garden service
STECCHETTE E LEGNA
per camini, STUFE e barbeQue
CEPPI SPECIALI PER BARBEQUE
SOSTITUTO DELLA caRBONELLA

PLASTIC

FREE

Prodotti senza plastica
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garden
fire
...
... il marchio della legna Italiana, tutta da boschi autorizzatI
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garden fire

... sane e saporite grigliate ...

... nasce POKER D’ASSI
il mix di ceppi di legno che
sostituisce la carbonella
POKER D’ASSI - CEPPI DI LEGNA PER
BARBEQUE IN SCATOLA DI CARTONE
Sostituto naturale ed ecologico della
carbonella, POKER D’ASSI è un mix di
ceppi legnosi ognuno dei quali Asso nel
proprio utilizzo, ideale per preparare
sane e veloci grigliate. Di facile
accensione, con umidità dei ceppi ai
minimi livelli per una facile bracificazione.
Confezionato in scatola di cartone
studiata per una facile autocombustione.

Mini pallet
salvaspazio
cm 80 x 60 X 155h

PLASTIC

FREE

Prodotti senza plastica

Prodotto 100% Italiano

novita’

Volume scatola: 14 dm3 (0,014 msr)
Classe: A - Pezzatura: D5 - L10
Minipallet: 48 scatole

Video disponibili su YouTube

ACCENSIONE SU PIANO MOBILE BARBEQUE
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... AIUTA AD ACCENDERE I VOSTRI CAMINI , FORNI E STUFE ...
... nasce
il kit completo per una facile ed
immediata accensione del fuoco.
KIT LEGNA DA ARDERE + STECCHETTE
CONIFERA IN SCATOLA DI CARTONE
composto da legna essiccata di latifoglie
a fusto duro, spaccata a mano e in
tondelli, completo di stecchette di
conifera necessarie per un facile
accensione, così da avere un rapido
fuoco. Può essere utilizzata per camini,
forni e barbecue. Il taglio della legna da
25 cm di lunghezza è indicata per tutti i
tipi di stufe, anche quelle con piccola
camera di combustione.

Mini pallet
salvaspazio
cm 80 x 60 X 150h

Volume scatola: 14 dm3 (0,014 msr)
Classe: A - Pezzatura: D5 - L10
Mini pallet: 48 scatole

=

+
STECCHETTE

LEGNA

FUOCO RAPIDO
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... riscalda il focolare, rallegra le vostre serate ...
Legna da riscaldamento ottenuta 100% da tronchi di latifoglie a
fusto duro, derivante esclusivamente da manutenzione delle aree
boschive. Dopo la selezione dei tronchi e la loro spaccatura,
questa viene essiccata naturalmente all’aria per portarla
all’umidità massima del 18-20%.
STECCHETTE ACCENDIFUOCO DI CONIFERA IN SCATOLA DI CARTONE
essiccate naturalmente, a bassa umidità per una facile accensione di
camini, forni, stufe e barbecue. Confezionate in mini bancale
cm 80x120x119h, ideali per piccole e medie superfici, sovrapponibile e quindi
con risparmio di spazio sia in stoccaggio che in ridistribuzione.
Volume: 14 dm3 (0,014 msr) - Classe: A - Pezzatura: D2 - L20
PLASTIC

Cod. Prod. Ean

FREE

Cartone cm 40 x 20 x 17,5h

30.016

Scatole/PLT PLT/Bilico Misura PLT

8054953 260181

72

64

cm 80 x 120 x 119h (mini sovrapposti)

Mini bancale sovrapponibile

LEGNA DA ARDERE LATIFOGLIE FUSTO DURO IN SCATOLA DI CARTONE
spaccata ed essiccata naturalmente per camini, forni stufe e barbecue.
Sezione mista da 5 a 10 cm e taglio da 25 cm, adatta per tutte le stufe, anche
quelle con piccola camera di combustione. Per la zona
di provvenienza e le essenze utilizzate, la legna
taglio da 25 cm
mantiene la fiamma più a lungo rispetto al classico
ideale anche per
legname da riscaldamento.
stufe

PLASTIC

FREE

Volume: 26 dm3 (0,026 msr) - Pezzatura: D15 - L25
Cod. Prod. Ean

Cartone cm 40 x 26 x 26h

Bancale cm 80 x 120

novita’

PLASTIC

FREE

30.018

Scatole/PLT PLT/Bilico Misura PLT

8054953 260198

54

32

cm 80 x 120 x 170h

KIT LEGNA DA ARDERE + STECCHETTE CONIFERA IN SCATOLA DI CARTONE
composto da legna essiccata, spaccata a mano e/o in tondelli, completo
di stecchette accendifuoco necessarie per un facile accensione così da
ottenere un rapido fuoco. Può essere utilizzata per camini, forni, stufe e
barbecue. Il taglio della legna da 25 cm è adatta per tutte le stufe, anche
quelle con piccola camera di combustione.
Volume: 26 dm3 (0,026 msr) - Pezzatura: D2-15 L20-25

Cartone cm 40 x 20 x 32h

Mini bancale cm 80 x 60 salva
spazio e movimentabile
singolarmente

Cod. Prod. Ean
30.019
30.019-M

Scatole/PLT PLT/Bilico Misura PLT

8054953 260204
8054953 260204

60
24

32
64

cm 80 x 120 x 185h
cm 80 x 60 x 150h

POKER D’ASSI - CEPPI DI LEGNA PER BARBEQUE IN SCATOLA DI CARTONE
Mix di 4 varietà di ceppi di legna per preparare sane e veloci grigliate.
Sostituto naturale ed ecologico della carbonella, POKER D’ASSI è un mix di
essenze legnose ognuna delle quali Asso nel proprio utilizzo. Seguendo le
istruzioni avrete un‘accensione veloce ed ecologica.

