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Siamo un’azienda manifatturiera che s’inserisce nel settore
dell’arredo urbano per dare una risposta forte e immediata
alle esigenze crescenti di qualità e servizio richieste da questo
settore.
Azienda giovane e dinamica che può contare su un know how
produttivo e conoscenze tecnico-commerciali derivate da
un’esperienza trentennale nel settore; aperta e fessibile alle
richieste di un mercato in evoluzione, fonda su basi solide lo
sviluppo del prodotto con l’obiettivo di fare della qualità e del
servizio il proprio punto di forza e distinzione.
Ogni singolo progetto prende forma mettendo assieme le
esigenze che esprime la nostra clientela raccolte e valorizzate
con una progettazione attenta all’integrazione con l’ambiente,
alla qualità e al design, imprimendo una dinamicità che solo
un team giovane e affatato può esprimere.
In questo catalogo vi presentiamo una selezione dei nostri
prodotti più richiesti.
Per avere una visione completa dei nostri prodotti vi invitiamo
a contattare il nostro servizio commerciale che vi darà le
informazioni di cui avrete bisogno.

We are a manufactory company that is involved in the sector
of street furniture which aims to give a quick and important
answer to the increasing needs of quality and service that
come from this sector.
Young and dynamic reality where its productive know how and
technical- sales knowledge come from 30 years experience
in the sector, at the same time the fexibility and the opening
to the several requests of a market in evolution permits us to
grant a developing of the products up to date, making the
quality and service our distinction and strong aspects.
Each single project take shape putting together the needs that
our customers express, which are picked up and exploit with
a particular attention to the integration with the surrounding,
quality and design, giving them a dynamism that only a young
team can express.
In this catalogue we show you a selection of our most request
products.
For a complete overview of our products we invite you to
contacts our sales dpt that will give you all the information
you need.

GRANDI
S PA Z I I N T E R N I
Nuova Lagoplast snc
via De Gasperi, 53 - 63844 - Grottazzolina (FM)
tel. +39 0734 631 355 fax +39 0734 632 286
info@lagoplast.it
www.lagoplast.it

Panchine Benches
Moderna Inox

Panchina in acciaio inox.
Struttura con supporti in
tubolare con piastra base forata
per il fssaggio al suolo con
tasselli o senza per il fssaggio
tramite cementazione. Seduta
e schienale con doghe in legno
trattato per l’uso esterno.

Bench in stainless steel.
Structure with tubular uprights
with base plate with holes for
the fxing to the ground with
bolts or without plate and
longer supports for the fxing
by ingrounding. Seat and bake
made with wooden slats for
external use.

Moderna Inox

Moderna piana

Panchina in acciaio inox.
Struttura con supporti in
tubolare con piastra base forata
per il fssaggio al suolo con
tasselli o senza per il fssaggio
tramite cementazione. Seduta
con doghe in legno trattato
per l’uso esterno. A richiesta
può essere realizzata in acciaio
zincato e verniciato.

Bench in stainless steel.
Structure with tubular uprights
with base plate with holes for
the fxing to the ground with
bolts or without plate and
longer supports for the fxing
by ingrounding. Seat made with
wooden slats for external use.
On request could be supply in
galvanized and powder coated
steel.

Moderna piana

Moderna
Panchina in acciaio zincato
e verniciato. Struttura con
supporti in tubolare con piastra
base forata per il fssaggio al
suolo con tasselli o senza per il
fssaggio tramite cementazione.
Seduta e schienale con doghe in
legno trattato per l’uso esterno.

Koper

Koper piana

Rijeka

Bench in galvanized and
powder coated steel. Structure
with tubular uprights with base
plate with holes for the fxing to
the ground with bolts or without
plate and longer supports for
the fxing by ingrounding. Seat
and bake made with wooden
slats for external use.

Panchina L.2000 mm costituita
da due robuste spalle laterali
tagliate al laser e ribordata
in piatto saldato nella parte
posteriore e inferiore. Seduta
e schienale formati da tubolari
di acciaio saldati a 3 fange
sagomate al laser. I tubolari
sono chiusi alle estremità. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Steel bench L.2000 mm made
up of 2 strong sides laser cut
and welded on a plate that
reinforce the seat with holes for
the fxing with bolts. Seat and
back compose by steel tubes
welded on 2 side supports
and one at the middle properly
shaped. All metal part are
galvanized and powder coated.

Panchina L.2000 mm costituita
da due robuste spalle laterali
tagliate al laser e ribordata
in piatto saldato nella parte
posteriore e inferiore. Seduta
formata da tubolari di acciaio
saldati a 3 fange sagomate al
laser. I tubolari sono chiusi alle
estremità. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Steel bench L.2000 mm made
up of 2 strong sides laser cut
and welded on a plate that
reinforce the seat with holes for
the fxing with bolts. Seat and
back compose by steel tubes
welded on 2 side supports
and one at the middle properly
shaped. All metal part are
galvanized and powder coated.

Panchina L.2000 mm costituita
da due robuste spalle laterali
tagliate al laser e ribordata
in piatto saldato nella parte
posteriore e inferiore. Seduta
e schienale formati da tubolari
di acciaio saldati a 3 fange
sagomate al laser. I tubolari
sono chiusi alle estremità. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Steel bench L.2000 mm made
up of 2 strong sides laser cut
and welded on a plate that
reinforce the seat with holes for
the fxing with bolts. Seat and
back compose by steel tubes
welded on 2 side supports
and one at the middle properly
shaped. All metal part are
galvanized and powder coated.

Moderna

Koper

Koper piana

Rijeka
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Panchine Benches
Athena

Athena

Panchina L.1816 mm costituita
da due robuste spalle laterali
tagliate al laser, saldate su basi
di forma elittica predisposte
per il fssaggio al suolo con
tasselli. Seduta e schienale
realizzati da tubolari di acciaio,
saldati a due supporti laterali e
supporti centrali sagomati. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Steel bench L.1816 mm made
up of 2 strong sides laser cut
and welded to an elliptic steel
bases prepared for the surface
fxing with the bolts. Seat and
back composed by steel tubes
welded at the 2 side supports
and at the middle ones properly
shaped. All metal part are
galvanized and powder coated.

Athena piana

Panchina L.1800 mm costituita
da due robuste spalle laterali
tagliate al laser, saldate su basi
di forma elittica predisposte per
il fssaggio al suolo con tasselli.
Seduta composta da tubolari
d’acciaio saldati a due supporti
laterali e supporti centrali
sagomati. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Bench without back L.1800 mm
made up of 2 strong sides laser
cut and welded to an elliptic
steel bases prepared for the
surface fxing with the bolts.
Seat composed by steel tubes
welded at the 2 side supports
and at the middle ones properly
shaped. All metal part are
galvanized and powder coated.

Athena piana

Athena legno

Panchina
L.1800
costituita
da due robuste spalle laterali
in acciaio tagliate al laser e
saldate su basi di forma elittica
predisposte per poter fssare la
panchina al suolo con tasselli.
Seduta con schienale formata da
doghe in pino nordico fssate su
tre supporti in piatto. La seduta
è fssata alle spalle tramite viti
in inox. Le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Bench L.1800 with a metal
structure made up of 2 supports
on each side in steel sheet laser
cut and welded on elliptical
base plate for the surface fxing
with bolts. The seat and the
back are constituted of pine
wooden slats which are fxed on
3 plate supports. All the metal
part are galvanized and powder
coated.

Athena legno

Panchina L.1970 mm composta
da traflati in tubolare inox chiusi
alle estremità, saldati a sostegni
in lamiera inox sagomati al laser,
saldati a un traverso orizzontale
in tubolare chiuso alle estremità.
I supporti in tubolare sagomati
ad arco e fssati al traverso
centrale sono forniti di piastrina
predisposta per il fssaggio
al suolo. La panchina viene
sottoposta a vari trattamenti per
rendere la superfcie brillante.
E’ disponibile anche la versione
zincata e verniciata.

Bench L.1970 in stainless
steel with a seat made up of
stainless steel tubes welded at
the supports laser cut properly
shaped. The seat is fxed to an
horizontal tubular that lay to 2
foots arch shaped with platines
for the fxing at the ground
with the bolts. The bench is
complete with all the fnishing
and treatments to preserve
and make brilliant the stainless
steel. It’s also available the
bench Rest galvanized and
powder coated.

Rest

Garda

Garda
Panchina in acciaio zincato
e verniciato o in acciaio inox.
Seduta e schienale composti
da traflati in tubolare saldati
a sostegni in lamiera sagomati
e chiusi da fange di chiusura
tagliate con tecnologia laser. I
due supporti possono essere
predisposti per il fssaggio al
suolo con tasselli o da inghisare.
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Rest

Bench with a metal structure in
galvanized and powder coated
steel or in stainless steel. Back
and seat are constituted of
steel tubes welded on plates
laser cut. On each side of the
seat and backrest is welded a
steel sheet laser cut. The two
supports could be fxed by
ingrounding or at the surface
with the base plate.

