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panchine



panchine

10010

PANCHINA SERIE EQUESTRE
SENzA SCHIENAlE

Interamente in legno di pino impregnato in 
autoclave, seduta a 3 listoni sez. cm 11x4,5. 

Dimensioni cm 165x40x45h

10020

PANCHINA SERIE EQUESTRE
CoN SCHIENAlE

Interamente in legno di pino impregnato in 
autoclave, seduta a 3 listoni sez. cm 11x4,5, 
schienale a 2 listoni. 

Dimensioni cm 165x40x85h
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10090

PANCHINA SERIE ElEGANT 
CoN SCHIENAlE (zINCATA)

Sostegni monotubo in profilato di acciaio zincato 
a caldo sez. mm 150x100, supporti schienale sez. 
mm 100x30, piastre alla base per l’ancoraggio a 
terra, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato 
in autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, 
bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 195x55x78h

10091

PANCHINA SERIE ElEGANT
CoN SCHIENAlE (VERNICIATA)

Sostegni monotubo in profilato di acciaio zincato 
a caldo e verniciato con vernice poliuretanica 
sez. mm 150x100, supporti schienale sez. mm 
100x30, piastre alla base per l’ancoraggio a terra, 
seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in 
autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, 
bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

10081

PANCHINA SERIE VITToRIA
CoN SCHIENAlE (VERNICIATA)

Gambe in profilato di acciaio zincato a caldo e 
verniciato con vernice poliuretanica sez. mm 
60x30, piastrine alla base per l’ancoraggio a terra, 
seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato in 
autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, 
bulloneria in acciaio zincato classe 8.8.

10080

PANCHINA SERIE VITToRIA
CoN SCHIENAlE (zINCATA)

Gambe in profilato di acciaio zincato a caldo sez. 
mm 60x30, piastrine alla base per l’ancoraggio a 
terra, seduta a 3 listoni in legno di pino impregnato 
in autoclave sez. cm 11x4,5, schienale a 2 listoni, 
bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm 145x42x40h

panchine



10093

PANCHINA SERIE RomA

PANCHINA SERIE ROMA.  
Struttura realizzata con due piastre laterali in 
lamiera spessore 8 mm tagliati con tecnologia 
“plasma” o laser e presso – piegati a freddo. N. 
2 supporti sagomati in tubo diametro 100 mm, 
spessore 4 mm, inclinati di 7° a cui vengono 
saldate le piastre in lamiera. N. 5 listoni  di legno 
Iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio 
mediante viti zincate o inox. N. 8 fori alle estremità 
inferiori delle gambe di appoggio per il fissaggio 
a pavimento a mezzo di tappi a pressione. A 
richiesta zincatura a caldo  secondo norme UNI, 
verniciatura in tinta RAL a scelta.  

Dimensioni cm 180x61x80h
 

10094

PANCHINA SERIE RomA “INox”

panchine

10103

PANCHINA SERIE VENEzIA

Struttura realizzata con un supporto laterale in 
lamiera spessore 8 mm. Tagliato con tecnologia 
“plasma” o laser e presso – piegato a freddo. N. 
1 tubo di rinforzo diametro 100, spessore 4 mm, 
tagliato a 45° e saldato ad angolo in modo da 
formare il secondo supporto di appoggio a terra. 
N.4 listoni di legno Iroko (sezione 110x40 mm) 
ancorati alla struttura mediante viti zincate o 
inox. N.6 fori alle estremità inferiori delle gambe 
di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo 
di tappi a pressione.  
A richiesta zincatura a caldo secondo norme  
UNI, verniciatura in tinta RAL a scelta.

Dimensioni cm 180x51x50h

10104

PANCHINA SERIE 
VENEzIA “INox”
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10095

PANCHINA SERIE PIC-NIC 
SENzA SCHIENAlE (zINCATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo, supporti in 
lamiera sagomata spessore mm 6, seduta a 3 
listoni con tavole in Pino impregnato in autoclave 
sez. cm 11x4,5, predisposizione per ancoraggio 
al tavolo, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato 
classe 8.8. 

