Landschaftsgestaltung
nach dem Vorbild der Natur

Paesaggistica fedele alla realtà

Novità 2022
Neuheiten 2022
Quality made in Germany

nieuwigheden - nouveautés - novelties
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Larici autunnali super realistici H0/TT/N
Larici autunnali per le scale H0/TT/N.
La sagomatura individuale crea abeti
unici e dall'aspetto estremamente
realistico.
Super realistici nella forma e nel colore, i
larici creano un grande gioco di colori
nella tua foresta di abeti.

HE2177
HE2178 7

larici autunnali da 7 - 11 cm.

HE2179

5 larici autunnali da 14 - 18 cm

3 larici autunnali 18 - 24 cm.
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mucchio di erba selvatica H0/TT
l'erba selvatica è una stuoia tappezzante
costituita da un materiale portante quasi
invisibile su cui è stata applicata
elettrostaticamente erba lunga 5-6 mm.
Come supplemento alle nostre sfumature di
verde, ora puoi anche ottenere tre sfumature
di autunno.
Il tappetino coprisuolo ha sempre una
dimensione minima di 392 cm² ed è
composto da uno o più pezzi.

HE15791

HE15792

HE15790

Erba selvatica all'inizio dell'autunno 14 x 28 cm

erba selvatica tardo autunno 14 x 28 cm

erba selvatica prato color fieno 14 x 28 cm

Erba selvatica in fibra 5-6 mm

HE33543 Prato di fieno di erba selvatica in fibra 75 g, 5-6 mm

HE33544 Erba selvatica all'inizio dell'autunno in fibra 75 g, 5-6 mm

L'erba selvatica in fibra da 5-6 mm è
particolarmente adatta per simulare
prati e campi.
Ottieni un risultato perfetto usando il
nostro Flockstar XL (art. n. 9510).

HE33545

Erba selvatica tardo autunno in fibra 75 g, 5-6 mm
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Confezioni sfuse di abete in scala H0/TT/N
I nuovi pini sono floccati con
una speciale miscela di fibre
d'erba, che conferisce un aspetto
realistico.
Un nuovo processo di
produzione ci consente di
offrirvi questi pacchi sfusi a un
prezzo sensazionale.
HE2196

HE2195

100 pini da 5 - 7 cm

100 pini da 5 - 14 cm

€ 49,90
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