Panchine Benches
Rest angolare

Panchina realizzata in acciaio
zincato e verniciato o in inox.
È composta da 4 spalle di
supporto sagomate in acciaio e
collegate tra loro da un traverso
orizzontale
calandrato
(a
formare un angolo di 90°) e da
una seduta formata da traflati
in tubo calandrati, il tutto è
sostenuto da 3 supporti ad arco
fssati tramite vite. Il traverso
e i traflati sono chiusi alle
estremità. Può essere fornita
con o senza schienale.

Bench with a metal structure,
made up of 3 supports in
tubular steel, with base plate for
the fxing with bolts. The seat
is constituted in steel tubes
welded on 4 plates laser cut
which are welded on a horizontal
tubular fxed to the supports
with screws. The bench can be
made in galvanized and powder
coated or in stainless steel.
With or without backrest.

Panchina L.1786 mm costituita
da 2 spalle laterali formate da
una fangia sagomata al laser e
saldata su un arco in tubolare;
predisposizione per il fssaggio
al suolo con tasselli. Seduta
e schienale formati da traflati
di acciaio e tubolari saldati a
2 supporti laterali e 2 supporti
centrali. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Bench L. 1786 mm made up of
2 supports on each side in steel
sheet laser cut and fxed on
two tubes that are bent on an
arc shape, with elliptical base
plate for the surface fxing. The
seat and the back are made up
of steel tubular welded on 2
lateral supports and 2 central
supports. All the metal part are
galvanized and powder coated.

Panchina L.1786 mm piana
costituita da 2 spalle laterali
formate da una fangia sagomata
al laser e saldata su un arco in
tubolare; predisposizione per il
fssaggio al suolo con tasselli.
Seduta formata da traflati di
acciaio e tubolari saldati a 2
supporti laterali e 2 supporti
centrali. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Bench L.1786 mm without
back made up of 2 supports on
each side in steel sheet laser
cut at and fxed on two tubes
that are bent on an arc shape,
with elliptical base plate for the
surface fxing. The seat is made
up of steel tubular and are fxed
to the supports with screws. All
the metal part are galvanized
and powder coated

Panchina L.1786 mm costituita
da due spalle laterali formate da
una fangia in acciaio sagomata
al laser e saldata su un arco in
tubolare. Predisposizione per il
fssaggio al suolo con tasselli.
Seduta e schienale formati
da due tubolari in acciaio e
doghe in legno di pino fssate
su tre supporti in piatto. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Bench L.1786 mm with a
structure made up of 2 supports
on each side in steel sheet laser
cut and fxed on two tubes
that are bent on an arc shape,
with elliptical base plate for the
surface fxing. The wooden seat
and back are made up of two
steel tubular and wooden slats
in pine wood fxed on three
plate supports. All the metal
part are galvanized and powder
coated.

Panchina L. 1970 mm costituita
da seduta e schienale formati
da tubolari di acciaio chiusi
alle estremità da un piatto e
saldati su 3 supporti tagliati
al laser saldati su un tubolare
orizzontale. Il tubolare è fssato
a due supporti sagomati ad arco
forniti di piastrina predisposta
per il fssaggio al suolo. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Steel bench L. 1970 mm with
seat made up of steel tubes
welded at the supports laser
cut properly shaped. The seat
is fxed to an horizontal tubular
that lay to 2 foots arch shaped
with platines for the fxing at the
ground with the bolts. All metal
part are galvanized and powder
coated.

Pireo

Pireo piana

Pireo legno

Best

Rest angolare

Pireo

Pireo piana

Pireo legno

Best
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Panchine Benches
Best classic

Ta u r i c l a s s i c

Ta u r i

Ta u r i l e g n o

Ta u r i l e g n o p i a n a

Village

|
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Panchina L. 2340 mm con due
supporti laterali in cemento.
Seduta e schienale formati
da tubolari di acciaio chiusi
alle estremità da un piatto e
saldati su 3 supporti tagliati
al laser saldati su un tubolare
orizzontale. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Bench L.2340 mm with 2
squares concrete supports
on each side. Seat and back
compose by steel tubes closed
at the ends with a plate and
welded on 3 supports laser cut
fxed to an horizontal tubular. All
the metal part are galvanized
and powder coated.

Panchina L.1863 costituita
da fanchi laterali in cemento.
Seduta e schienale sono formati
da traflati di acciaio saldati
a supporti laterali e centrali
sagomati. I supporti laterali
sono fssati ai fanchi in acciaio
opportunamente forati per il
fssaggio ai cementi. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Bench L.1863 made up of 2
concrete side supports. Seat
and back are made of steel
tubes welded on lateral and
central plate laser cut welded
on a lateral plate for the fxing at
the concrete. All metal part are
galvanized and powder coated.

Panchina L.1615 mm costituita
da fanchi laterali formati da
fange in acciaio con saldate
tubolari in acciaio a sezione
sagomata e piastra base di
forma ovale predisposta per il
fssaggio al suolo con tasselli.
Seduta e schienale formati
da traflati di acciaio saldati
a supporti laterali e supporti
centrali sagomati. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Steel bench L.1615 mm made
up of 2 sides made up of plate
on which are welded oval
tubular and the base plate for
the surface fxing at the ground
with the bolts. Seat and back are
made up of steel tubes welded
in each side of supports. All
metal part are galvanized and
powder coated.

Panchina L.1615 costituita da
fanchi laterali formati da fange
in acciaio con saldati tubolari in
acciaio a sezione sagomata e
piastra base predisposta per il
fssaggio al suolo con tasselli.
Seduta e schienale formati da
tubolari in acciaio e doghe in
legno di pino fssate su supporti
in piatto. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Bench L.1615 mm made up of 2
sides made up of plate on which
are welded oval tubular and the
base plate for the surface fxing
at the ground with the bolts.
Seat and back are made up in
pine wooden slats fxed at the
steel structure. All metal part are
galvanized and powder coated.

Ta u r i l e g n o

Panchina L.1615 costituita da
fanchi laterali formati da fange
in acciaio con saldati tubolari in
acciaio a sezione sagomata e
piastra base predisposta per il
fssaggio al suolo con tasselli.
Seduta formata da tubolari in
acciaio e doghe in legno di pino
fssate su supporti in piatto. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Bench L.1615 mm made up of 2
sides made up of plate on which
are welded oval tubular and the
base plate for the surface fxing
at the ground with the bolts.
Seat made up in pine wooden
slats fxed at the steel structure.
All metal part are galvanized
and powder coated.

Ta u r i le g n o p ia n a

Panchina L.2000 con struttura
in acciaio zincato e verniciato,
formata da gambe sagomate
in tubolare che poggiano
su una base elittica con fori
per il fssaggio al suolo con
tasselli. La panchina più
essere realizzata con doghe in
pino nordico o interamente in
acciaio. Disponibile con o senza
schienale.

Bench L.1740 o L.2000 with or
without backrest, with a metal
structure made up of 2 supports
welded on a base plate for the
fxing with bolts. It could be
available in galvanized and
powder coated steel or with
wooden slats in pine wood.

Best classic

Ta u r i c l a s s i c

Ta u r i

Village

Panchine Benches
Set Village

Tavolo L.2000 mm composto da
una struttura in acciaio zincato
e verniciato formata da due
gambe sagomate in tubolare
che poggiano su una base
di forma elittica e sulla parte
superiore da un piatto sul quale
vengono fssate le doghe di
legno in pino. Le due panchine
correlate hanno le stesse
caratteristiche del tavolo.

The table is made up of 2
supports welded on a base
plate for the fxing with bolts.
On the top is welded a plate
on which is fxed with screws
the table with slats in pine
wood. The benches have the
same structure of the table. All
metal parts are galvanized and
powder coated.

Set Space

Tavolo L.2000 mm composto
da una struttura in acciaio
zincato e verniciato formato da
due gambe tagliate al laser con
saldate alla base una piastra con
fori per il fssaggio al suolo con
tasselli e sulla parte superiore
un piatto sul quale vengono
fssate le doghe di legno in
pino. Le due panchine correlate
hanno le stesse caratteristiche
del tavolo.

Table L.2000 mm made up of 2
supports in steel sheet laser cut
welded on a base plate for the
fxing with bolts. On the top is
welded a plate on which is fxed
with screws the slats in pine
wood. The benches have the
same characteristic of the table.
All metal parts are galvanized
and powder coated.

Set Bonn

Set Amburgo

Tavolo L.2000 mm composto da
una struttura in acciaio zincato
e verniciato formato da due
gambe in tubolare quadro con
saldate alla base piastrine con
fori per il fssaggio al suolo con
tasselli e sulla parte superiore
un piatto sul quale vengono
fssate le doghe di legno in
pino. Le due panchine correlate
hanno le stesse caratteristiche
del tavolo.

Table L.2000 mm made up of
2 supports in square tubular
welded on base plate for the
fxing with bolts. On the top is
welded a plate on which is fxed
with screws the slats in pine
wood. The benches have the
same characteristic of the table.
All metal parts are galvanized
and powder coated.

Tavolo L.2000 mm composto
da una struttura in acciaio
zincato e verniciato formato da
due gambe tagliate al laser con
saldate alla base una piastra con
fori per il fssaggio al suolo con
tasselli e sulla parte superiore
un piatto sul quale vengono
fssate le doghe di legno in
pino. Le due panchine correlate
hanno le stesse caratteristiche
del tavolo.

