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Panchina con struttura portante 
in acciaio zincato e verniciato 
nelle varie colorazioni RAL 
costituita da due robuste spalle 
laterali in lamiera di acciaio sp.8 
mm sulle quali sono saldate le 
piastre base per poter fissare la 
panchina al suolo con tasselli 
ad espansione.
Nella parte superiore dei 
supporti sono saldate le piastre 
dove andranno fissate le doghe 
in legno.
La seduta e lo schienale sono 
formati da doghe in pino 
nordico di grosso spessore 
impregnate in autoclave in 
conformità alle norme DIN 
68800-3 per preservare il legno 
contro l’attacco di funghi, 
muffe e agenti atmosferici. A 
richiesta può essere utilizzato 
legno esotico.
Per dare stabilità alla seduta 
e schienale centralmente 
vengono fissati tramite viti un 
rinforzo centrale.
Viteria in acciaio inox

con schienale
amburgo
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Panchina metallica costituita 
da due robuste spalle laterali 
sp. 8 mm tagliate con 
tecnologia laser saldate su 
basi di forma ellittica 600x150 
sp.8mm predisposte per poter 
fissare la panchina al suolo con 
tasselli ad espansione.
Seduta e schienale realizzati da 
31 tubolari di acciaio Ø16 mm 
e 2 tubolari Ø30, saldati a due 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali sagomati sp.5mm.
La seduta è fissata alle spalle 
tramite viti.
Le parti metalliche sono zincate 
e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. La viteria in 
acciaio inox.
La seduta/schienale può 
essere prodotta in acciaio 
inox trattato, mentre i fianchi 
di sostegno sono in acciaio 
zincato e verniciato.

athena
con schienale
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Panchina costituita da due robuste spalle 
laterali in acciaio sp. 6 mm tagliate con 
tecnologia laser saldate su basi di forma 
ellittica 600x150 sp.6mm predisposte per 
poter fissare la panchina al suolo con tasselli 
ad espansione.
Seduta con schienale formata da 15 doghe 
in pino nordico (13 di sez. 55x45mm e 2 
alle estremità di sez.92x45mm) impregnate 
in autoclave in conformità alle norme 

DIN 68800-3 per preservare il legno 
contro l’attacco di funghi, muffe e agenti 
atmosferici, fissate su tre supporti in piatto 
40x4 , uno centrale e due laterali saldati ai 
supporti laterali sagomati.
La seduta è fissata alle spalle tramite viti.
Le parti metalliche sono zincate e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL. La viteria in acciaio 
inox.

athena legno
con schienale

PANCHINA L.2400 mm
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Panchina con struttura portante 
in tubolare 30x30x1.5 mm in 
acciaio zincato e verniciato 
nelle varie colorazioni RAL.
La seduta e lo schienale sono 
due parti distinte che vengono 
fissate tra loro tramite viti. 
Nella parte inferiore sono 
saldate le piastre base per poter 
fissare la panchina al suolo con 
tasselli ad espansione. Nella 
parte superiore sono saldate le 
piastre dove andranno fissate 
le doghe in legno. 
La seduta e lo schienale sono 
formati da doghe in pino 
nordico 30x40 mm impregnate 
in autoclave in conformità 
alle norme DIN 68800-3 per 
preservare il legno contro 
l’attacco di funghi, muffe e 
agenti atmosferici. A richiesta 
può essere utilizzato legno 
esotico.
Per dare stabilità alla seduta e 
schienale centralmente viene 
fissato tramite viti un rinforzo 
centrale.
Viteria in acciaio inox
Elegante e moderna, adatta ai 
viali dei centri città, si integra 
bene sia con il classico che 
con il moderno.

carmen
con schienale
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VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

Panchina metallica costituita 
da due spalle laterali formate 
da una flangia sp.5mm 
sagomata con tecnologia laser, 
saldata su un arco in profilo 
a “T” con piastrine saldate 
alle base per poter fissare la 
panchina al suolo con tasselli 
ad espansione (a richiesta con 
piedini in gomma per pavimenti 
delicati).
Seduta e schienale formati 
da tondini di acciaio Ø8mm e 
2 tubolari Ø30, saldati a due 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali sagomati sp.5mm.
La seduta e lo schienale sono 
fissati alle spalle tramite viti in 
acciaio inox.
Le parti metalliche possono 
essere in acciaio inox 
trattate con finitura sabbiata 
elettrolucidata o in acciaio 
zincato e verniciato a polveri 
poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL.
Molto robusta, particolarmente 
adatta a luoghi di grande 
affluenza, vie pedonali, 
grandi parchi, adatta anche 
nella versione inox per 
luoghi sotterranei (fermate 
metropolitane, stazioni treno).
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VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

cetra
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VERSIONE ZINCATA E VERNICIATA

