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ACCESSORIES

Modular accessories fi tting the flower 
box, creating decor and support. 
Modular accessories completing the 
flower box, ideal for climbing plants, 
to realize partitions, creating privacy 
and giving a touch of originality and 
elegance to Domino flower boxes.

NON SOLO 
ACCESSORI

Gli accessori modulari Domino 
seguono il passo della fi oriera, per 
creare arredo e sostegno.
Sono ideali per piante rampicanti, per 
realizzare divisori creando privacy e 
per movimentare la fi oriera stessa. 
Completano la fi oriera arredandola 
con un tocco di originalità ed 
eleganza.
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Grigliato con rete metallica in acciaio inox
Close-meshed inlays with stainless steel wire mesh

0201

Grigliato con fi li in acciaio inox
Close-meshed inlays with stainless steel inox 
wires

Le tue piante verso nuove altezze!
I grigliati sono la soluzione perfetta pensata 
per le piante rampicanti o che necessitano di 
un sostegno. Si tratta di strutture metalliche 
realizzate con pali in acciaio che vengono 
fi ssati all’interno della fi oriera Domino 
diventandone parte integrante. 

Your plants to new heights!
The close-meshed inlays are the perfect 
solution designed for climbing plants or 
plants who need a support. It’s about metal 
structures made with steel poles inserted in 
the planters structure.

Grigliati
per verde 
verticale

Close-meshed 
inlays for 
green vertical

sizes
standard ground clearance 190 cm
length of panels 100/150/200 cm

range
01] Stainless steel wires ø 3 mm
02] Stainless steel wire mesh

dimensioni 
altezza standard da terra 190 cm
lunghezza pannelli 100/150/200 cm

gamma
01] Fili acciaio inox ø 3 mm
02] Rete metallica in acciaio inox
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Pannelli frangi vista in acciaio 
Stainless steel overlooking panels

I pannelli frangi vista, realizzati in acciaio inox, 
sono la perfetta soluzione per unire privacy e 
natura. Questi pannelli diventano parte
integrante della fi oriera Domino e sono 
completamente personalizzabili. 
Si può infatti scegliere il disegno, la grafi ca e 
il colore che più si adatta al contesto in cui le 
fi oriere sono inserite.

The overlooking panels, made of stainless 
steel, are the perfect solution to combine 
privacy and nature. These panels become 
an integral part of Domino flower box and 
they are fully customizable. In fact, you can 
choose drawing, graphic and color that fi t 
the environment where the flower boxes are 
inserted.

Pannelli 
frangi vista

Overlooking 
panels

sizes
standard ground clearance 190 cm
length of panels 100/150/200 cm

range
01] Customizable stainless steel inox panels

dimensioni 
altezza standard da terra 190 cm
lunghezza pannelli 100/150/200 cm

gamma
01] Pannelli in acciaio inox personalizzabili
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0201

Telaio con ruote
Frame with wheels

Telaio con ruote a scomparsa
Frame with hidden casters

Telai 
con ruote

Frames 
with wheels

sizes
50x50 cm
50x100 cm
50x150 cm

The size of wheels varies by weight 
of flower box. 

range
01] Frames with wheels
02] Frame with hidden casters

dimensioni 
50x50 cm
50x100 cm
50x150 cm 

La dimensione delle ruote varia in base 
al peso della fi oriera.

gamma
01] Telaio con ruote
02] Telaio con ruote a scomparsa

I telai con ruote permettono di spostare le 
fi oriere in tutta semplicità. Sono realizzati 
in ferro zincato e verniciato ed è possibile 
scegliere tra diverse colorazioni. 
L’ottima soluzione che unisce praticità ed 
estetica è il modello di telaio con ruote a 
scomparsa, che permette di muovere le 
fi oriere con comodità, tenendo le ruote 
nascoste.

Per le ruote è previsto il dispositivo di bloccaggio, mentre 
non è previsto per quelle a scomparsa

Frames with wheels are used to be able to 
move the planters in all simplicity. 
These frames are made in galvanized and 
painted iron and you can choose among 
several colors.
The excellent solution that combines 
practicality and aesthetics is the retractable 
wheel frame model, which allows you to 
move the planters with comfort, keeping the 
wheels hidden.

Locking devices are provided for visible wheels, but are not 
provided for hidden wheels.
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Seduta 
con vano 
contenitore

Bench 
with built-in 
storage

Una rivoluzione nel concetto di fi oriera: una 
vera e propria seduta con vano contenitore, 
pensata per il tuo angolo relax. Disponibile in 
metallo zincato e verniciato, è una comoda 
seduta che grazie all’ampio vano contenitore 
permette anche di riporre diversi tipi di 
oggetti.

A revolutionary concept for the planter box: a 
real bench with built-in storage, designed for 
your relaxation. Available in galvanized and 
varnished metal. The bench is comfortable 
and spacious, opening up to a large storage 
compartment below.

bench dimensions 
100x60 cm

built-in storage dimensions
90x38 h 42 cm

internal volume of storage compartment
145 lt

dimensioni seduta 
100x60 cm

dimensioni vano contenitore
90x38 h 42 cm

volume interno vano contenitore
145 lt

Seduta con vano contenitore
Bench with built-in storage compartment
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