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NIDI ARTIFICIALI IN LEGNO NATURALE 

nido cappuccio
nido  in  betulla  per  granivori,  copertura  a 
tettuccio in paglia o intrecciato di  betulla, 
foro  ingresso  mm  30  ,  profondità  cm  8, 
dimensioni di ingombro cm 15 x 40 circa

Cadauno € 14,00

 nido camaleonte 

in betulla per granivori, 
tetto piano foro diametro 
mm 28, profondità cm 10, 
diametro cm 8 ingombro 
cm 12 x 35 circa 

Cadauno € 12,00 

http://www.mgritalia.net/


nido villetta
nido  in  legno  con  tettuccio  a 
scandole,  per  granivori,  foro 
diametro  mm  25,  in  legno 
d’abete, impregnato nella parte 
superiore  del  tetto  con  prodotti 
atossici, dimensioni cm 25 x 20 x 
25  circa,  ispezionabile  con 
pavimento  a  scorrere  sul  lato 
posteriore

Cadauno € 16,00

nido ghiro
nido  in  legno  con  tettuccio  a 
doppia  falda,  per  ghiri, 
moscardini,  scoiattoli  foro 
diametro  mm  30,  in  legno 
d’abete, impregnato nella parte 
superiore  del  tetto  con  prodotti 
atossici, dimensioni cm 30 H x 20 
P  x  25  L  circa,  interno  super 
spazioso  per  intera  colonia 
familiare

Cadauno € 16,00



 
nido  ECOBOX per pipistrelli

 specie protetta ed in via di 
estinzione,  realizzato 
secondo le linee guida delle 
principali  associazioni 
italiane  di  tutela,  adatto 
all’inserimento  in  habitat 
rurali  e  urbani  per  la  lotta 
integrata  e  biologica  in 
agricoltura  e  silvicoltura  e 
come  antizanzare  in 
ambienti  infestati,  urbani  e 
extraurbani,  ogni  esemplare 
di chirotteri  si  nutre infatti  di 
circa 2000 insetti a notte 
Dimensioni  cm 25  L  x  5  P  x 
43H  ,  adatto  per   5/6 
esemplari  di  chirotteri 
nazionali adatto a svezzatoio
Area  atterraggio  facilitato 
con rete maglia 10 x 10 mm 
sp 6/10 in acciaio,  fresatura 
di areazione da mm 3 

Cadauno € 15,00

nido-mangiatoia petit

mangiatoia in betulla per 
tutti  i  volatili  di  piccole 
dimensioni  ,  per 
conformazione  e 
dimensioni cm 30 x h x  15 
x 20 circa, libero su tre lati 
ma  con  fondo  in  legno 
spessore  cm  2  è  adatto 
anche  alla  nidificazione 
di pettirossi e scricioli

Cadauno € 14,00