Panchina metallica costituita 
da due spalle laterali formate 
da una flangia sp.5mm 
sagomata con tecnologia laser, 
saldata su un arco in profilo 
a “T” con piastrine saldate 
alle base per poter fissare la 
panchina al suolo con tasselli 
ad espansione (a richiesta con 
piedini in gomma per pavimenti 
delicati).
Seduta e schienale formati 
da tondini di acciaio Ø8mm e 
2 tubolari Ø30, saldati a due 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali sagomati sp.5mm.
La seduta e lo schienale sono 
fissati alle spalle tramite viti in 
acciaio inox.
Le parti metalliche possono 
essere in acciaio inox 
trattate con finitura sabbiata 
elettrolucidata o in acciaio 
zincato e verniciato a polveri 
poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL.
Molto robusta, particolarmente 
adatta a luoghi di grande 
affluenza, vie pedonali, 
grandi parchi, adatta anche 
nella versione inox per 
luoghi sotterranei (fermate 
metropolitane, stazioni treno).
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Panchina con struttura in 
acciaio zincato e verniciato (a 
richiesta può essere fornita in 
acciaio inox).
Struttura fatta di supporti in 
piatto di acciaio calandrato 
60X8, molto robusta, con 
fori sulla piastra base per il 
fissaggio al suolo con tasselli. 
Nella versione con schienale 
sui due supporti laterali sono 
presenti dei braccioli.
Seduta e schienale realizzati 
da doghe in legno trattato per 
esterno dim. 42x20 mm. 
La viteria è in acciaio inox.
Di design semplice e moderno, 
per un uso di facile integrazione 
sia su spazi di pregio che spazi 
di grandi affluenze (centri 
commerciali).

con schienale
diamante
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La panchina, disponibile con e senza 
schienale, è un monoblocco realizzato 
con impasto fluido confezionato 
con inerti del fiume Mincio, cemento 
Portland composito classe 42,5 R, 
additivi superfluidificanti idonei a ridurre 
il rapporto acqua/cemento, armatura in 
acciaio ad aderenza migliorata con copri 
ferro minimo mm.20. Sono disponibili 

diverse finiture: rivestimento acrilico (colori 
disponibili: grigio, rosso mattone , giallo, 
bianco), cemento bianco, rivestimento 
Metalstone (colori disponibili: bronzo, 
rame, oro),  cemento grigio naturale. Si 
consiglia la collocazione in aree dove il 
contesto sia contemporaneo e moderno 
o dove ci siano problemi di trasmissione 
di calore.
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Panchina realizzata con struttura in 
acciaio zincato e verniciato nelle varie 
colorazioni RAL.
Supporti realizzati in lamiera sagomata 
rettangolare sui quali viene fissata nella 
parte superiore una piastra sagomata 
e forata per il fissaggio delle doghe in 

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

piana
porto

PARTICOLARE SCHIENALE
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angolare
rest

VERSIONE ANGOLARE CONCAVA

VERSIONE ANGOLARE CONCAVA

VERSIONE ANGOLARE CONVESSA
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Panchina costituita da due robuste 
spalle in fusione di ghisa sferoidale 
sabbiate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse colorazioni 
RAL ma è preferibile vista la superficie 
porosa l’utilizzo di colori raggrinzanti.
Le spalle laterali sono dotate di 
alloggiamento per n° 10 doghe di legno in 
pino nordico sez. 55x45mm impregnate 
in autoclave in conformità alle norme 
DIN 68800-3 per preservare il legno 
contro l’attacco di funghi, muffe e agenti 

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

roda
con schienale

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

robustezza, inoltre per i materiali di cui 
è composta non richiede manutenzioni 
e può essere collocata in tutti i 
luoghi dove la presenza degli agenti 
atmosferici è forte.
Può a richiesta essere fornita anche 
con legni esotici e di colorazioni diverse, 
adatta a luoghi ove il contesto sia 
storico e quindi la panchina si integra 
con facilità.
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Set composto da un tavolo e due panchine 
acquistabili anche singolarmente. La struttura è 
costituita da sostegni laterali in tubolare 60x60 
mm predisposti per il tassellamento al suolo, 
mentre nella parte superiore viene saldata una 
piastra per il fissaggio delle tavole. La seduta 
piana è formata da 9 doghe sez. 43x55 mm in 

