ESPACE
Espace è un esempio classico di
struttura addossata ispirata allo stile provenzale. L’armonia delle linee
e delle curve, la grande leggerezza
dei montanti e delle travi, la perfetta
fusione di elementi lignei e metallici sanno donare alla casa un appeal
romantico e al contempo attuale.
Disponibile nella versione autoportante per creare un’oasi in giardino.
Espace is a classic example of a
lean-to structure inspired by the
style of Provence. The harmony of
the lines and curves, the extreme
lightness of the posts and beams,
the perfect combination of wood
and metal parts give to the home a
romantic appeal at the same time
fashionable. Also available in the
free standing version to create a oasis in the garden.
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ESPACE

PERGOLE
Quando si vuole estendere lo spazio vivibile della casa, creando un
ambiente che diventi parte integrante di essa, la soluzione più idonea è la pergola. La scelta infinita
di dimensioni disponibili ne facilita
il posizionamento e il montaggio
anche quando per ovvie ragioni di
spazio, si rende necessario il collocamento ad isola.
When you wish to extend the liveable space of the house, creating an
environment that becomes a part
of it, the best solution is the arbour.
The wide choice of sizes available
facilitates positioning and assembly
even when, for obvious reasons of
space, an “island” positioning is
necessary.

50

51

PERGOLE

GRILLHOUSE
Qualità dei materiali e dimensioni,
hanno le medesime caratteristiche
delle altre pergole de IL CEPPO.
Proposte addossate a parete o autoportanti, lo sguardo può godere delle morbide linee del profilo
adottato e i rampicanti sono favoriti
dall’ideale supporto.
Quality of the materials and dimensions have the same characteristics
as other arbours produced by IL
CEPPO. Whether leaning against a
wall or free-standing, the soft lines
of trusses can be appreciated and
the creepers have a perfect place to
grow thanks to the ideal support.
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GRILLHOUSE

