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                     Mai più disordine.

Il principio di Garten[Q]  

In una capanno da giardino convenzionale molto dello spazio
disponibile, per esempio sopra il tagliaerba o il grill, non viene
utilizzato. Spesso l'accessibilità alle cose é scomoda o difficile.
 
 
Con il concetto del capanno da giardino Garten[Q] l'accessibilità
viene trasferita all'esterno. L'intero spazio interno disponibile
può così venire utilizzato fino sotto il tetto.
 
 
L'accessibilità dai due o tre lati esterni consente di prendere 
direttamente gli attrezzi, macchinari e accessori da giardino.
Le strutture interne a scomparti permettono di mantenere 
più facilmente l'ordine.   

Mehr Infos im Netz

Info-PDF zum Planen

Preise / Bestellung

i

https://youtu.be/fl5R_hHIUlI


[5]Principio

La [Q] stà per ...  

      uer Denken (tradotto = pensare fuori dagli schemi).
 
 Il capanno Garten[Q] ricorda, grazie alle sue proporzioni  
 armoniose e al design minimalista, ad un classico oggetto
 d'arte senza tempo che dona un arricchimento estetico
 al giardino.

      uantität an Performance (trad. = quantità di prestazioni).
 
 Più ordine e supervisione, accesso diretto agli attrezzi da
 giardino tramite sistema di porte su più lati.
 Accessi difficoltosi e scomodi per prendere oggetti come il 
 tagliaerba vengono eliminati. Sfruttamento massimo dello
 spazio disponibile. Gli scomparti interni permettono di 
 mantenere un chiaro ordine delle cose deposte. È possibile
 deporre quattro volte di più che in un capanno convenzionale
 dalla stessa grandezza. Ideale per giardini piccoli e grandi, 
 per terrazze pensili.  

     
    uirlig (tradotto = vivace).
 
Ripartizione flessibile degli scomparti interni, questi possono essere regolati secondo
le esigenze individuali, simili a quelle degli armadi.    
 
    ualität (tradotto = qualità)
 
Il capanno Garten[Q] non ha bisogno di manutenzione. Grazie al materiale resistente 
agli agenti atmosferici non é necessario riverniciare. La copertura con un tetto di alta qualità
é standard. Le pareti sono in pannelli Trespa HPL, un materiale a base di legno e fibre
con un rivestimento a base di resine termoindurenti. Disponibile in più di 100 colori ed
esecuzioni differenti. La struttura portante é in alluminio, gli scomparti sono in legno.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Illustrazione:
          Garten[Q] special editions,
          ulteriori informazioni su internet 
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Il perfetto  Box da giardino

Teras



Uguale se avete un piccolo giardino, un terrazzo
o un giardino pensile  ci saranno sempre molte
cose da mettere via. Tagliaerba, grill, attrezzi 
da giardino, ombrello da sole, cuscini o giochi. 

Il box Garten[Q] T    eras é un armadio da giardino
geniale. Al suo interno viene sfruttato ogni 
centimetro quadrato disponibile.

Il box da giardino Garten[Q] Teras 

perfetto per piccoli giardini e terrazzi 

   
   Materiali di alta qualità e un'eccellente
   lavorazione ne fanno un box da giardino
   a manutenzione zero.
 
   È possibile l'installazione di un giardino 
   pensile sul tetto.
 
   Misure: cm 158 x 80 x 158/180 (LxPxA).
   Disponibile in 5 colori standard, vetro di
   sicurezza e oltre 100 colori e rifiniture.

 [8] 

Accessorio: modulo
per giardino pensile
sul tetto. 

  Accessibile sui tre lati nella
  versione Teras Standard
 
       Accessibile sui due lati nella
       versione ad angolo Teras2

Alternativo: Garten[Q]
Teras con porte in
vetro (sinistra) 
 
Molto spazio a 
disposizione (destra)



WARTUNGSFREIK
ei

n 
Streichen!

10 Jahre

Garantie

[9] Teras

È proprio sulle terrazze moderne o nei piccoli
giardini delle casa a schiera che il box  
Garten[Q]Teras trova il suo spazio.
A dipendenza di dove viene installato può
essere montato con tre, due o solo una porta. 