  .ottaip ni itroppus us etassfi otattart onip id ongel
Nella versione con schienale vengono fissate 4 

doghe sez. 43x55 mm in legno di pino trattato. 
Sulla seduta (ed eventualmente sullo schienale) 
viene inoltre fissato un rinforzo centrale per dare 
maggiore stabilità e linearità alle tavole.  Il tavolo 
ha le stesse caratteristiche della panchina, il piano 
è formato da 16 doghe sez. 43x55 mm. Le parti 
metalliche sono in acciaio zincato e verniciato nelle 
varie colorazioni RAL. La viteria è in acciaio inox.

senza schienale
set bonn
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senza schienale

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

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

Panchina con struttura portante in 
piatto di acciaio zincato e verniciato 
nelle varie colorazioni RAL, sezione 
60x8 mm, sagomato e curvato, con 
le estremità presso piegate e forate 
per il fissaggio al suolo. A richiesta si 
possono inserire 2/3 braccioli. Seduta 
e schienale composti da 10 doghe in 
legno di pino nordico impregnato a 
pressione in autoclave in conformità alle 

norme DIN 68800, fissate alla struttura 
tramite viti interamente in acciaio inox 
(su richiesta si può avere in legno 
esotico). Panchina dal design semplice 
ma confortevole, adatta a parchi o aree 
residenziali (case di riposo, condomini, 
…), nata per sostituire le tradizionali 
panchine in ghisa, molto robusta e di 
facile manutenzione.
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La panchina è un monoblocco 
realizzato con impasto fluido 
confezionato con inerti del 
fiume Mincio, cemento Portland 
composito classe 42,5 R, additivi 
superfluidificanti idonei a ridurre 
il rapporto acqua/cemento, 
armatura in acciaio ad aderenza 
migliorata con copri ferro minimo 
mm.20. Versioni e finiture 
disponibili : rivestimento acrilico 
(colori a catalogo disponibili : 
grigio, rosso mattone , giallo, 
bianco), cemento bianco.
La seduta viene prodotta in 
due versioni speculari “A” e 
“B” che consentono infinite 
aggregazioni, creando oltre a 
varie modalità di seduta, anche 
una forma di scultura collocata 
sulla piazza.
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Panchina realizzata 
interamente in acciaio zincato 
e verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL con fianchi in 
conglomerato di calcestruzzo 
composto da cemento e 
inerte di fiume lavato. E’ 
formata da due spalle laterali 
in acciaio sp.5mm sagomate 
con taglio laser, fissate 
tramite viti ai fianchi laterali in 
conglomerato cementizio di 
dim. 730x410mm, provvisti 
di bussole filettate annegate. 
La seduta è formata da 18 
trafilati di acciaio Ø8mm e 2 
tubolari Ø30, saldati a due 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali sagomati sp.5mm. 
Lo schienale è formato da 14 
trafilati di acciaio Ø8mm e 2 
tubolari Ø30, saldati a due 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali sagomati sp.5mm. 
Seduta e schienale sono fissati 
alle spalle tramite viti. La viteria 
è interamente in acciaio inox. 
Panchina robusta adatta per 
piazze o scuole dove non sia 
possibile il fissaggio al suolo.

tauri classic
con schienale
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spegnisigarette

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

VERSIONE A MURO
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corona

Cestino costituito da 20 raggi 
in piatto di acciaio 25x4 mm 
opportunamente piegati e uniti 
con saldatura a tre anelli in piatto 
di acciaio 25x4 mm nella parte 
inferiore e ad un anello in tondino 
di acciaio diametro 10 mm 
sulla parte superiore. La base 
può essere in conglomerato di 
calcestruzzo o in metallo ottenuto 
dalla tornitura in lastra di lamiera 
spessore 20/10. Il cestino è 
fornito di contenitore interno a 
forma cilindrica Ø355 e H.655mm 
ottenuto dalla calandratura a 
freddo di lamiera spessore 10/10, 
chiuso tramite elettrosaldatura. La 

parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato ottenuto 
da tornitura in lastra, mentre la 
parte inferiore viene chiusa con un 
fondello opportunamente forato per 
l’eventuale scolo di acqua meteorica 
o di periodica pulizia. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e verniciate 
a polveri poliestere termoindurente 
disponibili in diverse colorazioni 
RAL. La viteria è in acciaio inox. Il 
cestino può essere fornito anche a 
mezzaluna per il fissaggio a muro o 
rivestito con doghe in legno di pino. 
Molto robusto è adatto a zone di 
grande frequentazione. Facile da 
svuotare e pulire. VERSIONE IN LEGNO

