URBAN
PHILOSOPHY
2017

SOMMARIO
PANCHINE

aggiornamento gennaio 2017

Vass

90

Bow

152

Vitta

91

Lamp

153

Tilt

92

Mono

154

FIORIERE

Brokk

4-5

Oblò

93

Silo

155

Fregio

208

Helgi

6-7

Oblò Flat

94

Alvis

156

Aura Daisy

209
210

Hymir
Tyr
Gerdh
Nordhi
Dain

8

Kapp

95

Vector

157

Forma

9-10

Stein

96

Dabo

158

Forma tonda

211

11

Vulkan Smog

97

Linje

159

Futura

212

12

Vulkan

98

Vizor pensilina

160

Turret

213

13-14

Shuttle

99

Academy Bike

161

Fort

214

Mimir Wood

15

Bigg

100

Ludus

162

Petra 1

215

Rig

16

Gridd

101

Calyx Bike

163

Petra 2

216

Var

17-18

Elga

102

Modula Bike pensilina

164

Petra 3

217

Eir

19

Solar

103

Rosette

218

Frigg

20

Solar Wood

104

Letter

219

Gram

21-22

Tolomeo

105

Simposio

220

Hugi

23-24

Joon

106

Lif

25-28

Nouveau

107

DISSUASORI

Sindri

29

Guimard

108

Embassy

Vor

30

Parisienne

109

Plug Inox

Sindri Stone

31

Flatt

110

Diapason

168

Anello

221

Modula

222

166

Cilindro

223

167

Country

224

Gymir

32-33

Cup Evo

111

Torre

169

Gymir Wood

34-35

Cup

112

Vipolis

170

Aura Frame / Line

36-37

Stripe

113

Tipolis

171

Riva Basic / Wood

38-41

Helm

114

Sting

172

Riva

42-43

Forrest

115

Sting Qube

173

BACHECHE

Riva Wood

44-45

Rustik

116

Septer

174

Costa

226

Camp

46

Sosta 1

117

Bastille

175

One Display

227

Pineta

47

Sosta 2

118

Baton Mini

176

One Display con anta

228

Trekant

48

Sosta 3

119

Obelisk

177

Septer Bill

229

Ellipse

49

Post

120

Stilo

178

Rocca

230

Ellipse Steel

50

Casetta Ecologica

121

Lapis/Terra/Capitello

179

Epoque

231

Halt

51

Rado

122

Volta

232

Venetia

52

Equos

123

Livra

233

Neo

53

Eco Corner

124

Jodel

234

Decò

54

Eqo T

125

Celio

235

Bloque

55

Ecobox 4

126

BARRIERE

Executive

236

Grader

56

Ecobox 3

127

Stand Up

181

Vela

237

Slot

128

Tenso

182

Grader wood 1-2-3-4

57-60

Capital 1-2-3

61

Cup Eco

129

Tenso Heavy

183

Dokk Flat

64

Cup Plastic

130

Tenso Exa

184

Dokk

65

Dog Corner

131

Tenso Medal

185

Dokk

66

Pulldog

132

Tenso Mid

186

Pompei

67

Horizon

187

Aula

68

Bi-Tenso

188

FERMATE BUS

Angle

69

Tenso Flat

189

Paline Clip

239

Edge

70

Tenso Derby

190

Palina Vag

240

Edge Wood

71

SPEGNISIGARETTE

Tenso Arco

191

Elath

72

Club

134

Cameo

192

Oya

73

Downtown

135

Stelvio

193

Kila

74

Rondo

136

Tirol

194

Stadd

75

Wally

137

Tirol Linea

195

Otto

76

Gritt

138

Tirol Up

196

Set Lif

77

Binn

139

Set Bauhaus

78

PENSILINE

Set Alof

79

Arca Bus

242

Set Elemental

80

Accessori

243

Rondel Bus

244

Thub

198

Bend Bus

245

141

Roller Inox

199

Cross Bus

246

Alvit

142

Fons

200

Area Smoke

247

Balder

143

Fons Deco

201

Aeris

248

Spring

144

Corte

202

Visio Bus

249

Rondel

145

Terma

203

Modi Bus

250

Rondel Stone

146

Arcade Bus

251

Verge

147

Mast Bus

252

Sedis

148

Varianti/Finiture

253

Set Meeting

81

Set Parkland

82

PORTABICI

Set Pass

83

Aura Bike

Set Freedom

84

Set Skog

85

CESTINI

FONTANE

Bot Mille

87

Sedis Stone

149

SALVAPIANTE

Listo

88

Opera

150

Guard

205

Vault

89

Pull

151

Vertical Guard

206

Urban Philosophy / arredo urbano

BUS

2

PANCHINE
URBAN
PHILOSOPHY
2016

PANCHINE

Brokk
con schienale

Brokk caratteristiche
Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da una
flangia sp.5mm sagomata con tecnologia laser, saldata su un arco
in profilo a “T” con piastrine saldate alle base per poter fissare la
panchina al suolo con tasselli ad espansione (a richiesta con piedini in gomma per pavimenti delicati).
Seduta e schienale formati da tondini di acciaio Ø8mm e 2 tubolari
Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati

Versione zincata e verniciata

sp.5mm. La seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite
viti in acciaio inox. Le parti metalliche possono essere in acciaio

1665

inox trattate con finitura sabbiata elettrolucidata o in acciaio zin-

640

1640

cato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse
colorazioni RAL.
440

za, vie pedonali, grandi parchi, adatta anche nella versione inox

833

Molto robusta, particolarmente adatta a luoghi di grande affluenper luoghi sotterranei (fermate metropolitane, stazioni treno).
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PANCHINE

Brokk
piana

Brokk caratteristiche
Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da
una flangia sp.5mm sagomata con tecnologia laser, saldata su
un arco in profilo a “T” con piastrine saldate alle base per poter
fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione (a richiesta
con piedini in gomma per pavimenti delicati).
Seduta e schienale formati da tondini di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm.
La seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti in ac-

Versione zincata e verniciata

ciaio inox.
Le parti metalliche possono essere in acciaio inox trattate con

1665

finitura sabbiata elettrolucidata o in acciaio zincato e verniciato
640

a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.

1640

za, vie pedonali, grandi parchi, adatta anche nella versione inox

450

Molto robusta, particolarmente adatta a luoghi di grande affluenper luoghi sotterranei (fermate metropolitane, stazioni treno).
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PANCHINE

Helgi
con schienale

Helgi caratteristiche
Panchina con struttura in acciaio zincato e verniciato nei vari colori
RAL (o su richiesta in acciaio inox)
La struttura della seduta è realizzata con supporti in tubolare molto
robusto e piastra di base forata per il fissaggio al suolo con tasselli
(può essere predisposta per essere inghisata).

Versione zincata e verniciata

La struttura dello schienale è in tubolare dove vengono fissate le
doghe in legno.

1800

La seduta e lo schienale sono in doghe in legno di pino o esotico

1348

622

trattato per l’uso esterno.

455

di pregio o inserita in contesti di grandi spazi commerciali. Si può

796

Panchina elegante e di design moderno, adatta a luoghi esterni

796

La viteria è in acciaio inox.

avere anche nella versione con piedi di appoggio al suolo.
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PANCHINE

Helgi
piana

Helgi caratteristiche
Panchina con struttura in acciaio zincato e verniciato nei vari colori RAL (o su richiesta in acciaio inox)
La struttura della seduta è realizzata con supporti in tubolare molto robusto e piastra di base forata per il fissaggio al suolo con
tasselli (può essere predisposta per essere inghisata).

Versione zincata e verniciata

La struttura dello schienale è in tubolare dove vengono fissate le
doghe in legno.
La seduta e lo schienale sono in doghe in legno di pino o esotico
trattato per l’uso esterno.

500

1800

La viteria è in acciaio inox.
455

di pregio o inserita in contesti di grandi spazi commerciali. Si può

455

Panchina elegante e di design moderno, adatta a luoghi esterni
avere anche nella versione con piedi di appoggio al suolo.
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PANCHINE

Hymir
piana

particolare schienale (su richiesta)

Hymir caratteristiche

400

nelle varie colorazioni RAL.
Supporti realizzati in lamiera sagomata rettangolare sui quali vie-

405

Panchina realizzata con struttura in acciaio zincato e verniciato

ne fissata nella parte superiore una piastra sagomata e forata

380

per il fissaggio delle doghe in legno. La seduta è formata da 6

2000

doghe in legno trattato per l’uso esterno dim. 5x15 cm.
La viteria è in acciaio inox. Panchina dal design lineare e molto

405

Su richiesta può essere fornita con schienale.
robusta.
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PANCHINE

Tyr

con schienale

Tyr caratteristiche
Panchina con struttura in acciaio zincato e verniciato (a richiesta
può essere fornita in acciaio inox).
Struttura fatta di supporti in piatto di acciaio calandrato 60X8,
molto robusta, con fori sulla piastra base per il fissaggio al suolo
con tasselli. Nella versione con schienale sui due supporti late-

680

rali sono presenti dei braccioli.

Di design semplice e moderno, per un uso di facile integrazione sia su spazi di pregio che spazi di grandi affluenze (centri

420

esterno dim. 42x20 mm. La viteria è in acciaio inox.

680

839

Seduta e schienale realizzati da doghe in legno trattato per

1750

commerciali).
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PANCHINE

Tyr
piana

Tyr caratteristiche
Panchina con struttura in acciaio zincato e verniciato (a richiesta
può essere fornita in acciaio inox).
Struttura fatta di supporti in piatto di acciaio calandrato 60X8,
molto robusta, con fori sulla piastra base per il fissaggio al suolo
con tasselli. Nella versione con schienale sui due supporti laterali sono presenti dei braccioli.
680

Seduta e schienale realizzati da doghe in legno trattato per
Di design semplice e moderno, per un uso di facile integrazione sia su spazi di pregio che spazi di grandi affluenze (centri
commerciali).
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esterno dim. 42x20 mm. La viteria è in acciaio inox.

1750
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PANCHINE

Gerdh
piana

Gerdh caratteristiche
Panchina piana, struttura in acciaio zincato e verniciato (a richiesta può essere fornita in acciaio inox).
Struttura fatta di 2 supporti in piatto di acciaio calandrato 60x8,
fissati da un lato su una piastra sp.8 mm rinforzata da due piatti
sempre sp.8 mm sulla quale è fissata una piastra base con fori

1750

per il fissaggio al suolo con tasselli.
42x20 mm di pino o legno esotico. La viteria è in acciaio inox.
Elegante e di design moderno, si può inserire sia in contesti

420

Seduta realizzata da doghe in legno trattato per esterno dim.

esterni di pregio che spazi di grande afflusso (centri commerciali, ospedali)
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PANCHINE

Nordhi
piana

Nordhi caratteristiche
460

bolare 60x60 mm predisposti per il tassellamento al suolo, mentre nella parte superiore viene saldata una piastra per il fissaggio
delle tavole.

452

452

Panchina metallo-legno costituita da due sostegni laterali in tu-

1676
1800

La seduta è formata da 9 doghe sez. 43x55 mm in legno esotico
580

fissate su supporti in piatto. Sulla seduta viene inoltre fissato un

1800

rinforzo centrale per dare maggiore stabilità e linearità alle tavole.
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. A richiesta può esse-

854

Le parti metalliche sono in acciaio zincato e verniciato nelle varie
re fornita con schienale. Semplice e lineare, robusta può essere
inserita nei percorsi pedonali permettendo comunque una buona
pulizia dello spazio occupato.
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PANCHINE

Dain
con schienale

Dain caratteristiche
Panchina con struttura portante in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL costituita da due robuste spalle laterali in
lamiera di acciaio sp.8 mm sulle quali sono saldate le piastre base
per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.
Nella parte superiore dei supporti sono saldate le piastre dove
andranno fissate le doghe in legno.
La seduta e lo schienale sono formati da doghe in pino nordico di

519

1800

grosso spessore impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi,

Per dare stabilità alla seduta e schienale centralmente vengono
fissati tramite viti un rinforzo centrale. Viteria in acciaio inox.
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esotico.

813

muffe e agenti atmosferici. A richiesta può essere utilizzato legno

400
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PANCHINE

Dain
piana

Dain caratteristiche
Panchina con struttura portante in acciaio zincato e verni-

470

1800

ciato nelle varie colorazioni RAL costituita da due robuste
450

spalle laterali in lamiera di acciaio sp.8 mm sulle quali sono
saldate le piastre base per poter fissare la panchina al suolo
con tasselli ad espansione.
Nella parte superiore dei supporti sono saldate le piastre

1600

1600

dove andranno fissate le doghe in legno.
450

La seduta e lo schienale sono formati da doghe in pino nordico di grosso spessore impregnate in autoclave in conforl’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici. A richiesta

470
1600

mità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro
può essere utilizzato legno esotico.
Per dare stabilità alla seduta e schienale centralmente vengono fissati tramite viti un rinforzo centrale. Viteria in acciaio inox

Urban Philosophy / arredo urbano

versione piana angolare

14

PANCHINE

Mimir Wood
con schienale

Mimir Wood caratteristiche
Panchina costituita da due robuste spalle laterali in acciaio
sp. 6 mm tagliate con tecnologia laser saldate su basi di
forma ellittica 600x150 sp.6mm predisposte per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.

panchina L.2400 mm

Seduta con schienale formata da 15 doghe in pino nordico
(13 di sez. 55x45mm e 2 alle estremità di sez.92x45mm)
impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN

1816

867.50

68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi,
864

muffe e agenti atmosferici, fissate su tre supporti in piatto
40x4 , uno centrale e due laterali saldati ai supporti laterali
sagomati. La seduta è fissata alle spalle tramite viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria in

150

600

acciaio inox.
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PANCHINE

Rig

piana e con schienale

Rig caratteristiche
Panchina costituita da supporti in piatto 80x8 opportuna-

1800

486
180

mente piegati e contornati a formare un rettangolo.

450

630

Sulla base dei supporti ci sono dei fori per il tassellamento al
suolo (o per inserire un piedino di appoggio al suolo) mentre
a 40 cm circa dalla base è saldato un piatto opportunamente forato per il fissaggio delle doghe in legno. La seduta è
formata da doghe in legno di pino trattate per esterno (su ri-

1800

601

doghe in legno. La viteria è in acciaio inox. La struttura può

450

A richiesta può essere fornita con schienale formato da due

838

è in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL.

180

chiesta possono essere fornite in legno esotico). La struttura

essere fornita anche in acciaio inox.
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PANCHINE

Var

con schienale

Var caratteristiche

554

Panchina con struttura portante in tubolare 30x30x1.5 mm in acciaio zincato e ver810

niciato nelle varie colorazioni RAL. La seduta e lo schienale sono due parti distinte

450

che vengono fissate tra loro tramite viti. Nella parte inferiore sono saldate le piastre
base per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione. Nella parte
superiore sono saldate le piastre dove andranno fissate le doghe in legno. La se-

1560

duta e lo schienale sono formati da doghe in pino nordico 30x40 mm impregnate
in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro
gno esotico. Per dare stabilità alla seduta e schienale centralmente viene fissato

810

l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici. A richiesta può essere utilizzato letramite viti un rinforzo centrale. Viteria in acciaio inox. Elegante e moderna, adatta
ai viali dei centri città, si integra bene sia con il classico che con il moderno.
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PANCHINE

Var
piana

Var caratteristiche

versione schienale + piana

Panchina con struttura portante in tubolare 30x30x1.5 mm in acciaio
zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL. La seduta e lo schienale sono due parti distinte che vengono fissate tra loro tramite viti.

459

Nella parte inferiore sono saldate le piastre base per poter fissare la
panchina al suolo con tasselli ad espansione. Nella parte superiore

450

sono saldate le piastre dove andranno fissate le doghe in legno. La
seduta e lo schienale sono formati da doghe in pino nordico 30x40
mm impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 688003 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti
stabilità alla seduta e schienale centralmente viene fissato tramite
viti un rinforzo centrale. Viteria in acciaio inox. Elegante e moderna,

450

atmosferici. A richiesta può essere utilizzato legno esotico. Per dare

adatta ai viali dei centri città, si integra bene sia con il classico che
con il moderno.
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PANCHINE

Eir

con schienale

Eir caratteristiche

759

Panchina di particolare forma ergonomica costituita da due robuste
spalle laterali sp. 6 mm tagliate con tecnologia laser e ribordata in
811

piatto 40x5 mm saldato nella parte posteriore e inferiore a supportare la seduta.
La seduta è formata da n° 37 tubolari D.16x1,5 mm opportunamente
saldati a 3 flange (due laterali e un rinforzo centrale) sagomate al

473

laser di sp. 6 mm. I tubolari vengono chiusi lateralmente con copriforo in pvc nero. La seduta viene fissata alle spalle laterali a mezzo

2000

di viti in acciaio inox. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
Sulle basi d’appoggio sono ricavati N.2 fori per poterla fissare al
pavimento con tasselli ad espansione. La seduta/schienale può
essere prodotta in acciaio inox trattato, mentre i fianchi di sostegno
sono in acciaio zincato e verniciato.
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PANCHINE

Frigg

con schienale e piana

Frigg caratteristiche
759

Panchina di particolare forma ergonomica costituita da due robuste
spalle laterali sp. 6 mm tagliate con tecnologia laser e ribordata in
piatto 40x5 mm saldato nella parte posteriore e inferiore a suppor-

811

tare la seduta.
La seduta è formata da n° 32 tubolari D.16x1,5 mm opportunamente
saldati a 3 flange (due laterali e un rinforzo centrale) sagomate al
laser di sp. 6 mm. I tubolari vengono chiusi lateralmente con copriforo in pvc nero. La seduta viene fissata alle spalle laterali a mezzo

2000

di viti in acciaio inox. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
Sulle basi d’appoggio sono ricavati N.2 fori per poterla fissare al
pavimento con tasselli ad espansione. La seduta/schienale può
essere prodotta in acciaio inox trattato, mentre i fianchi di sostegno
sono in acciaio zincato e verniciato.
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PANCHINE

Gram
con schienale

838

814

Gram caratteristiche
419

Panchina metallica costituita da due robuste spalle laterali sp. 8
mm tagliate con tecnologia laser saldate su basi di forma ellittica

600

600x150 sp.8mm predisposte per poter fissare la panchina al suolo
con tasselli ad espansione.
1816

Seduta e schienale realizzati da 31 tubolari di acciaio Ø16 mm e
2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali
sagomati sp.5mm. La seduta è fissata alle spalle tramite viti. Le
parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria in acciaio inox.
La seduta/schienale può essere prodotta in acciaio inox trattato,
mentre i fianchi di sostegno sono in acciaio zincato e verniciato.
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PANCHINE

Gram
piana

versione in acciaio inox

450

Gram caratteristiche
434

Panchina metallica costituita da due robuste spalle laterali sp. 8
mm tagliate con tecnologia laser saldate su basi di forma ellittica
600x150 sp.8mm predisposte per poter fissare la panchina al suolo

300

con tasselli ad espansione.
Seduta e schienale realizzati da 31 tubolari di acciaio Ø16 mm e 2

1800
1700

tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm. La seduta è fissata alle spalle tramite viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti
nelle diverse colorazioni RAL. La viteria in acciaio inox. La seduta/
schienale può essere prodotta in acciaio inox trattato, mentre i fianchi di sostegno sono in acciaio zincato e verniciato.
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PANCHINE

Hugi
con schienale

645

Hugi caratteristiche
Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato o in ac445

ciaio inox. La seduta e lo schienale sono composte da tubolari D.20 mm
saldati a sostegni in lamiera sagomati con tecnologia laser. Alle estremità laterali della panchina e dello schienale sono fissate due flange di
chiusura sp. 5 mm tagliate con tecnologia laser e fissate tramite viti per
evitare il facile vandalismo.

1800

I due supporti sono realizzati in lamiera sp. 6 mm con rinforzi laterali
al suolo con tasselli o da inghisare. La viteria fornita è in acciaio inox.

774

sagomati e tagliati al laser e possono essere predisposti per il fissaggio
Elegante può essere inserita in tutti i contesti di arredo di pregio sia
esterno che interno. La sua forma permette la facile pulizia e nella versione inox può essere usate nelle aree del sottosuolo (metro).

Urban Philosophy / arredo urbano

23

PANCHINE

Hugi
piana

Hugi caratteristiche
Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato o in acciaio inox. La seduta e lo schienale sono composte da tubolari D.20 mm

420

saldati a sostegni in lamiera sagomati con tecnologia laser.
454

Alle estremità laterali della panchina e dello schienale sono fissate due
flange di chiusura sp. 5 mm tagliate con tecnologia laser e fissate tramite
viti per evitare il facile vandalismo.
I due supporti sono realizzati in lamiera sp. 6 mm con rinforzi laterali
sagomati e tagliati al laser e possono essere predisposti per il fissaggio

1800

Elegante può essere inserita in tutti i contesti di arredo di pregio sia
esterno che interno. La sua forma permette la facile pulizia e nella versio-

454

al suolo con tasselli o da inghisare. La viteria fornita è in acciaio inox.

ne inox può essere usate nelle aree del sottosuolo (metro).
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PANCHINE

Lif

con schienale

versione in acciaio inox

Lif caratteristiche
Panchina realizzata interamente in acciaio inox o in acciaio zincato

620

e verniciato. La seduta e lo schienale sono composti da 29 trafilati

e a loro volta saldati a un traverso orizzontale centrale in tubolare

446

a tre sostegni in lamiera inox sp.5mm sagomati con tecnologia laser

759

in tubolare Ø16x1,5 mm chiusi alle estremità da tappi in PVC, saldati

Ø60x2 chiuso alle estremità da tappi. I due supporti in tubolare diametro 48x2 sagomati ad arco e fissati al traverso centrale tramite viti,

500

possono essere forniti con kit di appoggio o fissaggio al suolo (a
richiesta può essere dotata di montante per essere inghisata).

