esigenze ed il tipo di composizione scelta.

NOTA BENE. Le lastre di parete appoggiano sempre sulla lastra di fondo per metà del loro spessore. Lastre di fondo e lastre di parete 
sono le medesime. Terminato il montaggio, verificare la tenuta di tutti i CUNEI (4) e ripassarli forzandoli leggermente con un martello.

1 Lastra
2 Squadretta in plastica

IN PIÙ! È disponibile su richiesta il catalogo completo del sistema DOMINO, che comprende anche la linea metalli, micromarmi, 
sabbiati, ghiaietti lavati e pietre.
 
PROJECT CONSIGLIA: dopo aver montato la fioriera DOMINO sarebbe opportuno fare un fondo di argilla (4-5 cm di spessore), 
e adagiare sopra del TNT che va ad aderire alle pareti, per poi proseguire al riempimento con la terra.

3 Spinotto
4 Cuneo

5 Tirante obliquo
6 Angolare in ferro

7 Giunto basso
8 Tirante orizzontale

9 Elemento crociera
1O Giunto alto

Figura 1 
Angolo interno Figura 2 

Pareti lineari

Figura 3 
Angolo esterno
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