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

Cestino predisposto alla raccolta 
di deiezioni canine composto 
da un distributore di sacchetti e 
relativo cestino per lo smaltimento. 
Il distributore, dim. 286x369x53 
mm, è costruito in lamiera e dispone 
di una fessura sul lato inferiore 
che consente una facile presa del 
sacchetto (sacchetto realizzato 
in materiale biodegradabile dim. 
25x31 cm). È dotato di una chiave 
che consente l’apertura a libro nella 
parte superiore per l’inserimento dei 
sacchetti. Il cestino per deposito 
deiezioni, dim. 340x502x250 mm, 
è costruito in lamiera e dispone di 
un coperchio girevole che consente 
il facile inserimento dei rifiuti e di una 

porta posteriore, che aperta, facilita 
l’estrazione del sacchetto fissato 
sull’anello reggisacco. Il distributore 
ed il cestino sono fissati ad un 
archetto in tubolare D.38 mm fissato 
a terra tramite tasselli ad espansione 
o inghisato. Sul distributore 
possono essere caricati massimo 
200 sacchetti. Le confezioni sono 
da 100 sacchetti. Il distributore 
può essere fissato separatamente 
a muro o su palo esistente per 
permettere nell’area cittadina di 
avere a disposizione il servizio per 
la raccolta delle deiezioni canine ed 
il normale smaltimento nel cestino 
adiacente.

cestino per deiezioni canine
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fly 3 settori

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

GIALLO
PLASTICA

BLU
CARTA

GRIGIO
SECCO

MARRONE 
UMIDO

VERDE 
VETRO
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Cestino costituito da un contenitore ellittico L.465xH.570 che può 
essere realizzato in lamiera forata d’acciaio inox sp.12/10 con fori 
quadri da 10mm, completo di anello reggi-sacco in trafilato tondo 
inox Ø5mm o in lamiera forata d’acciaio sp.12/10 zincata e verniciata 
con fori quadri da 10mm, completo di anello reggi-sacco in trafilato 
tondo Ø6mm zincato. Il contenitore è fissato tramite perni centrali ai 
2 supporti laterali in tubolare d’acciaio a sezione quadra 60x60 sp.2 
mm completi di sfera decorativa di testa D.60 in acciaio forgiato,  uniti 
nella parte superiore da un coperchio in lamiera sagomata sp. 3mm e 
nella parte inferiore da un traverso in tubo d’acciaio a sezione quadra 
30x30 sp.2mm. Può essere fornito con piastre di base 150x150 sp.5 
mm per il fissaggio a terra tramite tasselli a espansione o con supporti 

  .otasihgni eresse rep mc02 id azzetla ni itaroiggam eralobut ni ilaretal
L’estrazione del sacco portarifiuti avviene sbloccando la serratura a 
chiave universale che permette la rotazione del contenitore. Tutti i 
particolari sono zincati e verniciati a polveri poliestere termoindurenti 
nelle diverse colorazioni RAL. Tutta la viteria è in acciaio inox. Il 
contenitore si adegua bene ad un contesto di verde attrezzato o di 
piazze e vie pedonali. Può essere predisposto anche per l’applicazione 
della tabella pubblicitaria nel contenitore.

genova



isola plaza
Il pannello di schermatura per l’isola ecologica è 
formato da un telaio in acciaio zincato e verniciato 
nei vari colori RAL e doghe in legno di pino. Il telaio 
dei pannelli è in tubo quadro dim. 50x50 mm, mentre 
il telaio della porta è in tubo quadro dim. 100x100 
mm. Il pannello è costituito da lamiera sp. 15/10 
intagliata al laser con fissate le doghe in legno di 
pino dim. 90x20 L.375 mm verniciate color ciliegio. 
I supporti laterali del pannello, da inghisare nel 
terreno, sono in tubolare D.80 con sfera decorativa 
superiore D.90 e piastra decorativa D.180 nella 
parte inferiore. Ottimo sia nelle grandi che piccole 
città per abbellire la zona dedicata alla raccolta dei 
rifiuti, rendendo gradevole un’area che spesso viene 
lasciata al senso civico dell’utente.
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CESTINI  LITTER BINS

