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creative living

La nostra storia parte da lontano, siamo cresciuti in questo mondo,
l’outodoor nel vero senso dell’espressione, qui a Piacenza, la nostra
città tuttora sede della nostra azienda.

La profonda e consolidata esperienza maturata quotidianamente 
in prima persona ci ha consentito di arricchire con arredi e strutture
prestigiose, giardini e terrazzi di case private e spazi all’aperto di locali
pubblici e hotel.

La creatività nel design e l’eleganza delle strutture per esterni
contraddistinguono da anni la nostra attività primaria.
Abbracciando uno stile consono al contesto proposto, plasmando
materiali e tecnologie tradizionali e d’avanguardia, e occupandoci 
in prima persona della progettazione, produzione e installazione 
di tutte le nostre creazioni, siamo in grado di fornire al nostro
committente un reale servizio “chiavi in mano”.

Per noi di Cagis ”vivere gli spazi all’aperto” é il leitmotiv che ci guida
ogni giorno, per donare forma ed eleganza ai vostri desideri.

Cesare, Mariateresa, Giorgia Casarola



design collection

Il design e la creatività contraddistinguono da anni la nostra
azienda, permettendoci di progettare giardini e spazi
esterni esclusivi e prestigiosi.

L’elevata qualità dei nostri prodotti è la vera espressione 
del Made in Italy.

La nostra Design Collection propone una vasta scelta 
di gazebo, verande, chioschi e altri eleganti accessori 
per esterno perfetti per ogni contesto.

5

creative living



Le mani dei nostri artigiani potrebbero raccontare storie di passione e
di esperienze: il Made in Italy ha percorso una lunga strada per
arrivare dov'è oggi. La sua forza risiede nell’originalità, qualità e pregio
delle creazioni italiane in moltissimi settori; caratteristiche che
corrono però il grave rischio di essere travolte dal basso costo del
lavoro o della delocalizzazione.
Per chi vive all’estero, soprattutto in paesi come Cina o Stati Uniti,
questo termine non è solo sinonimo di alta qualità, ma ha anche 
un valore simbolico, frutto di secoli di storia.
Ed è un pensiero corretto: l’artigianato italiano ha le proprie radici 
nel Medioevo. In Italia la fioritura delle attività artigiane iniziò dopo
l’anno mille, quando le città del nord e del centro fondarono i Comuni
rendendosi autonome dal potere dell’imperatore.
Gli artigiani si riunirono in corporazioni al fine di tutelare i loro
interessi e per partecipare attivamente alla vita politica comunale.

Da allora la Bottega Artigiana italiana si è caratterizzata per 
un patrimonio di conoscenze manuali tramandate di generazione 
in generazione. La produzione di sarti, orefici, fabbri, restauratori,
falegnami, calzolai, vetrai e liutai italiani è ammirata in tutto il mondo.
Le doti di ingegno, manualità e creatività di questi artigiani non
possono essere sostituite da nessuna macchina. 
La denominazione made in Italy è soggetta a usi scorretti: il requisito
fondamentale di un prodotto commerciale per poter essere
classificato con questa dicitura è che sia stato progettato, ideato e
disegnato 
in Italia, anche se industrialmente prodotto altrove.

Cagis usa prodotti semilavorati prodotti esclusivamente nel nostro
Paese e con la sua artigianalità crea manufatti di design che possono
fregiarsi, a tutti gli effetti, di questa nomenclatura che "indossa" con
vanto.

great idea

best
design"Made in Italy"
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BIOCLIMATICHE
Le pergole bioclimatiche sono strutture
outdoor adatte sia per ambienti privati 
sia per contesti Ho.Re.Ca.
Caratterizzate da un comfort climatico
naturale grazie alle lamelle orientabili 
in copertura movimentate tramite
radiocomando, diventano la soluzione ideale
per vivere terrazzi, giardini, rooftop.

Sono realizzate in alluminio dal design
essenziale e abbinate a scelte tecniche 
di massima qualità.
Automatismi, accessori e complementi,
personalizzano ogni pergola, soddisfacendo
ogni esigenza.

 



GAZEBO 
FORMENTERA

Tratto distintivo di questo modello è la copertura: i pannelli in acciaio
taglio al laser con decoro floreale o lineare finiti superiormente 
con pannelli di policarbonato, danno alla struttura compattezza e
robustezza.
Il sistema di deflusso acqua piovana è integrato nei montanti dallo
spessore minimale.

