
Casette nido per uccelli.
Mangiatoie per uccelli.
Cassette posta e pane.
Cucce per cani e gatti.
Pollai da giardino.

Costruite artigianalmente in legno dalle forme originali, 
possono diventare un simpatico arredo per il vostro giardino,
offrendo un ottimo rifugio perché robuste e ben studiate
per resistere alle intemperie.

Ogni articolo è rigorosamente costruito e lavorato a mano
le piccole imperfezioni lo rendono unico.
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Casette nido e mangiatoie

Le casette nido per uccelli SOGNI NEL GIARDINO con o senza mangiatoia, dall'originale forma del tetto
sono uniche nel loro genere, possono diventare un simpatico arredo per il vostro giardino, adatte al
periodo di nidificazione per specie come la Cinciarella, Cinciallegra, Passero e tanti altri.

Le casette offrono un ottimo rifugio perché robuste e ben studiate per resistere a tutte le condizioni
atmosferiche, assemblate con colle viniliche all'acqua D3, carteggiate a mano e dipinte solo all'esterno
con due mani di fondo e due mani di finitura, con vernice all'acqua opaca monocomponente per esterni.
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Casetta nido per uccelli

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari, la struttura è tutta in materiale di multistrati
Okoumè di spessore mm. 10 ad incollaggio malaminico, mentre il tetto sagomato di mm. 12 è curvato e
messo in sagoma da noi con particolari tecniche artigianali.

Misure:  cm
    H    30    (supporto)
    L    23,5 (tetto)
    P    21,5 (tetto)

Sul fondo sono presenti  dei piccoli  fori
per l'aerazione. Il tetto si può sganciare
per la pulizia o ispezione del nido. Dietro
il buco d'ingresso c'è un disco con fori di
diverso  diametro   che  possiamo
selezionare  per  fare  entrare  specie  di
uccelli  differenti  in  base  al  diametro  a
loro più idoneo.
La casetta rifugio può essere fissata al
muro o su pareti  in legno con viti  inox
(fornite  in  dotazione),  oppure  è
predisposta attraverso delle fessure per
il  fissaggio  ad  un  palo  (di  legno  o
metallo),  meglio  ad  un  albero  con
fascette  di  tipo  elettrico  o
semplicemente  con  dei  collants  di
recupero non forniti.
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Casetta nido con mangiatoia per uccelli

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari, la struttura è tutta in materiale di multistrati
Okoumè di spessore mm. 10 ad incollaggio melaminico, mentre il tetto sagomato di mm. 12 è curvato e
messo in sagoma da noi con particolari tecniche artigianali.
È provvista di una mangiatoia con riparo dove gli uccelli trovano cibo per i lunghi inverni, con poche e
semplici mosse il nido si trasforma in un serbatoio per contenere semi di vario genere. 

Sul fondo sono presenti dei piccoli fori per l'aerazione. Il tetto si può sganciare per la pulizia o ispezione
del nido. Dietro il buco d'ingresso c'è un disco con fori di diverso diametro che noi possiamo selezionare
per fare entrare specie di uccelli differenti in base al diametro a loro più idoneo.

Misure:  cm
    H    35    (supporto)
    L    33,5 (tetto)
    P    21    (tetto)

FISSAGGIO A PARETE O SU ALBERO:
La casetta rifugio può essere fissata al
muro o su pareti  in legno con viti  inox
(fornite  in  dotazione),  oppure  è
predisposta attraverso delle fessure per
il  fissaggio  ad  un  palo  (di  legno  o
metallo),  meglio  ad  un  albero  con
fascette  di  tipo  elettrico  o
semplicemente  con  dei  collants  di
recupero non fornite.

Misure:  cm
    H  27
    L  33,5 (tetto)
    P  25    (tetto)

FISSAGGIO  ALL'ASTA  DI  LEGNO:
(accessorio da ordinare separatamente
art:  20)  La casetta  rifugio  avvitata  con
vite  inox  M6  ad  un'asta  in  legno  può
essere piantata nel giardino all'ombra di
alberi  o  altrimenti  in  un  posto  a  voi
favorevole  per  poter  osservare  dalla
finestra  di  casa  gli  uccellini  che
l'abiteranno.
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Mangiatoia per uccelli

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari, la struttura è tutta in materiale di multistrati
Okoumè di spessore mm. 10 ad incollaggio melaminico, mentre il tetto sagomato di mm. 12 è curvato e
messo in sagoma da noi con particolari tecniche artigianali.