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

milano

Contenitore a forma cilindrica con nervature, 
ottenuto dalla calandratura a freddo di lamiera 
sp.10/10  preforata con punzonatrice, chiuso tramite 
elettrosaldatura. La parte superiore viene bordata con 
un anello elettrosaldato, mentre la parte inferiore viene 
chiusa con un fondo ricavato da stampaggio e  forato 
al centro per facilitare lo scolo di acqua meteorica o 
di periodica pulizia. Viene sostenuto da un tubolare 
di acciaio zincato e verniciato d. 60mm da inghisare, 
chiuso nella parte superiore con un tappo nero in PVC. 
Il contenitore è fissato al palo di sostegno attraverso 
una staffa in acciaio predisposta con un incastro alla 
base del contenitore e un fissaggio con vite nella parte 
superiore. La staffa può essere impiegata anche per il 
fissaggio a muro tramite tasselli ad espansione. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle diverse colorazioni RAL. 
Può inoltre essere fornito anche nella finitura zincato 
a caldo senza verniciatura. La viteria è in acciaio inox. 
Economico e molto usato nei parchi e nei boschi.

VERSIONE A MURO
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PORTABICI  BIKE RACK

joker

Il portabici è costituito da una rastrelliera 
composta da tondini del diametro di 12 mm, 
opportunamente sagomati e rigidamente 
saldati al telaio di base realizzato da profili 
a “L” 25x15 mm. Per maggiore rigidità tra 
un archetto e l’altro (saltando il posto bici) 
vengono saldati orizzontalmente dei tondini 
D. 12 mm nella parte superiore. Nella parte 
inferiore sono saldati dei profili a “L” che 
fungono da sostegni e da base. Può essere 

fornito nella versione da  4, 5, 6, 8, 10 e 12 
posti o su richiesta. Tutte le parti metalliche 
sono zincate a caldo secondo normative 
UNI. Viene predisposto per il fissaggio a terra 
tramite tasselli D.8. Adatto a scuole o luoghi 
di grande flusso resistente alle intemperie ed 
agli atti vandalici. Su necessità si possono 
fissare anche in verticale al muro per diminuire 
lo spazio di ingombro.
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PORTABICI  BIKE RACK

Portabici realizzato in lamiera sp. 
5 mm tagliata con tecnologia laser 
opportunamente calandrata. Nella 
parte centrale è presente una 
fessura dove andrà alloggiata la 
ruota della bicicletta. Alle estremità 
viene piegato a 90° per formare 
la piastra per il fissaggio al suolo 
con tasselli. Il portabici è zincato 
e verniciato a polveri poliestere 
termoindurenti secondo le diverse 
colorazioni RAL, a richiesta può 
essere fornito in acciaio inox ed 
anche in acciaio corten. Gradevole 
e di poco ingombro, adatto a negozi 
o luoghi dove ci sia poco spazio e 
non si voglia una struttura che vada 
in contrasto con l’ambiente.

single

single 2
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PORTABICI  BIKE RACK

spirit

Il portabici è costituito da un elemento a 
spirale fatto con tubo D.22mm saldato 
a due tubolari orizzontali tondi in acciaio 
D. 48 mm. Alle estremità dei tubolari 
orizzontali sono saldate le staffe in piatto 
sp.5mm opportunamente forate per il 
fissaggio agli archetti laterali di sostegno 
tramite viti. I due archetti alle estremità 
sono in tubolare D.60 e alla base sono 
saldate 4 piastre per l’appoggio al 
suolo  D. 150 e sp.5mm predisposte di 
fori per il fissaggio a pavimento tramite 

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

Portabici composto da reggiruota in 
tubolare D.22 e traversi di sostegno in 
tubolare D.38. Può essere fornito nella 
versione con fianchi in cemento o con 
fianchi realizzati in tubolare D.48 a forma 
di arco da inghisare o da tassellare con 
piastra. Disponibile nella versione a 5-7-
9 posti. Può essere monofacciale o 

bifacciale. Struttura in acciaio zincato e 
verniciato a polveri nelle varie colorazione 
RAL. Viteria in acciaio inox. La sua 
funzione oltre che di parcheggio è anche 
di sicurezza dato che per la sua forma e 
peso può essere usato a protezione di 
aree non accessibili a mezzi motorizzati 
o per aree di solo uso pedonale.

