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La natura crea,
                     l’uomo trasforma
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con schienale

VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

cetra
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piana

cetra

VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

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 
acciaio inox.
Le parti metalliche possono 
essere in acciaio inox 
trattate con finitura sabbiata 
elettrolucidata o in acciaio 
zincato e verniciato a polveri 
poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL.
Molto robusta, particolarmente 
adatta a luoghi di grande 
affluenza, vie pedonali, 
grandi parchi, adatta anche 
nella versione inox per 
luoghi sotterranei (fermate 
metropolitane, stazioni treno).
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con schienale

VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

moderna
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moderna

VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

piana

Panchina con struttura in 
acciaio zincato e verniciato nei 
vari colori RAL (o su richiesta in 
acciaio inox)
La struttura della seduta 
è realizzata da supporti in 
tubolare molto robusto con 
piastra di base forata per il 
fissaggio al suolo con tasselli 
(può essere predisposta per 
essere inghisata). 
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.
La viteria è in acciaio inox.
Panchina elegante e di design 
moderno, adatta a luoghi 
esterni di pregio o inserita 
in contesti di grandi spazi 
commerciali. Si può avere 
anche nella versione con piedi 
di appoggio al suolo.
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con schienale

Panchina con struttura portante 
realizzata in tubolare rettangolare 
120x40 sul quale è saldato una piastra 
base per il fissaggio al suolo con tasselli. 
Sul fianco sono presenti due fori per 
l’inserimento del tubolare di sostegno 
D.48 dove andranno fissate le doghe.
La seduta è realizzata da doghe in 
legno 40x120 (in legno di pino o legno 

esotico) fissate tramite viti sul tubolare.
Lo schienale è realizzato da tubolare 
D.102 fissato tramite viti alle doghe.
Tutte le parti metalliche sono zincate e 
verniciate nelle varie colorazioni RAL. 
La viteria è in acciaio inox.
A richiesta può essere fornita senza 
schienale.

sevilla
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Panchina realizzata con struttura in 
acciaio zincato e verniciato nelle varie 
colorazioni RAL.
Supporti realizzati in lamiera sagomata 
rettangolare sui quali è fissata nella 
parte superiore una piastra sagomata 
e forata per il fissaggio delle doghe in 

legno. La seduta è formata da 6 doghe 
in legno trattato per l’uso esterno dim. 
5x15 cm.
Su richiesta può essere fornita con 
schienale.
La viteria è in acciaio inox. Panchina dal 
design lineare e molto robusta.

piana

porto

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

con schienale

diamante
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piana

diamante
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countoure
piana

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 per il 
fissaggio al suolo con tasselli.

Seduta realizzata da doghe in legno 
trattato per esterno dim. 42x20 mm 
di pino o legno esotico. La viteria è in 
acciaio inox.
Elegante e di design modern, si può 
inserire sia in contesti esterni di pregio 
che spazi di grande afflusso (centri 
commerciali, ospedali)
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piana

Panchina metallo-legno costituita da due 
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 è formata da 9 doghe sez. 
43x55 mm in legno esotico fissate su 
supporti in piatto. Sulla seduta viene 
inoltre fissato un rinforzo centrale per dare 

maggiore stabilità e linearità alle tavole. 
Le parti metalliche sono in acciaio zincato 
e verniciato nelle varie colorazioni RAL. 
La viteria è in acciaio inox. A richiesta può 
essere fornita con schienale. Semplice 
e lineare, robusta può essere inserita 
nei percorsi pedonali permettendo 
comunque una buona pulizia dello spazio 
occupato.

VERSIONE CON SCHIENALE
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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 grosso spessore 
impregnate in autoclave in 
conformità alle norme DIN 
68800-3 per preservare il legno 
contro l’attacco di funghi, 
muffe e agenti atmosferici. A 
richiesta può essere utilizzato 
legno esotico.
Per dare stabilità alla seduta 
e schienale centralmente 
vengono fissati tramite viti un 
rinforzo centrale.
Viteria in acciaio inox

con schienale

amburgo
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piana

amburgo

VERSIONE PIANA ANGOLARE
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Panchina costituita da due spalle laterali in lamiera di acciaio 
spessore 5 mm opportunamente tagliate e  sagomate con 
tecnologia laser.

Le due spalle sono tra loro collegate sotto la seduta da un tirante 
in tubo tondo Ø30mm per dare maggior rigidità alla panchina.
Lo schienale e i sostegni laterali sono realizzati con un unico 
tubolare di acciaio diametro 60 mm fissato alle spalle tramite viti.
La seduta è composta da 8 doghe in pino nordico di sezione 
43x50mm 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 80x5 , uno 
centrale e due laterali saldati alle spalle.

La piastre base sui sostegni laterali e sulle spalle sono predisposte 
di foro per poter fissare la panchina al suolo tramite tasselli ad 
espansione.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
La viteria è in acciaio inox.

con schienale

queen
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con schienale

queen
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Panchina costituita da due spalle laterali in lamiera di acciaio sp. 
5 mm opportunamente tagliate e sagomate con tecnologia laser.
Le due spalle sono tra loro collegate sotto la seduta da due tiranti 
in tubo tondo Ø30mm per dare maggior rigidità alla panchina.
La seduta è composta da 8 doghe in pino nordico di sezione 
43x50mm 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 80x5 , uno 
centrale e due laterali saldati alle spalle.
La piastre base sulle spalle laterali sono predisposte di foro per 
poter fissare la panchina al suolo tramite tasselli ad espansione.
Tutte le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
La viteria è in acciaio inox.

queen 
piana
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queen 
piana
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florent
con schienale

Panchina costituita da due robuste spalle 
laterali in acciaio sp. 8 mm tagliate con 
tecnologia laser saldate su basi di forma 
rettangolare 300x100 sp.8 mm predisposte 
per poter fissare la panchina al suolo con 
tasselli ad espansione.I due fianchi sono 
collegati tra di loro da due tiranti in tubolare 
per rendere più stabile la seduta.
Seduta con schienale formata da 11 doghe 
in pino nordico dim. 90x45mm 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, uno centrale 
e due laterali saldati ai supporti laterali.
Le doghe sono fissate alla struttura tramite 
viti. Le parti metalliche sono zincate e 
verniciate a polveri poliestere termoindurenti 
nelle diverse colorazioni RAL. La viteria in 
acciaio inox.
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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.
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 

68800-3 per preservare il legno contro 
l’attacco di funghi, 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 acciaio 
inox.

athena legno
con schienale

PANCHINA L.2400 mm
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simply
con schienale

Panchina costituita da supporti in 
piatto 80x8 opportunamente piegati e 
contornati a formare un rettangolo.
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 richiesta possono essere 
fornite in legno esotico).
La struttura è in acciaio zincato e 
verniciato nelle varie colorazioni RAL.
A richiesta può essere fornita con 
schienale formato da due doghe in legno. 
La viteria è in acciaio inox. La struttura 
può essere fornita anche in acciaio inox.

VERSIONE PIANA ANGOLARE
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sofia
con schienale

Panchina costituita da robusta lamiera 
10/10 sagomata con piastra base per il 
fissaggio al suolo con tasselli.
La seduta e lo schienale sono formati 
da doghe in legno di pino impregnate 
in autoclave in conformità alle norme 
DIN 68800-3 per preservare il legno 
contro l’attacco di funghi, muffe e agenti 
atmosferici , fissate tramiti viti (a richiesta 

in legno esotico). La panchina può essere 
fornita con schienale o piana.
Le parti metalliche sono zincate 
e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse colorazioni 
RAL. La viteria in acciaio inox.
Può essere realizzata anche come 
seduta singola.