Dimensioni standard: cm 300x300 – 300x400 – 400x400.
Su richiesta produzione personalizzata.

Gazebo Formentera linea

creative living
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Gazebo elegante e solido: la struttura costituita da tubolari
tondi si ispira ad antichi manufatti in bambù.
La struttura è in acciaio zincato e verniciato, la copertura
superiore piana in telo tecnico in soltis microforato, idoneo
per ombreggiare.
Sistema semplice per lo smontaggio del telo a fine
stagione.

Dimensioni standard: cm 300x300 – 300x400 – 400x400
Su richiesta produzione personalizzata.

GAZEBO TUBE
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La forma iconica rende questo gazebo accogliente 
e scenografico valorizzando ogni ambientazione.
Il soltis microforato avvolge la sagoma, fungendo 
allo stesso tempo da tende laterali e copertura.

Sistema semplice per lo smontaggio del telo a fine stagione.

Dimensioni: cm 300x400x190/260/170H
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GAZEBO 
SWEET HOME



Una struttura di design per esterno capace 
di coniugare ecosostenibilità ambientale e
sviluppo sociale e culturale del territorio.

Il progetto, della designer Sabrina Baroncini, 
è vincitore del Concorso Design Verde – Parco
delle lettere di Milano.

Ispirato alle antiche voliere degli anni Trenta,
crea un piacevole luogo di ritrovo specifico 
per la lettura, la scrittura e la condivisione.

Il manufatto, con rivestimento in bambù, 
è in acciaio trattato. L’illuminazione alimentata 
da impianto fotovoltaico è a led.
Perfetta per parchi cittadini e spazi aperti 
di amministrazioni pubbliche.

creative living

LANTERNA 
DI PAROLE
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DINING ROOM
CONSERVATORY

Un luogo pieno di luce e circondato da piante che permette di
rendere raffinata e meravigliosa un’abitazione: è il giardino d’inverno,
cioè 
una sorta di serra, ma più versatile. Il giardino d’inverno - infatti - ha la
caratteristica di poter essere un edificio indipendente o un
ampliamento di altre strutture già esistenti come una veranda. Non
sono importanti le dimensioni: può essere sia piccolo e fungere da
serra, o ricoprire dimensioni più importanti.

Questo di Cagis è l’essenza del giardino d’inverno, ovvero uno spazio
vivibile tutto l’anno. Le finiture, come i puntali di sommità 
e la lattoneria, sono studiate per avere funzione tecnica, ma diventano
cornice decorativa.

Misure: cm 600 x 400 x 416H

creative living



Il chiosco classico è una struttura indicata per qualsiasi
esigenza; è allo stesso tempo strumento di lavoro per 
il committente e punto di aggregazione per la comunità. 

Struttura: in tubolari di acciaio S235 a sezione squadrata,
trattamento anti corrosione di zincatura a caldo,
verniciatura a polveri epossidiche. 

Pedana: telaio in acciaio zincato in appoggio alla
pavimentazione esistente, piano di calpestio realizzato
con fogli di compensato fenolico ignifugo.

Chiusure laterali: parte inferiore cieca con pannello
coibentato con decoro. 

Copertura: a 4 falde, realizzata con pannello di lamiera
grecata coibentato.

Torretta a 4 falde con griglie di aerazione sui 4 lati,
copertura con pannello di lamiera grecata.

Gronda perimetrale decorativa. 

Misure: cm 600x400x416H
Su richiesta produzione personalizzata.

creative living

CHIOSCO
CLASSICO
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GLASS HOUSE
La Glass House è una struttura completamente smontabile,
elegante e adatta a molteplici ambientazioni e scenografie. 

Pensata come spazio aggiuntivo per i dehor dei locali pubblici, ha trovato 
negli anni collocazione anche in ambito privato.
La trasparenza e la forma amplificano il messaggio comunicativo di marketing.

La struttura è in tubolari di acciaio sezione squadrata, a scelta vetri stratificati 
oppure vetro-camera, in base alla funzione ed alla ubicazione geografica. 
La copertura può anche essere realizzata con pannelli ciechi coibentati. 
I serramenti hanno il profilo in acciaio/alluminio.

Completa di pedana in ferro zincato, piano di calpestio in compensato fenolico
ignifugo.

Dimensione standard: cm 600 x 300 x 300H
Su richiesta produzione personalizzata.