spirit cls
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PORTABICI  BIKE RACK

start

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

Portabici realizzato da due elementi in 
tubolare tondo Ø60mm sp.2 sagomati 
a “V”, chiusi con tappi alle estremità 
superiori e piastra base ellittica 
220x110 mm sp.5 provvista di 4 fori 
per il fissaggio al suolo tramite tasselli 
ad espansione. L’elemento centrale è 
composto da due spezzoni in trafilato 
tondo Ø12mm con la funzione di 
unione e porta logo personalizzabile a 
richiesta su base in lamiera sp. 10/10. 
Tutte le parti sono zincate e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti 
secondo le diverse colorazioni RAL. 
Singolo o a batteria.

vittoria
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DISSUASORI  BOLLARDS

berlino

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

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

brasilia
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DISSUASORI  BOLLARDS

emirates

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

nota

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

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

step inox
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DISSUASORI  BOLLARDS

step quadro

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

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

vienna

VERSIONE PIEGHEVOLE
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BARRIERE  BARRIERS

madrid

La barriera è composta da due sostegni 
in tubolare di acciaio Ø 80x2 con 
sovrastante borchia Ø40 e sfera in acciaio 
forgiato Ø90mm. La pannellatura viene 
unita ai sostegni con viteria in acciaio 
inox, composta da un telaio perimetrale 
L.825XH.825 o L.1825XH.825 mm 
in tubolare quadro 40x1,5 e crociera 
in piatto 30x10, con nodo centrale 
costituito da un piatto Ø152 sp.10mm. 
La barriera può essere fornita modulare 
o singola. Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate a polveri poliestere 

termoindurenti secondo le diverse 
colorazioni RAL. Può essere sia da 
inghisare che da tassellare (con basi 
quadre 150x150 sp.5mm o tonde D.150 
mm sp.5mm provviste di n.4 fori per 
tasselli ad espansione per il fissaggio al 
suolo) ed il pannello a croce può essere 
rivestito con un pannello in lamiera 12/10 
su cui può essere affissa la pubblicità. 
Usata a protezione di marciapiedi vicino 
agli incroci o per piste ciclabili, urbane o 
extraurbane.



merano
recinzione

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

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

sintesi

La barriera viene realizzata con due sostegni in 
tubolare di acciaio Ø 80x2 con finale a cupola 
saldato. La pannellatura è unita ai sostegni con viteria 
in acciaio inox, realizzata con un telaio a crociera 
ad “x” in piatto 40x5, calandrato leggermente ad 
arco con nodo centrale accoppiato e saldato fra 
di loro. La barriera può essere fornita modulare 
o singola. Tutte le parti metalliche sono zincate 
e verniciate a polveri poliestere termoindurenti 

secondo le diverse colorazioni RAL. Può essere 
sia da inghisare che da tassellare (con basi tonde 
Ø150 o quadre 150x150 sp.5mm provviste di n.4 
fori per tasselli ad espansione per il fissaggio al 
suolo) ed il pannello a croce può essere rivestito 
con un pannello in lamiera 12/10 su cui può 
essere affissa la pubblicità. Usata a protezione di 
marciapiedi vicino agli incroci o per piste ciclabili, 
lungo la viabilità urbana ed extraurbana.
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BARRIERE  BARRIERS

La barriera è di design 
gradevole e viene usata per 
proteggere le zone pedonali 
ed è realizzata in tubolare 
Ø48 sia i montanti che il 
traverso superiore e collegati 
tra loro alle estremità da una 
parte rastremata ad incastro 
e poi saldata. La parte interna 
è composta da un profilo in 
tubolare 30x30 su cui con 
viti autofilettanti si possono 
fissare i pannelli per la 
pubblicità, il disegno interno 
viene fatto in piatto 30x5 mm 
a forma di “x” (a richiesta si 
possono avere disegni o 
forme diverse), saldato nel 
centro ad un anello  Ø30 ed 
alle estremità sul profilo in 
tubolare. Zincata e verniciata 
nelle colorazioni RAL può 
essere sia da inghisare che 
da tassellare. La viteria è in 
acciaio inox.

