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Gentile lettore,

Il Suo giardino è lì per poterne godere appieno. Per offrire la 

tranquillità. Per trovare forza e ispirazione. E soprattutto, è un 

luogo dove rilassarsi con la Sua famiglia. 

È normale che Lei desideri recintare con discrezione quest’oasi 

di pace, non soltanto in modo che soddisfi tutte le Sue esigenze 

di privacy e protezione, ma anche con eleganza e attenzione 

ai dettagli. Nel modo più adatto per Lei, Zenturo soddisfa tutte 

queste esigenze, senza alcuna eccezione.

Zenturo di Betafence è un concetto unico e originale di 

recinzione, catterizzato da una serie di nuovi e importanti 

vantaggi: design innovativo e al contempo universale. Zenturo, 

inoltre, è facile da installare e utilizzabile in molti modi: come 

un’elegante recinzione o come un pannello per decorare il 

giardino in modo creativo. 

Grazie al suo carattere unico e altamente personale. Zenturo 

può infatti essere completamente personalizzato con Zenturo 

Pixels, Flexo strips e Perfo strips o essere installato come una 

parete chiusa e riempita in modo creativo. 

Fonte d’ispirazione sono le numerose applicazioni che troverete 

in questo opuscolo. Scopra com’è facile e rapido creare un 

ambiente originale ed estremamente personale che sorprenderà 

tutti.

Divertitevi con la vostra fantasia!

Il team Betafence

versatile 
e facile da 
personalizzare
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Zenturo®

utilizzabile ovunque

La forza di Zenturo risiede 

nella sua versatilità. 

Il pannello può infatti essere 

utilizzato per diversi scopi e 

in svariate configurazioni.

Zenturo Flexo strips Zenturo parete riempita

Zenturo Pixels
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• Recinzione dal design lineare 
Zenturo è un pannello ottenuto con la saldatura di fili zincati a sezione circolare. 

Grazie alla combinazione di maglie di diverse dimensioni e di fili orizzontali doppi 

e alternati, il pannello conferisce al giardino un carattere unico e lineare. 

       

• Soluzione per la privacy
Vuole utilizzare Zenturo per proteggere la Sua privacy senza compromessi 

sull’estetica? Nessun problema! Ogni pannello Zenturo può essere riempito 

totalmente o parzialmente con pixels, strisce in plastica (Zenturo Flexo strips) 

o strisce perforate in acciaio inossidabile (Zenturo Perfo strips).

• Un progetto unico e personale 
Zenturo offre numerose possibilità di personalizzazione. Con Zenturo Pixels, 

Flexo e Perfo strips potrà infatti creare combinazioni senza limiti.  

Con la Sua creatività potrà quindi progettare una recinzione Zenturo totalmente 

unica e personale.

• Pannello decorativo per giardini
I rampicanti si possono arrampicare sulla robusta griglia di Zenturo.

    Il pannello è perfetto come elemento decorativo del giardino, nella versione 

indipendente o fissato a muro (con ganci Panofix®).

• Parete riempita 
Zenturo può inoltre essere utilizzato come doppia parete riempita, ad esempio, 

con pietre, cortecce, rametti e così via. La Sua recinzione o decorazione per il 

giardino diventa così un elemento estetico particolare e originale.

Zenturo Perfo strips
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Il design universale dei pannelli da giardino 

Zenturo ha un aspetto particolarmente lineare 

ed elegante grazie alle maglie di diverse 

dimensioni. Zenturo è quindi perfetto per gli 

stili architettonici contemporanei e moderni.

SUGGERIMENTO 

Potrà personalizzare la Sua recinzione Zenturo 

anche in seguito con gli accessori disponibili. 

Le idee e le scelte non mancano.

Zenturo® ‘pannello’ per 

un giardino dal design 

lineare
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Zenturo® Pixels per un 

giardino totalmente 

personalizzato

Chi vuole qualcosa di originale potrà riempire 

Zenturo  con Zenturo pixels, collegabili con un 

clic Potrà così creare disegni o persino testi e 

ottenere una recinzione totalmente personale.