Dondolarsi per Cagis è una questione di stile: la struttura disegna
una avvolgente forma a “C” che trasmette l’idea di un abbraccio. 

Il telaio della seduta è realizzato con tubolare inox saldato 
in un corpo unico. Sedile e schienale sono rivestiti con una rete
stirata a maglia tonda zincata. 
Il tettuccio di protezione solare è realizzato in tessuto tecnico
Soltis e la cuscineria ha un'imbottitura in gommapiuma. Il
rivestimento esterno è in tessuto acrilico Tempotest sfoderabile. 

Dall'insieme di queste caratteristiche nasce un elemento di arredo
perfetto sia per il residenziale che per le strutture ricettive. 

Dimensione: cm 207 x 125 x 177 H

c
r

e
a

tiv
e

 liv
in

g

DONDOLÒ
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taylor made
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Passione è una delle parole chiave nella vita e nell’attività
della nostra azienda, un motore che ha permesso 
lo sviluppo e la continua evoluzione delle proposte
tecniche e stilistiche delle strutture Cagis.

Passione ma anche ricerca fanno della nostra azienda 
una realtà moderna e all’avanguardia, sia nello studio
dell’armonia dei colori e delle forme sia nell’applicazione
sperimentale di nuovi materiali.

L’artigianalità creativa ci distingue sul mercato per la
cura del dettaglio e la capacità di combinare materiali 
di qualità in progetti ambiziosi ed esclusivi.



Per migliorare la propria casa; le possibilità sono molte, ma tra queste 
è interessante la realizzazione di una serra o di una veranda 
(che non sono la stessa cosa). Ecco tutte le differenze.

La veranda ha lo scopo di chiudere un ambiente esterno, come un
portico, un balcone o una terrazza per aumentare la superficie utile.

Una serra, invece, deve favorire il risparmio energetico attraverso
l’accumulo di energia solare limitando il fabbisogno energetico.
La serra contribuisce alla climatizzazione domestica senza ricorrere 
a nessun tipo di impianto.
La veranda viene vista come un aumento della volumetria e 
per questo richiede il permesso di costruire.
Mentre la veranda non richiede un preciso orientamento, la serra 
per funzionare deve essere esposta a sud e tutti i lati e la copertura
devono essere trasparenti.

La veranda, invece, non è tutta vetrata. Anzi: la copertura e anche
alcune pareti possono essere opache. Le superfici vetrate hanno lo
scopo di illuminare l’ambiente, non di catturare energia. Può essere
realizzata con differenti materiali, ma deve essere ben isolata anche 
in inverno: di qui la cura nella scelta degli infissi e della copertura.
Per costruire una serra, invece, si devono scegliere vetri in grado 
di “catturare” la radiazione solare e non disperdere il calore. 
In una serra bioclimatica non deve essere installato alcun impianto 
di climatizzazione, né per il freddo, né per il caldo. Una veranda, 
invece, può essere anche riscaldata, e spesso questo avviene 
con pratiche stufe a pellet.

E voi? Cosa state cercando?

Serre e verande  

take your
time

enjoy your space
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Nella veranda Dream si vive l’esterno tutto l’anno. 
È merito della copertura in vetrocamera, che offre la
coibentazione ottimale della struttura, e alle pareti
completamente apribili in cristallo float, adatte per
riparare dal vento e proteggere dalle intemperie. 

Complementi: sistema di tende a copertura e a parete
in tessuto Soltis microforato per ridurre la luce e
riparare ulteriormente dal calore, faretti a incasso
inseriti nella travatura superiore. 

DREAM
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Suprême è un’ampia veranda che fin
dall'ingresso diffonde una sensazione di
leggerezza e vitalità. 
La frenesia della vita quotidiana sembra
lontana in questo spazio dove gli arredi
dai toni chiari e la luce regalano una
sensazione di pace.
Esemplifica la nostra mission: regalare
esperienze in grado di migliorare la
qualità di vita con attimi di
gratificazione e spensieratezza. 

Le nostre verande, accoglienti e
originali, riescono a integrarsi in ogni
contesto e danno valore all’architettura
preesistente. 

Unendo un design distintivo a
un’esecuzione attenta ai minimi
dettagli, offriamo un servizio “chiavi in
mano” per allestire e progettare
strutture dedicate al retail e al
corporate. 

SUPRÊME
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DEHOR
Dehor è una struttura
modulare da esterno in
acciaio e vetro,
completamente apribile e
adatta per ogni stagione. 

