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PANCHINE
.015 PANCA CON SCHIENALE CONCAVA O CONVESSA • Esalta la creatività di chi 
arreda unendola al confort di chi la utilizza. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, 
in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri epossidiche in diversi colori. La struttura in 
metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di zincatura a caldo. Predisposta per 
il fissaggio a terra con tasselli o per l’aggancio multiplo con piastra in acciaio.

MISURE:

.015 PANCA CONCAVA O CONVESSA • Design senza tempo che abbellisce qualsiasi 
ambiente. Curva gli spazi aperti dando sfogo alla libera creatività del progettista. Struttura 
in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri epossi-
diche in diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento 
di zincatura a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l’aggancio multiplo 
con piastra in acciaio.

MISURE:

FINITURE: 
Nero - RAL 9005 - Mint Green - RAL 6029 - Carmine Red - RAL 3002
Antracite Micaceo - Bianco - RAL 9003

FINITURE: 
Nero - RAL 9005 - Mint Green - RAL 6029 - Carmine Red - RAL 3002
Antracite Micaceo - Bianco - RAL 9003



.015 PANCA CON SCHIENALE • Un ampio schienale unisce una conforte-
vole permanenza al piacere di fruire di un oggetto unico. Struttura in tubi calan-
drati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri epossidi-
che in diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a 
trattamento di zincatura a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli 
o per l’aggancio multiplo con piastra in acciaio.

MISURE:

FINITURE: 
Antracite Micaceo - Carmine Red - RAL 3002 - Bianco - RAL 9003
Mint Green - RAL 6029 - Nero - RAL 9005

FINITURE: 
Nero - RAL 9005 - Mint Green - RAL 6029 - Carmine Red - RAL 3002
Antracite Micaceo - Bianco - RAL 9003

015 PANCA PIANA • Semplicità e pulizia di 13 tubi accoppiati con lunghezza 
personalizzabile, ne determinano la capacità di arredare in modo originale pur 
nella semplicità della sua funzione. Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, 
in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri epossidiche in diversi colori. La 
struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di zincatura a 
caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l’aggancio multiplo 
con piastra in acciaio.

MISURE:MISURE:
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PANCHINE
.h24 PANCA CON SCHIENALE • Essenziale nella forma, innovativa nei materiali, clas-
sica nell’apparenza e nel suo utilizzo. Struttura in acciaio verniciato con polveri epossidiche 
in diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di zin-
catura a caldo. Seduta in doghe di alluminio verniciate con polveri epossidiche di diversi 
colori oppure decorate frassino naturale con film sublimatico. Predisposta per il fissaggio a 
terra con tasselli.

MISURE:

h24 PANCA PIANA • Declinazione moderna ed essenziale di una classica panchina in 
legno e metallo, dove il punto debole della manutenzione viene risolto attraverso la tecnolo-
gia delle doghe in alluminio e del film sublimatico. Struttura in acciaio verniciato con polveri 
epossidiche in diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a trat-
tamento di zincatura a caldo. Seduta in doghe di alluminio verniciate con polveri epossidi-
che di diversi colori oppure decorate frassino naturale con film sublimatico. Predisposta per 
il fissaggio a terra con tasselli.

FINITURE: 
Nero - RAL 9005 - Mint Green - RAL 6029 - Carmine Red - RAL 3002
Antracite Micaceo - Bianco - RAL 9003

FINITURE: 
Nero - RAL 9005 - Mint Green - RAL 6029 - Carmine Red - RAL 3002
Antracite Micaceo - Bianco - RAL 9003



PANCHINA “JAMAICA” • N° 02 fianchi laterali in lamiera di acciaio realizzati 
mediante tecnologia ad alta precisione con taglio laser spessore mm. 6, com-
pleti di piastra alla base provvista di n. 4 fori per l’ancoraggio al terreno e di un 
tubo tondo posteriore di rinforzo diametro mm. 60×2 di spessore. Seduta e 
schienale realizzati con n. 26 elementi in tubo tondo di acciaio diametro mm. 
16×2 di spessore e n. 02 elementi in tubo tondo di acciaio diametro mm. 60×2 
di spessore nella parte iniziale e finale, che rappresentano validi punti di contra-
sto contro eventuali atti vandalici. Zincatura elettrolitica dei montanti, della 
seduta e dello schienale, effettuata dopo le lavorazioni di taglio e saldatura, a 
norme UNI 3740 parte 6°• Verniciatura con polveri termoindurenti poliesteri 
extra per esterno, previo trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in 
galleria termica a 180 °C; Bulloneria in acciaio 8.8 zincata elettroliticamente a 
norme UNI 3740 parte 6°. Peso Kg. 70