sorrento
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anello
con seduta

Fioriera con seduta in calcestruzzo bianco, di forma 
tonda, provvista di foro sulla base per il deflusso dei 
liquidi in eccesso. Disponibile in cemento bianco 
liscio o ruvido, con la possibilità di colorazione 
grigio e rosa. All’interno del cemento la fioriera, per 
maggiore robustezza, ha una retina in metallo. Il 
sedile può essere rivestito con doghe in legno per 
rendere più confortevole la seduta.
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La fioriera piramide è ricavata da uno scatolato 
in lamiera da 25/10 tagliato al laser e piegato 
secondo disegno. La parte superiore è ricavata 
dalla piega della lamiera e crea una cornice di 50 
mm di larghezza. Il fondo sempre in lamiera 25/10 
è fissato alle pareti tramite saldatura, inoltre  ha 
saldato nella parte inferiore 4 pezzi di tubolare L.50 
mm che fungono da piedini.  Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti secondo le colorazioni RAL. Dotata 
di fori di scolo per l’eliminazione dell’eccesso 
d’acqua. Può essere realizzata in varie dimensioni: 
tonda, rettangolare, a piramide o semplicemente 
quadra. Molto robusta, adatta per proteggere con 
arbusti piazze o zone pedonali urbane.

piramide
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FIORIERE  FOUNTAINS

salvapiante verticale

Il salva piante verticale è realizzato 
in tubolare Ø25 mm e sp. 1,5 mm 
con altezza 1,30 mt o 1,80 mt, in 
due pezzi che si fissano fra di loro 
tramite viti ed al suolo direttamente 
al pavimento se in cemento o alla 
griglia sempre tramite viti. Struttura 
in acciaio zincato e verniciato a 
polveri nelle varie colorazioni RAL, 
serve per proteggere le piante da 
atti di vandalismo o incuria. Può 
essere adeguata a diametri di 
pianta diversi.



FIORIERE  PLANTERS

fio
rie

re

white

Fioriera in calcestruzzo bianco, di forma rettangolare, 
quadra, rotonda o conica, con varie dimensioni in 
larghezza, diametro e altezza. È provvista di foro 
sulla base per il deflusso dei liquidi in eccesso. 
Disponibile in cemento bianco liscio o ruvido, con 
la possibilità di colorazione grigio e rosa. All’interno 
del cemento la fioriera, per maggiore robustezza, ha 
una retina in metallo.
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BACHECHE  DISPLAY

berlino

La bacheca è composta da due 
2 colonne portanti in acciaio D.80 
mm H.3000 (2500 f.t.) con borchia 
Ø40 e sfera decorativa di testa Ø90 
in acciaio forgiato e flangia alla base 
D.150mm  da inghisare  a profondità 
500mm. Il telaio della bacheca 
viene fissato ai supporti attraverso 
4 piastrine (2 per ciascun lato), è 
formato da un profilo perimetrale 
in tubolare di acciaio quadro 60x2 
con  l’anta apribile in profilo di 
alluminio estruso (con guarnizioni 
in gomma a tenuta stagna) e 
vetro antisfondamento stratificato 
3+3mm con chiusura con serratura 
a chiave universale. Il pannello di 
fondo è costituito da una lamiera 
in acciaio zincato e verniciato 
sp.15/10, fissato al telaio tramite 
rivetti. Il pannello espositivo può 
essere monofacciale o bifacciale 
ed a richiesta strutturato anche 
su dimensioni personalizzate. La 
bacheca può essere singola o 
doppia. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti nelle 
diverse colorazioni RAL. La viteria è 
in acciaio inox.

bacheca singola
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BACHECHE  DISPLAY

cima

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

directive
Il leggio è ricavato da lamiera in 
acciaio FE-430 spessore 10 mm 
piegata per ricavare una base 
di appoggio per il tassellamento 
al suolo. A seconda dell’altezza 
vengono saldati dei pastorali di 
rinforzo. Le scritte possono essere 
serigrafate su un pannello in 
polietilene  trasparente o incise su 
un pannello in rame ed applicato al 
leggio tramite viti o rivetti.  Struttura 
in acciaio zincato e verniciato a 
polveri nelle varie colorazioni RAL. 
A richiesta può essere realizzato in 
acciaio corten, può essere dotato 
di tetto a protezione o di scritta 
direttamente incisa sulla lamiera, 
tramite tecnologia laser.