VERSIONE PIANA
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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. 
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 seduta 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 
l’attacco di funghi, muffe e 
agenti atmosferici. A richiesta 
può essere utilizzato legno 
esotico.
Per dare stabilità alla seduta e 
schienale centralmente viene 
fissato tramite 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.

carmen
con schienale
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carmen
piana

VERSIONE  SCHIENALE + PIANA
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rijeka
con schienale

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 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 
laser di sp. 6 mm. I tubolari vengono chiusi 
lateralmente con copriforo in pvc nero. La 

seduta viene fissata alle spalle laterali a mezzo 
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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koper
con schienale

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 supportare 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 
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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32 PANCHINE BENCHES

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 con 
tasselli ad espansione.
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.

athena
con schienale
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piana

athena

VERSIONE  IN ACCIAIO INOX
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garda
con schienale

Panchina realizzata 
interamente in acciaio zincato 
e verniciato o in acciaio 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.
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 
al suolo con tasselli o da 
inghisare.
La viteria fornita è in acciaio 
inox.
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).
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garda
piana
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36 PANCHINE BENCHES

rest

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 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 
diametro 48x2 sagomati ad 
arco e fissati 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 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.

con schienale

VERSIONE  IN ACCIAIO INOX
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rest
piana

VERSIONE  ZINCATA E VERNICIATA
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38 PANCHINE BENCHES

Panchina realizzata interamente in acciaio inox o in acciaio 
zincato e verniciato.
È composta da 4 spalle di supporto sagomate da lamiera d’acciaio 
sp.5 mm collegate tra loro da un robusto traverso orizzontale in 
tubo Ø60x2 mm calandrato (a formare un angolo di 90°) chiuso 
alle estremità da tappi.
Nella versione con schienale, la seduta e lo schienale sono formati 
da 29 trafilati in tubo Ø16x1,5mm, anch’essi calandrati. 
Nella versione piana la seduta è composta da 22 trafilati in 
tubolare Ø16x1,5 mm opportunamente calandrati e chiusi alle 
estremità da tappi in PVC.
I tre supporti in tubolare Ø48x2 sagomati ad arco sono fissati 
alla barra orizzontale tramite viti e 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 
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.

angolare

rest

VERSIONE ANGOLARE PIANA
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angolare

rest

VERSIONE ANGOLARE CONCAVA

VERSIONE ANGOLARE CONCAVA

VERSIONE ANGOLARE CONVESSA
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best
con schienale

Panchina realizzata interamente in acciaio 
zincato e verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL.
La seduta e lo schienale sono composte da 
29 trafilati in tubolare diametro 16x1,5 mm, 
saldati a 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 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.
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square
con schienale

Panchina interamente in metallo, con 
sostegno orizzontale e verticali in tubolare 
D.80, accoppiata a degli elementi tagliati 
al laser su cui poi vengono fissati tramite 
saldatura i tubi di traverso, da inghisare 
con piastra di abbellimento (a richiesta può 
essere fornita con gambe di appoggio).
Zincata e verniciata nei colori RAL, la 
panchina nasce bifacciale con la possibilità 
tramite lo schienale orizzontale di accogliere 

persone 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.



p
an

ch
in

e

42 PANCHINE BENCHES

best classic

Panchina realizzata interamente in acciaio zincato e verniciato a 
polveri poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL con 
fianchi in conglomerato di calcestruzzo (composto da cemento e 
inerte di fiume lavato).
La seduta e lo schienale sono composte da 29 trafilati in tubolare 
diametro 16x1,5 mm, saldati a 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 seduta-schienale sono 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 può essere inserita in tutti i contesti di arredo di pregio.

con schienale
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best classic
con schienale
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44 PANCHINE BENCHES

Panchina metallica 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 ad espansione.
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 sp.5mm e 
lo schienale è formato da 13 
trafilati di acciaio 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 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 in acciaio inox.
Molto robusta, particolarmente 
adatta a luoghi di grande 
affluenza, vie pedonali , grandi 
parchi.

con schienale

pireo
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pireo
piana
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46 PANCHINE BENCHES

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 ad espansione.
Nella versione con schienale la 
seduta è formata da due tubolari 
Ø30 in acciaio e 4 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 e 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 caratteristiche della 
seduta con 3 doghe di legno.
Nella versione piana la seduta 
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 in 
acciaio inox.
A richiesta si può produrre con 
doghe in legno esotico.
Molto robusta, particolarmente 
adatta a luoghi di grande affluenza, 
vie pedonali , grandi parchi.

pireo legno
con schienale
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pireo legno
piana
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48 PANCHINE BENCHES

Panchina realizzata 
interamente in acciaio zincato 
e verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL con fianchi in 
conglomerato di calcestruzzo 
composto da cemento e 
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. 730x410mm, provvisti 
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 sia 
possibile il fissaggio al suolo.

tauri classic
con schienale
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tauri classic
piana
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50 PANCHINE BENCHES

Panchina metallo-legno con 
fianchi in conglomerato di 
calcestruzzo composto da 
cemento e 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. 730x410mm, provvisti 
di bussole filettate annegate. 
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 e 
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 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.

tauri classic legno
con schienale
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tauri classic legno
piana
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tauri
con schienale

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

con schienale
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tauri legno
piana
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aurora
con schienale

Panchina metallica costituita da 
due robuste spalle laterali sp. 
8 mm tagliate con tecnologia 
laser piegate  con presso-piega 
nella parte inferiore a formare 
le basi di forma semicircolare 
predisposte 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 
laterali e 2 supporti centrali 
sagomati sp.5mm.
Schienale formato da 14 
trafilati 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. La 
viteria è interamente in acciaio 
inox.
Le parti metalliche sono zincate 
e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. Panchina 
semplice ma robusta e di 
design adatta ad ogni luogo 
dove si possa fissare al suolo 
tramite tasselli.
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aurora
piana
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Panchina metallo-legno 
costituita da due robuste 
spalle laterali in acciaio sp. 8 
mm tagliate con tecnologia 
laser piegate con presso-piega 
nella parte inferiore a formare 
le basi di forma semicircolare 
predisposte 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 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 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 ma robusta e di 
design adatta ad ogni luogo 
dove si possa fissare al suolo 
tramite tasselli.

aurora legno
con schienale
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aurora legno
piana
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cipro
con schienale

Panchina metallo-legno con 
fianchi in conglomerato di 
calcestruzzo.
E’ formata da due spalle 
laterali in tubolare di acciaio 
40x40 sulla seduta e 40x20 
sullo schienale saldati tramite 
distanziali in tubo tondo Ø25 
ad un angolare 140x8mm 
fissato ai muretti laterali in 
conglomerato cementizio di 
dim. 600x450x200mm. La 
seduta è formata da 3 doghe 
di legno in pino nordico sez. 
110x45mm impregnate in 
autoclave in conformità alle 
norme DIN 68800-3 per 
preservare il legno contro 
l’attacco di funghi, muffe e 
agenti atmosferici , fissate sui 
due supporti tubolare tramite 
viti M8 quadro sottotesta e dadi 
autobloccanti (a richiesta si può 
avere in legno di tipo esotico). 
Lo schienale ha le stesse 
caratteristiche della seduta con 
2 doghe di legno. La panchina 
è provvista di poggiabraccio 
laterali in tubo tondo di 
acciaio Ø25 opportunamente 
sagomati e saldati ai fianchi. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. La viteria è 
in acciaio inox. Comoda e 
funzionale per luoghi aperti e 
piste ciclabili.
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cipro
piana
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siesta
con schienale

Panchina con struttura portante in 
piatto di acciaio zincato e verniciato 
nelle varie colorazioni RAL, sezione 
60x8 mm, sagomato e curvato, 
estremità presso piegate e forate per 
il fissaggio al terreno. A richiesta si 
possono inserire 2/3 braccioli. Seduta 
e schienale composti da 10 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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riviera
con schienale

Panchina composta da una struttura 
in acciaio zincato e verniciato nelle 
varie colorazioni RAL e 6 doghe in pino 
nordico di grosso spessore 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 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 
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 M8 quadro sottotesta e dadi 
autobloccanti, visibile molto spesso 
anche nei percorsi nel bosco o lungo 
i fiumi.
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con schienale

Panchina della serie adatta a luoghi 
di ritrovo per pic-nic o aree di sosta, 
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 
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 mm (trattate con preservante 

in autoclave altamente fissante e privo 
di cromato, per conservare il legno 
contro l’attacco di funghi, muffe e agenti 
atmosferici). 
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 viandanti. 