Misure:  cm
    H    17,5
    L    23,5 (tetto)
    P    23,5 (tetto)

Il tetto si può rimuovere con poche e semplici mosse per riempire il serbatoio con semi di vario genere.

FISSAGGIO  ALL'ASTA  DI  LEGNO:
(accessorio da ordinare separatamente
art: 20) La mangiatoia avvitata con vite
inox M6 ad un'asta in legno può essere
piantata nel giardino all'ombra di alberi o
altrimenti  in  un  posto  a  voi  favorevole
per  poter  osservare  dalla  finestra  di
casa gli uccellini che vi mangiano.

DA  APPENDERE CON UN FILO:
(accessorio  in  dotazione)  La
mangiatoia   può  essere  appesa
nel  giardino  all'ombra  di  alberi  o
altrimenti  in  un  posto  a  voi
favorevole  per  poter  osservare
dalla  finestra di  casa gli  uccellini
che vi mangiano.
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Cassetta Pane e Posta

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari, la struttura è tutta in materiale di multistrati
Okoumè di spessore mm. 12 e 10 ad incollaggio melaminico, mentre il  tetto sagomato di mm. 12 è
curvato e messo in sagoma da noi con particolari tecniche artigianali.

Misure:  cm
    H    41
    L    40 (tetto)
    P    40 (tetto)

 
La  cassetta  posteriore  ha  dimensioni
capienti  per  contenere  il  sacchetto  del
pane  e  può  essere  utilizzata  per
contenere pacchi postali.
La  cassetta  anteriore  ha  dimensioni
adatte  a  contenere  posta  nel  formato
lettere. 
È dotata di chiusura con serratura.

FISSAGGIO A MURO O RECINZIONE:
La cassetta postale può essere fissata
al muro o su pareti in legno con viti inox
(fornite  in  dotazione),  oppure  ad  una
recinzione  in  metallo  tramite  il  kit  di
staffe  inox  (accessorio  da  ordinare
separatamente art: 21).

FISSAGGIO SU PIANTANA INOX:
La cassetta Pane può essere fissata su
piantana inox Ø mm. 35 (accessorio da
ordinare separatamente art:  22),  h cm.
90 predisposta per essere piantata nel
terreno oppure incimentata.
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Cassetta Posta

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari, la struttura è tutta in materiale di multistrati
Okoumè di spessore mm. 10 ad incollaggio melaminico, mentre il tetto sagomato di mm. 12 è curvato e
messo in sagoma da noi con particolari tecniche artigianali.

Misure:  cm
    H    47
    L    40 (tetto)
    P    20 (tetto)

La  cassetta  ha  dimensioni  adatte  a
contenere  alcune  riviste  formato  A4
senza essere piegate e stropicciate.
È dotata di chiusura con serratura.

FISSAGGIO A MURO O RECINZIONE:
La cassetta postale può essere fissata al
muro o  su pareti  in  legno con viti  inox
(fornite  in  dotazione),  oppure  ad  una
recinzione in metallo tramite il kit di staffe
inox  (accessorio  da  ordinare
separatamente art: 21).
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Cassetta Pane

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari, la struttura è tutta in materiale di multistrati
Okoumè di spessore mm. 12 ad incollaggio melaminico, mentre il tetto sagomato di mm. 12 è curvato e
messo in sagoma da noi con particolari tecniche artigianali.

Misure:  cm
    H    33
    L    40 (tetto)
    P    29 (tetto)

La cassetta ha dimensioni  capienti  per  contenere il  sacchetto del  pane e può essere utilizzata  per
contenere pacchi postali.