leggio



ba
ch

ec
he

BACHECHE  DISPLAY

expò
Bacheca per esposizioni 
pubblicitarie o avvisi pubblici, 
realizzata con un telaio  in 
tubolare di acciaio a sezione 
quadra 60x2 mm, con anta 
apribile in profilo di alluminio 
estruso (con guarnizioni in 
gomma a tenuta stagna), vetro 
antisfondamento stratificato 
3+3mm e chiusura con 
serratura a chiave universale. Il 
pannello di fondo è costituito 
da una lamiera in acciaio 
zincato e verniciato sp.15/10, 
fissato al telaio tramite rivetti. Il 
pannello espositivo può essere 

monofacciale o bifacciale a 
richiesta strutturato anche su 
dimensioni personalizzate. 
La bacheca a richiesta può 
essere dotata di un porta-logo 
in lamiera sagomata sp.4mm 
fissato alla parte superiore della 
bacheca per l’applicazione 
dello stemma (del comune, 
associazione  o altro).  Tutte le 
parti metalliche sono zincate 
secondo le norme UNI e 
verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. La viteria è in 
acciaio inox.
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La bacheca è realizzata 
con un telaio interno di 
struttura molto robusto 
e rivestito in profili di 
alluminio per rendere 
gradevole la bacheca. 
Le ante sono in alluminio 
a ribalta verso l’alto, 
sostenute da pistoncini 
ad aria. Sia nella 
versione monofacciale 
che bifacciale può 
essere dotata a richiesta 
di poggiapiedi che serve 
anche da protezione 

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

freccia
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BACHECHE  DISPLAY

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

tibet
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totem rio

Il totem è realizzato in lamiera 
d’acciaio inox, a richiesta in 
corten o in lamiera di acciaio 
zincato e verniciato.  Fissaggio al 
suolo tramite lo zoccolo in acciaio 
Inox con predisposizione per il 
tassellamento al suolo.  Completo 
di gocciolatoio. Nella versione con 
anta in vetro la superficie espositiva 
è protetta da vetro temperato 
e nella parte interna è presente 
un pannello in lamiera zincata e 
verniciata RAL 7022 finitura lucida 
per l’applicazione di calamite per il 
sostegno dei fogli. Nella versione 
semplice il pannello è composto da 
un doppio foglio in policarbonato 

  .afiargires al onretni’lla eriresni evod
A richiesta può essere monofacciale 
o bifacciale e dimensionato 
secondo le esigenze del cliente.

semplice
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palina
La struttura portante è 
costituita da un palo in 
estruso di alluminio 6060 T6 
con all’interno un’anima in 
tubolare D.60. Detto profilo, 
corredato da un’apposito 
carter di chiusura, sostiene 
il pannello di indicazione di 
fermata delle dimensioni 
di 40x60 cm ed il pannello 
porta-orari. Il palo di sostegno 
ha una altezza fuori terra pari 
a 2820 mm che garantisce 
un’ altezza sotto il pannello di 
indicazione pari a 2200 mm. 
Il pannello di indicazione è 
realizzato in alluminio, sia nei 
pannelli di tamponamento 
che nella cornice; la grafica 
sul fronte sarà conforme 
alle prescrizioni del Nuovo 
Codice della Strada. Il 
cestino portarifiuti, della 
capacità indicativa di 30 litri, è 
ancorato al palo di sostegno 
ad un’altezza pari a 900 
mm da terra. La protezione 
degli elementi in acciaio 
è garantita da zincatura a 
caldo secondo normativa 
UNI e verniciatura a polveri 
poliestere termoindurenti. 
I componenti in alluminio 
subiscono ossidazione 
anodica e verniciatura a 
polveri di poliestere per 
esterni. L’ancoraggio del 
manufatto al suolo è garantito 
da quattro tasselli chimici o 
annegamento del montante. 
La viteria è in acciaio inox.
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Nella palina “ARCO 
AUTOBUS” il sostegno è 
formato da un unico tubo 
Ø60 curvato ad arco nella 
parte superiore del quale 
viene saldato un traverso in 
tubolare a sez.quadra 30x30 
come rinforzo e supporto del 
cassonetto pubblicitario. Le 
parti in acciaio sono zincate e 
verniciate a polveri poliestere 
termoindurenti nelle diverse 
colorazioni RAL. La viteria è in 
acciaio inox. A richiesta con 
bacheca porta pubblicità.

paline arco autobus
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segnaletica d’arredo

* DISPONIBILE CON OROLOGIO ANTICO O MODERNO 

* CON PUNTO LUCE O BATTERIA

* RICHIEDERE SCHEDA TECNICA A SECONDA DELL’ARTICOLO RICHIESTO
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PENSILINE  BUS SHELTERS

transit bus



via Monte Grappa, 30
31020 - Villorba (TV)

Tel. 0422 446327
Fax. 0422 446402

info@poveglianosegnaletica.it
www.poveglianosegnaletica.it

sono prodotti:


