live picture

Live Picture di HW Style è un quadro vegetale, costituito da una struttura
centrale adatta ad accogliere le piante e da un telaio perimetrale in acciaio
verniciato. Il Live Picture di HW Style è di facile installazione, si appende a
muro come un dipinto. Non necessità di attacco dell’acqua, di impianto di
irrigazione, di scarico dell’acqua in eccesso e neanche di elettricità. Il
serbatoio interno garantisce l’adeguata quantità di acqua per lungo tempo,
rendendo minima la manutenzione necessaria.
HW Style propone Live Picture con differenti possibilità contrattuali ed
eventualmente si fa carico della manutenzione.

live picture

L’eleganza di un quadro vegetale

Soluzione d’acquisto +
servizio di manutenzione

Verrà effettuata una visita di manutenzione periodica, da parte di
un tecnico specializzato, che svolgerà le seguenti operazioni:
aggiunta d’acqua, fertilizzazione (resina speciale a scambio ionico,
con aggiunta di concimi solubili a rapida assimilazione), asporto di
foglie gialle, pulizia delle foglie, pulizia dei contenitori, trattamenti
anticrittogamici ed antiparassitari, sostituzione gratuita di piante
eventualmente deperite.
La sostituzione si intende da effettuarsi per piante in via di
deperimento e non completamente deperite.
Le piante verranno sostituite con essenze di uguale altezza,
importanza e valore.
Alla fine di ogni intervento, il tecnico compilerà un tagliando di
avvenuta manutenzione con l'indicazione delle operazioni svolte.
Una copia dello stesso sarà rilasciata al cliente.

Soluzione di noleggio

Il sistema vi verrà noleggiato ad un canone mensile che
comprende la visita di manutenzione con tutte le operazioni
descritte in precedenza.
Tutti i valori sono esclusi di IVA e comprensivi di trasporto e
manodopera per l’installazione.

Live Picture è disponibile in due dimensioni:

Rettangolare:
altezza: 72,5 cm
larghezza: 112,5 cm
profondità: 10,5 cm
peso: 35 Kg
capacità: 17 litri

Quadrato
altezza: 72,50 cm
larghezza: 72,50 cm
profondità: 10,5 cm
peso: 25 Kg
capacità: 12 litri

Finiture

Verniciato in tre colori standard (bianco, grigio
silver e grigio antracite) e con possibilità di
colorazioni su richiesta e personalizzazioni con
immagini e loghi aziendali.
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HW Style è leader nella
progettazione, realizzazione e
gestione del verde.
Da oltre 25 anni opera con
successo su tutto
il territorio nazionale.

