Speciale

Alberi di Natale

Royal Slim

La principale peculiarità dell'albero
Royal Slim è la forma conica della
chioma, che si espande dalla base
verso l'alto mantenendo elevati standard di volume e compattezza in
ogni punto. La foglia verde bicolor crea dei gradevoli toni chiaroscurali. All'alternanza cromatica si aggiunge la varietà della foglia, ora
lunga ora corta, che aumenta la percezione tridimensionale. Sistema
a gancio, materiale PVC.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076444 210 cm 105 cm
928
8076446 240 cm 115 cm
1188

II Bristol è un albero di gran classe, che
abbina alla perfezione una struttura
longilinea a una chioma di ampio respiro.
La sua silhouette evoca le affascinanti atmosfere nordiche e assicura un
aspetto realistico straordinario, maggiormente messo in evidenza dal
materiale “real touch” utilizzato e dal tronco marrone che fa capolino fra i
rami. Sistema a ombrello, materiale PE+PVC.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076452 210 cm 132 cm
2407
8076454 240 cm 140 cm
2780

Bristol

Clifford

Il Clifford è uno degli alberi più folti in catalogo, quello più profondamente ispirato allo
stile d’oltreoceano. La chioma presenta ben
quattro tipologie di foglie differenti, a cui si somma la varietà dei materiali
impiegati. Base dell’albero e struttura portante sono completamente oscurati.
Sistema a gancio, materiale PE+PP+PVC.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076474 210 cm 162 cm
2175
8076476 240 cm 170 cm
2745

Bill

Il Bill è un albero estremamente veritiero, simile a quelli delle foreste del Nord
Europa per tipologia di chioma, realizzata in materiali “real touch”. Il polietilene (PE) caratterizza infatti la
maggioranza dei suoi rami e determina un effetto realistico eccezionale che, alla vista e al tatto, assimila il Bill ad un albero vero. Il PVC di
colore marrone riveste il tronco per una più marcata verosimiglianza.
La sua linea semplice ed elegante incontrerà il gusto degli amanti degli
addobbi perché ogni decorazione fra i suoi rami riceverà il giusto
risalto. Il Bill è composto da più sezioni che si congiungono ad incastro
e si monta tramite sistema ad ombrello. Ciò rende l'apertura dei rami
estremamente facile e veloce. La base a croce in metallo con gommini
antiscivolo attutisce possibili urti e sostiene l'albero in modo stabile.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076462 180 cm 119 cm
2776
8076464 210 cm 137 cm
3857
8076466 240 cm 150 cm
5149

Leon Slim

Il Leon Slim è la soluzione ideale per chi ama
l’albero tradizionale, ma non dispone degli spazi
adatti ad ospitarne i volumi, un elegante simulacro
natalizio da addobbare con gusto e fantasia, grazie a una chioma compatta, tutta
sviluppata in altezza. Sistema a ombrello, materiale PVC.
Codice Altezza Ø base
Rami
75 cm
738
8076480 180 cm
8076482 210 cm
85 cm
1002
8076484 240 cm
95 cm
1348

Dimitri Innevato

Il Dimitri ha una silhouette snella che
permette di posizionarlo anche in contesti
più angusti, risultando così un’innovativa
soluzione salvaspazio. I rami in PVC sporgono dal tronco restituendo alla vista un effetto pieno e armonioso, pur nella
leggerezza della figura. Sistema a ombrello, materiale: PE+PVC+FLOCK.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076840 180 cm
66 cm
435
8076842 210 cm
71 cm
606
8076844 240 cm
81 cm
795
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Alaska Innevato

L’Alaska è un elegante albero innevato
con rami effetto “real touch”. La neve è
ben distribuita in ogni punto, non solo
sulle estremità delle foglie. Con le luci accese, sembrerà avvolto da un
alone di magia ed incanto, in perfetta sintonia con l'atmosfera natalizia.
Sistema a ombrello, materiale PE+PVC+FLOCK.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076420 150 cm 104 cm
894
8076422 180 cm 124 cm
1366
8076424 210 cm 134 cm
1876
8076426 240 cm 154 cm
2436

Milton

Il Milton è un albero di grande effetto,
imponente ed elegante al tempo stesso. Il
volume lo contraddistingue dalla punta fino ai
rami basali. La chioma presenta due tipologie di estremità: l'ago e il rametto
rivestito di foglie in PVC. Il loro susseguirsi trasmette varietà e ricercatezza.
Sistema a gancio, materiale PP+PVC.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076400 180 cm 124 cm
1024
8076406 210 cm 144 cm
1584
8076409 240 cm 165 cm
2100
8076414 270 cm 190 cm
2800

Brooklin

Il Brooklyn è un albero particolarmente
folto, la cui peculiarità risiede nella
robustezza dei rami e nella lunghezza
della foglia, che raggiunge i 5 cm, con doppia colorazione verde chiaro e
verde scuro. Queste caratteristiche lo rendono perfetto per l'addobbo,
l'ideale per chi voglia dare libero sfogo alla fantasia con le decorazioni
natalizie. Effetto realistico assicurato, anche grazie all’utilizzo di materiale resistente come il PVC. Rami privi di spigoli o punte
Codice Altezza Ø base
Rami
8076810 150 cm
80 cm
356
8076812 180 cm 110 cm
512
8076814 210 cm 135 cm
858
8076816 240 cm 145 cm
1124
La principale caratteristica del Carey è la
straordinaria pienezza: la sua chioma è fitta al
punto da rendere difficoltoso il passaggio di
una mano fra i rami. Si può considerare la versione innevata dell'albero tipicamente americano, voluminoso e di grande impatto. Sistema a gancio, materiale PP+PVC+FLOCK.
Codice Altezza Ø base
Rami
8076830 180 cm 105 cm
778
8076832 210 cm 120 cm
1158
8076834 240 cm 135 cm
1628
8076836 270 cm 145 cm
2108

Carey Innevato
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Cortina

Cortina è un albero sintetico e maestoso pronto
per essere addobbato per festeggiare il tuo
Natale. Molto forte, resistente e folto, con i suoi
1800 rami. Presenta la base in metallo ed è interamente realizzato con
materiale ignifugo e atossico.
Adatto sia per ambienti interni sia per ambienti esterni.
Codice Altezza Ø base
Rami
89761
240 cm 155 cm
1800

Alpino

L'albero di Natale artificiale modello
Alpino riproduce fedelmente l'effetto di
un vero albero senza dennaggiare la
natura, dopo le feste natalizie può essere riposto in garage e
riutilizzato al prossimo Natale. Non ha bisogno di nessun tipo di
manutenzione.
Codice Altezza Ø base
Rami
16842
150 cm
95 cm
663
16843
180 cm 115 cm
1085
16851
210 cm 135 cm
1773
16852
240 cm 155 cm
2721
89755
270 cm 175 cm
3649

Alaska

L’Alaska è un albero sintetico e maestoso
pronto per essere addobbato per festeggiare il
tuo Natale. Molto forte, resistente e soprattutto
folto. Presenta la base in metallo ed è interamente realizzato con materiale
ignifugo e atossico. Adatto sia per ambienti interni sia per ambienti esterni.
Codice Altezza Ø base
Rami
16853
150 cm 108 cm
734
16877
180 cm 123 cm
1034
16878
210 cm 145 cm
1506
16879
240 cm 160 cm
2096
89754
270 cm 175 cm
2728
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