PANCHINA “JAMAICA” DOPPIA • N° 02 fi anchi laterali in lamiera di accia-
io realizzati mediante tecnologia ad alta precisione con taglio laser spessore 
mm. 6, completi di piastra alla base provvista di n. 4 fori per l’ancoraggio al terre-
no. Sedute realizzate con n. 26 elementi in tubo tondo di acciaio Ø mm. 16×2 di 
spessore, n. 02 elementi in tubo tondo di acciaio Ø mm. 60×2 di spessore nella 
parte iniziale, e n. 02 elementi in tubo ovale 40x20x2 nella parte fi nale, che rap-
presentano validi punti di contrasto contro eventuali atti vandalici. Schienale rea
lizzato con n. 02 tubi tondi di acciaio Ø mm. 90×2 spessore. Zincatura elettrolitica 
dei montanti, della seduta e dello schienale, effettuata dopo le lavorazioni di 
taglio e saldatura, a norme UNI 3740 parte 6°. Verniciatura con polveri termoin-
durenti poliesteri extra per esterno, previo trattamento di fosfosgrassaggio in 
tunnel e cottura in galleria termica a norme UNI 3740 parte 6°. Peso Kg. 97
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PANCHINE
PANCHINA AZZURRA • Montanti laterali realizzati in ferro piatto sagomato a freddo di 
sezione mm. 60×6 di spessore, completi di piastre forate, spessore mm 4 per l’ancoraggio 
al suolo. Sedile e spalliera realizzati con 13 tubolari tondi zincati Ø mm. 20×2 di spessore, 
saldati su opportune staffe in ferro piatto sagomato e forato per l’applicazione ai montanti 
con bulloneria zincata.

PANCHINA “MIAMI BEACH” TUTTA LEGNO • Due montanti in multistrato di okumè 
spessore mm. 60 sagomato al pantografo, mordenzato colore castagno con fi nitura lucida 
• Sedile e spalliera realizzati con 10 doghe in pino impregnato (8 di sez. mm 58×40, 2 di 
sez. mm.70×40). Due tondi di rinforzo in legno impregnato lamellare, Ø mm. 100 applicati 
nella parte superiore e anteriore dei montanti con bulloneria zincata. Piastre forate mm. 5 
per l’ancoraggio al suolo.



PANCHINA “PRIMAVERA” • Sei doghe in legno di Pino Silvestre di sezione 
cm. 11,5×4,5 e 9,5×4,5. Montanti in metallo di sezione semiovale mm. 60x30x2

PANCHINA “PRIMAVERA” • Sei doghe in legno di Pino Silvestre di sezione 
cm. 11,5×4,5 e 9,5×4,5.Montanti in metallo di sezione semiovale mm. 60x30x2
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PANCHINE
PANCHINA SIRMIONE • Con schienale, in pino impregnato in autoclave (CL3).

PANCHINA FLORAL • In pino impregnato in autoclave (CL3). Struttura in acciaio zincato.



PANCHINA DECORATIVA • Piano di seduta costruito con profi li ovali zincati 
di sezione mm. 40x20x1,5. Montanti realizzati in ferro piatto zincato sagomato di 
sezione mm. 35×4.

PANCHINA “CANOSA” • Struttura portante e rinforzo centrale in piatto sezio-
ne mm. 60×6, sagomato curvato. Diciotto doghe appositamente sagomate in 
legno di Pino Silvestre, sezione mm. 50×45. Colore noce come da foto.
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PANCHINE
PANCHINA “BERLINO”•  Realizzata con due doghe (iniziale e fi nale) in legno di IROKO 
di sezione mm 100x30 e sei doghe sempre in legno IROKO (piano di seduta) di sezione mm 
80x30. Due tiranti M10 posti nella parte posteriore e sottostante della struttura. Montanti di 
forma anatomica realizzati in ghisa “G25-UNl5007” lamellare lavorata.

PANCHINA “AGORA’” • Realizzata con dieci doghe in legno di IROKO o in Pino Silve-
stre di sezione mm. 58×40 ed inserite ad incastro nella struttura portante e bloccate con tre
tiranti M14. Montanti di forma anatomica realizzati in ghisa “G25-UN15007” lamellare lavo-
rata.



PANCHINA “SALISBURGO” • Doghe in pino impregnato in autoclave (CL3). 
Struttura in ghisa di color verde. Dimensioni 178 X 58 X 70 cm. 

PANCHINA “PARIGI” • Seduta e schienale realizzati con telaio perimetrale
inin tubo di sez. rettangolare mm. 60x30x2,5 di spessore curvato a freddo , com-
pleto di 2 doghe sez. cm. 14,5 x 3 in legno di pino impregnato per esterno. N° 02 
supporti verticali realizzati in compensato okumè opportunamente sagomato 
spess. cm. 6, completi di piastra metallica reggi sedile tagliata al laser spess. cm. 
0,8. Verniciatura con polveri termoindurenti poliesteri extra per esterno, colore 
canna fucile, previo trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in galleria 
termica a 180 °C; bulloneria in acciaio zincata elettroliticamente a norme UNI 
3740 parte 6°.3740 parte 6°.
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CESTINI
ISOLA ECOLOGICA “BARANZATE”•  N. 1 palo centrale di sostegno in tubo tondo di 
acciaio diametro mm. 100×2 di altezza totale cm. 150 di cui cm. 25/30 da interrare, N. 3 co-
perchi in lamiera acciaio del diametro cm. 29 con sistema ribaltabile, corredati in testa di 
elementi decorativi di irrigidimento e rinforzo realizzati in lamiera acciaio con tecnologia al 
taglio laser dello spessore di mm. 6. N. 3 cestelli dim. cm 29×46 cad. realizzati in lamiera 
acciaio zincata spessore mm. 11/10, corredati di anello reggisacco in tubo tondo diametro 
mm. 14 zincato a caldo e verniciato dello stesso colore del cestello. Fondello provvisto di 
foroforo centrale per lo scolo delle acque piovane. N. 1 posacenere saldato al palo centrale, re-
alizzato in tubo tondo di acciaio diametro mm. 100×2 di spessore corredato di coperchio ri-
chiudibile. Operazioni di pulizia mediante sganciamento di un contenitore interno con l’ausi-
lio di un chiavino (in dotazione). Inclusi adesivi applicati sui cestelli indicanti il tipo di rifiuto 
(personalizzabili con inserimento di diciture e/o loghi a colori, come da richiesta).

CESTINO “CATANIA’”• Cestello cilindrico a fondo bombato di diametro cm 30x48h in la-
miera acciaio zincata dello spessore di 10/10, con doppia fi la decorativa di fori tondi ed aso-
lati. Sistema di sganciamento a ribalta con chiavino a brucala in dotazione. Paletto di soste-
gno in tubo acciaio tondo diametro mm 60×2.



CESTINO “CATANIA” CON COPERCHIO • Cestello cilindrico a fondo bom-
bato di Ø cm. 30x48h in lamiera acciaio zincata dello spessore di 10/10, con 
doppia fi la decorativa di fori tondi ed asolati. Sistema di sganciamento a ribalta 
con chiavino a brucola in dotazione. Paletto di sostegno in tubo acciaio tondo 
diametro mm. 60×2.

CESTINO “CENTRO STORICO” CON COPERCHIO • Munito di paletto, da 
interrare, in tubo acciaio tondo Ø mm 60×2, con sfera in ghisa nella parte supe-
riore e sostegno sagomato reggi cestello. Coperchio superiore in lamiera d’acci-
aio bombata. Cestello cilindrico a fondo bombato di Ø cm. 30×48 h in lamiera ac-
ciaio zincata con doppia fi la decorativa di fori tondi ed asolati. Sistema di sgan-
ciamento a ribalta con chiavino a brucola in dotazione. C
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CESTINI
CESTINO “GAMMA”• Munito di paletto centinato in tubo acciaio di sezione semiovale 
mm. 60x30x2, con tettuccio superiore. Cestello cilindrico di diametro cm. 27×40 h in lamiera 
acciaio zincata dello spessore di 10/10, con doppia fi la decorativa di fori tondi ed asolati. Si-
stema di sganciamento a ribalta con chiavino a brucola in dotazione.

CESTINO “TAORMINA’”• Munito di paletto da interrare, in tubo tondo di acciaio Ø mm. 
60×2. Cestello cilindrico a fondo bombato di Ø cm. 30x48h in lamiera di acciaio zincato bor-
data e calandrata. Rivestito con doghe in legno di pino. Sistema di sganciamento a ribalta 
con chiavino a brucola in dotazione



CESTINO “CENTRO STORICO” RIVESTITO IN LEGNO •  Munito di palet-
to da interrare, in tubo tondo di acciaio Ø mm. 60×2, con sfera in ghisa nella 
parte superiore e sostegno sagomato reggi cestello. Cestello cilindrico a fondo 
bombato di Ø cm. 30x48h in lamiera di acciaio zincato bordata e calandrata. Ri-
vestito con doghe in legno di pino. Sistema di sganciamento a ribalta con chiavi-
no a brucola in dotazione

CESTINO “CUNEO” RIVESTITO IN LEGNO • metallica decorativa superio-
re e coperchio in acciaio bombato. Cestello cilindrico a fondo bombato di diame-
tro cm. 30×48 in lamiera acciaio zincata spessore 10/10, rivestito con doghe in 
legno di pino impregnato. Sistema di sganciamento a ribalta con chiavino in do-
tazione. C
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CESTINI
CESTONE QUADRATO CON POSACENERE • Struttura portante in profi lato metallico 
di sezione angolare mm. 30x30x3 di spessore, rivestita con doghe in legno di pino impre-
gnato di sezione cm. 11,5×2. Coperchio a ribalta in lamiera zincata spessore 12/10 opportu-
namente rinforzato con tubolare di sezione mm. 40x30x2, completo di anello reggi sacco. 
Posacenere inserito nella parte superiore del coperchio, realizzato in tubo tondo Ø mm. 
100, completo di coperchio e posacenere interno estraibile con chiavino in dotazione per 
consentire lo svuotamento.

.015 CESTINO • Singolo, doppio o triplo, il Cestino è l’ideale per la raccolta differenziata 
negli ambienti pubblici. Versione “mini” del più grande Cestone, il Cestino ripropone il mede-
simo stile ricavato dall’utilizzo di tubi in metallo ed è anch’esso disponibile in acciaio inox o 
verniciato antracite. Il secchio interno è sempre in colore antracite.
Struttura in tubi calandrati di diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri 
epossidiche in diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a tratta-
mento di zincatura a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per l’aggancio 
multiplo con piastra in acciaio.



.015 CESTONE •  Basket di grandi dimensioni perfetto per qualsiasi contesto 
urbano. La struttura esterna racchiude un secchio interno in cui alloggia il sacco 
che può essere così facilmente rimosso o svuotato. Struttura in tubi calandrati di 
diametro 18 mm, in acciaio inox o acciaio verniciato con polveri epossidiche in 
diversi colori. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a tratta-
mento di zincatura a caldo. Predisposta per il fissaggio a terra con tasselli o per 
l’aggancio multiplo con piastra in acciaio.

.h24 CESTONE • Il primo cestone in doghe in alluminio decorate frassino natu-
rale con film sublimatico. Disponibile anche verniciato monocolore con polveri 
poliestere. La struttura in metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento 
di zincatura a caldo. Predisposto per il fissaggio a terra con tasselli. C
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CESTINI
BIN 90 • La raccolta differenziata può essere a 4 o a 2 tipi di rifiuti. All'interno quindi 4 o 2 
pareti divisorie che assicurano un'agevole estrazione del sacco in nylon. Le pareti frontali 
dei cestini possono essere personalizzate intagliando il logo aziendale o del centro com-
merciale (sul retro del logo viene fissata una lastra del colore del logo). Verniciatura con 
colore da catalogo Modularte. A richiesta colori RAL. Bin 90 può montare il posacenere sul 
lato frontale. Tutti i posacenere sono in acciaio e si svuotano a caduta senza contatto con il 
rifiuto.

BIN 100 • La raccolta differenziata può essere a 4 o a 2 tipi di rifiuti. All'interno quindi 4 o 
2 pareti divisorie che assicurano un'agevole estrazione del sacco in nylon. Le pareti frontali 
dei cestini possono essere personalizzate intagliando il logo aziendale o del centro commer-
ciale (sul retro del logo viene fissata una lastra del colore del logo). Verniciatura con colore 
da catalogo Modularte. A richiesta colori RAL.. Bin 100 ha il posacenere alla sommità.Tutti i 
posacenere sono in acciaio e si svuotano a caduta senza contatto con il rifiuto. 



CESTONE CITY •  Realizzato in lamiera di acciaio spessore 10/10 con struttu-
ra di irrigidimento in tubo tondo diametro mm. 25×1,5. Coperchio in lamiera di 
acciaio bombata spessore 15/10. Base d’appoggio in CLS sabbiato trattato con 
idrorepellente antidegrado. Contenitore interno in PVC, sfi labile per la raccolta 
rifi uti (in dotazione).

CESTONE DOBLO’ •  costituito da n. 02 anelli (uno inferiore e l’altro superiore), 
realizzati in tubo tondo acciaio del diam. di mm. 25 x 1,5; fondo in lamiera zinca-
ta; ganci fermasacco; rete metallica stirata a maglia romboidale 30 x 20 dello 
spessore di mm. 15/10; traverse verticali di rinforzo in corrispondenza dei piedi 
di appoggio; predisposto per l’ancoraggio al suolo; diviso all’interno in tre scom-
parti per la raccolta differenziata; completo di coperchio superiore in lamiera 
bombata con elementi in polietilene colorato in pasta indicanti il tipo di rifiuto. 
Verniciato con polveri termoindurenti poliesteri extra per esterno, previo tratta-
mento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura in galleria termica a 180 °C. Ferra-
menta e bulloneria zincata a norme UNI 3740 parte 6a. Dimensioni: diametro 
cm. 53, altezza cm. 75, capienza Lit. 150 circa.
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FIORIERE
.h24 FIORIERA • Prima fioriera decorativa per spazi pubblici composta da doghe in allu-
minio sublimate. Disponibile anche verniciato monocolore con polveri poliestere. La struttu-
ra in metallo per uso esterno viene sottoposta a trattamento di zincatura a caldo. Predispo-
sto per il fissaggio a terra con tasselli.

FINITURE: Carmine Red - RAL 3002 - Antracite Micaceo
Bianco - RAL 9003

FIORIERA “IRIS” IN LAMIERA • Struttura perimetrale realizzata con quattro tubolari 
verticali di sez. mm. 50x50x2, completi di sfera decorativa superiore. Decorazioni interne re-
alizzate in tubo centinato a freddo di sezione ovale mm. 40x20x2. Fioriera interna in lamiera 
zincata spessore 12/10, sagomata bordata completa di fori decorativi.



FIORIERA “IRIS” •  Struttura perimetrale realizzata con quattro tubolari verti-
cali di sez. mm. 50x50x2, completi di sfera decorativa superiore. Decorazioni in-
terne realizzate in tubo centinato a freddo di sezione ovale mm. 40x20x2. Fiorie-
ra interna in legno.

FIORIERA “ARMONIA”• Metallo zincato con verniciatura polveri 200°C. Vaso 
interno in lamiera zincata. Dimensioni ø cm. 110x50h
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FIORIERE
FIORIERA “DANIELA” • Metallo zincato con verniciatura polveri 200°C. Vaso interno in 
vetroresina. Dimensioni fioriera 65x65x65h. Dimensioni panchina lunghezza cm. 150. Di-
mensioni totali cm. 280x65x65h

FIORIERA “ELIDE” • Metallo zincato con verniciatura polveri 200°C. Vaso interno in ve-
troresina. Dimensioni cm. 120x65x55h.



FIORIERA “PROMENADE” •  Struttura in larice alpino non trattato, spessore 
parete 42mm ad incastro con barre filettate 45 x 45 x 38,5h cm. Colore del pro-
doddo legno naturale o preingrigito

FIORIERA CON PANCA • Struttura fi oriere realizzata con quattro tubolari ver-
ticali di sez. mm. 50x50x2 di spessore completi di sfera decorativa superiore. De-
corazioni interne realizzate in tubo centinato a freddo di sez ovale mm. 40x20x2 
di spessore. Fioriere interne incastrate alla struttura, realizzate con doghe in 
legno di pino di sez. mm. 85×20. Piastre forate per l’ancoraggio al suolo. Sedile 
realizzato con 4 doghe di sez. mm. 95×45 in legno di pino. Spalliera con doga 
unica in legno di pino sagomato al pantografo.
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FIORIERE
FIORIERA “FLORA” • “La strutura è in conifera nordica impregnata in autoclave (sotto-
vuoto e pressione) con sali antimuffa ed antimarciume senza cromo. Il tipo di impregnante 
utilizzato é il TANALITH E conforme a normativa UNI EN 351-1”. I pali sono tondi torniti dia-
metro cm 10 lavorati, ha un sistema di incastro a mezzaluna con barre filettate e il fondo è 
in tavole di spessore mm 40.

FIORIERA “COMBO” • La struttura è realizzata con pino silvestre impregnato in autocla-
ve. Lo spessore dei travetti che compongono la fioriera è di 65 mm. mentre la seduta è rea-
lizzata con tavole di 45 mm.



FIORIERA “DORIS” •  Struttura perimetrale realizzata con quattro tubolari 
verticali di sez. mm. 40x40x2, completi di sfera decorativa superiore. Decorazio-
ni interne realizzate in tubo di sez. mm. 30x15x2 e mm. 20x10x2. Rivestimento 
interno pareti laterali in multistrato marino Okumè mordenzato color noce. Con-
tenitore interno per terriccio in PVC.

FIORIERA “GIGLIO” • Struttura in pino silvestre impregnato in autoclave. Su 
richiesta è possibile produrla in legno di larice e verniciata in varie tinte. Dimen-
sioni 75x100xh75 cm. Spessore componenti 32 mm.
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COMPLEMENTI
ARCHETTO PARAPEDONALE “CANADA” • “Due montanti laterali realizzati in tubo 
acciaio zincato tondo Ø mm. 76×2 di spessore completi di sfere decorative superiori • Strut-
tura interna realizzata con due tubolari in acciaio zincato di sez. mm. 60x30x2 di spessore, 
completi di decorazioni in ferro piatto mm. 30×8 e piastra centrale sagoma al laser. Ingom-
bro totale cm. 150×120 h (di cui cm. 20 da interrare).

ARCHETTO PARAPEDONALE MODULARE • Due montanti laterali realizzati in tubo ac-
ciaio tondo Ø mm. 80×3 completi di “cappellotto” superiore lievemente bombato e piastra 
forata Ø mm. 100×4 per il fi ssaggio al suolo. Struttura interna realizzata in tubo quadro sez. 
mm. 30x30x2 curvato a freddo e decorazioni interne in tubo sezione ovale mm. 40×20.



PALETTO IN METALLO “PIAVE” •  Realizzato in tubo di acciaio tondo mm 
90×2 corredato nella parte superiore di sfera decorativa Ø mm. 80. Completo di 
due anelli superiori per il passaggio della catena (non compresa).

PALETTO IN GHISA “TEVERE” • Realizzato in ghisa “G20-UNI 5007 lamel-
lare” lavorata e trattata con anima interna in tubo di acciaio zincato corredato 
nella parte superiore di pigna decorativa e di anelli laterali per l’eventuale appli-
cazione di catena (non compresa).
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COMPLEMENTI
BACHECA METALLICA MONOFACCIALE CON ANTA APRIBILE • Due montanti la-
terali in tubo zincato Ø mm. 75×3 completi di elementi decorativi sferici. Bacheca metallica 
monofacciale completa di sportellino con chiusura di sicurezza e pannello policarbonato 
trasparente. Targa superiore personalizzabile. Pannello interno in forex.

TABELLONE PUBBLICHE AFFISSIONI •  Costituito da un pannello per affi ssioni in la-
miera d’acciaio zincata spessore 12/10 provvisto perimetralmente di cornice di rinforzo in tu-
bolare ad “L” sez. mm. 40x30x2. Due montanti laterali in tubo tondo zincato a caldo Ø mm. 
60x2x3000 h predisposti per l’ancoraggio al suolo e corredati in testa da elementi decorativi
sferici in ghisa. Targa superiore in lamiera zincata sagomata spessore 12/10. Cornice peri-
metrale del pannello e montanti laterali (pali) colore canna di fucile.



FONTANA GHISA “NAPOLI” •  Interamente realizzata in ghisa “G20-UNI 
5007” lavorata e trattata per esterno. Completa di rubinetto a scatto in ottone e 
base di raccolta acqua.

FONTANA GHISA “MILANO” •  Interamente realizzata in ghisa “G20-UNI 
5007” lavorata e trattata per esterno. Completa di rubinetto a scatto in ottone e 
base di raccolta acqua.
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COMPLEMENTI
FONTANA “BORGO” •  Struttura interamente realizzata in cemento lavorata e trattata 
per esterno. Rubinetto non compreso. Dimensioni 34x27x80h cm.

FONTANA “PISA” •  Struttura interamente realizzata in cemento lavorata e trattata per 
esterno. Rubinetto non compreso. Dimensioni 48x40x100h cm.



DISSUASORI •  Struttura in cemento lavorata e trattata per esterno. Disponibili 
in due misure; base 45 x h75 cm o base 40 x h55 cm.

PORTABICICLETTE “SFERICO” •   Due supporti laterali realizzati in legno 
di pino impregnato lamellare sagomati al pantografo (dim. cm 70x9x40h), com-
pleti nella parte superiore di lamiera decorativa antiscivolo in alluminio. Telaio 
portabici in tubo tondo Ø mm. 40×2 di spessore, con elementi di parcheggio in 
tubo tondo Ø mm. 25×2, completamente zincato a caldo. CO
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COMPLEMENTI
PORTABICICLETTE A SPIRALE • Struttura portante in tubo acciaio di sezione rettan-
golare mm. 50x25x2. Fermaruota in tubo acciaio di sezione tonda Ø mm. 20×2. Zincato e 
verniciato, munito di predisposizione per l’ancoraggio al suolo e di tappi in PVC inestraibili 
alle estremità.

PORTA BICICLETTE “TORINO” •  Struttura portante in tubo acciaio tondo di diametro 
mm. 40×2. Fermaruota in tubo acciaio tondo di Ø mm. 30. Completamente zincato a caldo, 
munito di predisposizione per l’ancoraggio al suolo e di tappi in PVC inestraibili alle estremi-
tà.



PORTABICLETTE “TORINO” VERTICALE •  Struttura portante in tubo ac-
ciaio tondo Ø mm. 40×2.Fermaruota in tubo acciaio tondo di diametro mm. 30 • 
Due supporti verticali in tubo tondo Ø mm. 60 completi di sfere decorative supe-
riori. Zincato e verniciato

PORTABICICLETTE MULTIPLO •   Supporti in cemento armato vibrato e trat-
tato con idrorepellente con telaio centrale in tubo tondo di acciaio di Ø mm. 40 e 
con elementi di parcheggio in tubo tondo di acciaio diametro mm 25. Completa-
mente zincato a caldo.
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COMPLEMENTI
STACCIONATA “VAL GARDENA” • Ogni modulo è composto da: Un montante vertica-
le di sez. cm. 9x9x130h (con un foro superiore Ø cm. 6 e due fori asolati da cm 3,5×11,5). 
Un correntino superiore con palo tondo Ø cm

STACCIONATA “DOBBIACO” •  Ogni modulo è composto da: Un montante Ø cm. 
12×133 h (con un foro da cm. 8,5) e un correntino superiore con palo tondo Ø cm. 8×200 
(passo).



STACCIONATA “VIPITENO” •  Ogni modulo è composto da: Un montante 
fresato in testa Ø cm. 12×133 h (con un foro da cm. 8,5). Un correntino superiore 
con palo tondo Ø cm. 12×200 (passo). Un correntino centrale con palo tondo Ø 
cm. 8×200. Una staffa zincata ad “U”.

STACCIONATA “MERANO” •  Ogni modulo è composto da: Un montante 
diametro cm 14×133 h (con due fori da cm. 8,5 ad interasse di cm 80). Due cor-
rentini (uno superiore e uno inferiore) con palo tondo di diametro cm. 8×300 
(passo). Un tramezzo verticale con palo tondo di diametro cm. 8×80. Due traver-
si inclinati con palo tondo di diametro cm. 8×170. CO
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COMPLEMENTI
STACCIONATA “BRUNICO” • Ogni modulo è composto da: Un montante verticale in 
legno lamellare impregnato di sezione cm. 9x9x130h. Dodici tavolette verticali stondate in 
testa di sezione cm. 2×11 oppure altra sezione a richiesta della committenza.

STACCIONATA “BOLZANO” •  Ogni modulo è composto da: Un montante verticale di 
sezione cm. 6x9x130h. Dodici tavolette verticali smussate in testa di sezione cm. 1,8×9.



STACCIONATA “APRICA” •  Recinzione interamente realizzata in legno di 
pino silvestre impregnato in autoclave. I piantoni verticali e le correnti orizzontali 
sono in tondello cilindrico fuori cuore con fori passanti, fissati per mezzo di viteria 
in acciaio zincato. Possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a muretti in cal-
cestruzzo e cappelli copri piantone realizzati in acciaio zincato. Disponibile 
anche a 3 correnti.

STACCIONATA “A CROCE S. ANDREA” •  Ogni modulo è composto da: 
Un montante fresato in testa del diametro di cm 12×133 h. Un correntino supe-
riore con palo tondo di diametro cm. 12×200 (passo). Due traversi con palo 
mezzo tondo di diametro cm. 8×230 + distanziatore centrale. Una staffa zincata 
ad “U”. CO

MP
LE
ME
NT
I

www.aminoutdoor.it



COMPLEMENTI
TAVOLO “SIRMIONE”•  Struttura in pino impregnato in autoclave.

TAVOLO “SPLUGA”•  Struttura da picnic è collaudatissimo e curato nei minimi dettagli. 
Viene prodotto in 5 differenti misure, per poter soddisfare le più svariate necessità in termini 
di spazio e numeri di posti a sedere. È anche previsto un modello di misure ridotte, per i più 
piccoli, ed uno 'light' più economico e di dimensioni più contenute. Su richiesta può essere 
verniciato in varie tinte oppure prodotto uttlizzando legno di larice.

Dimensioni: 120 x 120 x h 60 cm 200 x 160 x h 85 cm 200 x 190 x h 85 cm 200 x 220 x h 85 cm 200 
x 250 x h 85 cm

Dimensioni: 120 x 78 x h 75 cm,  178 x 78 x 75 cm, 194 x 78 x 75 cm.



TAVOLO GRUPPO “BUSSARD” •  Due panche laterali fi sse con spalliera 
dim. cm 195×40. Un tavolo centrale dim. cm 195×82. Predisposto per l’ancora-
ggio a terra.

TAVOLO “ADRIA” •  Due panche laterali fi sse con spalliera dim. cm 195×40.  
Un tavolo centrale dim. cm 195×82. Predisposto per l’ancoraggio a terra.
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COMPLEMENTI
TAVOLO “CLIO” • Due panche laterali fi sse (con due doghe di sez. mm 115×45 e da una 
doga di sez. mm 95×45). Un tavolo centrale con otto doghe di sez. mm 95×45.

TAVOLO “CLIO” PER DIVERSAMENTE ABILI •  Due panche laterali fi sse (con due 
doghe di sez. mm 115×45 e da una doga di sez. mm 95×45). Un tavolo centrale con otto 
doghe di sez. mm 95×45.



COMPLETO PIC-NIC •  Struttura portante in tubo di acciaio curvato a freddo 
di sezione semiovale mm 60x30x2, composto da due panche fi sse (con due 
doghe di sezione mm 115×45 e da una doga di sezione mm 95×45) ed un tavolo 
centrale (con otto doghe di sezione mm 95×45) realizzate in legno di Pino Silve-
stre; completo di piastre per l’ancoraggio al suolo.

BACHECA “LIVIGNO” •  2 montanti laterali in lamellare sez. cm 9×9. Tetto su-
periore a doppia falda realizzato con tavole impregnate ad incastro spessore cm 
2. Pannello centrale realizzato in multistrato marino Okumè verniciato mm 1 O e
supportato in orizzontale da morali di sez. cm. 7×7.
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COMPLEMENTI
PENSILINA ATTESA AUTOBUS “MADRID” • Due montanti laterali in tubo acciaio zin-
cato sez. mm. 150x100x3 di spessore completi di piastra forata per il fi ssaggio al suolo (su 
base cementata), ed elementi decorativi in testa. Tetto superiore centinato con struttura in 
doppio tubolare zincato sez. mm. 25x25x2; copertura in policarbonato alveolare spessore 
mm. 6. Tamponamento posteriore con doppio telaio in tubolare zincato sez. mm. 50x20x2 di 
spessore, e pannelli in poi icarbonato alveolare spessore mm. 10. Panchina interna in tubo-
lare zincato sez. ovale mm. 40x20x2; dim. cm. 150x38x44h.

PENSILINA ATTESA AUTOBUS “NIZZA 2010”•  Montanti in tubo acciaio tondo di Ø 
mm. 75×3 completi di piastra forata in acciaio di Ø mm. 220×5 per il fi ssaggio al suolo (su 
base cementata). Tetto superiore centinato avente struttura in tubolare zincato quadro di 
sez. mm. 25x25x2, grondaia per la raccolta acqua in lamiera zincata pressopiegata spesso-
re mm. 2, copertura in policarbonato alveolare spessore mm. 10. Tamponamento posteriore 
e due tamponamenti laterali aventi struttura con doppio telaio in tubolare zincato rettangola-
re di sez mm. 30x15x2, pannello in policarbonato alveolare spessore mm. 10. Panchina in
terna in tubolare zincato di sez ovale mm. 40x20x2; dim. cm. 150x38x44 h.



PENSILINA ATTESA AUTOBUS “BARI” •  Metallo zincato con policarbo-
nato trasparente. Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni di ingombro cm. 
212x167x300h. Personalizzazione su richiesta. Panchina interna inclusa

PENSILINA ATTESA AUTOBUS “ROMA” •  Metallo zincato. Policarbonato 
alveolare. Verniciatura polveri 200°C. Dimensioni di ingombro cm. 
210x150x215h. Personalizzazione su richiesta
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