Table L.2000 mm made up of 2
supports in steel sheet laser cut
welded on a base plate for the
fxing with bolts. On the top is
welded a plate on which is fxed
with screws the slats in pine
wood. The benches have the
same characteristic of the table.
All metal parts are galvanized
and powder coated.

Set Village

Set Space

Set Bonn

Set Amburgo

Cestini Litter Bins
Camping

Camping
Cestino con contenitore in
acciaio zincato di forma cilindrica
ottenuto dalla calandratura
a freddo di lamiera lucida. Il
contenitore viene rivestito in
doghe di pino e viene supportato
da una staffa d’acciaio che può
essere fssata a muro tramite
tasselli ad espansione oppure
fssata ad un palo da inghisare
al suolo e chiuso nella parte
superiore con un tappo nero in
PVC. Capacità 25 lt

Litter bin with cylindrical
container in galvanized steel
sheet and base welded on the
bottom with holes for the water
runoff. The container is covered
by pine wooden slats and it’s
fxed at a support that can be
fxed to the wall or a steel tube
close on the top by a PVC cap.
Capacity: 25 lt
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Cestini Litter Bins
Cestino Box

Venere

Olbia

Alghero

Corona
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Cestino realizzato con tavole in
pino scandinavo impregnato in
autoclave. La struttura interna
è in proflo di acciaio zincato. E’
dotato di porta frontale apribile
e anello portasacco. Può essere
personalizzato con apposita
segnaletica per la raccolta
differenziata. Capacità 150 litri.

Litter
bin
made
with
scandinavian pine wooden
slats impregnated in autoclave.
The internal structure is made
of galvanized steel profle. It is
equipped with openable front
door and inner ring. It can be
customized with appropriate
signs for recycling. Capacity
150 liters.

Cestino costituito in lamiera
con nervature, con anello di
irrigidimento
superiore
ed
inferiore in piatto di acciaio
calandrato. Il coperchio è
ottenuto per tornitura di lamiera
e viene forato lateralmente
per l’introduzione dei rifuti.
Sul top del coperchio è fssata
una sfera. Il cestino è fornito
completo di anello reggisacco.
La base di appoggio del cestino
può essere in cemento o in
metallo. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate.
Capacità 100 lt.

Litter bin made up of steel sheet
with 2 rings as a reinforce in the
upper and the bottom part. The
cover is obtained by turning of
sheet and has 2 holes for the
waste throw. The container is
complete inside of a ring for the
sack. On the bottom part the
litter bin is fxed at a concrete
or steel base. All metal parts are
galvanized and powder coated.
Capacity 100 lt

Cestino
a
forma
ellittica
costruito da un telaio interno
in piatto con fondo e coperchio
superiore in lamiera d’acciaio.
Il coperchio è dotato di
posacenere. L’apertura del
cestino avviene tramite una
porta frontale dotata di serratura
con chiave universale, nella cui
parte superiore è situato il foro
per l’introduzione dei rifuti.
Completo di reggisacco. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate. Capacità 138 lt.

Litter bin with elliptic shape with
openable door on the front part
complete of lock and with oval
hole for the waste introduction.
The litter bin, close on the upper
and bottom part by 2 oval
steel bases, is complete of the
ashtray on the top and of the
ring for sack holder inside. All
the metal parts are galvanized
and powder coated. Capacity
138 lt.

Cestino costituito in lamiera,
con anello di irrigidimento
superiore ed inferiore in piatto
di acciaio calandrato. Il fusto
del cestino è forato lateralmente
per l’introduzione dei rifuti. Il
coperchio apribile è in lamiera
ed è completo di posacenere.
Il cestino è fornito completo
di anello reggisacco. La base
di appoggio del cestino può
essere in cemento o in metallo.
Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate. Capacità
100 lt.

Litter bin made up of a steel
sheet with 2 rings as a reinforce
in the upper and the bottom
part. The introduction of waste
is through two lateral holes.
The openable cover in steel
has an holed in the middle for
the ashtray and can be close
with a lock. Complete of ring for
the sack. The base could be in
concrete or steel sheet. All the
metal part are galvanized and
powder coated. Capacity 100 lt

Cestino costituito da raggi in
piatto di acciaio opportunamente
piegati e uniti con saldatura. La
base può essere in cemento o
in metallo. Il cestino è fornito
con contenitore interno ottenuto
dalla calandratura di lamiera. La
parte inferiore viene chiusa con
un fondello forato per l’eventuale
scolo di acqua meteorica o
di periodica pulizia. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate. Capacità 63 lt.

Litter bin with an external
structure made up of vertical
steel stripes properly bended
and welded on 3 plates. It is
complete of cylindrical inner
container in steel sheet with
capacity of 63 litres. The base
can be in steel or in concrete
and all the metal parts are
galvanized and powder coated.

Cestino Box

Venere

Olbia

Alghero

Corona

Cestini Litter Bins

Corona Smog

Cestino costituito da raggi in
piatto d’acciaio opportunamente
piegati e uniti con saldatura.
Il
coperchio
ribaltabile
è
completo di posacenere. La
base può essere in cemento o
in metallo. Il cestino è fornito
con contenitore interno ottenuto
dalla calandratura di lamiera. La
parte inferiore viene chiusa con
un fondello forato per l’eventuale
scolo di acqua meteorica o
di periodica pulizia. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate. Capacità 63 lt.

Litter bin with an external
structure made up of vertical
steel stripes properly bended
and welded on 3 plate. It is
complete of cylindrical inner
container in steel sheet with
capacity of 63 litres. The
openable cover is complete of
the ashtray and is fxed at the
structure with 2 steel brackets.
The base can be in steel or in
concrete. All the metal parts are
galvanized and powder coated.

Cestino costituito da tondini
saldati a tre anelli di irrigidimento
opportunamente
calandrati.
Il coperchio è ottenuto dalla
tornitura in lastra di lamiera ed è
forato al centro per l’introduzione
dei rifuti. La base di appoggio
del cestino può essere in
cemento o in metallo. Il cestino
è fornito con contenitore interno
ottenuto dalla calandratura di
lamiera, forato sul fondo. Tutte
le parti metalliche sono zincate e
verniciate. Capacità 63 lt.

Litter bin made up of steel rods
welded on three reinforcement
rings. The cover is made from
sheet turning plate and is
perforated in the center for the
introduction of waste. The base
could be in concrete or steel
sheet. The litter bin is complete
of inner container in steel sheet.
All metal part are galvanized
and powder coated. Capacity
63 lt

Cestino costituito da una
struttura
metallica
fssata
tramite viti ai due fanchi in
cemento. Il contenitore interno
in lamiera zincata e verniciata è
provvisto di maniglie laterali per
l’estrazione. Su richiesta può
essere fornito con coperchio
superiore o con struttura
con doghe in legno. Le parti
metalliche sono in acciaio
zincato e verniciato. Capacità:
86 lt

Litter bin made up of a steel
frame fxed on 2 squares
concrete supports composed of
cement and inert river washed.
The inner container is in
galvanized and powder coated
steel sheet provided with side
handles for the extraction. On
request it could be supplied
with the cover. All the metal
part are galvanized and powder
coated. Capacity: 86 lt

Cestino di forma quadra
costituito interamente in lamiera
opportunamente calandrata e
saldata.
Il coperchio superiore è dotato
di due aperture laterali per
l’introduzione dei rifuti ed
è completo del posacenere
estraibile. Il cestino è fornito
con contenitore interno ottenuto
dalla calandratura di lamiera.
Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Litter Bin square shape made
up of steel sheet rolled and
welded. The cover has two
lateral holes for the introduction
of the waste and is complete
of the removable ashtray.
The litter bin is provided with
inner container made from
calendering steel sheet. All
metal parts are galvanized and
powder coated.