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

YouTube Video

i

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

https://garten-q.de/gartenschrank.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_Teras.pdf
https://garten-q.de/gartenschrank/teras.html?config=teras
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Il Box da giardino con molto spazio

Teras-XL



Questo box da giardino può sostituire un intero
capanno da giardino. Utilizzabile quale elemento 
divisorio su un terrazzo o tra due giardini é una
alternativa certamente più interessante della 
casetta da giardino. Il box Garten      TerasXL 
fa sempre una bella figura e permette di stivare
un'incredibile quantità di utensili e oggetti.
 
Il TerasXL é un trepezzi con tre porte sul lato
frontale. Nella versione standard ha inoltre una
porta a destra e una porta a sinistra. A dipendenza
della necessità il box può essere fornito anche
senza porte laterali, sostituite con pareti fisse. 
 
Con il modulo per giardino pensile opzionale il
TerasXL può raggiungere un'altezza di 180 cm.
Con la piantagione adeguata si aumenta così
ulteriormente la protezione visiva.
 
Misure: cm 234 x 80 x 158/180 (LxPxA).
Disponibile in 5 colori standard, vetri di sicurezza
e oltre 100 colori e rifiniture differenti.  

ed estremamente molto spazio!

WARTUNGSFREIK
ei

n 
Streichen!

10 Jahre

Garantie
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YouTube Video

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

i

[Q]

Lungo, stretto, elegante

https://garten-q.de/terrassenschrank/terasxl.html?config=teras_xl
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_TerasXL.pdf
https://garten-q.de/terrassenschrank.html


[13] TerasXL

Oltre 100 colori e rifiniture differenti
dall'assortimento TrespaMeteon 
oppure elegante vetro di sicurezza.
A voi la scelta. 

Versione Standard con accessibilità da tre lati. Variante ad angolo TerasXL2 
con accessibilità da due lati.  

Variante TerasXL1 con
accessibilità sul lato frontale.  



Die Kunst der Ordnung
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L'arte dell'ordine

Pure



Il Box Garten      Pure é un elemento
ornamentale con molte varianti di design.
Esso si abbina perfettamente allo stile
architettonico moderno. Sia presso un
giardino privato come anche un
agglomerato di case o spazi commerciali.
 
Voluminosi scompartimenti all'interno
permettono di deporre anche oggetti
ingombranti. Sia in vetro oppure nelle 
oltre 100 varianti di colore il Box Pure
farà sempre la sua bella figura.
 
Misure: cm 158 x 158 x 158 (LxPxA) 
 

 [16] 

In alternativa alle porte Trespa
sono fornibili anche le eleganti
porte in vetro. Solo le stretto
strisce sono trasparenti. 

Puro design per il 

vostro spazio esterno

WARTUNGSFREIK
ei

n 
Streichen!

10 Jahre

Garantie

YouTube Video

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

[Q]

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

i

PREMIO PLUS X AWARD
Premiata per:
Innovazione
Alta qualità
Design
Funzionalità 

https://garten-q.de/gartenhaus_klein.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_pure.pdf
https://garten-q.de/gartenhaus_klein/pure.html?config=pure


[17]  Pure



Il Box Garten[Q]Pur é probabilmente la casa
da giardino più insolita al mondo. Esso é un
cubo con una lunghezza del bordo di 158 cm,
apribile su due fino a quattro lati. Sul lato A si
trovano gli scomparti profondi, ideali per grandi
oggetti o macchinari come grill e tagliaerba.
Attrezzi a manico lungo possono essere riposti
negli scomparti stretti sul lato B. Il lato B invece
offre uno spazio con numerosi ripiani fondi e
cassetti. Il lato D verrà posizionato contro una
parete o una ricinzione di confine.

Design elegante,

con molto da offrire

B

B

A C
Lato verso recinzione 

o contro muro

C

Lato B

Lato C

 Lato A

 [18] 

 
 
Nella versione Standard il Box ha un ampio
scomparto per tutto ciò che é voluminoso.
Un'altra variante permette di deporre cose
grandi in un angolo. nella variante Pure2 
l'accesso é unicamente su due lati.
 
