
Le bordure TENAX si utilizzano per delimitare, contenere e al tempo 
stesso abbellire prati ed aiuole. Proposte in materiali e forme 
diverse per assecondare gusti ed esigenze differenti, sono tutte 
molto semplici e veloci da porre in opera.

DELIMITAZIONI

Bordure decorative
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FLORET
Delimitazione decorativa
La nuova Floret, dall’esclusivo disegno 
con una banda orizzontale decorativa 
e rinforzante, è la bordura Tenax di alta 
qualità e dal design accattivante.
Ideale per delimitare con un tocco 
estetico aiuole e piante fiorite, è 
resistente e trattata contro i raggi UV.
Perfetta per impedire al cane di 
calpestare o strappare i fiori.

ONDADECÒ
Bordura flessibile ed economica
In plastica ondulata, stabilizzata contro i 
raggi UV, è disponibile in diverse altezze. 
Conveniente e flessibile, è ideale per 
seguire i profili curvi di prati ed aiuole.

ANTI UV

CONFEZIONE - Rotolo

0,4x5 m     Linea Pet
0,6x5 m     Linea Pet

TAGLIO A METRO

0,4x25 m
0,6x25 m

CONFEZIONE - Rotolo

0,09x10 m
0,165x10 m
0,25x10 m

TOP QUALITY DURATA ANTI UV
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ARCODECÒ
Bordura ad arco tondo
In acciaio plastificato, è la più venduta. 
È composta da sei moduli agganciati e 
snodabili, utilizzabili anche nel caso di 
profili angolari di vialetti o di aiuole.

ONDAMET
La delimitazione ad archi
In filo di ferro zincato, plastificato 
e ondulato, è disponibile in altezze 
diverse. Resistente e flessibile, delimita 
graziosamente zone fiorite, aiuole
e vialetti.

ø 3 mm

GOTICDECÒ
Bordura decorativa ad arco gotico
Pannello in ferro trattato, robusto e 
resistente, rifinito con archi a sesto 
acuto. Per realizzare delimitazioni 
estese, i pannelli vanno accostati uno 
all’altro.

Designed by Tenax
TOP QUALITY

CONFEZIONE - Rotolo

0,4x10 m
0,65x10 m
0,9x10 m

CONFEZIONE

0,46x2,5 m
(6 moduli di circa 42 cm agganciati)

Trendy&Fashion

CONFEZIONE

0,38x0,6 m
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Bordure decorative

Bordura componibile in WPC 
Bordura componibile in WPC composto da 
polipropilene e polvere di legni pregiati 
(es. Quercia). La finitura molto decorativa 
e piacevole al tatto, la rende perfetta per 
creare graziosi angoli su terrazze e nei 
giardini.

• In moduli, semplici da agganciare, offre
molteplici possibilità di composizione.

• Non richiede manutenzione.
• Resiste ad ogni condizione atmosferica.
• Non perde la brillantezza del colore.
• Non marcisce, non si scheggia, non

ospita insetti.
• In moduli, semplici da installare: basta

infilare il perno nello snodo per
agganciare i pannelli.

• Può essere posata sia su pavimento che
su terreno: i perni sono dotati di punta
rimovibile in plastica per il fissaggio nel 
terreno. Basta rimuovere la punta
per la posa su pavimento.

• I pannelli possono essere sovrapposti
per ottenere bordure di diverse altezze. 
Per il fissaggio, basta unire due o più
perni, fino all’altezza desiderata.

CONFEZIONE - Scatola

0,6x0,6 m
1x1 m

TOP QUALITY

WPC FLOWER BED
Video tutorial

ANTI UV

1 SET = 4 PEZZI

Perno con
punta rimovibile