1970

Nella versione inox la panchina viene sottoposta a trattamento di
sgrassaggio, decapaggio, brillantura e sabbiatura. Nella versione
zincata e verniciata può essere realizzata nelle diverse colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox. Elegante può essere inserita in tutti i
contesti di arredo di pregio sia esterno che interno.
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PANCHINE

Lif
piana

versione zincata e verniciata

Lif caratteristiche
Panchina realizzata interamente in acciaio inox o in acciaio zincato
e verniciato. La seduta e lo schienale sono composti da 29 trafilati

641

in tubolare Ø16x1,5 mm chiusi alle estremità da tappi in PVC, saldati
421

a tre sostegni in lamiera inox sp.5mm sagomati con tecnologia laser
e a loro volta saldati a un traverso orizzontale centrale in tubolare
Ø60x2 chiuso alle estremità da tappi. I due supporti in tubolare dia-

500

metro 48x2 sagomati ad arco e fissati al traverso centrale tramite viti,

versione da inghisare

possono essere forniti con kit di appoggio o fissaggio al suolo (a
richiesta può essere dotata di montante per essere inghisata).
Nella versione inox la panchina viene sottoposta a trattamento di
sgrassaggio, decapaggio, brillantura e sabbiatura. Nella versione

1970

zincata e verniciata può essere realizzata nelle diverse colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox. Elegante può essere inserita in tutti i
contesti di arredo di pregio sia esterno che interno.
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PANCHINE

Lif

angolare con schienale

1856

759

620

620

Lif caratteristiche
Panchina realizzata interamente in acciaio inox o in acciaio zincato
e verniciato. La seduta e lo schienale sono composti da 29 trafilati

versione angolare convessa

in tubolare Ø16x1,5 mm chiusi alle estremità da tappi in PVC, saldati
a tre sostegni in lamiera inox sp.5mm sagomati con tecnologia laser

metro 48x2 sagomati ad arco e fissati al traverso centrale tramite viti,
possono essere forniti con kit di appoggio o fissaggio al suolo (a

1740

620

759

Ø60x2 chiuso alle estremità da tappi. I due supporti in tubolare dia-

620

e a loro volta saldati a un traverso orizzontale centrale in tubolare

richiesta può essere dotata di montante per essere inghisata).
Nella versione inox la panchina viene sottoposta a trattamento di
sgrassaggio, decapaggio, brillantura e sabbiatura. Nella versione
zincata e verniciata può essere realizzata nelle diverse colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox. Elegante può essere inserita in tutti i

versione angolare concava

contesti di arredo di pregio sia esterno che interno.
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PANCHINE

Lif

angolare piana

Lif caratteristiche
Panchina realizzata interamente in acciaio inox o in acciaio zincato e verniciato. La seduta e lo schienale sono composti da 29 trafilati in tubolare
Ø16x1,5 mm chiusi alle estremità da tappi in PVC, saldati a tre sostegni in
1809

un traverso orizzontale centrale in tubolare Ø60x2 chiuso alle estremità da

641

al traverso centrale tramite viti, possono essere forniti con kit di appoggio
o fissaggio al suolo (a richiesta può essere dotata di montante per essere
inghisata). Nella versione inox la panchina viene sottoposta a trattamento di

641

tappi. I due supporti in tubolare diametro 48x2 sagomati ad arco e fissati

421

lamiera inox sp.5mm sagomati con tecnologia laser e a loro volta saldati a

500

sgrassaggio, decapaggio, brillantura e sabbiatura. Nella versione zincata
e verniciata può essere realizzata nelle diverse colorazioni RAL. La viteria
è in acciaio inox. Elegante può essere inserita in tutti i contesti di arredo di

versione angolare piana

pregio sia esterno che interno.
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PANCHINE

Sindri
con schienale

Sindri caratteristiche

620

nale sono composte da 29 trafilati in tubolare diametro 16x1,5 mm, saldati a

446

liestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La seduta e lo schie-

759

Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri po-

tre sostegni in lamiera sp.5mm sagomati con tecnologia laser e a loro volta
saldati a un traverso orizzontale centrale in tubolare Ø60x2. Alle estremità
laterali della panchina sono fissate due flange di chiusura tagliate con tecnologia laser sp.5mm. I due supporti in tubolare diametro 48x2 sagomati ad

500
1980

arco e fissati al traverso centrale tramite viti, possono essere forniti con kit
di appoggio (dotati di piedino regolabile) o di fissaggio al suolo (a richiesta
può essere dotata di montante per essere inghisata). La viteria fornita è in
acciaio inox. Elegante può essere inserita in tutti i contesti di arredo di pregio sia esterno che interno.

Urban Philosophy / arredo urbano

ø48

29

PANCHINE

Vor

con schienale

Vor caratteristiche
950

Panchina interamente in metallo, con sostegno orizzontale e verticali
in tubolare D.80, accoppiata a degli elementi tagliati al laser su cui
458

con piastra di abbellimento (a richiesta può essere fornita con gam-

827

poi vengono fissati tramite saldatura i tubi di traverso, da inghisare
be di appoggio).
Zincata e verniciata nei colori RAL, la panchina nasce bifacciale con
la possibilità tramite lo schienale orizzontale di accogliere persone

1600

nei due lati di seduta. Può essere anche eseguita con la seduta invertita, per accogliere un pubblico di diversa derivazione. Tutte le
viterie sono in acciaio inox. Per luoghi di mare o laghi e comunque
su piazze di pregio, con facilità di integrazione sia su ambienti moderni che storici.
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PANCHINE

Sindri Stone
con schienale

Sindri Stone caratteristiche

620

Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri

440

glomerato di calcestruzzo (composto da cemento e inerte di fiume lavato).

753

poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL con fianchi in conLa seduta e lo schienale sono composte da 29 trafilati in tubolare dia730

metro 16x1,5 mm, saldati a tre sostegni in lamiera sp.5mm sagomati con
tecnologia laser ed a loro volta saldati ad un traverso orizzontale centrale in tubolare Ø60x2. Alle estremità laterali della seduta-schienale sono

1980

fissate due flange di chiusura tagliate con tecnologia laser sp.5mm. Alle
due estremità del traverso centrale che sostiene la seduta sono saldate
due flange in acciaio sp.5mm, opportunamente forate, con la funzione di
ancorare tramite viti la panchina ai muretti laterali in conglomerato cementizio di dim. 730x405 mm, provvisti di bussole filettate annegate. Elegante

2340

può essere inserita in tutti i contesti di arredo di pregio.
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PANCHINE

Gymir
con schienale

Gymir caratteristiche
564

Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da una flangia
sp.5mm sagomata con tecnologia laser, fissata tramite due spezzoni di tubolare
824

Ø30mm su un arco in tubolare Ø48mm alla estremità inferiore del quale è sal595
440

data una base di forma ellittica 400x120 sp.5mm predisposta per poter fissare
la panchina al suolo con tasselli ad espansione.

ø48

Nella versione con schienale la seduta è formata da 16 trafilati di acciaio Ø8mm
e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati

400

sp.5mm e lo schienale è formato da 13 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari

1786
1640

Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm. Nella
versione piana la seduta formata da 19 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari
Ø30, saldati a due supporti laterali e due supporti centrali sagomati sp.5mm. La
seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti. Le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox. Molto robusta e particolarmente adatta a luoghi
di grande affluenza, vie pedonali , grandi parchi.
120
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PANCHINE

Gymir
piana

Gymir caratteristiche
Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da una flangia sp.5mm sagomata con tecnologia laser, fissata tramite due spezzoni

450

di tubolare Ø30mm su un arco in tubolare Ø48mm alla estremità inferiore del quale è saldata una base di forma ellittica 400x120 sp.5mm predi595

Nella versione con schienale la seduta è formata da 16 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti

450

sposta per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.
ø48

centrali sagomati sp.5mm e lo schienale è formato da 13 trafilati di ac400

ciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti
centrali sagomati sp.5mm. Nella versione piana la seduta formata da 19

1786

trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali

1640

e due supporti centrali sagomati sp.5mm. La seduta e lo schienale sono
fissati alle spalle tramite viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Molto robusta e particolarmente adatta a luoghi di
grande affluenza, vie pedonali , grandi parchi.
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PANCHINE

Gymir Wood
con schienale

Pireo legno caratteristiche
Panchina metallo-legno costituita da due spalle laterali formate da una flangia

607

sp.5mm sagomata con tecnologia laser, fissata tramite due spezzoni di tubolare
Ø30mm su un arco in tubolare Ø48mm alla estremità inferiore del quale è saldata
una base di forma ellittica 400x120 sp.5mm predisposta per poter fissare la panchi-

595

doghe di legno in pino nordico sez. 70x35mm impregnate in autoclave in conformità

462

Nella versione con schienale la seduta è formata da due tubolari Ø30 in acciaio e 4

824

na al suolo con tasselli ad espansione.

alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e

400

agenti atmosferici , fissate su tre supporti in piatto 50x5, uno centrale e due laterali
saldati ai supporti laterali sagomati sp.5mm. Lo schienale ha le stesse caratteristi-

1796
1640

che della seduta con 3 doghe di legno.
Nella versione piana la seduta è formata da 5 doghe di legno in pino nordico sez.
70x35 mm. La seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti. Le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
A richiesta si può produrre con doghe in legno esotico. Molto robusta e particolarmente adatta a luoghi di grande affluenza, vie pedonali, grandi parchi.
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PANCHINE

Gymir Wood
piana

Pireo legno caratteristiche
Panchina metallo-legno costituita da due spalle laterali formate da una
flangia sp.5mm sagomata con tecnologia laser, fissata tramite due
spezzoni di tubolare Ø30mm su un arco in tubolare Ø48mm alla estremità inferiore del quale è saldata una base di forma ellittica 400x120
sp.5mm predisposta per poter fissare la panchina al suolo con tasselli

485

ad espansione.
Nella versione con schienale la seduta è formata da due tubolari Ø30 in
595

in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il
legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici , fissate su
tre supporti in piatto 50x5, uno centrale e due laterali saldati ai supporti

450

acciaio e 4 doghe di legno in pino nordico sez. 70x35mm impregnate

400

laterali sagomati sp.5mm. Lo schienale ha le stesse caratteristiche della seduta con 3 doghe di legno.

1796

Nella versione piana la seduta è formata da 5 doghe di legno in pino

1650

nordico sez. 70x35 mm. La seduta e lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in
acciaio inox. A richiesta si può produrre con doghe in legno esotico.

ø48

Molto robusta e particolarmente adatta a luoghi di grande affluenza, vie
pedonali, grandi parchi.
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PANCHINE

Aura Frame
con schienale

Aura Frame caratteristiche
La panca Aura Frame propone un design dalle forme
innovative, caratterizzate da linee geometriche sobrie
ed armoniche per un gradevole inserimento in qualsiasi
spazio urbano. Un prodotto inconfondibile dove incorni850
480

ciare i Vostri momenti più belli di vita all’aperto. L’utilizzo
di materiali tradizionali adeguatamente trattati con le più
moderne tecnologie rappresenta un elemento di continuità con l evoluzione storica delle forme architettoniche.

2100

Componenti: Schienale di appoggio in tubolare d’accia850

io, struttura sostegno seduta in tubolare d’acciaio, seduta in legno d’Iroko, bulloneria e viteria in acciaio zincato
1700

verniciato.
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PANCHINE

Aura Line
piana

Aura Line caratteristiche
La panca Aura Line presenta caratteristiche analoghe
alla sorella Frame proponendo un segno semplice, quasi
500

minimalista, ma rigorosamente elegante. La leggerezza
delle forme, l utilizzo di materiali pregiati, l attenzione per i
particolari costruttivi consentono una elevata adattabilità

1700

520

della panca ai vari contesti urbani sia nel caso di singola
installazione che come modulo di un progetto d arredo
più articolato. Componenti: struttura sostegno seduta in
tubolare d’acciaio, seduta in legno d’Iroko, bulloneria e
viteria in acciaio zincato verniciato.
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PANCHINE

Riva Basic
con schienale

603

782

Riva Basic caratteristiche
410

stere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL con fianchi in conglomerato

424

Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri poliedi calcestruzzo composto da cemento e inerte di fiume lavato. E’ formata da

730

due spalle laterali in acciaio sp.5mm sagomate con taglio laser, fissate tramite
viti ai fianchi laterali in conglomerato cementizio di dim. 730x410mm, provvi-

1615

sti di bussole filettate annegate. La seduta è formata da 18 trafilati di acciaio
Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali
sagomati sp.5mm. Lo schienale è formato da 14 trafilati di acciaio Ø8mm e
2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati
sp.5mm. Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La viteria è interamente in acciaio inox. Panchina robusta adatta per piazze o scuole dove non

1863

sia possibile il fissaggio al suolo.
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PANCHINE

Riva Basic
piana

Riva Basic caratteristiche

511

Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a polveri
410

conglomerato di calcestruzzo composto da cemento e inerte di fiume

424

poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL con fianchi in
lavato. E’ formata da due spalle laterali in acciaio sp.5mm sagomate
con taglio laser, fissate tramite viti ai fianchi laterali in conglomerato

730

cementizio di dim. 730x410mm, provvisti di bussole filettate annegate.
La seduta è formata da 18 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30,

1615

saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm.
Lo schienale è formato da 14 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30,
saldati a due supporti laterali e 2 supporti centrali sagomati sp.5mm.
Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La viteria è interamente in acciaio inox. Panchina robusta adatta per piazze o scuole

1863

dove non sia possibile il fissaggio al suolo.
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PANCHINE

Riva Basic Wood
con schienale

Riva Basic Wood caratteristiche
603

Panchina metallo-legno con fianchi in conglomerato di calcestruzzo composto
da cemento ed inerte di fiume lavato. E’ formata da due spalle laterali in acciaio

410

Seduta formata da due tubolari Ø30 in acciaio e 5 doghe di legno in pino nordico

419

glomerato cementizio di dim. 730x410mm, provvisti di bussole filettate annegate.

782

sp.5mm sagomate con taglio laser , fissate tramite viti ai fianchi laterali in con-

730

sez. 70x35mm impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per
preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici , fissate
su tre supporti in piatto 50x5, uno centrale e due laterali saldati ai supporti laterali

1650

sagomati sp.5mm. Lo schienale ha le stesse caratteristiche della seduta con 3 doghe di legno (a richiesta le doghe in legno possono essere fornite in legno esotico).
Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La viteria è interamente
in acciaio inox. Le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Panchina robusta adatta per piazze
o scuole dove non sia possibile il fissaggio al suolo.
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PANCHINE

Riva Basic Wood
piana

Riva Basic Wood caratteristiche
Panchina metallo-legno con fianchi in conglomerato di calcestruzzo
composto da cemento ed inerte di fiume lavato. E’ formata da due
spalle laterali in acciaio sp.5mm sagomate con taglio laser , fissate tramite viti ai fianchi laterali in conglomerato cementizio di dim.
511

730x410mm, provvisti di bussole filettate annegate. Seduta formata
da due tubolari Ø30 in acciaio e 5 doghe di legno in pino nordico

410
424

sez. 70x35mm impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN
68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e
agenti atmosferici , fissate su tre supporti in piatto 50x5, uno cen-

730

trale e due laterali saldati ai supporti laterali sagomati sp.5mm. Lo
schienale ha le stesse caratteristiche della seduta con 3 doghe di
legno (a richiesta le doghe in legno possono essere fornite in legno

1650

esotico). Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La
viteria è interamente in acciaio inox. Le parti metalliche sono zincate
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Panchina robusta adatta per piazze o scuole dove non
sia possibile il fissaggio al suolo.
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PANCHINE

Riva
con schienale

Riva caratteristiche

570

Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da flange
in acciaio sp.5mm sagomate con tecnologia laser, alle quali vengo848

no saldati due tubolari in acciaio a sezione ovale 60x30mm, opportunamente sagomati, con funzione di sostegno e una piastra base
485

sp. 5 mm di forma ovale 360x100mm predisposta per poter fissare
la panchina al suolo con tasselli ad espansione. Seduta formata da
18 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti

370

laterali e due supporti centrali sagomati sp.5mm. Schienale formato

1615

da 14 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e due supporti centrali sagomati sp.5mm. La seduta e
lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La viteria è interamente in acciaio inox. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni
RAL. Panchina semplice e robusta da fissare al suolo tramite tasselli
o a richiesta con sistema per inghisare.
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PANCHINE

Riva
piana

Riva caratteristiche
445

Panchina metallica costituita da due spalle laterali formate da flange
in acciaio sp.5mm sagomate con tecnologia laser, alle quali vengono saldati due tubolari in acciaio a sezione ovale 60x30mm, opportunamente sagomati, con funzione di sostegno e una piastra base
sp. 5 mm di forma ovale 360x100mm predisposta per poter fissare
la panchina al suolo con tasselli ad espansione. Seduta formata da

360

18 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti
laterali e due supporti centrali sagomati sp.5mm. Schienale formato
1615

da 14 trafilati di acciaio Ø8mm e 2 tubolari Ø30, saldati a due supporti laterali e due supporti centrali sagomati sp.5mm. La seduta e
lo schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La viteria è interamente in acciaio inox. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni
RAL. Panchina semplice e robusta da fissare al suolo tramite tasselli
o a richiesta con sistema per inghisare.
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PANCHINE

Riva Wood
con schienale

Riva Wood caratteristiche
570

Panchina in metallo-legno costituita da due spalle laterali formate da flange in
acciaio sp.5mm sagomate con tecnologia laser, alle quali vengono saldati due

848

tubolari in acciaio a sezione ovale 60x30mm, opportunamente sagomati, con
funzione di sostegno e una piastra base sp. 5 mm di forma ovale 360x100mm
485

predisposta per poter fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione.
Seduta formata da due tubolari Ø30 in acciaio e 5 doghe di legno in pino
nordico sez. 70x35mm impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN

360

68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmo1615

sferici , fissate su tre supporti in piatto 50x5, uno centrale e due laterali saldati
ai supporti laterali sagomati sp.5mm. Lo schienale ha le stesse caratteristiche
della seduta con 3 doghe di legno (a richiesta le doghe in legno possono essere fornite in legno esotico). Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite
viti. La viteria è interamente in acciaio inox. Le parti metalliche sono zincate
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
Panchina semplice e robusta da fissare al suolo tramite tasselli o a richiesta
con sistema per inghisare.
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PANCHINE

Riva Wood
piana

Riva Wood caratteristiche
Panchina in metallo-legno costituita da due spalle laterali formate da
flange in acciaio sp.5mm sagomate con tecnologia laser, alle quali
vengono saldati due tubolari in acciaio a sezione ovale 60x30mm,

445

opportunamente sagomati, con funzione di sostegno e una piastra
base sp. 5 mm di forma ovale 360x100mm predisposta per poter
500

fissare la panchina al suolo con tasselli ad espansione. Seduta formata da due tubolari Ø30 in acciaio e 5 doghe di legno in pino nordico sez. 70x35mm impregnate in autoclave in conformità alle norme
DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe

360

e agenti atmosferici , fissate su tre supporti in piatto 50x5, uno centrale e due laterali saldati ai supporti laterali sagomati sp.5mm. Lo
1650

schienale ha le stesse caratteristiche della seduta con 3 doghe di
legno (a richiesta le doghe in legno possono essere fornite in legno
esotico). Seduta e schienale sono fissati alle spalle tramite viti. La
viteria è interamente in acciaio inox. Le parti metalliche sono zincate
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Panchina semplice e robusta da fissare al suolo tramite
tasselli o a richiesta con sistema per inghisare.
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PANCHINE

Camp

Panchina con struttura portante in piatto di acciaio zincato e verniciato

459

Camp caratteristiche

860

con schienale

nelle varie colorazioni RAL, sezione 60x8 mm, sagomato e curvato, con

555

le estremità presso piegate e forate per il fissaggio al suolo. A richiesta
si possono inserire 2/3 braccioli. Seduta e schienale composti da 10

1800

doghe in legno di pino nordico impregnato a pressione in autoclave
in conformità alle norme DIN 68800, fissate alla struttura tramite viti interamente in acciaio inox (su richiesta si può avere in legno esotico).
Panchina dal design semplice ma confortevole, adatta a parchi o aree
residenziali (case di riposo, condomini... nata per sostituire le tradizionali panchine in ghisa, molto robusta e di facile manutenzione.
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PANCHINE

Pineta
con schienale

versione in acciaio

Pineta caratteristiche

603

Panchina composta da una struttura in acciaio zincato e verniciato nelle
varie colorazioni RAL e 6 doghe in pino nordico di grosso spessore
474

impregnate in autoclave in conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici.
La struttura portante è costituita da tubolari Ø48 sagomati ad arco e

498

fissati ai supporti della seduta realizzati in tubolare quadro 30X30 tramite viti, molto robusta e adatta a parchi aperti dove la frequenza è molto
alta. E’ predisposta con piastre base sp.5 mm forate per il fissaggio al

2000

suolo tramite tasselli ad espansione. La forma delle gambe facilita la
pulizia. Lo schienale è formato da 3 doghe sezione 110x45 mm lunghe
2000mm e la seduta da 3 doghe della stessa dimensione fissate alla
struttura tramite viti 8MA quadro sottotesta e dadi autobloccanti, visibile
molto spesso anche nei percorsi nel bosco o lungo i fiumi.
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PANCHINE

Trekant
con schienale

Trekant caratteristiche
340

Panchina della serie adatta a luoghi di ritrovo per pic-nic o aree di so463

sta, composta da una struttura in acciaio zincato e successivamente
verniciata a polveri epossidiche formata da due fianchi in piatto di acciaio che poggiano su una base di forma rettangolare tassellabile al

500

suolo e sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono fissate
con bulloneria in acciaio le doghe di legno in pino nordico dim. 90x45

2000

mm (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di
cromo, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti
atmosferici).

860

Su richiesta possono essere concordate differenti colorazioni RAL della struttura e tipologia delle doghe in legno, molto robusta e spesso
accoppiata al tavolo crea delle aree di sosta per le pause e ristoro dei
150

viandanti.
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PANCHINE

Ellipse
con schienale e piana

Ellipse caratteristiche
578

Panchina composta da una struttura in acciaio zincato e verniciato a
polveri epossidiche formata da due gambe sagomate in tubolare Ø48

fissate con bulloneria in acciaio le 3 doghe di legno 110x45 in pino nor-

438

labile al suolo e sulla parte superiore da un piatto sul quale vengono

424

che poggiano su una base di forma ellittica dim.400x150 sp.8 tassel-

dico (trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di
cromo, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti
atmosferici) che compongono il piano d’appoggio della seduta.

2000

La panchina con schienale ha base ellittica dim.600x150 e le doghe
sono dim. 90x45 (3 per la seduta e 3 per lo schienale).
Su richiesta possono essere concordate differenti colorazioni RAL della
struttura e tipologia delle doghe in legno, molto robusta e facilmente
inseribile su aree di grande afflusso, non teme la pioggia o il cambio
di temperature.
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PANCHINE

Ellipse steel
con schienale e piana

Ellipse steel caratteristiche
Panchina composta da una struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri epossidiche formata da due gambe sagomate in tubolare Ø48 che poggiano su una base di forma ellittica
dim.400x150 sp.8 tassellabile al suolo. Su richiesta possono
essere concordate differenti colorazioni RAL della struttura, non
teme la pioggia o il cambio di temperature.
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PANCHINE

Halt

con schienale

versione in legno esotico

600

Halt caratteristiche
sabbiate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse

730

Panchina costituita da due robuste spalle in fusione di ghisa sferoidale
colorazioni RAL ma è preferibile vista la superficie porosa l’utilizzo di
colori raggrinzanti.
Le spalle laterali sono dotate di alloggiamento per n° 10 doghe di legno
in pino nordico sez. 55x45mm impregnate in autoclave in conformità
alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di fun-

1740 / 2000

ghi, muffe e agenti atmosferici, e collegate tra loro da n° 3 robusti tiranti
in acciaio Ø30 fissati con viti M8 in acciaio inox. La panchina è predisposta per poter essere fissata al suolo con tasselli ad espansione.
Può essere fornita con due diverse misure di lunghezza e a richiesta
può essere realizzata con legni esotici a colorazione più scura. Molto
solide richiedono poca manutenzione e si adeguano ad ogni luogo.
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PANCHINE

Venetia
con schienale

Venetia caratteristiche
420

Panchina composta da due supporti in fusione di ghisa sabbiati e verniciati a polveri epossidiche con alle estremità fori per il fissaggio al suolo
tramite tasselli adeguati al tipo di pavimento.