SUGGERIMENTO 

Gli elementi Zenturo pixels sono disponibili nei 

colori verde e antracite e in 3 dimensioni, per 

variare all’infinito. 
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Zenturo® Flexo strips 

per creare un piacevole 

angolo nel Suo giardino

Vuole leggere un buon libro con tranquillità, 

con la possibilità di osservare ciò che accade 

intorno a Lei? 

Con Zenturo  Flexo strips potrà creare 

un’intelaiatura lineare ed allo stesso tempo 

accogliente da installare in qualunque punto 

del Suo giardino.

SUGGERIMENTO Intrecci le Zenturo 

Flexo strips in direzione orizzontale e verticale 

nell’intelaiatura per ottenere un risultato divertente.
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Zenturo®  Flexo strips 

per un gradevole 

giardino per tutta la 

famiglia

Intessendo le Zenturo  Flexo strips nei pannelli 

Zenturo potrà ottenere una parete intrecciata 

ed esclusiva con un look lineare ed allo stesso 

tempo molto attuale. Perfetta per delimitare un 

angolo del Suo giardino.

SUGGERIMENTO Se riempie 

completa mente il Suo Zenturo con Zenturo Flexo 

strips, utilizzi pali con diametri adatti.
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Con le strisce perforate in acciaio inossidabile, 

il Suo Zenturo e il Suo giardino saranno ancora 

più eleganti e lineari.  

Potrà inserirle in direzione verticale fra i fili doppi 

orizzontali del pannello.

SUGGERIMENTO Zenturo 

Perfo strips unite a cortecce d’albero grezze 

o a grandi pietre bianche creano un risultato 

estremamente originale e accogliente. 

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita, vedere a pagina 25.

Zenturo®  Perfo strips 

per un giardino acco-

gliente e di stile
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Zenturo® con 

rampicanti per una 

recinzione verde

Una magnifica idea per le persone che amano 

la natura incontaminata.  Zenturo è infatti il 

traliccio ideale per i rampicanti. Potrà così 

creare una parete verde naturale.

SUGGERIMENTO La robusta griglia 

di Zenturo è perfetta fra l’altro per le piante 

di vite, rosa ed edera. Se desidera riempire i 

pannelli di rampicanti, consigliamo di scegliere 

pali con maggiore spessore.
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Può creare una particolare colonna in pietra 

installando una doppia parete Zenturo e 

riempiendola di pietre bianche. Otterà così un 

elemento decorativo magnifico e sorprendente.

Zenturo® con pietre 

bianche per un giardi-

no dal design lineare.

SUGGERIMENTO 

Utilizzi pietre grandi e piccole per un riempimento 

ottimale. 

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita vedere a pagina 25.
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Zenturo® con 

cortecce per un 

giardino funzionale

Cercare un modo estetico e pratico per 

riordinare i materiali da giardino, il muschio 

o il compost? Riempia una doppia parete 

Zenturo con cortecce per ottenere una riserva 

gradevole da vedere e totalmente naturale.

SUGGERIMENTO 

Le cortecce si trovano in quasi tutti i centri di 

giardinaggio. Li abbini alle Zenturo Perfo strips se 

preferisce utilizzare cortecce più sottili.

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita vedere a pagina 25.
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Zenturo® con pietra 

lavica per un giardino 

dai toni caldi

Le tonalità scure della pietra lavica creano 

un magnifico contrasto con il verde del Suo 

giardino. Abbinandole a una doppia parete 

Zenturo aggiungerà al Suo giardino un 

elemento lineare ed estremamente moderno.

SUGGERIMENTO Il colore 

grigio antracite di Zenturo s’intona 

perfettamente con il colore della pietra 

lavica. 

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita vedere a pagina 25.
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Zenturo® con un 

rampicante colorato 

per un giardino fatato

Le piacciono le fiabe e i luoghi fatati?  

Utilizzato come pannello a muro, Zenturo 

ravviva l’ambiente e crea una particolare 

atmosfera nel giardino.

 

SUGGERIMENTO Con i distanziali 

Panofix® potrà fissare i pannelli a una certa 

distanza dal muro, in modo che i rami ed i getti 

del rampicante possano aderire perfettamente 

intorno al pannello.
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Creatività con Zenturo® 

per un giardino 

artistico

Desidera mettere in risalto una bella scultura? 

Disponga un pannello Zenturo con pixel dietro 

la Sua opera d’arte per porla ancora più in 

evidenza. Originale!