space
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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 e sulla parte 
superiore da un piatto sul quale vengono 
fissate con bulloneria in acciaio le 3 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 della seduta.
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.

con schienale

village
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Panchina costituita da due robuste 
spalle in fusione di ghisa sferoidale 
sabbiate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 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 funghi, 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 adegua ad ogni luogo.

roda
con schienale

VERSIONE IN LEGNO ESOTICO
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creta
con schienale

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.
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 

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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diva
con schienale

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 provviste di braccioli 

molto robusti. A richiesta può essere 
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 piovosi o vicino al mare.
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romy
con schienale

Panchina composta da due supporti in 
fusione di ghisa sabbiati e verniciati a 
polveri epossidiche.
La seduta e lo schienale sono composti 
da doghe di legno di pino verniciato 
sez. 90x35 L.1600mm .
Il fissaggio delle parti avviene tramite viti 
in acciaio quadro sottotesta e dadi M8. 
La caratteristica di questa seduta è 
l’ampiezza e la comodità oltre alla 

robustezza, inoltre per i materiali di cui 
è composta non richiede manutenzioni 
e può essere collocata in tutti i 
luoghi dove la presenza degli agenti 
atmosferici è forte.
Può a richiesta essere fornita anche 
con legni esotici e di colorazioni diverse, 
adatta a luoghi ove il contesto sia 
storico e quindi la panchina si integra 
con facilità.
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piana

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’atmosfera poiché riduce i fenomeni 
di carbonatazione del calcestruzzo in 
quanto possiede una elevata resistenza 
alla penetrazione dell’anidride carbonica. 
Disponibile a richiesta in altri colori. Oltre 

che da panchina 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.

lithos

VERSIONE IN LEGNO

VERSIONE BIANCO

VERSIONE ANTRACITE
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prato
piana

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 della seduta ed il tassellamento 

al suolo, zincati e verniciati 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.
Si può avere nei colori bianco, grigio 
e rosso mattone e per rendere più 
confortevole la seduta a richiesta si può 
ricoprire con dei listino leggeri in legno di 
larice..
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meta siena
con schienale piana

La panchina, disponibile con e senza 
schienale, 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. Sono disponibili 

diverse finiture: rivestimento acrilico (colori 
disponibili: grigio, rosso mattone , giallo, 
bianco), cemento bianco, rivestimento 
Metalstone (colori 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 trasmissione 
di calore.
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sophie
piana

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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Set con struttura portante in acciaio zincato e 
verniciato nelle 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 
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 di funghi, muffe e agenti 
atmosferici. A richiesta può essere utilizzato 
legno esotico. Per dare stabilità alla seduta 
centralmente viene fissato tramite viti un 
tirante di rinforzo. La viteria è interamente in 
acciaio inox

senza schienale

set amburgo
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Set composto da tavolo e due panchine 
piane con struttura in 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 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 e il piano del tavolo 
sono realizzati da doghe in legno trattato per 
esterno dim. 42x20 mm di larice (o a richiesta 
in legno esotico).  La viteria è intermente in 
acciaio inox. Elegante e di design moderno, 
può essere inserito sia in contesti esterni di 
pregio che spazi di grande afflusso (centri 
commerciali, ospedali)

set contoure
senza schienale
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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 sez. 43x55 mm in legno di pino trattato. 
Sulla seduta (ed eventualmente sullo schienale) 
viene inoltre fissato un rinforzo centrale per dare 
maggiore stabilità e linearità alle tavole.  Il tavolo 
ha le stesse caratteristiche della 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 viteria è in acciaio inox.

senza schienale

set bonn
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Set composto da un tavolo e due panchine stile 
“picnic” acquistabili anche singolarmente.
Il tavolo è composto da una struttura in acciaio 
zincato e successivamente verniciata a polveri 
epossidiche formata da due gambe in piatto 
di acciaio che 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 doghe di legno 
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.
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 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.

set space
con schienale
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Set composto da un tavolo e due panchine con schienale.
Il set è composto da una 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 diventa corpo 
unico per evitare che gli utenti spostino a piacere gli 
elementi. La seduta ed il piano del tavolo sono composti 

da doghe di legno in pino nordico dim. 110x45 mm 
(trattate con preservante in autoclave altamente fissante e 
privo di cromato, per conservare il legno contro l’attacco 
di funghi, muffe e agenti atmosferici). Su richiesta possono 
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.

set break point
con schienale

VERSIONE PER CARROZZINE
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Set composto da un tavolo e due panchine. Il tavolo 
è composto da 2 supporti sagomati in tubolare Ø48 
con fori per il fissaggio al suolo con tasselli e con una 
piastra 150x5 sulla quale sono fissate con viti 3 doghe 
dim. 240x45 mm realizzate in legno di pino nordico (le 
doghe sono in autoclave in conformità alle norme DIN 
68800-3 per preservare il legno contro l’attacco di funghi, 
muffe e agenti atmosferici). Le panchine hanno le stesse 

caratteristiche del tavolo, solo che la seduta è realizzata 
con una doga in legno molto ampia e solida.  Su richiesta 
il set può essere fornito completamente in acciaio. La 
struttura metallica è zincata e verniciata a polveri poliestere 
termoindurenti nelle varie colorazioni RAL.  La viteria è 
interamente in acciaio inox. La struttura assemblata fa 
corpo unico per evitare che gli utenti spostino gli elementi 
per un uso diverso del set.

set family
senza schienale
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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 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 
in legno. Su richiesta il set 
può essere realizzato con 
doghe in legno esotico o 
completamente in acciaio. 
Tavolo e panchine molto 
robuste adatte a parchi e 
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.

set village
senza schienale
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set village
senza schienale
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set madrier
con schienale

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. 
Il piano del tavolo è formato da 6 stecche 
di sezione 120 x 45 mm alla cui 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 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 di trazione 
dei fissaggi, di ripristinare la perfetta 
stabilità della struttura anche dopo anni 
di utilizzo. Viene fornito parzialmente 
preassemblato, usato molto nei luoghi 
di montagna sui percorsi ciclopedonali 
non teme neve e ghiaccio e per il tipo di 
materiali usati ha una vita lunga senza 
manutenzioni.
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set pic nic
senza schienale

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 impregnate 
trasparente e finitura idrorepellente 
all’acqua, di lunga durata, non richiede 

manutenzioni particolari. A preventivo il 
legno può essere levigato in superficie 
e trattato ulteriormente con impregnanti 
per esterni e con finitura semilucida 
idrorepellente e protettiva ai raggi U.V 
Viene fornito parzialmente preassemblato 
e comunque facile da montare.
Può essere fornito anche con tavolo 
allungato per persone in carrozzina ed 
anche cont etto di copertura.
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Immagina, 
             costruisci, 

completa 
                 il tuo cammino
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CESTINI LITTER BINS

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 cestino, 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 ganci per il fissaggio del sacco. La base di appoggio del 
cestino è provvista di fori per il fissaggio al suolo tramite tasselli 
ad espansione. Su due laterali il cestone è ricoperto 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 
posacenere estraibile.

abu dhabi
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abu dhabi
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Cestino costituito da una robusta struttura metallica in angolare 30x4 
con pannelli frontali dalla superficie curva formati da inserti di piatto 
40x3 (o da doghe in legno di pino), fissata tramite viti ai due fianchi in 
conglomerato di calcestruzzo (composto da cemento e inerte di fiume 
lavato) L450xH750xsp.130. Il contenitore interno è in lamiera zincata 
e verniciata provvisto di maniglie laterali per l’estrazione. Su richiesta 
può essere fornito con coperchio superiore, disponibile nella versione 
in acciaio o con rivestimento in legno. Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate a polveri poliestere termoindurenti disponibili in 
diverse colorazioni RAL. Tutta la viteria è in acciaio inox. Molto robusto 
è adatto a luoghi dove non si può fissare al pavimento, piazze o spazi 
commerciali.

