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CHI SIAMO 
 

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 2022 del nostro Catalogo dell’Arredo 
Urbano che raccoglie la selezione completa di prodotti in calcestruzzo. Un 
materiale classico ma sempre molto attuale grazie ad alcune caratteristiche che 
lo rendono perfetto per l’utilizzo in aree all’aperto.  
Qualità produttiva, linee moderne, resistenza all’utilizzo intensivo sono il 
denominatore comune di questi arredi, i quali sono soggetti a trattamento delle 
superfici con prodotti idrorepellenti e anti UV per renderli inattaccabili 
dall’aggressione delle condizioni ambientali anche più avverse.  
 

 

VERDESPAZIO s.n.c. di Massimiliano Biasion & C.  
 
Sede operativa: Via Cottolengo 45, 10079 Mappano (TO)  
Sede legale: Via B. Luini 116, 10149 Torino (TO)  
Tel. (+39) 011. 99 68 213 – Fax (+39) 011. 73 99 285  
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CERTIFICAZIONI 
 
L’attività di VERDESPAZIO s.n.c. è conforme ai requisiti della normativa UNI EN ISO 9001:2015 per 
quanto riguarda il “Sistema di Gestione per la Qualità” ed alla normativa UNI EN ISO 14001:2015 che 
ha come riferimento il “Sistema di Gestione Ambientale”. Le certificazioni, rilasciate da enti indipendenti, 
fanno riferimento al nostro campo di attività nella PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE e 
COSTRUZIONE di AREE VERDI, PARCHI GIOCO e ARREDO URBANO.  
 
Il calcestruzzo utilizzato è certificato per le sue caratteristiche di base: resistenza alla compressione, 
resistenza al gelo e tenuta all’acqua. I test sono stati eseguiti in laboratori indipendenti e certificati 
secondo criteri definiti per soddisfare i requisiti delle norme europee:  
EN 12390-3:2019 e EN 206:2013 + A1:2016 (rapporti di prova disponibili su richiesta). 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA modello EE199 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata in 
acciaio, appositamente progettata. Finitura 
superficiale: calcestruzzo levigato, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV che conferisce alla 
superficie un aspetto “bagnato”. 

Dimensioni (mm) 3300 x 500 x h 450 
Peso (kg) 1000 

 

PANCA modello EE195 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata in 
acciaio appositamente progettata. Finitura 
superficiale: calcestruzzo levigato, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV che conferisce alla 
superficie un aspetto “bagnato”. 

Dimensioni (mm) 2950 x 500 x h 450 
Peso (kg) 1000 

 

PANCA modello EE186 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata in 
acciaio appositamente progettata. Finitura 
superficiale: calcestruzzo levigato, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV che conferisce alla 
superficie un aspetto “bagnato”. 

Dimensioni (mm) 2300 x 450 x h 400 

Peso (kg) 500 

 

PANCA modello EE198 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata in 
acciaio appositamente progettata. Finitura 
superficiale: calcestruzzo levigato, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV che conferisce alla 
superficie un aspetto “bagnato”. Seduta composta da 
quattro doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2300 x 450 x h 400 
Peso (kg) 450 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA modello EE234 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente e anti-UV. Seduta composta da doghe 
di legno tecnico di pregio - bambù - oggetto di 
trattamento termico e meccanico per aumentarne 
resistenza e durata. 

Dimensioni (mm) 3300 x 500 x h 450 
Peso (kg) 900 

 

PANCHINA modello EE246 
Panchina in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio. 
Finitura superficiale: calcestruzzo levigato, trattato 
con vernice idrorepellente e anti-UV. Seduta e 
schienale composti da doghe di legno tecnico di 
pregio - bambù - oggetto di trattamento termico e 
meccanico per aumentarne resistenza e durata. 

Dimensioni (mm) 3300 x 610 x h 840 (seduta 450) 
Peso (kg) 935 

 

PANCA modello EE232 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente e anti-UV. Seduta formata da doghe in 
legno tecnico derivato dal bambù, di notevole 
resistenza e durata. 

Dimensioni (mm) 2950 x 500 x h 450 

Peso (kg) 900 

 

PANCHINA modello EE248 
Panchina in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio. 
Finitura superficiale: calcestruzzo levigato, trattato 
con vernice idrorepellente e anti-UV. Seduta e 
schienale composte da doghe di legno tecnico di 
pregio, derivato dal bambù, di notevole resistenza e 
durata. 

Dimensioni (mm) 2950 x 610 x h 840 (seduta 450) 
Peso (kg) 930 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA modello EE233 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente e anti-UV. Seduta composta da doghe 
in legno tecnico derivato dal bambù, oggetto di 
trattamento termico e meccanico per aumentarne 
resistenza e durata. 

Dimensioni (mm) 2300 x 450 x h 400 
Peso (kg) 400 

 

PANCHINA modello EE247 
Panchina in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio. 
Finitura superficiale: calcestruzzo levigato, trattato 
con vernice idrorepellente e anti-UV. Seduta e 
schienale composte da doghe in legno tecnico 
derivato dal bambù, oggetto di trattamento termico e 
meccanico per aumentarne resistenza e durata. 

Dimensioni (mm) 2300 x 560 x h 750 (seduta 400) 
Peso (kg) 420 

 

PANCHINA modello EE252 
Panchina con schienale e braccioli, interamente 
realizzata in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente e anti-UV. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 610 x h 830 (seduta 420) 

Peso (kg) 440 

 

PANCHINA modello EE159 
Panchina composta da gambe in acciaio e sette 
elementi in CLS. Le gambe sono zincate e verniciate 
a polveri di poliestere in diversi colori. Gli elementi 
della seduta sono in calcestruzzo ad alte prestazioni, 
armato e fibro-rinforzato con finitura superficiale: 
levigato lucido, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. Gambe ed elementi in cemento sono 
assemblati con bulloneria in acciaio inox. 

Dimensioni (mm) 2000 x 620 x h 820 (seduta 410) 
Peso (kg) 630 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA modello EE138 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV che conferisce alla superficie 
un aspetto “bagnato”. La molla è trattata mediante 
zincatura e verniciato a polveri di poliestere. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2220 x 450 x h 420 
Peso (kg) 740 

 

PANCA modello EE187 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna in acciaio 
appositamente progettata. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV che conferisce alla superficie 
un aspetto “bagnato”. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2200 x 540 x h 380 
Peso (kg) 360 

 

PANCA modello EE185 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna in acciaio 
appositamente progettata. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta composta da quattro 
doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2100 x 360 x h 450 
Peso (kg) 210 

 

PANCA modello EE157 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata 
mediante telai in traliccio di acciaio appositamente 
progettati. Finitura superficiale: calcestruzzo 
levigato, trattato con vernice idrorepellente anti-UV 
che conferisce alla superficie un aspetto “bagnato”. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2100 x 360 x h 450 
Peso (kg) 280 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA modello EE083 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna in acciaio. 
Finitura superficiale: calcestruzzo levigato aggregato 
a vista, trattato con vernice idrorepellente anti-UV 
che conferisce alla superficie un aspetto “bagnato”. 
Seduta con fenditure verticali passanti. Disponibile 
in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 450 x h 450 
Peso (kg) 310 

 

PANCA modello EE211 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata 
mediante telai in traliccio di acciaio appositamente 
progettati. Finitura superficiale: calcestruzzo levigato 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV che conferisce alla superficie un aspetto 
“bagnato”. Seduta con quattro fenditure verticali 
passanti. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 450 
Peso (kg) 265 

 

PANCA modello EE126 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna in acciaio 
appositamente progettata. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernice 
idrorepellente e anti-UV. Seduta composta da cinque 
doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 450 x h 500 
Peso (kg) 320 

 

PANCA modello EE212 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura in acciaio. Finitura 
superficiale: calcestruzzo levigato, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV che conferisce alla 
superficie un aspetto “bagnato”. Seduta composta da 
cinque doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato, disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 500 
Peso (kg) 275 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA modello YIN e YANG - EE259 
Suggestivo elemento di arredo che trae ispirazione 
dal noto simbolismo orientale, utilizzato per 
esprimere dualità e armonia nell’antica filosofia 
cinese. Realizzato in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con struttura 
interna in acciaio. Finitura: aggregato a vista nella 
superficie laterale; mosaico levigato sulla base 
superiore. Trattato con vernici idrorepellenti e anti-
UV. Scopri le versioni con fioriere a pagina 31. 

Dimensioni (mm) Ø 2200 x h 440 
Peso (kg) 1640 

 

PANCHINA modello EE120S 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna realizzata 
mediante telai in traliccio di acciaio appositamente 
progettati. Finitura superficiale: calcestruzzo 
levigato, trattato con vernice idrorepellente e anti-
UV. Seduta e schienale composti da sette doghe in 
legno di abete rosso trattate con impregnante 
pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1920 x 550 x h 890 (seduta 470) 
Peso (kg) 405 

 

PANCA modello EE120 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura interna in acciaio 
appositamente progettata. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato. Seduta composta da doghe in 
legno di abete rosso trattate con impregnante 
pigmentato. Arredo protetto con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1920 x 550 x h 470 

Peso (kg) 400 

 

PANCA modello EE119 
Panca in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato con struttura in acciaio 
appositamente progettata. Finitura superficiale: 
calcestruzzo levigato, trattato con vernici protettive 
idrorepellenti e anti-UV, che conferiscono alla 
superficie un aspetto “bagnato”. 
Disponibile in vari colori 

Dimensioni (mm) 1920 x 500 x h 450 
Peso (kg) 390 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 
 

Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE039 
Panchina con gambe in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta e schienale composti 
da sette doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Arredo disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 750 x h 900 (seduta 425) 
Peso (kg) 145 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE063 
Panchina di doppia lunghezza, con gambe in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Seduta e 
schienale composti da sette doghe in legno di abete 
rosso trattate con impregnante pigmentato Arredo 
disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 3000 x 750 x h 900 (seduta 425) 
Peso (kg) 210 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE158 
Panchina doppia bifacciale, con gambe in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato, con finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Seduta e 
schienale composti da quattordici doghe in legno di 
abete rosso trattate con impregnante pigmentato a 
base acquosa. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1320 x h 890 (seduta 425) 
Peso (kg) 240 

 
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE039m 
Panca con gambe in calcestruzzo ad alte prestazioni, 
fibro-rinforzato e armato, con finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. La seduta e lo schienale sono composti da 
doghe in acciaio zincato e verniciato a polveri di 
poliestere termoindurenti. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 750 x h 900 (seduta 425) 
Peso (kg) 200 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE237 
Panchina singola o modulare con gambe in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Seduta e 
schienale composti da doghe in legno massello di 
abete rosso, trattate con impregnante pigmentato. 
Gambe e assi disponibili in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 630 x h 870 (seduta 420) 
Peso (kg) 175 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE238 
Panca singola o modulare con gambe in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Seduta 
composta da doghe in legno massello di abete rosso, 
trattate impregnante pigmentato a base acquosa. 
Gambe e assi disponibili in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 380 x h 420 
Peso (kg) 115 

  
Fornita da assemblare 

PANCA DOPPIA modello EE239 
Panchina doppia con gambe in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato con finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. Le sedute e lo schienale sono composti da 
doghe in legno massello di abete rosso, trattate con 
impregnante pigmentato. Sia le gambe sia le assi 
sono disponibili in vari colori. 