525

La seduta e lo schienale sono composti da 19 listoni di legno esotico
con piatti di rinforzo sp. 3 mm, possono essere fornite anche in legno
di pino trattato in autoclave. Il fissaggio delle parti avviene tramite viti
780

in acciaio inox. La caratteristica di questa seduta è l’ampiezza e comodità oltre alla robustezza, inoltre per i materiali di cui è composta non
richiede manutenzioni e può essere collocata in tutti i luoghi di mare,
dove la presenza del salso marino è forte inoltre l’ampiezza della seduta permette l’uso della stessa nei luoghi tipo lunga degenza per anziani.
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PANCHINE

Neo

con schienale

Neo caratteristiche
Panchina costituita da due robuste spalle in fusione di
ghisa grigia secondo norma en 1561 trattata con mano
di protettivo ai fosfati di zinco e finitura grigio forgia. Le
spalle laterali sono dotate di alloggiamento per doghe
in legno tropicale con trattamento per esterni e sono
850

provviste di braccioli molto robusti. A richiesta può es-

440

sere fornita in legno di pino trattato in autoclave.
La panchina è predisposta per poter essere fissata al
suolo con tasselli ad espansione. Molto solida richiede
poca manutenzione e può essere collocata in luoghi

1800

580

piovosi o vicino al mare.
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PANCHINE

Decò
con schienale

Decò caratteristiche
Panchina composta da due supporti in fusione di ghisa sab-

tre alla robustezza, inoltre per i materiali di cui è composta non

biati e verniciati a polveri epossidiche. La seduta e lo schienale

richiede manutenzioni e può essere collocata in tutti i luoghi dove

sono composti da doghe di legno di pino verniciato sez. 90x35

la presenza degli agenti atmosferici è forte.

L.1600mm . Il fissaggio delle parti avviene tramite viti in acciaio

Può a richiesta essere fornita anche con legni esotici e di colora-

quadro sottotesta e dadi M8.

zioni diverse, adatta a luoghi ove il contesto sia storico e quindi la

La caratteristica di questa seduta è l’ampiezza e la comodità ol-

panchina si integra con facilità.
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PANCHINE

Bloque
piana

Bloque caratteristiche
Panchina monoblocco in cemento.
Dim. 70x40xh.50 cm
Dim. 120x40xh.50 cm
Dim. 180x40xh.50 cm
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PANCHINE

Grader
piana

Grader caratteristiche
Panchina piana formata da un monoblocco in cemento.
Dimensioni: 700x400x500H, peso 195 Kg.;
1200x400x500H, peso 335 Kg.; 1800x400x500H, 500 Kg.
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PANCHINE

Grader wood 1
con schienale

Grader wood 1 caratteristiche
Panchina in cemento e legno con schienale.
Dimensioni: 1800x620x950H, peso 600 Kg.
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PANCHINE

Grader wood 2
con schienale

Grader wood 2 caratteristiche
Panchina in cemento e legno con schienale.
Dimensioni: 1800x620x950H, peso 470 Kg.
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PANCHINE

Grader wood 3
piana

versione in legno

versione antracite

versione bianco

Grader caratteristiche
La panchina è un monoblocco realizzato in cemento
bianco, con trattamento di verniciatura in rivestimento acrilico. Protegge efficacemente il manufatto dagli
alcali e dagli agenti aggressivi presenti nell’atmosfe-

agg. dimensioni, peso?

ra poiché riduce i fenomeni di carbonatazione del

700

calcestruzzo in quanto possiede una elevata resi-

1200

400

400
500

sponibile a richiesta in altri colori. Oltre che da pan-

500

stenza alla penetrazione dell’anidride carbonica. Dichina può essere utile a proteggere luoghi pedonali
ed impedire parcheggi selvaggi di mezzi a motore.
Non subisce sbalzi termici e quindi può essere usata
in luoghi soggetti a forti sbalzi di temperatura. Per
rendere più confortevole la seduta si possono fissare delle doghe in legno di larice.
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PANCHINE

Grader wood 4
piana

Grader wood 4 caratteristiche
Panchina in cemento e legno piana.
Dimensioni: 1800x620x500H, peso 450 Kg.
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PANCHINE

Capital 1
con schienale

Capital 1 caratteristiche
Panchina in cemento monoblocco e legno con schienale.
Dimensioni: 2000x740x800H, 535 Kg.
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PANCHINE

Capital 2
piana

Capital 2 caratteristiche
Panchina in cemento monoblocco e legno piana.
Dimensioni: 2000x600x470H, 510 Kg.
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PANCHINE

Capital 3
piana

Capital 3 caratteristiche
Panchina in cemento piana.
Dimensioni: 2000x600x470H, 520 Kg.
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PANCHINE

Dokk Flat
piana

Dokk Flat caratteristiche
Panchina con seduta in monoblocco cementizio, realizzato
con impasto fluido di inerti di fiume ed assemblato al cemento Portland classe 42,5R con aggiunta di additivi per
creare il giusto rapporto acqua/cemento. All’interno sostenuta da armatura in gabbia di acciaio con ferro D.20 mm. I
fianchi in lamiera di spessore 10 mm sono ricavati da taglio
laser e piegati in presso piega a forma di “C”, per il fissaggio
140

della seduta ed il tassellamento al suolo, zincati e verniciati

260

nei colori RAL. La parte in cemento viene trattata con un
rivestimento in acrilico, utile a coprire, rifinire e proteggere la
superficie dagli agenti atmosferici evitando la formazione di
muffe e rendendo la superficie autopulente.
rendere più confortevole la seduta a richiesta si può ricopri-

400

Si può avere nei colori bianco, grigio e rosso mattone e per
re con dei listoni leggeri in legno di larice o frassino.
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PANCHINE

Dokk

300

con schienale

450

Dokk caratteristiche
La panchina, è un monoblocco realizzato con impasto
fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento

500

Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro mini-

1800

300

mo mm.20. Sono disponibili diverse finiture: rivestimento
acrilico (colori disponibili: grigio, rosso mattone , giallo,
bianco), cemento bianco, rivestimento Metalstone (colori
450

disponibili: bronzo, rame, oro), cemento grigio naturale.
Si consiglia la collocazione in aree dove il contesto sia
contemporaneo e moderno o dove ci siano problemi di

2000

trasmissione di calore.
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PANCHINE

Dokk
tavolo

Dokk tavolo caratteristiche
Tavolo monoblocco in cemento.
Dim. 200x80x75 h cm
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PANCHINE

Pompei
piana e con schienale

Pompei caratteristiche
Panchina monoblocco in cemento, realizzabile con o senza schienale.
Posizionata una vicina all’altra crea una circonferenza.
Dimensioni: con schienale 2040x620x900H, peso 700 Kg.
Piana 2040x620x401H, peso 420 Kg.
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PANCHINE

Aula
con schienale

Aula caratteristiche
Panchina in cemento con schienale.
Dimensioni: 1820x650x830H, peso 560 Kg.
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PANCHINE

Angle
piana

Angle caratteristiche
Panchina monoblocco in cemento con seduta in legno.
Su richiesta può essere fornita anche con schienale.
Dimensioni: 2000x1200x660h, peso 1350.
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PANCHINE

Edge
piana

Edge caratteristiche
500

La panchina è un monoblocco realizzato con impasto
fluido confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento
500

Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri ferro minimo mm.20. Sono disponibili diverse finiture: rivestimento
acrilico (colori disponibili: grigio, rosso mattone , giallo,

2000

disponibili: bronzo, rame, oro), cemento grigio naturale.
Si consiglia la collocazione in aree dove il contesto sia

500

bianco), cemento bianco, rivestimento Metalstone (colori

contemporaneo e moderno o dove ci siano problemi di
trasmissione di calore.
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PANCHINE

Edge Wood
piana

Edge Wood caratteristiche
Panchina monoblocco in cemento con seduta
rivestita da doghe in legno.
Dim. 200x50x55 h cm
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PANCHINE

Beo
piana

Beo caratteristiche
Panca piana in acciaio da tassellare, finitura zincata verniciata.
Larghezza 1800 mm.
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PANCHINE

Oya

400

piana

0

40

0

400

1420

230

2010

0

40

Oya caratteristiche
La panchina è un monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con inerti
del fiume Mincio, cemento Portland composito classe 42,5 R, additivi superfluidificanti
idonei a ridurre il rapporto acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata
con copri ferro minimo mm.20. Versioni e finiture disponibili: rivestimento acrilico (colori
a catalogo disponibili: grigio, rosso mattone , giallo, bianco), cemento bianco.
La seduta viene prodotta in due versioni speculari “A” e “B” che consentono infinite
aggregazioni, creando oltre a varie modalità di seduta, anche una forma di scultura
collocata sulla piazza.
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PANCHINE

Kila
piana

Kila caratteristiche
Panchina L.1700 mm a settori con possibilità di
giunzione l’uno con l’altro fino ad un massimo di
tre.Rinforzata con tubi rettangolari ed assemblata
tramite saldatura. Le doghe sono ricavate da tavola di legno pregiato inserita in apposito sostegno
e fissata a scomparsa.Può essere dotata al centro
di fioriera. Struttura in acciaio inox o in acciaio zincato e verniciato.
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PANCHINE

Stadd
piana

Stadd caratteristiche
Panchina monoblocco in cemento, piana.
Dimensioni: 2420x760x470H, peso 1150 Kg.
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PANCHINE

Otto
piana

Otto caratteristiche
Panchina monoblocco in cemento, piana.
Dimensioni: 2000X750X470H.
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PANCHINE

Set Lif
piana e con schienale

Set Lif caratteristiche
Tavolo L.1970 mm con struttura in acciaio zincato e verniciato,
formato da due supporti in tubolare che poggiano su una base
ellittica forata per il tassellamento al suolo.Il piano del tavolo è
composto tubolari chiusi alle estremità da tappi.Il tavolo e le
due sedute sono interamente in acciaio zincato e verniciato. A
richiesta può essere realizzato in acciaio inox.
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PANCHINE

Set Bauhaus
senza schienale

Set Bauhaus caratteristiche
Set con struttura portante in acciaio zincato e verniciato nel470

le varie colorazioni RAL. I fianchi del tavolo e delle panchine sono costituiti da due robuste spalle laterali in lamiera di
acciaio sp.8 mm sulle quali sono saldate le piastre base per
poter fissare la struttura al suolo con tasselli ad espansione.
Nella parte superiore dei supporti sono saldate le piastre

830

830

800

dove andranno fissate le doghe in legno. Le sedute ed il
piano del tavolo sono formati da doghe in pino nordico di
grosso spessore impregnate in autoclave in conformità alle
norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco
utilizzato legno esotico. Per dare stabilità alla seduta centralmente viene fissato tramite viti un tirante di rinforzo. La
viteria è interamente in acciaio inox
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di funghi, muffe e agenti atmosferici. A richiesta può essere

450

1800
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PANCHINE

Set Alof
senza schienale

Set Alof caratteristiche
Set composto da tavolo e due panchine piane con struttura in
1750

acciaio zincato e verniciato. La struttura delle panchine è fatta di 2 supporti in piatto di acciaio calandrato 60X8, fissati da
un lato su una piastra sp.8 mm rinforzata da due piatti sempre
sp.8 mm sulla quale è fissata una piastra base con dei fori per
il fissaggio al suolo con tasselli. La struttura del tavolo è realizzata da due supporti in piastra sp. 8 mm rinforzati da piatti
sp.8 mm. La seduta ed il piano del tavolo sono realizzati da

800

doghe in legno trattato per esterno dim. 42x20 mm di larice (o
a richiesta in legno esotico). La viteria è intermente in acciaio

500

500

contesti esterni di pregio che spazi di grande afflusso (centri

420

inox. Elegante e di design moderno, può essere inserito sia in
commerciali, ospedali)
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PANCHINE

Set Elemental
con schienale

452

810

452

Set Elemental caratteristiche
1800

Set composto da un tavolo e due panchine acquistabili anche singolarmente. La struttura è costituita da sostegni laterali in tubolare 60x60 mm
predisposti per il tassellamento al suolo, mentre nella parte superiore
viene saldata una piastra per il fissaggio delle tavole. La seduta piana è
formata da 9 doghe sez. 43x55 mm in legno di pino trattato fissate su
supporti in piatto. Nella versione con schienale vengono fissate 4 doghe
sullo schienale) viene inoltre fissato un rinforzo centrale per dare maggiore

810
452

panchina, il piano è formato da 16 doghe sez. 43x55 mm. Le parti metalliche sono in acciaio zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL. La

780

stabilità e linearità alle tavole. Il tavolo ha le stesse caratteristiche della

480

sez. 43x55 mm in legno di pino trattato. Sulla seduta (ed eventualmente

viteria è in acciaio inox.
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PANCHINE

Set Meeting
con schienale

Set Meeting caratteristiche

524

750

524

Set composto da un tavolo e due panchine stile “picnic” acquistabili anche singolarmente. Il tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato e successivache poggiano su una base di forma rettangolare tassellabile al suolo e sulla parte
superiore da un piatto sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio inox le

2000

mente verniciata a polveri epossidiche formata da due gambe in piatto di acciaio

doghe di legno in pino nordico (trattate con preservante in autoclave altamente
fissante e privo di cromo, per conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe
e agenti atmosferici) che compongono il piano d’appoggio del tavolo stesso.
Le due panchine correlate hanno le stesse caratteristiche del tavolo, richiedono
poca manutenzione e non temono il mal uso dell’utente.
Su richiesta possono essere concordate differenti colorazioni RAL della struttura
463

799

340
860

e tipologia delle doghe. Adatte ad ogni luogo di grande flusso: parchi, percorso
ciclopedonale, aree sosta lungo le strade di collina e montagna. Facilmente integrabile 1 o 2 postazioni per disabili.
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PANCHINE

Set Parkland
con schienale

versione per carrozzine

Set Parkland caratteristiche
Set composto da un tavolo e due panchine con schienale. Il set è composto da una

2000

1968

struttura in acciaio zincato e successivamente verniciata a polveri epossidiche formata
da due supporti laterali in tubolare collegati tra loro da tre tiranti. Ai fianchi vengono
saldate 4 piastre con fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli, la struttura montata
619

diventa corpo unico per evitare che gli utenti spostino a piacere gli elementi. La seduta

619

ed il piano del tavolo sono composti da doghe di legno in pino nordico dim. 110x45 mm

872

essere concordate differenti colorazioni RAL della struttura e tipologia delle doghe.
Viene realizzato anche il tavolo per le persone in carrozzina, generalmente aggiungendo 1 o 2 posti sul tavolo.
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vare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici). Su richiesta possono

884

(trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di cromato, per conser-

1670

82

PANCHINE

Set Pass
senza schienale

Set Pass caratteristiche
Set composto da un tavolo e due panchine acquistabili anche singolarmente.
Il tavolo è composto da una struttura in acciaio zincato e verniciata a polveri
epossidiche nelle diverse colorazioni RAL formata da due gambe sagomate
in tubolare Ø48 che poggiano su una base di forma ellittica dim.600x150 sp.8
2000

tassellabile al suolo e sulla parte superiore da un piatto 150x5 sul quale vengono fissate con bulloneria in acciaio le 6 doghe di legno 110x45 in pino nordico
(trattate con preservante in autoclave altamente fissante e privo di cromato, per
conservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici) che
compongono il piano d’appoggio del tavolo stesso. La 2 coppie di gambe del
tavolo sono collegate tra loro da un tirante centrale in tubo tondo Ø48 a 15cm
dal suolo che funge anche da poggiapiedi. Le due panchine correlate hanno
le stesse caratteristiche del tavolo con base ellittica 400x150 sp.8 e 3 doghe

760

in legno. Su richiesta il set può essere realizzato con doghe in legno esotico o

370
800

completamente in acciaio. Tavolo e panchine molto robuste adatte a parchi e

450

boschi, richiedono poca manutenzione e si adeguano facilmente ad ogni contesto. Il set viene fornito montato o in confezione da assemblare. Su richiesta si
ricava anche la postazione per le persone in carrozzina.
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PANCHINE

Set Freedom
con schienale

Set Freedom caratteristiche
Gruppo tavolo e 2 panche con schienale, di grande comodità e robustezza,
realizzato in pino scandinavo impregnato a sali in autoclave in conformità alle
norme DIN 68800 e RAL.

190

struttura vengono fissate 2 panchine laterali con schienale composte da 3+1
stecche sez. 120 x 45 mm. Il doppio profilo di giunzione del tavolo alle panche

75

Il piano del tavolo è formato da 6 stecche di sezione 120 x 45 mm alla cui

a sez. 92 x 45 mm consente di ancorare il gruppo al terreno o posizionarlo
semplicemente in appoggio. L’assemblaggio è realizzato con viti passanti e
dadi autobloccanti che permettono, provvedendo periodicamente alla verifica

210

di trazione dei fissaggi, di ripristinare la perfetta stabilità della struttura anche
luoghi di montagna sui percorsi ciclopedonali non teme neve e ghiaccio e per il

43

dopo anni di utilizzo. Viene fornito parzialmente preassemblato, usato molto nei
tipo di materiali usati ha una vita lunga senza manutenzioni.
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PANCHINE

Set Skog
senza schienale

Set Skog caratteristiche
144
80

Gruppo tavolo e 2 panche per pic-nic di grande robustezza realizzato in legno di conifera nordica impregnata in autoclave di sez. 110x45
mm con piano del tavolo e sedute in sezione 35x95 mm. Tutto il materiale è in legno di conifera nordica impregnato in autoclave trattato in superficie con una mano di impregnante trasparente e finitura
idrorepellente all’acqua, di lunga durata, non richiede manutenzioni
particolari. A preventivo il legno può essere levigato in superficie e

190

trattato ulteriormente con impregnanti per esterni e con finitura se-

Può essere fornito anche con tavolo allungato per persone in carroz-

43

mente preassemblato e comunque facile da montare.

73

milucida idrorepellente e protettiva ai raggi U.V Viene fornito parzial-

zina ed anche con tetto di copertura.
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CESTINI
URBAN
PHILOSOPHY
2016

CESTINI

Bot Mille

Bot Mille caratteristiche
Cestone costituito interamente in lamiera zincata opportunamente
calandrata che garantisce stabilità e robustezza. L’introduzione dei
rifiuti avviene attraverso il foro posto nella parte superiore del cesti-

625

586

no, sotto il coperchio. Il coperchio superiore di forma cilindrica apribile è fissato al corpo cilindrico tramite cerniera ed ha una serratura
di bloccaggio con chiave universale. Il cestone è dotato di ganci
1100

di appoggio del cestino è provvista di fori per il fissaggio al suolo
tramite tasselli ad espansione. Su due laterali il cestone è ricoperto

1100

per il fissaggio del sacco o a richiesta di contenitore interno. La base

di doghe in legno di larice o a richiesta esotico dim. 42x20 mm.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in
acciaio inox. A richiesta sul coperchio si può posizionare il posace-

625

nere estraibile.
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CESTINI

Listo

Listo caratteristiche
Cestino costituito da una robusta struttura metallica
699

in angolare 30x4 con pannelli frontali dalla superficie
curva formati da inserti di piatto 40x3 (o da doghe

537

730

956

750

mento e inerte di fiume lavato) L450xH750xsp.130. Il

750

in conglomerato di calcestruzzo (composto da ce-

750

in legno di pino), fissata tramite viti ai due fianchi

contenitore interno è in lamiera zincata e verniciata
provvisto di maniglie laterali per l’estrazione. Su ri-

450

chiesta può essere fornito con coperchio superiore,

530

730
699

disponibile nella versione in acciaio o con rivesti-

537

mento in legno. Tutte le parti metalliche sono zin-

è in acciaio inox. Molto robusto è adatto a luoghi

956

750

disponibili in diverse colorazioni RAL. Tutta la viteria

750

cate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti

dove non si può fissare al pavimento, piazze o spazi
commerciali.

450
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CESTINI

Vault

Vault caratteristiche
Cestino di forma quadra costituito interamente in
lamiera zincata opportunamente calandrata e saldata. Il coperchio superiore è dotato di due aperture laterali per l’introduzione dei rifiuti ed è completo
di posacenere estraibile. L’apertura del cestino avviene tramite un porta frontale dotata di serratura
con chiave universale. Il sacco porta rifiuti è agganciato ad un apposito anello a tutto perimetro in acciaio zincato fissato internamente e libero di ruotare
per facilitare la sostituzione del sacco (a scelta con
contenitore interno). Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La
viteria è in acciaio inox. Adatto per ogni ambiente
esterno, fissabile al suolo o a richiesta dotabile di
base in cemento.

1140

580

150

580

580

Urban Philosophy / arredo urbano

89

CESTINI

Vass

Vass caratteristiche
Cestino in acciao con posacenere, finitura zincata
verniciata, Capacità Lt. 45.
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CESTINI

Vitta

Vitta caratteristiche
Cestino in acciao con posacenere, finitura zincata
verniciata, Capacità Lt. 75.
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CESTINI

Tilt

Tilt caratteristiche
Cestino di forma rettangolare costituito interamente in lamiera op-

450

290

portunamente piegata e saldata. Nella parte inferiore il cestino è dotato di fori per il fissaggio al suolo con tasselli (o a richiesta con base
in cemento). Il coperchio superiore è dotato del posacenere estraibile. L’apertura del cestino avviene tramite un porta frontale dotata di

1000

1000

serratura con chiave universale e catena antiribaltamento. Il sacco
porta rifiuti si fissa su dei ganci saldati sul fusto. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Molto
robusto ma anche gradevole nel design si può collocare facilmente
in tutte le aree di grande flusso.
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CESTINI

Oblò

Oblò caratteristiche
Cestino a forma pressoché ellittica costruito interamente in lamiera prezincata spessore 10/10, con un telaio
interno in piatto 25x5, un fondo e un coperchio superiore in lamiera d’acciaio dello spessore di 5 mm che
garantiscono stabilità e indeformabilità. Il coperchio
superiore saldato sul corpo del contenitore è forato al
centro per l’introduzione del posacenere estraibile per
lo svuotamento dello stesso. L’apertura del cestino avviene tramite un porta laterale dotata di serratura con
chiave universale,nella cui parte superiore è situato uno
dei due fori per l’introduzione dei rifiuti. Il sacco portarifiuti viene agganciato ad un apposito anello in acciaio
inox a tutto il perimetro interno del contenitore. Alla base
dei fianchi sono saldate due flange sp.5mm provviste
entrambe di due fori per il fissaggio al suolo tramite
tasselli ad espansione. Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti
disponibili in diverse colorazioni RAL.

352

925

580

352

580

218
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CESTINI

Oblò Flat

Oblò Flat caratteristiche
Cestino a forma ellittica costruito interamente in lamiera prezincata spessore 15/10 e da un telaio interno in
piatto 25x5 con fondo e coperchio superiore in lamiera
d’acciaio dello spessore di 5 mm che garantiscono stabilità e indeformabilità. Il coperchio superiore saldato
sul corpo del contenitore è forato al centro per l’introduzione del posacenere estraibile per lo svuotamento
dello stesso. L’apertura del cestino avviene tramite un
porta laterale dotata di serratura con chiave universale,nella cui parte superiore è situato il foro per l’introduzione dei rifiuti. Il sacco portarifiuti viene agganciato ad un
apposito anello in acciaio inox a tutto perimetro interno
del contenitore. Il cestino è dotato di una base ellittica
dim.630x430 sp.8mm provvista di 3 fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL, le
viteria è in acciaio inox.

350

550

350
430

933

550

933

630

152
630

Urban Philosophy / arredo urbano

430

94

CESTINI

Kapp

Kapp caratteristiche
Cestone di forma cilindrica costituito interamente in lamiera zincata da 15/10 opportunamente
calandrata e saldata. Il coperchio
superiore apribile è forato da una
parte per l’introduzione dei rifiuti e di lato per l’applicazione del
posacenere estraibile. È fissato al corpo cilindrico tramite
cerniera e serratura di bloccaggio con chiave universale. Il
cestone è dotato di contenitore interno estraibile. La base
è realizzata in acciaio inox ed è fissabile al suolo. Tutte le
parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La
viteria è in acciaio inox. Può essere prodotto interamente in
acciaio inox per l’uso in spazi commerciali interni abbinabile a fioriere con le stesse caratteristiche.

