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Fioriere

Tavoli

Pareti verticali

Pavimenti

Arredamento esterno ed interno
in ferro, acciaio inox e cor-ten

Rivestimenti in Cover-art
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FIORIERE CON SPALLIERA
Realizzate in lamiera zincata spessore 2mm verniciate a forno colore a scelta (tabella RAL)
Spalliera in tubolari e/o tondini che permettono alle piante maggior adesione.
Complete di piedini regolabili adattabili a diverse superfici, foro di drenaggio ed isolamento interno per
difendere le piante dagli sbalzi di temperatura.
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BALCONELLE
Costruite in lamiera zincata (spessore 2 mm) e verniciate a polvere colore RAL a scelta  sono ideali per 
arredare i balconi e terrazzi grazie alle diverse soluzioni di ancoraggio (permanenti o removibili).
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FIORIERE DIVISORIE CON VETRO ILLUMINATO
Materiale lamiera zincata spessore 2mm verniciate a polvere colore a scelta (tabelle RAL)
Forate nella parte superiore a misure prestabilite per l’alloggiamento dei vasi porta piante
Telaio in alluminio per il supporto vetro illuminato con inverter per la  regolazione dell’intensità della luce 
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FIORIERE CON PARAPETTO
Materiale lamiera zincata spessore 2mm verniciate a polvere colore a scelta (tabelle RAL)
Parapetto in vetro, di diversi spessori con appositi meccanismi di fissaggio oppure in altri materiali 
(legno,ferro,alluminio,composti plastici)
Possibilita’ di retro illuminazione con regolazione dell’intensita’della luce 
è possibile realizzare una  panca porta oggetti in sostituzione della fioriera
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FIORIERE IN NEW COR-TEN
Realizzate in lamiera zincata spessore 2mm e verniciate a forno colore finto cor-ten 
Possibilità di personalizzare la finitura del new cor-ten in base alle proprie necessità
Complete di piedini regolabili adattabili a tutte le superfici, foro di drenaggio ed isolamento interno per 
proteggere le piante dagli sbalzi termici
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ARREDO IN COR-TEN
Realizzate in lamiera COR-TEN spessore 2MM
Il Cor-ten è un’insieme di 2 materiali tra acciaio inox e ferro che permette al materiale di ossidarsi quindi 
diventare ruggine 
Le fioriere sono complete di piedini regolabili, foro di drenaggio ed isolamento interno
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ARREDO PER INTERNO ED ESTERNO
Costruiti in tubolare di vari spessori e misure sono realizzati in base a qualsiasi esigenza architettonica del 
cliente
Possibilità di personalizzare forme e dimensione grazie al’uso di diversi materiali (legno, marmo,vetro, ferro) 
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FIORIERE DESIGN PERSONALIZZATO
Realizzate in lamiera zincata spessore 2mm verniciate a polvere colore a scelta (tabelle RAL)
Il taglio laser permette di personalizzare a piacimento e rendere davvero uniche le vostre fioriere.
Possibilità di inserire all’interno un’illuminazione led a scelta tra diversi colori.
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FIORIERE MODELLATE
Realizzate in lamiera zincata spessore 2mm verniciate a polvere colore a scelta (tabelle RAL), acciaio inox
satinato o lucido oppure in cor-ten.
Possibilità di realizzare la vostra fioriera con qualsiasi forma, colore e dimensione.
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FIORIERE RETRÒ
Realizzate in ferro e verniciate a polvere, colore Ral a scelta possibilità di personalizzare tutti i particolari di 
decoro per adattarsi al contesto già esistente o in costruzione
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FIORIERE IN COVER-ART
Materiale lamiera zincata spessore 2mm ricoperta con materiale COVER-ART  possibilità di colorazione a 
scelta (tabella pantoni) con sfumature più o meno marcate. 
Complete di piedini regolabili, foro di drenaggio ed isolamento interno per proteggere le piante dagli 
sbalzi termici.
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FIORIERE IN GEO-PIETRA
Materiale in lamiera forata zincata spessore 2mm ricoperta con  GEO-PIETRA, composto che rende
possibile ricreare l’effetto della pietra grazie ad una miscela di cemento, fibre di vetro e polimeri 
possibilità di personalizzare i colori in base alla tabella pantone e di rendere le sfumature “naturali” più o 
meno evidenti
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MATERIALE
 
Realizzate in lamiera zincata verniciate a polvere e cotte in forno a 200g°.

Hanno spessore di 2mm, saldate a TIG sugli angoli e sul perimetro della fioriera che permette di assemblare 
in un corpo unico senza che si possano notare alcun tipo di saldature.
 
La Martin Design produce tutte le fioriere su misura, colore e forma desiderate dal cliente dando così la 
possibilità di realizzare idee e progetti di Design.
Le stesse possono essere realizzate in Acciaio inox 304-316 e Cor-ten  quest’ ultimo è un mix di leghe tra 
acciaio e ferro che permette l’ossidazione ma non il deterioramento.
 

DRENAGGIO E PIEDINI REGOLABILI
 
Il fondo realizzato sempre in acciao zincato e bullonato al corpo della fioriera contiene uno o più fori di 
drenaggio Ø 100 mm con saldata una rete microstirata in   acciaio inox e dei fori per permettere 
l’alloggiamento dei piedini regolabili che da 0 mm si ottiene un’alzata di max 45 mm
 

COIBENTAZIONE
 
Sui lati delle fioriere viene applicato un pannello di espanso a cellule chiuse spessore 17 mm che permette 
di isolare le radici delle piante al contatto con la lamiera permettendo così di non danneggiarsi con 
eventuali agenti atmosferici estremi quali forte irraggiamento solare e ghiaccio 
 

RIEMPIMENTO
 
Le fioriere Martin Design sono adatte al riempimento con terriccio universale prevedere uno strato di 3/4 cm 
di argilla espansa in grani porre sull’argilla il tessuto non tessuto o enkadrain e riempire la fioriera di terriccio. 
 

ATTENZIONE  
 
Con le prime innaffiature potrebbe verificarsi un’azione sgradevole della terra sporca a contatto con 
l’acqua e rilasciare lo sporco contenuto in tutti i terricci universali con conseguenze sul pavimento
circostante che, se non pulito immediatamente, andrà trattato poi con acido e spazzola.
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