SUGGERIMENTO Anche Zenturo 

con pixels conferisce al Suo giardino un carattere 

marcatamente artistico.
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Un angolo creato 

con Zenturo® per un 

salotto all’aperto

Vuole estendere l’atmosfera domestica 

anche al giardino e al terrazzo? Zenturo è la 

migliore recenzione per terrazzi che Lei possa 

desiderare. Riempia la doppia parete Zenturo 

secondo il Suo gusto per mangiare e rilassarsi 

all’aperto senza preoccupazioni.

SUGGERIMENTO Scegliendo 

cortecce o diversi tipi di pietre, donerà al Suo 

giardino un carattere ancora più naturale. 

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita vedere a pagina 25.
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Zenturo®  con bambù 

per un verdeggiante 

giardino tropicale

Per chi ama un ’giardino esotico’ con un 

carattere tropicale, il bambù è la soluzione 

ideale. Riempia la doppia parete Zenturo con 

bastoncini di bambù e ne tragga il massimo 

piacere...

SUGGERIMENTO Utilizzi i bastoncini 

di bambù preferibilmente in direzione orizzontale. 

La parete riempita con gusci di noce di cocco 

conferisce al giardino un tocco esotico.

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita vedere a pagina 25.
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Zenturo®  con pezzetti 

di legno per un 

accogliente giardino 

naturale 

Elegante, discreto e totalmente naturale. 

Impilando dei rametti in una doppia parete 

Zenturo si ottiene una separazione naturale 

che conferisce al giardino un aspetto caldo 

e gradevole. 

SUGGERIMENTO Potrà così anche 

trovare un impiego per i legnetti da eliminare. 

Per istruzioni dettagliate sull’uso di Zenturo 

come parete riempita vedere a pagina 25.
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Al lavoro con 
Zenturo®

Un pannello Zenturo® si 

installa facilmente con i pali 

Bekaclip® ed collari Bekafor®. 

I pali Bekafor® Click con 

ganci di fissaggio premontati 

sono estremamente pratici.

Palo Bekaclip  
con collari Bekafor®
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Robusto
Pali particolarmente robusti  

e staffe o ganci di fissaggio.

Durevole
I pali sono zincati all’interno ed all’esterno 

e sono rifiniti con un rivestimento in 

poliestere di elevata qualità. Per i collari 

ed i ganci di fissaggio è stato utilizzato 

poliammide resistente ai raggi UV. Non 

sorprende che siamo in grado di offrire 10 

anni di garanzia su un sistema completo di 

pannelli!

Di facile manutenzione
I pannelli e i pali non richiedono 

manutenzione o regolazione.

Zenturo® con 
palo Bekafor® Click 
o palo Bekaclip®: 
una combinazione  
vincente…

I pali Bekafor® Click sono un sistema di pali 

unico con ganci di fissaggio premontati. 

Un sogno per tutti coloro che amano lavorare 

rapidamente e con precisione. O come dice 

il nome: si fissa con un clic, ed è pronto!

I pali a sezione semi-ovale sono robusti e 

disponibili di serie nei colori verde o antracite. 

I ganci di fissaggio premontati sono colorati 

all’interno e non possono essere staccati dopo 

il montaggio per maggiore sicurezza. Ogni palo 

è provvisto di un coperchio in plastica estetica 

nel colore del palo. Per l’installazione su un 

muretto o una base di cemento sono disponibili 

delle piastre in alluminio.

Unico e 
pratico!

Palo Bekafor® Click 
con clip di fissaggio premontate
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Installazione di Zenturo® 
con recinzione lineare

La recinzione Zenturo viene 

installata in base al principio 

seguente: ‘pannello/palo/

pannello’.
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PaSSo 2

Scavo
Scavi delle buche da 30 x 30 cm e da 50 cm di 

profondità. 

Fissaggio dei pali al pannello 
Fissi un palo nel terreno dai due lati del primo pannello. 

Coli 10 cm di cemento nelle prime due buche. 

Installazione del pannello 
Installi il pannello con i due pali.  Termini di riempire le 

buche con cemento e lo spiani.  Controlli che sia a livello.

Installazione del pannello 
successivo 
Installi un secondo pannello su un terzo palo, lo installi in 

una buca successiva e la riempia. Fissi questo pannello 

al secondo palo. Ripeta questi passi.