Dimensioni cm 130x37x54h

10096

PANCHINA SERIE PIC-NIC 
SENzA SCHIENAlE (VERNICIATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato con 
vernice poliuretanica a due componenti, supporti 
in lamiera sagomata spessore mm 6, seduta a 3 
listoni con tavole in Pino impregnato in autoclave 
sez. cm 11x4,5, predisposizione per ancoraggio 
al tavolo, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato 
classe 8.8. 

10098

PANCHINA SERIE PIC-NIC CoN 
SCHIENAlE (VERNICIATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo e verniciato 
con vernice poliuretanica a due componenti, 
supporti in lamiera sagomata spessore mm 6, 
seduta e schienale a 3+2 listoni con tavole in 
Pino impregnato in autoclave sez. cm 11x4,5, 
predisposizione per ancoraggio al tavolo, bulloneria 
di fissaggio in acciaio zincato classe 8.8. 

10097

PANCHINA SERIE PIC-NIC CoN 
SCHIENAlE (zINCATA)

Struttura in acciaio zincato a caldo, supporti 
in lamiera sagomata spessore mm 6, seduta e 
schienale a 3+2 listoni con tavole in Pino impregnato 
in autoclave sez. cm 11x4,5, predisposizione per 
ancoraggio al tavolo, bulloneria di fissaggio in 
acciaio zincato classe 8.8. 

Dimensioni cm 195x48x76h

panchine
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10120

PANCHINA 
SERIE PREGIo (GHISA)

Intelaiatura in ghisa verniciata, seduta a 2 listoni 
in legno di pino impregnato in autoclave sez. 
cm 18x4,5, schienale a 1 listone, bulloneria in 
acciaio zincato classe 8.8. 

Dimensioni cm 180x57x75h

10130

PANCHINA 
SERIE PREGIo (zINCATA)

Intelaiatura in acciaio zincato a caldo, piastrine 
alla base per l’ancoraggio a terra, seduta a 2 
listoni in legno di pino impregnato in autoclave 
sez. cm 18x4,5, schienale a 1 listone, bulloneria 
in acciaio zincato classe 8.8. 

Dimensioni cm 180x57x75h
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10106

PANCHINA SERIE FIRIENzE 
SENzA SCHIENAlE

Struttura realizzata con due supporti laterali  in 
lamiera spessore  8 mm tagliati con tecnologia 
“plasma” o laser e presso - -piegati a freddo, 
collegati tra loro da un tubo diametro 100 mm 
e spessore 4 mm. N. 4 listoni in legno di Iroko 
(sezione 110x40 mm) ancorati al telaio mediante 
viti zincate o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori  
delle gambe di appoggio per il fissaggio a 
pavimento a mezzo di tappi a pressione. A 
richiesta zincatura a caldo secondo norme UNI, 
verniciatura in tinta RAL a scelta.

Dimensioni cm 180x51x50h

10108

PANCHINA SERIE FIRIENzE 
SENzA SCHIENAlE “INox”

10105

PANCHINA SERIE FIRIENzE CoN 
SCHIENAlE

Struttura realizzata con due supporti laterali  in 
lamiera spessore  8 mm tagliati con tecnologia 
“plasma” o laser e presso-piegati a freddo, 
collegati tra loro da un tubo diametro 100 mm e 
spessore 4 mm. N. 4 listoni di legno Iroko (sezione 
110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti zincate 
o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori  delle gambe 
di appoggio per il fissaggio a pavimento a mezzo 
di tappi a pressione. 
A richiesta zincatura a caldo secondo norme UNI, 
verniciatura in tinta RAL a scelta.

SCHIENAlE
N.3 listoni alla seduta e due allo schienale di 
legno iroko (sezione 110x40 mm) ancorati al telaio 
mediante viti zincate o inox da 8 mm. I supporti 
delle strutture vengono prolungati nella parte 
posteriore per formare lo schienale.