Vari sono gli accessori tra cui
scegliere, tra questi la porta
di entrata a fotocellula o
un'illuminazione a LED
incassata e "invisibile". 

Le ricercate linee
minimaliste rivelano come
caratteristica predominante
una sorprendente
trasparenza che funge da
richiamo e attrattiva. Questa
in particolare, posta com'è su
una via di transito, crea un
effetto "wow" assicurato. 

Ideale per locali, enoteche e
ristoranti che possono, con
questa struttura, ampliare il
proprio spazio a disposizione
e creare una "vetrina" che
calamita l'attenzione e
promuove le vendite. 
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La veranda Formentera ha un soffitto di pannelli con
decoro floreale e pareti con vetrate panoramiche.

Il gioco di luci e ombre che così si crea all'interno
dell'ambiente crea un'atmosfera molto rilassante e fa di
questo spazio una stanza ideale per la palestra o la spa.

FORMENTERA
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Lo stile elegante e sobrio 
di Solaria asseconda i
desideri e le esigenze dei
committenti: una veranda
disegnata su misura,
capace di aggiungere una
nota di lusso all’architettura
preesistente. 

L’orientamento e
l’esposizione al sole della
struttura, unitamente agli
accorgimenti tecnici
adottati, garantiscono 
una vivibilità ottimale 
per tutto l’anno. 

La veranda è caratterizzata
da ampie vetrate scorrevoli.
All’interno morbidi
tendaggi schermano la
luminosità dei raggi solari. 

SOLARIA
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Incorniciata nella scenografia teatrale del lago d’Iseo, la lussuosa
veranda Moon si presenta elegante e senza tempo. 
La sequenza delle vetrate in cristallo apribili e la copertura in
lamelle orientabili catturano e irradiano la luce. 

Ideale per ambienti raffinati.

MOON
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La veranda Sunshine è il perfetto
comtinuum̀ tra l’interno di questa
accogliente villa e l’esterno: una
struttura architettonica elegante,
adattabile a molteplici ambientazioni. 

Considerata la posizione geografica e
l’esposizione solare, la sua
destinazione d'uso è una vera e
propria sala da pranzo da vivere tutto
l’anno. 

SUNSHINE
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La Welcome Lounge è stata progettata sia nella struttura che negli arredi da
Cagis: tutto concorre a diffondere una sensazione di leggerezza e vitalità dal
momento in cui si entra nello spazio. Regalare esperienze che migliorano 
la qualità di vita e donano attimi di gratificazione: questa la mission di Cagis 
per una lounge di design accogliente e originale, progettata e allestita come 
un’oasi di benessere, dove il tempo dell’attesa scorre leggero. 

Nell’ambiente le poltroncine colorate delimitano lo spazio in piccoli spazi che
accolgono gli ospiti in un vivace ed elegante abbraccio armonico. 
Le pannellature per espositive dividono lo spazio in aree intime in un gioco 
di pieni e vuoti stimolante che lascia correre la luce e le idee. 

L’architettura della Welcome Lounge è a base triangolare con una copertura 
in falde asimmetriche, per una superficie complessiva di 37 mq. 

WELCOME
LOUNGE
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Oltre 300 mq di innovazione per
questa struttura destinata ad uso
palestra per Gatorade. 

Il mix di materiali quali legno
lamellare, acciaio e vetro crea un
manufatto luminoso e armonioso
dove praticare un'attività sportiva
diventa quasi un momento di relax.
 

TEMPORARY GYM



Un progetto complessivo importante: oltre 300 mq di veranda
per un cliente del settore dell'hospitality. 
La richiesta, oltre a  una struttura che permettesse la notevole
capienza, era uno stile classico ed elegante. Le rifiniture in
copertura assolvono questo scopo.  

WEDDING
GAZEBO
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Per realizzare un giardino d’inverno si può sfruttare una terrazza
esistente e chiuderla con un’apposita struttura trasparente.
Ma si può anche scegliere di costruire un nuovo volume a ridosso
dell’abitazione. Le soluzioni architettoniche e di design possono
essere molte, bisogna però ricordare che la realizzazione di un
giardino d’inverno - oltre ad aumentare lo spazio – aiuta a risparmiare
energia.

Per realizzare un giardino d’inverno servono dei professionisti, ma
negli anni la spesa iniziale sarà ammortizzata dal risparmio energetico 
e dalla possibilità di vivere gli spazi esterni in tutte le stagioni.