PaSSo 1 PaSSo 3

PaSSo 4

PaSSo 1

PaSSo 2

PaSSo 3

PaSSo 4

Installazione di Zenturo con pali da affondare nel cemento

* distanza da centro a centro fra le buche: 202 cm se si utilizzano i pali 
Bekaclip, 205 cm se si utilizzano i pali Bekafor Click.

202 / 2
05 cm*

x

x
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Installazione di Zenturo con pali su piastra

L’installazione su piastra 

può essere effettuata con 

pannelli da 65, 95 e 125 

cm di altezza.

Installazione di Zenturo in un angolo

Installazione ad angolo? 

Nessun problema. Se utilizza 

pali Bekaclip® si procuri dei 

ganci angolari (per angoli 

diversi da 90°). Per i pali 

Bekafor® Click non sono 

necessari altri attrezzi.

Installazione specifica di Zenturo su un terreno in pendenza

La lunghezza dei pali deve sempre corrispondere 

all’altezza del pannello + 70/80 cm.

Se si utilizzano pali Bekaclip® preveda dei 

collari aggiuntivi. Preveda dei ganci Bekafor® 

per pannelli da 125 e 170 cm di altezza se si 

utilizzano pali Bekafor® Click.

Palo Bekafor® Click

Palo Bekafor® Click

Palo Bekaclip®

Palo Bekaclip®
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Installazione di Zenturo® 

come parete riempita

Per l’installazione di Zenturo 

come parete riempita si 

devono adottare alcune 

misure di sicurezza. 

L’aggiunta di un riempi

mento richiede infatti un 

approccio leggermente 

diverso.

>>>
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 PaSSo 1  
Scavo 
Scavi delle buche di almeno 40 x 60 cm e 60 cm di 

profondità a una distanza di 202 cm da centro a centro. 

Preveda un fossato di almeno 5 cm di profondità fra 

le buche. La larghezza del fossato deve essere pari o 

superiore alla distanza che si manterrà successivamente 

fra i pannelli. Riempia il fossato con cemento, ghiaia, 

granulato di macerie, sabbia stabilizzata, mattoni, 

vecchie piastrelle e così via

 PaSSo 2  
Fissaggio del pannello 1
Depositi il primo pannello sul terreno. Fissi un palo da 

entrambi i lati del pannello. Preveda un numero sufficiente 

di staffe per fissare il pannello al palo (1 staffa ogni 30 cm). 

Versi una piccola quantità di cemento (10 cm) nelle prime 

due buche e installi il pannello e i pali. 

SUGGERIMENTO 

Preveda la distanza minima possibile fra il bordo inferiore 

del pannello e il fossato riempito.

PaSSo 1 PaSSo 2

1/ Installi i pannelli Zenturo con pali Bekaclip con Ø 60 mm

Utilizzi esclusivamente pali del tipo Bekaclip® da 60 mm di diametro / con 
lamiera da 2,00 mm di spessore ed i relativi collari di fissaggio Bekafor®. 

 NoN SUPeRI maI l’alteZZa maSSIma Della PaRete, PaRI a 200 Cm!

40 cm

202 cm (C/C)

60 cm

60 cm
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PaSSo 3 PaSSo 4

 PaSSo 3  
Fissaggio del pannello 2
Fissi il pannello adiacente ai pali come descritto al passo 

2 e lo installi nelle buche. Potrà decidere Lei stesso la 

distanza fra i due pannelli a seconda del riempimento. Versi 

quindi del cemento asciutto intorno ai pali in entrambe le 

buche e lo spiani energicamente. Se necessario, corregga 

l’inclinazione. Continui a riempire le buche e/o il fossato in 

modo da raggiungere lo stesso livello.

 PaSSo 4  
Fissaggio del pannello 
successivo 
Fissi il pannello successivo in posizione sdraiata a un 

palo. Inserisca il pannello e il palo nella terza buca e fissi 

il pannello al palo del pannello precedente. Proceda allo 

stesso modo per i pannelli successivi.

 Installi sempre la parete con pali affondati nel cemento nel cemento, 
e non utilizzi mai una piastra! 

la lunghezza dei pali deve essere uguale all’altezza del pannello Zenturo® utilizzato 
+ almeno 50 cm.