Dimensioni cm 180x51x82h

10107

PANCHINA SERIE FIRIENzE 
CoN SCHIENAlE “INox”

panchine



10116

PANCHINA SERIE BoloGNA 
(ANATomICA)

Costituita da due fiancate di sostegno in ghisa 
con appositi alloggi per le doghe, unite tra loro 
da tre tiranti in acciaio zincato, lunghezza cm 
178. Seduta e spalliera realizzate in 10 doghe 
con angoli smussati in pino nordico trattato in 
autoclave sezione mm 55x45. Predisposizione 
per l’ancoraggio al terreno mediante tasselli o 
plinti in cemento.

Dimensioni cm 178x60x73h

panchine

10101

PANCHINA SERIE mIlANo

Struttura realizzata con due supporti in lamiera 
spessore 8 mm tagliati con tecnologia “plasma” 
o laser e presso-  piegati a freddo. N. 2 supporti 
in tubo  da  100x4 mm. N. 5 listoni di legno Iroko  
(sezione  110x40 mm) ancorati al telaio mediante viti 
zincate o inox. N. 8 fori alle estremità inferiori delle 
gambe di appoggio per il fissaggio a pavimento a 
mezzo di tappi a pressione . A richiesta zincatura  a 
caldo secondo le norme UNI, verniciatura  in tinta 
RAL a scelta, disponibile anche senza schienale.

Dimensioni cm 180x48x80,1h

10102

   

PANCHINA 
SERIE mIlANo “INox”
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10131

PANCHINA SERIE SVEzIA 
SENzA SCHIENAlE

Panca a doppia seduta, piedi in tubo di ferro 
diametro 50 mm sagomato, zincato e verniciato 
a polvere color grigio micaceo, seduta realizzata 
con N. 6 listoni di pino nordico trattato in autoclave 
con Sali ecologici dimensioni 173x11x4.5. 

Dimensioni cm 180x66x75h

10132

PANCHINA 
SERIE SVEzIA CoN SCHIENAlE

Panchina con schienale, piedi in tubo di ferro 
diametro 50 mm sagomato, zincato e verniciato 
a polvere colore grigio micaceo, seduta a tre 
listoni, schienale a due listoni di pino nordico 
trattato in autoclave con Sali ecologici.

Dimensioni cm 180x50x85h

panchine



10140

PANCHINA SERIE RomANTICA 
IN PINo

Supporti in ghisa verniciata, seduta a 3 listoni in 
legno di pino impregnato in autoclave sez. cm 
9x3,3, schienale a 2 listoni, bulloneria in acciaio 
zincato classe 8.8.

Dimensioni cm 180x45x75h

10141

PANCHINA SERIE RomANTICA 
IN IRoKo

Supporti in ghisa verniciata, seduta a 3 listoni 
in legno di Iroko sez. cm 11x4,5, schienale a 2 
listoni, bulloneria in acciaio zincato classe 8.8. 

Dimensioni cm 180x45x75h

10150

PANCHINA SERIE DIREzIoNAlE

Supporti in cemento con rifinitura in graniglia di 
marmo a vista colore rosa, seduta e schienale in 
tavole di Iroko spessore cm. 6 . 

Dimensioni cm 190x58x71h

panchine 11
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10030

TAVolo SERIE 
EQUESTRE

Interamente in legno di pino 
impregnato in autoclave, 
montanti sez. cm 9x9, piano a 
6 listoni sez. cm 11x4,5. 

Dimensioni cm 165x70x80h

SENzA lISToNE

TaVOLi

TaVOLi

10220

ComPoSIzIoNE 
SERIE lIBIA

Formata da: 2 fioriere serie Libia, 
intelaiatura in listoni di legno di 
pino impregnato in autoclave 
sez. cm 7x7, tavole interne di 
contenimento. Dimensioni cm 
100x60x50H, con panca di 
collegamento in listoni di legno 
sez. cm 7x7. 

Dimensioni ingombro cm 
350x60x50h
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10114

TAVolo 
SERIE PIC-NIC 
(zINCATo)

Struttura in acciaio zincato a 
caldo, telaio in tubolare diametro 
mm 50, piano a 6 listoni in legno 
di pino impregnato in autoclave 
sez. cm 11x4,5, predisposto per 
l’ancoraggio a terra,  bulloneria 
di fissaggio in acciaio zincato 
classe 8.8. 

Dimensioni  cm 195x70x76h

10130

TAVolo 
SERIE PIC-NIC 
(VERNICIATo)

Struttura in acciaio zincato a 
caldo e verniciato con vernice 
poliuretanica a due componenti, 
telaio in tubolare diametro mm 
50, piano a 6 listoni in legno di 
pino impregnato in autoclave 
sez. cm 11x4,5, predisposto per 
l’ancoraggio a terra,  bulloneria 
di fissaggio in acciaio zincato 
classe 8.8. 

Dimensioni cm 195x70x76h

TaVOLiTaVOLi



10031

ComPoSIzIoNE 
SERIE EQUESTRE 
CoN SCHIENAlE

Composta da: 2 Panchine 
serie Equestre con schienale 
interamente in legno di pino 
impregnato in autoclave, seduta 
a 3 listoni sez. cm 11x4,5, 
schienale a 2 listoni e 1 tavolo 
serie Equestre interamente in 
legno di pino impregnato in 
autoclave, montanti sez. cm 
9x9, piano a 6 listoni sez. cm 
11x4,5.  

Dimensioni  ingombro 
cm 165x200x85h

10032

ComPoSIzIoNE 
SERIE EQUESTRE 
SENzA SCHIENAlE

Composta da: 2 sedute sospese 
senza schienale interamente 
in legno di pino impregnato in 
autoclave, seduta a 2 listoni 
sez. cm 11x4,5 e 1 tavolo serie 
Equestre interamente in legno 
di pino impregnato in autoclave, 
montanti sez. cm 9x9, piano a  
6  listoni sez. cm 11x4,5.

Dimensioni cm 165x120x76h

cOMpOSiZiOni

cOMpOSiZiOni

cOMpOSiZiOni
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10110

ComPoSIzIoNE 
SERIE PIC-NIC 
CoN SCHIENAlE 
(zINCATA).
Struttura in acciaio zincato a 
caldo, telaio tavolo in tubolare 
diametro mm 50, supporti 
panchine in lamiera sagomata 
spessore mm 6, piano tavolo 
a 6 listoni in legno di pino 
impregnato in autoclave 
sez. cm 11x4,5, seduta a 3 
listoni, schienale a 2 listoni, 
predisposizione per ancoraggio 
a terra,  bulloneria di fissaggio in 
acciaio zincato classe 8.8. 

Dimensioni ingombro cm 
195x148x76h

10111

ComPoSIzIoNE 
SERIE PIC-NIC 
CoN SCHIENAlE 
(VERNICIATA).
Struttura in acciaio zincato a 
caldo e verniciato con vernice 
poliuretanica a due componenti, 
telaio tavolo in tubolare diametro 
mm 50, supporti panchine in 
lamiera sagomata spessore 
mm 6, piano tavolo a 6 listoni 
in legno di pino impregnato 
in autoclave sez. cm 11x4,5, 
seduta a 3 listoni, schienale a 
2 listoni, predisposizione per 
ancoraggio a terra,  bulloneria 
di fissaggio in acciaio zincato 
classe 8.8.

cOMpOSiZiOni



cOMpOSiZiOni

10113

ComPoSIzIoNE 
SERIE 
PIC-NIC SENzA 
SCHIENAlE 
(VERNICIATA)
Struttura in acciaio zincato a 
caldo e verniciato con vernice 
poliuretanica a due componenti, 
telaio tavolo in tubolare diametro 
mm 50, supporti panchine in 
lamiera sagomata spessore mm 
6, piano tavolo a 6 listoni in legno 
di pino impregnato in autoclave 
sez. cm 11x4,5, seduta a 3 
listoni, predisposizione per 
ancoraggio a terra,  bulloneria 
di fissaggio in acciaio zincato 
classe 8.8.

Dimensioni  cm 195x148x76h

10112

ComPoSIzIoNE 
SERIE PIC-NIC 
SENzA SCHIENAlE  
(zINCATA)
Struttura in acciaio zincato a 
caldo, telaio tavolo in tubolare 
diametro mm 50, supporti 
panchine in lamiera sagomata 
spessore mm 6, piano tavolo 
a 6 listoni in legno di pino 
impregnato in autoclave sez. 
cm 11x4,5, seduta a 3 listoni, 
predisposizione per ancoraggio 
a terra,  bulloneria di fissaggio in 
acciaio zincato classe 8.8.
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10050

CESTINo PoRTARIFIUTI 
SERIE EQUESTRE

Contenitore in lamiera zincata, rivestimento in listelli di legno 
di pino impregnato in autoclave sostenuto con 2 pali in legno, 
altezza fuori terra cm 100. 

Dimensioni cm 54x28x45h

10161

CESTINo PoRTARIFIUTI  VERNICIATo

Contenitore in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato 
capacità lt. 25, diametro 26,5 cm.  Altezza Cestino cm. 47 , palo 
in acciaio zincato diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 
completo di staffe per lo sgancio. 

10052

CESTINo PoRTARIFIUTI 
SERIE EQUESTRE SENzA CoNTENIToRE

10160

CESTINo PoRTARIFIUTI  zINCATo

Contenitore in lamiera  di acciaio zincato a caldo capacità lt.25, 
diametro 26,5 cm. Altezza Cestino cm. 47  palo in acciaio zincato 
diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 completo di staffe per 
lo sgancio. 

ceSTini
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10192

CESTINo PoRTARIFIUTI  RIVESTITo IN 
TAVolE

Contenitore in lamiera  di acciaio zincato a caldo capacità 
lt.25, rivestimento con tavole di pino impregnato a pressione in 
autoclave sez. cm. 8x2, palo in acciaio zincato diametro 60 mm 
altezza fuori terra cm 100 completo di staffe per lo sgancio.

Dimensioni Contenitore diametro 34,5x47h

10193

CESTINo PoRTARIFIUTI  RIVESTITo IN 
mEzzoToNDI.

Contenitore in lamiera  di acciaio zincato a caldo capacità 
lt.25, rivestimento con mezzotondi  sez. cm. 8 in legno di pino 
impregnato a pressione in autoclave, palo in acciaio zincato 
diametro 60 mm altezza fuori terra cm 100 completo di staffe 
per lo sgancio. 

Dimensione Contenitore diametro 43x47h

10194

CESToNE PARCo

Contenitore in lamiera  con rete di protezione filo mm. 2. Sportello 
incernierato spes. 12/10 capacità lt.80, rivestimento con tavole 
di pino impregnato a pressione in autoclave sez. cm. 9x22, 
doppia apertura. 

Dimensioni cm. 54x54x95h  

ceSTini



10195

CESTINo PINETA.

Contenitore in lamiera  di acciaio zincato a caldo estraibile  
capacità lt.30, rivestimento con tavole di pino impregnato a 
pressione in autoclave sez. cm. 8x2, sorretto da due montanti 
verticali in legno di pino impregnato sez. 8x3x120H. 

Altezza fuori terra cm 100. 

10195/m

CESTINo PINETA CoN CoPERCHIo

10196

CESToNE TIPo Po

Contenitore realizzato in ferro zincato con anello porta sacco.
Rivestito con tavole di pino impregnato in autoclave sez. 9x2. 
diametro 55 cm.

Altezza da terra cm 90.

10197

CESToNE ToNDo CoN CoPERCHIo

Cestone con contenitore, realizzato in ferro zincato con anello 
porta sacco e coperchio in plastica di colore verde. Rivestito 
con tavole di pino impregnato in autoclave sezione 9x2. 

Dimensione Contenitore 
Diametro cm 51
Altezza da terra cm 90.

ceSTini 21



10200

CESTINo CITY

Struttura realizzata in acciaio rivestito con 24 piatti verticali 
sagomati sezione  25x4 mm. Contenitore interno in lamiera 
spessore 10/10 zincato a caldo. Piastra inferiore spessore 5 
mm dotata di fori per fissaggio a pavimento a mezzo di tappi a 
pressione. A richiesta zincatura a caldo, verniciatura in tinta RAL 
a scelta.

10201

CESTINo SEmI-CITY

10161/L

CESTINo lIBERTY CoN PAlo IN GHISA

Particolarmente studiato per l’arredo urbano dei centri storici, 
Liberty è un cestino dalle forme originali con funzione altamente 
decorativa. Esso permette di soddisfare le necessità di igiene 
e salvaguardia ambientale dei centri cittadini senza turbarne le 
originarie  forme architettoniche, grazie alla cura dei particolari e 
alla ricerca stilistica con cui è stato realizzato.