marte
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marte
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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 del 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.

giove
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Cestino di forma rettangolare 
costituito interamente in lamiera 
opportunamente 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 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.

cometa
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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 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.

saturno
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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. 

olbia
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dubai

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.
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alghero

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 acciaio inox.
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corona smog

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 e 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.
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corona

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. VERSIONE IN LEGNO

VERSIONE A MURO
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venere

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 in 
acciaio inox
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ulisseapollo

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 (modello APOLLO)
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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.

genova
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genova

VERSIONE 
CON SPEGNISIGARETTE

VERSIONE DA INGHISARE
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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.

basket
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basket legno
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cortina
Contenitore del cestino a forma cilindrica ottenuto 
dalla calandratura a freddo di lamiera forata prezincata 
spessore 15/10, la parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato ottenuto da tornitura in lastra, 
mentre la parte inferiore viene chiusa con un fondello 
opportunamente sagomato (completo di reggi-sacco 
in acciaio zincato). Il contenitore è sostenuto da una 
struttura in acciaio ottenuta dalla saldatura di tre elementi 
di tubolare quadro ricavati da taglio laser sp.4mm fornito 
di piastra base per il fissaggio al suolo tramite tasselli e di 
coperchio in lamiera spessore 4mm(fissato al supporto 
tramite viti) completo di posacenere estraibile con rete 
per spegnere le sigarette. Il contenitore viene fissato al 
supporto verticale mediante archetto in piatto 40x5 che 
porta alle estremità due agganci, quello superiore con 
un grano e quello inferiore con vite e dado. Svitando con 
una chiave universale, il contenitore è libero di ruotare 
per le operazioni di svuotamento e pulitura. Tutte le 
parti sono zincate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti disponibili in diverse colorazioni RAL. La 
viteria è in acciaio inox.
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paper
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.
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sassari sasty
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 (modello Sasty).
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liberty
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.
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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.

luna
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a muro
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siena evolution
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.
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siena
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. 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.

VERSIONE A MURO
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pisa

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 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.VERSIONE A MURO
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milano

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 ricavato 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.

VERSIONE A MURO
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lido
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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camping
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.
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spegnisigarette

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.

VERSIONE A MURO
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spegnisigarette

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.

VERSIONE A MURO
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smog

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 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 provvisto anche di 
cestino gettacarte.

spegnisigarette
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delfo

Contenitore posacenere in 
lamiera di acciaio zincato 
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 a 
cestini portarifiuti , oppure 
impiegato singolarmente 
nella versione con supporto 

per fissaggio a muro. Il 
sistema di svuotamento 
avviene tramite serratura 
con chiave universale che 
permette l’estrazione del 
contenitore dal supporto. 
Facilmente sostituibile 
ed applicabile ai cestini 
già esistenti o fissabile a 
muro nei luoghi di grande 
afflusso per evitare di avere 
i mozziconi a terra.

spegnisigarette
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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 colorata in acciaio posta nella parte superiore della 
bocca. La lamiera della bocca è tenuta chiusa da una serratura 
con chiave universale. Pannelli laterali in lamiera in acciaio da 
15/10. L’intero contenitore può essere verniciato o in acciaio inox. 
Tutte le parti metalliche, tranne quelle in acciaio inox, sono zincato 
e verniciate nelle diverse colorazioni RAL. Tutte le parti in acciaio 
inox sono finite con sabbiatura elettrolucidatura. Tutta la viteria è 
in acciaio inox. Elegante e di pregio si può inserire in tutti gli spazi 
commerciali, negli ospedali, stazioni e metro.

sector
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genesi

RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLORI A NORMA UNI EN 840-1:2013

GIALLO
PLASTICA

BLU
CARTA

GRIGIO
SECCO

MARRONE 
UMIDO

VERDE 
VETRO
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Cestino per la raccolta differenziata 
ideale per grandi strutture come 
aeroporti, centri commerciali, 
ecc… Struttura cilindrica esterna 
composta in lamiera d’acciaio forata 
o liscia calandrata sp.2 mm con 
fondo in lamiera d’acciaio sp.3mm 
che poggia su una base circolare 
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 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 scritta identificativa 
secondo la 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 con base 
in cemento e può essere dotato di 
coperchio con posacenere.

fly 4 settori
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fly 4 settori

RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLORI A NORMA UNI EN 840-1:2013

GIALLO
PLASTICA

BLU
CARTA

GRIGIO
SECCO

MARRONE 
UMIDO

VERDE 
VETRO
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Cestino per la raccolta differenziata 
ideale per grandi strutture come 
aeroporti, centri commerciali, 
ecc… Struttura cilindrica esterna 
composta in lamiera d’acciaio 
forata calandrata sp.2 mm con 
fondo in lamiera 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’acciaio 
zincato sp.6 mm. Il coperchio 
aprile in lamiera sp.20/10 tagliata al 
laser e ribordata mediante tornitura 
viene finito con trattamenti di 
zincatura e verniciatura a liquido 
in 3 colori e scritta identificativa 
secondo la 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 con base 
in cemento e può essere dotato di 
coperchio con posacenere.

fly 3 settori
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fly 3 settori

RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLORI A NORMA UNI EN 840-1:2013
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Cestino per la raccolta differenziata di farmaci scaduti, pile e 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 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 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 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.

salus
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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 da eventi atmosferici di 
Ø350 mm saldati sul palo e dotati di posacenere estraibile. Il 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.

siena ecology
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siena ecology

RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLORI A NORMA UNI EN 840-1:2013

GIALLO
PLASTICA

BLU
CARTA

GRIGIO
SECCO

MARRONE 
UMIDO

VERDE 
VETRO
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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. 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.

siena plast
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siena plast

RACCOLTA DIFFERENZIATA
COLORI A NORMA UNI EN 840-1:2013

GIALLO
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dog center

Cestino predisposto alla raccolta 
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.

cestino per deiezioni canine
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arcobaleno

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 a 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.

cestino per deiezioni canine
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isola bici park

Struttura progettata per condomini o 
casette a schiera. Può avere la funzione 
sia di inserimento dei contenitori per 
la raccolta differenziata sia per la 
sosta protetta di cicli e motocicli. Le 
dimensioni sono a piacere, dotto di 
schermatura per evitare che l’interno sia 
visibile a tutti e di tetto a protezioni di furti 

o inserimento di materiali non conformi. 
Si apre con ante scorrevoli in tutta la sua 
larghezza, dotato di chiusura a chiave. 
Le dimensioni consigliate sono: 200x200 
H.200 - 300x200 H.200. Interamente 
in metallo e di idonea robustezza viene 
fornito zincato e verniciato di colore 
adeguato al contesto.
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isola market

Pannello di schermatura in lamiera stirata 
sp.2 mm per isola ecologica formato 
da una struttura in acciaio zincato 
e verniciato o zincato a caldo, con 
dimensioni 200x200H. I montanti sono 
in IPE da 80 mm H.2200 mm, molto 
robusti ed adeguati a proteggere l’area 
da atti di vandalismo. L’isola può essere 

composta a piacere sia nella forma 
che dimensione e può essere dotata 
di porta scorrevole munita di serratura 
con chiusura a chiave. Adatta per aree 
commerciali per evitare che chiunque 
possa depositare i rifiuti. A richiesta può 
essere anche coperta.
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isola plaza
Il pannello di schermatura per l’isola ecologica è 
formato da un telaio in acciaio zincato e verniciato 
nei vari colori RAL e doghe in legno di pino. Il telaio 
dei pannelli è in tubo quadro dim. 50x50 mm, mentre 
il telaio della porta è in tubo quadro dim. 100x100 
mm. Il pannello è costituito da lamiera sp. 15/10 
intagliata al laser con fissate le doghe in legno di 
pino dim. 90x20 L.375 mm verniciate color ciliegio. 
I supporti laterali del pannello, da inghisare nel 
terreno, sono in tubolare D.80 con sfera decorativa 
superiore D.90 e piastra decorativa D.180 nella 
parte inferiore. Ottimo sia nelle grandi che piccole 
città per abbellire la zona dedicata alla raccolta dei 
rifiuti, rendendo gradevole un’area che spesso viene 
lasciata al senso civico dell’utente.
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isola oasi
Isola interamente costituita da pannelli e montanti in 
legno di pino, adatta ad abbellire e delineare l’area di 
sosta dei contenitori per la raccolta giornaliera della 
differenziata. Dimensioni a seconda della quantità di 
bidoncini da collocare. Munita di platea per la pulizia 
periodica dell’area.A richiesta può essere integrata 
anche di fioriere per abbellire l’area.

