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L’AZIENDA
La società torinese VERDESPAZIO s.n.c. nasce il 13 febbraio 2004 da un
progetto di Massimiliano Biasion. Il fondatore, laureato in Scienze forestali ed
ambientali nel 1999 presso la Facoltà di Agraria dell’Università di Torino, ha
sempre abbinato la formazione tecnico-scientifica all’esperienza diretta sul
campo. Prima nei laboratori scolastici dove ha costruito le sue competenze,
quindi alternandosi tra l’ideazione al desk e la realizzazione in cantiere dei
progetti che hanno interessato i vari ambiti di specializzazione della società.
Oggi che si avvicina ai vent’anni di attività, VERDESPAZIO si conferma
un’azienda giovane e dinamica, in grado di adattare la propria struttura e la
propria modalità di intervento ad ogni esigenza e ad ogni dimensione di
progetto. Offriamo servizi professionalmente qualificati e prodotti selezionati
per le loro caratteristiche qualitative di resistenza, innovazione, funzionalità e
design. Il tutto al servizio dell’ambiente e degli spazi esterni che ci circondano,
siano essi pubblici o privati. Proponiamo un servizio di ideazione,
progettazione, costruzione e manutenzione di parchi gioco, percorsi fitness,
strutture sportive, pavimentazioni antitrauma.
Questa è la versione aggiornata al 2021 del nostro Catalogo dell’Arredo
Urbano che raccoglie un’ampia selezione di prodotti realizzati nei materiali
più tradizionali. Metallo, duttile e resistente: acciaio zincato e verniciato a
polveri di poliestere termoindurenti, acciaio inossidabile, ghisa. Legno, caldo e
versatile: trattato a sali di rame in autoclave per resistere alle intemperie,
impregnato con prodotti protettivi, o ricavato da essenze esotiche e ricercate
per le loro caratteristiche di qualità e resistenza.
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Arredo urbano

Panchine

Descrizione

PANCHINA EE087
Panchina con schienale e braccioli. Struttura in
acciaio zincato e verniciato a polveri di
poliestere, con predisposizione per il fissaggio al
suolo mediante tassellatura. Seduta e schienale
composti da doghe di abete rosso, trattate con
impregnante pigmentato e vernici idrorepellenti.
Doghe e parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1900 x 600 x h 820 (seduta 420)

PANCHINA EE124
Panchina con schienale. Struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri di poliestere, con
predisposizione per il fissaggio al suolo mediante
tassellatura. Seduta e schienale composti da
doghe di abete rosso, trattate con impregnante
pigmentato e vernici idrorepellenti. Doghe e
parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1910 x 560 x h 820 (seduta 420)

PANCHINA EE144
Panchina con schienale. Struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri di poliestere, con
predisposizione per il fissaggio al suolo mediante
tassellatura. Seduta e schienale composti da
doghe di abete rosso, trattate con impregnante
pigmentato e vernici idrorepellenti. Doghe e
parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1910 x 610 x h 800 (seduta 400)

PANCHINA EE052
Panchina con schienale. Struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri di poliestere, con
predisposizione per il fissaggio al suolo mediante
tassellatura. Seduta e schienale composti da
doghe di abete rosso, trattate con impregnante
pigmentato e vernici idrorepellenti. Doghe e
parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)
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1900 x 600 x h 820 (seduta 420)
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Panchine

Descrizione

PANCHINA EE048
Panchina con schienale e braccioli. Struttura in
acciaio zincato e verniciato a polveri di
poliestere, con predisposizione per il fissaggio al
suolo mediante tassellatura. Seduta e schienale
composti da doghe di abete rosso, trattate con
impregnante pigmentato e vernici idrorepellenti.
Doghe e parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1900 x 640 x h 840 (seduta 430)

PANCHINA 36AAFB103
Panchina con schienale. Struttura portatnte in
acciaio zincato e verniciato a polveri colore
argento. La base è predisposta per il fiossaggio al
suolo mediante tasselli, con piastra da interrare.
Seduta e schienale composte da listelli in legno
tropicale, trattato con vernici idrorepellenti e
impregnanti.
Dimensioni (mm)

1800 x 580 x h 802 (seduta 392)

PANCHINA 36AA255
Panchina con braccioli e schienale in raffinato
stile inglese. Realizzata interamente in legno
tropicale - eucalipto di provenienza certificata
FSC. Fornito semi-assemblato. Può essere fornito
anche in legno di pino, trattato in autoclave, con
successivo trattamento ad immersione con
impregnante pigmentato coprente, per ottenere
una finitura simile alla verniciatura, disponibile
in vari colori RAL.
Dimensioni (mm)

1800 x 547 x h 923 (seduta 420)

PANCHINA 36AAFB114
Panchina con schienale. La robusta struttura di
sostegno è ottenuta da fusione di ghisa
sferoidale, trattata e verniciata effetto forgia. Nei
punti di contatto con il suolo sono presenti delle
scanalature per il fissaggio mediante tassellatura.
Le doghe di seduta e schienale sono ricavate da
legno tropicale con trattamento di impregnante
fungicida e idrorepellente.
Dimensioni (mm)

2000 x 563 x h 756 (seduta 445)
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PANCHINA AP054
Panchina con schienale e braccioli. Struttura in
acciaio zincato e verniciato in piatto di acciaio
calandrato 60x8, con fori sulla piastra base per il
fissaggio al suolo con tasselli. I due supporti
laterali proseguono a formare i braccioli. Seduta
e schienale realizzati con listelli in legno di
pregio trattato per esterno sezione 42x20 mm.
Viteria in acciaio inox. Di design semplice e
moderno, per un uso di facile integrazione sia su
spazi di pregio che spazi di grandi affluenze.
Dimensioni (mm)

1750 x 660 x h 864 (seduta 420)

PANCHINA 36AANB71
Panchina con schienale. Struttura in fusione di
ghisa grigia trattata con fondo epossidico ai
fosfati di zinco e verniciatura effetto forgia,
predisposta per il fissaggio a terra con tasselli.
Seduta e schienale formati da 19 tavole sezione
40x35 mm in legno tropicale trattato per esterni.
Un piatto sezione 20x4 mm è montato sul retro
delle tavole con funzione di rinforzo.
Dimensioni (mm)

2000 x 755 x h 771 (seduta 452)

PANCHINA 36AANB110
Panchina con schienale. La struttura è in
tubolare d’acciaio zincato e verniciato colore
RAL 9006, sagomato, con lama di ancoraggio
dei listelli. Nei punti di contatti con il suolo è
fornita di piaste predisposte per il fissaggio
mediante tassellatura. I listelli di rivestimento
sono in legno tropicale.
Dimensioni (mm)

2045 x 726 x h 909 (seduta 482)

PANCHINA AP015
Panchina con schienale. Spalle laterali sp. 6 mm,
saldate su basi di forma ellittica 600x150
predisposte per fissaggio con tasselli. Seduta e
schienale formati da n. 15 listelli in pino nordico
(13 di sez. 55x45mm e 2 alle estremità di sez.
92x45 mm) impregnate in autoclave. Le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri in
varie colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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1816 x 868 x h 864 (seduta 460)
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PANCHINA AP055
Panchina con schienale. Spalle laterali in
acciaio sp. 8 mm saldate su basi di forma
rettangolare 300x100, predisposte per il
fissaggio con tasselli. Seduta e schienale formati
da 11 doghe in pino nordico sez. 90x45mm
impregnate in autoclave. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri in varie
colorazioni RAL. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

2000 x 964 x h 805 (seduta 450)

PANCHINA 36AAFB001
Panchina con schienale dalla linea classica e
ricercata. Struttura in ghisa sferoidale con
aggraziate lavorazioni, verniciata di colore nero
effetto forgia. Seduta e schienale formate da
diciotto listelli di legno tropicale, sez. 34x40,
verniciati con prodotti fungicidi e
idrorepellenti. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2000 x 725 x h 783 (seduta 435)

PANCHINA DOPPIA 36AAFB003
Panchina classica, realizzata con gli stessi
materiali e caratteristiche del modello sopra
esposto. Si tratta della versione doppia, con
seduta su entrambi i lati della panchina.
Dimensioni (mm)

2000 x 1425 x h 700 (seduta 355)

PANCHINA 36AAFB107
La più classica delle panchine, best seller del
mercato nazionale per la sua solidità e le sue
caratteristiche. È composta da robuste spalle in
ghisa grigia con alloggiamento ad incastro per
listoni in legno tropicale trattati con prodotti
fungicidi e idrorepellenti. I listoni sono tenuti in
posizione per la pressione esercitata dai tre
tiranti e mediante il rompi-tratta posteriore. È
predisposta per fissaggio con tasselli.
Dimensioni (mm)

1965 x 610 x h 755 (seduta 420)
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PANCHINA AP032
Panchina con schienale costituita da due
sostegni laterali in tubolare predisposti per il
tassellamento al suolo. Le piastre saldate per il
fissaggio delle tavole sostengono le doghe in
legno di pino trattate in autoclave di seduta e
schienale. Sulla seduta e sullo schienale è inoltre
fissato un rinforzo centrale. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri in varie
colorazioni RAL. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 580 x h 854 (seduta 460)

PANCHINA DOPPIA AP068
Panchina doppia con schienale. La struttura è in
acciaio zincato e verniciato. Formata da tre
supporti tagliati al laser e provvisti di base forata
per il tassellamento al suolo. Sulla parte
superiore è saldata una lamiera sagomata forata
per il fissaggio delle doghe. Queste possono
essere di pino nordico impregnate in autoclave o
in legno di pregio. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1320 x 1780 x h 1274 (seduta 460)

PANCHINA 36AAFB003
Panchina dalla forma particolare con alto
schienale e parete posteriore a doghe, che può
essere utilizzata per suddividere aree e spazi.
Formata con una struttura rinforzata in lamiera
sagomata al laser. Le doghe sono in legno di
pino nordico impregnate in autoclave. Le parti
metalliche sono zincate e verniciate nelle diverse
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2520 x 777 x h 2071 (seduta 460)

PANCHINA AP047
Panchina con struttura portante in piatto di
acciaio sagomato e curvato, estremità presso
piegate e forate per il fissaggio al terreno. Seduta
e schienale composti da 10 doghe in legno di
pino nordico impregnato in autoclave, fissate
alla struttura tramite viti interamente in acciaio
inox. Le parti metalliche sono zincate e
verniciate nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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1800 x 688 x h 860 (seduta 459)
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PANCHINA AA010
Panchina composta da una struttura in acciaio
zincato e verniciato, formata da due fianchi in
piatto di acciaio che poggiano su una base di
forma rettangolare tassellabile al suolo. Le
doghe di legno in pino nordico sono trattate
con preservante in autoclave. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

2000 x 524 x h 860 (seduta 463)

PANCHINA AP022
Panchina composta da una struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri. Formata da due
gambe sagomate in tubolare che poggiano su
una base di forma ellittica tassellabile al suolo.
Sulla parte superiore è saldato un piatto sul
quale vengono fissate con bulloneria in
acciaio le doghe di legno (3 per la seduta e 3
per lo schienale) in pino nordico, trattate con
preservante in autoclave.
Dimensioni (mm)

2000 x 600 x h 824 (seduta 438)

PANCHINA AP031
Panchina composta da una struttura in acciaio
zincato e verniciato e doghe in pino nordico
di grosso spessore. La struttura portante è
costituita da tubolari sagomati ad arco e fissati
ai supporti della seduta realizzati in tubolare
quadro tramite viti. È predisposta con piastre
base per il fissaggio al suolo mediante tasselli.
Le doghe sono impregnate in autoclave.
Viteria inox.
Dimensioni (mm)

2000 x 603 x h 880 (seduta 479)

PANCHINA AP008
Panchina costituita da due spalle laterali
formate da una flangia in acciaio sagomata
con tecnologia laser e saldata su un arco in
tubolare. Base a forma ellittica predisposta per
il fissaggio con tasselli. Seduta e schienale
formate da tubolari in acciaio e doghe di legno
in pino nordico impregnate in autoclave. Le
parti metalliche sono zincate e verniciate nelle
varie colorazioni RAL. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1796 x 607 x h 824 (seduta 462)
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PANCHINA AP002
Panchina con schienale, costituita da due spalle
formate da flange sagomate, a cui sono saldati
due tubolari in acciaio a sezione ovale e una
piastra base predisposta per il fissare al suolo con
tasselli. Seduta e schienale formati da tubolari in
acciaio e doghe di legno in pino nordico
impregnate in autoclave. Le parti metalliche
sono in acciaio zincato e verniciato a polveri
nelle varie colorazioni RAL. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1650 x 570 x h 848 (seduta 485)

PANCHINA AP066
Panchina con schienale, costituita da spalle
laterali formate da flangia sagomata saldata su un
arco in profilo a “T”. Con piastrine alle base per
fissaggio al suolo con tasselli. Seduta e schienale
formate da due tubolari in acciaio e doghe in
legno di pino nordico impregnate in autoclave.
Le parti metalliche sono in acciaio zincato e
verniciato a polveri. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1685 x 640 x h 827 (seduta 460)