Ulisse

Ulisse

Marte

Giove

Corona Smog

Marte

Giove
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Saturno

Genova

Fly 3 Settori

Fly 4 Settori
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Cestino
a
forma
ellittica
costruito da un telaio interno
in piatto con fondo e coperchio
superiore in lamiera d’acciaio.
Il coperchio è dotato di
posacenere. L’apertura del
cestino avviene tramite un porta
frontale dotata di serratura con
chiave universale,nella cui parte
superiore è situato uno dei
due fori per l’introduzione dei
rifuti. Completo di reggisacco.
Alla base dei fanchi sono
saldate due fange con fori
per il fssaggio al suolo tramite
tasselli. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate.
Capacità 105 lt

Litter bin with elliptic shape
made up of a steel with bottom
and cover. The container has
2 holes for the introduction of
waste and has an openable
door on the head part with the
lock. The cover is complete of
ashtray. The litter bin is complete
of the ring for the sack. In the
bottom part are welded two
plates for the surface fxing on
the ground with bolts. All metal
part are galvanized and powder
coated. Capacity 105 lt

Cestino costituito da un
contenitore ellittico in lamiera
forata d’acciaio inox o d’acciaio
zincato e verniciato, completo
di
anello
reggi-sacco.
Il
contenitore è fssato tramite
perni centrali ai 2 supporti
laterali in tubolare d’acciaio
a sezione quadra completi di
sfera decorativa, uniti nella parte
superiore da un coperchio in
lamiera e nella parte inferiore da
un traverso. Può essere fornito
da tassellare o da inghisare. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate. Capacità 75 lt

Litter bin made up of an elliptic
container in perforated sheet
that can be in stainless steel or
in galvanized and painted steel,
it is complete of the ring for the
sack. The frame is made up of 2
square supports with decorative
sphere on the top and linked on
the upper part by a cover laser
cut and bended. The litter bin
can be fxed by ingrounding or
at the surface with base platines
for the bolts. Capacity 75 lt

Cestino
per
la
raccolta
differenziata. Struttura cilindrica
esterna composta in lamiera
d’acciaio forata con fondo in
lamiera d’acciaio che poggia
su una base circolare in
piatto. Il contenitore è diviso
internamente da 3 settori tramite
pannelli in lamiera d’acciaio
saldati ad un sostegno centrale,
ciascuna sezione è completa
di reggisacco. Il coperchio
apribile in lamiera tagliata al
laser e ribordata viene fnito
con trattamenti di zincatura e
verniciatura in colori e scritta
identifcativa per la raccolta
differenziata. Capacità 100 lt

Litter bin for the separate
collection of the wastes
with a cylindrical container
in perforated steel sheet
galvanized and painted welded
on a base plate. Inside the
container by a steel sheet
fxed at a central support.
The openable cover laser cut
is fnished with painting in 3
different colour and identifying
written for the collection.
Capacity 100 lt

Cestino
per
la
raccolta
differenziata.
Struttura
cilindrica esterna composta in
lamiera d’acciaio con fondo in
lamiera d’acciaio che poggia
su una base circolare in
piatto. Il contenitore è diviso
internamente in 4 settori tramite
pannelli in lamiera d’acciaio
saldati ad un sostegno centrale,
ciascuna sezione è completa
di reggisacco. Il coperchio
apribile in lamiera tagliata al
laser e ribordata viene fnito
con trattamenti di zincatura e
verniciatura in 4 colori e scritta
identifcativa
per la raccolta differenziata.
Capacità 130 lt

Litter bin for the separate
collection of the wastes with
a cylindrical container in steel
sheet welded on a base plate.
Inside the container is divided
in 4 sectors by a steel sheet
fxed at a central support.
The openable cover laser cut
is fnished with painting in 4
different colour and identifying
written for the collection. The
structure is galvanized and
painted. Capacity 130 lt

Saturno

Genova

Fly 3 Settori

Fly 4 Settori

Cestini Litter Bins

Basket

Cestino di forma cilindrica
realizzato in acciaio zincato
e verniciato. Il contenitore
può essere in lamiera liscia o
ricoperto di doghe in legno e
viene fssato al sostegno in
tubolare mediante un aggancio
superiore con serratura di tipo
universale e uno inferiore con vite
e dado. Viene fornito completo di
anello reggi sacco, con supporto
da inghisare o tassellare. Il
coperchio costituito da lamiera
tagliata al laser e adeguatamente
bombata è saldato alla colonna.
Capacità 38 lt

Litter bin in galvanized and
powder coated steel. The
container could be in steel or
covered of wooden slats, it is
complete of the ring for the
sack and is fxed at the support
in steel by 2 steel platines, the
upper one with lock and in
the bottom fxed with nut. The
support is closed on the base
by a steel platine with the holes
for the surface fxing with the
bolts. The litter bin is complete
of a cover in steel sheet laser cut
and adequately shaped, welded
at the support. Capacity: 38 lt

Cortina

Cestino di forma cilindrica in
lamiera forata prezincata. La
parte superiore viene bordata con
un anello mentre la parte inferiore
viene chiusa con un fondello
bombato. Viene fornito completo
di reggi-sacco e posacenere
estraibile inserito nel coperchio.
Supporto fornito di piastra per il
fssaggio al suolo con tasselli e
due agganci per il contenitore.
Tutte le parti metalliche sono
in acciaio zincato e verniciato.
Capacità: 42 lt

Litter bin with cylindrical
container in perforated steel
sheet. The bottom part of
container has an hole in the
center to facilitate drainage
of rain water. The container is
complete of a ring in steel tube
to put the sack and it is fxed to
a support in steel that could be
fxed for the surface fxing with
the bolts. The cover is equipped
with removable ashtray. All the
metal part are galvanized and
powder coated. Capacity: 42 lt

Contenitore
ottenuto
dalla
calandratura a freddo di lamiera.
La parte superiore viene
bordata con un anello mentre
la parte inferiore viene chiusa
con un fondello bombato. Viene
fornito completo di anello reggisacco. Il contenitore è fssato
ad un sostegno in tubolare
per il fssaggio con tasselli,
inghisaggio o a muro. Completo
di coperchio ribaltabile con
posacenere. Tutte le parti
metalliche sono zincate e
verniciate. Capacità 42 lt.

Litter bin made up of a container
D.32 cm complete of the ring for
the sack fxed with 2 platines
and the screws at the support
in steel tube square shaped.
On the upper part we have the
folding cover in steel sheet laser
cut complete of the ashtray
. All the metal parts are hot
galvanized and powder coated
in different ral colour. Capacity
42 lt.

Luna

Paper

Contenitore
ottenuto
dalla
calandratura a freddo di lamiera.
Viene fornito completo di
anello reggi-sacco. Nella parte
superiore è fornito di coperchio
in lamiera piegato nella parte
frontale per l’introduzione dei
rifuti. Il contenitore è fssato a un
sostegno in tubolare rettangolare
di acciaio per il fssaggio
con tasselli, inghisaggio o a
muro. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate A
richiesta può essere fornito con
posacenere.

Container obtained by cold
calendering of sheet. The litter
bin is complete of the ring for
the sack. In the upper part
is supplied with steel sheet
cover folded in the front part
for the introduction of waste.
The container is fxed on a
rectangular steel support for
fxing with bolts, by ingrounding
or on wall. All metal part are
galvanized and powder coated.
On request could be supply
with ashtray.

Basket

Cortina

Luna

Paper
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Cestini Litter Bins

Siena

Contenitore a forma cilindrica
ottenuto dalla calandratura a freddo
di lamiera. La parte superiore viene
bordata con un anello mentre la
parte inferiore viene chiusa con
un fondello bombato. L’anello
superiore apribile ha la funzione
di reggi sacco. Il contenitore
è sostenuto da un tubolare in
acciaio da inghisare, chiuso nella
parte superiore con un tappo in
PVC. Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate. Capacità 42 lt.

Litter bin with cylindrical
container
in
steel
sheet
complete on the upper part
of an openable ring that block
the sack for the waste. The
container is fxed at the support
in steel tube that could be
fxed by ingrounding or at the
surface with the base plate. All
metal parts are galvanized and
powder coated. Capacity 42 lt.

Contenitore di forma cilindrica in
lamiera forata bordata nella parte
superiore e sostegno in tubolare
d’acciaio zincato e verniciato,
da inghisare, chiuso nella parte
superiore con un tappo in PVC.
Il contenitore è fssato al palo di
sostegno attraverso una staffa in
acciaio. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate.
Capacità 26 lt.

Litter bin with cylindrical
container in perforated steel
sheet with border on the upper
part and fxed at the support
in steel tube throughout a
bracket. All the metal parts are
galvanized and powder coated.
The litter bin can be supplied
also without support, for the
fxing at the wall. Capacity 26 lt.

Contenitore a forma cilindrica
ottenuto dalla calandratura di
lamiera prezincata. La parte
superiore viene bordata con un
anello mentre la parte inferiore
viene lasciata aperta. L’anello
superiore è apribile e incernierato
da un lato ed ha la funzione di
reggisacco. Supporto in tubolare
d’acciaio da inghisare. Può
essere fornito singolo o fno a 4
contenitori. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate

Litter bin made up of of 2/3/4
cylindrical
containers
in
pre-galvanized steel sheet,
reinforced on the top by a
fanging, and complete of the
ring-holder for the sack. The
containers are supported by a
tubular steel D.60mm fxed with
screws that could be fxed at
the ground by ingrounding, it
is closed on the top with a tap
in PVC. All the metal part are
galvanized and powder coated

Cestino
per
la
raccolta
differenziata composto da 2, 3 o
4 contenitori. La parte superiore
viene bordata con un anello
mentre la parte inferiore viene
chiusa con un fondello. Viene
fornito completo di anelli reggisacco e con coperchi provvisti
di posacenere. I contenitori
vengono fssati alla colonna di
sostegno in tubolare di acciaio,
chiusa superiormente da una
sfera, mente la parte inferiore
è predisposta per il fssaggio
al suolo tramite tasselli o da
inghisare. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.
Capacità: 42 lt x contenitore

Litter bin made up of 2, 3 or 4
cylindrical containers which
are reinforced on the top by a
fanging. It is complete of the
ring for the sack. The bottom
part has an hole in the center to
facilitate drainage of rain water.
The containers are fxed with
screws and specifc platines
to a support with a decorative
sphere on the top. The covers
are in steel complete with the
ashtray.
All the metal part are galvanized
and powder coated. Capacity:
42 lt x 3

Milano

Milano

Siena Plast

Siena Ecology

|
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Siena

Siena Plast

Siena Ecology

Cestini Litter Bins
Salus

Grig lie
sal vapi ant e

Cestino
per
la
raccolta
differenziata costruito mediante
la sagomatura di particolari
in lamiera tagliata al laser e
rinforzata da un telaio in tubo
quadro. Il fondo del cestino è
provvisto di fori per il fssaggio
al suolo. Nella parte superiore
il contenitore è dotato di uno
sportello apribile con maniglia.
Il sacco viene sostenuto
dall’anello
reggi-sacco
perimetrale. L’estrazione e la
sostituzione del sacco avviene
mediante l’apertura della porta
frontale. Tutti i particolari sono
zincati e verniciati. Capacità:
130 lt

Griglia interamente in acciaio
tagliato a laser secondo disegno
con bordo laterale e rinforzi a
sostegno. Di varie dimensioni
e forme (quadra, rettangolare,
cilindrica). Struttura in acciaio
zincato e verniciato. A seconda
della dimensione può essere a
due o 4 settori. A parte viene
fornito il telaio di bordo in
acciaio zincato a caldo.