Dimensioni consigliate:
300x150 H.200
450x150 H.200
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PORTABICI BIKE RACK

I colori 
       del tuo quotidiano
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PORTABICI BIKE RACK

I colori 
       del tuo quotidiano
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strike
portabici

Portabici composto da reggiruota in 
tubolare D.22 e traversi di sostegno in 
tubolare D.38. Può 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 5-7-

9 posti. Può essere monofacciale o 
bifacciale. Struttura in acciaio zincato e 
verniciato a polveri nelle varie colorazione 
RAL. Viteria in acciaio inox. La sua 
funzione oltre che di parcheggio è anche 
di sicurezza dato che per la sua forma 
la bici viene fissata direttamente al telaio.
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portabici

recoaro

Il portabici è costituito da elementi reggi-
ruota alternati alto-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 fissate 
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 
zincate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse colorazioni 
RAL. Con accostamenti in serie si può 
fare 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 BIKE RACK

delta
portabici

Il portabici è costituito da un elemento 
a spirale fatto con tubo D.22mm fissato 
alle estremità a due strutture in lamiera 
ricavate da taglio laser e piegate a 90° 
con i fori per il tassellamento 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 un design moderno ed essenziale.
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spirit
portabici

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 archetti 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 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 BIKE RACK

Portabici composto da reggiruota in 
tubolare D.22 e traversi di sostegno in 
tubolare D.38. Può 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 5-7-

9 posti. Può essere monofacciale o 
bifacciale. Struttura in acciaio zincato e 
verniciato a polveri nelle varie colorazione 
RAL. Viteria in acciaio inox. La sua 
funzione oltre che di parcheggio è anche 
di sicurezza dato che per la sua forma 
la bici viene fissata direttamente al telaio.

spirit cls
portabici
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PORTABICI BIKE RACK

alfa
portabici

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 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 
sabbiato dim.730x130xh.410 

(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 sensibile ad atti vandalici.
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Portabici costituito da una rastrelliera di 
elementi in tubolare di acciaio del  diametro 
di 22 mm, opportunamente sagomati 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 D.48 

che predisposte di fori  permettono il fissaggio 
al suolo tramite tasselli ad espansione. Può 
essere fornito nella versione 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. Semplice ma funzionale.

gamma
portabici
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PORTABICI BIKE RACK

Portabici costituito da una rastrelliera di 
elementi in tubolare di acciaio del  diametro 
di 22 mm, opportunamente sagomati e 
rigidamente saldati a due tubolari orizzontali 
tondi in acciaio D. 48 mm. Alle estremità dei 
due tubolari sono saldate piastre in acciaio 
opportunamente forate per il fissaggio tramite 

viti ai fianchi in calcestruzzo sabbiato. Può 
essere fornito nella versione 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. Semplice ma funzionale.

gamma cls
portabici
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PORTABICI BIKE RACK

vip
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.

portabici
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fox
portabici

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 a 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.
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PORTABICI BIKE RACK

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.

frick
portabici

VERSIONE ZINCATA VERNICIATA
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PORTABICI BIKE RACK

electra
portabici

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.
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PORTABICI BIKE RACK

Portabici realizzato in lamiera sp. 
5 mm tagliata con tecnologia laser 
opportunamente calandrata. Nella 
parte centrale è presente una 
fessura dove andrà alloggiata la 
ruota della bicicletta. Alle estremità 
viene piegato a 90° per formare 
la piastra per il fissaggio al suolo 
con tasselli. Il portabici è zincato 
e verniciato a polveri 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 contrasto con l’ambiente.

single
portabici
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start
portabici

Portabici realizzata completamente 
in cemento bianco, di buon design 
ed autoportante, di facile uso e 
collocazione. Singolo o a batteria 
usato generalmente su luoghi 
di spazi ridotti (fronte negozi). 
Disponibile nei colori bianco, grigio 
e rosa.
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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 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 RAL. 
Singolo o a batteria.

vittoria
portabici
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PORTABICI BIKE RACK

arco
portabici

Portabici ad 1-2 posti realizzato 
mediante piegatura a freddo di tubolare 
in acciaio D.48. Il portabici viene fornito 
da inghisare con piastre decorative 
per coprire il foro o su richiesta con 
piastra di base da tassellare. Può 
essere fornito zincato e verniciato 
a polveri poliestere termoindurenti 
secondo le diverse colorazioni RAL o 
nella versione in acciaio inox. Si può 
mettere singolarmente o a batteria. La 
caratteristica principale è che la bici 
viene appoggiata e fissata al telaio, 
molto robusto ed anche utile come 
ornamento e delineatore di spazi.
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PORTABICI BIKE RACK

joker
portabici

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 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 nella versione da  4, 5, 6, 8, 10 e 12 
posti o su richiesta. Tutte le parti metalliche 
sono zincate a caldo secondo normative 
UNI. Viene predisposto per il fissaggio a terra 
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 BIKE RACK

arco
pensilina

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 tassellare o da 
inghisare) sia su terreno in betonella con 
adeguati rinforzi in tubolare fissati con barre 
annegate nel terreno. La copertura è per due 

terzi dotata di schermatura 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 nelle 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 BIKE RACK

Portabici a due posti composto 
da disco porta ruota in tubolare 
D.22 e tubolare di sostegno 
D.38 per fissare il telaio della bici. 
Molto robusto sia nella versione 
da inghisare che da tassellare. 
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.

strike
portabici
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PORTABICI BIKE RACK

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 lo 
scolo dell’acqua piovana, con o 
senza grondaia. La copertura può 
essere in policarbonato alveolare 
di sp. 6 mm che permette un buon 
riparo ma nello stesso tempo lascia 
una buona luminosità nell’area. 
Adatta ad aziende o stazioni 
ferroviarie, su di essa si possono 
adattare varie tipologie di portabici 
esistenti nella collezione HELIOS. 
La struttura 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.

school bike
copertura
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PORTABICI BIKE RACK

campus
portabici

Portabici a batteria realizzato in tubolare D.48 
fissato alla base ad un profilo a U da 60x30 
sp.4 mm. Viene prodotto a tre postazione 
ma essendo a batteria può formare lunghe 
aree di sosta. Interamente smontabile, facile 
da assemblare direttamente sul posto di 
posa, va tassellato al suolo. Ogni arco ha 
due fasce rifrangenti cl.1 per una migliore 
individuazione al buio. L’arco di inizio (e fine 
se a batteria) è di altezza superiore H.125 
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, 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.
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terminal bike
copertura

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 policarbonato 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 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 collezione HELIOS 
da fissare al suolo.
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larus bike
pensilina

Copertura componibile a moduli 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. 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, 
adatta a raccogliere e scaricare l’acqua. 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 espansione 
o tirafondi M16. La rastrelliera portabici può essere fissata 
lateralmente direttamente sulle colonne portanti della copertura 
a mezzo di viti o a scelta può essere inserito un altro tipo di 
portabici con fissaggio al suolo.  Può 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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larus bike
pensilina
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Vesti i tuoi spazi
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DISSUASORI BOLLARDS

emirates

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 pedonale in 
centri commerciali o urbani di 
pregio.
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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.

step inox
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nota

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



169

d
is

su
as

or
i

DISSUASORI BOLLARDS

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 per una funzione di 
portabici.

brasilia
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bergamo

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 richiesta 
può essere applicata la fascia 
rifrangente.
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lione

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.
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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.

step
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step quadro

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.
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berlino

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 
rifrangente.
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triestegorizia