La responsabilità di Betafence è limitata ai danni di cui e nella misura in cui Betafence può essere considerata responsabile in virtù di disposizioni legali obbligatorie. 
Sono esclusi i danni indiretti (compresi quelli conseguenti) e/o immateriali. Betafence non è responsabile per i danni verificatisi durante o a seguito dell’installazione, 
né per i danni conseguenti a un’installazione non corretta o incompleta. Questi prodotti sono provvisti di un manuale di installazione reperibile anche sui siti  
www.betafence.com e http://safety. zenturo.net/. Attenersi rigorosamente a queste istruzioni. 
Se Lei non è sufficientemente esperto da installare gli elementi in modo autonomo, Le consigliamo di rivolgersi a un professionista. 27



2/ Riempimento dei pannelli Zenturo 

Il presente manuale di installazione è reperibile anche sui siti www.betafence.com  

PaSSo 1

PaSSo 1

Per collegare 2 pannelli adiacenti, 

utilizzi sempre degli ancoraggi di 

rinforzo.  

A questo scopo, tagli un tratto di 

filo di acciaio zincato (min. 3,00 

mm di diametro) della lunghezza 

desiderata e formi un’asola dalle 

due estremità.

Con questi ancoraggi, crei una distanza omogenea fra i 2 pannelli. Proceda come segue:

• preveda una prima fila di ancoraggi totalmente sotto il pannello. 

• installi la seconda fila di ancoraggi e riempia i pannelli fino appena sotto la seconda fila 

di ancoraggi

• preveda una terza fila di ancoraggi e riempia i pannelli fino appena sotto la terza fila

• proceda in questo modo fino a riempire completamente il pannello. Preveda una fila di 

ancoraggi anche sul bordo superiore dei pannelli.

La distanza (orizzontale e verticale) fra gli ancoraggi è pari a 50 cm per il riempimento con 

cortecce e a 30 cm per il riempimento con altri materiali.

Utilizzo di ancoraggi di rinforzo
> > 

SUGGERIMENTO 
Disponga sempre gli ancoraggi intorno alle giunture dei pannelli in modo che non possano spostarsi!
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Durante l’installazione di una parete riempita composta da pannelli Zenturo® si raccomanda di attenersi 
rigorosamente alle presenti istruzioni.

 
PaSSo 2

PaSSo 2

SUGGERIMENTO Riempia la parete Zenturo con i rifiuti del Suo giardino: i rami, i rametti e i fusti di alberi tagliati 
formano una magnifica parete naturale! (Potrebbe essere necessario aggiungere regolarmente del riempimento alle pareti riempite 
con materiali naturali.)

SUGGERIMENTO Se si utilizzano ciottoli o pietre, riempire l’apertura dai lati sinistro e destro. Il materiale di 
riempimento scivola automaticamente verso il centro. In questo modo non si vede l’apertura fra i due pannelli.

Riempimento dell’apertura fra i 2 pannelli
Dopo avere installato gli ancoraggi e avere lasciato asciugare il cemento si può iniziare a riempire l’apertura fra i 2 pannelli.  

Scelga un materiale di riempimento solido, di dimensioni 

superiori alle maglie più larghe (100x100 mm):

• riempimento resistente al gelo: pietre binache/ pietra calcarea 

dura / pietra lavica / mattoni / cemento rotto / vetro / ...

• altri materiali naturali: blocchi di legno / schegge di legno / 

gusci di noce di cocco / bambù / ...

Se si opta per un riempimento di dimensioni inferiori alle 

maglie più grandi (ad esempio cortecce): 

•	 chiudere le maglie più larghe (100x100 mm) con elementi di 

riempimento Zenturo (Zenturo Pixels, Flexo strips o Perfo 

strips)

• o fissare della rete Casanet® all’interno dei pannelli
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Dati tecnici
Pannello Zenturo®

2005 mm

larghezza dei pannelli

altezza dei pannelli

655 mm   955 mm 1255 mm  1555 mm  1705 mm  2005 mm  

Fili orizzontali 

doppi alternati

100 x 
100

50 x 
50

100 x 
50

larghezza delle maglie

• Fili saldati a sezione circolare

• Filo zincato, primer 

• Diametro dei fili: 