ø405
05

ø4

ø17
803

5

ø300
ø400
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CESTINI

Stein

Stein caratteristiche
Cestone di forma cilindrica costituito interamente in lamiera zincata spessore 15/10,
con anello di irrigidimento superiore ed inferiore in piatto di acciaio 30x5 calandrato
che garantisce stabilità e robustezza. L’introduzione dei rifiuti avviene attraverso i due
fori laterali ricavati nel corpo cilindrico. Il coperchio superiore sp.4mm apribile è forato al centro per l’introduzione del posacenere estraibile ed è fissato al corpo cilindrico tramite
cerniera e serratura di bloccaggio con chiave universale. Il cestone
è dotato di contenitore interno estraibile. La base di appoggio del
cestino può essere in conglomerato di calcestruzzo di forma cilindrica oppure nella versione da tassellare con base metallica circolare
provvista di fori per fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in

ø440

152

ø400

920

500
440

1032

acciaio inox.

ø500
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CESTINI

Vulkan Smog
Vulkan Smog caratteristiche
Cestino costituito da 20
raggi in piatto di acciaio
25x4 mm opportunamente piegati e uniti con saldatura a tre anelli in piatto
di acciaio 25x4 mm nella
parte inferiore e ad un anello in tondino di acciaio diametro 10
mm sulla parte superiore. Il coperchio ribaltabile del diametro
470, è completo di posacenere estraibile ed il tutto è fissato
mediante appositi sostegni alla parte superiore della struttura
del cestino. La base è in conglomerato di calcestruzzo (composto da cemento ed inerte di fiume lavato). Il cestino è fornito di
contenitore interno a forma cilindrica Ø355 e h.655mm ottenuto
dalla calandratura a freddo di lamiera spessore 10/10, chiuso
tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con
un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, mentre
la parte inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente
forato per l’eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica
pulizia. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurente disponibili in diverse colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox.

ø500
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CESTINI

Vulkan

Vulkan caratteristiche
Cestino costituito da 20 raggi in piatto di acciaio 25x4 mm opportunamente piegati e uniti con saldatura a tre anelli in piatto di acciaio
25x4 mm nella parte inferiore e ad un anello in tondino di acciaio
diametro 10 mm sulla parte superiore. La base può essere in conglomerato di calcestruzzo o in metallo ottenuto dalla tornitura in
lastra di lamiera spessore 20/10. Il cestino è fornito di contenitore
interno a forma cilindrica Ø355 e H.655mm ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera spessore 10/10, chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato
ottenuto da tornitura in lastra, mentre la parte inferiore viene chiusa
con un fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurente disponibili
in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Il cestino può
essere fornito anche a mezzaluna per il fissaggio a muro o rivestito
con doghe in legno di pino. Molto robusto è adatto a zone di grande frequentazione. Facile da svuotare e pulire.

ø500

versione a muro

ø570

896

945

ø570

ø490

versione in legno
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CESTINI

Shuttle

Shuttle caratteristiche
Cestino di forma cilindrica con nervature costituito interamente in
lamiera zincata spessore 15/10, con anello di irrigidimento superiore ed inferiore in piatto di acciaio 30x5 calandrato che garantisce stabilità e robustezza. Il coperchio, di forma semisferica, ottenuto per tornitura da lastra di lamiera zincata spessore 10/10, viene
forato lateralmente per l’introduzione dei rifiuti ed è fissato al corpo
cilindrico da una robusta cerniera. Sul top del coperchio è fissata
una sfera in ottone Ø40mm. Il sacco porta rifiuti è agganciato ad
un apposito anello a tutto perimetro in acciaio zincato. La chiusura
è completata da una serratura universale. La base di appoggio del
cestino è in conglomerato di calcestruzzo di forma cilindrica. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è

1090

in acciaio inox

ø400

ø500
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CESTINI

Bigg

Bigg caratteristiche
Cestino di forma cilindrica costituito da
60 tondini Ø8 mm saldati a tre anelli di
irrigidimento, uno superiore, uno centrale ed uno inferiore, in tondino Ø8 mm
opportunamente calandrati che garantiscono stabilità e robustezza. Il coperchio di forma circolare è ottenuto dalla
tornitura in lastra di lamiera zincata spessore 10/10; ed è forato al
centro per l’introduzione dei rifiuti, con chiave di chiusura universale. La base è in conglomerato di calcestruzzo (composto da
cemento e inerte di fiume lavato) o a richiesta può essere in metallo ottenuto dalla tornitura in lastra di lamiera spessore 20/10.
Il cestino è fornito di un contenitore interno di forma cilindrica
ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera spessore 10/10,
chiuso tramite elettrosaldatura, la parte superiore viene bordata
con un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo
di acqua meteorica o di periodica pulizia. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Il
cestino può essere fornito con fusto in lamiera.

5

893

ø21

ø500
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CESTINI

Gridd

Gridd caratteristiche
Cestino di forma cilindrica costituito da
60 tondini Ø8 mm saldati a tre anelli di
irrigidimento, uno superiore, uno centrale ed uno inferiore, in tondino Ø8 mm
opportunamente calandrati che garantiscono stabilità e robustezza. Il coperchio di forma circolare è ottenuto dalla
tornitura in lastra di lamiera zincata spessore 10/10; ed è forato al
centro per l’introduzione dei rifiuti, con chiave di chiusura universale. La base è in conglomerato di calcestruzzo (composto da
cemento e inerte di fiume lavato) o a richiesta può essere in metallo ottenuto dalla tornitura in lastra di lamiera spessore 20/10.
Il cestino è fornito di un contenitore interno di forma cilindrica
ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera spessore 10/10,
chiuso tramite elettrosaldatura, la parte superiore viene bordata
con un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo
di acqua meteorica o di periodica pulizia. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti
disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.

5

893

ø21

ø500
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CESTINI

Elga
Elga caratteristiche
Cestino costituito da un contenitore
ellittico L.465xH.570 che può essere
realizzato in lamiera forata d’acciaio
inox sp.12/10 con fori quadri da 10mm,
completo di anello reggi-sacco in trafilato tondo inox Ø5mm o in lamiera forata
d’acciaio sp.12/10 zincata e verniciata
con fori quadri da 10mm, completo di anello reggi-sacco in trafilato tondo Ø6mm zincato. Il contenitore è fissato tramite perni
centrali ai 2 supporti laterali in tubolare d’acciaio a sezione quadra 60x60 sp.2 mm completi di sfera decorativa di testa D.60 in
acciaio forgiato, uniti nella parte superiore da un coperchio in
lamiera sagomata sp. 3mm e nella parte inferiore da un traverso
in tubo d’acciaio a sezione quadra 30x30 sp.2mm. Può essere
fornito con piastre di base 150x150 sp.5 mm per il fissaggio a terra tramite tasselli a espansione o con supporti laterali in tubolare
maggiorati in altezza di 20cm per essere inghisato. L’estrazione
del sacco portarifiuti avviene sbloccando la serratura a chiave
universale che permette la rotazione del contenitore. Tutti i particolari sono zincati e verniciati a polveri poliestere termoindurenti
nelle diverse colorazioni RAL. Tutta la viteria è in acciaio inox. Il
contenitore si adegua bene ad un contesto di verde attrezzato o
di piazze e vie pedonali. Può essere predisposto anche per l’applicazione della tabella pubblicitaria nel contenitore.

600

480

570

270

1301

570

1080

263

600

1076

270

600

263
480

690

690
versione con spegnisigarette
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CESTINI

Solar
Solar caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite elettrosaldatura. Nella versione con legno la lamiera è rivestita di doghe
(dim.90x20 L.475) in legno di pino trattato con preservante in autoclave. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, mentre la parte inferiore viene
chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo
scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. Viene fornito completo di anello reggi-sacco in acciaio zincato. Il contenitore viene
fissato alla colonna in tubolare di acciaio Ø102mm mediante due
agganci, quello superiore con serratura di tipo universale e quello
inferiore con vite e dado. Sbloccando la serratura il contenitore è
libero di ruotare per le operazioni di svuotamento e pulitura. La
colonna è chiusa superiormente da una calotta semisferica in lamiera ricavata da tornitura di lastra piana, mentre la base è dotata
di flangia Ø240 sp.5 mm predisposta di fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Il cestino è fornito di coperchio
direttamente saldato alla colonna, costituito da lamiera di acciaio
sp.4mm tagliata al laser e adeguatamente bombata. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse tonalità RAL. Tutta la viteria è in acciaio
inox. A richiesta può essere dotato di posacenere.

532
601

525

1175

1125

390

ø320

ø240
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Solar Wood
Solar Wood caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica ottenuto
dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite
elettrosaldatura. Nella versione con legno
la lamiera è rivestita di doghe (dim.90x20
L.475) in legno di pino trattato con preservante in autoclave. La parte superiore
viene bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in
lastra, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o
di periodica pulizia. Viene fornito completo di anello reggi-sacco in
acciaio zincato. Il contenitore viene fissato alla colonna in tubolare di
acciaio Ø102mm mediante due agganci, quello superiore con serratura di tipo universale e quello inferiore con vite e dado. Sbloccando
la serratura il contenitore è libero di ruotare per le operazioni di svuotamento e pulitura. La colonna è chiusa superiormente da una calotta semisferica in lamiera ricavata da tornitura di lastra piana, mentre
la base è dotata di flangia Ø240 sp.5 mm predisposta di fori per il
fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Il cestino è fornito
di coperchio direttamente saldato alla colonna, costituito da lamiera di acciaio sp.4mm tagliata al laser e adeguatamente bombata.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti secondo le diverse tonalità RAL. Tutta la viteria è in
acciaio inox. A richiesta può essere dotato di posacenere.

532
601

495

1175

1125

390

ø320

ø240
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Tolomeo
Tolomeo caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica ottenuto
dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite
elettrosaldatura. Nella versione con legno
la lamiera è rivestita di doghe (dim.90x20
L.475) in legno di pino trattato con preservante in autoclave. La parte superiore
viene bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in
lastra, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o
di periodica pulizia. Viene fornito completo di anello reggi-sacco in
acciaio zincato. Il contenitore viene fissato alla colonna in tubolare di
acciaio Ø102mm mediante due agganci, quello superiore con serratura di tipo universale e quello inferiore con vite e dado. Sbloccando
la serratura il contenitore è libero di ruotare per le operazioni di svuotamento e pulitura. La colonna è chiusa superiormente da una calotta semisferica in lamiera ricavata da tornitura di lastra piana, mentre
la base è dotata di flangia Ø240 sp.5 mm predisposta di fori per il
fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Il cestino è fornito
di coperchio direttamente saldato alla colonna, costituito da lamiera di acciaio sp.4mm tagliata al laser e adeguatamente bombata.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti secondo le diverse tonalità RAL. Tutta la viteria è in
acciaio inox. A richiesta può essere dotato di posacenere.

612

436

525

ø300
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Joon
Joon caratteristiche
Cestino composto da contenitore a forma cilindrica ottenuto dalla
calandratura a freddo di lamiera 15/10 e chiuso tramite elettrosaldatura. La parte inferiore è composta da un fondo cilindrico ricavato
da tornitura, forato per facilitare lo scolo di acqua meteorica o di
periodica pulizia. Viene fornito completo di contenitore interno. Nella
parte superiore è fornito di coperchio in lamiera piegata a 45° nella
parte frontale per l’introduzione dei rifiuti e viene fornito completo di
posacenere estraibile. Il contenitore è fissato a un sostegno in tubolare rettangolare di acciaio 70x40 adatto per il fissaggio tramite cementazione o con piastra per tassellamento. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Tramite l’apertura
della serratura con chiave universale il contenitore è libero di ruotare
verso il basso di 45° per le operazioni di svuotamento e pulitura.
Viene sostenuto da catena per evitare il ribaltamento. Disponibile in
due versioni da 50 litri e 70 litri.

425

ø320

430

200

1200

1091

ø320

525

525

620

175

330

30

ø3
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Nouveau

Nouveau caratteristiche
Cestino composto da un contenitore di forma pressoché cilindrica
formato da una “gabbia” di 37 tubi paralleli verticali Ø 16mm e 2
anelli dello stesso tubo calandrati disposti in orizzontale alle due
estremità con fondo in lamiera bombata sp.10/10 saldato sull’anello inferiore. Viene fornito completo di anello reggi-sacco in acciaio zincato incernierato sul perimetro interno superiore e libero
di ruotare per facilitare l’inserimento del sacco. Il palo di sostegno
è formato da un tubo tondo Ø 60mm, all’estremità superiore come
ornamento è saldata una sfera in acciaio forgiato Ø 60mm. Può
essere fornito da inghisare o da tassellare al pavimento con piastra base Ø 150mm. Il contenitore è fissato tramite vite e dado
nella parte bassa ad un sostegno ornato con ricciolo e con vite
nella parte alta del palo; sbloccando la vite superiore il contenitore
è libero di ruotare verso il basso per facilitarne lo svuotamento. È
dotato di coperchio di Ø 350 mm saldato sul palo e al cui interno
è posizionato un posacenere estraibile. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni Ral. La viteria è in acciaio inox.

456

456

ø350

500

1375

1280

500

ø350

200

ø150
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Guimard

Guimard caratteristiche
Cestino composto da un contenitore di forma pressoché cilindrica formato da una “gabbia” di 37 tubi paralleli verticali Ø 16mm
e 2 anelli dello stesso tubo calandrati disposti in orizzontale alle
due estremità con fondo in lamiera bombata sp.10/10 saldato
sull’anello inferiore. Viene fornito completo di anello reggi-sacco
in acciaio zincato incernierato sul perimetro interno superiore e
libero di ruotare per facilitare l’inserimento del sacco. Il palo di
sostegno è formato da un tubo tondo Ø 60mm, all’estremità superiore come ornamento è saldata una sfera in acciaio forgiato
Ø 60mm. Può essere fornito da inghisare o da tassellare al pavimento con piastra base Ø 150mm. Il contenitore è fissato tramite
vite e dado nella parte bassa ad un sostegno ornato con ricciolo
e con vite nella parte alta del palo; sbloccando la vite superiore il contenitore è libero di ruotare verso il basso per facilitarne
lo svuotamento. È dotato di coperchio di Ø 350 mm saldato sul
palo e al cui interno è posizionato un posacenere estraibile. Tutte
le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti secondo le diverse colorazioni Ral. La viteria è in
acciaio inox. A richiesta può essere fornito con il contenitore del
cestino liberty.
456

456

ø350

500

1375

1280

500

ø350

200

ø150
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Parisienne

Parisienne caratteristiche
Cestino a forma cilindrica con nervature e forature estetiche, ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata spessore
10/10 , chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene
bordata con un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra,
mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. Il cestino è dotato di un supporto in tubo d’acciaio zincato a caldo Ø55mm, nella estremità superiore porta un elemento
a forma di pigna in fusione di ottone brunito e due attacchi che
permettono il ribaltamento del contenitore per le operazioni di pulitura. Può essere inghisato o tassellato (con piastra base). Tutte le
parti sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti
disponibili in diverse colorazioni RAL. Particolarmente adatto ai
centri storici. Su richiesta può essere montato anche un apposito
posacenere mod. Delfo sul palo di sostegno.

450

450

Ø335
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525

Ø335

Ø150
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Flatt
Flatt caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo di
lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore
viene bordata con un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene chiusa con
un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o di
periodica pulizia. Viene fornito completo di anello reggi-sacco in acciaio zincato. Il contenitore è fissato tramite viti a un sostegno in tubolare di acciaio 120x40 fornito di piastra
base 150x150 per il fissaggio al suolo o senza piastra per l’annegamento del palo stesso. All’estremità superiore del tubolare è fissato un coperchio in lamiera spessore 4mm
, ribaltabile per facilitare la rimozione del sacco dei rifiuti, completo di posacenere estraibile Ø150 con rete spegnisigarette. E’ disponibile anche nella versione a muro. Tutte le
parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili
in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.

425

425

150

525

1025
200

1030

Flatt a muro

ø335

525

ø335

425
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Cup Evo
Cup Evo 2b

Cup Evo caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata ed accoppiata con un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene
chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo
scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia. L’anello superiore
apribile e incernierato da un lato, con la funzione di reggi sacco,
è ricavato dalla tornitura in lastra di lamiera prezincata spessore
10/10. Il contenitore è sostenuto da un tubolare in acciaio d.80mm
alla cui estremità superiore come ornamento è saldata una sfera
in acciaio forgiato d. 90 mm (al tubolare sono saldati due supporti
per il fissaggio del contenitore tramite viti). Può essere fornito da
inghisare o da tassellare al pavimento con piastra base D.150mm
saldata alla base del tubo di sostegno D.80. Può inoltre essere
fornito con staffa per il fissaggio a muro. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.

580

ø350

554
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554

ø350

554

ø350
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Cup

Cup caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera prezincata spessore 10/10 ,
chiuso tramite elettrosaldatura. La parte
superiore viene bordata con un anello
elettrosaldato, mentre la parte inferiore
viene chiusa con un fondello bombato e
forato al centro per facilitare lo scolo di

versione a muro

acqua meteorica o di periodica pulizia. L’anello superiore apribile
e incernierato da un lato, con la funzione di reggi sacco, è ricavato dalla tornitura in lastra di lamiera prezincata spessore 10/10.
Il contenitore è sostenuto da un tubolare in acciaio Ø 60mm e
fissato tramite viti, da inghisare, chiuso nella parte superiore con
un tappo nero in PVC. Nella versione da tassellare alla base del
tubolare Ø 60 è saldata una flangia Ø 150 predisposta di fori per
il fissaggio a pavimento. Può essere fornito anche con staffa per il
fissaggio a muro. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Di uso comune e presente
in tutti i luoghi di passeggio, facile da svuotare e pulire, si integra
facilmente in ogni ambiente urbano ed extra urbano.
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ø350
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Stripe

Stripe caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera prezincata spessore 10/10 ,
chiuso tramite elettrosaldatura. La parte
superiore viene bordata con un anello
elettrosaldato, mentre la parte inferiore
viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo di

versione a muro

acqua meteorica o di periodica pulizia. Viene fornito completo di
reggi-sacco in acciaio zincato incernierato sul bordo interno superiore dei contenitori e libero di ruotare per facilitare l’inserimento
del sacchetto. Il contenitore è sostenuto da un tubolare in acciaio
Ø60mm e fissato tramite viti, da inghisare, chiuso nella parte superiore con un tappo nero in PVC. Nella versione da tassellare alla
base del tubolare Ø60 è saldata una flangia Ø 150 predisposta
di fori per il fissaggio a pavimento. Può essere fornito anche con
staffa per il fissaggio a muro. Tutte le parti metalliche sono zincate
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
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Helm
Helm caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera sp.10/10 preforata con punzonatrice, chiuso tramite elettrosaldatura.
La parte superiore viene bordata con
un anello elettrosaldato, mentre la parte
inferiore viene chiusa con un fondo rica-

versione a muro

vato da stampaggio e forato al centro

per facilitare lo scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia.
Viene sostenuto da un tubolare di acciaio zincato e verniciato d.
60mm da inghisare, chiuso nella parte superiore con un tappo
nero in PVC. Il contenitore è fissato al palo di sostegno attraverso
una staffa in acciaio predisposta con un incastro alla base del
contenitore e un fissaggio con vite nella parte superiore. La staffa
può essere impiegata anche per il fissaggio a muro tramite tasselli
ad espansione. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
Può inoltre essere fornito anche nella finitura zincato a caldo senza verniciatura. La viteria è in acciaio inox. Economico e molto
usato nei parchi e nei boschi.

367
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Forrest
Forrest caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene ribordata verso l’interno mentre
la parte inferiore viene chiusa con un fondello bombato e forato
al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o di periodica
pulizia. Rivestito di doghe (dim.90x20 L.475) in legno di pino trattato con preservante in autoclave. Viene fornito completo di anello
reggi-sacco in acciaio. Il contenitore è sostenuto da un tubolare
in acciaio Ø60mm e fissato tramite viti, da inghisare, chiuso nella parte superiore con un tappo nero in PVC. Nella versione da
tassellare alla base del tubolare Ø60 è saldata una flangia Ø 150
predisposta di fori per il fissaggio a pavimento. Può essere fornito
anche con staffa per il fissaggio a muro. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Adatto a parchi o percorsi ciclo pedonali.
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Rustik
Rustik caratteristiche
Cestino porta rifiuti con contenitore in acciaio zincato a caldo di
forma cilindrica ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera
lucida sp.10/10 a cui viene applicato un fondo piano sagomato
ricavato da stampaggio lamiera sp.10/10 opportunamente forato
per l’eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica pulizia.
Rivestito in doghe di pino sez.90x20 impregnate in autoclave in
conformità alle norme DIN 68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, muffe e agenti atmosferici. Il contenitore è
supportato da una staffa di acciaio sagomata predisposta con
un incastro alla base del contenitore e un fissaggio con vite nella
parte superiore, che può essere fissata a muro tramite due tasselli ad espansione oppure fissata ad un palo Ø60 (predisposto
di fori filettati) da inghisare al suolo e chiuso nella parte superiore
con un tappo nero in PVC. La viteria è in acciaio inox. Le diverse
possibilità di ancoraggio ne favoriscono l’inserimento in qualsiasi proposta d’arredo. Adatto a parchi, piste ciclabili, percorsi in
aperta campagna e zone attrezzate per pic-nic. Molto robusto e
di facile manutenzione.

