
ART. 528/3 - CORRIDORA PER ALLODOLA  
• Corridora con al suo interno spaventino per il gioco 
delle allodole misura 70x70 lunga 3 mt

ART. 528/5 - CORRIDORA PER ALLODOLA   
• Corridora con al suo interno spaventino per il gioco 
delle allodole misura 70x70 lunga 5 mt

Art. 590 - CORRIDORA PICCOLA IN METALLO A “MEZZALUNA” 
                          Lungh. 1 mt. (cm. h. 28 x 40)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno h. 28 cm.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.

Art. 592 - CORRIDORA GRANDE IN METALLO A “MEZZALUNA” 
                         Lungh. 1 mt. (cm. h. 40 x 50)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno h. 40 cm.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.

Art. 595 - CORRIDORA IN METALLO A “CAMPANA” 
                         h. 1 mt. - Ø cm. 50

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Modello da appendere Ø cm. 50.

CORRIDORE IN METALLO

Art. 588 - CORRIDORA PICCOLA IN METALLO “QUADRATA”
                         Lungh. 1 mt. (cm. h. 25 x 26)

• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Da utilizzare per uccelli vivi da richiamo.
• Completa di mangiatoia in acciaio zincato.



COPERTURE CORRIDORE IN METALLO

Art. 565/S - RIPARO QUADRATO 
                         CON MANGIATOIA A “SINISTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente con le apposite linguette alla corridora    
  in metallo “quadrata” (Art. 589) e “mezzaluna” (Art.590 - Art.592).
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.

Art. 566/S - RIPARO ROTONDO 
                         CON MANGIATOIA A “SINISTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente alle corridore in metallo a  “campana”   
  con le apposite linguette.
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.

Art. 565/D - RIPARO QUADRATO 
                          CON MANGIATOIA A “DESTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente con le apposite linguette alla corridora 
   in metallo “quadrata” (Art.589) e “mezzaluna” (Art.590 - Art.592).
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.

Art. 566/D - RIPARO ROTONDO 
                          CON MANGIATOIA A “DESTRA”
• In acciaio verniciato a polveri per esterno.
• Serve come mangiatoia e come riparo in caso di pioggia 
  o attacco dei rapaci.
• Da appendere esternamente alle corridore in metallo a “campana”
  con le apposite linguette.
• La cassetta-mangiatoia interna è estraibile dall’esterno.
• Posatoi interni esclusi.


