


C.S.M. infissi di Diego Celi è un’impresa artigiana 
d’infissi, serramenti e lavorazioni in ferro che dal 
1990 realizza servizi e prodotti di qualità, garantiti 
nel tempo, affidabili, dal design ricercato e a costi 
accessibili per la sicurezza di ogni spazio.

C.S.M. propone la Linea Garden, complementi d’arredo 
dal tocco elegante e ricercato realizzati in lamiera 15/10 
zincata con lavorazione di pressopiegatura e saldatura a filo 
continuo, molatura e spazzolatura.  I vasi in ferro C.S.M. sono 
lavorati con verniciatura a doppio passaggio al forno ad alte 
temperature a polveri epossidiche di fondo al cromo di zinco 
con possibilità di effettuare una seconda laccatura di vernici 
speciali con colori a scelta.

Una vasta gamma di colori “artigianali” per accendere 
lo stile di ogni ambiente - interno ed esterno - con gusto 
e ricercatezza; creazioni realizzate in pezzi singoli che 
mantengono la manifattura unica ed originale del lavoro 
artigianale. 

C.S.M. infissi di Diego Celi realizza vasi e articoli da 
giardino su misura completamente personalizzabili nelle 
forme e nei materiali. Leggeri e maneggevoli, nonostante 
la struttura rinforzata, i vasi in ferro sono riverniciabili 
consentendo così di mantenere inalterata la colorazione nel 
tempo e di personalizzare il prodotto secondo i propri gusti. 
La spalmatura interna alla zona di applicazione del terriccio è 
realizzata in guaina bituminosa che garantisce la durata del 
prodotto grazie anche ai fori per il drenaggio dell’acqua.

Per lavorazioni “speciali” C.S.M. infissi
di Diego Celi effettua la consegna
in tutta Roma consentendo
un trasporto attento del prodotto
che ne garantisce l’integrità.

TUTTE LE MISURE SI INTENDONO ESTERNE DI MAX INGOMBRO. 
Su specifica richiesta potranno essere realizzati tappi superiori di 
chiusura con eventuali optional. I vasi in ferro C.S.M. possono inoltre 
essere combinabili con diverse misure e avvitabili tra di loro creando 
strutture d’arredo uniche e originali.

*Profondità di rinterro del vaso

- misure e forme personalizzabili
- vaschetta di raccolta drenaggio
- tappo superiore di chiusura
- vernici in latta o spray per ritocchi e/o
  riverniciatura con nuovi colori
- staffe di ancoraggio a parete e/o a pavimento
- piedini regolabili
- consegna diretta a domicilio in tutta Roma
- su specifica richiesta potranno essere realizzati 
   vasi con lamiera di un maggiore spessore

VASO A COLONNA
SMALL LUNGHEZZA CM 25 LARGHEZZA CM 25 ALTEZZA CM 50 P.R.* CM 25

MEDIUM LUNGHEZZA CM 32 LARGHEZZA CM 32 ALTEZZA CM 75 P.R.* CM 32

LARGE LUNGHEZZA CM 40 LARGHEZZA CM 40 ALTEZZA CM 100 P.R.* CM 40

VASO A FIORIERA
SMALL LUNGHEZZA CM 50 LARGHEZZA CM 25 ALTEZZA/P.R.* CM 25

MEDIUM LUNGHEZZA CM 75 LARGHEZZA CM 32 ALTEZZA/P.R.* CM 25

LARGE LUNGHEZZA CM 100 LARGHEZZA CM 40 ALTEZZA/P.R.* CM 25

OPTIONAL
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