333

1200

ø263
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CESTINI

Sosta 1

Sosta 1 caratteristiche
Cestino in cemento con coperchio in acciaio zincato e verniciato.
Dim. 60x60x108 h cm
Capacità lt 145
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CESTINI

Sosta 2

Sosta 2 caratteristiche
Cestino in cemento con coperchio in acciaio zincato e verniciato.
Dim. 70x70x105 h cm
Capacità lt 210
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CESTINI

Sosta 3

Sosta 3 caratteristiche
Cestino in cemento con coperchio in acciaio zincato e verniciato.
Dim. 60x60x105 h cm
Capacità lt 190
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CESTINI

Post

Post caratteristiche
Cestino in acciaio con finitura zincata verniciata.
Capacità 70 Lt.
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Casetta Ecologica

Casetta Ecologica caratteristiche
Casetta in 2 versioni, acciao oppure acciao e legno, entrambe con
ginutura zincata verniciata.
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Rado

Rado caratteristiche
Cestino in acciaio inox, con e senza coperchio posacenere.
Entrambe le versioni sono disponibili in acciaio inox da inghisare o
tassellare e in acciaio con finitura zincata verniciata da inghisare o
tassellare. Capacità 50 Lt.
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Equos

Equos caratteristiche
385

Cestino di forma ellittica per la raccolta differenziata di 2, 3 o 4 tipi di
rifiuto. Gambe laterali calandrate in acciaio da 15/10 con piastre base
da 5 mm per il fissaggio a pavimento. Il contenitore è fornito di anelli
reggi-sacco. Ogni divisorio interno è identificato da una fascia colora-

1031

ta in acciaio posta nella parte superiore della bocca. La lamiera della
bocca è tenuta chiusa da una serratura con chiave universale. I pan-

1031

nelli laterali sono di lamiera in acciaio da 15/10. L’intero contenitore può

385

essere zincato e verniciato o in acciaio inox. Tutte le parti metalliche,
colorazioni RAL. Tutte le parti in acciaio inox sono finite con sabbiatura
elettrolucidatura. Tutta la viteria è in acciaio inox. Elegante e di pregio

870
720

tranne quelle in acciaio inox, sono zincato e verniciate nelle diverse

si può inserire in tutti gli spazi commerciali, negli ospedali, stazioni e
metro. Due versioni, una rettangolare ed una elittica.
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Eco Corner

Eco Corner caratteristiche
Cestino per la raccolta differenziata in acciaio con posacenere,
finitura zincata verniciata disponibile con:
Cestino singolo triangolare, capienza Lt. 70.
Cestino singolo rettangolare, capienza Lt. 70.
Cestini in composizione da 3, capienza Lt. 210.
Cestini in composizione da 4, capienza Lt. 280.
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Eqo T

Eqo T caratteristiche
385

Cestino di forma ellittica per la raccolta differenziata di 2, 3 o 4 tipi di
rifiuto. Gambe laterali calandrate in acciaio da 15/10 con piastre base
da 5 mm per il fissaggio a pavimento. Il contenitore è fornito di anelli
reggi-sacco. Ogni divisorio interno è identificato da una fascia colora-

1031

ta in acciaio posta nella parte superiore della bocca. La lamiera della
bocca è tenuta chiusa da una serratura con chiave universale. I pan-

1031

nelli laterali sono di lamiera in acciaio da 15/10. L’intero contenitore può

385

essere zincato e verniciato o in acciaio inox. Tutte le parti metalliche,
colorazioni RAL. Tutte le parti in acciaio inox sono finite con sabbiatura
elettrolucidatura. Tutta la viteria è in acciaio inox. Elegante e di pregio

870
720

tranne quelle in acciaio inox, sono zincato e verniciate nelle diverse

si può inserire in tutti gli spazi commerciali, negli ospedali, stazioni e
metro. Due versioni, una rettangolare ed una elittica.
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CESTINI

Ecobox 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA
colori a norma UNI EN 840-1:2013

Ecobox 4 caratteristiche
Cestino per la raccolta differenziata ideale per grandi strutture come

GIALLO
PLASTICA

Ø594

posta in lamiera d’acciaio forata o liscia calandrata sp.2 mm con

BLU

fondo in lamiera d’acciaio sp.3mm che poggia su una base circolare

CARTA

735

aeroporti, centri commerciali, ecc… Struttura cilindrica esterna com-

in piatto calandrato 50x5 mm. Il contenitore è diviso internamente in
4 settori tramite pannelli in lamiera d’acciaio sp.15/10 saldati ad un
sostegno centrale in tubo D.30 mm, ciascuna sezione è completa di
reggi-sacco in trafilato d’acciaio zincato sp.6 mm. Il coperchio aprile in

GRIGIO
SECCO
Ø540

lamiera sp.20/10 tagliata al laser e ribordata mediante tornitura viene
finito con trattamenti di zincatura e verniciatura a liquido in 4 colori e

MARRONE

scritta identificativa secondo la divisione per la raccolta differenziata.

UMIDO

Tutta la viteria è in acciaio inox. Non avendo coperchio di chiusura è
preferibile l’uso in ambienti interni o protetti. Su richiesta può essere
predisposto per il fissaggio al suolo o con base in cemento e può

Ø594

VERDE
VETRO

essere dotato di coperchio con posacenere.
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CESTINI

Ecobox 3

RACCOLTA DIFFERENZIATA
colori a norma UNI EN 840-1:2013
Ø505

Ecobox 3 caratteristiche

GIALLO
PLASTICA

aeroporti, centri commerciali, ecc... Struttura cilindrica esterna compo-

BLU

sta in lamiera d’acciaio forata calandrata sp.2 mm con fondo in lamiera

CARTA

735

Cestino per la raccolta differenziata ideale per grandi strutture come

d’acciaio sp.3mm che poggia su una base circolare in piatto calandrato
50x5 mm. Il contenitore è diviso internamente in 3 settori tramite pannelli in lamiera d’acciaio sp.15/10 saldati ad un sostegno centrale in tubo
D.30 mm, ciascuna sezione è completa di reggi-sacco in trafilato d’ac-

GRIGIO
SECCO

Ø450

ciaio zincato sp.6 mm. Il coperchio aprile in lamiera sp.20/10 tagliata al
laser e ribordata mediante tornitura viene finito con trattamenti di zinca-

MARRONE

tura e verniciatura a liquido in 3 colori e scritta identificativa secondo la

UMIDO

05

Ø5

divisione per la raccolta differenziata. Tutta la viteria è in acciaio inox.
Non avendo coperchio di chiusura è preferibile l’uso in ambienti interni
o protetti. Su richiesta può essere predisposto per il fissaggio al suolo o

VERDE
VETRO

con base in cemento e può essere dotato di coperchio con posacenere.

Urban Philosophy / arredo urbano

127

CESTINI

Slot

Slot caratteristiche
Cestino per la raccolta differenziata di farmaci scaduti, pile e
405

bombolette spray esaurite, costruito mediante la sagomatura di
particolari in lamiera tagliata al laser e rinforzata da un telaio in
tubo quadro 20x20. Il fondo del cestino, anch’esso ottenuto dal
1175

taglio al laser è in lamiera 20/10 con due fori centrali che ne permettono il fissaggio al suolo. I fianchi laterali e la lamiera di fondo

325

sono sp. 15/10. Nella parte superiore il contenitore è dotato di
uno sportello apribile a forma di ‘’L’’ realizzato in lamiera 15/10
completo di maniglia che permette in fase di apertura l’inserimento del rifiuto e una volta chiuso lo scarico nel sacco interno al
contenitore sostenuto dal reggi-sacco perimetrale. L’estrazione
e la sostituzione del sacco portarifiuti avviene mediante l’apertura della porta frontale fornita di serratura di bloccaggio. Tutti i

45

particolari sono zincati e verniciati a polveri poliestere termoindurenti. Si può dotare di base in cemento o di 2 ruote nella parte
anteriore per facilitare lo spostamento.
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CESTINI

Cup Eco
Cup Eco caratteristiche
Cestino per la raccolta differenziata ideale per l’esterno,
composto da 2, 3 o 4 contenitori a forma cilindrica Ø320mm
ottenuto dalla calandratura di lamiera prezincata spessore
10/10, chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore
viene bordata con un anello elettrosaldato, mentre la parte
inferiore viene chiusa con un fondello opportunamente forato per l’eventuale scolo di acqua meteorica o di periodica
pulizia. Viene fornito completo di reggi-sacco in acciaio zincato incernierato sul bordo interno superiore dei contenitori
e libero di ruotare per facilitare l’inserimento del sacchetto.
I contenitori vengono fissati alla colonna di sostegno in tubolare di acciaio Ø80x2mm, chiusa superiormente come
ornamento da una sfera in acciaio forgiato Ø90, mente la
parte inferiore è dotata di flangia Ø200 sp.5 mm predisposta
di N.3 fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. Può essere fornito anche da inghisare (senza piastra
base e con supporto maggiorato in lunghezza). È dotato di
coperchi per riparare i contenitori da eventi atmosferici di

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Ø350 mm saldati sul palo e dotati di posacenere estraibile. Il

colori a norma UNI EN 840-1:2013

GIALLO

BLU

GRIGIO

MARRONE

VERDE

PLASTICA

CARTA

SECCO

UMIDO

VETRO

cestino è zincato e verniciato con polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio
inox. Sui contenitori è presente una scritta identificativa secondo la divisione per la raccolta differenziata.

ø350

170
1317

ø320
950

1317

525

170

ø320
950

525

ø320

1317

170

ø350

525

ø320

1317

170

ø350

525

ø350

ø80
ø200

ø200
ø200

536

802
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CESTINI

Cup Plastic
Cup Plastic caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica con nervature, ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera prezincata spessore 10/10 , chiuso
tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con un
anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore è aperta per lo scarico dei rifiuti direttamente nel sacchetto di nylon appeso al contenitore. L’anello superiore apribile e incernierato da un lato, con la
funzione di reggi sacco, è ricavato dalla tornitura in lastra di lamiera
prezincata spessore 10/10. Per maggiore sicurezza nel sostegno
del sacchetto il contenitore viene dotato di elastico di restringimento. Il contenitore è sostenuto da un tubolare in acciaio Ø 60mm e
fissato tramite viti, da inghisare, chiuso nella parte superiore con
un tappo nero in PVC. Nella versione da tassellare alla base del
tubolare Ø 60 è saldata una flangia Ø 150 predisposta di fori per
il fissaggio a pavimento. Può essere fornito anche con staffa per il
fissaggio a muro. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti disponibili in diverse colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox. Di uso comune e presente in tutti i
luoghi di passeggio, facile da svuotare e pulire, si integra facilmente in ogni ambiente urbano ed extra urbano.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

colori a norma UNI EN 840-1:2013

GIALLO

BLU

GRIGIO

MARRONE

VERDE

PLASTICA

CARTA

SECCO

UMIDO

VETRO

Ø350

Ø350

Ø80
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CESTINI

Dog Corner
per deiezioni canine

Dog Corner caratteristiche
Cestino predisposto alla raccolta di deiezioni canine composto da un distributore
di sacchetti e relativo cestino per lo smaltimento. Il distributore, dim. 286x369x53
mm, è costruito in lamiera e dispone di una fessura sul lato inferiore che consente
una facile presa del sacchetto (sacchetto realizzato in materiale biodegradabile
dim. 25x31 cm). È dotato di una chiave che consente l’apertura a libro nella parte
superiore per l’inserimento dei sacchetti. Il cestino per deposito deiezioni, dim.
340x502x250 mm, è costruito in lamiera e dispone di un coperchio girevole che
consente il facile inserimento dei rifiuti e di una porta posteriore, che aperta, facilita
l’estrazione del sacchetto fissato sull’anello reggisacco. Il distributore ed il cestino sono fissati ad un archetto in tubolare D.38 mm fissato a terra tramite tasselli
ad espansione o inghisato. Sul distributore possono essere caricati massimo 200
sacchetti. Le confezioni sono da 100 sacchetti. Il distributore può essere fissato
separatamente a muro o su palo esistente per permettere nell’area cittadina di
avere a disposizione il servizio per la raccolta delle deiezioni canine ed il normale
smaltimento nel cestino adiacente.

369

420

502

1800

53

250
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CESTINI

Pulldog
per deiezioni canine

Pulldog caratteristiche
Contenitore a forma cilindrica, ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera forata prezincata spessore 10/10 , chiuso tramite elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello bombato e forato al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o
di periodica pulizia. Viene fornito completo di anello reggi-sacco in
acciao. Il contenitore è fissato tramite viti ad un sostegno in tubolare
di acciaio Ø48 fornito di piastra base per il fissaggio al suolo con
tasselli o senza piastra per l’annegamento del palo stesso. Tutte
le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. La viteria è in acciaio inox. A richiesta si può avere con
coperchio e sul coperchio inserire il posacenere. Il telaio può essere
rialzato per mettere un pannello pubblicitario o indicazioni di vario
genere. È anche predisposto per fissare il distributore di sacchetti
per le deiezioni canine.

498

1800

500

525

1200

335

ø48
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SPEGNISIGARETTE

Club
caratteristiche
Spegnisigarette che può essere realizzato completamente in acciaio inox
o in acciaio zincato e verniciato nelle diverse colorazioni RAL. Lo spegni sigarette è costituito da un tubolare diametro 115 mm spessore 2 mm
provvisto di una apertura frontale di forma rettangolare per l’introduzione
delle sigarette e da un contenitore interno in acciaio del diametro di 108
mm nel quale viene ricavato anche il filtro ignifugo per permettere lo spegnimento della sigaretta. Il tubolare da 115 mm viene fissato con una vite
assiale alla flangia di base del diametro di 320 mm. Il coperchio con il logo
della sigaretta è di facile pulizia e può essere rimosso dal tubo principale
con l’apertura della serratura universale posta sul retro del coperchio per
permettere l’estrazione del contenitore interno. Può essere fornito anche
nella versione a muro con apposito supporto predisposto per fissaggio
con tasselli ad espansione. Pratico ed elegante da mettere sulle entrate
dei palazzi o uffici.

300
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1100

Ø114
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500
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Ø114
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versione a muro
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SPEGNISIGARETTE

Downtown
caratteristiche
Spegnisigarette costituito da una struttura in tubolare di acciaio 150x150
mm. Frontalmente sul tubolare è ricavata una apertura nella quale è inserita una griglia in lamiera forata che funge da piano spegni sigarette.
All’interno del tubolare si trova un contenitore a cassetto con estrazione
nella parte posteriore tramite lo sblocco di una serratura con chiave universale che permette di rimuovere uno sportello di chiusura. La colonna in
tubolare è chiusa sulla parte superiore con un tappo in lamiera saldato e
la base è costituita da una piastra quadra 200x200 sp.8mm che può essere fissata al suolo tramite tasselli ad espansione. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse
colorazioni RAL. Può essere fornito anche nella versione a muro con apertura cassetto estrazione frontale.

150

150

150

998

1211

293

506

150

150

150

250
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SPEGNISIGARETTE

Rondo
caratteristiche
Spegnisigarette che può essere realizzato completamente in acciaio inox o in acciaio zincato e verniciato nelle diverse colorazioni RAL. Di forma cilindrica
D.150 mm e con alla base una piastra di D.320 mm
che funge da piede o per l’eventualità di tassellare
al suolo (su richiesta può essere anche da inghisare). Il design richiama la forma della sigaretta con un
foro nella parte alta dotato di retina per spegnere le
sigarette. La parte superiore è estraibile e si sgancia
tramite apposita serratura con chiave universale per
lo svuotamento dei mozziconi e della cenere. Può
essere fornito anche nella versione per fissaggio a
muro, con apposito attacco. Può essere a richiesta
provvisto anche di cestino gettacarte.

108
00

1100

1100

Ø1

300
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SPEGNISIGARETTE

Wally

versione a muro

caratteristiche
230

Contenitore posacenere in lamiera di acciaio zincato

230

e verniciato a polveri poliestere termoindurenti nei
colori RAL. Predisposto per il fissaggio a un tubolare
D. 55-60mm tramite apposite staffe a collare come
abbinamento ai cestini portarifiuti , oppure impiega42

to singolarmente nella versione con supporto per il
42
ø1

fissaggio a muro. Il sistema di svuotamento avviene

ø1

tramite serratura con chiave universale che permette
ø95

166

te sostituibile ed applicabile ai cestini già esistenti

166

l’estrazione del contenitore dal supporto. Facilmenø95

o fissabile a muro nei luoghi di grande afflusso per
evitare di avere i mozziconi a terra.
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SPEGNISIGARETTE

Gritt

Gritt caratteristiche
Contenitore posacenere in cemento con contenitore
per sabbia (non compresa).
Dimensioni: 610x610x840H, peso 230 Kg.
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SPEGNISIGARETTE

Binn

Binn caratteristiche
Contenitore posacenere in cemento.
Dimensioni: Ø460X650H, peso 105 Kg.
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PORTABICI

Aura Bike

Aura Bike caratteristiche
Il porta biciclette Aura Bike porta un respiro nuovo in
città, contribuendo a valorizzare l’uso della bicicletta
quale mezzo di trasporto agile e del tutto ecologico.
500

Il gradevole impatto estetico caratterizza questo prodotto in continuità formale con panche e fioriere per un
disegno complessivo degli spazi aperti. La disposizio-

2000

520

ne asimmetrica delle strutture di sostegno permettono
una fruibilità elevata con immediata comprensione da
parte dell’utente. Componenti: struttura di sostegno in
tubolare d’acciaio, ferri di contenimento ruote, bulloneria e viteria in acciaio zincato verniciato.
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PORTABICI

Alvit

Alvit caratteristiche
Portabici composto da reggiruota in tubolare
D.22 e traversi di sostegno in tubolare D.38. Può
896

essere fornito nella versione con fianchi in cemento o con fianchi realizzati in tubolare D.48 a
forma di arco da inghisare o da tassellare con
piastra. Disponibile nella versione a 4 o 6 posti.

L= 3310 / 4670 / 6030

Può essere monofacciale o bifacciale. Struttura
in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle vasua funzione oltre che di parcheggio è anche di
sicurezza dato che per la sua forma la bici viene

672

rie colorazione RAL. Viteria in acciaio inox. La

fissata direttamente al telaio.
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PORTABICI

650

Balder

600

650

575

Balder caratteristiche
Il portabici è costituito da elementi reggi-ruota alternati al-

2860
3015

to-basso realizzati in tondino D.12 mm opportunamente sagomato. Ad ogni reggi-ruota è affiancato un archetto realizzato
in tubolare D.38 mm che ha la funzione per il fissaggio della
bici direttamente al telaio. Le estremità del portabici sono fis650

sate tramite viti a due archetti in tubolare D.48 mm con saldate
alla base una piastra ellittica dim.600x150 mm per appoggio
al suolo e predisposta di 4 fori per il fissaggio a pavimento
tramite tasselli ad espansione. Tutte le parti metalliche sono

3015

600

zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Con accostamenti in serie si può fare
1218

composizione a batteria a coppia di due. La viteria è in acciaio
inox. Può essere mono e bifacciale da 4/6 posti. Si può realizzare con inclinazione a 45° per diminuire l’ingombro dell’area
di parcheggio.
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PORTABICI

Spring

Il portabici è costituito da un elemento a spirale fatto con tubo

439

Spring caratteristiche
D.22mm fissato alle estremità a due strutture in lamiera ricavate da taglio laser e piegate a 90° con i fori per il tassellamento
650

al suolo. La struttura è interamente realizzata in acciaio inox
opportunamente pulito e trattato per avere una buona superficie lucida. Il portabici si può avere anche zincato e verniciato
nei colori RAL. Può essere da 5, 7 e 9 posti , ed inoltre con accostamenti in serie può fare composizione a batteria. La viteria
è in acciaio inox. Adatto a scuole, oratori, stazioni, ecc.. Molto
robusto è in grado di sopportare bene le intemperie, oltre ad

L= 2026 / 2456 / 2896

un design moderno ed essenziale.
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PORTABICI

Rondel

Rondel caratteristiche
Il portabici è costituito da un elemento a spirale fatto con tubo
D.22mm saldato a due tubolari orizzontali tondi in acciaio D. 48
mm. Alle estremità dei tubolari orizzontali sono saldate le staffe
in piatto sp.5mm opportunamente forate per il fissaggio agli ar505

chetti laterali di sostegno tramite viti. I due archetti alle estremità sono in tubolare D.60 e alla base sono saldate 4 piastre per
l’appoggio al suolo D. 150 e sp.5mm predisposte di fori per il
fissaggio a pavimento tramite tasselli ad espansione. Tutte le

590

parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Può essere da 5,
7, e su richiesta anche a 9 posti , ed inoltre con accostamenti
in serie può fare composizione a batteria. La viteria è in acciaio
inox. Adatto a scuole, oratori, stazioni, ecc.. Molto robusto è
in grado di sopportare bene le intemperie, pregevole, con un
design moderno e con impatto gradevole sull’ambiente.
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PORTABICI

Rondel Stone

Rondel Stone caratteristiche
Portabici composto da reggiruota in tubolare D.22 e tra418

versi di sostegno in tubolare D.38. Può essere fornito nella
versione con fianchi in cemento o con fianchi realizzati in

730

tubolare D.48 a forma di arco da inghisare o da tassellare
con piastra. Disponibile nella versione a 5-7-9 posti. Può
essere monofacciale o bifacciale. Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazione RAL. Viteria

410

in acciaio inox. La sua funzione oltre che di parcheggio è
anche di sicurezza dato che per la sua forma e peso può
essere usato a protezione di aree non accessibili a mezzi

L= 2330 / 2760 / 3200

motorizzati o per aree di solo uso pedonale.
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PORTABICI

Verge

Verge caratteristiche
Portabici formato da una rastrelliera costituita da elementi in tubolare tondo di acciaio D.25 mm, opportunamente
curvati e rigidamente saldati a due tubolari orizzontali tondi
410

in acciaio D. 48 mm. Alle estremità dei tubolari orizzontali
sono saldate le flange in piatto 80x5 opportunamente forate
per il fissaggio ai muretti laterali di sostegno in calcestruzzo
730

sabbiato dim.730x130xh.410 mm (predisposti con boccole filettate M12) tramite viti TE M12x25 inox. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Può essere da
5,7, 9 posti o 7+7 posti bifacciale. È adatto a luoghi dove
non si può fissare al pavimento tramite tasselli, scuole,
piazze, oratori, ecc. di peso elevato e quindi meno sensi-

L= 2267 / 2832 / 3234

bile ad atti vandalici.
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PORTABICI

Sedis

Sedis caratteristiche
Portabici costituito da una rastrelliera di elementi in tubolare
di acciaio del diametro di 22 mm, opportunamente sago-

390

mati e rigidamente saldati a due tubolari orizzontali tondi in
acciaio D. 48 mm. Lateralmente il portabici è sostenuto da
due piastre in acciaio sagomate sp.5mm saldate ai tubolari
lo tramite tasselli ad espansione. Può essere fornito nella

430

D.48 che predisposte di fori permettono il fissaggio al suoversione da 3, 5 o 7 posti. Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox. Sempli-

L= 1600 / 2100 / 2600

ce ma funzionale.
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PORTABICI

Sedis Stone

versione con
fioriere laterali

versione con
portabici Silo laterali

Sedis Stone caratteristiche
Portabici costituito da una rastrelliera di elementi in tubolare di acciaio del diametro di 22 mm, opportunamente

730

sagomati e rigidamente saldati a due tubolari orizzontali
tondi in acciaio D. 48 mm. Alle estremità dei due tubolari

Può essere fornito nella versione da 3, 5 o 7 posti. Tutte le

500

il fissaggio tramite viti ai fianchi in calcestruzzo sabbiato.

410

sono saldate piastre in acciaio opportunamente forate per

parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è

L= 1760 / 2260 / 2760

in acciaio inox. Semplice ma funzionale.
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PORTABICI

Opera

Opera caratteristiche
Portabici di altezza 1000 mm fuori terra, realizzato in
piatto 80x8 mm, molto robusto e di buon design. Tra
i due supporti centrali sono saldate delle piastrine in
piatto per irrobustire e rendere elegante la struttura,
lateralmente sono saldati due archi in piatto dove viene appoggiato e fissato il telaio della bici. Il fissaggio
al suolo è previsto con piastra base 200x150 mm con
fori per il fissaggio tramite tasselli ad espansione. A richiesta può essere fornito da inghisare. Il portabici è
in acciaio zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL o colore simil
Corten (a richiesta può essere fornito anche in acciaio
corten), singolo o a batteria può arredare e rendere
gradevole un’area adibita a parcheggio bici.

80

240

240

80

1000

640

640
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PORTABICI

Pull
Pull 2

Pull 3

Pull caratteristiche
Portabici realizzato con un tubolare di acciaio D.80 mm con sovrastante sfera decorativa in acciaio forgiato D.90 mm. Al tubolare D.80
sono saldate due semicerchi in tubo tondo sagomato D.48mm utili
a sostenere ed assicurare la bicicletta. Alla base è saldata una piastra tonda D.150 sp.5mm , predisposta di fori per il fissaggio al suolo. tramite tasselli ad espansione. Oppure può essere fornita con
piastra saldata a 20 cm dalla base come decoro nella versione da
inghisare. Tutte le parti sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti secondo le diverse colorazioni RAL, singolo o a batteria, gradevole e di buon design sia per la funzione di portabici che
per l’arredo dell’area destinata al parcheggio delle bici.

578

1116

200

1116

498

498

578
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PORTABICI

Bow

Bow caratteristiche
Portabici realizzato in tubolare diametro 48 mm sagomato ad arco e con piastre di base D.120 mm sp.5 mm
con tre fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad
espansione. L’elemento centrale è realizzato in lamiera
sagomata con taglio laser sp.5 mm con funzione di decoro e per poter assicurare la bicicletta sul telaio tramite
catena con lucchetto. Può essere prodotto anche nella
versione da inghisare. Tutte le parti sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse
colorazioni RAL. Su richiesta può essere fornito anche
in acciaio inox, per uso singolo o a batteria.