PANCHINA AP033
Panchina con schienale e braccioli, costituita da
supporti in piatto opportunamente piegati e
contornati a formare un rettangolo. Base
predisposta per il tassellamento. Dalla base è
saldato un piatto opportunamente forato per il
fissaggio delle doghe in legno di pino impregnate
in autoclave. Parti metalliche zincate e verniciate
nei vari colori RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 601 x h 838 (seduta 450)

PANCHINA AP041
Panchina con schienale. La struttura della seduta
è realizzata da supporti in tubolare con piastra di
base forata per il fissaggio al suolo con tasselli.
La struttura dello schienale è in tubolare. Le
doghe in legno di pino sono impregnate in
autoclave. Tutte le parti metalliche sono zincate
e verniciate a polveri. La viteria è in acciaio inox
Dimensioni (mm)
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1800 x 622 x h 796 (seduta 455)
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PANCHINA AP056
Panchina con schienale. I supporti in lamiera
reggono una piastra sagomata e forata per il
distanziamento e fissaggio delle doghe in legno.
in pino nordico, impregnate in autoclave. È
dotata di schienale con doghe sagomate, fissate
alla seduta tramite due supporti in acciaio tagliati
con tecnologia laser. La viteria è in acciaio inox.
Parti metalliche in acciaio zincato e verniciato.
Dimensioni (mm)

2000 x 436 x h 866 (seduta 440)

PANCHINA AP036
Panchina con schienale, costituita da robuste
spalle laterali in lamiera di acciaio, sulle quali
sono saldate le piastre base per fissaggio al suolo
con tasselli. Nella parte superiore dei supporti
sono saldate le piastre per il fissaggio delle
doghe in legno di pino nordico di grosso
spessore, impregnate in autoclave. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri. La
viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 519 x h 813 (seduta 450)

PANCHINA AP058
Panchina con schienale. Struttura portante in
tubolare rettangolare. Sul fianco sono presenti
due fori per l’inserimento del tubolare di
sostegno della seduta. Questa è composta da
doghe in legno di pino impregnato, fissate
tramite viti sul tubolare. Lo schienale è costituito
da un tubolare chiuso con due fondelli e fissato
tramite viti. Tutte le parti metalliche sono zincate
e verniciate. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2520 x 600 x h 625 (seduta 420)

PANCHINA 36AAFB085
Panchina con schienale e braccioli. Le gambe
sono realizzate in ghisa sferoidale e nel punto di
contatto al suolo hanno un foro filettato per
consentire il fissaggio al suolo. Le doghe di
seduta e schienale possono essere fornite in
legno di pino o in legno tropicale.
Dimensioni (mm)

1800 x 622 x h 787 (seduta 450)
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PANCHINA AP016
Panchina con schienale. Spalle laterali in acciaio
sp. 8 mm, saldate su basi di forma ellittica
600x150 sp.8 mm predisposte per fissaggio con
tasselli. Seduta e schienale formati da 31 tubolari
di acciaio Ø 16 mm e 2 tubolari Ø 30 mm. Le
parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri di poliestere termoindurenti nelle diverse
colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1816 x 836 x h 814 (seduta 419)

PANCHINA AP013
Panchina con schienale di particolare forma
ergonomica. Spalle laterali in acciaio zincato sp.
6 mm, ribordate in piatto 40x5 mm saldato nella
parte posteriore e inferiore a supportare la
seduta. Basi d’appoggio forate per fissaggio con
tasselli. Seduta formata da 37 tubolari Ø 16x1,5
mm, chiusi con copri-foro in PVC nero. Le parti
metalliche sono zincate e verniciate nelle diverse
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

2000 x 759 x h 811 (seduta 420)

PANCHINA AP033
Panchina con schienale. Spalle laterali in acciaio
zincato sp. 6 mm, ribordate in piatto 40x5 mm
saldato nella parte posteriore e inferiore a
supportare la seduta. Basi d’appoggio forate per
fissaggio con tasselli. Seduta formata da 32
tubolari Ø 16x1,5 mm, chiusi con copriforo in
pvc nero. Le parti metalliche sono zincate e
verniciate a polveri poliestere nelle diverse
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

2000 x 759 x h 811 (seduta 420)

PANCHINA AP045
Panchina con schienale. Seduta e schienale
composti da tubolari Ø 20 mm saldati a sostegni
in lamiera, sagomati con tecnologia laser. Le
estremità laterali sono chiuse da flange sp. 5
mm. I supporti sono in lamiera sp. 6 mm con
rinforzi laterali sagomati e possono essere
predisposti per il fissaggio con tasselli.
Dimensioni (mm)
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1800 x 645 x h 774 (seduta 445)
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PANCHINA AP009
Panchina con schienale. Seduta e schienale
composti da 29 tubolari Ø 16x1,5 mm chiusi da
tappi in PVC. Sostegni in lamiera inox sp.5 mm,
saldati a un traverso orizzontale centrale in
tubolare Ø 60x2. Le due gambe in tubolare Ø
48x2 sono sagomate ad arco e fissate al traverso
centrale tramite viti. Può essere fornita con kit di
appoggio/fissaggio al suolo o dotata di montante
da plintare. Elegante, adatta a contesti di pregio.
Dimensioni (mm)

1970 x 620 x h 759 (seduta 446)

PANCHINA AP024
Panchina con seduta e schienale composti da 29
tubolari Ø 16x1,5 mm, saldati a tre sostegni in
lamiera sp.5 mm, a loro volta saldati a un
traverso orizzontale centrale in tubolare Ø 60x2.
Estremità laterali chiuse con flange sp. 5mm. Le
due gambe in tubolare Ø 48x2 sono sagomate
ad arco e fissate al traverso centrale tramite viti.
Può essere fornita con kit di fissaggio al suolo o
dotata di montante da cementare.
Dimensioni (mm)

1980 x 620 x h 759 (seduta 446)

PANCHINA AP007
Panchina con schienale. Costituita da due spalle
laterali formate da una flangia sp. 5mm, fissata
su arco tubolare Ø 48mm. Le basi di forma
ellittica 400x120 sp. 5mm sono predisposte per
fissaggio con tasselli. Seduta formata da 16
trafilati di acciaio Ø 8mm e 2 tubolari Ø 30.
Schienale formato da 13 trafilati di acciaio Ø
8mm e 2 tubolari Ø 30. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1786 x 564 x h 824 (seduta 440)

PANCHINA AP001
Panchina con schienale costituita da due spalle
formate da una flangia sp. 5mm, saldata a due
tubolari a sezione ovale Ø 30x30mm. Le basi di
forma ovale 360x100 sono predisposte per
fissaggio con tasselli. Seduta formata da 18
trafilati di acciaio Ø 8mm e 2 tubolari Ø 30.
Schienale formato da 14 trafilati di acciaio Ø
8mm e 2 tubolari Ø 30. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1615 x 570 x h 848 (seduta 485)
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PANCHINA AP005
Panchina con schienale, costituita da due robuste
spalle sp. 8 mm, piegate nella parte inferiore a
formare le basi di forma semicircolare predisposte
per il fissaggio con tasselli. Seduta formata da 18
trafilati Ø 8mm e 2 tubolari Ø 30, schienale
formato da 14 trafilati Ø 8mm e 2 tubolari Ø 30.
Panchina semplice ma robusta e di design, adatta
ad ogni ambito urbano.
Dimensioni (mm)

1861 x 573 x h 836 (seduta 473)

PANCHINA AP031A
Panchina con schienale con struttura portante in
tubolari Ø 48 sagomati ad arco e fissati ai supporti
della seduta, realizzati in tubolare quadro 30x30.
È predisposta con piastre base sp. 5 mm forate per
il fissaggio tramite tasselli. La forma delle gambe
facilita la pulizia. Seduta e schienale composti da
15 tubi ovali 40x20 mm, chiusi da tappi in PVC.
Molto robusta, è adatta a zone verdi con alta
frequentazione.
Dimensioni (mm)

2000 x 611 x h 865 (seduta 450)

PANCHINA AP039B
Panchina con schienale e braccioli. Spalle formate
da flangia sagomata e saldata su un arco in profilo
a “T”. Dotato di piastrine per fissaggio al suolo.
Seduta e schienale formati da tondini e tubolari,
saldati a supporti laterali. Fornita con braccioli in
tubolare. Le parti metalliche sono in acciaio
zincato e verniciato nei vari colori RAL. Viteria in
acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1675 x 640 x h 830 (seduta 442)

PANCHINA 36AAFB111
Panchina con schienale e braccioli lavorata in stile
stile retrò, interamente realizzata in ghisa
sferoidale secondo lo standard EN-GJS-500-7. Un
materiale con ottime doti di resistenza all’usura e
di solidità, apprezzata per applicazioni dove è
richiesta buona lavorabilità e ottime finiture
superficiali.
Dimensioni (mm)
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CHAISE LONGUE AP035L
Chaise Longue costituita da due sostegni laterali
in tubolare predisposti per il tassellamento al
suolo. La seduta e lo schienale sono formate da
doghe in legno di pino trattate in autoclave,
fissate su supporti in piatto. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate nelle varie colorazioni
RAL. A richiesta la panchina può essere fornita
con legno di pregio. La viteria è in acciaio inox.
Indicata per i grandi spazi aperti, parchi termali,
giardini botanici, percorsi lungomare/lungolago.
Dimensioni (mm)

1600 x 600 x h 955

CHAISE LONGUE AP015L
Chaise Longue costituita da due robuste spalle
laterali in acciaio tagliate con tecnologia laser
con piastre base predisposte per il fissaggio al
suolo con tasselli. Rivestimento in doghe di pino
nordico impregnate in autoclave. La seduta è
fissata alle spalle tramite viti in acciaio inox.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri in varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

1600 x 600 x h 955

PANCHINA INCLUSIVA AP078A
Panchina inclusiva, composa da due sedute
singole con schienale e braccioli, che integrano
una postazione per l’avvicinamento con
carrozzina o passeggino. Struttura in acciaio
zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL.
Composta da supporti in piatto rinforzati da un
profilo tagliato a laser. Doghe di legno di pregio
trattato per l’esterno. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2100 x 602 x h 817 (seduta 470)

PANCHINA ANGOLARE AP012
Panchina con schienale, a sezione angolare.
Modulare, può essere fornita con seduta rivolta
all’interno o all’esterno. Si presta a composizioni
elaborate per contesti di pregio. La struttura è in
acciaio zincato e verniciato, composta da spalle
di supporto sagomate, collegate da un robusto
traverso orizzontale. Rivestimento composto da
29 trafilati chiusi da tappi in PVC. Viteria inox.
Dimensioni (mm)

1856 x 1856 x h 759 (seduta 446)

15

Arredo urbano

Panche senza schienale

Descrizione

PANCA MODULARE AP035
Panchina modulare, con possibilità di affiancare
i vari settori e creare diverse composizioni, per
un punto di seduta vario con design e materiali
pregiati. Rinforzata con tubi rettangolari, è
rivestita da lamiera ed assemblata tramite
saldatura. Le doghe in legno di pregio sagomate
al pantografo e montate a scomparsa. Può essere
dotata di fioriera centrale, su cui fissare le parti
della seduta.
Dimensioni (mm)

2920 x 3294 x h 450

PANCA CURVA MODULARE AP036A
Panchina curva modulare, utilizzabile per creare
varie forme: semicerchio, cerchio completo o
serpentina. È composta da due robuste spalle
laterali in lamiera di acciaio sulle quali sono
saldate le piastre per il fissaggio al suolo ed i due
tubolari calandrati che servono da sostegno delle
doghe. Queste sono in legno di pregio, trattato
per esterni. Tutte le parti metalliche sono zincate
e verniciate a polveri. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / cad.

raggio 1220 x prof. 470 x h 450

PANCA CURVA MODULARE AP056A
Panchina curva modulare, utilizzabile per creare
varie forme: semicerchio, cerchio completo o
serpentina, eventualmente integrando anche il
modello lineare. Realizzata con struttura in
acciaio zincato e verniciato, con supporti in
lamiera ai quali viene fissato il telaio della
seduta, composta da doghe in pino nordico,
impregnate in autoclave.
Dimensioni (mm) / cad.

raggio 1550 x prof. 400 x h 450

PANCA LARGE AP067
Panca senza schienale, squadrata e robusta, dal
design lineare. Realizzata con struttura in acciaio
zincato e verniciato. I supporti sono in lamiera,
sui quali viene fissata una piastra sagomata e
forata per il distanziamento e fissaggio delle
doghe in legno di pino nordico, impregnate in
autoclave. La viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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PANCA EE133
Panca senza schienale, dalla linea moderna ed
essenziale, adatta a qualsiasi contesto urbano.
Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri
di poliestere, con predisposizione per il fissaggio
al suolo mediante tassellatura. Seduta composta
da doghe di abete rosso, trattate con
impregnante pigmentato e vernici idrorepellenti.
Doghe e parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori. Bulloneria inox.
Dimensioni (mm)