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. Le parti 
in acciaio sono zincate a 
caldo secondo norme UNI 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 
decorativa in acciaio forgiato 
Ø60 saldata nella parte 
superiore (modello Gorizia)
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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.

vienna
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matera

sfera

cubo



178

b
ar

rie
re

BARRIERE  BARRIERS

La barriera è nata con la 
doppia funzione, sia di 
protezione che di seduta. 
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 
zincato e verniciato nelle varie 
colorazioni RAL, è composta 
da due o tre montanti in 
lamiera tagliata al laser sp. 6 
mm. All’estremità superiore 
viene saldato un tubolare 
Ø40 che funge da schienale 
o maniglione mentre 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 continue 
sollecitazioni.

seduta park
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La barriera di design 
gradevole 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 da 
un profilo in tubolare 30x30 
su cui con viti autofilettanti 
si possono fissare i pannelli 
per la pubblicità, il disegno 
interno viene fatto in piatto 
30x5 mm a forma di “x” (a 
richiesta si possono avere 
disegni diversi), saldato nel 
centro ad un anello  Ø30 ed 
alle estremità sul profilo in 
tubolare. Zincata e verniciata 
nelle colorazioni RAL può 
essere sia da inghisare che 
da tassellare. La viteria è in 
acciaio inox.

sorrento
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La barriera è realizzata con due montanti in 
tubolare di acciaio 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. 5 
mm con intreccio a “x” saldato in centro ed 
alle estremità viene 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 anche realizzata nella versione a 
composizione in continuità. Il fissaggio al suolo 
avviene con piastra di 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 sui montanti.

lione
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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 fori 
per la versione da inghisare per una 
profondità di 200 mm o con n.3 fori 
per fissaggio al suolo tramite tasselli 
ad espansione). La pannellatura è 
realizzata con un telaio 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 poliestere 
termoindurenti secondo le diverse 
colorazioni RAL. Il passo dei sostegni 
e le dimensioni del pannello possono 
su richiesta essere personalizzate.

londra
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madrid

La barriera è composta da due sostegni 
in tubolare di acciaio 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 30x10, con nodo centrale 
costituito da un piatto 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 
inghisare che da tassellare (con basi 
rettangolari 150x100 sp.10mm provviste 
di n.4 fori per tasselli ad espansione per 
il fissaggio al suolo) ed il pannello a croce 
può essere rivestito con un pannello in 
lamiera 12/10 su cui può essere affissa 
la pubblicità. Usata a protezione di 
marciapiedi vicino agli incroci o per piste 
ciclabili, urbane o extraurbane.
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barcellona
La barriera è composta da 
due sostegni in tubolare 
di acciaio 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 
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 inghisare 
che da tassellare (con 
basi rettangolari 150x100 
sp.10mm provviste di n.4 fori 
per tasselli ad espansione 
per il fissaggio al suolo) ed il 
pannello a croce può essere 
rivestito con un pannello in 
lamiera 12/10 su cui può 
essere affissa la pubblicità. 
Usata a protezione di 
marciapiedi vicino agli incroci 
o per piste ciclabili, interne o 
esterne all’area urbana.
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sintesi

La barriera viene realizzata con due sostegni in 
tubolare di acciaio Ø 80x2 con finale a cupola 
saldato. La pannellatura è 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 parti metalliche sono zincate 
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti 

secondo le diverse colorazioni RAL. Può essere 
sia da inghisare che da tassellare (con basi tonde 
Ø150 o rettangolari 150x100 sp.10mm provviste 
di n.4 fori per tasselli ad espansione per il fissaggio 
al suolo) ed il pannello a croce può essere rivestito 
con un pannello in lamiera 12/10 su cui può 
essere affissa la pubblicità. Usata a protezione di 
marciapiedi vicino agli incroci o per piste ciclabili, 
lungo la viabilità urbana ed extraurbana.
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grado

La barriera è realizzata da due sostegni in tubolare 
quadro di 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 mentre le due croci sono 
in tubolare 30x30 mm sp. 2 mm con saldate 
al centro due flange Ø100 mm sp. 3 mm. La 

barriera può essere fornita con supporti prolungati 
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 e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti secondo le 
diverse colorazioni RAL. La barriera ha due misure 
a disposizione, singola o doppia croce.
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La barriera è realizzata con 
un telaio perimetrale e una 
crociera centrale in elementi 
in tubolare quadro 35x2. Il 
nodo centrale è realizzato con 
un anello in tubo tondo 89x4 
mm spessore 35 mm. La 
barriera è fornita nella parte 
superiore di “corrimano” in 
acciaio mezzotondo 50x10. 
Tutte  le parti metalliche sono 
zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti 
nelle diverse colorazioni RAL. 
Può essere da inghisare 
o da tassellare al suolo 
con apposite basi quadre 
120x120 predisposte di fori 
per tasselli ad espansione. 
Può su richiesta essere 
adattata per portare pannello 
pubblicitario.

parigi



187

b
ar

rie
re

BARRIERE  BARRIERS

La barriera è realizzata con un 
telaio perimetrale e una crociera 
centrale con elementi in tubolare 
quadro 35x2. Tutte  le parti sono 
zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL. Può 
essere inghisata o tassellata 
al suolo con apposite basi 

quadre 120x120 predisposte di 
fori per tasselli ad espansione. 
Può essere prodotta anche 
con misure personalizzate. 
Su richiesta può essere 
adattata per portare pannello 
pubblicitario, semplice ma 
efficace nella protezione di spazi 
adibiti al transito ciclopedonale.

villa



188

b
ar

rie
re

BARRIERE  BARRIERS

lisbona
La barriera è realizzata 
da 2 montanti e un arco 
superiore calandrato a 
forma di semicerchio in 
tubolare d’acciaio Ø 48x2. Il 
pannello centrale è costituito 
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 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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trento
La barriera è realizzata 
mediante la piegatura a 
freddo di tubo in 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 
pannello pubblicitario, con 
l’inserimento nella parte 
inferiore della barriera di un 
telaio perimetrale in tubolare 
d’acciaio a sezione quadra   
30x1,5  e una lamiera 
sp.15/10 fissata con viti 
(per poter 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.



190

b
ar

rie
re

BARRIERE  BARRIERS

roma

La barriera è realizzata mediante 
piegatura a freddo di tubolare in 
acciaio Ø48 o Ø60 a forma di U 
rovesciato, con o senza traverso di 
collegamento saldato tra i montanti. 
La barriera viene fornita da 
inghisare o su richiesta con piastra 
di base da tassellare. Può essere 
inoltre predisposta per essere 
rimovibile e viene quindi fornita 

abbinata a boccola da inghisare. 
Zincata a caldo secondo le norme 
UNI e su richiesta verniciata a 
polveri poliestere termoindurenti 
nelle diverse colorazioni RAL. Sulle 
barriera possono inoltre essere 
applicate delle fasce rifrangenti 
in pellicola (bianca, rossa o nera). 
Varie larghezze disponibili: 800 – 
1000 – 1200 – 1600 – 2000 mm
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Modulo recinzione a pali tondi 
e mezzotondi torniti, realizzato 
interamente in pino nordico 
impregnato a pressione in 
autoclave con sali in conformità 
alle norme DIN 68800, efficaci 
contro l’attacco di muffe, funghi e 
agenti atmosferici. Ogni modulo 

è costituito da montanti Ø14 cm 
con un foro Ø8 cm; corrimano 
orizzontale Ø14 cm; traverso 
orizzontale Ø8 cm. Viene fornito 
smontato completo di ferramenta 
per l’assemblaggio (escluso viti).

lugano
recinzione



192 BARRIERE  BARRIERS

re
ci

nz
io

ni

levico
recinzione

Modulo recinzione a pali tondi 
e mezzotondi torniti, realizzato 
interamente in pino nordico 
impregnato a pressione in 
autoclave con sali in conformità 
alle norme DIN 68800, efficaci 
contro l’attacco di muffe, funghi e 

agenti atmosferici. Ogni modulo 
è costituito da montanti Ø14 cm 
con un traverso orizzontale ed 
uno obliquo Ø 8 cm. Viene fornito 
smontato completo di ferramenta 
per l’assemblaggio (escluso viti).
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recinzione

Modulo recinzione a pali tondi, 
realizzato interamente in pino 
nordico impregnato a pressione 
in autoclave con sali in conformità 
alle norme DIN 68800, efficaci 
contro l’attacco di muffe, funghi e 
agenti atmosferici. Ogni modulo 
è costituito da montanti Ø14 cm 

con gola superiore; corrimano 
orizzontale Ø14 cm; pali tondi messi 
in diagonale Ø8 cm. Viene fornito 
smontato completo di ferramenta 
per l’assemblaggio (escluso viti).

re
ci
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RECINZIONI  WOOD FENCE
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Bevo 
 alla fonte 

         della vita
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La fontana è realizzata interamente 
in acciaio inox AISI 304 con 
struttura portante cilindrica in 
acciaio di spessore 20/10 e 
catino di spessore 20/10, con 
finitura lucida; il getto dell’acqua è 
regolato da un rubinetto a pulsante 
temporizzato. Viene fornita con 
la parte idraulica smontata, 
completa di tubazioni fino al livello 
terreno. La fontana va posizionata 
direttamente su pozzetto di scarico 
D.300 mm e fissata a mezzo tasselli 
di espansione d. 8 mm utilizzando 
la flangia esterna D.400 mm. Può 
essere fornita anche nella versione 
zincata e verniciata. Può essere 
realizzata singola o doppia, con 
posizione a terra per l’abbeveraggio 
di animali.

zampillo
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La fontana è costituita da una 
struttura in tubolare d’acciaio inox 
tondo D.152 mm alto 1000 mm  
chiusa nella parte superiore da un 
tappo in acciaio fissato con due viti 
per poter essere rimosso con facilità 
per le operazioni di installazione e 
manutenzione del rubinetto. Alla 
base è saldata una piastra quadrata 
250x250mm predisposta con 4 
fori per poter fissare la struttura al 
suolo con tasselli ad espansione. 
Tutte le parti in acciaio inox sono 
con finitura sabbiata elettrolucidata. 
Il rubinetto in acciaio inox è del 
tipo a pulsante frontale con molla 
di ritorno normalmente chiuso 
e raccordato 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 
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.

inox
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trieste

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 installazione 
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 poliestere termoindurenti 
nelle diverse colorazioni RAL. Il 
rubinetto in ottone nichelato è del 
tipo a pulsante frontale con molla 
di ritorno normalmente chiuso 
e raccordato 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 
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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firenze

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 sommità da una piastra 
bullonata e da un pomo ornato e 
corredato alla base da una vasca 
di forma semicircolare munita di 
griglia superiore per l’appoggio. E’ 
disponibile in diverse misure. La 
ghisa è un materiale 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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griglia salvapiante

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

Il salva piante verticale è realizzato 
in tubolare Ø25 mm e sp. 1,5 mm 
con altezza 1,30 mt o 1,80 mt, in 
due pezzi che si fissano 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.
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La fioriera piramide 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.

piramide
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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 
di danneggiare la superficie lucida. Leggera da 
spostare ma robusta nel contenimento di alberi/fiori 
di piccolo fusto (all’interno ci va un contenitore per la 
raccolta acqua). Con un adeguato catino in alluminio 
riempito di sabbia diventa spegni sigarette, facile da 
estrarre per la pulizia. Il diametro e l’altezza possono 
variare a seconda dell’esigenza del progetto da 
realizzare. Inox trattato per anticorrosione e per una 
superficie sabbiata elettrolucidata. A richiesta può 
essere fornito in acciaio zincato e verniciato nelle 
varie colorazioni RAL.

space
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alba
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 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 mandorlata sp.2+2mm con elementi in 
angolare d’acciaio come rinforzi interni dotata di fori 
di scolo per l’eliminazione dell’eccesso d’acqua. 
Elegante e robusta adatta a centri storici.
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road

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 
al 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 rettangolare e quadra con dimensione ed 
altezze a richiesta.
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white

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.
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anello
con seduta

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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flores
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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Fioriera in ghisa in unica 
fusione costituita da un 
elemento concavo a rilievi 
concentrici decrescenti a 
formare un corpo semisferico 
, dotata di un foro centrale 
per il deflusso di liquidi in 
eccesso e sostenuta da tre 
piedi di forma sferica in ghisa 
del diametro di 125mm che 
poggiano direttamente al 
suolo. La fioriera viene trattata 
con una verniciatura a due 
mani,un fondo antiruggine 
e una finitura protettiva per 
esterni colore grigio micaceo. 
Disponibile in due misure 
Ø900xh385 e Ø1350xh500, 
non modificabili perché 
ricavate da stampo in fusione.

jara
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L’immenso 
                 fra le tue mani
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La bacheca è realizzata 
con un telaio interno di 
struttura molto robusto 
e rivestito in profili di 
alluminio per rendere 
gradevole la bacheca. 
Le ante sono in alluminio 
a ribalta verso l’alto, 
sostenute da pistoncini 
ad aria. Sia nella 
versione monofacciale 
che bifacciale può 
essere dotata a richiesta 
di poggiapiedi che serve 
anche da protezione 

contro gli urti di carrelli 
o mezzo di movimento. 
Disponibile anche nella 
versione a muro e 
dotata di illuminazione 
nella parte superiore 
per la visione anche 
notturna. Sulla anta 
viene montato un vetro 
sp. 4 mm temperato e 
con guaine di protezione 
contro le infiltrazioni. 
Usato prevalentemente 
in stazioni dei treni o 
metropolitane.

freccia
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venezia
La bacheca è realizzata 
in tubolare a sezione 
quadra con angoli 
arrotondati (profili 
ricavati da pressopiega) 
150x150 mm   spessore 
3 mm. Lamiera di 
copertura e rinforzo 
come da disegno 
spessore 5 mm. 
Attacchi per pannello 
informativo (escluso) 
in alluminio sagomato 

e fissato tramite 
rivetti 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 anche nella 
versione inox e corten.
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totem rio

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

semplice
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totem rio
con anta

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

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 flangia 
alla base D.150mm copriforo  da 
inghisare  profondità 500mm. Il 
telaio della bacheca , fissato ai 
supporti attraverso 4 piastrine (2 
per ciascun lato), è formato da un 
profilo perimetrale in tubolare di 
acciaio quadro 60x2 con  l’anta 
apribile in profilo di alluminio estruso 
(con guarnizioni in gomma a tenuta 
stagna) e vetro antisfondamento 
stratificato 3+3mm e chiusura 
con serratura a chiave universale. 
Il pannello di fondo 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 e 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.

bacheca singola
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berlino
bacheca doppia
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La bacheca è composta da due 
supporti in acciaio realizzati con 
tubolari D.40 mm collegati 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 in profilo di alluminio 
estruso (con guarnizioni in 
gomma a tenuta stagna) e vetro 
antisfondamento stratificato 
3+3mm e la chiusura con 
serratura a chiave universale.  Il 
pannello espositivo può essere 
monofacciale o bifacciale e a 
richiesta strutturato anche 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.

asti
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expò
Bacheca per esposizioni 
pubblicitarie o avvisi, realizzata 
con un telaio  in tubolare di 
acciaio a sezione quadra 
60x2 mm , con anta apribile 
in profilo di alluminio estruso 
(con guarnizioni in gomma 
a tenuta stagna), vetro 
antisfondamento stratificato 
3+3mm e chiusura con 
serratura a chiave universale. Il 
pannello di fondo 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 dotata di un porta-logo 
in lamiera sagomata sp.4mm 
fissato alla parte superiore della 
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.
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poster
La bacheca è composta da due 
2 colonne portanti in acciaio con 
flangia alla base per il tassellamento 
o con prolungamento per inghisare 
al suolo. Il telaio centrale è costituito 
da tubolare in ferro al quale viene 
rivettata una lamiera in alluminio 
che servirà 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 coperchio, 
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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stendardo
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. Alla base è fornito 
con base D.150mm forata per il 
tassellamento o con prolungamento 
per inghisare al suolo. Il telaio 
centrale è costituito da tubolare 
in ferro a sezione quadra 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 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.