novita’

Volume: 14 dm3 (0,014 msr) - Classe: N.D. - Pezzatura: D5 - L10
PLASTIC

FREE

Cod. Prod. Ean
40.050

Cartone cm 40 x 26 x 17,5h

8054953 260143

Scatole/PLT PLT/Bilico Misura PLT
48

64

cm 80 x 60 x 155h (2 mini affiancati)

Mini bancale cm 80 x 60 salva
spazio e movimentabile
singolarmente

ACCENSIONE SU PIANO BARBEQUE
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... confezioni plastic free ... PER IL BENE DEL PIANETA !
PLASTIC

FREE

Tutte le noste confezioni, sono con imballo di cartone
riciclabile o con cassette di legno, non hanno
presenza di plastica, ovvero PLASTIC FREE. Richiedi
prodotti senza plastica ed aiuteremo il mondo ad
essere sempre più Green.
STECCHETTE ACCENDIFUOCO DI CONIFERA IN CASSETTA DI LEGNO
essiccate naturalmente, a bassa umidità per una facile accensione
di camini, forni, stufe e barbecue.
Volume: 16 dm3 (0,016 msr) - Classe: A - Pezzatura: D2 - L20
PLASTIC

FREE

Cod. Prod. Ean
30.007

Cartone cm 40 x 20 x 17,5h

8054953 260051

Scatole/PLT PLT/Bilico Misura PLT
96

30

cm 80 x 120 x 180h

Bancale cm 80 x 120

LEGNA DA ARDERE 100% LATIFOGLIE FUSTO DURO IN CASSETTA DI LEGNO
spaccata ed essiccata naturalmente per camini, forni
e barbecue. Sezione mista da 5 a 12 cm e taglio
taglio da 25 cm
da 25 cm, adatta per tutte le stufe, anche quelle
ideale anche per
con piccola camera di combustione.

stufe

PLASTIC
PLASTIC

FREE

Volume: 24dm3 (0,024 msr) - Classe: A - Pezzatura: D15 - L25
Cod. Prod. Ean

Cartone cm 40 x 24 x 25h

Bancale cm 80 x 120

30.010

8054953 260082

Scatole/PLT PLT/Bilico Misura PLT
70

28

cm 80 x 120 x 180h

TRONCHETTI DI LEGNO IN SCATOLA DI CARTONE
Tronchetto di segatura vergine di Faggio e/o Rovere pressata, con diametro
da 8 cm e lunghi circa 25 cm, confezionate in scatola di cartone con 10 kg di
prodotto. Prodotto a bassa umidità ideali per camini, stufe, forni. Le scatole
di tronchetto sono tutte confezionate PLASTIC FREE.
PLASTIC

FREE

Peso: kg 10 - Pezzatura: cm 7,5/8 x 22 ca. - Umidità: M20 (max 10 %)
Cod. Prod.
Prod. Ean
Ean

Cartone cm 32 x 26 x 16h

Bancale cm 80 x 120

20.005

8054953260068

Scatole/PLT PLT/Bilico
PLT/Bilico Misura PLT
PLT
Sacchi/PLT
90

27

cm 80 x 120 x 170h

LEGNA DA ARDERE IN SACCO DI RETE
spaccata ed essiccata naturalmente per camini, forni
e barbecue. Sezione mista da 5 a 12 cm e taglio
taglio da 25 cm
da 25 cm, adatta per tutte le stufe, anche quelle
ideale anche per
stufe
con piccola camera di combustione.
Volume: 22 dm3 (0,022 msr) - Classe: A - Pezzatura: D15 (max 15 cm) - L25
Cod. Prod. Ean
30.022

Sacco rete

8054953 260044

Sacchi/PLT PLT/Bilico Misura PLT
90

29

cm 80 x 120 x 190h

Cassa legno cm 80 x 120

3

garden fire

... e la logistica

Fondata nel 2003, Garden&Service sas è
presente sul mercato della GDO e GDS da quasi
20 anni, iniziando nel settore del giardinaggio,
creando diversi marchi per le più importanti
catene nazionali della GDO e GDS. Da 8 anni ci
siamo
specializzati
nel
comparto
BIOCOMBUSTIBILI. Dotati di diversi siti produttivi
in Europa ed in particolare IN ITALIA le nostre
nuove linee di
prodotto
di
LEGNA
ECOSOLIDALE PLASTIC FREE, sono tutte
confezionate con materia prima ottenuta da
manutenzione dei boschi autorizzati e
regolamentati dalle istituzioni regionali. Inoltre il
nostro Codice Etico ci impone di utilizzare nei
nostri centri di inscatolamento solo manovalanze
regolari ed autorizzate escludendo qualsiasi
forma di sfruttamento del lavoro, in particolare
quello minorile. Tutti i nostri centri di produzione
sono attrezzati con le migliori m a c c h i n e
automatiche del settore.

3 siti produttivi in Italia + 2 in Europa + 2 in Bosnia
3 Depositi di distribuzione in Italia

Consegne in tutta Italia, con
centinati predisposti per
le consegne in ribalta

Consegnamo i nostri prodotti in tutta
Italia e siamo presenti con centri
italiani per la produzione, lo
stoccaggio e lo smistamento delle
merci, così da essere il più vicino
possibile ai nostri Clienti.

PLASTIC

think green

FREE

Garden & Service Sas Via Falzarego, 20 - 47521 Cesena (FC) Italy P.I - C.F. IT 03379940400 SDI: P62QHVQ
Uffici di Cervia (RA) Tel. 0544-1580453
areabbq@gmail.com
gardenservice@pec.it

www.gardenfire.it

italiangreenfire

italiangreenfire
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