Litter bin for the collection
of wastes. It is built through
the shaping of steel sheet
laser-cut and reinforced by a
tubular framework. The bottom
has two holes that allow the
fxing at the ground with bolts.
In
the
upper
part
the
container has an openable
door with a handle. The
extraction and the replacement
of the sack occur through the
opening of the front door with
lock. All the metal part are
galvanized and powder coated.
Capacity: 130 lt

Salus

Grig lie
sal vapi ant e

Steel tree grate laser-cut on
design, with lateral side and
support reinforcements. Of
various sizes and shapes
(square, rectangular, cylindrical).
Structure
in
galvanized
and powder coated steel.
Depending on the size can be
in two or four sectors. Supplied
with steel frame in galvanized
steel.

Isole ecologiche Ecological Islands
Isola
ecolog ica

Pannello di schermatura per
isola ecologica formato da
un telaio in acciaio zincato e
verniciato e doghe in legno. Il
telaio dei pannelli e della porta
è in tubo quadro. Il pannello è
costituito da lamiera intagliata al
laser con fssate doghe in legno
di pino verniciate color ciliegio.
I supporti laterali del pannello,
da inghisare nel terreno, sono
in tubolare con sfera decorativa
superiore e piastra decorativa
nella parte inferiore.

Structure for ecology point
made up of closing panel with
modular system. Each module
is made up of a steel frame in
square tube and panel with
steel sheet laser cut with
decorative part in the middle
in pine wooden slats. The
lateral supports with decorative
sphere on the top can be fxed
by ingrounding or at the surface
with base plate.

Isola ecolog ica
acciai o

Isola ecolog ica
acciai o
Pannello realizzato in lamiera
stirata romboidale con adeguato
trattamento di galvanic ed
eventuale verniciatura a polveri
secondo tabella RAL.

Isola
ecolog ica

Panel made of diamond
expanded metal with proper
galvanic treatment and possible
powder coating according to
RAL color.
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Isole ecologiche Ecological Islands

Isola ecolog ica
legn o

Portabici formato da rastrelliera
costituita da elementi in
tubolare tondo di acciaio,
opportunamente
piegati
e
Realizzata in grigliato in legno di
pino impregnato a pressione in
autoclave. Disponibile di varie
forme e dimensioni.
fssaggio ai muretti laterali di
sostegno in calcestruzzo. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate. Può essere da 3,
5,7 posti.

Bicycle rack made up of
elements in round tubular
welded on two steel tubular.
At the ends of the two tubular
Made of pine wood grilled
pressure in autoclave. Available
in various shapes and sizes.
galvanized and powder coated.
It can be available in different
length 3, 5 and 7 places.

Il portabici è costituito da un
elemento a spirale saldato a due
tubolari orizzontali tondi. Alle
estremità dei tubolari orizzontali
sono saldate le doppie staffe
in piatto forate per il fssaggio
ai muretti laterali di sostegno
in calcestruzzo mascherate
sotto coperchio. Tutte le parti
metalliche sono zincate e
verniciate. Può essere da 5, 7
e a 9 posti. Disponibile anche
nella versione inox.

Bicycle rack made up of a
spiral shape rack welded on
two steel tubular. At the ends
of the two tubular are welded
a platine with holes for the
fxing to the support. The
lateral sides are in concrete. All
the metal part are galvanized
and powder coated. It can be
available in different length 5,
7 and 9 places. It can also be
supplied with stainless steel
rack.

Portabici formato da rastrelliera
costituita da elementi in
tubolare tondo di acciaio,
opportunamente
curvati
e
saldati a due tubolari orizzontali
tondi. Alle estremità dei tubolari
orizzontali sono saldate le
fange in piatto forate per il
fssaggio ai muretti laterali di
sostegno in calcestruzzo. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate. Può essere da 5,7,
9 posti o 7+7 posti bifacciale.

Bicycle rack made up of
elements in round tubular
welded on two steel tubular.
At the ends of the two tubular
are welded a platine with holes
for the fxing to the support in
concrete. All the metal part are
galvanized and powder coated.
It can be available in different
length 5, 7 and 9 places or 7+7
two-sided.

Portabici formato da rastrelliera
costituita da elementi in
tubolare tondo di acciaio,
opportunamente
piegati
e
saldati a due tubolari orizzontali
tondi. Alle estremità dei tubolari
orizzontali sono saldate le
fange in piatto forate per il
fssaggio ai muretti laterali di
sostegno in calcestruzzo. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate. Può essere da 3,
5,7 posti.

Bicycle rack made up of
elements in round tubular
welded on two steel tubular.
At the ends of the two tubular
are welded a platine with holes
for the fxing to the support in
concrete. All the metal part are
galvanized and powder coated.
It can be available in different
length 3, 5 and 7 places.

Isola ecolog ica
legn o

Portabici Bike Rack

Spirit Csl

Alfa

Gamma Cls

|
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Spirit Csl

Alfa

Gamma Cls

Portabici Bike Rack

Strike

Strike Cls

Spirit

Strike
Portabici a due posti composto
da disco porta ruota in tubolare e
tubolare di sostegno per fssare
il telaio della bici. Disponibile da
inghisare che da tassellare. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate. Si può posare a
batteria o singolarmente.

Bike rack for two place
consisting of tubular disc wheel
holder and tubular support to
secure the frame of the bike.
Available for the fxing by
ingrounding or with plate for the
fxing with bolts. All metal parts
are galvanized and powder
coated. You can put it in battery
pack or individually.

Portabici
composto
da
reggiruota e traversi di sostegno
in tubolare. Può essere fornito
nella versione con fanchi in
cemento o con fanchi realizzati
in tubolare a forma di arco da
inghisare o da tassellare con
piastra. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate.
Può essere da 5,7, 9 posti,
monofacciale o bifacciale.

Bike rack consists of wheel
holder and cross support tube.
It can be supplied with concrete
sides or with arc shaped
tubular sides for the fxing by
ingrounding or with plate for the
fxing with bolts. All metal parts
are galvanized and powder
coated. It can be available 5,
7, 9 places, single- or doublesided.

Il portabici è costituito da un
elemento a spirale saldato a
due tubolari orizzontali tondi.
Alle estremità dei tubolari
orizzontali sono saldate le staffe
in piatto forate per il fssaggio
agli archetti laterali di sostegno.
I due archetti alle estremità sono
in tubolare e alla base sono
saldate piastre per il fssaggio
a suolo tramite tasselli. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate. Può essere da 5, 7
e a 9 posti. Disponibile anche
nella versione inox.

Bicycle rack made up of a spiral
shape rack welded on two steel
tubular. At the ends of the two
tubular are welded a platine
with holes for the fxing to the
support. The lateral supports are
in tubular and on the bottom are
welded base platine with holes
for the fxing on the ground. All
the metal part are galvanized
and powder coated. It can be
available in different length 5,
7 and 9 places. It can also be
supplied with stainless steel
rack

Spirit

Vip

Vip

Frick

Strike Cls

Portabici realizzato in piatto
d’acciaio al quale vengono
saldate due “maniglie” in piatto
sagomato per assicurare la
bicicletta. Il portabici può essere
fornito da inghisare o con
piastra con fori per il fssaggio
al suolo tramite tasselli. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Bicycle rack made up of plate
steel with two “handle” in round
shaped plate for supporting
the bike. The bike rack could
be fxed to the ground by
ingrounding or with base plate
with holes for the surface fxing
with bolts. All metal part are
galvanized and powder coated.

Portabici realizzato in tubolare
sagomato ad arco e piastre
base con fori per il fssaggio
al
suolo
tramite
tasselli.
L’elemento centrale è realizzato
in lamiera tagliata al laser per
poter assicurare la bicicletta sul
telaio. Può essere fornito anche
nella versione da inghisare. Le
parti metalliche sono in acciaio
inox o in acciaio zincato e
verniciato.

