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GeoZoo è una collezione di decorazioni per esterni.
Animali, dinosauri e figure di ogni tipo, rivestite in erba sintetica, 

addobbano e rendono speciale il vostro spazio.
Abbellisci il parco del tuo hotel, rendi indimenticabile il tuo stand 

fieristico, aggiungi un tocco curioso al tuo evento privato.

Con GeoZoo i tuoi allestimenti saranno da ricordare!

LA DECORAZIONE PERFETTA
PER CHI SA OSARE

STUPISCI
Attira i tuoi ospiti con un oggetto particolare, una scultura in erba 
sintetica: l’effetto wow è assicurato!

COMUNICA
Scegli la mascotte della tua attività, rendi unico il tuo spazio!
Invita visitatori e amici a scattare delle fotografie con le sculture,
si divertiranno!

VARIA
Questi oggetti insoliti sono facili da riposizionare ovunque tu voglia, 
portali con te in fiera, spostali dal giardino all’ingresso del tuo edificio, 
cambia look quante volte vuoi!
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misure: 2,05 x 2,20 x 0,55 mt misure: 2,05 x 2,20 x 0,55 mtmisure: 1,55 x 1,15 x 0,75 mt
Alce MuccaLeone



misure: 2,05 x 2,20 x 0,55 mt
Giraffa baby

misure: 1,50 x 3,40 x 0,90 mt misure: 1,46 x 0,94 x 0,90 mt
codice: T3-1123

misure: 1,05 x 0,55 x 0,50 mt
Tirannosauro Ragazza Scoiattolo



misure: 2,05 x 2,20 x 0,55 mtmisure: 2,05 x 2,20 x 0,55 mt
CorvoConiglio

misure: 1,50 x 3,40 x 0,90 mtmisure: 1,46 x 0,94 x 0,90 mt
Orso GrandeOrso Piccolo



misure: 2,65 x 4 x 1,90 mtmisure: 2,65 x 5,30 x 1,50 mt
Elfante GrandeStegosauro

misure: 1,15 x 1,65 x 0,90 mtmisure: 1,15 x 1,65 x 0,90 mt
Elefante PiccoloElefante



misure: 1,30 x 3,60 x 1,60 mt
Tartaruga Retrò

misure: 3 x 2,50 x 0,90 mtmisure: 2,45 x 4 x 2,7 mt
Cavallo RampanteToro da Corrida

misure: 1,60 x 0,80 x 0,90 mt
Distributore



AMPIA GAMMA DI SOGGETTI

•

QUALITÀ GARANTITA

•

EFFETTO WOW ASSICURATO
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Orsi Polari





NON TROVI LA FIGURA 
ADATTA A TE?
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Scannerizza per vedere
TUTTE LE FIGURE DISPONIBILI

Contattaci direttamente:

via Giovanni Quarena n°147 - 25085 Gavardo (BS)
tel. 0365 372043 - www.posaerbasintetica.eu



Pit stop

RESISTENTI AL PESO ZERO MANUTENZIONE
Le figure GeoZoo possono 
reggere carichi pesanti.

Intemperie, vento, pioggiae neve 
non sono un problema
per le figure GeoZoo.

RESISTENTI ALLE TEMPERATURE SEMPLICI DA SPOSTARE
Le figure sono state progettate
per resistere sia a temperature alte 
che a quelle basse.

Anche le figure più ingombranti non 
necessitano di attrezzatura specifica 
per essere spostate. Bastano un 
paio di persone nei casi più estremi.

SEMPREVERDI
Anche in caso di prolungata 
esposizione al sole, il sintetico delle 
figure resta sempre brillante.

UN OCCHIO DI RIGUARDO
PER LA QUALITÀ



VIA GIOVANNI QUARENA N°147 - 25085 GAVARDO (BS)
TEL. 0365 372043 - WWW.POSAERBASINTETICA.EU


