
.026 PANCA PIANA • Cortina.026 è una panchina in metallo dalla 
linea essenziale, resistente e dal design intramontabile. Grazie all'in-
novativo plus di impilaggio e alla possibilità di fissaggio a terra è il pro-
dotto ideale per l’outdoor urbano e per il mercato HORECA. Un pro-
getto innovativo, disponibile standard in varie misure (180, 120 e 60 
cm) per facilitare composizioni modulari e personalizzabile all'estre-
mo, grazie all'ampia gamma colori di serie e alla possibilità di utilizza
re nei progetti il RAL richiesto dal cliente. Cortina.026 sarà disponibile 
di serie anche nei nuovi colori Diemmebi giallo dorato e azzurro carta 
di zucchero, per un look fresco che invoglia ad un gioco di modularità 
per cui ogni progetto sarà unico. La versione per esterni viene sotto-
posta a trattamento di zincatura a caldo.

.026 PANCA CON SCHIENALE • La robustezza del metallo unita 
ad una ricerca dell’essenzialità ha portato alla creazione di una colle-
zione unica nel suo genere: impilabile, modulare, colorata e adatta 
agli ambienti più diversificati, .026 non passa di certo inosservata. Un 
progetto innovativo, nato per omaggiare i XXV Giochi olimpici inverna-
li e disponibile di standard in varie misure (cm 180-120-60). .026 sarà 
di serie anche nei nuovi colori giallo dorato e azzurro carta di zucche
ro, per un look fresco che invoglia ad un gioco di modularità per cui 
ogni progetto sarà unico. Le versioni per esterni vengono sottoposte a 
trattamento di zincatura a caldo.



















.026 CESTONE • La funzionalità si veste di nuovi colori. Cestone 
dal design deciso e distintivo accompagna l’intera collezione senza incer-
tezze. Nella versione con coperchio disponibili accessori posacenere e 
targhette per la raccolta differenziata. Versione light per esigenze di leg-
gerezza. Struttura in tubi metallici trattati con zincatura a caldo e vernicia-
ta in polveri poliestere. Predisposto per fissaggio a terra con tasselli.


