  - verticale: 4,15 mm 

 - orizzontale: 5,00 mm 

• Maglie 100x100 / 100x50 / 50x50 mm

• Fili orizzontali doppi alternati

• Larghezza dei pannelli: 2005 mm 

• Colori: verde RAL 6005, Antracite metallico BF7016M
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Sistema di pali Zenturo® 

655 mm   955 mm 1255 mm  1555 mm  1705 mm  2005 mm  
colori disponibili:                     Verde RAL 6005    Antracite BF7016M

Il pannello Zenturo può essere 

abbinato ai pali Bekafor® Click con 

ganci di fissaggio premontati o ai 

pali Bekaclip® con staffe Bekafor®

altezza del largh. del Bekaclip Bekafor Click   Bekaclip Bekafor Click 
pannello pannello lungh. del palo  lungh. del palo lungh. del palo  lungh. del palo

655 mm 2005 mm 1100 mm 1100 mm 700 mm 700 mm 

955 mm 2005 mm 1.500 mm 1500 mm 1100 mm 1100 mm 

1255 mm 2005 mm 1700 mm 1700 mm 1300 mm 1300 mm

1555 mm 2005 mm 2000 mm 2000 mm 

1705 mm 2005 mm 2300 mm 2300 mm

2005 mm 2005 mm 2500 mm 2500 mm

installazione in cemento installazione su piastra

Palo Bekafor® Click Palo Bekaclip®
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Elementi di riempimento
da fissare ai pannelli Zenturo®.

• Materiale: polipropilene

• Dimensioni: 100x100 / 100x50 / 50x50 mm

• Finitura: colorato nella massa, finitura opaca

• Confezionato in un blister trasparente

• Numero di pixel per blister:

   - pixel 100x100 mm: 20 pixel / blister
   - pixel 100x50 mm: 30 pixel / blister
   - pixel 50x50 mm: 40 pixel / blister

• Colori:   Verde    Antracite

 Zenturo® Pixels
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• Striscia perforata in acciaio inossidabile

• Montaggio verticale nel pannello. Estremità delle 
strisce da fissare con una fascetta.

• Materiale: acciaio inossidabile 304

• Spessore del pannello: 0,50 mm 

• Motivo con fori alternati con fori di Ø 7 mm

• Striscia in plastica flessibile a rotolo

•  Da intrecciare in direzione orizzontale e/o verticale 

nel pannello

• Materiale: polietilene

largehzza  lunghezza  strisce/confezione*  

44 mm  1700 mm 14

44 mm 2000 mm 14

94 mm 1700 mm 13

94 mm 2000 mm 13

Zenturo® Flexo strips

Zenturo® Perfo strips

•	Colore: acciaio inossidabile

•	Dimensioni: 

      - larghezza delle strisce 44 mm (per maglie da 50 mm)
      - larghezza delle strisce 94 mm (per maglie da 100 mm)
   

•	Dimensioni: 

      - larghezza delle strisce 44 mm (per maglie da 50 mm)

      - larghezza delle strisce 94 mm (per maglie da 100 mm) 

•  Lunghezza del rotolo: 50 m da tagliare della lunghezza 

desiderata con forellino alle estremità da fissare con una 

fascetta.

• Colori:   Verde    Antracite

(*= numero di maglie verticali da 50 e 100 mm)Ø 7 mm
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Crei il Suo stile personale con gli elementi di riempimento Zenturo®

Colori:  Verde e Antracite
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Progetti un disegno unico definitivo o temporaneo. 

Gli abbinamenti di diversi materiali di riempimento 

possono creare un risultato sorprendente.

Con Zenturo® Pixels potrà 

creare senza limiti…

I Pixels Zenturo sono disponibili in 3 misure e 

2 colori. Fissi con un clic i Pixels Zenturo sulle 

maglie corrispondenti del pannello. Basta un clic! 

D’ora in avanti disporrà di un’originale recinzione 

da ammirare.
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Betafence è leader mondiale nel settore dei sistemi di 
recinzione e del controllo degli accessi. 

Tutti i nomi aziendali e dei prodotti Betafence sono marchi 
commerciali di Betafence Holding. 

Con riserva di modifiche dell’assortimento e dei prodotti. 
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