1900 x 350 x h 420

PANCA EE050
Panca senza schienale con struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri di poliestere, con
predisposizione per il fissaggio al suolo
mediante tassellatura. Seduta composta da
doghe di abete rosso, trattate con impregnante
pigmentato e vernici idrorepellenti. Doghe e
parti metalliche disponibili in varie
combinazioni di colori.
Dimensioni (mm)

1900 x 540 x h 420

PANCA 36AAFB106
Panca senza schienale con struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri di poliestere
termoindurenti colore grigio antracite. Le gambe
sono predisposte per il fissaggio al suolo
mediante tassellatura e nella parte superiore
incorporano le tre doghe di grande formato,
ottenute da legno tropicale.
Dimensioni (mm)

1800 x 375 x h 408

PANCA EE097
Panca senza schienale, dalla linea semplice,
leggera e adatta ad essere facilmente
movimentata, in tutti quei contesti controllati
tipo cortili scolastici o aree recintate. La struttura
metallica in tubolare di acciaio zincato e
verniciato a polveri sostiene le assi della seduta
ed è incurvata a formare dei braccioli. Le doghe
sono in legno di abete rosso trattato con
impregnante pigmentato e vernici idrorepellenti.
Dimensioni (mm)

1550 x 400 x h 600 (seduta 420)
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Panche senza schienale

Descrizione

PANCA AP036P
Panca senza schienale con struttura portante
costituita da robuste spalle laterali in lamiera di
acciaio, alle quali sono saldate le piastre base
per il fissaggio al suolo mediante tasselli. Nella
parte superiore sono saldate le piastre di
fissaggio delle doghe in legno di pregio, trattato
per esterni. Un rinforzo montato centralmente dà
stabilità alla seduta. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 470 x h 450

PANCA AP063E
Panca senza schienale costituita da un robusto
supporto da tassellare in lamiera di acciaio,
opportunamente piegato e saldato. La seduta è
formata da listelli in legno di pregio, fissati a
sostegni in acciaio collegati al supporto tramite
viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri di poliestere termoindurenti nelle
diverse colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2300 x 675 x h 470

PANCA AP064E
Panca senza schienale costituita da spalle laterali
in lamiera di acciaio tagliate con tecnologia
laser, piegate e saldate, provviste di fori per il
fissaggio al suolo. Nella parte superiore sono già
predisposti i fori per il fissaggio delle doghe in
legno di pregio. Un rinforzo centralmente
conferisce stabilità alla seduta. Parti metalliche
zincate e verniciate a polveri. Viteria inox.
Dimensioni (mm)

2300 x 675 x h 450

PANCA AP065E
Panca senza schienale, costituita da un robusto
supporto da tassellare in lamiera di acciaio
opportunamente piegato e saldato. La seduta è
formata da listelli in legno di pregio, fissati a
sostegni in acciaio collegati al supporto tramite
viti. Le parti metalliche sono zincate e verniciate
a polveri di poliestere nelle diverse colorazioni
RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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PANCA AP054P
Panca senza schienale con struttura composta da
quattro piatti di acciaio calandrato. con fori alla
base per il fissaggio al suolo con tasselli elungo il
perimetro per il fissaggio delle doghe in legno di
pregio. Le parti metalliche sono zincate e
verniciate a polveri di poliestere nelle varie
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Elegante e moderna, si adatta a contesti di pregio
e spazi di grande afflusso.
Dimensioni (mm)

1750 x 680 x h 420

PANCA AP053
Panca senza schienale con struttura composta da
due piatti di acciaio calandrato, fissati da un lato
su una piastra rinforzata. Seduta realizzata da
listelli in legno di pregio. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri di poliestere
termoindurenti nelle varie colorazioni RAL. La
viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1760 x 500 x h 430

PANCA AP032P
Panca senza schienale costituita da due sostegni
laterali in tubolare predisposti per il
tassellamento al suolo. La seduta è formata da
listelli in legno di pino trattate in autoclave. Sotto
la seduta è fissato un rinforzo centrale per
conferire maggiore stabilità. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nelle diverse
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 452 x h 460

PANCA AP065E
Panca senza schienale, costituita da supporti in
piatto opportunamente piegati e contornati a
formare un rettangolo. Predisposti per il fissaggio
al suolo, sono dotati di un piatto forato per il
fissaggio delle doghe in legno di pino,
impregnate in autoclave. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri. La viteria è in
acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 486 x h 630 (seduta 450)
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PANCA AP045P
Panca senza schienale. La seduta è composta da
tubolari saldati a sostegni in lamiera sagomati
con tecnologia laser. Alle estremità laterali sono
fissate due flange di chiusura. Le gambe sono
realizzate in lamiera, con rinforzi laterali
sagomati e tagliati al laser. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nelle diverse
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

1800 x 420 x h 454

PANCA AP029P
Panca senza schienale di particolare forma
ergonomica costituita da due robuste spalle
laterali tagliate con tecnologia laser e ribordata
in piatto saldato nella parte posteriore e inferiore
a supportare la seduta. Questa è formata da
tubolari opportunamente saldati a 3 flange di
rinforzo. I tubolari sono chiusi con tappi in PVC
nero. Tutte le parti metalliche sono in acciaio
zincato e verniciato a polveri.
Dimensioni (mm)

2000 x 600 x h 450

PANCA AP009P
Panca senza schienale realizzata interamente in
acciaio zincato e verniciato a polveri nelle
diverse colorazioni RAL. La seduta è composta
da 22 trafilati in tubolare chiusi alle estremità da
tappi in PVC. Sono saldati a tre sostegni in
lamiera sagomati e saldati a un traverso
orizzontale centrale in tubolare chiuso anch’esso
da tappi in PVC. Le gambe sono in tubolare
sagomato ad arco. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1970 x 641 x h 421

PANCA AP012
Panca curva senza schienale, realizzata con le
stesse caratteristiche costruttive del modello
sopra esposto (AP009P). Lo sviluppo angolare è
di 90° e consente di creare vari tipi di
composizioni, anche in abbinamento al modello
lineare. Le parti metalliche sono zincate e
verniciate a polveri. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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PANCA AP016P
Panca senza schienale costituita da robuste
spalle laterali tagliate con tecnologia laser
saldate su basi di forma ellittica. Seduta
composta da 15 tubolari di acciaio e un tirante
sotto seduta. Le parti metalliche sono in acciaio
zincato e verniciato a polveri nelle diverse
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 450 x h 434

PANCA AP039P
Panca senza schienale. Le spalle laterali sono
formate da una flangia sagomata e saldata su un
arco in profilo a “T”. La seduta è composta da 27
tondini di acciaio e 2 tubolari, con due supporti
centrali sagomati. Le parti metalliche sono in
acciaio zincato e verniciato a polveri di
poliestere termoindurenti, nelle varie colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1665 x 640 x h 460

PANCA AP007P
Panca senza schienale. Le spalle laterali sono
formate da una flangia in acciaio sagomata e
saldata su un arco in tubolare. All’estremità
inferiore l’archetto ha una base ellittica
predisposta per il fissaggio mediante tasselli.
Seduta formata da 19 trafilati e 2 tubolari, saldati
a supporti centrali sagomati. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nelle varie
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1786 x 450 x h 595 (seduta 450)

PANCA AP001P
Panca senza schienale. Le spalle laterali sono
formate da flange sagomate, saldate a tubolari in
di sezione ovale con funzione di sostegno e una
piastra base di forma ovale predisposta per il
fissaggio a terra. La seduta è composta da 18
trafilati e 2 tubolari, con due supporti centrali
sagomati. Interamente realizzata in acciaio
zincato e verniciato a polveri secondo le diverse
colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1615 x 445 x h 500
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SET TAVOLO E PANCHE AA015P
Tavolo con panche coordinate senza schienale. I
fianchi di tavolo e panche sono in lamiera di
acciaio sp. 8 mm con saldate piastre predisposte
per il fissaggio al suolo con tasselli e per il
fissaggio di tavolo e sedute. Queste sono in
doghe di pino nordico impregnate in autoclave.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri nelle diverse colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

1800 x 830 (470) x h 800 (454)

SET TAVOLO E PANCHE AA018P
Tavolo con panche coordinate senza schienale.
Struttura delle panche con supporti in piatto di
acciaio calandrato 60x8, fissati da un lato su una
piastra sp. 8 rinforzata da due piatti su cui è
fissata la base con fori per fissaggio al suolo con
tasselli. Tavolo con supporti in piastra sp. 8,
rinforzati da piatti. Seduta e piano del tavolo in
tasselli di legno esotico, trattati per esterno.
Dimensioni (mm)

1750 x 800 (500) x h 800 (450)

SET TAVOLO E PANCHE AA014P
Tavolo con panche coordinate senza schienale.
Strutture con sostegni laterali in tubolare 60x60
predisposti il fissaggio al suolo. Nella parte
superiore è saldata una piastra per l’ancoraggio
dei listelli (sez. 43x55) in legno di pino trattato in
auoclave. Le parti metalliche sono in acciaio
zincato e verniciato nelle varie colorazioni RAL.
Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 810 (452) x h 780 (460)

TAVOLO CON PANCHE AA027E
Tavolo con panche collegate. La struttura in
acciaio zincato e verniciato è formata da tre
supporti in tubolare quadro. Alla base sono
presenti 6 piastre con fori per il fissaggio al suolo.
Le sedute ed il piano di appoggio sono composti
da doghe in legno di pregio. Per la forma del
tavolo, l’arredo è adatto all’uso anche da parte di
persone in carrozzina.
Dimensioni (mm)
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TAVOLO PIC-NIC EE251
Tavolo pic-nic con panche integrate. La struttura
di sostegno è in acciaio zincato e verniciato a
polveri di poliestere. Sostiene un piano di
appoggio in calcestruzzo ad alte prestazioni,
armato e fibrorinforzato, con superficie lucida
levigata. Sedute composte da doghe di abete
rosso o in legno tecnico di bambù. Disponibile
in varie combinazioni di colori.
Dimensioni (mm)

1900 x 1480 x h 740 (seduta 400)

TAVOLO PIC-NIC EE250
Tavolo pic-nic con panche integrate. Le
caratteristiche del prodotto sono le stesse del
modello sopra esposto (EE251). Nel piano di
appoggio sono inserite nell’impasto del CLS due
scacchiere personalizzabili (disponibili vari
giochi a scelta) che sono realizzate mediante
inerti colorati di marmo o granito. L’arredo è
trattato con prodotti idrorepellenti e anti-UV.
Dimensioni (mm)

1900 x 1480 x h 740 (seduta 400)

TAVOLO PIC-NIC EE228
Tavolo pic-nic con panche integrate. La struttura
di sostegno è in acciaio zincato e verniciato a
polveri di poliestere. Le doghe delle sedute e del
piano di appoggio possono essere fornite il legno
di abete rosso trattato con impregnante o in
legno tecnico di bambù: materiale che subisce
un particolare trattamento termico-meccanico ed
acquisisce una straordinaria resistenza.
Disponibile in varie combinazioni di colori.
Dimensioni (mm)

1900 x 1480 x h 720 (seduta 400)

TAVOLO PIC-NIC EE113
Tavolo pic-nic con panche integrate, leggero ed
essenziale. La struttura di sostegno è in tubolare
di acciaio zincato e verniciato a polveri di
poliestere, chiuso alle estremità da tappi in PVC.
Le doghe delle sedute e del piano di appoggio
sono in legno di abete rosso, trattato con
impregnante pigmentato. Disponibile in varie
combinazioni di colori.
Dimensioni (mm)

1900 x 1480 x h 720 (seduta 400)

23

Arredo urbano

Tavoli con panche

Descrizione

SET TAVOLO E PANCHE AA021PE
Tavolo con panche coordinate senza schienale.
Struttura costituita da un robusto supporto da
tassellare in lamiera di acciaio opportunamente
piegato e saldato. Le sedute ed il piano di
appoggio sono formate da listelli in legno di
pregio, fissati a rinforzi in acciaio. Le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polvere
nelle varie colorazioni RAL. Viteria inox.
Dimensioni (mm)

2300 x 800 (550) x h 800 (450)

TAVOLO PIC-NIC AA028E
Tavolo pic-nic con panche integrate, a sviluppo
incurvato. Struttura costituita da spalle in tubo
quadro. Le sedute e il piano del tavolo sono
formate da listelli in legno di pregio, fissati a telai
di sostegno. Tutte le parti metalliche sono in
acciaio zincato e verniciate a polveri di
poliestere nelle varie colorazioni RAL.
Componibile a piacere, alle due estremità può
ospitare comodamente persone in carrozzina.
Dimensioni (mm)

2343 (1660) x 1750 x h 800 (450)

SET TAVOLO E PANCHE AA022P
Tavolo con panche coordinate senza schienale. I
fianchi sono in piatto di acciaio zincato e
verniciato a polveri, opportunamente piegato,
saldato e forato. Le sedute ed il piano del tavolo
sono formati da doghe in pino nordico
impregnate in autoclave. La viteria è interamente
in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1800 x 830 (470) x h 800 (450)