Un grande vantaggio dei Box Garten      é
la semplicità nel montaggio ed anche nello
smontaggio in caso di trasloco.
 
Un permesso di costruzione nella maggior
parte dei casi non é necessario. 

oC

[Q]



Orto senza lumache

Il tetto del Box Garten[Q]Pur+ (Variante Plus)
permette di creare un orto rialzato lontano dalle
lumache. Ma anche una piantagione a bassa
manutenzione renderà il box più piacevole se 
visibile dall'alto. Un tubo di scarico interno e non
visibile permetterà il deflusso dell'acqua in eccesso. 

[19] Pure

A destra: i pratici cassetti sono
accessori da ordinare separatamente. 
 

Sotto: le varianti Plus hanno un modulo
per l'inverdimento pensile che permette
la piantagione sopra il tetto.
Questo include la possibilità di scegliere
un secondo colore per il bordo della vasca
per le piante e del rinforzo del pavimento. 
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Volto nobile: le porte

Le porte dei Box Garten[Q] sono
realizzate con lastre Trespa-HPL di alta 
qualità, un materiale a base di legno e
fibre sintetiche, con un rivestimento
di resine termoindurenti.
Colpiscono per il loro aspetto prezioso,
sono resistente agli agenti atmosferici
ed hanno una garanzia di 10 anni sulla
tenuta del colore. Le porte sono
disponibili in oltre 100 colori e 
rifiniture diverse e non avranno mai 
necessità di essere riverniciate.

Confortevole: 
cassettiere, vani e ripiani
 
Il Box Garten[Q] può essere dotato
di cassettiere, ideali per deporre
piccoli attrezzi e oggetti. 
Un grande vano permette lo
stoccaggio di macchinari o grandi
oggetti come il tagliaerba, il grill,
i mobili da giardino o i cuscini.

Stabile e robusto:
il pavimento

Il Box Garten[Q] ha un pavimento
stabile e robusto. Grazie ai piedini
regolabili si possono compensare
eventuali irregolarità del piano
d'appoggio. Il Box Garten[Q] non
necessita di essere ancorato al suolo.
Posizionatelo su un fondo solido e 
ben pianeggiante. 



Sul terzo lato si 
trovano gli scomparti
grandi e profondi per
deporre oggetti
voluminosi come 
grill e tagliaerba.

[21] Pure 

Capiente: la vita interna

 
Il Box Garten[Q]può venire aperto
sui due o tre lati. Dietro le porte
si trovano diversi scompartimenti
e ripiani con diverse profondità.
Tutti i ripiani possono essere
regolati in altezza e adattati alle
proprie esigenze.

Pratici: gli scomparti piatti

Su un lato del Box Garten[Q] si
trovano gli scomparti piatti con 
poca profondità. Essi sono ideali
per deporre attrezzi da giardino 
a manico lungo i quali sono 
facilmente raggiungibili. 

Superficie utile: il tetto

Il tetto del Box Garten[Q] é
qualcosa di speciale: se si desidera
può essere inverdito con piante.
Una copertura di alta qualità ed un
sistema di scarico efficiente 
garantiscono che l'interno del box
sia sempre asciutto.
(inverdimento non illustrato) 
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Il Box con spazio a volontà 

Pure-XL



Due biciclette, mobili voluminosi,
grill, attrezzi, tagliaerba e molto 
altro  depositati in modo ordinato nel Box
o capanno da giardino Garten[Q]PurXL.
 
L'accesso é sui tre lati. Un lato del Garten[Q] 
verrà addossato alla parete.
 
Se lo si desidera il Box Garten[Q]PurXL può essere 
trasformato in garage per quattro biciclette.
 
Misure: cm 234 x 158 x 158 (LxPxA) 
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Dentro tutto!  Persino le bici!

WARTUNGSFREIK
ei

n 
Streichen!

10 Jahre

Garantie

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

i

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

https://youtu.be/fl5R_hHIUlI
https://garten-q.de/gartenhaus_mit_flachdach.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_pure.pdf
https://garten-q.de/gartenhaus_mit_flachdach/purexl.html?config=purexl


[25] Pure-XL

Il Box Garten[Q]PurXL é fornibile in molti colori diversi, a scelta
con pannelli larghi oppure con pannelli stretti. Senza supplemento
sono disponibili anche porte in vetro di sicurezza colore bianco con
pannelli larghi. Anche una versione in ottica legno e ottica metallo
sono disponibili con un supplemento di prezzo. 
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Capanno col massimo della comodità

Primus



24
8 

cm

248 cm

120 cm

Il Garten[Q]Primus é un capanno da giardino di qualità
eccezionale dal design moderno e a manutenzione zero.
 
Per il basamento vengono utilizzati pannelli di legno
multistrati laminati mentre per il rivestimento delle pareti
vengono utilizzati pannelli TrespaMeteonHPL. Questi
sono caratterizzati dalla loro elevata resistenza agli agenti
atmosferici e mantengono il loro colore originale per molti
anno. Pertanto non sarà mai necessario riverniciare.   
 
Il capanno Garten[Q]Primus é una costruzione a tetto 
piatto con una speciale copertura robusta resistente ai
raggi UV. L'acqua defluisce attraverso degli scarichi in
alluminio posti ai quattro angoli.  

 [20]  

Mai più riverniciare

Il capanno senza manutenzione grazie a Trespa HPL
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[29] Primus

Un'estensione sensata 

L'accesso fa la differenza.

Espandete il vostro capanno Garten[Q]Primus con
un sistema di ripiani e vani unico nel suo genere.
Questo é utilizzabile non solo dall'interno ma anche
dall'esterno attraverso delle porte laterali d'accesso.
 
Con questa estensione, attraverso tre porte esterne
avete accesso diretto alla parete per utensili, ripiani
di varie profondità e un vano passante accessibile 
anche dall'interno. Perfetto per oggetti voluminosi.
Lo stesso sistema di ripiani é sfruttabile anche
dall'interno con una parete per attaccarci gli utensili
a manico lungo, un grande ripiano e un ripiano
poco profondo per le piccole cose.
   
Il capanno da giardino Garten[Q]Primus é perfetto
per tutti coloro che hanno tante cose da stivare.

WARTUNGSFREIK
ei

n 
Streichen!

10 Jahre

Garantie

Preise / Bestellung

YouTube Video

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

ulteriori info online

InfoPDF x pianificarei

Cassetti, ripiani e vani,
per es. per tagliaerba

Ripiani passanti 

Ripiani
universali 

Parete per utensili 

Ripiani interni 

Parete utensili 

Piani d'appoggio a 150 cm di altezza 

e ripiani per piccole cose. 

https://garten-q.de/Gartenhaus.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_Primus.pdf
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Der Sichtschutz mit Stauraum für zwei



La protezione visiva con spazio per due

ShareShare



WARTUNGSFREIK
ei

n 
Streichen!

10 Jahre

Garantie

 [20]  

Piacere condiviso

é doppio piacere
Nelle case con piccolo giardino confinante o sui terrazzi
pensili trovare uno spazio dove sistemare gli oggetti
rappresenta spesso una sfida. Il box Garten[Q]Share
offre per questo scopo il concetto ottimale.
 
La soluzione si basa sulla condivisione dell'uso dello
stesso box da giardino in cui ciascun proprietario
utilizza la propria metà. Il box Garten[Q] Share verrà
così posizionato centrato tra le due proprietà, sarà
accessibile da entrambe le parti e disporrà di ripiani
e scomparti di diverse grandezze e profondità.  

 [32] 

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

Proprietario A

Proprietario B



[33] Share

Se ad esempio é disponibile una profondità
di 80 cm per ogni parte significa che ciascuno
disporrà di alcuni scomparti che avranno una
profondità di 160 cm. Potranno così trovare
posto oggetti o macchinari voluminosi anche
in uno spazio disponibile ridotto. Perfino questi 
spazi potrebbero essere accessibili e utilizzati
da entrambe le parti...per esempio in caso che
si volesse utilizzare entrambi lo stesso tagliaerba. 
 
Con l'aggiunta del modulo per giardino pensile
il box Garten[Q]Shar grazie alla possibilità di 
piantagione sul tetto aumenterà l'effetto di
protezione visiva verso il vicino. 

Sopra: Box Garten[Q]Share5
centrato tra due terrazze. Forniamo
i pannelli supplementari per allungare
la protezione visiva a piacimento.
 
Metà: Box Garten[Q]Share3 quale
divisore e spazio deposito tra due
terrazze.
 
Sotto: Box Garten[Q]Share2 con porte
in vetro, posizionato tra due proprietà
e utilizzabile da entrambe le parti. 

YouTube Video

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

i

https://garten-q.de/terrassentrenner.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/img/06_Share/09_Downloads/gartenschrank_sichtschutz.pdf
https://garten-q.de/shop-share-modelle.html


 [34] 



Box per deposito contenitori per rifiuti

Trash



Contenitori per rifiuti nei soliti box di cemento o di legno 
non sono certo molto estetici e un po' all'antica.
Il Box per contenitori di rifiuti Garten[Q]Trash trasforma
il tutto in un elemento ornamentale di pregio e dona un
aspetto estetico piacevole presso ogni immobile. 
 
Il Box Garten[Q]Trash é disponibile per due oppure per tre
contenitori per rifiuti fino a 240 litri. Sono possibili varianti 
con porte frontali o sul retro.  
Il Garten[Q]Trash é fornibile in due altezze, cm 120 e cm 158. 

Il box moderno per  

i vostri contenitori per rifiuti

 [36] 
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manutenzione zero 
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Sopra: apertura per grandi sacchi
In mezzo: combinazione di due Trash
Sotto: il generoso spazio interno di
un           Garten[Q]Trash con altezza 158 cm.

[37] Trash

Sacco rifiuti 

box per pacchi 

Bucalettere portelli laterali per inserimento sacchi

Il vostro deposito pacchi

Per chi ne ha lo spazio

Contenitore per rifiuti

moduli espandibili

Tutti i Box Garten[Q]Trash dispongono di porte laterali 
dietro le quali ci sono delle aperture in cui si possono
fissare sacchi di grande volume.
 
 
Il modulo supplementare per il Garten[Q]Trash 
può contenere pacchi. Opzionalmente può 
essere integrato un bucalettere.
 
 
Al Garten[Q]Trash si possono combinare tutti
gli altri modelli Garten[Q] secondo le proprie
esigenze. Si possono ad esempio combinare 
un Box Garten[Q]Teras2 con un  Garten[Q]Trash
oppure un Garten[Q]PureXL addossati e un Trash3.

Estensione: Box per pacchi integrato
e su richiesta anche bucalettere. 

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

i

https://garten-q.de/muelltonnenbox_muelltonnenhaus.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_Trash.pdf
https://garten-q.de/shop-trash-modelle.html
https://youtu.be/bUHJu4KDoIU


   Moderne Einhausungen für jeden Bedarf

 [38] 



   Box moderno per ogni esigenza 

Various



 [40] 

Deposito nel design Garten[Q] e di alta qualità, a manutenzione
zero. Perfettamente adatto per ospitare tutto ciò che richiede
molto spazio come un grande grill, legna, da due a quattro
biciclette, mobili da giardino e molto altro.
 
Ideale anche quale schermatura per l'impianto tecnico della
piscina o altro. L'apertura completa di più lati o perfino da
tutti i quattro lati permette un accesso ottimale.
 
Combinate il box Garten[Q]Various anche con altri
modelli Garten[Q].

Il Box elegante multifunzionale 



[41] Various

Tutti i modelli Garten[Q] sono
fornibili nella variante Various
quale capanno vuoto senza 
ripiani e senza scomparti interni.
Le massiccie pareti possono
essere utilizzate per appendere
attrezzi da giardino oppure per
montare e fissare parti tecniche
quali per esempio un impianto
tecnico per la piscina. 

Tutti i modelli Various vengono fissati al
pavimento. Questo dovrà essere possibilmente
pianeggiante e stabile.

WARTUNGSFREIK
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Garantie

nessuna necessità di riverniciare 

manutenzione zero 

10 anni di garanzia 

https://garten-q.de/unterstand.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/img/07_Various/09_Downloads/Infoblatt_Various.pdf
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Il perfetto capanno da giardino in legno

Multi



Il capanno Garten[Q]Multi misura 
cm 200 x 200 x 220 (L x P x A) ed ha un
moderno tetto a falda. Grazie agli scomparti
e ai ripiani flessibili può essere riempito fino
al tetto. Viene così sfruttato al massimo lo
spazio disponibile ed é possibile a stivare,
in tutto ordine, quattro volte più cose che 
in un capanno tradizionale.
 
Il capanno Der Garten[Q]Multi viene fornito
al „naturale“ per essere poi verniciato secondo
i propri gusti oppure può essere fornito già
verniciato nei colori antracite/bianco,
grigio/bianco oppure rosso/bianco. La copertura
del tetto é costituita da un materiale speciale
molto più resistente, duraturo e malleabile che
il più comune ed economico foglio catramato.  

Molto spazio con 

minimo ingombro! 

[a] Capanno Garten[Q]Multi
in antracite/bianco

[a]
[b]

[b]

[a]
[d]

Questo lato può essere
addossato ad una parete
o alla recinzione del giardino.

Fahrräder

[c]

[c]

YouTube Video

ulteriori info online

InfoPDF x pianificare

Prezzi / ordinazioni

i

https://garten-q.de/gartenhaus_pultdach.html
https://garten-q.de/files/cto_layout/downloads/Infoblatt_Multi.pdf
https://garten-q.de/gartenhaus_pultdach/multi.html?config=multi
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[a]
[b]



 [46] 

Capiente: la vita interna

 
Dietro il lato frontale del capanno
Garten[Q]Multisi nasconde un 
grande vano con molteplici ripiani
e scomparti che possono essere
configurati individualmente.

Geniale: riempimento 
fino sotto il tetto. 

Sul lato sinistro si trova il vano più
spazioso del Garten[Q]Multi. Oggetti
voluminosi come il tagliaerba o il
grill troveranno facilmente posto.
Svariati ripiani permetteranno lo
stivaggio fino sotto il tetto.
Una parete configurabile per gli
attrezzi é integrata. 

Pratico: L'armadio

Sul lato destro del capanno 
Garten[Q]Multi si trova un comodo 
armadio. Perfetto per deporre 
attrezzi da giardino a manico
lungo. Un ripiano permette di
deporre ulteriori utensili. 



Il Garten[Q]Multi é il capanno più flessibile sul mercato.
Per esempio, grazie ai moduli [Family] é possibile
ingrandirlo del doppio. Con il modulo [SaveBike] 
potrete chiudere a chiave il vostro riparo per bicilette.
 
 
Una speciale variante di costruzione permetterà di far
rotare il tetto a falda per permettere un ottimale 
addossamento alla parete della casa.
 
 
Utilizzando i vari moduli potrete così comporre 
il vostro capanno personalizzato in molte varianti. 

[47] Multi

Molteplici varianti, combinazioni di colore e moduli aggiuntivi potete trovarli su 
www.gartenq.de.

Ausgelagert: 
Die Fahrräder
Auf der Rückseite des Garten[Q]
Multi schließt ein Fahrradunter-
stand zur bequemen Unterbringung 
von zwei großen Fahrrädern an. 
Über den Fahrrädern gibt es noch 
eine große Ablagefläche für z. B. 
Kaminholz oder Gartenmöbel. An 
dieser Seite kann der [Q] auch 
an eine Häuserwand oder an den 
Gartenzaun gestellt werden.

Il capanno da giardino flessibile.



Garten-Q GmbH

Säntisstr. 45a

81825 München

Infoline: +49 / 89 / 339 81 24-80

Email: info@garten-q.de

www.garten-q.de

Rappresentante Garten[Q] per il Ticino:
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Tenero 

Garden Center 

Via alle Brere 3
6598 Tenero
091 793 16 51
www.hackergiardini.ch