Si possono distinguere due tipi di giardini d’inverno: quello "freddo" 
che permette di coltivare piante. Questa tipologia non è abitabile.
In un giardino d'inverno "caldo" invece è garantito anche il comfort
termico per il benessere abitativo delle persone.

Queste strutture sono generalmente in vetro e metallo; Cagis utilizza
infissi a taglio termico per isolare maggiormente l’ambiente. 
L’obiettivo è quello di ridurre al minimo la dispersione termica e
creare uno spazio che sia perfettamente abitabile in tutte le stagioni.
L’indubbia bellezza che offrono le ampie vetrate porta gli architetti 
a scegliere i giardini d’inverno come soluzione perfetta per
ampliamenti di locali pubblici, hotel e ristoranti.

Giardini d'inverno
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Metallo e vetro, con colonne portanti che rendono il manufatto
estremamente solido e compatto e al contempo elegante e raffinato:
queste le caratteristiche più evidenti di Bridge. 
Di grande effetto il cornicione superiore con il lucernario a piramide 
in vetro che cattura luminosità e la riverbera all’interno. 

 
Le vetrate e i fregi classici ingentiliscono la struttura, conferendole 
uno stile contemporaneo. 

 

BRIDGE
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Come la partitura musicale
di una sublime opera lirica
italiana, il giardino
d’Inverno Opera ha dettagli
che mostrano classe ed
eleganza. 

 
Spazi aperti riempiti in
alternanza da linee
decorative e ornamentali
forgiate a mano, destinati a
un pubblico colto e
raffinato, amante della
bellezza classica, fatta di
tradizione e alta
artigianalità che si
accompagna al gusto
contemporaneo. 

 

OPERA
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Lo stile classico del giardino
d’inverno si sposa con il contesto
storico dell’edificio, progettato
per ricordare i tempi passati. 
La sfilata di inglesine a doppia
anta è stata progettata per dare
movimento allo spazio. 

ATTICO



Classico, semplice, elegante. 
Questo giardino d’inverno è una
stanza accogliente perfettamente
integrata nell’attico, con in più 
un ottimo coefficiente 
di coibentazione.
La copertura realizzata con pannelli
isolanti offre comfort e privacy.

Le inglesine in stile classico hanno
l’apertura a battente con maniglie
in stile e consentono di aprire la
veranda sulla terrazza, creando un
ambiente unico nelle belle stagioni.

ELEGANCE
creative living

65



creative living

Il giardino d’inverno Bijoux, piccolo e prezioso come 
un diamante incastonato in un gioiello, fa brillare di luce
questo angolo di centro storico tipicamente italiano. 

I dettagli tecnici e architettonici sono studiati per ottenere 
un risultato finale impeccabile, atto a valorizzare piccoli
ambienti esclusivi e fruibili tutti i giorni dell’anno. 

BIJOUX
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Il giardino d’inverno Provence è di piccole dimensioni, 
ma con caratteristiche tecniche molto performanti.
La copertura con finitura interna in cartongesso lascia vedere
uno spiraglio di luce. Le grandi ante scorrevoli regalano aria
all’interno aprendosi per metà sul fronte. Sul lato più corto le
ante a libro permettono la totale apertura. 
Di pregio le maniglie in stile. 

PROVENCE
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Il giardino d’inverno rientra
nell’architettura biocompatibile 
ed ecosostenibile perché́ mette al primo
posto l’equilibrio tra costruzione e natura,
sia per la realizzazione del progetto 
che per i materiali utilizzati.
Questo ricorda i celebri modelli inglesi: 
le raffinate finiture in acciaio rendono
l’ambiente elegante e raffinato, ogni
dettaglio tecnico e progettuale è studiato
nei minimi particolari.
Un vero e proprio salotto coperto al centro
della natura. 

BRITISH STYLE
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La Glass house è il massimo esempio dei temporary shop, ovvero
“negozi temporanei” dai molteplici scopi: il lancio di una nuova
collezione, la promozione e la diffusione di un marchio, testare 
sul pubblico il potenziale di un prodotto, offrire sconti e promozioni. 

GLASS HOUSE



noleggio strutture
creative living

Dal 2008 promuoviamo le nostre strutture a noleggio nella
formula di utilizzo temporaneo del manufatto per occasioni
particolari quali eventi, temporary shop, promozione di nuovi
prodotti o mostre temporanee. 