SET TAVOLO E PANCHE AA012
Tavolo con panchine coordinate. Le gambe in
piatto di acciaio poggiano su una base
rettangolare da tassellare al suolo. Sulla parte
superiore sono fissate le doghe in legno di pino,
trattate in autoclave. Il fissaggio avviene tramite
viteria in acciaio inox. La struttura è in acciaio
zincato è verniciata a polveri nei colori RAL.
Dimensioni (mm)
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TAVOLO PIC-NIC AA013
Tavolo pic-nic con panchine collegate. La
struttura è in acciaio zincato e verniciato a
polveri nelle varie colorazioni RAL. È formata da
due supporti laterali in tubolare, collegati tra loro
da tre tiranti. La seduta ed il tavolo sono
composti da doghe in legno di pino nordico
trattate in autoclave.
Dimensioni (mm)

2000 x 1968 x h 800 (884/489)

SET TAVOLO E PANCHE AA001
Tavolo pic-nic con panche coordinate, senza
schienale. Struttura in acciaio zincato, verniciata
a polveri nelle colorazioni RAL. Gambe
sagomate in tubolare Ø48, su base ellittica
tassellabile al suolo. La parte superiore in piatto
150x5 è utilizzata per fissare con viteria in
acciaio inox le doghe in legno di pino nordico,
trattate in autoclave. Le gambe del tavolo sono
collegate da un tirante in tubo tondo Ø48.
Dimensioni (mm)

2000 x 760 (370) x h 800 (450)

TAVOLO PIC-NIC 36AJ028
Tavolo da pic-nic con panchine collegate.
Realizzato in pino scandinavo impregnato a
pressione in autoclave. Le doghe che formano il
piano del tavolo, le sedute e gli schienali sono di
sezione 120x45. Gli elementi di collegamento
(sez. 92x45) uniscono le gambe del tavolo a
quelle delle panche. L’assemblaggio è realizzato
con bulloni passanti e dadi autobloccanti.
Dimensioni (mm)

1900 x 2100 x h 750 (420)

TAVOLO PIC-NIC 2406/0
Tavolo tipo pic-nic con panche integrate. È
realizzato in legno di pino massello, essiccato e
trattato con preservanti in autoclave, classe 3.
Interamente piallato, smussato e arrotondato
negli angoli. Le doghe di cui sono costituite le
sedute ed il piano del tavolo presentano una
sezione di spessore 45 mm.
Dimensioni (mm)

1800 x 1500 x h 750
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TAVOLO PIC-NIC 36AAFB106
Tavolo con quattro panche integrate, dalla
struttura moderna e originale. Costituito da
supporti in acciaio zincato e verniciato,
predisposti per il fissaggio al suolo. Uno dei
supporti di ogni seduta è prolungato a formare la
struttura di appoggio del piano di appoggio. Le
doghe sono in legno esotico di pregio.
Dimensioni (mm)

1944 x 1938 x h 679 (400)

SET TAVOLO E PANCHINE AA020
Tavolo metallico con panchine coordinate, con
schienale. Interamente in acciaio zincato e
verniciato a polveri. Il piano del tavolo e le
sedute sono costituiti da trafilati in tubolare
Ø16x1,5, chiusi alle estremità da tappi in PVC. I
trafilati sono saldati su supporti in piatto
d’acciaio, a loro volta saldati su un tubolare
orizzontale Ø60x2. Le panche sono avvitate su
supporti ad archetto Ø48x2. Viteria in inox.
Dimensioni (mm)

1970 x 796 (620) x h 800 (759/446)

SET TAVOLO E PANCHINE AA031
Tavolo con panchine collegate. Il telaio del
tavolo è formato da lamiere e profilati
opportunamente sagomati, il piano di appoggio
o costituito da lamiera liscia. Le panchine
(modello AP001) hanno le gambe formate da
due tubolari a sezione ovale; seduta e schienale
formati da trafilati Ø 8mm e tubolari Ø 30. È
fornita con una guida di collegamento.
Interamente in acciaio zincato e verniciato.
Dimensioni (mm)

1675 x 2203 x h 800 (848/485)

SET TAVOLO E PANCHE AA033
Tavolo con panchine coordinate. Il telaio in
lamiera è collegato alle gambe in robusto
tubolare ed è predisposto per il posizionamento
a scomparsa delle doghe in legno di pino
nordico o in essenze esotiche. Sotto la seduta è
inoltre inserito un rinforzo centrale. Parti
metalliche in acciaio zincato e verniciato nelle
varie colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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CESTINO AC003
Cestino per posizionamento in appoggio. In lamiera
zincata 15/10 calandrata e saldata. Coperchio
superiore apribile, forato per l’introduzione dei
rifiuti e per l’applicazione del posacenere estraibile.
Contenitore interno estraibile. Base in acciaio inox.
Parti metalliche zincate e verniciate a polveri nelle
varie colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 405 x h 803 / 80

CESTINO AC026C
Cestino per posizionamento in appoggio. In lamiera
zincata 15/10, con anello di irrigidimento superiore
ed inferiore in piatto di acciaio 30x5 calandrato.
L’introduzione dei rifiuti avviene attraverso due fori
laterali. Coperchio superiore apribile con
posacenere estraibile. Contenitore interno estraibile.
Base di appoggio in CLS. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nei colori RAL.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 500 x h 1032 / 80

CESTINO AC006
Cestino per posizionamento in appoggio, con base
da tassellare. In lamiera zincata 15/10 con telaio
interno in piatto 25x5, fondo e coperchio superiore
in lamiera d’acciaio sp. 5 mm. Coperchio con
posacenere estraibile. Apertura tramite porta laterale
con serratura a chiave universale. Anello reggisacco
in acciaio inox. Base forata per fissaggio con
tasselli. In acciaio zincato e verniciato. Viteria in
acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 630 x h 933 / 110

CESTINO AC023
Cestino per posizionamento in appoggio, con base
da tassellare. In lamiera prezincata, con telaio
interno in piatto 25x5, fondo e coperchio in lamiera
d’acciaio sp. 5 mm. Coperchio con posacenere
estraibile. Apertura tramite porta laterale con
serratura a chiave universale. Anello reggisacco in
acciaio inox. Parti metalliche zincate e verniciate
nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

580 x 352 x h 925 / 80
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CESTINO EE045
Cestino per posizionamento in appoggio,
realizzato con base e parte superiore in
calcestruzzo ad alte prestazioni con finitura
superficiale “aggregato a vista”. Fusto composto
da stecche in acciaio zincato e verniciato.
Fornito con contenitore interno estraibile,
coperchio basculante in acciaio zincato e
verniciato con posacenere integrato.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 550 x h 820 / 70

CESTINO EE069
Cestino con base in calcestruzzo ad alte
prestazioni con finitura superficiale “aggregato a
vista”. Fusto composto da stecche in acciaio
zincato e verniciato, con struttura portante in
piatto. Dotato di contenitore interno estraibile,
coperchio basculante in acciaio zincato e
verniciato con posacenere integrato. Disponibile
in varie combinazioni di colori.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 380 x h 600 / 35

CESTINO AC004C
Cestino per posizionamento in appoggio,
costituito da raggi in piatto 25x4, saldati a tre
anelli in piatto ed uno in tondino. Base in CLS.
Dotato di contenitore interno in lamiera 10/10.
Parti metalliche in acciaio zincato e verniciato,
disponibili in vali colori RAL. Viteria in acciaio
inox. Disponibili anche con coperchio, con base
metallica, per fissaggio a muro.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 570 x h 945 / 63

CESTINO AC033C
Cestino per posizionamento in appoggio, con
base in CLS. Costituito da 60 tondini Ø 8 mm
saldati a tre anelli di irrigidimento. Coperchio in
lamiera 10/10, forato per introduzione rifiuti, con
apertura a ribalta e serratura a chiave universale.
Contenitore interno in lamiera 10/10, parti
metalliche zincate e verniciate a polveri nelle
colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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CESTINO EE015T
Cestino con contenitore ellittico in lamiera
d’acciaio inox 12/10 con fori quadri da 10 mm e
anello reggisacco in acciaio inox. Fissato tramite
perni centrali ai supporti laterali in tubolare
d’acciaio a sezione quadra 60x60 sp.2 mm,
completi di sfera decorativa. Coperchio in
lamiera sagomata. La bascula del contenitore
avviene aprendo la serratura a chiave universale.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

690 x 270 x h 1076 / 60

CESTINO AC002C
Cestino con base in calcestruzzo. Fusto in
lamiera zincata spessore 15/10, con nervature e
anelli di irrigidimento in piatto di acciaio 30x5.
Coperchio in lamiera 10/10, con fori laterali per
introduzione rifiuti, apertura a ribalta e serratura
a chiave universale. Anello reggisacco in acciaio
zincato. Parti metalliche zincate e verniciate a
polveri nei colori RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 500 x h 1090 / 100

CESTINO AC058
Cestino in lamiera d’acciaio, con anello di
irrigidimento superiore e fondo alla base.
Coperchio basculante con foro centrale e chiave
universale. Dotato di contenitore interno zincato
e verniciato. Il cestino appoggia su tre piedi
predisposti per tassellatura. Interamente zincato e
verniciato a polveri. La viteria è in acciaio inox
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 405 x h 805 / 80

CESTINO AC043E
Cestone squadrato con apertura superiore per il
conferimento rifiuti, protetta da coperchio di
forma cilindrica, basculante e dotato di chiave di
sicurezza. Dotato di contenitore interno in
lamiera zincata. Su due laterali è ricoperto
di doghe in legno di pregio. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nei colori
RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

625 x 587 x h 1114 / 120

29

Arredo urbano

Cestini

Descrizione

CESTINO 36ATGF29
Cestino per posizionamento in appoggio,
realizzato interamente in acciaio zincato e
verniciato a polveri. Realizzato a base
triangolare con fusto inciso con feritoie
geometriche e base sagomata con fori predisposti
per la tassellatura. Fornito con anello reggisacco.
Colori standard: marrone corten, grigio metallico
oppure grigio antracite.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

355 x 355 x h 825 / 50

CESTINO 36ATGF23
Cestino “antiterrorismo” di grande formato, per
posizionamento in appoggio. La struttura
essenziale in acciaio zincato e verniciato a
polveri consente di mantenere a vista il sacco di
raccolta dei rifiuti, per agevolarne l’ispezione
visiva. I due montanti verticali e gli anelli di
raccordo consentono il contenimento del sacco.
Predisposto per il fissaggio mediante tassellatura.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

496 x Ø 470 x h 904 / 110

CESTINO EE090
Cestino per posizionamento in appoggio,
costituito da una base in calcestruzzo ad alte
prestazioni con finitura “aggregato a vista”.
Struttura metallica tubolare che sorregge il
cestino dotato di nervature di irrigidimento. Un
meccanismo di sblocco consente l’inclinazione
del cesto e l’accesso al sacco portarifiuti. Dotato
di coperchio fisso e posacenere. In acciaio
zincato e verniciato con varie combinazioni di
colori. Disponibile anche da tassellare.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

560 x 320 x h 900 / 30

CESTINO EE091
Cestino per posizionamento in appoggio,
costituito da struttura metallica tubolare
predisposta per la tassellatura. Il cestino con
nervature, ha un meccanismo di sblocco per
consentirne l’inclinazione e facilitare l’accesso al
sacco porta rifiuti. Dotato di coperchio fisso e
posacenere. Disponibile anche con base in CLS.
Dimensioni (mm)
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CESTINO AC044
Cestino di forma rettangolare, in lamiera
piegata e saldata. Base forata per fissaggio con
tasselli. Coperchio con posacenere estraibile.
Lo sportello frontale, a ribalta, sostiene l’anello
reggisacco. L’apertura avviene con serratura a
chiave universale. Parti metalliche zincate e
verniciate a polveri nelle colorazioni RAL.
Viteria in acciaio inox
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

450 x 290 x h 1000 / 90

CESTINO AC053
Cestino di forma rettangolare, in lamiera
tagliata, piegata e saldata. Il foro per
l’introduzione dei rifiuti è posizionato nella
parte superiore, senza coperchio. L’apertura
per la rimozione del sacco avviene
sbloccando la serratura di sicurezza e facendo
basculare la porta frontale. Zincato e
verniciato a polveri nelle colorazioni RAL.
Viteria in acciaio inox
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

570 x 274 x h 847 / 80

CESTINO EE172
Cestino di forma quadrata, in lamiera
d’acciaio. Dotato di coperchio basculante con
fermo di sicurezza, apertura mediante chiave
universale. Dotato di tre fori laterali per il
conferimento rifiuti e di posacenere in acciaio
inox. Fornito con contenitore interno inox.
Disponibile in varie combinazioni di colori.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

390 x 390 x h 900 / 35

CESTINO EE217
Cestino di forma quadrata, in lamiera
d’acciaio. Dotato di coperchio basculante con
fermo di sicurezza, apertura mediante chiave
universale. Dotato di tre fori laterali per il
conferimento rifiuti e di posacenere in acciaio
inox. Fornito con contenitore interno inox.
Disponibile in varie combinazioni di colori.
Dimensioni (mm)

