CALCOLA LA RESA
DEI NOSTRI PRODOTTI
PER IL TUO PROGETTO

LINEA TANGO®
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DIMENSIONI (CM)
L 30,35
S 14,40
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DIMENSIONI (CM)
L 17,50/18,70
S 16,50
H 7,50
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DIMENSIONI (CM)
L 17,50/20,00
S 33,00
H 7,50

COLLA
BK GLUE®

PESO PER PEZZO
(KG)

PEZZI CONTENUTI
IN 1/2 PALLET

33 pz = 1mq

MURETTO SINGOLA FACCIAVISTA

66 pz = 1mq

7,30

COLORI
DISPONIBILI
SABBIA

GRIGIO

SABBIA

GRIGIO

SABBIA

GRIGIO

100

MURETTO DOPPIA FACCIAVISTA

5,33 pz = 1ml

MURETTO SINGOLA FACCIAVISTA

5,33 pz = 1ml

MURETTO DOPPIA FACCIAVISTA

4,80

9,80

60

60

2 cartucce
=
1mq

1 cartucce
=
1mq

MURETTO DOPPIA FACCIAVISTA

MURETTO SINGOLA FACCIAVISTA

TANGO®
COSA POSSO REALIZZARE
CON 100 PZ. ?
100 PZ. DI TANGO = BORDURA PER GIARDINO
Puoi realizzare una bordura a quota
pavimento per delimitare gli spazi del
tuo giardino. Con 100 pz. puoi
realizzare 30 ml.

10 cm
30 ml (circa)

100 PZ. DI TANGO = AIUOLA A PIANTA TONDA PER GIARDINO

Per ﬁssare le tue composizioni realizzate
con TANGO e i suoi accessori utilizza il
collante per muri a secco BK Glue ®.
Grazie alla sua eccezionale forza di adesione,
questo collante sintetico può essere applicato
anche in condizioni di umidità estrema.
Garantisce grande resistenza agli agenti
climatici, durabilità nel tempo, semplicità e
pulizia durante le fasi di posa in opera.

Puoi realizzare un’aiuola dalla forma
tondeggiante; con un diametro di 240
cm e un’altezza di circa 40 cm.
Puoi riﬁnire lil tuo muretto con la
COPERTINA TANGO®, in questo caso
sarà necessario rifilare i lati corti per
seguire la forma tondeggiante
dell’aiuola.

Ø 2,40 ml

TANGO®

CHE MURETTO POSSO
REALIZZARE CON 100 PZ.?
100 PZ. DI TANGO = MURETTO LINEARE SINGOLA FACCIAVISTA
Puoi realizzare un muretto con
un’altezza 30 cm e lunghezza di circa
10 ml per bordare le tue aiuole e
deﬁnire gli spazi del tuo giardino. Puoi
riﬁnire il tuo muretto singola
facciavista acquistando 1/2 pallet
(60pz.) di COPERTINA PICCOLA
TANGO®.

30 cm
10 ml (circa)

100 PZ. DI TANGO = MURETTO/RECINZIONE LINEARE DOPPIA FACCIAVISTA

Per ﬁssare le tue composizioni realizzate
con TANGO e i suoi accessori utilizza il
collante per muri a secco BK Glue ®.
Grazie alla sua eccezionale forza di adesione,
questo collante sintetico può essere applicato
anche in condizioni di umidità estrema.
Garantisce grande resistenza agli agenti
climatici, durabilità nel tempo, semplicità e
pulizia durante le fasi di posa in opera.

Puoi realizzare una
recinzione/muretto con un’altezza 30
cm e lunghezza di circa 5 ml per
delimitare il tuo giardino con una resa
perfetta da entrambi i lati.
Puoi riﬁnire la doppia facciavista
acquistando 1/2 pallet (60pz.) di
COPERTINA TANGO®.

30 cm

5 ml (circa)

COPERTINA TANGO®
COSA POSSO REALIZZARE
CON 60 PZ. ?

Per ﬁssare le tue composizioni realizzate
con TANGO e i suoi accessori utilizza il
collante per muri a secco BK Glue ®.
Grazie alla sua eccezionale forza di adesione,
questo collante sintetico può essere applicato
anche in condizioni di umidità estrema.
Garantisce grande resistenza agli agenti
climatici, durabilità nel tempo, semplicità e
pulizia durante le fasi di posa in opera.

COPERTINA PICCOLA
La COPERTINA PICCOLA TANGO® ti permette
di riﬁnire al meglio i tuoi muretti singoli facciavista
realizzati con TANGO® , oppure usata singolarmente
di creare delle bordure per aiuole a livello del terreno.
1/2 PALLET (60 pz.) di COPERTINA PICCOLA
corrispondono a circa 11 ml di riﬁnitura per muretti
o bordure.

11 ml (circa)

COPERTINA
La COPERTINA TANGO® può essere utilizzata per riﬁnire
recinzioni/muretti, la sua ﬁnitura perfetta da entrambi
i lati si sposa con le necessità della posa con doppia
facciavista realizzata con TANGO®.
1/2 PALLET (60 pz.) di COPERTINA
corrispondono a circa 11 ml di riﬁnitura per muretti
o bordure.

11 ml (circa)