10162/L

CESTINo lIBERTY CoN STAFFA PER 
ATTACCo A mURo

Cestino getta carte costruito il lamiera zincata a caldo e verniciato 
a polveri poliesteri. Copritubo e supporto cestino in fusione di 
ghisa; sbloccaggio mediante la chiave triangolare possibilità di 
montaggio a palo singolo o doppio,  a muro o palo esistente. 
Optional: posacenere e coperchio. Capacità litri  35.

10203

CESTINo YoGHI

Struttura  realizzata in lamiera forata spessore 2 mm con foro 
quadro da 10x10 o tondo diam. 10 mm. Piatto superiore spesso 
5 mm. Piatto inferiore spesso 5 mm dotato di fori per fissaggio 
a pavimento a mezzo di tappi a pressione. N° 14 listelli in legno 
di pino da 80x20 mm. A richiesta zincatura a caldo secondo le 
norme UNI. Verniciatura in tinta RAL a scelta , disponibile anche 
con doghe in Iroko.

ceSTini



10210

FIoRIERA SERIE lIBIA

Intelaiatura in listoni di legno di pino impregnato in autoclave sez. 
cm 7x7, tavole interne di contenimento. 

Dimensioni cm 100x60x50h

10211

FIoRIERA SERIE lISCIA IN PINo

Struttura perimetrale in listoni  ad incastro di legno di pino 
impregnato in autoclave, sez. cm 9x3,5, perfettamente accostati 
l’uno all’altro, tavole interne di contenimento. Barra filettata con 
chiusura ottonata ai quattro lati. 

Dimensioni cm 100x50x50h

10212

FIoRIERA SERIE lISCIA IN IRoKo

Tavole in legno di Iroko, struttura perimetrale in listoni  ad incastro, 
sez. cm 9x3,5, perfettamente accostati l’uno all’altro, tavole 
interne di contenimento. Barra filettata con chiusura ottonata ai 
quattro lati. 

Dimensioni cm 100x50x50h

10200

FIoRIERA CoN GIRoPANCA A BASE 
ESAGoNAlE

Pareti di contenimento e sedute in listoni in legno di pino 
impregnato in autoclave sez. cm 9x3,5.

Dimensioni cm 210x182x50h

FiORieRe

FiORieRe 23



Bacheche · caSeTTe e peRGOLe
STacciOnaTe · aRReDi



20075

BACHECA moNoFACCIAlE PER 
ESTERNo

Interamente in legno di pino impregnato in 
autoclave, pannello  cm 100x80H, montanti sez. 
cm 9x9, tetto a due spioventi in tavole a sezione 
rettangolare cm. 150 x90. Bulloneria di fissaggio 
in acciaio zincato. 

Altezza cm 250. 
Disponibile anche su misura

20076

BACHECA BIFACCIAlE A 
GIoRNo CoN PANNEllI IN 
mUlTISTRATo

Supporti laterali e cornice perimetrale in Pino 
impregnato in autoclave, pannello centrale in 
multistrato marino per esterno cm 100x80H, 
montanti sez. cm 9x9, tetto a due spioventi in 
tavole a sezione rettangolare cm.150x90.
Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato. 

Altezza cm 250. 
Disponibile anche su misura

Bacheche

Bacheche 25



20081

BACHECA moNoFACCIAlE PER 
ESTERNo CoN ANTA APRIBIlE

Interamente in legno di pino impregnato in 
autoclave, pannello da cm.100x80H completo di 
chiusura ad anta ribaltabile in plexiglas fissata con 
cerniere al telaio perimetrale, supporto a cavalletto, 
montanti sez. cm 9x9, tetto  a due spioventi in 
tavole a sezione rettangolare cm. 150x90 .  
Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato.
 