Bicycle rack made up of a
tubular steel with arch shape
and with base plates with holes
for the fxing with the bolts.
On the bicycle rack there is a
platine with an hole for tie the
bike with the chain. It’s could be
fxed also by ingrounding. All the
metal part are in stainless steel
or in galvanized and powder
coated steel.

Frick
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Portabici Bike Rack
Fox

Fox
Portabici realizzato in tubolare
d’acciaio al quale vengono
saldate due “maniglie” in tubo
tondo sagomato per assicurare
la
bicicletta.
All’estremità
superiore viene saldata una
sfera decorativa. Il portabici può
essere fornito da inghisare o
predisposto con piastra con fori
per il fssaggio al suolo tramite
tasselli. Le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Bicycle rack made up of a
tubular steel with two “handle”
in round shaped tube for
supporting the bike. On the top
there is a decorative sphere.
The bike rack could be fxed to
the ground by ingrounding or
with base plate for the surface
fxing with bolts. All the metal
part are galvanized and powder
coated.

Inox

Inox
Dissuasore realizzato in tubolare
d’acciaio con chiusura superiore
con calotta. Il fssaggio al suolo
è previsto con piastra base
per il fssaggio tramite tasselli,
oppure con prolungamento per
essere inghisato. Il dissuasore
può essere in acciaio inox o in
acciaio zincato e verniciato.

Berlino

Tr i e s t e

Brasilia

|
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Bollard made of tubular steel
with cover on the top. The fxing
to the ground could be with a
base plate with holes for the
fxing with bolts or without it
for the ingrounding. The bollard
can be in stainless steel or in
galvanized and powder coated
steel.

Dissuasore
realizzato
in
tubolare
di
acciaio
con
sovrastante borchia e sfera
decorativa in acciaio forgiato.
La parte superiore può essere
integrata con piastrina con fori
porta catena. Può essere fornito
da tassellare, da inghisare o
amovile. Le parti in acciaio sono
zincate e verniciate.

Bollard made of tubular steel
with decorative sphere in forged
steel. The top can be integrated
with a plate with holes for the
chain. The fxing to the ground
could be with a base plate
with holes or without it for the
ingrounding. The bollard can be
supplied also in the removable
version. The steel parts are
galvanized and powder coated.

Dissuasore
realizzato
in
tubolare
di
acciaio
con
sovrastante borchia e sfera
decorativa in acciaio forgiato.
Nella parte superiore vengono
fssati due anelli porta catena.
Può essere fornito da tassellare,
da inghisare o amovile. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Bollard made of tubular steel
with decorative sphere in forged
steel. On the top part are fxed
two rings for the chain. The
fxing to the ground could be
with a base plate with holes or
without it for the ingrounding.
The bollard can be supplied
also in the removable version.
All metal parts are galvanized
and powder coated.

Dissuasore realizzato in piatto
di acciaio. Il fssaggio al suolo
è previsto con piastra base
con fori per il fssaggio tramite
tasselli o con prolungamento
da inghisare. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate. A
richiesta può essere fornito
senza piastrina centrale per una
funzione di portabici.

Bollard made in steel plate.
The fxing at the ground could
be with base plate with holes
for the fxing with bolts or by
ingrouding. All metal parts are
galvanized and powder coated.
On request could be supply
without central plate to be use
as bike rack.

Berlino

Tr i e s t e

Brasilia

Fioriere Planters

Steno Inox

Alba

Piramide

Fioriera o spegni sigarette
interamente in acciaio inox con
poggia piede. Con un adeguato
catino in alluminio riempito di
sabbia diventa spegni sigarette.
Il diametro e l’altezza possono
variare a seconda dell’esigenza
del progetto da realizzare. Inox
trattato per anticorrosione e
per una superfcie sabbiata
elettrolucidata. A richiesta può
essere fornito in acciaio zincato
e verniciato.

Planter or ashtray entirely in
stainless steel with foot rests.
With an aluminum container full
of sands becomes ashtray. The
dimension may vary depending
on the need of the project to
be implemented. Steel treated
for corrosion and sandblasted
surfaces electropolished. On
request it can be supplied in
galvanized and powder coated
steel.

Fioriera composta da una
struttura portante in tubolare
quadro
di
acciaio
con
sovrastanti borchie e
sfere
decorative.
Pannellatura
realizzata da telaio perimetrale
in tubolare quadro e crociera
in piatto con nodo centrale in
tondo pieno. La vasca interna è
realizzata in lamiera di alluminio
mandorlata con elementi in
angolare d’acciaio come rinforzi
interni. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Planter made up of a tubular
structure with decorative sphere
on the top. Panels are made
from a square tubular perimeter
frame and cross-plate with
central node. The internal tank
is in tread aluminium plate with
angular elements as internal
reinforcement with drain holes.
All metal parts are galvanized
and powder coated.

Fioriera costituita da uno
scatolato in lamiera tagliato
al laser e piegato. La parte
superiore è ricavata dalla
piega della lamiera in modo da
formare una cornice. Il fondo
ha saldato nella parte inferiore
4 pezzi di tubolare che fungono
da piedini ed è dotato di fori
per l’eliminazione dell’eccesso
d’acqua. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Planter in sheet-metal box laser
cut. The upper part is obtained
by the fold of the sheet which
formed a frame. The bottom
made of metal sheet has
welded 4 pcs in tubular steel
with the function of supports.
The bottom has holes for the
water runoff. The metal parts
are galvanized and powder.

Steno Inox

Alba

Piramide

Barriere Barriers
Barcellona

Barriera realizzata da due
sostegni in tubolare di acciaio
con sovrastante borchia e
sfera. Può essere fornita da
inghisare o da tassellare al
suolo. Pannello realizzato da
un telaio perimetrale in tubolare
quadro e crociera in piatto con
nodo centrale costituito da un
anello tondo. La barriera può
essere modulare o singola. Le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Barrier
made
of
two tubular supports with
decorative sphere. It could
have a base plate with
holes for the fxing with the
bolts or without the plate for
the ingrounding. Panels made
by a perimeter frame in square
tubular and cruising in fat
with central node consists of a
round ring. The barrier can be
supplied in modular system
or singular. All metal parts are
galvanized and powder coated.

Barcellona
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Tr e n t o

Roma

Sintesi

Grado

Lisbona
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Barriera realizzata mediante
la piegatura a freddo di
tubo in acciaio con traversi
di collegamento in tondo
saldati ad un disco centrale
utilizzabile come portalogo.
Può essere predisposta anche
nella versione con pannello
porta pubblicitario. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
e verniciate. Può essere da
inghisare o da tassellare.

Barrier realized by cold bending
of steel tubular with transverse
connection in round tubular
welded to a central disk. It can
also be supplied in a version
with panel for advertising. All
metal parts are galvanized and
powder coated. The fxing to
the ground could be with a
base plate with holes for bolts
or without it for the ingrounding.

Barriera realizzata mediante
piegatura a freddo di tubolare in
acciaio D.48 o D.60 a forma di U
rovesciato, con o senza traverso
di collegamento saldato tra
i montanti. La barriera può
essere fornita da inghisare,
da tassellare o amovibile. Può
essere fornita zincata a caldo,
solo verniciata o zincata e
verniciata.

Barrier realized by the cold
bending of tubular steel D.48
or D inverted U-shaped, with or
without horizontal bar welded
between the uprights. The
barrier could be fx to the ground
by ingrounding, with bolts o
it can be removable. It can be
supplied hot dip galvanized,
painted or galvanized and
painted.

Roma

Barriera realizzata da due
sostegni in tubolare di acciaio.
La fangia alla base può essere
senza fori come copriforo per la
versione da inghisare o con 3
fori per fssaggio al suolo tramite
tasselli. Pannellatura realizzata
da crociera in piatto. La barriera
può essere fornita modulare
o singola. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate

Barrier
made
of
two tubular steel supports.
Panels are made by a cruising
in fat.All metal parts are
galvanized and powder coated.
It could be supply for the fxing
by ingrounding with decorative
plate or with a base plate with
holes for the fxing with bolts.

Sintesi

Barriera realizzata da due
sostegni in tubolare quadro con
sovrastante sfera decorativa.
I due traversi orizzontali e il
traverso
verticale
centrale
sono in tubolare quadro e le
due croci vengono saldate al
centro due fange. La barriera
può essere fornita da inghisare
o da tassellare. Tutte le parti
metalliche sono zincate e
verniciate.

Barrier made of two tubular steel supports with decorative sphere. The central panel
is made by a perimeter frame
and the cruising in square tubular with two central nodes. All
metal parts are galvanized and
powder coated. It could have a
base plate with holes for the
fxing with the bolts or without
the plate for the ingrounding.

Barriera realizzata da montanti
e arco superiore in tubolare
d’acciaio. Il pannello centrale
è costituito da un telaio
perimetrale in tubolare d’acciaio
a sezione quadra e una crociera
in piatto con un nodo centrale
formato da un tondo pieno di
acciaio, può essere predisposto
anche per portare il pannello
pubblicitario. La barriera può
essere inghisata o tassellata al
suolo. Tutte le parti in acciaio
sono zincate e verniciate.

Barrier made of supports and
arc in tubular steel. The central
panel is made by a perimeter
frame in square tubular and
cruising in fat with central
node. The cross panel can be
replaced with a steel sheet
panel plate for advertising. All
metal parts are galvanized and
powder coated. It could have a
base plate with holes for the
fxing with the bolts or without
the plate for the ingrounding.

Tr e n t o

Grado

Lisbona

Barriere Barriers
Londra

Barriera realizzata da due sostegni in tubolare di acciaio con
sovrastante borchia e sfera. La
fangia alla base può essere
senza fori come copriforo per
la versione da inghisare o con
3 fori per fssaggio al suolo tramite tasselli. Pannellatura realizzata da un telaio perimetrale
e crociera in piatto, con nodo
centrale in tondo pieno. La barriera può essere fornita modulare o singola. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Barrier made of two tubular steel supports D. 80x2 with overhanging boss D.40 and sphere D.90mm. Panels are made by
a perimeter frame and cruising
in fat 40x10, with central node
Ø45 mm.
All metal parts are galvanized
and powder coated. It could
have a base plate with holes for
the fxing with the bolts or without the plate for the ingrounding.

Barriera realizzata da un telaio
perimetrale e crociera centrale
con elementi in tubolare quadro.
Il nodo centrale è realizzato con
un anello in tubo. La barriera
è fornita di “corrimano” in
acciaio mezzotondo. Tutte le
parti metalliche sono zincate
e verniciate. Può essere da
inghisare o da tassellare.

Barrier made up of a perimeter
frame and cross-tubular in
square tube with central node.
The barrier have an handrail in
half-round steel. All metal parts
are galvanized and powder
coated. The fxing to the ground
could be with a base plate with
holes for bolts or without it for
the ingrounding.

Parigi

Londra

Parigi

Fontane Fountains

Tr i e s t e

Inox

Fontana costituita da una
struttura in tubolare d’acciaio
quadro chiusa nella parte
superiore da un tappo in
acciaio. Alla base è saldata una
piastra quadrata predisposta
con fori per il fssaggio tramite
tasselli. Tutte le parti in acciaio
sono zincate e verniciate. Il
rubinetto in ottone nichelato è
del tipo a pulsante frontale con
molla di ritorno. La caditoia è
interamente in ghisa verniciata.

Fountain consists of a tubular
steel framework closed at the
top by a steel cap. At the base
is welded a square plate with
holes for fxing with bolts. All
metal parts are galvanized
and powder coated. The tap
is nickelplatedbrass and the
embrasure is in cast iron.

Tr i e s t e

Fontana costituita da una
struttura in tubolare d’acciaio
inox tondo chiusa nella parte
superiore da un tappo in
acciaio. Alla base è saldata una
piastra quadrata predisposta
con fori per il fssaggio tramite
tasselli. Tutte le parti in acciaio
inox sono con fnitura sabbiata
elettrolucidata. Il rubinetto in
acciaio inox è del tipo a pulsante
frontale con molla di ritorno. La
caditoia è interamente in ghisa
verniciata.

Fountain consists of a round
tubular steel framework closed
at the top by a steel cap. At the
base
is welded a square plate with
holes for fxing with bolts.
All stainless steel parts are
sandblasted
electropolished
fnish. The tap is in stainless
steel and the embrasure is in
cast iron.

Inox
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Bache che Display

Stendardo

Expò

Berlino

Bacheca composta da due 2
colonne portanti in tubolare
d’acciaio con sfera decorativa
di testa. Il telaio centrale è
costituito da un tubolare in
ferro a sezione quadra al quale
viene rivettata una lamiera di
alluminio che servirà da base
per l’affssione di manifesti.
Il pannello può avere varie
dimensioni. Le parti metalliche
sono zincate e verniciate

Display board made up of two
supports in tubular steel with a
decorative sphere on the top.
The central frame is made up
of a square tubular steel on
which is fxed with screws an
aluminium sheet that will be
the base for hanging posters.
The panels may have different
sizes. All the metal parts are
galvanized and powder coated.

Bacheca realizzata con un telaio
in tubolare d’acciaio a sezione
quadra, con anta apribile in
proflo di alluminio estruso, vetro
antisfondamento stratifcato e
chiusura con serratura a chiave
universale. Il pannello di fondo
è costituito da una lamiera in
acciaio zincato e verniciato. La
bacheca è inoltre dotata di un
portalogo in lamiera. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Display board made with a
square tubular steel section,
with opening door in extruded
aluminum, laminated glass and
lock with universal key. The
back panel consists of a steel
sheet . The board have also a
plate on the top for the logo of
municipalities. All metal parts
are galvanized and powder
coated.

Bacheca composta da due
colonne portanti, da inghisare, in
tubolare di acciaio con borchia
e sfera decorativa di testa in
acciaio forgiato. Il telaio della
bacheca è fssato ai supporti
attraverso piastrine ed è formato
da un proflo perimetrale in
tubolare di acciaio quadro
con anta apribile in proflo
di alluminio estruso e vetro
antisfondamento
stratifcato,
chiusura con serratura a chiave
universale. Il pannello di fondo
è costituito da una lamiera in
acciaio. La bacheca può essere
monofacciale o bifacciale. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate.

Display board made up of two
supports in tubular steel with
a decorative sphere in forged
steel on the top. The frame of
the display board is fxed to
the supports by plates and it is
made up by a perimeter frame
with a square tubular steel. The
openable door is composed by
glass and a profle in aluminum
and it can be close with a lock.
The display board can be one
sided or double sided. All
metal parts are galvanized and
powder coated. The fxing to
the ground is by ingrounding.

Expò

Totem in lamiera d’acciaio inox o
zincata e verniciata. Fissaggio al
suolo tramite zoccolo in acciaio
inox
con
predisposizione
per il tassellamento al suolo.
Superfcie espositiva protetta
da policarbonato. Completo
di gocciolatoio. A richiesta
può essere monofacciale o
bifacciale.
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Stendardo

Totem in stainless or galvanized
and powder coated steel sheet.
Ground fxing through stainless
steel base with holes for the
fxing to the ground with bolts.
Display area protected by
polycarbonate. Complete of
drainer. On request can be one
sided or double sided.

Bacheche

Display

Tote m R io
Ant a A pri bil e

Leg gi o
D irective

Totem in lamiera d’acciaio inox o
zincata e verniciata. Fissaggio al
suolo tramite zoccolo in acciaio
inox
con
predisposizione
per il tassellamento al suolo.
Superfcie espositiva protetta da
vetro. Completo di gocciolatoio.
Pannello in lamiera zincata
e
verniciata.
A
richiesta
può essere monofacciale o
bifacciale.

Leggio ricavato da lamiera in
acciaio piegata per ricavare
una base di appoggio per
il tassellamento al suolo. A
seconda dell’altezza vengono
saldati dei pastorali di rinforzo.
Le scritte possono essere
serigrafate su un pannello in
polietilene trasparente o su un
pannello in rame e applicato
al leggio tramite viti o rivetti.
Struttura in acciaio zincato
e verniciato. A richiesta può
essere realizzato in acciaio
corten.

Totem in stainless or galvanized
and powder coated steel sheet.
Ground fxing through stainless
steel base with holes for the
fxing to the ground with bolts.
Display area protected by glass.
Complete of drainer. Panel in
galvanized and powder coated
steel sheet. On request can be
one sided or double sided.

Lectern made from steel sheet
bent to make a base of support
for the fxing to the ground with
bolts. Depending on the height
are welded reinforcement. The
writing can be on a panel or
on a transparent polyethylene
panel fxed to the structure
with screws or rivets. Structure
galvanized and powder coated.
On request could be made in
Corten steel

Tote m R io
Ant a A pri bil e

Leg gi o
D irective

Pensiline Bus shelters

Visit Bus

Sky bus
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Pensilina in tubolare quadro
composta da due montanti di
sostegno, inghisati sulla platea,
con all’estremità due sfere di
decoro. Copertura a sbalzo in
tubolare leggermente arcato
con grondaia. Viene fornita con
parete di fondo costituita da
un telaio in estruso di alluminio
e policarbonato alveolare. A
richiesta può essere dotata
di una o due pareti di lato e
può essere realizzata nella
versione bifacciale. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Shelter
tubular
framework
consists of two uprights
support, fxed by ingrounding to
the concrete base. Cantilevered
roof tubing with gutter. Is
provided with a bottom wall
constituted by a frame made
of extruded aluminum and
polycarbonate. On request can
be equipped with one or two
side walls and can be realized in
double-sided version. All metal
part are galvanized and powder
coated.

Pensilina realizzata da due
portali d’acciaio. La copertura
è costituita da un telaio
d’acciaio sul quale viene fssato
il policarbonato. La parete di
fondo e una parete laterale
sono realizzate da lastre di
vetro, la seduta è realizzata in
legno. Sulla parete di fondo può
essere fssata una bacheca.
L’ancoraggio al suolo avviene
tramite tasselli. Tutte le parti
metalliche sono zincate e
verniciate.