728

728

0

ø5

0
800

795

ø5
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PORTABICI

Lamp

Lamp caratteristiche
Portabici con struttura in acciaio zincato e verniciato
a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse
colorazioni RAL. Struttura in piatto 80X8 calandrato e
saldato su una base forata per il fissaggio al suolo con
tasselli, molto robusto e di design gradevole adatto sia
per l’uso da singolo che in batteria.

610

480

120

250

480
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PORTABICI

Mono

Mono caratteristiche
Portabici realizzato in lamiera sp. 5 mm tagliata con tecnologia
laser opportunamente calandrata. Nella parte centrale è presente
estremità viene piegato a 90° per formare la piastra per il fissaggio
al suolo con tasselli. Il portabici è zincato e verniciato a polveri

250

una fessura dove andrà alloggiata la ruota della bicicletta. Alle

poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni RAL, a
richiesta può essere fornito in acciaio inox ed anche in acciaio
corten. Gradevole e di poco ingombro, adatto a negozi o luoghi
dove ci sia poco spazio e non si voglia una struttura che vada in

465

contrasto con l’ambiente.
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PORTABICI

Silo

Silo caratteristiche

facile uso e collocazione. Singolo o a batteria

320

to bianco, di buon design ed autoportante, di

320

Portabici realizzata completamente in cemen-

usato generalmente su luoghi di spazi ridotti
(fronte negozi). Disponibile nei colori bianco,
600

grigio e rosa.
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PORTABICI

Alvis

Alvis caratteristiche
Portabici in cemento da 3, 4 e 5 posti.
Dimensioni: 1930x560, peso 340 Kg.
1600x560, peso 282 Kg.
1270x560, peso 225 Kg.
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PORTABICI

Vector

1120

Vector caratteristiche
900

Portabici realizzato da due elementi in tubolare tondo Ø60mm
sp.2 sagomati a “V”, chiusi con tappi alle estremità superiori e
piastra base ellittica 220x110 mm sp.5 provvista di 4 fori per il
fissaggio al suolo tramite tasselli ad espansione. L’elemento centrale è composto da due spezzoni in trafilato tondo Ø12mm con

220

la funzione di unione e porta logo personalizzabile a richiesta su
base in lamiera sp. 10/10. Tutte le parti sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni

1120

RAL. Singolo o a batteria.
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PORTABICI

Dabo

974

494

Dabo caratteristiche
Portabici a due posti composto da disco porta ruota in tubola bici. Molto robusto sia nella versione da inghisare che da

973

lare D.22 e tubolare di sostegno D.38 per fissare il telaio deltassellare. Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri
nelle varie colorazioni RAL. Si può posare a batteria o singolarmente. Design di nuova generazione con poco ingombro
che permette una facile pulizia del suolo, molto robusto e
funzionale.
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PORTABICI

Linje

Linje caratteristiche
314

Il portabici è costituito da una rastrelliera composta da
tondini del diametro di 12 mm, opportunamente sagomati e rigidamente saldati al telaio di base realizzato
da profili a “L” 25x15 mm. Per maggiore rigidità tra un

540

archetto e l’altro (saltando il posto bici) vengono saldati
orizzontalmente dei tondini D. 12 mm nella parte superiore. Nella parte inferiore sono saldati dei profili a “L”
che fungono da sostegni e da base. Può essere fornito
Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo secondo
normative UNI. Viene predisposto per il fissaggio a terra

540

nella versione da 4, 5, 6, 8, 10 e 12 posti o su richiesta.

tramite tasselli D.8. Adatto a scuole o luoghi di grande
flusso resistente alle intemperie ed agli atti vandalici. Su
necessità si possono fissare anche in verticale al muro
per diminuire lo spazio di ingombro.
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PORTABICI

Vizor pensilina

Vizor caratteristiche
Pensilina copri biciclette e motociclette, ad arco in tubolare
rettangolare di buona resistenza alle normali precipitazioni atmosferiche ed a venti sino ai 130 km/H. Posizionabile
a batteria sia con pavimento esistente in calcestruzzo (da

2550

2300

tassellare o da inghisare) sia su terreno in betonella con
adeguati rinforzi in tubolare fissati con barre annegate nel
in policarbonato alveolare sp. 6 mm. La conformazione della
stessa non prevede grondaia e facilita lo scolo dell’acqua e
la dispersione dei venti. Struttura zincata e verniciata nel-

2500

terreno. La copertura è per due terzi dotata di schermatura

2500

le varie colorazioni RAL, viteria interamente in acciaio inox.
Adatta a scuole, aree commerciali e tutte le strutture di grande affluenza.
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PORTABICI

Academy Bike

Academy Bike caratteristiche
Copertura portabici dotata di sola copertura o a richiesta anche di parete di fondo e di lato. Composta da 4 montanti in
tubolare D.101 mm di spessore 3 mm, tassellati o inghisati al
suolo e da due traversi in tubolare quadro da 100x100 sp.3
mm. Fra i due traversi vengono fissati dei tubolari adeguatamente calandrati per permettere l’inclinazione verso il dietro
e per lo scolo dell’acqua piovana, con o senza grondaia. La
copertura può essere in policarbonato alveolare di sp. 6 mm

3100

2480

buona luminosità nell’area. Adatta ad aziende o stazioni ferroviarie, su di essa si possono adattare varie tipologie di portabici esistenti nella collezione Urban Philosophy. La struttura

2500

2500

che permette un buon riparo ma nello stesso tempo lascia una

è zincata e verniciata a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. Interamente smontabile e di facile trasporto, con montaggio in loco tramite viti in acciaio inox.
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PORTABICI

Ludus

Ludus caratteristiche
Portabici a batteria realizzato in tubolare D.48 fissato alla base
800

ad un profilo a U da 60x30 sp.4 mm. Viene prodotto a tre postazione ma essendo a batteria può formare lunghe aree di so-

400

L’arco di inizio (e fine se a batteria) è di altezza superiore H.125

800

fasce rifrangenti cl.1 per una migliore individuazione al buio.

800

600

te sul posto di posa, va tassellato al suolo. Ogni arco ha due

1200

sta. Interamente smontabile, facile da assemblare direttamen-

cm (rispetto agli altri H.85 cm) e a richiesta può essere applicata una targa 40x60 su cui viene realizzata la P di parcheggio
e la figura della bicicletta. Zincato e verniciato nei colori RAL,

2500

tutte le viterie usate sono in acciaio inox. Forma e dimensioni
possono cambiare a seconda delle esigenze, può essere collocato diritto o inclinato sino a 45° a seconda dello spazio utile,
adatto a scuole o stazioni ove sicurezza e funzionalità siano
elementi essenziali.

Urban Philosophy / arredo urbano

162

PORTABICI

Calyx Bike

Calyx Bike caratteristiche
Copertura portabici di nuova generazione, snella e funzionale, composta da una copertura in tubolare D.60 sp.
3 mm calandrato a cui vengono fissati dei pannelli in po2820

licarbonato alveolare di sp. 6 mm. La copertura viene so-

2560

stenuta da due sostegni piegati a “V” in tubolare D.60 sp.
3 mm con piastra di base D.250 mm con fori per il tasselmiera tagliata al laser opportunamente forata per fissare il
portabici e raccordale la copertura ai fianchi. La struttura

2920

lamento al suolo. Le estremità dei fianchi portano una la2500

è zincata e verniciata a polveri poliestere termoindurenti
nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Può avere un portabici fissato ai fianchi o a scelta uno
della nostra collezione da fissare al suolo.
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PORTABICI

Modula Bike pensilina

Modula Bike caratteristiche
Copertura componibile a moduli composta da due supporti laterali in tubolare di acciaio di diametro di 121mm (che può arrivare

4088
2044

a 152 mm per coperture maggiorate su misura del cliente) e da

2044

fianchi in lamiera di spessore 8 mm opportunamente sagomati
con taglio laser. La copertura può essere in policarbonato alveo2355

lare sp.6 mm o in policarbonato compatto sp.4mm , sostenuta da
traversi in tubolare 50x30 fissati ai fianchi laterali tramite viti e profili
in alluminio con guarnizioni di tenuta. Posteriormente la copertura
viene fornita di grondaia in lamiera pressopiegata spessore 15/10,
adatta a raccogliere e scaricare l’acqua piovana. Il fissaggio al
suolo è con piastra di base a forma circolare diametro 450 mm
con sp.12 mm provvista di 4 fori per l’ancoraggio con tasselli ad

3100
300

2500

2500
300

456

2044

espansione o tirafondi M16. La rastrelliera portabici può essere
pertura a mezzo di viti o a scelta può essere inserito un altro tipo
di portabici della nostra collezione con fissaggio al suolo. Può

2355

fissata lateralmente direttamente sulle colonne portanti della co-

essere prodotta anche nella versione bifacciale. Tutte le parti metalliche sono zincate a caldo e verniciate a polvere poliestere termoindurenti nei colori RAL. La viteria è in acciaio inox.
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DISSUASORI
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DISSUASORI

Embassy

caratteristiche
Dissuasore di altezza 1200 mm realizzato in tubolare Ø220 mm chiuso all’estremità superiore da una
lamiera in acciaio sagomata al laser e saldata al tubolare. Il dissuasore viene fornito con piastra base
Ø320 mm con fori per il fissaggio al suolo con tasselli. La parte superiore può essere fornita inclinata o
diritta. Il dissuasore può essere realizzato in acciaio
inox o acciaio zincato e verniciato. Molto robusto è
adatto a proteggere ed abbellire luoghi di transito

ø3

20

1073

1200

1073

1200

pedonale in centri commerciali o urbani di pregio.

219

219

ø320

ø320
9

21
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DISSUASORI

Plug Inox

caratteristiche
Dissuasore di altezza 1000 mm fuori terra, può essere realizzato in tubolare d’acciaio Ø60, Ø80 o Ø100 sp. 2 mm con
chiusura superiore con calotta in lamiera sp. 3 mm. Il fissaggio al suolo è previsto rispettivamente con piastra base
Ø180 o Ø200 mm con fori per il fissaggio tramite tasselli ad
espansione, oppure con prolungamento per essere inghisato direttamente al suolo per una profondità di 200 mm.
Il dissuasore è realizzato in acciaio inox trattato. Elegante e
durevole nel tempo può essere impiegato nei centri abitati,
a delimitazione dei passi carrai o per impedire l’accesso su
piste pedonali di veicoli a motore. A richiesta con apposita
bussola e chiave universale può essere fornito estraibile, per
favorire i mercati settimanali o a tutela degli spazi privati.
Spesso inserendo una lampada a led viene usato per illuminare aree pedonali di transito notturno.

ø60 / 80 / 100

1225

1025

ø60 / 80 / 100
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DISSUASORI

Diapason

caratteristiche
Il dissuasore nota è ricavato da piega a
180° di una barra in laminato piano da
150 mm spessore 10 mm. Di altezza
da suolo di 1000 mm e 200 mm da inghisare nel sottosuolo. Usato per la sua
robustezza per proteggere siti di valore
tipo banche o gioiellerie. La struttura è
in acciaio zincato e verniciato a polveri
poliestere termoindurenti nelle diverse
colorazioni RAL.

200

200

1000

200
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DISSUASORI

Torre

caratteristiche
Dissuasore di altezza 1000 mm fuori terra, realizzato
in piatto 80x10 mm. Il fissaggio al suolo è previsto con
piastra base 200x150 mm con fori per il fissaggio tramite tasselli ad espansione. Il dissuasore è in acciaio
zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti
nelle diverse colorazioni RAL o colore simil Corten. A
richiesta può essere fornito senza piastrina centrale

200
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1000

per una funzione di portabici.

150
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DISSUASORI

Vipolis

caratteristiche
Dissuasore realizzato in tubolare di acciaio Ø114x4
mm con inserto in tubolare Ø60 mm dove è fissata una
piastra Ø117 mm sp. 20 mm con 4 fori porta catena
e parte superiore con decoro. Nella parte inferiore del
dissuasore viene fornita una piastra mobile Ø198 mm
sp. 20 mm smussata su un lato da posizionare al momento del fissaggio al suolo. Il dissuasore viene fornito
da inghisare (su richiesta anche da tassellare). Tutte le
parti in acciaio sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. A

1000

richiesta può essere applicata la fascia rifrangente.

200

ø102

ø200
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DISSUASORI

Tipolis

caratteristiche
Dissuasore realizzato in tubolare di acciaio Ø102x2
mm con inserto in tubolare Ø70x2 e parte superiore
che riprende Ø102 con tappo piano in lamiera saldata
sp.5mm. La parte superiore può essere fornita nella
variante con tappo di chiusura semisferico. Il fissaggio al suolo avviene con piastra base tonda del Ø di
180mm provvista di n°3 fori tramite tasselli ad espansione o direttamente inghisato al suolo nella versione
H 1000+200 mm. Tutte le parti in acciaio sono zincate
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. A richiesta può essere applicata
la fascia rifrangente.

ø70

ø70

ø180
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DISSUASORI

Sting
caratteristiche
Dissuasore di altezza 1000 mm fuori terra, può essere
realizzato in tubolare d’acciaio Ø80 o Ø100 sp. 2 mm
con chiusura superiore con calotta in lamiera sp. 3 mm.
Il fissaggio al suolo è previsto rispettivamente con piastra
base Ø180 o Ø200 mm con fori per il fissaggio tramite
tasselli ad espansione, oppure con prolungamento per
essere inghisato direttamente al suolo per una profondità
di 200 mm. Il dissuasore è in acciaio zincato e verniciato
a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Elegante e durevole nel tempo può essere impiegato nei centri abitati, a delimitazione dei passi carrai
o per impedire l’accesso su piste pedonali di veicoli a
motore. A richiesta con apposita bussola e chiave universale può essere fornito estraibile, per favorire i mercati
settimanali o a tutela degli spazi privati.

ø60 / 80 / 100

1225

1025

ø60 / 80 / 100
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DISSUASORI

Sting Qube

caratteristiche
Dissuasore di altezza 1000 mm fuori terra, è realizzato in
tubolare quadro d’acciaio 100x100 sp. 2 mm con chiusura superiore con calotta in lamiera sp. 3 mm. Il fissaggio al
suolo è previsto con piastra base 200x200 mm con fori per il
fissaggio tramite tasselli ad espansione, oppure con prolungamento per essere inghisato direttamente al suolo per una
profondità di 200 mm. Il dissuasore può essere in acciaio
zincato e verniciato a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. Elegante e durevole nel tempo può
essere impiegato nei centri abitati, a delimitazione dei passi
carrai o per impedire l’accesso su piste pedonali di veicoli a
motore. A richiesta con apposita bussola e chiave universale
può essere fornito estraibile, per favorire i mercati settimanali
o a tutela degli spazi privati.

200

1000

200

10

0

200
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DISSUASORI

Septer

caratteristiche
Dissuasore realizzato in tubolare di acciaio Ø80x2 mm con sovrastante borchia Ø40 e sfera decorativa in acciaio forgiato Ø90
mm. La parte superiore può essere integrata con piastrina con fori
porta catena. Il fissaggio al suolo avviene con piastra base tramite
tasselli o direttamente inghisato al suolo. Può essere fornito anche nella versione amovibile con boccola normale o con serratura
di bloccaggio. Le parti in acciaio sono zincate a caldo secondo
norme UNI e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. A richiesta può essere applicata la fascia

1317

1317

1117

rifrangente.

80
150

150
80
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DISSUASORI

Bastille

caratteristiche
Dissuasore realizzato in tubolare di acciaio Ø60x2 mm con sovrastante borchia Ø40 e sfera decorativa in acciaio forgiato Ø60
mm. Viene fornito completo di due anelli laterali (golfari maschi
M8) fissati al tubolare, idonei per l’applicazione di una catena in
acciaio, da ordinare separatamente. E’ predisposto per essere
inghisato direttamente al suolo, su richiesta può essere fornito anche nella versione con piastra base per il fissaggio tramite tasselli
ad espansione o con boccola per rendere il dissuasore estraibile.
Le parti in acciaio sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Su richiesta possono
essere applicate pellicole catarifrangenti per la visibilità notturna.
Può essere realizzato in tubo quadro 60x60 sp.2 mm con sfera

1200

1305

decorativa in acciaio forgiato Ø60 saldata nella parte superiore.

60x60

Urban Philosophy / arredo urbano

175

DISSUASORI

Baton Mini

caratteristiche
Dissuasore realizzato in tubolare di acciaio Ø60x2 mm con sovrastante borchia Ø40 e sfera decorativa in acciaio forgiato Ø60
mm. Viene fornito completo di due anelli laterali (golfari maschi
M8) fissati al tubolare, idonei per l’applicazione di una catena in
acciaio, da ordinare separatamente. E’ predisposto per essere
inghisato direttamente al suolo, su richiesta può essere fornito
anche nella versione con piastra base per il fissaggio tramite
tasselli ad espansione o con boccola per rendere il dissuasore
estraibile. Le parti in acciaio sono zincate e verniciate a polveri
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Su richiesta possono essere applicate pellicole catarifrangenti per la

1285

visibilità notturna.

ø60
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DISSUASORI

Obelisk

caratteristiche
Dissuasore realizzato interamente in fusione di ghisa con
base forata per il fissaggio al suolo con tasselli. Robusto,
viene verniciato a polveri poliestere termoindurenti. Con altezza di 700 mm ed all’estremità un ornamento semisferico
con anello circolare ove a richiesta si può applicare la fascia
rifrangente o inserire un golfare per la catena. Disponibile anche nella versione pieghevole a scomparsa sotto la griglia di

700

scorrimento acque piovane.

195

195
195

VERSIONE PIEGHEVOLE
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DISSUASORI

Stila

Stila caratteristiche
Dissuasore in acciaio da tassellare, finitura zincata e
verniciata, Larghezza 276 mm.
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DISSUASORI

Lapis

Terra

Capitello
caratteristiche
Dissuasore di varie forme e dimensioni ricavati da getto in cemento e
sabbia lavata di fiume. Si possono avere in colore bianco nello standard,
rosa o grigio a richiesta.

cemento grigio
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BARRIERE

Stand Up

386

1000

Stand Up caratteristiche
duta. Viene collocata nella aree urbane vicino alle fermate di bus o tram
per rendere più gradevole l’attesa. In acciaio inox o a richiesta in acciaio

1000

La barriera è nata con la doppia funzione, sia di protezione che di se-

zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL, è composta da due o
tre montanti in lamiera tagliata al laser sp. 6 mm. All’estremità superiomentre la seduta ed i poggiapiedi sono in tubolare Ø30 di sp. 2 mm. Si
consiglia di inghisare al suolo per renderla sicura e resistente alle con-

200

re viene saldato un tubolare Ø40 che funge da schienale o maniglione

tinue sollecitazioni.
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BARRIERE

Tenso

Tenso caratteristiche

1500

La barriera è di design gradevole e viene usata per proteggere le
zone pedonali ed è realizzata in tubolare Ø48 sia i montanti che il
traverso superiore e collegati tra loro alle estremità da una parte
rastremata ad incastro e poi saldata. La parte interna è composta
sono fissare i pannelli per la pubblicità, il disegno interno viene
fatto in piatto 30x5 mm a forma di “x” (a richiesta si possono ave-

1200

da un profilo in tubolare 30x30 su cui con viti autofilettanti si pos-

re disegni o forme diverse), saldato nel centro ad un anello Ø30
colorazioni RAL può essere sia da inghisare che da tassellare. La
viteria è in acciaio inox.
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ed alle estremità sul profilo in tubolare. Zincata e verniciata nelle
ø48

182

BARRIERE

Tenso Heavy

Tenso Heavy caratteristiche
La barriera è realizzata con due montanti in tubolare di acciaio

ø102

Ø102x2 mm con inserto in tubolare Ø70x2 e parte superiore che
riprende il Ø102 e con un tappo piano in lamiera saldata sp.5mm.
Il pannello viene ricavato piegando a 45° del piatto da 50 mm sp.
fissato sul montante, su cui sono saldate delle piastrine con delle
viti. Può essere di varie dimensioni (1 ml, 1,5 ml, 2 ml) e può essere

1000

5 mm con intreccio a “x” saldato in centro ed alle estremità viene

anche realizzata nella versione a composizione in continuità. Il fissaggio al suolo avviene con piastra di base quadra da 180x180 mm
provvista di n°4 fori tramite tasselli ad espansione o direttamente
acciaio sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti

200

inghisato al suolo nella versione H 1000+200 mm. Tutte le parti in

180

nelle diverse colorazioni RAL. A richiesta può essere applicata la
fascia rifrangente sui montanti.
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BARRIERE

Tenso Exa

Tenso Exa caratteristiche
1100

La barriera è composta da due sostegni in tubolare di acciaio Ø80x2 con sovrastante borchia Ø40 e sfera Ø90mm
in acciaio forgiato e con flangia alla base Ø150mm (senza

perimetrale e una crociera in piatto di grosso spessore
40x10, con nodo centrale in tondo pieno Ø45 sp.40mm.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri

1117

925

ad espansione). La pannellatura è realizzata con un telaio

1200

mm o con n.3 fori per fissaggio al suolo tramite tasselli

1000

fori per la versione da inghisare per una profondità di 200

ø80
ø150

poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni
RAL. Il passo dei sostegni e le dimensioni del pannello

1260

possono su richiesta essere personalizzate.

1340
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BARRIERE

Tenso Medal

Tenso Medal caratteristiche
La barriera è composta da due sostegni in tubolare di acciaio
1317

Ø 80x2 con sovrastante borchia Ø40 e sfera in acciaio forgiato
Ø90mm. La pannellatura viene unita ai sostegni con viteria in
acciaio inox, composta da un telaio perimetrale L.825XH.825 o
L.1825XH.825 mm in tubolare quadro 40x1,5 e crociera in piatto

ø150

30x10, con nodo centrale costituito da un piatto Ø152 sp.10mm.

1106

La barriera può essere fornita modulare o singola. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti secondo le diverse colorazioni RAL. Può essere sia da
o tonde D.150 mm sp.5mm provviste di n.4 fori per tasselli ad
espansione per il fissaggio al suolo) ed il pannello a croce può

1317

inghisare che da tassellare (con basi quadre 150x150 sp.5mm

essere rivestito con un pannello in lamiera 12/10 su cui può esø150

sere affissa la pubblicità. Usata a protezione di marciapiedi vicino agli incroci o per piste ciclabili, urbane o extraurbane.
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BARRIERE

Tenso Mid

Tenso Mid caratteristiche
La barriera è composta da due sostegni in tubolare di ac1317

ciaio Ø80x2 con sovrastante borchia Ø40 e sfera in acciaio forgiato Ø90mm. La pannellatura è unita ai sostegni con
viteria in acciaio inox ed è composta da un telaio perimetrale L.825XH.825 o L.1825XH.825 mm in tubolare quadro
40x1,5 e da una crociera in piatto 30x10 con nodo centrale

1105

costituito da un anello tondo Ø152 sp.10mm. La barriera può
essere fornita modulare o singola. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti
secondo le diverse colorazioni RAL. Può essere sia da ino tonde D.150 mm sp.5mm provviste di n.4 fori per tasselli

1317

ghisare che da tassellare (con basi quadre 150x150 sp.5mm
ad espansione per il fissaggio al suolo) ed il pannello a croce può essere rivestito con un pannello in lamiera 12/10 su

150

cui può essere affissa la pubblicità. Usata a protezione di
marciapiedi vicino agli incroci o per piste ciclabili, interne o

2105

esterne all’area urbana.
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BARRIERE

Horizon

Horizon caratteristiche
La barriera viene realizzata con due sostegni in tubolare di
1080

acciaio Ø 80x2 con finale a cupola saldato. La pannellatura è

1000

unita ai sostegni con viteria in acciaio inox, realizzata con un
telaio a crociera ad “x” in piatto 40x5, calandrato leggermente ad arco con nodo centrale accoppiato e saldato fra di loro.
La barriera può essere fornita modulare o singola. Tutte le

ø80

1200

termoindurenti secondo le diverse colorazioni RAL. Può es-

750

parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere

ad espansione per il fissaggio al suolo) ed il pannello a croce può essere rivestito con un pannello in lamiera 12/10 su

ø150

195

o quadre 150x150 sp.5mm provviste di n.4 fori per tasselli

150

sere sia da inghisare che da tassellare (con basi tonde Ø150

cui può essere affissa la pubblicità. Usata a protezione di
viabilità urbana ed extraurbana.
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marciapiedi vicino agli incroci o per piste ciclabili, lungo la
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BARRIERE

Bi-Tenso

Bi-Tenso caratteristiche
La barriera è realizzata da due sostegni in tubolare quadro di

1030

acciaio 40x40 mm sp.2 mm con sovrastante decoro (borchia
e sfera) Ø40mm in acciaio forgiato. I due traversi orizzontali
e il traverso verticale centrale sono in tubolare quadro 40x40
mm sp. 2 mm con saldate al centro due flange Ø100 mm sp.
3 mm. La barriera può essere fornita con supporti prolunga-

1000

mm sp. 2 mm mentre le due croci sono in tubolare 30x30

ti 200 mm per la versione da inghisare oppure con piastre
base dim.120x120 mm sp. 5 mm predisposte con fori per la
versione da tassellare. Tutte le parti metalliche sono zincate
diverse colorazioni RAL. La barriera ha due misure a disposizione, singola o doppia croce.
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e verniciate a polveri poliestere termoindurenti secondo le

ø76

1070
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BARRIERE

Tenso Flat

L= 1000 / 1500 / 2000

1000

Tenso Flat caratteristiche

50

La barriera è realizzata con un telaio perimetrale e una crociera centrale in elementi in tubolare
quadro 35x2. Il nodo centrale è realizzato con

120

120

un anello in tubo tondo 89x4 mm spessore 35
mm. La barriera è fornita nella parte superiore di

L= 1000 / 1500 / 2000

50

“corrimano” in acciaio mezzotondo 50x10. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate

tassellare al suolo con apposite basi quadre

1200

colorazioni RAL. Può essere da inghisare o da

1000

a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse

sione. Può su richiesta essere adattata per portare pannello pubblicitario.
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120x120 predisposte di fori per tasselli ad espan-
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BARRIERE

Tenso Derby

L= 1000 / 1500 / 2000

La barriera è realizzata con un telaio perimetra-

270

le e una crociera centrale con elementi in tubolare quadro 35x2. Tutte le parti sono zincate e
verniciate a polveri poliestere termoindurenti

1000

730
1000

Tenso Derby caratteristiche

35

120

120

nelle diverse colorazioni RAL. Può essere in-

L= 1000 / 1500 / 2000

35

ghisata o tassellata al suolo con apposite basi
quadre 120x120 predisposte di fori per tasselli
1200

misure personalizzate. Su richiesta può essere
270

adattata per portare pannello pubblicitario, sem-
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plice ma efficace nella protezione di spazi adibiti
al transito ciclopedonale.

1200

730

ad espansione. Può essere prodotta anche con
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BARRIERE

Tenso Arco

1110

1200

120
1272

Tenso Arco caratteristiche
La barriera è realizzata con 2 montanti e un arco superiore calandrato a forma di semicerchio in tubolare d’acciaio Ø 48x2. Il pannello centrale è costitu1310

ito da un telaio perimetrale in tubolare d’acciaio a sezione quadra 30x1,5 e da
una crociera in piatto 30x4 con un nodo centrale formato da un tondo pieno
di acciaio Ø150 sp.4mm. Può essere predisposta anche per portare il pannello pubblicitario. La barriera può essere inghisata direttamente al suolo,
oppure essere predisposta da tassellare con piastre di base per il fissaggio
al suolo tramite tasselli ad espansione. Tutte le parti sono zincate e verniciate
con polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
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BARRIERE

Cameo

Cameo caratteristiche
La barriera è realizzata mediante la piegatura a freddo di tubo in

1200

acciaio Ø 48x2, con dei traversi di collegamento in tondo Ø20
ad un disco centrale pieno Ø200 mm utilizzabile come portalogo per applicare lo stemma del comune od ente di competenza. Può essere predisposta anche nella versione porta panbarriera di un telaio perimetrale in tubolare d’acciaio a sezione
quadra 30x1,5 e una lamiera sp.15/10 fissata con viti (per poter

1400

nello pubblicitario, con l’inserimento nella parte inferiore della

essere facilmente se necessario rimossa o sostituita) a formare
la base espositiva. Può essere inghisata oppure predisposta
con piastre di base per il fissaggio al suolo tramite tasselli ad
espansione. Tutte le parti in acciaio sono zincate e verniciate a
polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
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BARRIERE

Stelvio

Stelvio caratteristiche
Modulo recinzione a pali tondi e mezzo-tondi torniti, realizzato interamente in castagno impregnato a pressione in autoclave con sali, efficaci contro l’attacco di muffe, funghi e agenti atmosferici.
Recinzione costituita da montanti con un traverso
orizzontale e due obliqui. Tutte le parti metalliche
sono in acciaio inox.
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BARRIERE

Tirol

Tirol caratteristiche
Modulo recinzione a pali tondi e mezzotondi torniti, realizzato interamente in pino

3000

nordico impregnato a pressione in autoclave con sali in conformità alle norme DIN

1000

funghi e agenti atmosferici. Ogni modulo è
costituito da montanti Ø14 cm con un foro

1055

68800, efficaci contro l’attacco di muffe,

Ø8 cm; corrimano orizzontale Ø14 cm;
traverso orizzontale Ø8 cm. Viene fornito
smontato completo di ferramenta per l’as-

1500

1500

semblaggio (escluso viti).
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BARRIERE

Tirol Linea

Tirol Linea caratteristiche
Modulo recinzione a pali tondi e mezzotondi torniti, realizzato interamente in pino

3000

nordico impregnato a pressione in autoclave con sali in conformità alle norme DIN

1010

funghi e agenti atmosferici. Ogni modulo è
costituito da montanti Ø14 cm con un tra-

1055

68800, efficaci contro l’attacco di muffe,

verso orizzontale ed uno obliquo Ø 8 cm.
Viene fornito smontato completo di ferramenta per l’assemblaggio (escluso viti).
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BARRIERE

Tirol Up

Tirol Up caratteristiche
Modulo recinzione a pali tondi, realizzato
interamente in pino nordico impregnato a
pressione in autoclave con sali in confor-

3000

mità alle norme DIN 68800, efficaci contro
l’attacco di muffe, funghi e agenti atmosfe-

1000

Ø14 cm con gola superiore; corrimano
orizzontale Ø14 cm; pali tondi messi in

1055

rici. Ogni modulo è costituito da montanti

diagonale Ø8 cm. Viene fornito smontato
completo di ferramenta per l’assemblaggio
1500

(escluso viti).
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FONTANE

Thub

Ø4

00

00

Ø3

Copertura portabici di nuova generazione, snella e funzionale, composta da una copertura in tubolare D.60 sp. 3 mm calandrato a cui vengono fissati dei pannelli in policarbo-

800

Thub caratteristiche
Ø300

nato alveolare di sp. 6 mm. La copertura viene sostenuta da due sostegni piegati a “V”
in tubolare D.60 sp. 3 mm con piastra di base D.250 mm con fori per il tassellamento
al suolo. Le estremità dei fianchi portano una lamiera tagliata al laser opportunamente
forata per fissare il portabici e raccordale la copertura ai fianchi. La struttura è zincata
e verniciata a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria
è in acciaio inox. Può avere un portabici fissato ai fianchi o a scelta uno della nostra

Ø400

collezione da fissare al suolo.
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FONTANE

Roller Inox

150

1000

150

150

Roller Inox caratteristiche

420

Copertura portabici di nuova generazione, snella e funzionale, composta

450

250

250

da una copertura in tubolare D.60 sp. 3 mm calandrato a cui vengono fissati
dei pannelli in policarbonato alveolare di sp. 6 mm. La copertura viene so-

250

stenuta da due sostegni piegati a “V” in tubolare D.60 sp. 3 mm con piastra
di base D.250 mm con fori per il tassellamento al suolo. Le estremità dei
sare il portabici e raccordale la copertura ai fianchi. La struttura è zincata e

690

fianchi portano una lamiera tagliata al laser opportunamente forata per fisverniciata a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
La viteria è in acciaio inox. Può avere un portabici fissato ai fianchi o a scelta
uno della collezione Urban Philosophy da fissare al suolo.
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FONTANE

Fons

150
150

150

1000

Fons caratteristiche
La fontana è costituita da una struttura in tubolare d’acciaio quadro 150x150mm
sp.4mm alto 1100mm chiusa nella parte superiore da un tappo in acciaio 150x150
fissato con due viti per poter essere rimosso con facilità per le operazioni di instal-

420

lazione e manutenzione del rubinetto. Alla base è saldata una piastra quadrata
250x250mm sp.8 predisposta con 4 fori per poter fissare la struttura al suolo con
tasselli ad espansione. Tutte le parti in acciaio sono zincate e verniciate a polveri

450

250

250
250

poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Il rubinetto in ottone niraccordato alla tubazione in acciaio inox con terminale filettato 1/2” per l’allacciamento alla rete idrica. La caditoia interamente in ghisa verniciata, è composta da

690

chelato è del tipo a pulsante frontale con molla di ritorno normalmente chiuso e

due pezzi, un telaio 450x265 da inghisare al suolo (o alla sommità di un sifone di
raccolta acqua) e una griglia asportabile per consentire una facile pulizia.
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FONTANE

Fons Deco

versione
in cemento

Fond Deco caratteristiche
Fontana in ghisa completa di rubinetto a scatto in ottone predisposto
per il collegamento alla rete idraulica. Costituita da un corpo prismatico a sezione quadra con rilievi decorativi orizzontali chiuso alla som-

per l’appoggio. E’ disponibile in diverse misure. La ghisa è un materia-

1100

base da una vasca di forma semicircolare munita di griglia superiore

1100

mità da una piastra bullonata e da un pomo ornato e corredato alla

le da sempre utilizzato perché praticamente indistruttibile, resistente
agli agenti atmosferici alle disattenzioni e all’incuria. Viene trattata con
una verniciata a due mani, un fondo antiruggine e una finitura per
esterni. Ideale per i giardini e piazze. Deve essere collegata alla rete
di acquedotto e fognatura.
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FONTANE

Corte

Corte caratteristiche
Fontana in cemento.
Dimensioni: 47x37x106H cm
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FONTANE

Terma

Terma caratteristiche
Fontana in cemento.
Dimensioni: Ø600x1050H, peso 277 Kg.
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SALVAPIANTE

Guard

1845

1845

800 / 1000 / 1200 / 1500

Ø150

Guard caratteristiche
Griglia interamente in acciaio FE-430, tagliato a laser secondo disegno standard o con
disegno fornito dal cliente (almeno 20 pz), lamiera spessore 10 mm. Con bordo laterale e
rinforzi a sostegno per ricavare uno spessore 25 mm. Di varie dimensioni e forme (quadra,
rettangolare, cilindrica). Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL. A seconda della dimensione può essere a 2 o 4 settori. A parte viene fornito

800 / 1000 / 1200 / 1500

il telaio di bordo in acciaio zincato a caldo da inghisare.
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SALVAPIANTE

Vertical Guard

563

Vertical Guard caratteristiche
1,5 mm con altezza 1,30 mt o 1,80 mt, in due pezzi che si fissa-

ø350

00

ø3

ø670

1395

Il salva piante verticale è realizzato in tubolare Ø25 mm e sp.
no fra di loro tramite viti ed al suolo direttamente al pavimento
se in cemento o alla griglia sempre tramite viti. Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL,
serve per proteggere le piante da atti di vandalismo o incuria.
Può essere adeguata a diametri di pianta diversi.
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FIORIERE

Fregio

Fregio caratteristiche
Fioriera composta da una struttura portante in tubolare quadro di acciaio con sovrastanti decori a forma
di pigna. Pannellatura realizzata in lamiera con decoro
centrale in ferro stampato a forma di fiore.Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate. La fioriera può essere realizzata in diverse misure.
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FIORIERE

Aura Daisy

Aura Daisy caratteristiche
La fioriera Aura Daisy tinge di verde e colori gli spazi pavimentati delle città.
112

Tratti innovativi e memoria storica si fondono per dar luogo ad una forma inconfondibile dove anche le colorazioni grafite micaceo hanno un preciso ruolo d’identificazione. Daisy è costituita da una efficace vasca di contenimento

112

112

in acciaio verniciato a fuoco e da una solida struttura di sostegno in tubolare,
identica a quella utilizzata per la panca “Line”. La fioriera può quindi integrarsi
direttamente con la panca dando vita ad un unico manufatto. Componenti:
struttura di sostegno in tubolare d’acciaio, vasca di contenimento in lamiera
d’acciao pre-zincata, bulloneria e viteria in acciaio zincato verniciato.
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FIORIERE

Forma

Forma caratteristiche
La fioriera Forma è ricavata da uno scatolato in lamiera da 25/10 tagliato al laser e piegato secondo disegno. La parte superiore è ricavata
dalla piega della lamiera e crea una cornice di 50 mm di larghezza. Il
fondo sempre in lamiera 25/10 è fissato alle pareti tramite saldatura,
inoltre ha saldato nella parte inferiore 4 pezzi di tubolare L.50 mm che
fungono da piedini. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri poliestere termoindurenti secondo le colorazioni RAL. Dotata di fori di scolo per l’eliminazione dell’eccesso d’acqua. Può essere
realizzata in varie dimensioni: tonda, rettangolare, a piramide o semplicemente quadra. Molto robusta, adatta per proteggere con arbusti
piazze o zone pedonali urbane.
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Forma tonda

Forma tonda caratteristiche
Fioriera realizzata in lamiera tagliata al laser e piegata.La parte superiore è ricavata dalla piega della lamiera e crea una
cornice. Il fondo sempre in lamiera ha saldato nella parte inferiore 4 pezzi di tubolare che fungono da piedini. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate.Dotata di fori di scolo per
l’eliminazione dell’eccesso d’acqua. Può essere realizzata in
varie dimensioni e con struttura in acciaio inox.
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Futura

Futura caratteristiche

00

ø6

Fioriera o spegni sigarette interamente in acciaio inox per centri commerciali, aeroporti, metropolitane. Con poggia piede utile nella funzione di “zona fumatori” o per contenere eventuali urti di carrelli per evitare
ø8

di danneggiare la superficie lucida della fioriera. Leggera da spostare

00

ma robusta nel contenimento di alberi/fiori di piccolo fusto (all’interno

ø600

ci va un contenitore generalmente in plastica per la raccolta acqua).
Con un adeguato catino in alluminio riempito di sabbia diventa spegni
variare a seconda dell’esigenza del progetto da realizzare. Inox tratta-

900

sigarette, facile da estrarre per la pulizia. Il diametro e l’altezza possono
to per anticorrosione e con una superficie sabbiata elettrolucidata. A
richiesta può essere fornito in acciaio zincato e verniciato nelle varie
colorazioni RAL.

Urban Philosophy / arredo urbano

ø800

212

FIORIERE

900

Turret

L= 800 / 1200

Turret caratteristiche
Fioriera composta da una struttura portante in tubolare quadro di acciaio 60x60x2
con sovrastanti borchie D.40 e sfere in acciaio forgiato D.60mm. Pannellatura realizzata da telaio perimetrale L.800xH.1000mm in tubolare quadro 60x60x2 e crociera in
1122

piatto 40x4, con nodo centrale in tondo pieno diametro 150. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti secondo le colorazioni
RAL. Elementi strutturali collegati tramite staffe in acciaio e viteria in acciaio inox che
permettono di realizzare una solida unione tra gli elementi e di ottimizzare eventuali
interventi di manutenzione. Vasca interna in lamiera di alluminio mandorlato sp.2+2mm
con elementi in angolare d’acciaio come rinforzi interni e dotata di fori di scolo per l’eli-

800

minazione dell’eccesso d’acqua. Elegante e robusta adatta a centri storici.

Urban Philosophy / arredo urbano

213

FIORIERE

Fort
caratteristiche
Fioriera composta da sostegni in tubolare
quadro da 60x60 con sovrastanti decori a
forma rettangolare ricavato da stampaggio
a caldo e traversi in tubo rettangolare da
60x30. Pannellatura realizzata in lamiera
sp. 15/10. Si prevede sempre un contenitore in materiale plastico per evitare la corrosione e la fuoriuscita d’acqua. Tutte le
parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri poliestere termoindurenti secondo
le colorazioni RAL. La fioriera può essere
realizzata in diverse misure, nella forma

1000

rettangolare e quadra con dimensione ed

50x50

370

500

altezze a richiesta.

80x80

1000

465

600

50x50

50x50

465

600

840

80x80

500

500

80x80

465

600

50x50

50x50

465

600

370

500

500

80x80

500
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Petra 1

Petra caratteristiche
Fioriera in calcestruzzo bianco, di forma
rettangolare, quadra, rotonda o conica, con
varie dimensioni in larghezza, diametro e
altezza. È provvista di foro sulla base per il
deflusso dei liquidi in eccesso. Disponibile
in cemento bianco liscio o ruvido, con la
possibilità di colorazione grigio e rosa. All’interno del cemento la fioriera, per maggiore
robustezza, ha una retina in metallo.
Dimensioni: 500x500x540H, 100 Kg.
800x400x540H, 100 Kg.
800x600x830H, 200 Kg.
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Petra 2

Petra caratteristiche
Fioriera in calcestruzzo bianco, di forma
rettangolare, quadra, rotonda o conica, con
varie dimensioni in larghezza, diametro e
altezza. È provvista di foro sulla base per il
deflusso dei liquidi in eccesso. Disponibile
in cemento bianco liscio o ruvido, con la
possibilità di colorazione grigio e rosa. All’interno del cemento la fioriera, per maggiore
robustezza, ha una retina in metallo.
Dimensioni: 500x500x540H, 100 Kg.
800x400x540H, 100 Kg.
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Petra 3

Petra caratteristiche
Fioriera in calcestruzzo bianco, di forma
rettangolare, quadra, rotonda o conica, con
varie dimensioni in larghezza, diametro e
altezza. È provvista di foro sulla base per il
deflusso dei liquidi in eccesso. Disponibile
in cemento bianco liscio o ruvido, con la
possibilità di colorazione grigio e rosa. All’interno del cemento la fioriera, per maggiore
robustezza, ha una retina in metallo.
Dimensioni: 500x500x550H, 110 Kg.
1000x400x400H, 110 Kg.
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FIORIERE

Rosette

Rosette caratteristiche
Fioriera in cemento.
Dimensioni: ø1650x550H, peso 470 Kg.
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FIORIERE

Letter

Letter caratteristiche
Fioriera in cemento con seduta.
Dimensioni: øE.2000-øI.1000, peso 2000 Kg.
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FIORIERE

Simposio

Simposio caratteristiche
Fioriera con seduta in calcestruzzo bianco, di
forma tonda, provvista di foro sulla base per il
deflusso dei liquidi in eccesso. Disponibile in cemento bianco liscio o ruvido, con la possibilità di
colorazione grigio e rosa. All’interno del cemento
la fioriera, per maggiore robustezza, ha una retina in metallo. Il sedile può essere rivestito con
doghe in legno per rendere più confortevole la
seduta.
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FIORIERE

Anello

Anello caratteristiche
Fioriera in cemento con seduta a scelta tra legno e cemento.
Dimensioni per entrambe le versioni Ø1840X700H, peso
1250 Kg.
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FIORIERE

Modula

Modula caratteristiche
Fioriera in cemento.
Dimensioni: Ø1300X470H, peso 600 Kg.
Ø1180X610H, peso 522 Kg.
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FIORIERE

Cilindro

Cilindro caratteristiche
Fioriera in cemento.
Dimensioni: Ø500X480H, peso 61 Kg.
Ø800X650H, peso 185 Kg.
Ø1000X400H, peso 171 Kg.
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FIORIERE

Country

Country caratteristiche
La fioriera Alpe è realizzata interamente in pino nordico
impregnato a pressione in autoclave con preservante per
legno efficace contro l’attacco di muffe,funghi e agenti
atmosferici secondo normativa DIN 68800-3. Realizzata
ad incastro con 24 morali da 70x70mm di sezione e tavole
di fondo sp.20mm assemblate con barre filettate e bulloneria in accaio inox. Viene fornita già assemblata. Grazie
alla grande solidità della struttura e il sistema di fissaggio
le fioriere si possono smontare per essere riposte in spazi
ridotti. Fioriera adatta a qualunque ambiente e spazio grazie alle diverse misure disponibili e realizzabili per dimensione ed altezza.
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BACHECHE

Costa

850

1500

850

1500

Costa caratteristiche
La bacheca è realizzata in tubolare a sezione quadra con angoli arroton-

pannello informativo (escluso) in alluminio sagomato e fissato tramite rivetti

2300

ra di copertura e rinforzo come da disegno spessore 5 mm. Attacchi per

2300

dati (profili ricavati da pressopiega) 150x150 mm spessore 3 mm. Lamie-

sui montanti. Di nuova progettazione, gradevole sia per la collocazione su
percorsi ciclopedonali che su parchi pubblici di un certo pregio. Struttura
in acciaio zincato e verniciato nelle diverse colorazioni RAL, disponibile an-

1200

che nella versione inox e corten.
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BACHECHE

One Display

100

1000

800

One Display caratteristiche
2043

Il totem è realizzato in lamiera d’acciaio inox, a richiesta in corten o in lamiera di acciaio

700

zincato e verniciato. Fissaggio al suolo tramite lo zoccolo in acciaio Inox con predisposizione per il tassellamento al suolo. Completo di gocciolatoio. Nella versione con anta in
vetro la superficie espositiva è protetta da vetro temperato e nella parte interna è presente un pannello in lamiera zincata e verniciata RAL 7022 finitura lucida per l’applicazione
di calamite per il sostegno dei fogli. Nella versione semplice il pannello è composto da
un doppio foglio in policarbonato dove inserire all’interno la serigrafia. A richiesta può
essere monofacciale o bifacciale e dimensionato secondo le esigenze del cliente.
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900

200
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BACHECHE

One Display
con anta

100

1000

800

Il totem è realizzato in lamiera d’acciaio inox, a richiesta in corten o in lamiera di acciaio

2043

One Display con anta caratteristiche

700

zincato e verniciato. Fissaggio al suolo tramite lo zoccolo in acciaio Inox con predisposizione per il tassellamento al suolo. Completo di gocciolatoio. Nella versione con anta in
vetro la superficie espositiva è protetta da vetro temperato e nella parte interna è presente un pannello in lamiera zincata e verniciata RAL 7022 finitura lucida per l’applicazione
di calamite per il sostegno dei fogli. Nella versione semplice il pannello è composto da
un doppio foglio in policarbonato dove inserire all’interno la serigrafia. A richiesta può
essere monofacciale o bifacciale e dimensionato secondo le esigenze del cliente.
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BACHECHE

Septer Bill
singola e doppia

1400

1510

905

2500

3000

1300

1120

Septer caratteristiche
2720

La bacheca è composta da due 2 colonne portanti in acciaio D.80 mm H.3000
(2500 f.t.) con borchia Ø40 e sfera decorativa di testa Ø90 in acciaio forgiato e

1120

1120

905

905

flangia alla base D.150mm da inghisare a profondità 500mm. Il telaio della ba-

sfondamento stratificato 3+3mm con chiusura con serratura a chiave universale. Il
pannello di fondo è costituito da una lamiera in acciaio zincato e verniciato sp.15/10,

3000

profilo di alluminio estruso (con guarnizioni in gomma a tenuta stagna) e vetro anti-

2500

1510

da un profilo perimetrale in tubolare di acciaio quadro 60x2 con l’anta apribile in

1300

1300

checa viene fissato ai supporti attraverso 4 piastrine (2 per ciascun lato), è formato

fissato al telaio tramite rivetti. Il pannello espositivo può essere monofacciale o bifacciale ed a richiesta strutturato anche su dimensioni personalizzate. La bacheca può
essere singola o doppia. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
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BACHECHE

Rocca

Rocca caratteristiche

1000

2800

1290

1000

1270

gati tra loro tramite piastrine saldate. Il telaio della bacheca , fissato ai supporti attraverso
4 tubolari (2 per ciascun lato), è formato da uno scatolato in lamiera con anta apribile

930

La bacheca è composta da due supporti in acciaio realizzati con tubolari D.40 mm colle-

in profilo di alluminio estruso (con guarnizioni in gomma a tenuta stagna) e vetro antipannello espositivo può essere monofacciale o bifacciale ed a richiesta strutturato anche

450

sfondamento stratificato 3+3mm con la chiusura con serratura a chiave universale. Il
su dimensioni personalizzate. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
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BACHECHE

Epoque

1220

1005

1220

2500

1005

1510

1295

1510

3000

1295

Epoque caratteristiche
Bacheca per esposizioni pubblicitarie o avvisi pubblici, realizzata con un telaio in
tubolare di acciaio a sezione quadra 60x2 mm, con anta apribile in profilo di allu-

2390

1405

stratificato 3+3mm e chiusura con serratura a chiave universale. Il pannello di fondo
1620

è costituito da una lamiera in acciaio zincato e verniciato sp.15/10, fissato al telaio
tramite rivetti. Il pannello espositivo può essere monofacciale o bifacciale a richiesta
strutturato anche su dimensioni personalizzate. La bacheca a richiesta può essere

1005

1005

3000

dotata di un porta-logo in lamiera sagomata sp.4mm fissato alla parte superiore della

1405

minio estruso (con guarnizioni in gomma a tenuta stagna), vetro antisfondamento

bacheca per l’applicazione dello stemma (del comune, associazione o altro). Tutte
le parti metalliche sono zincate secondo le norme UNI e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Arichiesta modello bifacciale o a muro.
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BACHECHE

Volta
1000

1280

400

2601
2201

1000

1280

1000

1790

400

2305
2201

1510

1790

2280

Volta caratteristiche
1000

La bacheca è composta da due 2 colonne portanti in acciaio con flangia alla base
costituito da tubolare in ferro al quale viene rivettata una lamiera in alluminio che ser-

2305
2201

per il tassellamento o con prolungamento per inghisare al suolo. Il telaio centrale è

2000

virà da base per l’affissione di manifesti. La versione standard è con pannello bombato che segue il disegno del tetto, ma a richiesta può essere fornita con pannello
semplice. Il pannello espositivo può avere dimensioni da 1000x1000, 1500x1000,
2000x1000, ma a richiesta viene prodotto anche su misure personalizzate. Il coper400

chio, ricavato da taglio laser, è sagomato e fissato ai supporti tramite delle viti. Tutte
le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
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BACHECHE

Livra
1000

1280

1500

2500

3000

1000

1500

3000
2500

1500

1000

1780

La bacheca è composta da due 2 colonne portanti in acciaio D.80 mm H.3000 (2500
2000

35x35 mm sul quale viene rivettata una lamiera di alluminio che servirà da base per
l’affissione dei manifesti. Il pannello espositivo standard può avere dimensioni da

1500

inghisare al suolo. Il telaio centrale è costituito da tubolare in ferro a sezione quadra

3000

è fornita di piastra D.150mm forata per il tassellamento o con prolungamento per

2500

f.t.) con borchia Ø40 e sfera decorativa di testa Ø90 in acciaio forgiato. Alla base

1000

2280

Livra caratteristiche

1000x1000, 1500x1000, 2000x1000 ma a richiesta viene prodotto anche su misure
personalizzate. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
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BACHECHE

Jodel

Jodel caratteristiche
La bacheca è realizzata interamente in pino nordico impregnato a pressione in autoclave in conformità alle norme DIN
68800 e RAL, efficaci contro l’attacco di muffe, funghi e agenti atmosferici. E’ costituita da 2 montanti di sezione 90 x 90
mm con apposita scanalatura per inserire il pannello da 140 x 90 cm realizzato con perline spessore 20 mm. Il tetto a due
falde è in perline, rivestito di materiale impermeabile alla pioggia. Può avere dimensioni e forme diverse a seconda del
luogo ed uso. Adatto a percorsi in aperta campagna, lungo i fiumi o nelle zone montane. Dotata di fioriera a sbalzo e se
richiesto si può inserire un’altra fioriera alla base adeguata alla dimensione della bacheca.
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BACHECHE

Celio

Celio caratteristiche
La bacheca è realizzata interamente in pino nordico impregnato a pressione in autoclave in conformità alle norme DIN 68800 e RAL, efficaci
contro l’attacco di muffe, funghi e agenti atmosferici. E’ costituita da
2 montanti di sezione 90 x 90 mm con apposita scanalatura per inserire il pannello da 140 x 90 cm realizzato con perline spessore 20 mm.
Il tetto a due falde è in perline, rivestito di materiale impermeabile alla
pioggia. Può avere dimensioni e forme diverse a seconda del luogo ed
uso. Adatto a percorsi in aperta campagna, lungo i fiumi o nelle zone
montane.
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BACHECHE

Executive caratteristiche
Il leggio è ricavato da lamiera in acciaio FE-430 spessore 10 mm piegata per ricavare una

1800

1868

Executive

base di appoggio per il tassellamento al suolo. A seconda dell’altezza vengono saldati dei
pastorali di rinforzo. Le scritte possono essere serigrafate su un pannello in polietilene trasparente o incise su un pannello in rame ed applicato al leggio tramite viti o rivetti. Struttura
in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL. A richiesta può essere
realizzato in acciaio corten, può essere dotato di tetto a protezione o di scritta direttamente
incisa sulla lamiera, tramite tecnologia laser.
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BACHECHE

Vela
espositore

Vela caratteristiche
Espositore totem con una struttura portante a forma ellittica con
montanti in profilato d’acciaio dimensionato in relazione alla grandezza del totem e piastra base in lamiera di spessore variabile
da 10 a 20 mm. Il fissaggio a terra avviene attraverso una contro
piastra con tirafondi opportunamente dimensionati. I montanti sono rivestiti da profili in estruso di alluminio con scanalature
verticali predisposti per l’alloggiamento di due pannello idonei ad
applicare le locandine pubblicitarie o informative sia utilizzando
direttamente un supporto adesivo resistente ai raggi UV che inserendo il supporto cartaceo tra il pannello e la lastra di copertura in
policarbonato compatto trasparente sp. 3 mm. Nella parte superiore il totem è chiuso da una piastra in lamiera d’acciaio zincata
sp.20/10 mm provvista di gocciolatoio. Tutto il materiale è verniciato a polveri epossidico grigio perla. Tutta la viteria è in acciaio
inox. Ideale sia per pubblicità che per indicazioni di località o con
cartella topografica.
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FERMATE BUS

Paline Clip Autobus

Paline Clip caratteristiche
Nella palina Clip Autobus il sostegno è
formato da un unico tubo Ø60 curvato ad
arco nella parte superiore del quale viene saldato un traverso in tubolare a sez.
quadra 30x30 come rinforzo e supporto
del cassonetto pubblicitario. Le parti in
acciaio sono zincate e verniciate a polveri
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
A richiesta con bacheca porta pubblicità.
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FERMATE BUS

Palina Vag
caratteristiche
La struttura portante è costituita da un palo in estruso di alluminio 6060 T6
con all’interno un’anima in tubolare D.60. Detto profilo, corredato da un’apposito carter di chiusura, sostiene il pannello di indicazione di fermata delle
dimensioni di 40x60 cm ed il pannello porta-orari. Il palo di sostegno ha una
altezza fuori terra pari a 2820 mm che garantisce un’ altezza sotto il pannello
di indicazione pari a 2200 mm. Il pannello di indicazione è realizzato in alluminio, sia nei pannelli di tamponamento che nella cornice; la grafica sul fronte
sarà conforme alle prescrizioni del Nuovo Codice della Strada. Il cestino portarifiuti, della capacità indicativa di 30 litri, è ancorato al palo di sostegno ad
un’altezza pari a 900 mm da terra. La protezione degli elementi in acciaio è
garantita da zincatura a caldo secondo normativa UNI e verniciatura a polveri
poliestere termoindurenti. I componenti in alluminio subiscono ossidazione
anodica e verniciatura a polveri di poliestere per esterni. L’ancoraggio del
manufatto al suolo è garantito da quattro tasselli chimici o annegamento del
montante. La viteria è in acciaio inox.

600

102

900

2820

400
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PENSILINE

Arca Bus

3015

1830

Arca Bus caratteristiche
300

Pensilina attesa bus realizzata da due colonne portanti D.152 mm per il sostegno di due
archi in tubolare di acciaio D.60 mm opportunamente calandrati e vincolati alle colonne

3262

tramite staffe e tiranti in tubo tondo Ø30mm. Alle estremità dei due archi sono fissate le

3110

due grondaie sez.60x60 che fungono anche da traversi orizzontali per tutta la lunghezza
della copertura. La copertura in policarbonato alveolare sp.6 mm è sostenuta da centine
e contro centine in lamiera d’acciaio fissate alle 2 grondaie. La parete di fondo (e le pareti
laterali a richiesta) sono costituite da un telaio in estruso di alluminio con pannelli di policarbonato alveolare sp.10 mm fissati a mezzo di fermavetri a scatto. La pensilina può anche
essere fornita di timpani laterali con telaio in alluminio estruso e pannello in policarbonato
alveolare spessore 10 mm. Può essere fornita in diverse misure di lunghezza (3-4 moduli
ecc.) e anche nella versione bifacciale. Tutte le parti metalliche della struttura sono zincate
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL a richiesta.

3410

Tutta la viteria è in acciaio inox.
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PENSILINE

Accessori Pensiline
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PENSILINE

Rondel Bus
2840

1635

3170

Rondel Bus caratteristiche
Pensilina per attesa autobus realizzata da 2 archi a tutto sesto in tubolare d’acciaio
diam. 60x2 mm collegati a 2 grondaie in lamiera d’acciaio sp. 25/10 pressopiegata dim.
60x60 mm che fungono anche da traversi orizzontali di sostegno della copertura. La
copertura in policarbonato alveolare sp. 6 mm è sostenuta da centine e contro centine
in lamiera d’acciaio largh. 100 mm e sp. 30/10, collegate alle grondaie con viti e dadi.
La parete di fondo e le pareti laterali (a richiesta) sono costituite da un telaio in estruso
di alluminio policarbonato alveolare sp. 10 mm fissato a mezzo di fermavetri a scatto.
La pensilina può essere fornita anche con timpani laterali sempre in policarbonato alveolare sp. 10 mm. E’ dotata di 4 piastre base diametro 150 mm saldate alle estremità inferiori dei due archi per poter essere fissata al suolo con tasselli ad espansione.

accesori

Disponibile in diverse misure da 2 , 3 , 4 moduli. Tutte le parti metalliche sono zincate

Parete laterale e bacheca da fissare su pa-

e verniciate a polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. Tutta la

rete di fondo.

viteria fornita è in acciaio inox.
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PENSILINE

Bend Bus
1975

3890

Bend Bus caratteristiche

3078

Pensilina fermata autobus in tubolare quadro da 60x60 composta da
due montanti robusti di sostegno, inghisati sulla platea, con all’estremità
due sfere forgiate di decoro. Una copertura a sbalzo 130/180 ricavata
sempre con il tubolare leggermente arcato per far confluire le acque
piovane nella grondaia applicata dietro. Fra i tubolari viene inserito un
pannello di policarbonato alveolare sp. 6 mm. Viene fornita con parete
di fondo con telaio in alluminio su cui vengono applicati dei pannelli in
policarbonato alveolare sp. 6 mm. A richiesta può essere dotata di una o
due pareti di lato e può essere realizzata nella versione bifacciale. Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL.
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PENSILINE

Cross Bus
2385

1500

1678

3240

Cross Bus caratteristiche

A richiesta può essere realizzata come percorso pedonale coperto

La pensilina Cross Bus è costituita da colonne portanti in acciaio D.90 mm
con innesto di rinforzo in tubo d’acciaio D.50x2 mm e base in acciaio zincato
sp. 15/10 mm, collegate superiormente da un profili in lamiera piegata con
funzione di pluviale, tutto verniciato a polveri P.P. La copertura è in lastre di
policarbonato alveolare sostenute da una struttura composta da centine e
contro centine in lamiera lavorata verniciata. La pareti sono in policarbonato
alveolare sp. 8 mm o in alternativa a richiesta in vetro accoppiato sp. 4+4 mm
a filo lucido oppure in lamiera forata sp. 2 mm. La pensilina può essere fornita
completa di parete laterale in vetro o in lamiera forata con maniglione in tubo
d’acciaio inox D.40x2 mm e inoltre si possono inserire panca in acciaio zincato e verniciato, bacheca informativa di fondo e parete pubblicitaria laterale,
a richiesta il timpano in metacrilato trasparente e il sistema di illuminazione.
Tutta la viteria è in acciaio inox. Il tutto zincato e verniciato a polveri epossidiche colori RAL.
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PENSILINE

Area Smoke

Area Smoke caratteristiche
Pensilina per la pausa dei fumatori. Struttura composta da montanti in tubolare collegati tra loro da traversi orizzontali a rinforzo della
struttura. Completa di grondaie. La copertura può essere realizzata
in lamiera grecata oppure in policarbonato compatto o alveolare. Le
pareti laterali possono essere in vetro o in policarbonato compatto.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate (panchina e impianto illuminazione a parte).
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PENSILINE

Aeris

2542

1810

Aeris caratteristiche
3008

Pensilina fermata autobus in tubolare quadro da 60x60 composta da due
montanti robusti di sostegno, inghisati sulla platea, con all’estremità due
sfere forgiate di decoro. Una copertura a sbalzo 130/180 ricavata sempre
con il tubolare leggermente arcato per far confluire le acque piovane nella
bonato alveolare sp. 6 mm. Viene fornita con parete di fondo con telaio in
alluminio su cui vengono applicati dei pannelli in policarbonato alveolare

2452

grondaia applicata dietro. Fra i tubolari viene inserito un pannello di policar-

sp. 6 mm. A richiesta può essere dotata di una o due pareti di lato e può
essere realizzata nella versione bifacciale. Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL.
3300
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PENSILINE

Visio Bus

2410

2945

2035.417

Visio Bus caratteristiche
Pensilina per attesa autobus realizzata nella struttura portante da due portali in tubo di acciaio a sezione quadra 150x150 mm. La copertura è costituita da un telaio in tubo di acciaio a sezione rettangolare 60x30 mm sul
quale vengono fissate quattro lastre di policarbonato compatto bronzato

4040
3240

sp.5mm protetto sui due lati dai raggi UV , mediante appositi profili in acciaio (controcentine) siliconate su tutto il perimetro. La parete di fondo e
una parete laterale sono realizzate con lastre di vetro temperato stratificato
sp.5+5mm fissate alle colonne con un profilo continuo alla base e late150x35 sp.6 cm ed è ancorata alla traversa posteriore mediante staffe di

2945

ralmente. La seduta integrata è realizzata in legno di faggio di dimensioni
sostegno. Sulla parete di fondo viene fissata a scatto una bacheca di dimensione 70x100 cm. L’ancoraggio della pensilina al suolo viene eseguito
tramite tasselli ad espansione o barre filettate con ancorante chimico. Tutte
le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. La viteria è in acciaio inox.
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PENSILINE

Modi Bus

1695

Modi Bus caratteristiche
Pensilina modulare di progettazione lineare ed adatta a luoghi con forti preci2200

pitazioni anche nevose. Caratterizzata da moduli lineari e semplici da assemblare, in tubolare da 80x80 con 2 grondaie in lamiera spessore 30/10 piegate
in presso piega con la funzione anche di traverso e di raccordo fra le pareti di
lato. I tamponamenti sono in vetro stratificato di spessore 5 mm con nei bordi
un telaio in estruso di alluminio. Su un lato può essere collocata una bacheca

4220

porta pubblicità mono o bifacciale e sulla parete di fondo una bacheca porta
info ed orari. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti. Facile da assemblare tramite viti in acciaio inox. Può

della pensilina. L’acqua raccolta nelle grondaie scende sino a terra passan-

2200

platea di adeguata resistenza e di spessore circa 30 cm della dimensione

2470

essere sia a sbalzo che con pareti di lato chiuse per la totalità. Va posata su

do tramite un montante. Le dimensioni possono essere cambiate a seconda
delle esigenze del cliente.
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PENSILINE

Arcade Bus

2500
595

1905

Arcade Bus caratteristiche
2355

Pensilina composta da due supporti laterali in tubolare di acciaio di diametro
di 121mm (che può arrivare a 152 mm per coperture maggiorate su misura del
cliente) e da fianchi in lamiera di spessore 8 mm opportunamente sagomati con
taglio laser, il tutto accoppiato tramite saldatura o per grandi dimensioni avvitato.
La copertura può essere in policarbonato alveolare sp.6 mm o in policarbonato
compatto sp.4mm , sostenuta da traversi in tubolare 50x30 fissati ai fianchi laterali tramite viti e profili in alluminio con guarnizioni di tenuta. Posteriormente la
copertura viene fornita di grondaia in lamiera pressopiegata spessore 15/10 che
può essere raccordata con il montante, per lo scarico a terra dell’acqua. Il fis-

3100
300

2500

300

saggio al suolo è con piastra base a forma circolare diametro 450 mm spessore
12 mm prevista di 4 fori per ancoraggio con tasselli ad espansione o tirafondi
M16, a richiesta su terreni particolari può essere inghisata. Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polvere poliestere termoindurenti. La viteria è in
acciaio inox. Dotata di parete di fondo sulla quale possono essere posizionate
delle bacheche porta pubblicità e su richiesta di parete di lato parziale o totale.
A richiesta può essere dotata di impianto di illuminazione, adatta per fermate a
lunga sosta e di grande capienza (ospedali, centri commerciali, ….).
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PENSILINE

Mast Bus

Mast Bus caratteristiche
La pensilina Mast bus è composta da montanti e sottostruttura della tettoia in profilati d’acciaio

1800

zincato a caldo di spessore di 15 mm; la sottostruttura della parete posteriore e del tetto sono di
una tavola a tre strati in abete spessore 48 mm o di profilati d’acciaio rettangolari 65/65/3 mm.
Tutti gli spigoli vivi sono arrotondati. La parete posteriore è rivestita con asse di abete 142/20 mm
cata a fuoco, spessore di 4 mm avvitata sulla sottostruttura. La parte inferiore interna della tettoia
è in asse di abete (142/20 mm) o lamiera verniciata nei colori RAL, a scelta del committente. La

2800

(o in alternativa con pannelli colorati). La copertura della pensilina è formata da una lamiera zin-

cavità del sottotetto è riempita di espanso rigido. Le due pareti laterali sono in vetro trasparente
ed antisfondamento. La vetrina (1200x1900x120 mm) è concepita come cassetta fissata sui
montanti principali. La vetrata è eseguita come anta sbarrabile. Nella cavità della vetrina sono
incorporati dei tubi fluorescenti per illuminare la bacheca. Il telaio per i vetri ha il minimo impatto
visivo. La vetrina interna è realizzata in modo tale da consentire l’inserimento almeno di 6 fogli

3500

formato UNI A3 (297x420 mm) orizzontale. È costituita da profilati di acciaio zincato a caldo. La
vetrata è eseguita come anta sbarrabile e si apre con il rinforzo di una molla a pressione gas,
tramite chiave universale. Gli elementi laterali di paravento sono realizzati con profili in acciaio e
lastra di vetro stratificati antinfortunio (2x6 mm), attaccati ai montanti principali. Le vetrate sono
realizzate con vetro stratificato di sicurezza con prestazioni di antinfortunio e antivandalismo
come previsto dalle norme UNI 7172 e 9786. È previsto il montaggio di una o più panchine che,
sia per tipologia di materiali che per estetica, si abbinino alla pensilina stessa, lasciando libero lo
spazio sottostante per una buona pulizia.
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Varianti finiture Arredo Urbano
Street Furniture finishing options
TINTE LEGNO/WOOD SHADES:
I legni scelti sono di prima qualità ed adeguati al tipo di sollecitazioni atmosferiche che debbono sostenere nell’ambito dell’anno.
È opportuna una manutenzione ogni due anni in conformità al luogo dove viene collocato l’elemento d’arredo.
The woods chosen are first quality and suitable for the exposition at the several climatic stresses during the year.
All the wooden part have to be treated for maintenance every two years according to the place where they are placed.

PINO NORDICO/NORDIC PINE

NATURALE/
NATURAL

VERNICIATO CILIEGIO/
PAINT CHERRY +5%

FRASSINO/ASH WOOD

LEGNO ESOTICO/EXOTIC WOOD

+5%

+10%

COLORI RAL STRUTTURA/RAL COLOR FOR METAL ELEMENT:
La struttura è generalmente in metallo FE-430 e viene lavorata e poi trattata in bagno galvanico di zincatura secondo le norme UNI, per
poi passare alla verniciatura con polveri epossidiche, sempre secondo le norme UNI.
The structure is usually in steel FE-430 and is processed and treated in galvanized bath and then is powder coated, all according to UNI.

STANDARD A LISTINO/STANDARD PRICE LIST

RAL-1003

RAL-3000

RAL-5010

RAL-6001

RAL-6005

RAL-6009

RAL-7001

RAL-7016

RAL-7035

RAL-9006

RAL-9016

RAL-9005

Il RAL 6005 e 7016 possono essere forniti nella versione liscia o raggrinzante. RAL 6005 and
7016 can be supplied smooth or wrinkled.
Oltre ai colori RAL è disponibile anche il colore antracite INVER/ grigio micaceo o corten.
In addition to the RAL colors are also available the dark gray INVER/gray micaceous or corten.

ANTRACITE INVER

CORTEN
FUORI STANDARD/NOT STANDARD
COLORE RAL A SCELTA/RAL COLOR ON REQUEST: +5% sulla quotazione/on the quotation
I colori vengono classificati sempre e solo secondo la categoria RAL e possono avere delle piccole differenze a seconda della casa produttrice
delle polveri o delle superfici del metallo.
Colors are always and only classified by RAL category and they may have slight differences depending on the powder manufacturer or of the steel surface.
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SI.SE sistemi segnaletici S.p.A.
Via dell’Industria, 41
I-46043 Castiglione delle Stiviere - MN
Tel. 0376 94191 - Fax 0376 670788
sisespa.com
segnaletica-arredourbano.com
commerciale@sisespa.com

