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Trama is the modular planter system designed to 
create green areas and delimit spaces in outdoor 
environments. The compositions that can be 
obtained are infinite thanks to the study of joints
and junctions between the different components.
The surface of this collection is characterised by light 
grains that recall the naturalness of wood. 

Trama solutions are equipped with a water reservoir 
and the Water Level Indicator to check the water 
level inside the pot.

Trama è il sistema di fioriere modulari progettato
per creare aree verdi e delimitare gli spazi in 
ambienti outdoor. Le composizioni ottenibili sono 
infinite grazie allo studio di incastri e giunzioni tra i 
diversi componenti.
La superficie di questa collezione è caratterizzata da 
leggere venature che richiamano la naturalezza del 
legno.
 
Le soluzioni Trama sono dotate di riserva d’acqua e 
del Water Level Indicator per controllare il livello di 
acqua presente all’interno del vaso.

INJECTION / INIEZIONE
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TRAMA 001

4212 717 040

cm
code without color 
codice senza colore

40

cm

138

L

38

cm

32

cm

42

cm
min. q.ty
q.tà min.

UV resistant 
UV resistente

Recyclable
Riciclabile

Water reserve 
Riserva d’acqua

Water level
indicator

Wheels 
Ruote

The level indicator allows checking the level of water 
in the water reservoir.
Four adjustment feet to correct the positioning of 
the pot on any surface.
-
Attraverso l’indicatore di livello è possibile controllare 
il livello di acqua presente nella riserva d’acqua.
Quattro piedini di regolazione per correggere 
il posizionamento del vaso su ogni superficie.

New!

002 319 320005 311

TRAMA 002

10012 718 100

cm
code without color 
codice senza colore

40

cm

1100

L

96

cm

32

cm

42

cm

38

cm
min. q.ty
q.tà min.

UV resistant 
UV resistente

Recyclable
Riciclabile

Water reserve 
Riserva d’acqua

Water level
indicator

Wheels 
Ruote

The level indicator allows checking the level of water 
in the water reservoir.
Four adjustment feet to correct the positioning of 
the pot on any surface.
-
Attraverso l’indicatore di livello è possibile controllare 
il livello di acqua presente nella riserva d’acqua.
Quattro piedini di regolazione per correggere 
il posizionamento del vaso su ogni superficie.

New!

002005 311 319 320
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TRAMA 003

10012 719 100

cm
code without color 
codice senza colore

40

cm

1225

L

98

cm

32

cm

100

cm
min. q.ty
q.tà min.

UV resistant 
UV resistente

Recyclable
Riciclabile

Water reserve 
Riserva d’acqua

Water level
indicator

Wheels 
Ruote

The level indicator allows checking the level of water 
in the water reservoir.
Four adjustment feet to correct the positioning of 
the pot on any surface.
-
Attraverso l’indicatore di livello è possibile controllare 
il livello di acqua presente nella riserva d’acqua.
Quattro piedini di regolazione per correggere 
il posizionamento del vaso su ogni superficie.

New!

002 319 320005 311

Trama offers endless combinations. Thanks 
to the multiple components, designed to be 
linked together, modular solutions can be 
created to suit different styles and contexts.

Trama offre infinite combinazioni.
Grazie ai molteplici componenti, studiati per 
essere collegati tra loro, è possibile creare 
soluzioni modulari che si adattano a stili e 
contesti differenti.

TRAMA
countless possibilities

TRAMA
infnite possibilità

choice of 
spherical and 

pyramid knobs,
easy to fit

pomelli sferici e pomelli 
piramidali a scelta, 
facili da montare