Shelter made from two steel
portal. The cover consists of a
steel frame on which are fxed
the polycarbonate. The back
wall and side wall are made of
glass sheets. The seat is made
of wood. On the back wall could
be fxed a display board. The
fx to the ground is with a base
plate with holes for bolts. All
metal parts are galvanized and
powder coated.

Visit Bus

Sky bus

Pensiline Bus shelters

Flower

Confort

Tr a n s i t

Smoking

Pensilina realizzata da due archi
in tubolare d’acciaio collegati
a due grondaie in lamiera
d’acciaio che fungono anche da
traversi orizzontali di sostegno
della copertura. La copertura
in policarbonato alveolare, è
sostenuta da centine e contro
centine in lamiera d’acciaio. La
parete di fondo è costituita da
un telaio in estruso di alluminio
e policarbonato alveolare. La
pensilina può essere fornita
di timpani e pareti laterali. E’
dotata di piastre base per il
fssaggio al suolo con tasselli.
Disponibile in diverse misure.
Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Shelter made of two arches
connected to two gutters made
of sheet steel. The cover is in
polycarbonate alveolare and is
supported by ribs in steel sheet.
The back wall consists of an
extruded aluminium frame with
polycarbonate alveolare panels.
The shelter can be provided
with lateral walls and gables.
Supply with base plate for the
fxing at the ground with bolts.
Available in different lengths. All
metal part are galvanized and
powder coated.

Pensilina realizzata da due
colonne portanti per il sostegno
di due archi in tubolare di
acciaio calandrati e vincolati
alle colonne tramite staffe e
tiranti. Alle estremità dei due
archi sono fssate due grondaie.
La copertura in policarbonato
alveolare è sostenuta da
centine e contro centine in
lamiera d’acciaio. La parete di
fondo è costituita da un telaio in
estruso di alluminio con pannelli
di
policarbonato
alveolare
fssati a mezzo di fermavetri. La
pensilina può essere fornita di
timpani e pareti laterali. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Shelter made of two support
in tubular steel and two arches
fxed to the columns with
brackets and rods. At the end
of the two arches are attached
two gutters. The polycarbonate
cover is supported by ribs in steel
sheet. The back wall consists of
an extruded aluminum frame
with polycarbonate panels. The
shelter can be provided with
lateral walls and gables. All
metal parts are galvanized and
powder coated.

Pensilina costituita da colonne
portanti in acciaio e grondaie
che fungono anche da traversi
orizzontali. La copertura in
lastre di policarbonato alveolare
è sostenuta da centine e contro
centine. La pareti possono
essere
in
policarbonato
alveolare o in lamiera forata.
La pensilina può essere fornita
completa di parete laterale,
timpano,
maniglione
in
acciaio inox, panca e bacheca
informativa. Le parti metalliche
sono in acciaio zincato e
verniciato.

Shelter made of columns in
tubular steel and gutters which
act as horizontal cross pieces.
The cover consists of a steel
frame on which are fxed the
polycarbonate alveolare. The
back wall can be supplied in
polycarbonate or in perforated
steel. If required, the shelter can
be supplied with a lateral wall,
gables, handrail in stainless
steel, bench and display board.
All metal part are galvanized
and powder coated.

Pensilina per la pausa dei
fumatori. Struttura composta
da montanti in tubolare collegati
tra loro da traversi orizzontali
a rinforzo della struttura.
Completa di grondaie. La
copertura può essere realizzata
in lamiera grecata oppure in
policarbonato
compatto
o
alveolare. Le pareti laterali
possono essere in vetro o in
policarbonato compatto. Tutte
le parti metalliche sono zincate
e verniciate.

Shelter for smokers break.
Structure
consisting
of
tubular uprights connected by
horizontal beams to reinforce
the structure. Complete with
gutters. The cover can be
made of corrugated metal
sheet or compact or cellular
polycarbonate.
The
side
walls can be made in glass or
compact polycarbonate. All
metal parts are galvanized and
powder coated.

Flower

Confort

Tr a n s i t

Smoking
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Pensiline Bus shelters

Larus Bus

Larus Bus

Pensilina composta da due
supporti laterali in tubolare di
acciaio e da fanchi in lamiera
opportunamente
sagomati
con taglio laser. La copertura
è in policarbonato alveolare.
Posteriormente la copertura
viene fornita di grondaia in
lamiera
pressopiegata.
Il
fssaggio al suolo è con piastra
base con fori per fssaggio con
tasselli. Tutte le parti metalliche
sono zincate e verniciate.

Shelter made of two support
in tubular steel and lateral
sides of sheet. The cover is
in polycarbonate alveolare. In
the back of the cover there’s a
sheet gutters. The fxing at the
ground is made with a circular
plate with holes for the fxing
with bolts. All the metal part are
galvanized and powder coated

Pensilina realizzata da colonne
portanti per il sostegno di fanchi
in lamiera opportunamente
sagomati, provviste di fangia
per il fssaggio al suolo. La
copertura in policarbonato è
sostenuta da centine e controcentine. La parete di fondo e
le eventuali pareti laterali sono
costituite da lastre di vetro. Può
inoltre essere dotata di bacheca
laterale porta pubblicità e
seduta in acciaio inox. Tutte le
parti metalliche sono zincate e
verniciate.

Shelter made of columns for the
support of metal hips properly
shaped, provided with a fange
for fxing to the ground. The
polycarbonate cover is backed
by ribs. The back wall and side
walls are made of glass. It can
also be equipped with side
display board for advertising
and stainless steel bench. All
metal parts are galvanized and
powder coated.

P i t S To p

Service Bus

Pensilina in tubolare tondo con
tetto in tubolare rettangolare
su cui vengono applicati dei
pannelli
in
policarbonato
compatto. Dotata di grondaia
per la raccolta dell’acqua
piovana
con
scarico
direttamente all’interno del
tubolare e con foro di scarico
alla base. Può essere dotata in
tutto o parte di parete di fondo.
Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Shelter with supports in round
tubular and cover in rectangular
tube on which are applied
compact polycarbonate panels.
Equipped with a gutter to
collect rainwater with discharge
directly into the support tube
and drain hole at the base. Can
be equipped all or part of the
bottom wall. All metal parts are
galvanized and powder coated

Se rv ic e B us

Te r m i n a l B i k e

Pensilina
per
copertura
biciclette con montanti in
tubolare che possono avere
all’estremità una piastra per il
tassellamento al suolo o essere
allungati per il fssaggio da
inghisare. La copertura viene
ricavata da tubolare quadro
calandrato su cui viene inserito
il policarbonato alveolare. Può
essere con o senza grondaia,
adatta per essere posizionata
a batteria e bifacciale. Struttura
zincata e verniciata nelle varie
colorazioni RAL.

P i t S To p
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Cover for bikes with tubular
uprights that can have at
the end a plate for the fxing
to the ground with bolts or
without them for the fxing
by ingrounding. The cover is
made from calendered square
tube which is inserted on the
polycarbonate. It can be with
or without gutter, suitable to be
placed in battery and double
sided. Structure galvanized and
painted in different RAL colors.

Te r m i n a l B i k e

Pensiline Bus shelters

Larus Bike

Majestic Car

Copertura
componibile
a
moduli composta da due
supporti laterali in tubolare di
acciaio e da fanchi in lamiera
opportunamente
sagomati
con taglio laser. La copertura
può essere in policarbonato
alveolare o in policarbonato
compatto, sostenuta da traversi
in tubolare. Posteriormente
la copertura viene fornita
di
grondaia
in
lamiera
pressopiegata.
Il
fssaggio
al suolo è con piastra base
prevista di fori per fssaggio
con tasselli. La rastrelliera
viene
fssata
lateralmente
direttamente sulle colonne
portanti. Può essere prodotta
anche nella versione bifacciale.
Tutte le parti metalliche sono
zincate e verniciate.

Cover made of two support in
tubular steel and lateral sides
of sheet. The cover could be
in polycarbonate alveolare or
in polycarbonate compact and
it is supported by a tubular in
steel. In the back of the cover
there’s a sheet gutters. The
fxing at the ground is made
with a circular plate with holes
for the fxing with bolts. It also
could be supply in the double
sided version. The bike rack
(on request) is fxed on the
supporting columns of the
cover. All the metal part are
galvanized and powder coated.

Copertura per auto componibile
a moduli, realizzata da colonne
portanti in tubolare di acciaio.
Il puntone in tubolare di acciaio
è incernierato alla colonna
e sostenuto dal tirante. La
copertura è sostenuta da 4
profli omega con funzione
anche di collegamento tra le
colonne portanti e può essere
in lamiera grecata preverniciata
o in lamiera coibentata. La
struttura è fssata al suolo
con piastre base. Tutte le
parti metalliche sono zincate
e a richiesta possono essere
verniciate.

Cover for car with modular
system, made up of
two
supports in steel tube. The
horizontal tubes are fxed at the
support and are supported by a
steel tie. The cover is in coated
corrugated steel sheet or
insulated sheet. The structure
is fxed at the ground with
steel plates. All metal parts are
galvanized and powder coated.
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