Il Cubo e la Glass house sono strutture eleganti, adattabili 
e di grande visibilità; il sistema modulare componibile 
è completamente personalizzabile a seconda delle esigenze 
di spazio. 

Attraverso una struttura Cagis ognuno potrà comunicare il
messaggio del proprio brand in modo originale e creativo. 
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Ogni nostro progetto 
è completamente
personalizzabile nella forma
dei volumi 
e nella texture 
per abbracciare 
la personalità del brand 
e condividerne la filosofia.
Possiamo fornire 
a noleggio anche gli arredi
interni, studiati volta 
per volta per assecondare
gusti e necessità.  

Piazza Gae Aulenti - Milano
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Nonostante la formula a noleggio faccia pensare 
a un prodotto standard per tutti, per noi di Cagis 
non è così: creiamo sempre spazi diversi uno dall'altro. 
Non solo: progettiamo e realizziamo anche tutto quanto 
serve per arredare e corredare lo spazio interno ed esterno. 



CUBO 2.0
creative living

Il Cubo 2.0 è la soluzione ottimale per installazioni
temporanee all’aperto.
È uno spazio modulare composto da una struttura
autoportante in acciaio zincato e verniciato di colore
nero con copertura in vetro trasparente.

L'illuminazione a LED è incassata nella travatura 
del tetto. Le prese elettriche sono "nascoste" 
nella parete cieca e inserite nei pilastri. 

Il piano di calpestio è rivestito con moquette colore
nero. La climatizzazione avviene con un impianto 
di condizionamento in pompa di calore assemblabile
sia sul lato corto che sul lato lungo.
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Di tutte le forme, dimensioni e colori: le Miny House stanno facendo
impazzire il mondo. Solo a guardarle fanno venir voglia di viverci.
L'arte di abitare i piccoli spazi è diventata ormai peculiarità degli Stati
Uniti, ma nel resto del mondo la costruzione di micro appartamenti 
si sta diffondendo. Forse merito del fatto che la vita, in questi spazi
ridotti, sembra migliorare: chi sceglie di vivere in una Miny House,
infatti, sembra dire per sempre addio al disordine per concentrarsi 
di più sulle piccole cose che hanno davvero valore. 

Chi lo ha detto che una bella casa deve essere per forza grande? 
Le Miny House dimostrano che i metri quadri sono solo un numero se,
tutto il resto, è organizzato in maniera funzionale ed estetica. 
Se poi ci si aggiunge il risparmio economico e l'attenzione alla
sostenibilità ambientale, quello che ne  scaturisce è un capolavoro 
di architettura contemporanea irresistibile.

Alla base dell'idea delle Miny House c'è l'attenzione alla qualità,
piuttosto che sulla quantità. Sulla base di questo gli architetti hanno
iniziato a pensare a una sorta di riforma dell'abitare.

Le Miny House non conoscono il concetto di spreco: gli spazi ristretti
obbligano eliminare il superfluo. Tuttavia questa semplificazione 
della funzionalità non va a discapito della bellezza.

C'è un altro fattore da considerare quando parliamo di Miny House, 
ed è quel contatto diretto con il panorama circostante. Quasi tutte 
le case sono costruite con grandi finestre che consentono di godere
di una vista rivolta verso la  natura. 

Le Miny House si abbracciano con un solo sguardo, sono piccine
picciò e rappresentano una delizia per gli occhi e non solo: chi ci abita
conferma che quel ritorno all'essenziale fa bene al corpo e al cuore.

Vuoi saperne di più? Chiedici più informazioni. 

MINY HOUSE
creative living
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https://siviaggia.it/notizie/in-affitto-su-airbnb-alloggio-piu-piccolo-del-mondo/145202/
https://siviaggia.it/notizie/tiny-house-case-miniatura/238569/


S.S. 45 km 131 Loc. Settima di Gossolengo (PC)
tel 0523 557 225
fax 0523 557 225

 
Dal mese di ottobre al mese di gennaio
gli orari di apertura sono i seguenti
lunedi-venerdi: 8,30-12,30 /14,00 -19,00
Sabato: 8,30-12,30

Dal mese di febbraio al mese di settembre
gli orari di apertura sono i seguenti
lunedi-venerdi: 8,30-12,30 / 14,00 -19,00
Sabato: 8,30-12,30 / 15,00-19,00

www.cagis.it
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