300 x 300 x h 700 / 25
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CESTINO AC007
Cestino in lamiera prezincata 10/10, con
nervature. Anello superiore elettrosaldato e
incernierato con funzione di reggisacco,
fondello forato per scolo acque meteoriche.
Sostegno in tubolare di acciaio Ø 60, chiuso da
un tappo nero in PVC. Parti metalliche zincate
e verniciate nei vari colori RAL. Viteria in
acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 350 x h 1044 / 45

CESTINO AC009
Cestino in lamiera 10/10 preforata con
nervature. Parte superiore bordata con anello
elettrosaldato, inferiore chiusa con fondo forato
al centro. Palo tubolare di acciaio zincato e
verniciato Ø 60, chiuso da un tappo nero in
PVC. La staffa superiore ha uno sgancio a vite.
Zincato e verniciato a polveri nelle colorazioni
RAL.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

367 x Ø 263 x h 1280 / 25

CESTINO AC016
Cestino con nervature e forature estetiche. Parte
superiore bordata con anello elettrosaldato,
inferiore chiusa con fondo forato. Dotato di
anello reggisacco. Supporto in tubo d’acciaio
con elemento decorativo a forma di pigna.
Staffa superiore con sgancio a vite. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri
nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

450 x Ø 335 x h 1125/ 45

CESTINO AC042
Cestino con nervature e forature estetiche. Parte
superiore bordata con anello elettrosaldato,
inferiore chiusa con fondo forato. Dotato di
anello reggisacco. Supporto in tubo d’acciaio
con sfera decorativa e coperchio fisso dotato di
posacenere. Staffa superiore con sgancio a vite.
Tutte le parti metalliche sono zincate e
verniciate a polveri nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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CESTINO AC020T
Cestino in lamiera prezincata 10/10, rivestito di
doghe in legno di pino trattato. Anello reggisacco in
acciaio zincato. Colonna in tubolare di acciaio
Ø102 con calotta di copertura e base predisposta
per fissaggio con tasselli. Il cestello può essere
sganciato dal vincolo superiore mediante chiave
universale per favorire lo svuotamento. Parti
metalliche zincate e verniciate a polveri nelle
colorazioni RAL
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

532 x 390 x h 1175 / 45

CESTINO AC024
Contenitore in lamiera forata prezincata 15/10, con
reggisacco in acciaio zincato. Struttura portante in
tubolare quadro di acciaio con piastra base per
fissaggio con tasselli e coperchio in lamiera. Il
gancio superiore del cestello è con chiave
universale per favorire lo svuotamento. Parti
metalliche zincate e verniciate a polveri nelle
colorazioni RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

612 x 436 x h 1093 / 45

CESTINO AC013T
Contenitore formato da 37 tubi Ø 16 mm, fondo in
lamiera bombata. Anello reggisacco in acciaio
zincato. Palo di sostegno Ø 60mm, con sfera in
acciaio forgiato per ornamento. Piastra base per
fissaggio con tasselli. Contenitore basculante con
sgancio a chiave universale. Coperchio con
posacenere estraibile. Parti metalliche zincate e
verniciate nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

456 x 350 x h 1280 / 35

CESTINO AC012T
Contenitore in lamiera prezincata 10/10, con
nervature. Fondello forato per scolo acque
meteoriche. Anello reggisacco in acciaio zincato.
Sostegno in tubolare di acciaio, con base per
fissaggio con tasselli. Coperchio ribaltabile per
rimozione del sacco rifiuti. Dotato di posacenere
removibile. Parti metalliche zincate e verniciate a
polveri nelle colorazioni RAL. Viteria inox.
Dimensioni (mm)

425 x 335 x h 1045 / 45
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CESTINO AC025
Contenitore in lamiera prezincata 10/10, con
nervature. Parte superiore bordata con anello
elettrosaldato, inferiore con fondo forato. Anello
reggisacco in acciaio. Sostegno in tubolare di
acciaio, con sfera decorativa e coperchio fisso
con posacenere removibile. Staffa superiore con
sgancio a vite. Zincate e verniciate. Viteria inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

476 x Ø 320 x h 1317 / 45

SET CESTINI DIFFERENZIATA AC025A
Set di cestini per la raccolta differenziata. Ogni
contenitore è in lamiera con nervature, parte
superiore bordata con anello elettrosaldato,
inferiore con fondo forato. Anello reggisacco in
acciaio. Staffa superiore con sgancio a vite. Il
sostegno in tubolare di acciaio, con sfera
decorativa, è in comune e sostiene i coperchi
fissi, con posacenere removibile. Parti metalliche
zincate e verniciate. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

872 x Ø 350 x h 1317 / 45

SET CESTINI DIFFERENZIATA AC025B
Set di cestini per la raccolta differenziata. Ogni
contenitore è in lamiera con nervature, parte
superiore bordata con anello elettrosaldato,
inferiore con fondo forato. Anello reggisacco in
acciaio. Staffa superiore con sgancio a vite. Il
sostegno in tubolare di acciaio, con sfera
decorativa, è in comune e sostiene i coperchi
fissi, con posacenere removibile. Parti metalliche
zincate e verniciate. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

802 x 742 x h 1317 / 45

SET CESTINI DIFFERENZIATA AC025C
Set di cestini per la raccolta differenziata. Ogni
contenitore è in lamiera con nervature, parte
superiore bordata con anello elettrosaldato,
inferiore con fondo forato. Reggisacco in acciaio.
Staffa superiore con sgancio a vite. Sostegno in
tubolare, con sfera decorativa, è in comune e
sostiene i coperchi fissi, con posacenere
removibile. Zincate e verniciato. Viteria inox.
Dimensioni (mm)
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SET CESTINI DIFFERENZIATA AC056B
Set di cestini di forma quadrata, costituiti da
fianchi in acciaio collegati tra loro dal fondo e
dalla piastra superiore, sempre in acciaio. Fronte e
retro composti da doghe in legno di pino
impregnato in autoclave. La serratura con chiave
universale consente l’apertura dello sportello
frontale per l’accesso al sacco portarifiuti. Tutte le
parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri
nei vari colori RAL. Disponibile in varie
combinazioni, da 1 a 4 contenitori affiancati.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

450 x 450 x h 1000 / 95

SET CESTINI DIFFERENZIATA AC051
Set composto da cestini squadrati, da posizionare
singolarmente o a batteria. Ogni contenitore è
ricavato da lamiera tagliata al laser e sagomata di
forma rettangolare. Con piastra base per il
fissaggio con tasselli. Completo di anello reggi
sacco e di coperchio con posacenere. Tutte le
parti metalliche sono zincate e verniciate. Viteria è
in acciaio inox.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

350 x 420 x h 1100 / 70

CESTINO DIFFERENZIATA AC017
Cestone cilindrico per la raccolta differenziata.
Struttura esterna in lamiera forata di acciaio
zincato e verniciato. Il contenitore è diviso
internamente in settori tramite pannelli in lamiera
d’acciaio, saldati ad un sostegno centrale in tubo.
Ciascuna sezione è completa di reggisacco. Il
coperchio apribile è rifinito in colori e scritta
identificativa. Disponibile a più comparti o con
coperchio e posacenere.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

Ø 505 x h 735/ 110

SET CESTINI DIFFERENZIATA AC057
Cestino in lamiera tagliata e sagomata. Il telaio
portante compone il coperchio con la sua
curvatura superiore. L’anta frontale, verniciata
secondo il rifiuto da conferire, è dotata di cerniere
e serratura con chiave universale. Dotato di
contenitore interno estraibile in lamiera zincata.
Predisposto per il tassellamento al suolo.
Dimensioni (mm)

480 x 480 x h 1000 / 100
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CESTINO 36BN338
Cestino realizzato in polietilene, resistente agli
urti, con un coperchio a chiusura automatica.
Dotato di contenitore interno in polietilene
removibile per la pulizia. Dotato di staffa
posteriore per fissaggio a muro oppure a palo
esistente. Fornito con adesivo indicante il tipo di
raccolta. Disponibile nei colori rosso e verde e
con dispenser sacchetti da applicare lateralmente
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

365 x 245 x h 525 / 25

CESTINO EE171
Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri.
Il coperchio metallico, con chiave di sicurezza, è
incernierato su un lato per consentirne l’apertura
e l’accesso al contenitore interno removibile, in
acciaio zincato. Presenta una feritoria per
l’estrazione dei sacchetti alloggiati nel dispenser
ed una apertura per il conferimento del rifiuto.
Disponibile in varie combinazioni di colori.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

300 x 300 x h 700 / 25

CESTINO AC062
Totem composto da un distributore di sacchetti e
cestino per lo smaltimento. Realizzato in lamiera
d’acciaio sagomata. L’introduzione dei sacchetti
avviene tramite un foro frontale sagomato con
tecnologia laser. Il cestino è fornito di
contenitore interno, removibile mediante
sportello posteriore con chiave universale.
Predisposto per il fissaggio con tasselli.
Dimensioni (mm) / Capacità (lt)

430 x 350 x h 1300 / 30

CESTINO AC030
Totem composto da un archetto in tubolare che
sorregge il dispenser dei sacchetti e,
separatamente, del cestino per la raccolta dei
rifiuti. Entrambe le parti sono accessibili per
pulizia e manutenzione mediante chiave di
sicurezza. Interamente realizzato in acciaio
zincato e verniciato a polveri nelle varie
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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TRANSENNA MODULARE AB021
Transenna modulare, componibile, in tubolare
di acciaio Ø80x2 con borchia Ø40 e sfera in
acciaio forgiato Ø90. Pannellatura unita con
viteria in acciaio inox, composta da un telaio
perimetrale in tubolare quadro e crociera in
piatto, con nodo centrale. Parti metalliche
zincate e verniciate a polveri nei colori RAL.
Dimensioni (mm)

L. 2106 x h 1117

TRANSENNA MODULARE AB010
Transenna modulare, componibile, in tubolare
di acciaio Ø80x2 con sovrastante borchia Ø40
e sfera in acciaio forgiato Ø90. Pannellatura
unita con viteria in acciaio inox, composta da
un telaio perimetrale in tubolare quadro e
crociera in piatto, con nodo centrale. Parti
metalliche zincate e verniciate a polveri nei
colori RAL.
Dimensioni (mm)

L. 1105 X H 1117

TRANSENNA AB017
Transenna fornita a moduli pre-saldati. Sostegni
in tubolare quadro di acciaio 40x40x2 con
decoro in acciaio forgiato. Traversi orizzontali e
traverso verticale centrale in tubolare quadro
40x40x2, croci in tubolare 30x30x2 con flange
centrali saldate. Parti metalliche zincate e
verniciate a polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

L. 2080 x h 1255

TRANSENNA MODULARE AB024
Transenna modulare, componibile. Montanti in
tubolare di acciaio Ø80x2 con tappo superiore
avvitato. Pannellatura unita con viteria in
acciaio inox e realizzata con telaio a crociera
in piatto 50x5, calandrato ad arco e con nodo
centrale accoppiato e saldato. Parti metalliche
zincate e verniciate a polveri nelle colorazioni
RAL.
Dimensioni (mm)

L. 1000 x h 1000
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TRANSENNA TIPO TORINO TR22C
Transenna singola a croce di Sant’Andrea
costituita da due montanti in profilo quadrato
40x40x2, traverse a crociere in profilo
rettangolare 40x25x2 e mancorrente in profilo
sagomato. L’intersezione della crociera è
mascherato da un piatto circolare Ø 70x3.
Fissaggio tramite annegamento in plinto di
fondazione. In scatolato di ferro zincato e
verniciato a polvere nel colore verde RAL 6009.
Dimensioni (mm)

900 x 62 x h 1200

TRANSENNA TIPO TORINO TR32C
Transenna a doppia croce di Sant’Andrea
costituita da due montanti in profilo quadrato
40x40x2, traverse a crociere in profilo
rettangolare 40x25x2 e mancorrente in profilo
sagomato. L’intersezione della crociera è
mascherato da un piatto circolare Ø 70x3.
Fissaggio tramite annegamento in plinto di
fondazione. In scatolato di ferro zincato e
verniciato a polvere nel colore verde RAL 6009.
Dimensioni (mm)

L. 1640 x 62 x h 1200

TRANSENNA TIPO TORINO TR22
Transenna storica tipo Città di Torino, in
scatolato di ferro con tre traverse orizzontali e
piantoni verticali, decorati con pomello pieno in
acciaio stampato a caldo. Trattamento del
metallo con zincatura, verniciate a polvere
(standard colore verde RAL 6009). Fissaggio al
suolo mediante plinto di calcestruzzo.
Dimensioni (mm)

1500 x 62 x h 1200

TRANSENNA AB023
Transenna fornita a moduli pre-saldati. Sostegni
e corrimano in tubolare di acciaio, uniti da parte
rastremata ad incastro e saldata. Disegno interno
formato da profilo angolare su cui è saldato il
tondino incrociato, decorato centralmente con
un fregio tondo. Parti metalliche zincate e
verniciate a polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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TRANSENNA CON SEDUTA AP043
Transenna modulare, con doppia funzione di
barriera di delimitazione e di seduta alta.
Composta da montanti in lamiera sagomata al
laser, collegata da tubolari con funzioni di
schienale/corrimano (Ø 48 mm), seduta e
poggiapiedi (Ø 30 mm). I tubolari sono chiusi
alle estremità con tappi in PVC. Dotata di piastre
da tassellare e cementare. In acciaio zincato e
verniciato nei colori RAL.
Dimensioni (mm)

1500 x 404 x h 1000

BARRIERA AB032
Barriera realizzata da due sostegni in piatto con
base forata per fissaggio al suolo. Il pannello
decorativo è in lamiera di ferro zincato, tagliato
al laser, fissato al telaio in tubo quadro. Tutte le
parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri in vari colori RAL. Modulare o singola, la
barriera può avere un pannello pubblicitario o
design personalizzabile.
Dimensioni (mm)

1150 x 150 x h 1000

TRANSENNA AB008
Barriera para-pedonale realizzata da 2 montanti e
un arco superiore in tubolare d’acciaio. Il
pannello centrale è costituito da un telaio
perimetrale in tubolare quadro e una crociera in
piatto con un nodo centrale formato da un tondo
pieno. Tutte le parti metalliche sono zincate e
verniciate a polveri nei vari colori RAL.
Dimensioni (mm)

L. 1200 x h 1310

TRANSENNA AB024
Barriera para-pedonale realizzata mediante la
piegatura a freddo di tubo in acciaio, con traversi
di collegamento in tubo tondo ad un disco
centrale utilizzabile come portalogo per
applicare lo stemma del comune o ente di
competenza. Parti metalliche zincate e verniciate
a polveri nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

L. 1200 x h 1300

39

Arredo urbano

Transenne

Descrizione

TRANSENNA AB031
Barriera realizzata da un telaio perimetrale in
tubolare tondo, un traverso orizzontale in tubo
rettangolare e da tubolari quadri saldati in
verticale tra il tubo e il traverso. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri
nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

1620 x 100 x h 1060

TRANSENNA AB006
Barriera realizzata da un telaio perimetrale e
crociera centrale con elementi in tubolare
quadro. Il nodo centrale è un anello ricavato da
sezione di tubo tondo. Fornita di corrimano in
acciaio mezzotondo. Basi quadre predisposte per
il fissaggio con tasselli. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nelle varie
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

L. 1000 x h 1000

TRANSENNA MODULARE AB030
Transenna modulare, componibile, realizzata da
due sostegni in tubolare quadro ai quali è
avvitata la pannellatura con fantasia interna.
Quest’ultima è creata saldando tra loro piatti in
acciaio e tubolari quadri in acciaio, finendo con
una flangia al centro. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate a polveri nelle varie
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

L. 1750 x h 1000

TRANSENNA MODULARE AB014
Transenna modulare, componibile, con due
montanti in tubolare di acciaio e pannello
avvitato. Il pannello è ottenuto piegando il piatto
con intreccio a “x”, saldato in centro. Può essere
realizzato varie dimensioni e anche nella
versione a composizione in continuità. Con basi
predisposte per il fissaggio con tasselli. Tutte le
parti in acciaio sono zincate e verniciate a
polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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PALETTO TIPO TORINO PL76C
Paletto dissuasore in ferro tipo città di Torino, Ø
76x3. Trattamento del metallo con zincatura a
caldo per il palo, zincatura galvanica per la testa
e l’elemento sottotesta, verniciatura a polvere di
poliestere colori a scelta (standard verde RAL
6009). Fissaggio al suolo mediante plinto di
calcestruzzo.
Dimensioni (mm)

Ø 76 x h 1200

PALETTO DISSUASORE AD015
Versatile paletto dissuasore, disponibile in molte
varianti. Può essere realizzato in tubolare Ø80x2
oppure Ø90x2 con sovrastante borchia e sfera
decorativa. La parte superiore può essere
integrata con piastrina porta catena. La base può
essere predisposta con una piastra da tassellare o
per coprire il foro a cementare. Può avere fasce
rifrangenti o essere realizzato nella versione
amovibile, con boccola a chiave o a lucchetto.
Dimensioni (mm)

Ø 80 (90) x h 1117 (1317)

PALETTO DISSUASORE AD007
Paletto dissuasore in tubolare di acciaio Ø60x2
con sovrastante borchia Ø40 e sfera decorativa in
acciaio forgiato Ø60. Completo di due anelli
laterali per applicazione di catena. Fissaggio
tramite plinto di fondazione. Zincato e verniciato
a polveri nelle colorazioni RAL. Disponibile
anche nella versione amovibile.
Dimensioni (mm)

Ø 60 x h 1285

PALETTO DISSUASORE AD032
Paletto dissuasore realizzato in tubo quadro
60x60 mm con sovrastante sfera decorativa Ø 70
mm in ferro pieno stampato a caldo. È
predisposto con fori filettati dove possono essere
inseriti anelli per il fissaggio di catene,
alternativamente coperti con tappi. Realizzato in
acciaio zincato e verniciato a polveri di
poliestere, nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

60 x 60 x h 1305
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PALETTO DISSUASORE AD012
Paletto dissuasore in tubolare d’acciaio Ø 102x2
mm (può essere realizzato anche Ø 80 mm),
chiusura superiore con calotta in lamiera sp. 3
mm. Dotato di piastra base Ø 200 (Ø 180) con
fori per fissaggio con tasselli o con
prolungamento per fissaggio in profondità. Può
essere amovibile, con bussola da interrare. Anche
in acciaio inossidabile.
Dimensioni (mm)

Ø 102 x h 1025

PALETTO DISSUASORE AD026
Dissuasore realizzato in tubolare quadro
d’acciaio 100x100 sp. 2 mm con chiusura
superiore in lamiera sp. 3 mm. Il fissaggio al
suolo è previsto con piastra base 200x200 mm
con fori per il fissaggio tramite tasselli, oppure
con prolungamento a cementare. Disponibile in
acciaio zincato e verniciato a polveri nei vari
colori RAL o in acciaio inox. Può essere
amovibile, con bussola da interrare.
Dimensioni (mm)

100 x 100 x h 1005

PALETTO DISSUASORE AD006
Paletto dissuasore di altezza 1200 mm, realizzato
in tubolare di diametro 219 mm, chiuso
all’estremità superiore da una lamiera in acciaio
sagomata al laser e saldata al tubolare.
Il dissuasore viene fornito con piastra base di
diametro 320 mm con fori per il fissaggio al
suolo con tasselli. La parte superiore può essere
fornita inclinata o diritta. In acciaio zincato e
verniciato o acciaio inossidabile.
Dimensioni (mm)

Ø 219 x h 1200

DISSUASORE AD027
Dissuasore realizzato in piatto di acciaio,
opportunamente calandrato. Per la sua linea
essenziale, è preferibile nella versione da
cementare, ma può essere realizzato anche con
piastre base da tassellare. Realizzato in acciaio
zincato e verniciato a polveri, nelle varie
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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PALETTO DISSUASORE AD031
Paletto dissuasore in tubolare di acciaio Ø 102
mm. Nella parte superiore si trova un inserto in
tubolare dove sono fissate una piastra ed un
decoro che riprendono il diametro del paletto.
Dotato di piastra a base tonda provvista di fori
per il fissaggio terra. Fornito con fascia
rifrangente. In acciaio zincato e verniciato a
polveri nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

Ø 102 x h 1000

PALETTO DISSUASORE AD014
Paletto dissuasore in tubolare di acciaio Ø 102
mm. Nella parte superiore si trova un inserto in
tubolare dove è fissato un decoro che riprendono
il diametro del paletto. Dotato di piastra base
forata per il fissaggio terra. Fornito con fascia
rifrangente. In acciaio zincato e verniciato a
polveri nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

Ø 102 x h 1000

DISSUASORE AD029
Dissuasore realizzato in piatto d’acciaio 80x10
mm. È fornito con una piastra base 200x150 mm
forata per il fissaggio al suolo. Il dissuasore è
realizzato in acciaio zincato e verniciato a
polveri nelle varie colorazioni RAL. A richiesta
può essere fornito senza piastra centrale per
ottenere una funzione di portabici.
Dimensioni (mm)

100 x 80 x h 1000

DISSUASORE AD036
Dissuasore realizzato in piatto d’acciaio 80x8
mm. Il fissaggio al suolo avviene con piastra a
base quadra 200x200 mm provvista di fori. Può
anche essere realizzato con prolungamento a
cementare. Tutte le parti in acciaio sono zincate
e verniciate a polveri di poliestere nelle varie
colorazioni RAL. Può avere funzione di portabici
Dimensioni (mm)

200 x 200 x h 1200
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PALETTO DISSUASORE EE032
Paletto dissuasore in tubolare di acciaio zincato e
verniciato a polveri di poliestere, disponibili in
vari colori RAL. Nella parte superiore il palo è
lavorato per l’inserimento di due fasce decorative
in cromo-nichel fissate con rivetti. Alla base è
fissata una piastra forata per il fissaggio al suolo
mediante tassellatura.
Dimensioni (mm)

Ø 100 x h 1000

PALETTO DISSUASORE EE033
Paletto dissuasore in tubolare di acciaio zincato e
verniciato a polveri di poliestere, disponibili in
vari colori RAL. Nella parte superiore il palo è
lavorato per l’inserimento di due fasce decorative
in cromo-nichel fissate con rivetti. Nella parte
bassa è inserita una piastra tondeggiante utile a
coprire il foro di fissaggio a cementare della
porzione inferiore del paletto.
Dimensioni (mm)

Ø 100 x h 1000

PALETTO DISSUASORE AD037
Dissuasore realizzato in tubolare di acciaio
zincato e verniciato a polveri nelle varie
colorazioni RAL. Nella parte superiore viene
saldata una sfera in acciaio. Il fissaggio al suolo
avviene a tassellare, con piastra base provvista di
fori, oppure con prolungamento a cementare.
Dimensioni (mm)

Ø 120 x h 800

PALETTO DISSUASORE FLESSIBILE C430
Paletto dissuasore flessibile, in poliuretano.
Questo prodotto ad alto assorbimento d’impatto è
completamente flessibile e recupera la posizione
verticale senza patire danneggiamenti o
scalfitture. La parte inferiore è caratterizzata da
anelli di irrigidimento nella parte a cementare.
Dotato di fascia rifrangente. Disponibile in una
serie limitata di colori.
Dimensioni (mm)
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PALETTO DISSUASORE IN GOMMA ET13BM
Paletto dissuasore di sosta eco-sostenibile. È
realizzato con granulo di gomma riciclata e
certificato ReMade in Italy, conforme ai Criteri
Ambientali Minimi (CAM) per gli acquisti della
Pubblica amministrazione. Può essere inserito su
pali da segnaletica Ø 60 mm oppure fissato su
specifico accessorio paletto in ferro zincato.
Dotato di doppia barra rifrangente.
Dimensioni (mm)

Ø 130 x h 750

PALETTO DISSUASORE IN GOMMA PS25BM
Paletto dissuasore di sosta eco-sostenibile. È
realizzato con granulo di gomma riciclata e
certificato ReMade in Italy, conforme ai Criteri
Ambientali Minimi. Con anima metallica per
fissaggio al suolo, di dimensioni generose ma
linea piacevole, può essere dotato di fasce
rifrangenti e golfari per il fissaggio di catene.
Dimensioni (mm)

Ø 250 x h 1200

DISSUASORE IN GOMMA CI30BM
Dissuasore di sosta cilindrico, eco-sostenibile. È
realizzato con granulo di gomma riciclata e
certificato ReMade in Italy, conforme ai Criteri
Ambientali Minimi. Pensato per aumentare la
visibilità di supporti già esistenti, inserendolo
sugli stessi, oppure dotato di specifica anima
metallica a cementare. È dotato di corona
rifrangente e di sei inserti rifrangenti verticali.
Dimensioni (mm)

Ø 300 x h 650

DISSUASORE IN GOMMA KN50BM
Dissuasore di sosta sferico, eco-sostenibile. È
realizzato con granulo di gomma riciclata e
certificato ReMade in Italy, conforme ai Criteri
Ambientali Minimi. Di grande dimensione ma
dal design proporzionato, si presta alla
collocazione anche in ambiti di pregio. Da
installare con anima metallica a cementare.
Dimensioni (mm)

Ø 500 x h 750
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PORTABICI AD ARCO TIPO TORINO
Portabici in acciaio inox aisi 304, costituito da un
tubolare calandrato che forma un arco a tutto
sesto (semicircolare R. 50 cm) avente sezione
50x2. È dotato di 2 piastre circolari smussate e
non forate in acciaio inox aisi 304 diametro 200
spessore 10. Di norma le due estremità dell’arco
sono annegate a terra in plinto di calcestruzzo.
Dimensioni (mm)