FISSAGGIO A MURO O RECINZIONE:
La cassetta Pane può essere fissata al
muro o su pareti in legno con viti inox
(fornite  in  dotazione),  oppure  ad  una
recinzione  in  metallo  tramite  un  kit  di
staffe  inox  (accessorio  da  ordinare
separatamente art: 21).

FISSAGGIO SU PIANTANA INOX:
La cassetta Pane può essere fissata su
piantana inox Ø mm. 35 (accessorio da
ordinare separatamente art: 22), h cm.
90 predisposta per essere piantata nel
terreno oppure incimentata.
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Cuccia Cane e Gatto

Costruita artigianalmente con passione e cura nei particolari,  la struttura è in materiale di multistrati
Okoumè e abete di  diversi  spessori  ad incollaggio melaminico e di  multistrati  pioppo ad incollaggio
vinilico. Le pareti e il sottofondo hanno un'intercapedine con un isolante di mm 30. All'interno la cuccia è
tutta rivestita con laminato plastico lavabile. Il fondo intercambiabile è in multistrati abete ad incollaggio
melaminico sp. mm 12 lasciato naturale. Le parti curvate sono lavorate e messe in sagoma da noi con
particolari tecniche artigianali.
Nella parete posteriore è presente un foro con griglia inox per l'aerazione.
Sulla  porta  d'ingresso  una  tenda  in  pvc  flessibile  trasparente  per  riparare  dal  freddo  d'inverno  è
facilmente removibile d'estate.
Tutte le viti, bulloni ed accessori in metallo sono in acciaio inox.
Piedini regolabili in gomma antiscivolo. 
La cuccia è tutta smontabile e lavabile per un'accurata pulizia.

Misure:
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Pollaio da giardino

Costruito  artigianalmente con passione e cura nei  particolari,  adatto a contenere galline o conigli  è
realizzato in legno di larice grezzo.
All'interno  del  ricovero  c'è  un  cassetto  estraibile  per  contenere  segatura  ideale  per  assorbire  e
raccogliere le deiezioni, sopra di questo c'è un posatoio anch'esso

removibile  per  la  pulizia.
Sempre  all'interno  abbiamo
fatto  due  nidi  separati  con
delle  finestrelle  sulla  parete
esterna  per  raccogliere  le
uova da fuori senza aprire il
pollaio.  Attraverso  una
scaletta  con  apertura  a
botola  posizionata  sotto  il
pollaio,  azionabile
dall'esterno tramite una fune,
le galline possono scendere
nel cortile, alla sera quando
risalgono  la  si  chiude,  a
questo punto le galline sono
protette dai possibili attacchi di predatori. Abbiamo pensato ad un
ricircolo dell'aria attraverso delle bocchette anch'esse protette con

rete  a  maglia  fine  e  richiudibili.  Nella  parte  superiore  c'è
un'intercapedine dove abbiamo realizzato un piccolo  magazzino
per mettere le granaglie, la segatura di ricambio e qualche attrezzo

per la pulizia. A proposito di
pulizia,  come  si  vede  nelle
foto su un lato del pollaio c'è
un  grosso  sportello  per
agevolare  la  pulizia  e  la
manutenzione all'interno del
pollaio  che  è  tutto  lavabile,
anche  le  assi  dei  nidi  le  si
possono  rimuovere  per  la
pulizia.  L'abbeveratoio  e  la
mangiatoia  li  abbiamo  posizionati  sotto  il  pollaio  sulla  rete  del
recinto. Il "recinto allungabile" sotto il pollaio è stato pensato per
chi  ha  poco  spazio  o  non  vuole  rovinare  il  giardino,  con  la
possibilità  di  poterlo  aprire  o  farlo  più  grande  in  base  alla
possibilità offerta dal cliente.
Su  richiesta  è  possibile
attrezzarlo  con  ruote  per
poterlo spostare nel cortile o
nel giardino.
Il pollaio presente nelle foto
ha una dimensione di  cm h
150 x larg. 160 x prof. 99, è
adatto a ospitare tre galline.
Lo si può realizzare a misura
per  ospitare  più  o  meno
galline.  Con  qualche
modifica  all'interno  è
possibile  adattarlo  anche  a
conigliera.
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Accessori
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