Dimensioni (mm) 4000 x 630 x h 870 (seduta 420) 
Peso (kg) 290 

Abete rosso, con 
impregnante colore 

palissandro 

Legno di pregio, bambù 
di elevata resistenza e 

durabilità 

VARIANTI DI FINITURA - LE DOGHE 
Le assi utilizzate per le panchine e i tavoli sono 
normalmente in massello di abete rosso, trattate con 
impregnante a base acquosa, pigmentato con diverse 
sfumature di colore che rimandano alle tinte di varie 
essenze naturali (palissandro, noce, mogano etc…). 
Diversamente, possono essere fornite con un materiale 
tecnico lamellare derivato dal bambù, oggetto di un 
particolare processo di produzione durante il quale le 
fibre vengono trattate termicamente e altamente 
compresse. Questa lavorazione dà come risultato delle 
assi con elevate doti di resistenza e di durabilità. 
Tutto il legname ha provenienza certificata FSC. 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE006 
Panchina con gambe in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta e schienale composti 
da sette doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 690 x h 800 (seduta 400) 
Peso (kg) 105 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE004 
Panchina con gambe in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta e schienale composti 
da sette doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 785 x h 830 (seduta 410) 
Peso (kg) 105 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE099 
Panchina con gambe e braccioli in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta e schienale composti 
da sei doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 730 x h 800 (seduta 430) 
Peso (kg) 150 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE109 
Panchina con gambe e braccioli in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. La seduta e lo schienale sono 
composti da sette doghe in legno di abete rosso 
trattate con impregnante pigmentato a base acquosa. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 775 x h 920 (seduta 420) 
Peso (kg) 140 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE142 
Panchina con gambe in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con finitura 
superficiale aggregato a vista. Trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta e schienale composti 
da cinque doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 650 x h 810 (seduta 400) 
Peso (kg) 80 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE143 
Panca senza schienale con gambe in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Seduta composta da tre 
doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 380 x h 400 
Peso (kg) 50 

 

PANCA modello EE183 
Panca monoblocco in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con finitura 
superficiale: aggregato levigato e trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. La seduta è composta da 
cinque doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato, disponibili in vari colori. 
Può essere fornita senza doghe in legno oppure 
integrata con schienale aggiuntivo. 

Dimensioni (mm) 2000 x 450 x h 450 
Peso (kg) 370 

 

SEDUTA modello EE106 
Seduta singola con schienale, a forma di poltrona. 
Arredo monoblocco, in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con finitura 
superficiale: mosaico levigato e trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 900 x 550 x h 920 (seduta 420) 
Peso (kg) 310 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE155 
Panchina con schienale. Gambe a forma di balena 
realizzate in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato, con finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. La seduta e lo schienale sono composti da 
otto doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 990 x h 1010 (seduta 410) 
Peso (kg) 155 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE008GW 
Panca senza schienale, con gambe a forma di 
gabbiano realizzate in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. La seduta è composta da 
quattro doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2100 x 920 x h 520 
Peso (kg) 105 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE009 
Panchina doppia, composta da gambe a forma di 
ancora realizzate in calcestruzzo ad alte prestazioni, 
fibro-rinforzato e armato, con finitura superficiale: 
aggregato a vista trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Le sedute e gli schienali sono composti 
complessivamente da quattordici doghe in legno di 
abete rosso trattate con impregnante pigmentato. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1450 x h 970 (seduta 410) 
Peso (kg) 260 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE008 
Panca senza schienale, con gambe a forma di 
delfino realizzate in calcestruzzo ad alte prestazioni, 
fibro-rinforzato e armato, con finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. La seduta è composta da quattro doghe in 
legno di abete rosso trattate con impregnante 
pigmentato. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2100 x 920 x h 520 
Peso (kg) 105 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCA GIRO ALBERO modello EE151 
Panca circolare senza schienale. È composta da una 
struttura metallica sostenuta da quattro gambe 
realizzate in calcestruzzo fibro-rinforzato e armato, 
con finitura superficiale: aggregato a vista, trattato 
con vernice idrorepellente anti-UV. La seduta è 
composta da doghe in legno di abete rosso trattate 
con impregnante pigmentato a base acquosa, 
disponibili in vari colori. 

Dimensioni (mm) Ø est. 2000, Ø int. 1080 x h 430 
Peso (kg) 140 

 

PANCHINA GIRO ALBERO modello EE197 
Panchina circolare con schienale. È composta da 
una struttura metallica sostenuta da quattro gambe 
realizzate in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato, con finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. La seduta e lo schienale sono composti da 
doghe in legno di abete rosso o in legno tecnico di 
bambù. Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø est. 2000, Ø int. 740 x h 830 (430) 
Peso (kg) 195 

 

PANCA MODULARE modello EE156 
Panca doppia, modulare, composta da una struttura 
metallica di sostegno, supportata da gambe 
realizzate in calcestruzzo fibro-rinforzato con finitura 
superficiale: aggregato a vista trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. La seduta è composta da 
doghe in legno di abete rosso trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 3000 x 1110 x h 400 
Peso (kg) 260 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE040 
Panca senza schienale, con gambe realizzate in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato, con finitura superficiale: aggregato a vista 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. La seduta 
è composta da cinque doghe in legno di abete rosso 
trattate con impregnante pigmentato a base acquosa. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2340 x 450 x h 420 
Peso (kg) 170 
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Arredo urbano Panchine in calcestruzzo Descrizione 

 

PANCHINA modello EE084 
Panchina con schienale. La struttura portante è in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato, con finitura superficiale: aggregato levigato e 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Su 
questa si innesta il telaio in acciaio zincato e 
verniciato che sostiene le assi dello schienale. Le 
nove doghe sono in legno di abete rosso, trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 545 x h 890 (seduta 500) 
Peso (kg) 340 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE002 
Panchina con schienale. Gambe in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con 
finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. La seduta e lo 
schienale sono composti da sette doghe in legno di 
abete rosso, trattate con impregnante pigmentato. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1710 x 870 x h 810 (seduta 410) 
Peso (kg) 120 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE110 
Panca con gambe in calcestruzzo ad alte prestazioni, 
fibro-rinforzato e armato, con finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
e anti-UV. La seduta è composta da quattro doghe in 
legno di abete rosso, trattate con impregnante 
pigmentato a base acquosa. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 455 x h 420 
Peso (kg) 70 

 

PANCA modello EE134 
Panca composta da gambe in metallo e sette 
elementi in CLS. Le gambe sono galvanizzate e 
verniciate a polvere di poliestere in diversi colori. 
Gli elementi della seduta sono in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con 
finitura levigata, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. Le parti sono assemblate con bulloneria in 
acciaio inox. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2000 x 500 x h 500 (seduta 410) 
Peso (kg) 450 
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Arredo urbano Panchine con struttura in acciaio Descrizione 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello EE048 
Panchina con schienale e braccioli. Struttura in 
acciaio zincato e verniciato a polveri, con 
predisposizione per il fissaggio al suolo. 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) 
Peso (kg) 28 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello 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 
Peso (kg) 35 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello 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 
Peso (kg) 32 

  
Fornita da assemblare 

PANCA modello EE097 
Panca senza schienale, dalla linea semplice, leggera 
e adatta ad essere facilmente movimentata nei 
contesti controllati tipo cortili scolastici o aree 
recintate. La struttura metallica in tubolare di acciaio 
zincato e verniciato sostiene le assi della seduta ed è 
incurvata a formare dei braccioli. Doghe in legno di 
abete rosso trattato con impregnante pigmentato. 

Dimensioni (mm) 1550 x 400 x h 600 (seduta 420) 
Peso (kg) 10 
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Arredo urbano Panchine con struttura in acciaio Descrizione 

Fornita da assemblare 

PANCHINA modello 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) 
Peso (kg) 48 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello 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) 
Peso (kg) 42 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello 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. 

Dimensioni (mm) 1910 x 610 x h 800 (seduta 400) 
Peso (kg) 42 

  
Fornita da assemblare 

PANCHINA modello 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) 1900 x 600 x h 820 (seduta 420) 
Peso (kg) 43 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo con seduta Descrizione 

 

FIORIERA modello EE193 
Fioriera circolare con panchina integrata. La fioriera 
di Ø 1000 mm è realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Un telaio metallico sostiene 
la seduta a doghe in legno di abete rosso trattate 
con impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø est. 1760 x h 800 (seduta 400) 
Peso (kg) 605 

 

FIORIERA modello EE092 
Fioriera circolare con panchina integrata. La fioriera 
di Ø 1500 mm è realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Un telaio metallico sostiene 
la seduta a doghe in legno di abete rosso trattate 
con impregnante pigmentato. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø est. 2250 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 800 

 

FIORIERA modello EE194 
Fioriera circolare con panchina integrata. La fioriera 
di Ø 800 mm è realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Un telaio metallico sostiene 
la seduta, composta da doghe in legno di abete 
rosso impregnato. 

Dimensioni (mm) Ø est. 1560 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 360 

 

FIORIERA modello EE192 
Fioriera circolare con panchina integrata. La fioriera 
di Ø 1000 mm è realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Un telaio metallico sostiene 
la seduta, composta da doghe in legno di abete 
rosso impregnato. 

Dimensioni (mm) Ø est. 1760 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 510 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo con seduta Descrizione 

 

FIORIERA modello EE213 
Fioriera con panchina integrata. La fioriera è di 
dimensioni 1350 x 1350 mm, realizzata in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Un 
telaio metallico sostiene la seduta, composta da 
doghe in legno di abete rosso impregnato e da 
elementi angolari in calcestruzzo levigato. 

Dimensioni (mm) 2100 x 2100 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 880 

 

FIORIERA modello 225 
Fioriera con panchina integrata. La fioriera è di 
dimensioni 1000 x 1000 mm, realizzata in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Un 
telaio metallico sostiene la seduta, composta da 
doghe in legno di abete rosso impregnato e da 
elementi angolari in calcestruzzo levigato. 

Dimensioni (mm) 1750 x 1750 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 660 

 

FIORIERA modello EE093 
Fioriera con panchina integrata. La fioriera è di 
dimensioni 1500 x 1500 mm, realizzata in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. Un 
telaio metallico sostiene la seduta composta da 
doghe in legno di abete rosso impregnato e da 
elementi angolari in CLS levigato. 

Dimensioni (mm) 2250 x 2250 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 1050 

 

FIORIERA modello EE227 
Fioriera con panchina integrata. La fioriera è di 
dimensioni 800 x 800 mm, realizzata in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura con aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Un telaio metallico 
sostiene la seduta, composta da doghe in legno e da 
elementi angolari in calcestruzzo levigato. 