L. 1200 x h 1000 / 2 posti

PORTABICI AR023
Portabici realizzato in piatto 80x8. Tra i supporti
centrali sono saldate piastrine in piatto,
lateralmente sono saldati due archi in piatto per
l’appoggio del telaio della bici. La piastra base
200x150 mm è predisposta con fori per il
fissaggio tramite tasselli. In acciaio zincato e
verniciato a polveri nelle colorazioni RAL o
colore simil Cor-Ten.
Dimensioni (mm)

L. 640 x h 1000 / 2 posti

PORTABICI AR038
Portabici in tubolare di acciaio Ø89. Al tubolare
sono saldati due anelli in tubo tondo sagomato
Ø38 per il sostegno del telaio della bici. Base
fornita con piastra Ø180 saldata con fori
predisposti per fissaggio al suolo tramite tasselli.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

L. 600 x h 900 / 2 posti

PORTABICI AR011
Portabici in tubolare di acciaio Ø80 con sfera
decorativa in acciaio forgiato. Al tubolare sono
saldati due semicerchi in tubo tondo sagomato
Ø48 per il sostegno del telaio della bici. Base
fornita con piastra Ø150 saldata come decoro.
Tutte le parti sono zincate e verniciate a polveri
nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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PORTABICI AR037
Portabici realizzato con piatti 100x8 mm
opportunamente piegati e saldati tra loro, ad
una distanza sufficiente da poter inserire la
ruota anteriore della bicicletta. È provvisto di
maniglia estraibile, utile per agganciare il
telaio della bici con il lucchetto. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri
di poliestere nelle diverse colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

100 x 86 x h 960 / 2 posti

PORTABICI AR044
Portabici realizzato in piatto sagomato ad “U”
rovesciata, adatto per il fissaggio al suolo con
tasselli. Molto robusto e dal design essenziale,
si presta particolarmente per il posizionamento
in batteria. Può essere realizzato in diverse
misure standard oppure chiuso alla base. In
acciaio zincato e verniciato a polveri nelle
varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

500 x 120 x h 1010 / 2 posti

PORTABICI AR021
Portabici a due posti composto da disco porta
ruota in tubolare Ø22 e tubolare di sostegno
Ø38 per l’appoggio del telaio della bici. Nella
parte superiore del sostegno per il telaio è
inoltre presente un semianelloper l’aggancio
della catena di sicurezza. Interamente in
acciaio zincato e verniciato a polveri nei colori
RAL.
Dimensioni (mm)

494 x 974 x h 979 / 2 posti

PORTABICI AR025
Portabici costituito da reggiruota alternati
alto/basso, in tondino Ø12 sagomato. Ad ogni
sostegno per la ruota, è affiancato un archetto
in tubolare Ø38 per l’appoggio del telaio della
bicicletta. Le estremità del portabici sono
avvitate ad archetti in tubolare Ø48
predisposte per il fissaggio tramite tasselli. In
acciaio zincato e verniciato a polveri nelle
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

2115 x 1212 x h 650 / 4 posti
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PORTABICI AR041
Portabici costituito da reggiruota alternati
alto/basso, in tondino Ø12 sagomato. Fra un
sostegno-ruota e l’altro è inserito un archetto in
tubolare Ø38 per l’appoggio e l’aggancio con
catena di sicurezza del telaio della bicicletta. Le
estremità del portabici sono avvitate a colonne in
tubolare Ø120 predisposte per il fissaggio
mediante tasselli. In acciaio zincato e verniciato.
Dimensioni (mm)

1741 x 850 x h 950 / 4 posti

PORTABICI AR042
Costituito da elementi reggi-ruota calandrato e
saldato al telaio verticale per l’appoggio della
bicicletta, in tubolare Ø 35 mm. Sostegni
orizzontali in tubolari Ø 48 mm, con supporti a
“L” per il fissaggio al suolo. Formato da elementi
a due posti, che possono essere assemblati a
batteria. In accaio zincato a caldo o zincato e
verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

2416 x 1010 x h 900 / 4 posti

PORTABICI AR055
Portabici modulare formato da elementi fissati tra
di loro. Ogni elemento è costituito da una
lamiera tagliata al laser per ricavare le feritoie
per l’inserimento delle ruote delle biciclette. La
lamiera è calandrata e irrigidita con rinforzi
laterali predisposti con fori per il fissaggio in
batteria dei vari elementi. Un profilo a “L”
consente il fissaggio al suolo. Interamente in
acciaio zincato e verniciato nei colori RAL.
Dimensioni (mm)

1485 x 640 x h 286 / 5 posti

PORTABICI AR002
Portabici composto da una rastrelliera in
tubolare di acciaio Ø22 mm, sagomato e saldato
a supporti tubolari orizzontali tondi in acciaio
Ø48 mm. Lateralmente è sostenuto da piastre
sagomate in acciaio, predisposte per il fissaggio
tramite tasselli. Parti metalliche zincate e
verniciate a polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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PORTABICI AR004
Portabici costituito da elemento a spirale in tubo
Ø 22 mm, saldato a due tubolari orizzontali
tondi in acciaio Ø 48 mm. Alle estremità dei
tubolari sono saldate staffe in piatto per fissaggio
agli archetti laterali di sostegno in tubolare Ø
60, con piastre per appoggio al suolo forate per
tassellatura. Parti metalliche zincate e verniciate
a polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

2095 x 590 x h 505 / 5 posti

PORTABICI 36CM006
Portabiciclette a linea orizzontale in acciaio
zincato a caldo, con struttura di base in tubolare
Ø 42 mm e supporti per inserimento ruote in
tubolare curvato Ø 28 mm. Capienza massima
di sei posti, con posizionamento bifacciale,
oppure di tre posti con posizionamento su un
solo lato.
Dimensioni (mm)

1190 x 600 x h 210 / 6 posti

PORTABICI AR001
Portabici formato da rastrelliera in tubolare
tondo di acciaio Ø25, elementi curvati e saldati
a tubolari orizzontali tondi in acciaio Ø48. Alle
estremità sono saldate flange in piatto 80x5 per
il fissaggio ai sostegni laterali in calcestruzzo
sabbiato. Le parti metalliche sono zincate e
verniciate a polveri nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

2267 x 730 x h 410 / 5 posti

PORTABICI AR012
Portabici composto da una rastrelliera in
tubolare di acciaio Ø22 mm, sagomato e saldato
a supporti tubolari orizzontali tondi in acciaio
Ø48 mm. Questi sono fissati lateralmente
mediante flange a fianchi tondi in calcestruzzo
sabbiato per il posizionamento in appoggio.
Struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri
nei vari colori RAL. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2267 x 730 x h 489 / 7 posti
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PORTABICI AR035
Portabici composto da una rastrelliera in
tubolare di acciaio Ø22 mm, sagomato e saldato
a supporti tubolari orizzontali tondi in acciaio
Ø48 mm. Questi sono fissati lateralmente
mediante flange a fianchi in calcestruzzo
sabbiato, sagomati per l’inserimento della ruota
delle biciclette ed aumentare la capienza di
parcheggio. Struttura in acciaio zincato e
verniciato. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2500 x 600 x h 469 / 5+2 posti

PORTABICI AR032
Portabici composto da una rastrelliera in
tubolare di acciaio Ø22 mm, sagomato e saldato
a supporti tubolari orizzontali tondi in acciaio
Ø48 mm. Questi sono fissati lateralmente
mediante flange a fioriere in calcestruzzo
sabbiato, appositamente sagomate. Struttura in
acciaio zincato e verniciato nei vari colori RAL.
Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2910 x 550 x h 489 / 5 posti

PORTABICI AR003
Portabici costituito da elemento a spirale in tubo
Ø 22 mm, saldato a due tubolari orizzontali
tondi in acciaio Ø 48 mm. Alle estremità dei
tubolari sono saldate staffe in piatto per fissaggio
ai fianchi tondi in calcestruzzo sabbiato per il
posizionamento in appoggio. Parti metalliche
zincate e verniciate nelle colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

3200 x 730 x h 418 / 9 posti

PORTABICI AR022
Portabici composto da telai reggiruota in
tubolare Ø 22 mm, prolungati con elemento
verticale per l’appoggio e l’aggancio del telaio
della bicicletta. Traversi di sostegno in tubolare
Ø 38 mm. Posizionamento in appoggio con
fianchi in calcestruzzo a profilo stondato, con
elementi di sostegno intermedi in tubolare forniti
di piastre da tassellare. Struttura in acciaio
zincato e verniciato. Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)
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PENSILINA COPERTURA BICI AT001
Copertura componibile, con supporti laterali in
tubolare di acciaio Ø121 e fianchi in lamiera di
spessore 8 mm sagomati con taglio laser. Copertura
in policarbonato alveolare sp. 6 mm, sostenuta da
traversi in tubolare e profili in alluminio con
guarnizioni di tenuta. Posteriormente è presente
una grondaia in lamiera. Fissaggio al suolo tramite
piastra base Ø450 con fori per ancoraggio con
tasselli. La rastrelliera è fissata alle colonne portanti.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate.
Dimensioni (mm)

3100 x 2500 x h 2490

PENSILINA COPERTURA BICI AT007
Copertura portabici composta da un telaio di
supporto in tubolare Ø60x3, a cui vengono fissati
pannelli in policarbonato alveolare. La copertura è
sorretta da due sostegni a “V” in tubolare Ø60x3
con piastra di base Ø250, forata per il tassellamento
al suolo. I fianchi sono in lamiera tagliata e forata
per il fissaggio del portabici. La struttura è in
acciaio zincato a caldo o zincata e verniciata a
polveri.
Dimensioni (mm)

2560 x 2980 x h 2820

PENSILINA COPERTURA BICI AT010
Pensilina ad arco in tubolare rettangolare 60x30. La
copertura è in policarbonato alveolare sp. 6 mm. La
pensilina è conformata in modo da non prevedere
grondaia di scolo per le acque meteoriche. Struttura
zincata e verniciata nelle varie colorazioni RAL,
viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

2550 x 2300 x h 2500

PENSILINA COPERTURA BICI AT011
Copertura componibile. Il modulo base è composto
da quattro colonne in tubo rettangolare. La
copertura è in policarbonato alveolare sp. 10,
sostenuta da traversi in tubolare 50x30 mm. Dotata
di grondaia posteriore. Può essere fornita con parete
di fondo. Parti metalliche zincate e verniciate a
polveri. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

3000 x 2180 x h 2480
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BACHECA CON TETTUCCIO AH013
Bacheca realizzata in tubolare quadro 150x3
mm, con angoli arrotondati. Lamiera di copertura
spessore 5 mm. Gli attacchi per il pannello
informativo sono in alluminio sagomato. La
struttura è realizzata in acciaio zincato e
verniciato a polveri nelle varie colorazioni RAL.
Viteria in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1500 x 850 x h 2300

TOTEM AH010
Totem espositivo, realizzato in lamiera di acciaio
zincato e verniciato a polveri nei vari colori RAL.
Il fissaggio al suolo avviene tramite zoccolo in
acciaio inox con predisposizione per
tassellamento. Il pannello espositivo è composto
da un doppio foglio in policarbonato in cui
inserire la serigrafia. Completo di gocciolatoio.
Dimensioni (mm)

900 x 200 x h 2043

BACHECA CON ANTA AH001
Realizzata con telaio in tubolare quadro 60x2,
con anta apribile in profilo di alluminio estruso e
vetro antisfondamento stratificato. Pannello in
lamiera di acciaio zincato e verniciato. È dotata
di portalogo in lamiera sagomata. Parti
metalliche zincate e verniciate nei colori RAL.
Disponibile in vari formati.
Dimensioni (mm)

1220 x 60 x h 2500

BACHECA CON ANTA AH004
Bacheca modulare, composta da colonne
portanti in acciaio Ø80 con sfera decorativa Ø90
in acciaio forgiato. Il telaio è formato da un
profilo perimetrale in tubolare di acciaio quadro
60x2 con anta apribile in profilo di alluminio
estruso e vetro antisfondamento stratificato. Parti
metalliche zincate e verniciate a polveri.
Dimensioni (mm)
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BACHECA AH005
Bacheca realizzata con colonne in acciaio Ø80
con sfera decorativa di testa Ø90 in acciaio
forgiato. Il telaio è in tubolare quadro di ferro su
cui è rivettato il pannello in lamiera di alluminio.
Parti metalliche zincate e verniciate a polveri
nelle varie colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)

1780 x 90 x h 3117

BACHECA CON TETTUCCIO AH006
Composta da colonne in acciaio. Il telaio è in
tubolare di ferro su cui è rivettato il pannello in
lamiera in alluminio, bombato a seguire il disegno
del tetto. Questo è ricavato da taglio laser,
sagomato e fissato tramite viti. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri
nelle colorazioni RAL. Viteria inox.
Dimensioni (mm)

1280 x 400 x h 2601

BACHECA CON ANTA AH011
Bacheca formata con supporti in ricavati da
tubolari Ø40 collegati da piastrine saldate. Il
telaio è formato da uno scatolato in lamiera con
anta apribile in profilo di alluminio estruso e vetro
antisfondamento stratificato, chiusura con
serratura a chiave universale. Parti metalliche
zincate e verniciate a polveri nelle colorazioni
RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

