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PANCHINE  BENCHES

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