Dimensioni (mm) 1550 x 1550 x h 650 (seduta 400) 
Peso (kg) 460 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE095 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 1500 x h 650 

Peso (kg) 700 

 

FIORIERA modello EE015 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 600 x h 400 
Peso (kg) 115 

 

FIORIERA modello EE020 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 400 x h 450 
Peso (kg) 75 

 

FIORIERA modello EE019 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 240 x h 210 
Peso (kg) 10 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE021 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, levigato sul 
bordo superiore, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV. Disponibile in vari colori. Ornata con fascia 
decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 1000 x h 650 

Peso (kg) 435 

 

FIORIERA modello EE022 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 800 x h 650 
Peso (kg) 300 

 

FIORIERA modello EE016 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 600 x h 550 
Peso (kg) 160 

 

FIORIERA modello EE023 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Ornata con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 400 x h 300 
Peso (kg) 45 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE026 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, levigato sul 
bordo superiore. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 
Fornito con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 1000 x h 800 
Peso (kg) 530 

 

FIORIERA modello EE017 
Fioriera circolare realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, levigato sul 
bordo superiore. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 
Fornito con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) Ø est. 800 x h 500 
Peso (kg) 240 

 

FIORIERA modello EE196 
Fioriera ovale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Fornita con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) 1500 x 550 x h 650 
Peso (kg) 475 

 

FIORIERA modello EE024 
Fioriera ovale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Fornita con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) 700 x 240 x h 200 
Peso (kg) 30 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE025 
Fioriera ovale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari colori. 
Fornita con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 300 
Peso (kg) 150 

 

FIORIERA modello EE027 
Fioriera ovale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista, trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari colori. 
Fornita con fascia decorativa cromata. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 450 
Peso (kg) 260 

 

FIORIERA modello EE224 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con due scanalature 
orizzontali. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 1000 x 1000 x h 650 
Peso (kg) 550 

 

FIORIERA modello EE075 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con una scanalatura 
orizzontale. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 850 x 850 x h 450 
Peso (kg) 280 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE076 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente 
progettato. La finitura del calcestruzzo è con 
aggregato a vista, levigato nelle parti perimetrali e 
con due scanalature orizzontali. L’arredo è 
disponibile in vari colori ed è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 380 x 380x h 620 
Peso (kg) 100 

 

FIORIERA modello EE082 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente 
progettato. La finitura del calcestruzzo è con 
aggregato a vista, levigato nelle parti perimetrali e 
con una scanalatura. Disponibile in vari colori, 
trattata con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 500 x 500 x h 450 
Peso (kg) 120 

 

FIORIERA modello EE096 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente 
progettato. La finitura del calcestruzzo è con 
aggregato a vista, levigato nelle parti perimetrali e 
con una scanalatura orizzontale. L’arredo è 
disponibile in vari colori ed è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 1500 x 1500 x h 650 
Peso (kg) 900 

 

FIORIERA modello EE214 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente 
progettato. La finitura del calcestruzzo è con 
aggregato a vista, levigato nelle parti perimetrali e 
con una scanalatura orizzontale. L’arredo è 
disponibile in vari colori ed è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 1350 x 1350 x h 650 
Peso (kg) 750 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE226 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con due scanalature 
orizzontali. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 800 x 800x h 650 

Peso (kg) 370 

 

FIORIERA modello EE081 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con due scanalature 
orizzontali. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 500 x 500 x h 650 
Peso (kg) 170 

 

FIORIERA modello EE074 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con due scanalature 
orizzontali. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 850 x 850 x h 650 

Peso (kg) 380 

 

FIORIERA modello EE073 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con tre scanalature 
orizzontali. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 850 x 850 x h 850 
Peso (kg) 480 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE077 
Fioriera a base quadrata realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del calcestruzzo è con aggregato a vista, 
levigato nelle parti perimetrali e con una scanalatura 
orizzontale. L’arredo è disponibile in vari colori ed è 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 

Dimensioni (mm) 380 x 380 x h 430 

Peso (kg) 70 

 

FIORIERA modello EE131 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del CLS è con aggregato a vista, levigato 
nelle parti perimetrali. Sono presenti due scanalature 
orizzontali. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 575 
Peso (kg) 350 

 

FIORIERA modello EE174 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. La forma è “tagliata” da una scanalatura 
orizzontale. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 770 x 380 x h 400 

Peso (kg) 120 

 

FIORIERA modello EE175 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. La forma è “tagliata” da una scanalatura 
orizzontale. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 580 x 380 x h 400 
Peso (kg) 95 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE079 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. L’arredo presenta una scanalatura 
orizzontale ed è trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 900 x 500 x h 450 

Peso (kg) 180 

 

FIORIERA modello EE132 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. L’arredo presenta tre scanalature 
orizzontali ed è trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 750 
Peso (kg) 440 

 

FIORIERA modello EE129 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. L’arredo presenta una scanalatura 
orizzontale ed è trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 450 x h 400 

Peso (kg) 260 

 

FIORIERA modello EE176 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. L’arredo presenta una scanalatura 
orizzontale ed è trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1170 x 380 x h 400 
Peso (kg) 185 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE177 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. La forma è “tagliata” da una scanalatura 
orizzontale. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 770 x 580 x h 450 

Peso (kg) 180 

 

FIORIERA modello EE80 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura del CLS è con aggregato a vista, levigato 
nelle parti perimetrali. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 900 x 300 x h 280 
Peso (kg) 85 

 

FIORIERA modello EE173 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. L’arredo presenta una scanalatura 
orizzontale ed è trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 770 x 280 x h 300 

Peso (kg) 75 

 

FIORIERA modello EE141 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. La forma è “tagliata” da una scanalatura 
orizzontale. L’arredo è trattato con vernice 
idrorepellente anti-UV ed è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 370 x h 400 
Peso (kg) 235 
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Arredo urbano Fioriere in calcestruzzo Descrizione 

 

FIORIERA modello EE078 
Fioriera rettangolare realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura è con aggregato a vista, levigato nelle parti 
perimetrali. L’arredo presenta due scanalature 
orizzontali ed è trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 900 x 500 x h 650 
Peso (kg) 250 

 

FIORIERA modello EE231 
Fioriera romboidale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, bordo 
superiore levigato. La fioriera è trattata con vernice 
idrorepellente anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2400 x 800 x h 450 
Peso (kg) 485 

 

FIORIERA modello EE229 
Fioriera romboidale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista, con bordo 
superiore levigato. Trattata con vernice 
idrorepellente e anti-UV, disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1300 x 450 x h 450 
Peso (kg) 200 

 

FIORIERA modello EE230 
Fioriera romboidale realizzata in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio in 
traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: aggregato a vista con bordo 
superiore levigato. Trattata con vernice 
idrorepellente e anti-UV. Disponibile in vari colori.  

Dimensioni (mm) 2400 x 800 x h 650 
Peso (kg) 665 
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Arredo urbano Fioriere con sedute, Yin e Yang Descrizione 

 

FIORIERA modello YIN e YANG - EE263 
Suggestivo elemento di arredo che trae ispirazione 
dal noto simbolismo orientale, espressione di dualità 
e armonia nell’antica filosofia cinese. È realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con struttura interna in acciaio. Finitura: 
aggregato a vista nella superficie laterale; mosaico 
levigato sulla base superiore. Composto da due parti 
combacianti, con colori in contrasto a scelta. 
L’arredo è interamente trattato con l’utilizzo di 
vernici idrorepellenti e anti-UV. 

Dimensioni (mm) Ø 2200 x h 650 (seduta 440) 
Peso (kg) 2140 

 

FIORIERA modello YIN e YANG - EE262 
Variazione sul tema delle fioriere con seduta ispirate 
allo Yin e Yang. In questo caso, lo spazio dedicato 
ad arbusti o piccole piante a fusto è ricavato 
nell’intero elemento più alto, di cui è conservata una 
spessa parete lungo tutto il profilo. Le caratteristiche 
produttive e di finitura sono le stesse già richiamate. 
Disponibile anche nella versione con fioriera della 
stessa altezza della seduta, modello EE260. 

Dimensioni (mm) Ø 2200 x h 650 (seduta 440) 
Peso (kg) 1960 

 

FIORIERA modello YIN e YANG - EE261 
Se il richiamo alla forma del simbolo originale del 
taoismo è essenziale per la scelta dell’arredo, questo 
è il prodotto perfetto. Le due parti combacianti con 
colori a contrasto sono alla stessa altezza ed 
utilizzabili per la seduta. Le due fioriere richiamano 
il senso di alterità presente in entrambi gli elementi. 

Dimensioni (mm) Ø 2200 x h 440 
Peso (kg) 1920 

 

MOVIMENTAZIONE ARREDI VOLUMINOSI 
I nostri articoli sono forniti imballati su pallet, in 
modo da favorirne la movimentazione durante il 
trasporto e nelle fasi di avvicinamento all’area di 
posa. Per la definitiva installazione, gli arredi più 
voluminosi e pesanti sono attrezzati con ganci 
analoghi a quello in foto. In alternativa, come per le 
fioriere “Yin e Yang”, nella superficie dell’arredo 
sono inserite boccole filettate per avvitare golfari a 
cui agganciare le cinghie di sollevamento. 
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Arredo urbano Portarifiuti in calcestruzzo Descrizione 

 

CESTINO modello EE041 
Portarifiuti circolare in calcestruzzo fibro-rinforzato, 
armato con telaio in traliccio di acciaio appositamente 
progettato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV, con fascia 
decorativa cromata. Fornito con contenitore interno 
rimovibile in acciaio zincato. Coperchio in acciaio 
zincato e verniciato a polveri, con posacenere inox. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 1015 
Peso (kg) / Capacità (lt) 180 / 70 

 

CESTINO modello EE128 
Portarifiuti circolare in calcestruzzo fibro-rinforzato, 
armato con telaio in traliccio di acciaio. Finitura 
superficiale: aggregato a vista con scanalature 
orizzontali, trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 
Coperchio in acciaio zincato e verniciato, con 
posacenere inox. Fornito con contenitore rimovibile. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 1015 
Peso (kg) / Capacità (lt) 180 / 70 

 

CESTINO modello EE127 
Portarifiuti circolare in calcestruzzo fibro-rinforzato, 
armato con telaio in traliccio di acciaio appositamente 
progettato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernice idrorepellente anti-UV, con fascia 
decorativa cromata. Fornito con: contenitore interno 
rimovibile, coperchio in acciaio zincato e verniciato, 
posacenere inox. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) Ø 460 x h 800 

Peso (kg) / Capacità (lt) 150 / 40 

 

CESTINO modello EE182 
Portarifiuti a base quadrata, realizzato in calcestruzzo 
fibro-rinforzato e armato. Finitura superficiale: 
aggregato a vista con scanalatura orizzontale, trattato 
con vernice idrorepellente e anti-UV. Coperchio in 
acciaio zincato e verniciato a polveri. Fornito con: 
posacenere inox, contenitore interno rimovibile. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 390 x 390 x h 900 
Peso (kg) / Capacità (lt) 140 / 30 
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Arredo urbano Portarifiuti in calcestruzzo Descrizione 

 

CESTINO modello EE018 
Portarifiuti circolare in calcestruzzo fibro-rinforzato, 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV, con fascia decorativa cromata. Fornito con: 
contenitore interno rimovibile, coperchio in acciaio 
zincato e verniciato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) Ø 450 x h 600 
Peso (kg) / Capacità (lt) 120 / 35 

 

CESTINO modello EE036 
Portarifiuti circolare, realizzato in calcestruzzo fibro-
rinforzato e armato. Finitura superficiale: aggregato a 
vista con fascia decorativa cromata, trattato con 
vernice idrorepellente anti-UV. Coperchio in acciaio 
zincato e verniciato a polveri. Tutte le parti sono 
disponibili in vari colori. Può essere fornito con 
contenitore interno rimovibile da 35 o 50 litri. 

Dimensioni (mm) Ø 450 x h 700 
Peso (kg) / Capacità (lt) 120 / 35 (50) 

 

CESTINO modello EE072 
Portarifiuti a base quadrata, realizzato in 
calcestruzzo fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista con scanalature 
orizzontali, trattato con vernice idrorepellente e anti-
UV. Coperchio in acciaio zincato e verniciato con 
posacenere integrato. Fornito con contenitore 
interno rimovibile in acciaio zincato. Disponibile in 
varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 380 x 380 x h 620 
Peso (kg) / Capacità (lt) 115 / 30 

 

CESTINO modello EE043 
Portarifiuti circolare. Base in calcestruzzo fibro-
rinforzato e armato, con finitura “aggregato a vista”. 
Fusto interno rimovibile in acciaio zincato, ricoperto 
esternamente da stecche in legno di abete rosso, 
stondate nella parte superiore e protette con 
cappucci plastici. Coperchio in acciaio zincato e 
verniciato, con posacenere integrato. Tutte le parti 
sono disponibili in vari colori e trattate con 
impregnante o vernici idrorepellenti e anti-UV. 

Dimensioni (mm) Ø 380 x h 610 
Peso (kg) / Capacità (lt) 30 / 35 
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Arredo urbano Portarifiuti in calcestruzzo Descrizione 

 

CESTINO modello EE236 
Portarifiuti circolare in calcestruzzo fibro-rinforzato, 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernice idrorepellente 
anti-UV, con fascia decorativa cromata. Fornito con 
contenitore interno. Coperchio in acciaio zincato e 
verniciato a polveri, con posacenere inox. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 400 x h 850 
Peso (kg) / Capacità (lt) 100 / 30 

 

CESTINO modello EE235 
Portarifiuti circolare in calcestruzzo fibro-rinforzato, 
armato con telaio in traliccio di acciaio. Finitura 
superficiale: aggregato a vista con scanalature 
orizzontali, trattato con vernice idrorepellente anti-
UV. Coperchio in acciaio zincato e verniciato, con 
posacenere inox. Fornito con contenitore estraibile. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 400 x h 850 
Peso (kg) / Capacità (lt) 100 / 30 

 

CESTINO modello EE215 
Portarifiuti a base quadrata, realizzato in calcestruzzo 
fibro-rinforzato e armato. Finitura superficiale: 
aggregato a vista con scanalatura orizzontale, trattato 
con vernice idrorepellente e anti-UV. Coperchio in 
acciaio zincato e verniciato a polveri. Fornito con: 
posacenere inox, contenitore interno removibile. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 500 x 500 x h 1100 

Peso (kg) / Capacità (lt) 265 / 70 

 

 ACCESSORI E PERSONALIZZAZIONI 
I nostri portarifiuti hanno dotazioni di standard elevato, 
come il contenitore interno estraibile in acciaio zincato. 
Quasi tutti i modelli possono essere forniti con chiave di 
sicurezza per l’apertura del coperchio. Si può scegliere 
sulla presenza e sul tipo di posacenere. Il nostro ufficio 
progettazione è disponibile per la valutazione di progetti 
su misura e possibili personalizzazioni, come la creazione 
di nicchie nella struttura del calcestruzzo per l’inserimento 
di targhe con i marchi dell’amministrazione.  
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Arredo urbano Portarifiuti in calcestruzzo Descrizione 

 

CESTINO modello EE240 
Portarifiuti realizzato con struttura portante in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura CLS a scelta (aggregato a vista o 
mosaico levigato). Il cestino basculante è in acciaio 
zincato e verniciato, con chiave di sicurezza. Nella 
struttura è inserito un posacenere in acciaio inox. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 390 x 390 x h 850 
Peso (kg) / Capacità (lt) 145 / 35 

 

CESTINO modello EE241 
Portarifiuti realizzato con struttura portante in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura CLS a scelta (aggregato a vista o 
mosaico levigato). Il cestino basculante è in acciaio 
zincato e verniciato, rivestito sui lati esterni con 
listelli in legno (abete rosso o altro a scelta). Nella 
struttura è inserito un posacenere in acciaio inox. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 390 x 390 x h 850 
Peso (kg) / Capacità (lt) 145 / 35 

 

CESTINO modello EE242 
Portarifiuti realizzato con struttura portante in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura CLS a scelta (aggregato a vista o 
mosaico levigato). Il cestino basculante è in acciaio 
zincato e verniciato, con chiave di sicurezza. Nella 
struttura è inserito un posacenere in acciaio inox. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 500 x 500 x h 1100 

Peso (kg) / Capacità (lt) 275 / 90 

 

CESTINO modello EE243 
Portarifiuti realizzato con struttura portante in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura CLS a scelta (aggregato a vista o 
mosaico levigato). Il cestino basculante è in acciaio 
zincato e verniciato, rivestito all’esterno con listelli in 
legno (abete rosso o altro tra le opzioni a scelta. 
Nella struttura è inserito un posacenere in acciaio 
inox. Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 500 x 500 x h 1100 
Peso (kg) / Capacità (lt) 275 / 90 
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Arredo urbano Portarifiuti in calcestruzzo Descrizione 

 

POSACENERE modello EE253 
Posacenere a forma di sigaretta, in calcestruzzo 
fibro-rinforzato e armato. Il fusto presenta finitura 
con aggregato levigato e verniciatura lucida con 
trattamento idrorepellente e anti-UV. Il coperchio, 
con foro laterale, è in acciaio zincato e verniciato ed 
è apribile a ribalta per accedere al contenitore 
interno in acciaio zincato, estraibile. È fornito da 
tassellare o con base di appoggio in CLS levigato. 

Dimensioni (mm) Ø 200 (base 500) x h 1050  
Peso (kg) / Capacità (lt) 85 / 5 

 

CESTINO modello EE271 
Portarifiuti circolare, realizzato in calcestruzzo fibro-
rinforzato e armato. Finitura superficiale: aggregato a 
vista con fascia decorativa cromata, trattato con 
vernice idrorepellente e anti-UV. Coperchio in 
acciaio zincato e verniciato a polveri con 
posacenere integrato. Tutte le parti sono disponibili 
in varie combinazioni di colori. Fornito con 
contenitore interno rimovibile. 

Dimensioni (mm) Ø 330 x h 550 
Peso (kg) / Capacità (lt) 60 / 20 

 

CESTINO modello EE216 
Portarifiuti a base quadrata, realizzato in 
calcestruzzo fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: aggregato a vista con scanalatura 
orizzontale, trattato con vernice idrorepellente e 
anti-UV. Coperchio in acciaio zincato e verniciato a 
polveri. Fornito con: posacenere inox, contenitore 
interno removibile. È disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 300 x 300 x h 700 
Peso (kg) / Capacità (lt) 75 / 15 

 

 

POSACENERE SU MISURA 
Il posacenere è un’opzione, ma a seconda del tipo di 
cestino ne cambiano le caratteristiche. Può essere fisso o 
rimovibile. Può avere un contenitore nascosto sotto il 
coperchio per la raccolta dei residui di combustione, in 
modo che non si mischino con gli altri rifiuti (nel caso 
della raccolta differenziata, per esempio). Oppure può 
avere il fondo modellato per convogliare correttamente i 
mozziconi all’interno del fusto. Oppure ancora può avere 
un meccanismo di svuotamento attivabile a pulsante. 
Piccoli particolari che fanno la differenza.  
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Arredo urbano Portarifiuti in calcestruzzo/acciaio Descrizione 

 

CESTINO modello EE045 
Portarifiuti circolare. Realizzato con base e parte 
superiore in calcestruzzo fibro-rinforzato e armato, a 
finitura superficiale “aggregato a vista”. Le parti in 
CLS sono sostenute da stecche in acciaio zincato e 
verniciato. È fornito con contenitore interno e con 
coperchio in acciaio zincato e verniciato. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 550 x h 820 
Peso (kg) / Capacità (lt) 80 / 70 

 

CESTINO modello EE069 
Portarifiuti circolare, realizzato con base in 
calcestruzzo fibro-rinforzato e armato. Fusto interno 
rimovibile in acciaio zincato, ricoperto esternamente 
da listelli in acciaio zincato e verniciato chiusi da 
elementi plastici. Coperchio in acciaio zincato e 
verniciato, con posacenere integrato. Disponibile in 
varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 380 x h 600 
Peso (kg) / Capacità (lt) 42 / 35 

 

CESTINO PER AREE CANI modello EE181 
Contenitore per il conferimento delle deiezioni 
canine attrezzato con doppia apertura per 
alloggiamento dispenser sacchetti (non forniti) e foro 
per introduzione rifiuti. Realizzato in calcestruzzo 
fibro-rinforzato e armato. Finitura superficiale: 
aggregato a vista. Coperchio in acciaio zincato e 
verniciato. Interamente trattato con prodotti 
idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 300 x 300 x h 700 
Peso (kg) / Capacità (lt) 75 / 15 

 

CESTINO PER AREE CANI modello 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. Il coperchio presenta una feritoia 
per l’estrazione dei sacchetti alloggiati nel dispenser 
ed una apertura per il conferimento del rifiuto. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 300 x 300 x h 700 
Peso (kg) / Capacità (lt) 25 / 25 
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Arredo urbano Portarifiuti in acciaio Descrizione 

 

CESTINO modello EE172 
Cestino a base quadrata, in lamiera d’acciaio zincato 
e verniciato a polveri. 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. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 390 x 390 x h 900 
Peso (kg) / Capacità (lt) 32 / 35 

  

CESTINO modello EE090 
Portarifiuti in acciaio zincato e verniciato con struttura 
metallica tubolare che sorregge il contenitore 
cilindrico dotato di nervature. Un meccanismo di 
sblocco consente l’inclinazione del cesto e l’accesso 
al sacco portarifiuti. Dotato di coperchio fisso e 
posacenere. Disponibile con base in CLS o piastra da 
tassellare, in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) con base CLS: 560 x 320 x h 860 
Peso (kg) / Capacità (lt) 25 / 30 

  

CESTINO modello EE091 
Portarifiuti in acciaio zincato e verniciato con struttura 
metallica tubolare che sorregge il contenitore 
cilindrico dotato di nervature. Un meccanismo di 
sblocco consente l’inclinazione del cesto e l’accesso 
al sacco portarifiuti. Dotato di coperchio fisso e 
posacenere. Disponibile con base in CLS o piastra da 
tassellare, in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) con base CLS: 560 x 320 x h 900 
Peso (kg) / Capacità (lt) 25 / 30 

 

CESTINO modello EE217 
Cestino a base quadrata, in lamiera d’acciaio zincato 
e verniciato a polveri. 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 rimovibile. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 300 x 300 x h 700 
Peso (kg) / Capacità (lt) 25 / 25 
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Arredo urbano Portarifiuti per la raccolta differenziata Descrizione 

 

CESTINO DIFFERENZIATA mod. EE249R 
Portarifiuti circolare per la raccolta differenziata, 
realizzato in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato. Finitura superficiale: aggregato a 
vista, trattato con vernice idrorepellente anti-UV. 
Coperchio “a ombrello” in acciaio zincato e 
verniciato a polveri. Suddiviso in tre scomparti, dotati 
ognuno di contenitore metallico rimovibile. Alla base 
della bocca di conferimento è presente una targhetta 
metallica colorata a polveri: la scritta incisa al laser 
indica il tipo di rifiuto da conferire. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 1015 
Peso (kg) / Capacità (lt) 180 / 70 

 

SET CESTINI DIFFERENZIATA mod. EE216R 
Set di portarifiuti per la raccolta differenziata, 
composto da cestini separati in CLS fibro-rinforzato e 
armato. Fusto interno rimovibile in acciaio zincato. 
Coperchio in acciaio zincato e verniciato, targhette 
cromate con indicazione del rifiuto da conferire. 
Interamente trattato con prodotti idrorepellenti e anti-
UV. Scritte e combinazioni di colori personalizzabili. 

Dimensioni (mm) 300 x 300 x h 700 (cad.) 
Peso (kg) / Capacità (lt) 75 / 15 (cad.) 

 

SET CESTINI DIFFERENZIATA mod. EE182R 
Set di portarifiuti per la raccolta differenziata, 
composto da cestini separati in calcestruzzo fibro-
rinforzato e armato. Fusto interno rimovibile in 
acciaio zincato. Coperchio in acciaio zincato e 
verniciato, targhette cromate con indicazione del 
rifiuto da conferire. Interamente trattato con prodotti 
idrorepellenti e anti-UV. Scritte personalizzabili. 

Dimensioni (mm) 390 x 390 x h 900 (cad.) 
Peso (kg) / Capacità (lt) 160 / 30 / (cad.) 

 

SET CESTINI DIFFERENZIATA mod. EE215R 
Set per la raccolta differenziata, composto da cestoni 
separati in calcestruzzo fibro-rinforzato e armato. 
Fusto interno rimovibile in acciaio zincato. Coperchio 
in acciaio zincato e verniciato, targhette cromate con 
indicazione del rifiuto da conferire. Interamente 
trattato con prodotti idrorepellenti e anti-UV. Scritte e 
combinazioni di colori personalizzabili. 

Dimensioni (mm) 500 x 500 x h 1100 (cad.) 
Peso (kg) / Capacità (lt) 265 / 70 (cad.) 
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Arredo urbano Portarifiuti per la raccolta differenziata Descrizione 

 

SET CESTINI DIFFERENZIATA mod. EE235R 
Set di cestini per la raccolta differenziata, composto 
da tre contenitori circolari separati, in CLS fibro-
rinforzato e armato con finitura “aggregato a vista”. 
Coperchio in acciaio zincato e verniciato a polveri. 
Fornito con contenitore rimovibile e targhetta 
metallica cromata con nome del rifiuto da conferire. 
Scritte e combinazione dei colori a scelta. 

Dimensioni (mm) Ø 400 x h 850 (cad.) 
Peso (kg) / Capacità (lt) 100 / 30 (cad.) 

 

SET CESTINI DIFFERENZIATA mod. EE128R 
Set di portarifiuti per la raccolta differenziata, 
composto da tre contenitori circolari separati, in CLS 
fibro-rinforzato e armato con finitura “aggregato a 
vista”. Coperchio in acciaio zincato e verniciato a 
polveri. Fornito con contenitore rimovibile e 
targhetta metallica cromata con nome del rifiuto da 
conferire. Le scritte e la combinazione dei colori è 
personalizzabile secondo le direttive locali. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 1015 (cad.) 
Peso (kg) / Capacità (lt) 180 / 70 (cad.) 

 

CESTINO DIFFERENZIATA mod. EE245R 
Portarifiuti realizzato con struttura portante in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura CLS a scelta (aggregato a vista o 
mosaico levigato). I tre cestini sono basculanti, 
realizzati in acciaio zincato e verniciato, con chiave 
di sicurezza. Su ciascun cestino sono inserite 
targhette cromate con il nome del rifiuto da 
conferire, in abbinamento al colore del contenitore. 

Dimensioni (mm) 850 x 390 x h 850 
Peso (kg) / Capacità (lt) 230 / 35 (cad.) 

 

CESTINO DIFFERENZIATA mod. EE244R 
Portarifiuti realizzato con struttura portante in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura CLS a scelta (aggregato a vista o 
mosaico levigato). Internamente sono inseriti tre 
cestini basculanti in acciaio zincato e verniciato, con 
chiave di sicurezza. Su ciascun cestino sono inserite 
targhette cromate con il nome del rifiuto da 
conferire, in abbinamento al colore del contenitore. 

Dimensioni (mm) 1100 x 500 x h 1100 
Peso (kg) / Capacità (lt) 460 / 75 (cad.) 
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Arredo urbano Basi per ombrelloni Descrizione 

 

BASE PER OMBRELLONE modello EE031 
Base in calcestruzzo con supporto metallico per 
ombrellone. Realizzato in calcestruzzo armato e 
fibro-rinforzato, con finitura “aggregato a vista”. 
L’innesto metallico per il palo è in acciaio di alta 
qualità, sottoposto a zincatura anti-corrosione, con 
successiva verniciatura a polveri. Bulloneria e altre 
parti metalliche in acciaio inox. Colori vari. 

Dimensioni (mm) Ø 550 (foro centrale Ø 44) 
Peso (kg) 55 

 

BASE PER OMBRELLONE modello EE029 
Base in calcestruzzo con supporto metallico per 
ombrellone. L’elemento di appoggio è realizzato in 
calcestruzzo armato e fibro-rinforzato, con finitura 
“aggregato a vista”. L’innesto metallico per il palo è 
in acciaio di alta qualità, sottoposto a zincatura anti-
corrosione, con successiva verniciatura a polveri. 
Bulloneria e altre parti metalliche in acciaio inox. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 650 (foro centrale Ø 68) 
Peso (kg) 95 

 

BASE PER OMBRELLONE modello EE218 
Base per ombrellone interamente realizzata in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, armato e fibro-
rinforzato, con finitura “aggregato a vista”. La 
bulloneria è in acciaio inossidabile. La forma di 
questo articolo consente di avere una struttura con 
un peso ragguardevole, concentrato su una base di 
appoggio ridotta, adatta per gli spazi contenuti. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) Ø 520 (foro centrale Ø 49) 
Peso (kg) 65 

 

BASE PER OMBRELLONE modello EE030 
Base per ombrellone interamente realizzata in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, armato e fibro-
rinforzato, con finitura “aggregato a vista”. La 
bulloneria è in acciaio inossidabile. La forma di 
questo articolo consente di avere una struttura con 
un peso ragguardevole, concentrato su una base di 
appoggio ridotta, adatta per gli spazi contenuti. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) Ø 680 (foro centrale Ø 62) 
Peso (kg) 125 
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Arredo urbano Dissuasori in calcestruzzo Descrizione 

 

DISSUASORE modello EE149 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Presenta scanalature decorative laterali. La finitura 
può essere con la superficie lucida levigata su tutti i 
lati, oppure levigata sulla parte superiore e con facce 
laterali con aggregato a vista. Interamente trattato 
con prodotti idrorepellenti e anti-UV. 

Dimensioni (mm) 450 x 450 x h 490 
Peso (kg) 225 

 

DISSUASORE modello EE150 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura con superficie lucida levigata su tutti i lati. 
Tra le scanalature decorative è integrata una luce a 
LED, visibile in un ampio perimetro. Interamente 
trattato con prodotti idrorepellenti e anti-UV. 

Dimensioni (mm) 450 x 450 x h 490 
Peso (kg) 190 

 

DISSUASORE modello EE184 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura può essere con la superficie lucida levigata 
su tutti i lati, oppure levigata sulla parte superiore e 
con le superfici laterali con aggregato a vista. 
L’arredo è trattato interamente con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. 

Dimensioni (mm) 380 x 380 x h 400 
Peso (kg) 130 

 

DISSUASORE modello EE085 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura superficiale è con aggregato a vista, trattato 
interamente con vernici idrorepellenti e anti-UV. 
Disponibile in vari colori. Può essere fornito con o 
senza golfare zincato. 

Dimensioni (mm) Ø 600 x h 350 
Peso (kg) 170 
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Arredo urbano Dissuasori in calcestruzzo Descrizione 

 

DISSUASORE modello EE094 
Dissuasore sferico interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. La superficie ha finitura 
con aggregato a vista, trattato interamente con 
vernici idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Può essere fornito con o senza golfare. 

Dimensioni (mm) Ø 600 
Peso (kg) 265 

 

DISSUASORE modello EE011 
Dissuasore sferico interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. La superficie ha finitura 
con aggregato a vista, trattato interamente con 
vernici idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Può essere fornito con o senza golfare. 

Dimensioni (mm) Ø 400 
Peso (kg) 80 

 

DISSUASORE modello EE010 
Dissuasore sferico interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. La superficie ha finitura 
con aggregato a vista, trattato interamente con 
vernici idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Può essere fornito con o senza golfare. 

Dimensioni (mm) Ø 300 
Peso (kg) 33 

 

DISSUASORE modello EE086 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
finitura superficiale è con aggregato a vista, trattato 
interamente con vernici idrorepellenti e anti-UV. 
Disponibile in vari colori. Può essere fornito con o 
senza golfare. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 300 
Peso (kg) 100 
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Arredo urbano Dissuasori in calcestruzzo Descrizione 

 

DISSUASORE modello EE145 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Dotato di fascia decorativa cromata. La superficie ha 
finitura con aggregato in rilievo. Trattato interamente 
con vernici idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in 
vari colori. Può essere fornito con o senza golfare. 

Dimensioni (mm) Ø 280 x h 500 
Peso (kg) 80 

 

DISSUASORE modello EE146 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Dotato di fascia decorativa cromata. La superficie ha 
finitura con aggregato in rilievo. Trattato interamente 
con vernici idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in 
vari colori. Può essere fornito con o senza golfare. 

Dimensioni (mm) Ø 360 x h 600 
Peso (kg) 130 

 
 

DISSUASORE modello EE013 
Dissuasore interamente realizzato in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. La 
superficie ha finitura con aggregato in rilievo. 
Trattato interamente con vernici idrorepellenti e anti-
UV. Disponibile in vari colori. Il dissuasore può 
essere fornito come nella foto qui a lato, con 
superficie liscia e interamente verniciato. 

Dimensioni (mm) Ø 350 x h 620 

Peso (kg) 80 

 

DISSUASORE modello EE014 
Dissuasore conico, interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. La superficie ha finitura 
con aggregato a vista, trattato interamente con 
vernici idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari 
colori. Può essere fornito anche verniciato. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 800 
Peso (kg) 170 
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Arredo urbano Paletti dissuasori / portabici Descrizione 

 

PALETTO DISSUASORE modello EE032 
Paletto dissuasore in acciaio zincato e verniciato a 
polveri, disponibile in vari colori RAL. Nella parte 
superiore il palo è lavorato per l’inserimento di due 
fasce decorative in cromo-nichel fissate con rivetti. 
La base è formata da una piastra forata ai quattro 
angoli, per il fissaggio al suolo mediante tassellatura. 

Dimensioni (mm) 100 x 100 x h 1000 

Peso (kg) 10 

 

PALETTO DISSUASORE modello EE033 
Paletto dissuasore in tubolare di acciaio zincato e 
verniciato a polveri di poliestere, disponibile 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 presente 
una piastra tondeggiante, utile a coprire il foro 
realizzato per il fissaggio a cementare. 

Dimensioni (mm) Ø 100 x h 1000 (f.t. 800) 
Peso (kg) 10 

 
Fissaggio al suolo 

mediante barra filettata 

  
 

Fissaggio al suolo 
con staffa a “L” 

ANCORAGGIO DEGLI ARREDI IN CLS 
Articoli come i dissuasori possono essere fissati 
rigidamente al suolo mediante barra filettata, come 
descritto nell’immagine. In fase di produzione, l’arredo 
viene predisposto con boccole filettate per consentire 
l’inserimento della barra che sarà da fissare a 
cementare. Le stesse boccole possono essere 
predisposte per il fissaggio al suolo mediante staffe a 
“L”, secondo misure standard o in base alle esigenze 
specifiche. I kit di fissaggio completi di staffe e tasselli 
sono forniti su richiesta. 

 

PALETTO PORTABICI modello EE258 
Portabici singolo, ricavato da una robusta lamiera di 
acciaio. Il metallo è sottoposto a trattamento di 
zincatura per proteggere l’arredo dalla corrosione, 
quindi è verniciato a polveri di poliestere con varie 
tinte RAL disponibili. I fori lungo la colonna del 
portabici consentono l’aggancio di una catena. 
L’angolazione tra l’elemento di parcheggio e la base 
(predisposta per il fissaggio mediante tassellatura) ne 
consentono il montaggio a terra o a muro. 

Dimensioni (mm) 90 x 670 x h 610 
Peso (kg) 5 
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Arredo urbano Portabici in calcestruzzo Descrizione 

 

PORTABICI modello EE164 
Portabiciclette modulare realizzato interamente in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. Finitura superficiale: 
aggregato a vista, trattato con vernici idrorepellenti e 
anti-UV. Ogni modulo presenta delle fenditure 
verticali per l’inserimento della ruota e offre spazio 
per il parcheggio di quattro biciclette. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1000 x 550 x h 260 
Peso (kg) 85 

 

PORTABICI modello EE167 
Classico portabiciclette composto da fianchi in 
calcestruzzo e rastrelliera metallica. I fianchi sono 
composti in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato. La rastrelliera è in acciaio 
zincato e verniciato a polveri e offre spazio per il 
parcheggio di cinque biciclette. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1760 x 430 x h 280 
Peso (kg) 70 

 

PORTABICI modello EE166 
Portabiciclette bifacciale, realizzato interamente in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: aggregato a vista, 
trattato con vernici idrorepellenti e anti-UV. La 
spirale in calcestruzzo poggia su una struttura 
portante in acciaio inox Aisi 304. Ogni elemento 
offre spazio per il parcheggio di sette biciclette. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1060 x 790 x h 210 
Peso (kg) 245 

 

PORTABICI modello EE167 
Classico portabiciclette composto da fianchi in 
calcestruzzo e rastrelliera metallica. I fianchi sono 
composti in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato. La rastrelliera è in acciaio 
zincato e verniciato a polveri e offre spazio per il 
parcheggio di sei biciclette. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 2200 x 380 x h 270 
Peso (kg) 70 
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Arredo urbano Fontanelle in calcestruzzo Descrizione 

 

FONTANELLA modello EE254 
Fontanella realizzata interamente in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con telaio 
in traliccio di acciaio appositamente progettato. 
Finitura superficiale: mosaico levigato, trattato con 
vernici idrorepellenti e anti-UV. Fornita completa di 
rubinetto a pulsante, vasca in acciaio inox e kit 
idraulico. Disponibile con base colore grigio e corpo 
con inserto a contrasto. 

Dimensioni (mm) 1390 x 400 x h 920 
Peso (kg) 585 

 

FONTANELLA modello EE255 
Fontanella adatta all’uso di persone con ridotte 
capacità motorie: la forma favorisce l’avvicinamento 
con sedia a rotelle. È realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: mosaico levigato. Fornita completa di 
rubinetto a pulsante, vasca in acciaio inox e kit 
idraulico. Disponibile in diversi colori. 

Dimensioni (mm) 1500 x 550 x h 850 
Peso (kg) 420 

  

FONTANELLA DOPPIA modello EE256 
Fontanella con doppio rubinetto, adatta ad 
abbeverare anche gli animali domestici. È realizzata 
in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. Finitura superficiale: mosaico levigato, 
ulteriormente trattato con vernici protettive 
idrorepellenti e anti-UV. I fori alla base favoriscono 
la raccolta dell’acqua. È fornita completa di doppio 
rubinetto a pulsante, vasca in acciaio inox e kit 
idraulico. Disponibile in diversi colori. 

Dimensioni (mm) Ø 500 x h 900 
Peso (kg) 180 

 

FONTANELLA modello EE123 
Fontanella adatta all’uso di persone con ridotte 
capacità motorie: la forma favorisce l’avvicinamento 
con sedia a rotelle. È realizzata in calcestruzzo ad 
alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato. Finitura 
superficiale: mosaico levigato. Fornita completa di 
rubinetto a pulsante, vasca in acciaio inox e kit 
idraulico. Disponibile in diversi colori. 

Dimensioni (mm) 1100 x 430 x h 900 
Peso (kg) 300 
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Arredo urbano Colombari cinerari Descrizione 

 

COLOMBARIO modello EE204 
Colombario modulare, dal design sobrio e pulito, 
realizzato in calcestruzzo ad alte prestazioni, armato 
e fibro-rinforzato. Ogni modulo ospita nove nicchie 
con dimensioni interne di 220 x 440 x h 300 mm, 
chiuse da lastre in granito nero di alta qualità, spesse 
20 mm. L’intero arredo presenta superficie levigata 
lucida, trattata con rivestimento idrorepellente e 
anti-UV. Gli elementi metallici sono realizzati in 
acciaio inossidabile.  
La struttura è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1000 x 500 x h 1540 

Peso (kg) 1200 

 

COLOMBARIO modello EE205 
Colombario modulare, dal design sobrio e pulito, 
realizzato in calcestruzzo ad alte prestazioni, armato 
e fibro-rinforzato. Ogni modulo ospita sei nicchie 
con dimensioni interne di 375 x 440 x h 300 mm, 
chiuse da lastre in granito nero di alta qualità, spesse 
20 mm. L’intero arredo presenta superficie levigata 
lucida, trattata con rivestimento idrorepellente e 
anti-UV. Gli elementi metallici sono realizzati in 
acciaio inossidabile.  
La struttura è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1000 x 500 x h 1540 

Peso (kg) 1200 

 

COLOMBARIO modello EE206 
Colombario modulare, dal design sobrio e pulito, 
realizzato in calcestruzzo ad alte prestazioni, armato 
e fibro-rinforzato. Ogni modulo ospita otto nicchie 
disposte su tre file. Le due nella fila centrale sono 
più ampie e hanno dimensioni interne di 375 x 440 
x h 300 mm. Le altre nicchie misurano 220 x 440 x 
h 300 mm. Tutte sono chiuse da lastre in granito 
nero di alta qualità, spesse 20 mm. L’intero arredo 
presenta superficie levigata lucida, trattata con 
rivestimento idrorepellente e anti-UV. Gli elementi 
metallici sono realizzati in acciaio inossidabile.  
La struttura è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1000 x 500 x h 1540 
Peso (kg) 1200 
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Arredo urbano Colombari cinerari Descrizione 

 

COLOMBARIO modello EE207 
Colombario modulare, dal design sobrio e pulito, 
realizzato in calcestruzzo ad alte prestazioni, armato 
e fibro-rinforzato. Ogni modulo ospita nove nicchie 
con dimensioni interne di 330 x 440 x h 300 mm, 
chiuse da lastre in granito nero di alta qualità spesse 
20 mm. L’intero arredo presenta superficie levigata 
lucida, trattata con rivestimento idrorepellente e anti-
UV. Gli elementi metallici sono realizzati in acciaio 
inossidabile. La struttura è disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1330 x 500 x h 1530 
Peso (kg) 1400 

 

COLOMBARIO modello EE201 
Colombario a colonna, dal design sobrio e pulito, 
realizzato in calcestruzzo ad alte prestazioni, armato 
e fibro-rinforzato. La sezione orizzontale è a forma di 
dodecagono: ogni lato corrisponde all’apertura di una 
nicchia. Lo sviluppo in verticale avviene su quattro 
livelli sovrapposti. Le quarantotto nicchie risultati 
hanno forma trapezoidale, con profondità di 460 mm, 
larghezza all’apertura di 400 mm (che diventano 200 
mm sul fondo) e altezza 450 mm. Le nicchie sono 
chiuse da lastre in granito nero di alta qualità, spesse 
20 mm. L’intero arredo presenta superficie levigata 
lucida, trattata con rivestimento idrorepellente e anti-
UV. Gli elementi metallici sono realizzati in acciaio 
inossidabile. La struttura è disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) Ø 2700 x h 2400 
Peso (kg) 12000 

 

CURA PER I DETTAGLI 
Questa gamma di costruzioni sepolcrali raccoglie 
elementi per la composizione modulare di loculi da 
parete e di colonne commemorative. L’attenzione per 
i dettagli e le lavorazioni accurate mirano a 
raggiungere il risultato finale in accordo con i desideri 
e le preferenze del cliente. Sono possibili varie 
personalizzazioni a seconda delle richieste 
specifiche. La bulloneria in acciaio inossidabile che 
fissa in posizione le lastre in granito, può essere 
utilizzata per sostenere vasi di fiori in acciaio inox, 
che vengono forniti come opzione. 
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Arredo urbano Tavoli pic-nic in calcestruzzo Descrizione 

 
Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE118 
Tavolo da pic-nic realizzato interamente in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. I due elementi laterali di 
supporto hanno finitura “aggregato a vista”. Il piano di 
appoggio e le due sedute hanno finitura con mosaico 
levigato. L’intero tavolo è trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV che garantiscono una 
maggiore resistenza agli agenti atmosferici e 
conferiscono all’arredo il tipico aspetto rifinito. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 420) 
Peso (kg) 590 

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE108 
Tavolo da pic-nic. I supporti laterali di sostegno delle 
gambe e delle sedute sono realizzati in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente progettato, 
finitura: aggregato a vista trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Le panche ed il tavolo sono 
composti da assi in legno massello di abete rosso, 
trattate con impregnante pigmentato a base acquosa. 
A richiesta, può essere fornito con legno di pregio. 
Disponibile in varie combinazioni di colori.  

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 720 (seduta 400) 
Peso (kg) 290 

 
Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE116 
Tavolo da pic-nic. I supporti laterali di sostegno delle 
gambe e delle sedute sono realizzati in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente progettato, 
finitura: aggregato a vista. Il piano di appoggio, 
sempre in CLS, ha finitura con mosaico levigato. Tutte 
le superfici in calcestruzzo sono trattate con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Le sedute sono composte da 
assi in legno massello di abete rosso, trattate con 
impregnante pigmentato a base acquosa. A richiesta, 
può essere fornito con legno di pregio. Disponibile in 
varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 400) 
Peso (kg) 450 
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Arredo urbano Tavoli pic-nic in calcestruzzo Descrizione 

 
Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE222 
Tavolo da pic-nic realizzato interamente in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato con telaio in traliccio di acciaio 
appositamente progettato. I due elementi laterali di 
supporto hanno finitura “aggregato a vista”. Il piano 
di appoggio e le due sedute hanno finitura con 
mosaico levigato. L’intero tavolo è trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV che garantiscono una 
maggiore resistenza agli agenti atmosferici e 
conferiscono all’arredo il tipico aspetto rifinito. 
Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 420) 
Peso (kg) 560 

 
Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE219 
Tavolo da pic-nic. I supporti laterali di sostegno delle 
gambe e delle sedute sono realizzati in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente progettato, 
finitura: aggregato a vista trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Le panche ed il tavolo sono 
composti da assi in legno massello di abete rosso, 
trattate con impregnante pigmentato a base acquosa. 
A richiesta, può essere fornito con legno di pregio. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 720 (seduta 400) 
Peso (kg) 260 

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE220 
Tavolo da pic-nic. I supporti laterali di sostegno delle 
gambe e delle sedute sono realizzati in calcestruzzo 
ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e armato con 
telaio in traliccio di acciaio appositamente progettato, 
finitura: aggregato a vista. Il piano di appoggio, 
sempre in CLS, ha finitura con mosaico levigato. Tutte 
le superfici in calcestruzzo sono trattate con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Le sedute sono composte da 
assi in legno massello di abete rosso, trattate con 
impregnante pigmentato a base acquosa. A richiesta, 
può essere fornito con legno di pregio. Disponibile in 
varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 400) 
Peso (kg) 420 
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Arredo urbano Tavoli pic-nic con struttura metallica Descrizione 

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO modello EE251 
Tavolo da pic-nic. I due supporti per le sedute ed il 
piano di appoggio sono realizzati in acciaio zincato 
e verniciato a polveri. Il piano del tavolo è in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato, con finitura in mosaico levigato trattato con 
vernici idrorepellenti e alti-UV. Le sedute sono 
composte da doghe in legno massello di abete rosso, 
trattate con impregnante pigmentato a base acquosa. 
Disponibile in varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 400) 
Peso (kg) 270 

 
 

Fornito da assemblare 
 
 

TAVOLO PIC-NIC modello EE113 
Tavolo pic-nic con panche integrate, leggero ed 
essenziale. La struttura di sostegno è formata da un 
tubolare di acciaio zincato e verniciato a polveri di 
poliestere termoindurenti, chiuso alle estremità da 
tappi in PVC. Le doghe che compongono le sedute 
ed il piano di appoggio, sono in legno massello di 
abete rosso, trattato con impregnante pigmentato a 
base acquosa. Si tratta di un arredo versatile, adatto a 
tutti i contesti in cui sia necessaria una facile 
movimentazione. Disponibile in varie combinazioni 
di colori per la struttura e le doghe. Bulloneria in 
acciaio inossidabile. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 720 (seduta 400) 
Peso (kg) 45 

 
 

Fornito da assemblare 

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. Il tavolo è disponibile in 
varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 720 (seduta 400) 
Peso (kg) 100 
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Arredo urbano Tavoli da gioco in calcestruzzo Descrizione 

  

COLORI E SCACCHIERE 
I tavoli da gioco possono avere basi a scelta per il 
backgammon, tela o mulino, Ludo (Non 
t’arrabbiare), oltre ovviamente a scacchi/dama. Le 
case delle scacchiere sono di dimensioni 
regolamentari (55 mm di lato). I colori standard sono 
il bianco od il nero, a seconda dell’effetto di 
contrasto preferito con la tinta del tavolo. Possono 
essere realizzate scacchiere di colori particolari, 
come il marrone per riprodurre più fedelmente 
l’effetto legno della scacchiera da torneo.   

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO SCACCHI modello EE250 
Tavolo da pic-nic con doppia scacchiera. I due 
supporti per le sedute ed il piano di appoggio sono 
realizzati in acciaio zincato e verniciato a polveri. Il 
piano del tavolo è in calcestruzzo ad alte 
prestazioni, fibro-rinforzato e armato, con finitura in 
mosaico levigato trattato con vernici idrorepellenti e 
alti-UV. Le due scacchiere personalizzabili sono 
realizzate con inerti ed inserite nella struttura stessa 
del piano in CLS. Le sedute sono composte da doghe 
in legno massello di abete rosso, trattate con 
impregnante pigmentato. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 400) 
Peso (kg) 270 

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO SCACCHI modello EE223 
Tavolo da pic-nic con doppia scacchiera, realizzato 
interamente in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato. I due supporti laterali hanno 
finitura “aggregato a vista”. Tavolo e sedute hanno 
finitura mosaico levigato lucido. Le due scacchiere 
personalizzabili (scacchi/dama, backgammon, tris, 
ludo…) non sono verniciate ma realizzate con inerti 
e inserite all’interno del piano di gioco. L’intero 
arredo è trattato con vernici idrorepellenti e anti-UV 
per preservarne la resistenza nei confronti degli 
agenti atmosferici e conferire il classico aspetto 
lucido e rifinito. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 420) 
Peso (kg) 560 
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Arredo urbano Tavoli da gioco in calcestruzzo Descrizione 

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO SCACCHI modello EE115 
Tavolo da pic-nic con doppia scacchiera, realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. I due supporti laterali hanno finitura 
“aggregato a vista”. Il tavolo ha finitura “levigato 
lucido”. Le due scacchiere personalizzabili 
(scacchi/dama, backgammon, tris, ludo…) non sono 
verniciate ma inserite all’interno del piano di gioco. Le 
parti in CLS sono trattate con vernici idrorepellenti e 
anti-UV. Le sedute sono composte da assi in massello 
di abete rosso, trattato con impregnante pigmentato a 
base acquosa. Varie combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 400) 
Peso (kg) 450 

 
Fornito da assemblare 

TAVOLO SCACCHI modello EE117 
Tavolo da pic-nic con doppia scacchiera, realizzato 
interamente in calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato. I due supporti laterali hanno 
finitura “aggregato a vista”. Tavolo e sedute hanno 
finitura mosaico levigato lucido. Le due scacchiere 
personalizzabili (scacchi/dama, backgammon, tris, 
ludo…) non sono verniciate ma inserite all’interno del 
piano di gioco. L’intero arredo è trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV per preservarne la resistenza 
nei confronti degli agenti atmosferici e conferire il 
classico aspetto lucido e rifinito. Colori vari. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 420) 
Peso (kg) 590 

 
 

Fornito da assemblare 

TAVOLO SCACCHI modello EE221 
Tavolo da pic-nic con doppia scacchiera, realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. I due supporti laterali hanno finitura 
“aggregato a vista”. Il tavolo ha finitura “levigato 
lucido”. Le due scacchiere personalizzabili 
(scacchi/dama, backgammon, tris, ludo…) non sono 
verniciate ma inserite all’interno del piano di gioco. Le 
parti in CLS sono trattate con vernici idrorepellenti e 
anti-UV. Le sedute sono composte da assi in legno 
massello di abete rosso, trattato con impregnante 
pigmentato a base acquosa. Disponibile in varie 
combinazioni di colori. 

Dimensioni (mm) 1900 x 1480 x h 740 (seduta 400) 
Peso (kg) 420 
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Arredo urbano Tavoli da gioco in calcestruzzo Descrizione 

 

TAVOLINO SCACCHI modello EE190 
Tavolino da gioco interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. La scacchiera personalizzabile è inserita 
all’interno del piano di gioco, realizzato con finitura 
“mosaico levigato”. La struttura di sostegno ha 
finitura “aggregato a vista”. Le sedute singole 
coordinate hanno finitura “aggregato a vista” con 
piano superiore levigato (cod. EE191, 400 x 400 x h 
400 mm, peso kg 55 cad.). Trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 800 x 800 x h 700 
Peso (kg) 210 

 

TAVOLINO SCACCHI modello EE188 
Tavolino da gioco interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. La scacchiera personalizzabile è inserita 
all’interno del piano di gioco, realizzato con finitura 
“mosaico levigato”. La struttura di sostegno ha 
finitura “aggregato a vista”. Le sedute singole 
coordinate hanno finitura “aggregato a vista” con 
piano superiore levigato (cod. EE189, Ø 400 x h 400 
mm, peso kg 60 cad.). Trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) Ø 800 x h 700 
Peso (kg) 250 

 

TAVOLINO SCACCHI modello EE111 
Tavolino da gioco interamente realizzato in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato. La scacchiera personalizzabile è inserita 
all’interno del piano di gioco, realizzato con finitura 
“mosaico levigato”. La struttura di sostegno ha 
finitura “aggregato a vista”. Le sedute singole 
coordinate hanno finitura “aggregato a vista” con 
piano superiore levigato (cod. EE112, Ø 400 x h 420 
mm, peso kg 95 cad.). Trattato con vernici 
idrorepellenti e anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 800 x 800 x h 700 
Peso (kg) 300 
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Arredo urbano Piani da gioco in calcestruzzo Descrizione 

 

SCACCHIERA GIGANTE mod. EE162_64 
Scacchiera gigante da esterno realizzata mediante 
mattonelle di calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato, con finitura “mosaico levigato”. 
Ogni mattonella misura 500 x 500 mm, con spessore 
50 mm. In questa versione il piano di gioco è 
formato da 64 mattonelle, nella sua estensione 
minima con le sole caselle bianche e nere. 
I pezzi mobili, che possono essere forniti a parte, 
sono realizzati in materiale plastico durevole (PVC), 
leggero e resistente. 

Dimensioni (mm) 4000 x 4000 x h 50 
Peso (kg) 1920 

 

SCACCHIERA GIGANTE mod. EE162_81 
Scacchiera gigante da esterno realizzata mediante 
mattonelle di calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato, con finitura “mosaico levigato”. 
Ogni mattonella misura 500 x 500 mm, con spessore 
50 mm. In questa versione il piano di gioco è 
formato da 81 mattonelle, compresa una colonna di 
mattonelle bianche numerate e una riga di 
mattonelle bianche con lettere. I pezzi mobili sono 
realizzati in materiale plastico durevole (PVC). 

Dimensioni (mm) 4500 x 4500 x h 50 
Peso (kg) 2430 

 

SCACCHIERA GIGANTE mod. EE162_100 
Scacchiera gigante da esterno realizzata mediante 
mattonelle di calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-
rinforzato e armato, con finitura “mosaico levigato”. 
Ogni mattonella misura 500 x 500 mm, con spessore 
50 mm. In questa versione il piano di gioco è 
completo, formato da 100 mattonelle, comprese due 
colonne di mattonelle bianche numerate e due righe 
di mattonelle bianche con lettere, come nelle 
scacchiere da torneo. I pezzi mobili sono realizzati 
in materiale plastico durevole (PVC). 

Dimensioni (mm) 5000 x 5000 x h 50 
Peso (kg) 3000 
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Arredo urbano Tavoli da Ping-Pong in calcestruzzo Descrizione 

 
 
 
 

Fornito da assemblare 
 
 

TAVOLO PING-PONG modello EE089 
Tavolo da ping-pong di dimensioni regolamentari. Il 
tavolo si compone di cinque elementi in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato: le due gambe di supporto presentano 
finitura in aggregato a vista; l’elemento con funzione 
di rete, fornito in tinta con le gambe, ha la finitura 
superficiale levigata lucida; il piano di gioco si 
compone di due elementi separati con struttura 
colorata, tracciatura delle linee di gioco e superficie 
levigata. Il tavolo è sostenuto da due robusti 
longheroni in acciaio zincato e verniciato a polveri. 
L’intera struttura è trattata con vernici idrorepellenti 
e anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2740 x 1525 x h 760 (912) 

Peso (kg) 1000 

 
 
 

Fornito da assemblare 
 
 

TAVOLO PING-PONG modello EE180 
Tavolo da ping-pong di dimensioni regolamentari. Il 
tavolo si compone di cinque elementi in 
calcestruzzo ad alte prestazioni, fibro-rinforzato e 
armato: le due gambe di supporto presentano 
finitura in aggregato a vista; l’elemento con funzione 
di rete, fornito in tinta con le gambe, ha la finitura 
superficiale levigata lucida; il piano di gioco si 
compone di due elementi separati con struttura 
colorata, tracciatura delle linee di gioco e superficie 
levigata. Il tavolo è sostenuto da due robusti 
longheroni in acciaio zincato e verniciato a polveri. 
L’intera struttura è trattata con vernici idrorepellenti 
e anti-UV. Disponibile in vari colori. 

Dimensioni (mm) 2740 x 1525 x h 760 (912) 
Peso (kg) 1000 

 

COLORI E CERTIFICAZIONI 
Il piano di gioco può essere fornito di colore verde, 
grigio o blu. Questi tavoli sono conformi alla norma 
EN 14468-1:2015 (Tennis da tavolo - Parte 1: requisiti 
di funzionalità e di sicurezza, metodi di prova). 
Rispettano inoltre i requisiti della norma  
EN 15312:2007+A1:2011 (Attrezzature sportive di 
libero accesso - Requisiti, inclusa la sicurezza, e metodi 
di prova) per le strutture destinate all’installazione 
permanente. Il prodotto rispetta tutte le caratteristiche 
di sicurezza delle norme pertinenti. 
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MATERIALI E VARIANTI DI FINITURA 
 
DA COSA È COMPOSTO. Il calcestruzzo impiegato per gli arredi di questo catalogo è 
definito “ad alte prestazioni” (high performance concrete - HPC). È ottenuto da cemento 
Portland di alta qualità, in combinazione con agglomerati di marmo o granito e materiali 
inerti. Nella produzione del calcestruzzo non sono utilizzate resine o agenti adesivi 
polimerici, fatto che potrebbe consentire il pieno riciclo del materiale utilizzato per produrre 
gli arredi, una volta raggiunta la fine vita del prodotto.  
 
ARMATO E RINFORZATO. Il calcestruzzo dei nostri arredi è armato internamente mediante 
strutture metalliche in acciaio appositamente concepite. Per conferire ulteriore robustezza al 
materiale, il calcestruzzo è anche fibro-rinforzato, vale a dire che nell’impasto sono aggiunti 
e distribuiti in maniera omogenea elementi fibrosi discontinui allo scopo di rinforzare la 
matrice cementizia. 
 
PROTETTO E RIFINITO. Al termine del processo produttivo, tutti gli articoli sono sottoposti a 
trattamento con vernici idrorepellenti e anti-UV che consentono di migliorare ulteriormente 
le proprietà idrofobiche del calcestruzzo, rendendolo ancora più resistente agli agenti 
atmosferici aggressivi. Il rivestimento protettivo inoltre riduce la possibilità che si formino 
depositi di residui e di sporcizia. 
 
COLORI STANDARD. Il calcestruzzo degli arredi può essere realizzato in varie tinte a 
seconda del tipo di lavorazione superficiale a cui è sottoposto l’articolo specifico. I colori 
ordinari sono: bianco; bianco con inerti neri (“scatter”); grigio; marrone; in alcuni casi, nero 
con inerti bianchi.  
 

 
MATERICO E PROFONDO. La finitura superficiale può essere con “aggregato in rilievo”. 
Questa si presenta più materica per effetto di un particolare trattamento che consente agli 
aggregati naturali di risaltare sulla superficie e di enfatizzare la profondità della struttura. È 
una lavorazione solitamente utilizzata per quegli arredi che potrebbero definirsi “di servizio” 
tipo dissuasori, fioriere o portabiciclette. Oppure viene impiegato per le parti di supporto di 
articoli complessi o da assemblare, come alcune panchine o tavoli. Le tinte standard 
disponibili con questa finitura sono riprodotte nelle immagini qui sopra. 
  

	 Bianco	 “Scatter”	 Grigio	 Marrone 
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LISCIO COME IL MARMO. 
In alternativa, la finitura può essere con “mosaico 
levigato”. In questo caso, la superficie del manufatto viene resa liscia 
uniformando lo strato più esterno. Questa lavorazione consente di 
rivelare la struttura omogenea del materiale e di avere un rivestimento 
perfettamente uniforme. Il successivo trattamento di verniciatura 
conferisce al tutto un aspetto completamente rifinito e lucido, dando 
quasi l’illusione ottica di una superficie bagnata. Le tinte disponibili 
con questa finitura sono riprodotte nei campioni di queste immagini. 
 

 
ESTETICA E FUNZIONALITÀ. In molti casi, le finiture 

applicate utilizzano entrambe le tecniche descritte. Alcuni 
arredi hanno il corpo con “aggregato in rilievo”, che viene 

rifinito sui bordi e nelle parti perimetrali. Il gradevole 
effetto estetico ha anche la funzione di aumentare la 

robustezza del manufatto nei punti maggiormente 
sottoposti a sollecitazioni e sfregamenti.   

  

	 Bianco	 “Scatter”	 Grigio	 Marrone 

Nero 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TINTE PER GIOCO. Determinati articoli in calcestruzzo possono essere realizzati 
anche con ulteriori colori. Essi sono utilizzati per l’intero piano orizzontale - come 
avviene nei tavoli da ping-pong - o per realizzare alcuni dettagli inseriti all’interno 
dell’impasto, per la realizzazione dei tabelloni dei giochi da tavolo.	

	 Giallo	 Rosso	 Verde	 Blu 
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MATERIALI E VARIANTI DI FINITURA 
 
TINTE LEGNO. Nella loro versione standard, per gli arredi di questo catalogo sono utilizzate 
assi in legno massello di abete rosso. Per preservare la struttura naturale e le piacevoli 
caratteristiche del 
legno, le doghe 
vengono trattate 
con impregnanti a 
base acquosa e 
vernici protettive. 
Queste sostanze 
sono pigmentate 
con vari colori 
che richiamano le 
tinte naturali di diverse 
essenze. Per questo motivo, le assi 
delle sedute o dei rivestimenti possono 
essere fornite in diversi colori, riprodotti 
qui a lato: mogano, noce, palissandro, 
pino e quercia. Una ulteriore possibilità di 
personalizzazione che, unita alle varie 
finiture disponibili per il calcestruzzo, 
consente di dare agli arredi della propria 
area verde, un tocco in linea con i propri 
gusti personali e con le caratteristiche dell’ambiente in cui sono inseriti. 
 
 
TECNICO O ESOTICO. Le doghe possono essere fornite anche in essenze particolari e più 
durature. Il legno esotico, come quello di Iroko, è trattato con olii per esaltarne l’aspetto 
estetico. Grazie alla elevata densità e alla 
durezza della sua struttura cellulare, è 
estremamente resistente anche senza 
trattamenti di impregnazione. Le doghe in 
bambù sono prodotte con un materiale 
tecnico derivato da questa essenza. Il 
legno è sottoposto ad un particolare 
processo di produzione durante il quale le 
fibre vengono trattate termicamente e 
altamente compresse. Il risultato è un 
materiale lamellare gradevole al tatto e alla vista, con sorprendenti caratteristiche di 
resistenza tecnica e durabilità. Tutto il legname ha provenienza certificata FSC. 
  

	 Bambù	 Iroko 

	 Mogano	 Noce	 Palissandro 

	 Pino	 Quercia 
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RAL ELEMENTI METALLICI. Le parti metalliche utilizzate per la produzione di questi arredi 
sono in acciaio e sono tutte sottoposte a processo di zincatura a fini protettivi, per garantirne 
un’elevata resistenza alla corrosione. Successivamente, sono verniciate a polveri di 
poliestere 
termoindurenti, con un 
effetto opaco perlaceo. 
Per la verniciatura è 
utilizzata una serie di 
colori considerati come 
standard, che secondo 
la definizione della 
cartella RAL 
corrispondono alle 
seguenti tinte: 1037 
Giallo sole; 3001 Rosso 
segnale; 7024 Grigio 
grafite; 9005 Nero 
intenso; 9006 
Alluminio brillante; 
9007 Alluminio 
grigiastro. I cestini 
destinati alla raccolta 
differenziata utilizzano 
normalmente i RAL: 
1021 Giallo navone; 
5015 Blu cielo; 6032 
Verde segnale. È 
possibile comunque 
applicare colori di 
verniciatura differenti, a 
seconda delle richieste 
o delle esigenze 
specifiche. Per alcune applicazioni è invece utilizzato acciaio inossidabile AISI 304. 
  

	 RAL	1021	 RAL	1037	 RAL	3001 

	 RAL	9005	 RAL	9006	 RAL	9007 

	 RAL	5015	 RAL	6032	 RAL	7024 

A proposito del legno… Nonostante la lavorazione a cui viene sottoposto, il legno resta un materiale naturale e 
potrebbero dunque notarsi leggere differenze nell’aspetto della trama e nel colore di base o delle naturali 
imperfezioni. Al variare delle condizioni atmosferiche, il legno può aumentare o diminuire il proprio volume, 
provocando crepe o fessurazioni. Si tratta di un processo naturale, che va comunque tenuto in considerazione. 
Per ridurre al minimo gli effetti degli agenti atmosferici, le parti lignee sono adeguatamente trattate con prodotti 
che ne rallentano l’invecchiamento. Questo procedimento non annulla la necessità di successive manutenzioni 
periodiche, utili a conservare la qualità del materiale il più a lungo possibile. Le doghe degli arredi sono 
consegnate già forate e senza necessità di alcuna ulteriore lavorazione meccanica. 
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Le nostre realizzazioni 
Sopra, la versatile panchina modello 
EE039: in foto, la versione standard 
con doghe in legno. Le altre varianti 
sono raccolte a pagina 10. 
	
Sotto e qui a lato, una delle nostre 
aree gioco con tavoli da ping-pong 
modello EE180 e un tavolo tipo pic-
nic con doppia scacchiera e sedute 
in legno di abete (modello EE115).  
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Da non prendere alla leggera…  
Il peso degli arredi va considerato al momento di 
valutarne l’installazione. Alcuni articoli, come il 
tavolo EE089 nella foto sotto, vengono forniti da 
assemblare e le parti che li compongono non 
possono essere movimentate manualmente.	
A lato e sopra: dissuasori cilindrici (EE145); 
dissuasori cubici (EE184) con cestone EE215; un 
portarifiuti cilindrico EE249R per la raccolta 
differenziata, personalizzato con la targa 
dell’amministrazione comunale. 
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