L. 1655 x h 2950

BACHECA AH016
Bacheca realizzata in tubolare a sezione quadra
con angoli arrotondati. Il telaio centrale è
costituito da tubolare in ferro a sezione quadra al
quale viene rivettata il pannello espositivo in
lamiera di alluminio. Tutte le parti in acciaio sono
zincate e verniciate a polveri di poliestere nei vari
colori RAL. La viteria è in acciaio inox.
Dimensioni (mm)

1400 x 120 x h 2350
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LEGGIO AH207
Leggio realizzato in lamiera sagomata con
tecnologia laser, opportunamente piegata. Può
essere realizzato nella versione da tassellare,
con in questa immagine, con base ripiegata e
predisposta al fissaggio a terra. Oppure da
cementare direttamente al suolo, con la lamiera
verticale prolungata. Interamente in acciaio
zincato e verniciato a polveri nei colori RAL.
Dimensioni (mm)

550 x 336 x h 1080

LEGGIO AH201
Leggio realizzato in tubo tondo d’acciaio Ø38.
Le scritte possono essere serigrafate su un
pannello applicato al leggio tramite viti o rivetti.
Completo di targa portalogo in lamiera d’acciaio
zincato o alluminio. Struttura in acciaio zincato
e verniciato a polveri nei vari colori RAL.
Versione da tassellare.
Dimensioni (mm)

496 x 600 x h 1000

TOTEM AH203
Ricavato da lamiera in acciaio sp. 10 mm,
piegata per ricavare la base predisposta per il
fissaggio con tasselli. A seconda dell’altezza
vengono saldati dei pastorali di rinforzo. Le
scritte possono essere serigrafate su un pannello
in polietilene trasparente o incise su un pannello
in rame da applicare tramite viti o rivetti. La
struttura è in acciaio zincato e verniciato.
Dimensioni (mm)

800 x 540 x h 2000

LEGGIO AH204
Il leggio è composto da due supporti in tubo
tondo Ø102, saldati al sovrastante telaio in tubo
quadro 40x40, sul quale viene rivettato il
pannello di dimensioni 1000x500 in lamiera o
alluminio. A richiesta, le scritte possono essere
serigrafate sul pannello. Struttura in acciaio
zincato e verniciato a polveri nelle varie
colorazioni RAL.
Dimensioni (mm)
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TOTEM AH206
Totem bifacciale. Il telaio è realizzato in tubo
rettangolare sez. 100x30 mm con piastra base
predisposta per il fissaggio al suolo. I pannelli
espositivi di dimensioni 602x1702 mm sono
realizzati in lamiera sp.20/10 mm, piegati e
fissati al telaio. Tutti i componenti sono zincati e
verniciati a polveri di poliestere termoindurenti
nelle diverse colorazioni RAL. La viteria è in
acciaio inox.
Dimensioni (mm)

602 x 250 x h 1903

LEGGIO AH201
Leggio realizzato in tubo tondo d’acciaio Ø38.
Le scritte possono essere serigrafate su un
pannello applicato al leggio tramite viti o rivetti.
Completo di targa portalogo in lamiera d’acciaio
zincato o alluminio. Struttura in acciaio zincato
e verniciato a polveri nei vari colori RAL.
Versione da tassellare.
Dimensioni (mm)

496 x 377 x h 1200

BACHECA IN LEGNO
Telaio in pino lamellare trattato in autoclave
90x90, pannello espositivo e tetto in
compensato fenolico marino di spessore 16.
Copertura prevista in tegola canadese
bituminata. La bacheca è fornita in kit di
montaggio. Nella versione standard, il pannello
misura 1220x1220. Può essere fornita con
misure e finiture personalizzate.
Dimensioni (mm)

L. 1400 x h 2000 (f.t.)

SEGNALETICA IN LARICE
Cartelli segnaletica e frecce direzionali in legno
di larice. Tabelle realizzate in legno listellare di
larice, con punta “sfondata” e verniciata. “Coda”
della freccia con lavorazione a incasso.
Verniciatura con impregnante - flatting
idrorepellente. Colori e finiture su richiesta.
Paolo di sostegno tondo Ø 8, oppure morale
quadro sezione 70x70/90x90.
Dimensioni (mm)

600 x 32 x h 250
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FIORIERA AN017
Fioriera composta da una struttura portante in
tubolare quadro di acciaio, con sovrastanti
decori a forma di pigna. Pannellatura realizzata
in lamiera con decoro centrale in ferro stampato
a forma di fiore. Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate a polveri di poliestere nelle
diverse colorazioni RAL. La viteria è in acciaio
inox. Disponibile in varie misure.
Dimensioni (mm)

500 x 800 x h 600

FIORIERA AN005
Fioriera composta da struttura portante in
tubolare quadro di acciaio con sovrastanti sfere
decorative, pannellatura formata da crociera in
piatto, con nodo centrale in tondo pieno. La
vasca è in lamiera di alluminio mandorlata con
rinforzi interni angolari in acciaio. Le parti in
acciaio sono zincate e verniciate a polveri.
Disponibile in diverse misure.
Dimensioni (mm)

800 x 800 x h 1200

FIORIERA AN021
Fioriera in scatolato di lamiera. Il bordo
superiore, ricavato dalla piegatura, crea una
cornice di 50 mm. Il fondo è in lamiera sp.5 mm,
saldato alle pareti. Nella parte inferiore è
presente un rialzo quadro in acciaio inox. Tutte
le parti metalliche sono zincate e verniciate a
polveri nelle colorazioni RAL. Può essere
realizzata in varie dimensioni e forme.
Dimensioni (mm)

700 x 700 x h 700

FIORIERA AN014
Fioriera composta da sostegni in tubolare quadro
con sovrastanti decori a forma rettangolare e
traversi in tubo quadro. Le pannellature laterali e
di fondo sono realizzate in lamiera. Tutte le parti
metalliche sono zincate e verniciate a polveri.
Può essere realizzata in diverse misure.
Dimensioni (mm)
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FIORIERA IN GHISA 36BDJAR53
Fioriera in fusione di ghisa sferoidale. Il materiale
è trattato con finitura protettiva di fondo ai fosfati
di zinco e verniciatura colore antracite, effetto
forgia. Di forma tondeggiante, lavorata in modo
da creare un effetto discendente delle varie
scanalature orizzontali che la caratterizzano.
Posizionamento in appoggio mediante sfere in
ghisa poste alla base.
Dimensioni (mm)

Ø 900 x h 385

FIORIERA IN LEGNO 9001/5
Fioriere a base rettangolare, in legno di pino
russo-siberiano massello, essiccato, trattato in
autoclave. Interamente piallate, smussate e
arrotondate negli angoli. Spessore: pareti 35 mm;
fondo 25 mm. Rivestite internamente di T.n.t.
Fornite montate, complete di barre filettate per
aumentarne la stabilità nel tempo.
Dimensioni (mm)

1000 x 500 x h 460

FIORIERA IN LEGNO 9080/4
Fioriere a base esagonale, in legno di pino russosiberiano massello, essiccato, trattato in
autoclave. Interamente piallate, smussate e
arrotondate negli angoli. Spessore: pareti 35 mm;
fondo 25 mm. Rivestite internamente di T.n.t.
Fornite montate, complete di barre filettate per
aumentarne la stabilità nel tempo.
Dimensioni (mm)

Ø 900 x h 460

FIORIERA IN POLIETILENE 36FB12G
Fioriera in polietilene a media densità (MDPE),
dalla classica forma a vaso. Il materiale è
ecologico e interamente riciclabile, antigraffiti e
facile da pulire in caso di necessità ma non
richiede manutenzione ordinaria. Trattata con
preservanti anti-UV per preservare il colore nel
tempo, è disponibile in varie tinte e dimensioni.
Dimensioni (mm)

Ø 1200 x h 1080
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FONTANELLA IN GHISA AL/MI40A
Fontanella in ghisa tipo Milano. Riproduzione
della classica fontanella utilizzata nelle aree
pubbliche del capoluogo lombardo. Realizzata
in ghisa grigia, trattata con doppia mano di
fondo antiruggine e verniciata colore verde RAL
6009 o grigio ferro-micaceo. Fornita con
rubinetto a pulsante in ottone o con “draghetto”.
Dimensioni (mm)

600 x 550 x h 1400

FONTANELLA IN GHISA LAF32
Fontanella in ghisa tipo Torino. Riproduzione
della classica arredo utilizzato nelle aree
pubbliche piemontesi. Realizzata in ghisa grigia,
con sviluppo verticale, chiusa da volta
emicilindrica. Erogazione mediante
canalizzazione dal muso del torello. Fornita con
bacinella da interrare e griglia. Verniciata con
antiruggine e colore verde RAL 6009.
Dimensioni (mm)

480 x 650 x h 1050

FONTANELLA IN GHISA 36BX080
Fontanella di tipo “tondo”, realizzata in fusione
di ghisa lamellare, completa di basamento,
bacinella e griglia. L’arredo è oggetto di
trattamento agli ossidi di zinco ed è
successivamente sottoposta a verniciatura colore
verde o grigio ferro-micaceo. Fornita con
rubinetto a pulsante, in ottone, ma senza
raccordi idraulici.
Dimensioni (mm)

350 x 450 x h 1170

FONTANELLA DOPPIA, PER AREE CANI
Fontanella doppia, con rubinetti a doppia
altezza per favorire l’abbeveramento di animali
domestici. Interamente in acciaio zincato e
verniciato, ha vasche di raccolta acqua in
acciaio inox. Quella superiore ha un rubinetto a
zampillo, quella inferiore alimentata con
beccuccio comandato da rubinetto a pulsante
montato sul fusto.
Dimensioni (mm)
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FONTANELLA AN001
Fontanella con struttura in tubolare d’acciaio
150x150x4. Coperchio superiore avvitato per
favorire l’accesso alla parte idraulica. Piastra di
base predisposta per il fissaggio al suolo con
tasselli. Le parti in acciaio sono zincate e
verniciate a polveri nelle colorazioni RAL.
Rubinetto in ottone nichelato, a pulsante. Dotato
di caditoia separata in ghisa verniciata.
Dimensioni (mm)

250 x 690 x h 1000

FONTANELLA AN001R
Fontanella con struttura in tubolare in acciaio.
Coperchio superiore avvitato per favorire
l’accesso alla parte idraulica. Piastra di base
predisposta per il fissaggio al suolo con tasselli.
Le parti in acciaio sono zincate e verniciate a
polveri nelle colorazioni RAL. Rubinetto in
ottone nichelato, a pulsante. Dotato di caditoia
separata in ghisa verniciata.
Dimensioni (mm)

250 x 692 x h 1000

FONTANELLA AN018
Fontana in acciaio inox AISI 304 con struttura
portante cilindrica e catino 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 a livello terreno. Da
posizionare direttamente sul pozzetto di scarico.
Dimensioni (mm)

Ø 400 x h 800

FONTANELLA DOPPIA AN018D
Fontana in acciaio inox AISI 304 con struttura
portante cilindrica e catini spessore 20/10, con
finitura lucida. Il posizionamento asimmetrico
del secondo rubinetto favorisce l’avvicinamento
da parte di persone in carrozzina. Tutte le
fontanelle in acciaio inox possono essere fornite
in acciaio zincato e verniciato a polveri nei vari
colori RAL, e viceversa.
Dimensioni (mm)

900 x 400 x h 800
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I NOSTRI LAVORI
Interventi extra - ordinari
Due aree gioco, per due diverse esigenze di
intervento.
Nelle foto qui a lato, un intervento di
manutenzione straordinaria su strutture
ludiche preesistenti. Quando i giochi
mantengono un valore residuo che merita
di essere conservato, Verdespazio è in
grado di intervenire per ringiovanirli.
Levigando, verniciando, impregnando,
effettuando sostituzioni mirate dove le parti
sono irrimediabilmente ammalorate o dove
sono andate perdute nel tempo.
Diversamente, come nelle due immagini
qui sotto, Verdespazio è in grado di
trasformare “il nulla” in un nuovo parco
giochi inclusivo. Un’area piccola ma
completa e accogliente, interamente
realizzata nel rispetto delle norme di
riferimento e con strutture pienamente
certificate. Curando tutti gli aspetti:
progettazione, fornitura, montaggio delle
attrezzature, esecuzione delle
pavimentazioni e della rampa di accesso in
gomma antitrauma.

Arredi per ogni esigenza
Verdespazio progetta, realizza, commercializza e posa in
opera elementi di arredo urbano dalle caratteristiche più
varie. Panchine, fioriere e cestini portarifiuti, come nelle
immagini sopra riprodotte. Portabiciclette singoli ad archetto
o i classici elementi a batteria, come nelle foto sotto. Tavoli
da gioco resistenti e dalle linee inconfondibili. Calcestruzzo
ad alte prestazioni, acciaio zincato e verniciato, acciaio
inossidabile, sono i materiali con cui lavoriamo più
intensamente. Per non dimenticare il legno, come le frecce
segnaletiche il lamellare di larice, qui a lato, per una perfetta
integrazione dell’arredo negli ambienti naturali

Verdespazio s.n.c.
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