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COMPLEMENTS
ARMONIZZAZIONE DEGLI SPAZI URBANI
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La gamma di soluzioni COMPLEMENTS di Urbaco è costituita da prodotti che vogliono 
rappresentare un riferimento estetico declinato nelle forme del tempo e nello spirito dei 
luoghi.

Dissuasori, paletti, barriere: tante soluzioni per proteggere la libertà di coloro che hanno 
degli spazi da condividere o come completamento di una soluzione per il controllo degli 
accessi al fine di garantire l’armonizzazione di una zona pedonale, di un luogo di vita.

La gamma COMPLEMENTS comprende anche delle soluzioni per la distribuzione di energia 
nelle piazze dei mercati, nelle fiere o negli spazi dedicati a un’attività nomade che necessitano 
di una fonte di energia (acqua, elettricità, telefonia eccetera). Declinata nelle versioni fissa e 
retrattile, si inscrive nello spazio pubblico senza snaturarlo.
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Armonizzazione
Delimitazione degli spazi di vita

Dissuasori e paletti fissi
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I dissuasori fissi 

CHATEAUNEUF
Materiale:  Ghisa
Diametro (mm):  120 -200 - 250
Altezza (mm): 500 – 750

Materiale:  Acciaio + ghisa
Diametro (mm):  120
Altezza (mm):  500 - 550 - 750 - 950 
Testa: Piatta o bombata 
(fatta eccezione per diametri 500 e 550)

ACROPOLE
Materiale:  Ghisa
Diametro (mm):  120 -200 - 250
Altezza (mm): 500 – 750

CYLINDER
Materiale:  Ghisa
Diametro (mm):  120 -200 - 250
Altezza (mm): 500 – 750

Materiale:  Acciaio
Diametro (mm):  120
Altezza (mm):  500 - 750 - 950

I dissuasori fissi vengono installati negli spazi pubblici o privati per delimitare le vie di circolazione, gli spazi di stazionamento o,
molto semplicemente, per proteggere gli spazi ai quali i veicoli non sono autorizzati ad accedere.

Esiste nella versione PMR*
Altezza 1200 mm

Esiste nella versione PMR*
Altezza 1200 mm

* Focus pagina 19
Finitura standard: opaco, tinta grigio antracite (RAL 7016).  
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I classici

CABESTAN
Materiale:  Ghisa
Diametro (mm):  250
Altezza (mm):  310 - 380 - 570

ARLÉSIENNE
Materiale:  Ghisa
Dimensioni (mm): 
ø 175 x 290
ø 180 x 600
ø 240 x 700
ø 240 x 900 (su richiesta : lotto minimo e termini di consegna specifici)

La forma particolarmente seducente e originale del modello Cabestan lo ha reso un “best seller”. La sua 
estetica si declina in diverse altezze ed è particolarmente adatta, oltre che apprezzata, nei lungofiumi 
delle città d’acqua, nei porti, sulle chiuse e nei dintorni di fiumi, canali, laghi eccetera.

Grazie alle sue linee senza tempo, l’Arlésienne è il modello preferito dagli architetti per gli edifici francesi. 
Il dissuasore Arlésienne ha già fatto la storia di numerosi siti prestigiosi.

Finitura standard: opaco, tinta grigio antracite (RAL 7016).  
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I paletti

ROND À BOULE 
Materiale: Acciaio + ghisa
Diametro (mm): 76
Altezza (mm): 900 - 1200 

MISTRAL
Materiale: acciaio 
Diametro (mm): 76
Altezza (mm): 900 - 1200
Testa: Piatta o bombata

DEMOISELLE 
Materiale: Ghisa
Diametro (mm): 90
Altezza (mm): 900 

CHAMPS ÉLYSÉES 
Materiale: acciaio
Diametro (mm): 60
Altezza (mm): 900 - 1200 

Che siano classici, eleganti, senza tempo o moderni, i paletti Urbaco sono improntati a sobrietà, finezza e discrezione, per integrarsi 
al meglio in moltissimi luoghi diversi, qualunque siano le esigenze in termini architettonici e di urbanistica.

La loro altezza consente una buona visibilità ai pedoni e il loro ingombro al suolo limita la dispersione di spazio da riservare ai pedoni.  
Sono dunque apprezzati dagli amministratori degli agglomerati urbani che li installano su strade e marciapiedi ristretti.  

Esiste nella versione PMR*
Altezza 1200 mm

Esiste nella versione PMR*
Altezza 1200 mm

* Focus pagina 19
Finitura standard: opaco, tinta grigio antracite (RAL 7016).  
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DEMOISELLE 
Materiale: Ghisa
Diametro (mm): 90
Altezza (mm): 900 
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Pratico
Accessibilel’energia in tutta sicurezza

Le colonnine per l'erogazione di energia
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Ovunque vi sia una necessità temporanea di energia (elettricità, acqua o altri servizi), 
le colonnine per l'erogazione di energia rappresentano la soluzione ideale per garantire 
l'approvvigionamento di energia in tutta sicurezza. 

Questo tipo di colonnina elimina l’uso di cavi, collegamenti pericolosi, raccordi pirata 
nonché dei rischi connessi con i cavi disseminati sul terreno.

Versione retrattile
Il dissuasore semiautomatico, Be-NRJ di Urbaco viene azionato grazie a una chiave che 
ne sblocca il meccanismo.   
Il dissuasore risale automaticamente e si blocca in posizione alta. Assicura agli utenti e ai 
cittadini una sicurezza completa.

I contesti in cui viene usato sono numerosi: mercati, fiere, luna-park, esposizioni, sale 
da concerti, campeggi, zone di stazionamento dei camion, aree multifunzionali, sale 
polivalenti, complessi sportivi, campi di allenamento, servizi tecnici, laboratori, parcheggi, 
aeroporti e spazi d’accoglienza. La nuova generazione di colonnine di servizio combina 
funzionalità ed estetica.

La distribuzione di energia: Be-NRJ

Il dissuasore supporta un carico di 40 ton-
nellate (conforme alla norma EN124 - D400) 
e può essere installato anche in luoghi in cui 
circolano veicoli pesanti, senza il minimo ris-
chio di deterioramento.
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E11* E14 EDL ESA EPE

Rivestimento di superficie e finitura
La tinteggiatura della testa del dissuasore è in 
vernice e il suo trattamento assicura una tenuta 
eccezionale del colore, anche in condizioni 
estreme. Disponibile in tutte le tinte RAL

Dimensioni
Ø 320 mm 
H 800 mm

Energia distribuita
Sono possibili diverse configurazioni: totalmente elettrico, totalmente 
idraulico oppure misto.

Retraibilità
Movimento assicurato da molle a gas
Sblocco mediante chiave Triangolo E11 Urbaco (standard)*
Altra impronta in opzione

Elettrico
Da 2 a 6 prese di corrente autonome dotate di disgiuntore
Da 16 a 125 A - mono o tetra

Idraulico

Da 2 a 6 rubinetti 
Sistema di spurgo antigelo

OPZIONALE
- Cassaforma a perdere
- Chiave addizionale
- Dispositivo di visualizzazione laterale tramite 

fascia catarifrangente di classe II giallo e nero

Altri RAL 
in opzione

RAL7016
standard

RAL3002
standard
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La distribuzione di energia: BFDE

Versione fissa
La colonnina per l'erogazione di energia fissa (BFDE, Borne Fixe de 
Distribution d’Energie) è concepita per agevolare i collegamenti multipli a 
bassa tensione da 16, 32 e 63 ampere. Esiste nella versione semplice (fino 
a 6 prese da 16 ampere) o doppia (fino a 12 prese da 16 ampere). 

La colonnina per l’erogazione dell’energia fissa esiste anche nella versione 
mista: erogazione di elettricità e di acqua.

Con la colonnina per l’erogazione di energia fissa, l'approvvigionamento 
di acqua e/o elettricità diventa possibile in modo sicuro, integrandosi 
nell’estetica della città.

La grande solidità di cui è dotata consente un’esposizione durevole nei 
luoghi pubblici, come le piazze dei mercati, i parchi divertimento, i camping 
eccetera.
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Rivestimento di superficie e finitura
La tinteggiatura della testa del dissuasore è in vernice e il suo trattamento 
assicura una tenuta eccezionale del colore, anche in condizioni estreme.

Disponibile in tutte le tinte RAL.

RAL7016
standard

Energia distribuita
Sono possibili diverse configurazioni: totalmente elettrico, totalmente idraulico 
oppure misto.

Elettrico
Da 2 a 6 prese di corrente autonome dotate di disgiuntore
Da 16 a 63 A - mono o tetra

Idraulico

Da 2 a 4 rubinetti 
Sistema di spurgo antigelo

Altri RAL 
in opzione

Versione semplice o doppia 
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Gamma PMR
Dal momento che la sicurezza è importante per tutti, soprattutto 
per le persone più fragili, Urbaco propone una gamma PMR: 
una gamma luminosa, sonora, a colori contrastanti e dimensioni 
specifiche per soddisfare un decreto francese del 15 gennaio 
2007 in applicazione del decreto n° 2006-1658 del 21 dicembre 
2006 relativo alle prescrizioni tecniche per l’accessibilità della 
rete stradale e degli spazi e consente così alle persone con 
mobilità ridotta degli spostamenti quotidiani ottimizzati. 

Persuasa che l’azienda abbia un ruolo maggiore da ricoprire in 
seno alla società civile e che il suo mestiere la ponga al centro della 
pianificazione urbana e del progresso sociale, Urbaco si impegna 
in favore dei diversamente abili e va oltre la risposta tecnica: è 
desiderio della società accompagnare la propria pratica con un 
sostegno economico a un’associazione che opera quotidianamente 
per le persone diversamente abili. Ha scelto di sostenere l’azione 
dell’Association Valentin Haüy.

Da 120 anni, l’Association Valentin Haüy agisce per fornire a ciechi 
e ipovedenti i mezzi per la loro autonomia nella vita quotidiana, 
per assicurare loro l’accesso fisico ai luoghi nonché alla cultura e 
all’informazione, sotto tutte le forme possibili, e facilitare il loro 
inserimento nella vita professionale. 

L’Association Valentin Haüy agisce ogni giorno per: 
• Informare, orientare le persone confrontate con la perdita della vista 
• Difendere i diritti delle persone cieche o ipovedenti. Sviluppare 
l’autonomia in tutti coloro che non vedono o non vedono più 
• Contribuire alla formazione professionale, favorire l’impiego delle 
persone che presentano handicap visivi 
• Favorire l’accesso allo scritto, alla pratica del braille, all’uso delle 
tecniche adatte per l’accesso alle informazioni (informatica, Internet 
eccetera) 
• Proporre delle attività culturali, sportive e di divertimento
• Contribuire agli interventi di prevenzione della cecità e alla ricerca 
oftalmologica.
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