222

b
ac

he
ch

e

BACHECHE DISPLAY

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.

tibet
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cima

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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directive
Il leggio è ricavato da lamiera in 
acciaio FE-430 spessore 10 mm 
piegata per ricavare una 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 su un 
pannello in rame e 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

leggio
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Il leggio è realizzato in tubo tondo 
d’acciaio D.38 mm. Le scritte 
possono essere serigrafate su 
un pannello applicato al leggio 
tramite viti o rivetti. Completo di 
targa inferiore per inserire eventuale 
logo dell’ente in lamiera d’acciaio 
zincato o alluminio. Struttura in 
acciaio zincato e verniciato a 
polveri nelle varie colorazioni RAL. 
Adatto ad illustrare siti archeologici 
o monumenti alla memoria.

leggio point 1-2
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espositore

totem
Espositore totem con 
una struttura portante a 
base 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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segnaletica d’arredo

* DISPONIBILE CON OROLOGIO ANTICO O MODERNO 

* CON PUNTO LUCE O BATTERIA
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Nella palina “ARCO 
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.

paline arco autobus
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palina
La struttura portante è 
costituita da un palo estruso 
di alluminio 6060 T6 con 
all’interno un’anima in 
tubolare D.60. Detto profilo, 
corredato da apposito 
carter di chiusura, sostiene 
il pannello di indicazione di 
fermata delle dimensioni di 
40x60 cm e 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.
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PENSILINE BUS SHELTERS

        il tempo 
                   ed il luogo 
            per incontrare
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confort bus
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 
tramite staffe e tiranti in tubo 
tondo Ø30mm. Alle estremità 
dei due archi sono fissate le 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. Tutta la viteria è in acciaio 
inox.



233

p
en

si
lin

e

PENSILINE BUS SHELTERS

confort bus



234

p
en

si
lin

e

PENSILINE BUS SHELTERS

accessori pensiline
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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. 
Disponibile in diverse misure da 2 , 
3 , 4 moduli. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL. Tutta la 
viteria fornita è in acciaio inox.

flower bus
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visit bus

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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transit bus

La pensilina Transit 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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pit stop
Pensilina per attesa autobus 
realizzata da due colonne portanti 
D.121 mm per il sostegno di due 
fianchi in lamiera d’acciaio da taglio 
laser sp.8 mm opportunamente 
sagomati. Le colonne alla base 
sono provviste di flangia Ø300mm 
opportunamente forata per il 
fissaggio al suolo della pensilina 
mediante tasselli ad espansione 
o tirafondi. La copertura in 
policarbonato compatto sp.4mm 
è sostenuta da centine e contro-
centine in alluminio estruso con 
guarnizioni di tenuta che poggiano 
su traversi in tubolare 50x30 in 
acciaio fissati con viti negli appositi 
supporti ricavati sui fianchi. La 
parete di fondo e le eventuali pareti 
laterali (se richieste) sono costituite 
da lastre di vetro stratificato 
sp.5+5mm fissate alle colonne con 
adeguate pinze porta vetro. Può 
inoltre essere dotata di bacheca 
laterale porta pubblicità illuminata  
con anta apribile e panchina 
integrata alla struttura. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti. 
La viteria è in acciaio inox.



241

p
en

si
lin

e

PENSILINE BUS SHELTERS

pit stop



242

p
en

si
lin

e

PENSILINE BUS SHELTERS

sky bus

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 
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 da lastre di vetro 
temperato stratificato sp.5+5mm 
fissate alle colonne con un profilo 
continuo alla base e lateralmente. 
La seduta integrata è realizzata 
in legno di faggio di dimensioni 
150x35 sp.6 cm ed è ancorata 
alla traversa posteriore mediante 
staffe di 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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stratus bus

Pensilina modulare di 
progettazione lineare ed adatta a 
luoghi con forti precipitazioni 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 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 
piò essere collocata una bacheca 
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 essere sia a 
sbalzo che con pareti di lato chiuse 
per la totalità. Va posata su platea 
di adeguata resistenza di spessore 
circa 30 cm e della dimensione 
della pensilina. L’acqua raccolta 
nelle grondaie scende sino a terra 
passando tramite un montante. 
Le dimensioni possono essere 
cambiate a seconda delle esigenze 
del cliente.
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larus bus
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 fissaggio 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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magic bus

La pensilina Magic bus è composta da montanti e sottostruttura della tettoia in 
profilati d’acciaio 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 (o 
in alternativa con pannelli colorati). La copertura della pensilina è formata da 
una lamiera zincata 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 cavità del sottotetto è 
riempita di espanso rigido. Le due pareti laterali sono in vetro trasparente e 
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 formato UNI 
A3 (297x420 mm) orizzontale. È costruita 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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Pensilina ideata per la pausa dei 
fumatori nelle grandi aziende 
pubbliche e private ma può essere 
utilizzata anche come pensilina 
attesa autobus o copertura per 
parchi pubblici. La struttura è 
composta da montanti in tubolare 
80x80 mm ai quali vengono 
inserite lungo tutto il perimetro delle 
grondaie portanti. Tra un supporto 
e l’altro vengono fissati due 
traversi orizzontali dim. 80x60 che 
servono a rafforzare la struttura e a 
sostenere i vetri. La copertura può 
essere realizzata in lamiera grecata 
oppure in policarbonato compatto 
o alveolare. Le pareti laterali sono in 
vetro stratificato ma a richiesta può 
essere sostituito con il policarbonato 
compatto. Tutte le parti metalliche 
sono zincate a caldo secondo 
normative UNI e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti. La viteria 
è in acciaio inox. La pensilina può 
essere realizzata su richiesta a 
seconda delle necessità.

smoking point
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majestic car
Copertura per auto 
componibile a moduli, 
realizzata da colonne portanti 
in tubolare di acciaio diametro 
273X5 mm poste a interasse 
5140 mm. Il puntone in 
tubolare di acciaio diametro 
114x3 mm è incernierato 
alla colonna e sostenuto dal 
tirante in tubolare di acciaio 
48x5 mm. La copertura è 
sostenuta da 4 profili omega 
120x60x30 mm con funzione 
anche di collegamento tra 
le colonne portanti e può 
essere in lamiera grecata 
preverniciata spessore 6/10 
o in lamiera coibentata sp. 
30 mm. La struttura è fissata 
al suolo con piastre base 
dimensione 500x500x25 
mm ciascuna per mezzo di 
4 tirafondi H 27. Tutte le parti 
metalliche sono zincate a 
caldo e a richiesta possono 
essere verniciate. Le viterie 
sono in acciaio inox. Può 
essere mono o bifacciale. 
Adatta a portare pannelli 
fotovoltaici nel caso si voglia 
usare lo spazio di copertura 
come fonte per generare 
energia e per la ricarica di 
muletti o auto aziendali. 
Molto robusta è dotata di 
relazione di calcolo eseguita 
da ingegnere progettista, 
facile da assemblare.
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Libera 
                 la tua creatività
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GIOCHI GAMES

           Lo spazio
ed il tempo 

               a misura d’uomo
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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.

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.

VARIANTI FINITURE ARREDO URBANO
STREET FURNITURE FINISHING OPTIONS

PINO NORDICO/NORDIC PINE

NATURALE/
NATURAL

VERNICIATO CILIEGIO/
PAINT CHERRY +5%

LEGNO ESOTICO/EXOTIC WOODFRASSINO/ASH WOOD

+10%+5%
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STANDARD A LISTINO/STANDARD PRICE LIST

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.

RAL-6009

RAL-3000

RAL-9006

RAL-1003

RAL-7035

RAL-6005 RAL-7001

RAL-5010

RAL-9016

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.

RAL-7016

RAL-6001

RAL-9005

ANTRACITE INVER

CORTEN
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