Altezza cm 250. 
Disponibile anche su misura

20085

BACHECA BIFACCIAlE A 
GIoRNo CoN PANNEllI IN 
mUlTISTRATo

Supporti laterali  cm. 9x18 e cornice perimetrale 
in pino impregnato in autoclave, pannello centrale 
in multistrato marino per esterno cm. 100x80H, 
tetto  a due spioventi in tavole a sezione 
rettangolare, intelaiatura  montanti  sez. cm. 9x9 
traverse di collegamento cm. 11x4,5  dimensioni 
cm. 150x130. Bulloneria di fissaggio in acciaio 
zincato. 

Altezza cm 250. 
Disponibile anche su misura

Bacheche



20090

CASETTA IN lEGNo

Pareti perimetrali e interne interamente eseguite con tavole di 
abete spessore 60 mm., corrispondente ad un grado di isolamento 
termico ad un muro da 36 cm. di  mattoni comuni .
Tutte le tavole vengono trattate ad immersione con impregnanti 
garantiti dalla Bayer al fine di rendere il legno idrorepellente, 
antimuffa, antibatterico, oltre che a preservarlo nel tempo.
Tetto a due  falde  è composto da una travatura ben proporzionata 
e calcolata a norma, tavolato isolante sempre in abete dello 
spessore di mm. 25, carta catramata, poliuretano da 40 mm. 
termoventilato e infine copertura in tegole canadesi in cotto tipo 
coppo veneto.
I serramenti  (1 porta 2  finestre)vengono forniti in pino.  La  porta 
è tamburata con perline di pino munite di guarnizioni nelle battute 
e provviste con serratura Yale. 
Opere idrauliche, elettriche e basamento in cls. sono escluse.   

Mq. 16,10 (cm.520x310x330/248h)      

20093

GAzEBo A BASE QUADRATA

Struttura portante interamente in legno di pino impregnato in 
autoclave, pali portanti da cm 9x9, sottotetto in assi di legno, 
copertura a quattro acque  con carta catramata e tegole Canadesi. 
Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni standard cm. 300x300x300/240h
MQ. 9 (esclusi accessori interni)

20094

GAzEBo A BASE ESAGoNAlE

Struttura portante interamente in legno di pino impregnato in 
autoclave, pali portanti da cm. 9x9, sottotetto in assi di legno, 
copertura  sei falde con carta catramata e tegole Canadesi. 
Pavimentazione in doghe cm. 9x3,5.Pannelli laterali (5 lati) in 
grigliato maglia quadra ad incastro (cm. 14x14)  con spessore cm. 
3x2x180 (mq.18) (esclusi accessori interni). Bulloneria in acciaio 
zincato.

Dimensioni  cm. lato mt.  2  e cm. 300/240/h   MQ. 9

caSeTTe e peRGOLe
Si eSeGuOnO STRuTTuRe Su MiSuRa

caSeTTe e peRGOLe 27



20095

PERGolATo A BASE RETTANGolARE

Struttura portante interamente in pino impregnato in autoclave, 
pali portanti  cm. 18x9, sottotetto in doppie assi cm. 11x4,5 
ciascuna, arcarecci da cm.7x4,5. Bulloneria in acciaio zincato. 
Pannelli laterali (3 lati) in grigliato maglia quadra ad incastro (cm. 
14x14)  con spessore cm. 3x2x180 (mq.12,6) (esclusi accessori 
interni),  (mq. 12). Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni cm. 400x300x240h

20097

ATElIER DIDATTICo

Interamente di pino impregnato in autoclave. Pali portanti cm. 
9x9, copertura con assi doppie cm. 11x4,5 ciascuna ed  arcarecci 
cm. 7x4,5. Pannelli laterali (4 lati) in grigliato maglia quadra ad  
incastro (cm. 14x14)  con spessore cm. 3x2x180 (mq.11) (esclusi 
accessori interni).  Bulloneria in acciaio zincato.

Dimensioni  cm. 400x350x240h   MQ. 14

20098

PERGolA moDUlARE.

IStruttura portante interamente in pino impregnato in autoclave, 
pali portanti  cm. 18x9, sottotetto in doppie assi  cm.  11x4,5 
ciascuna, arcarecci da cm. 7x4,5. Bulloneria in acciaio zincato. 
Dimensioni cm. 400x300x240h   MQ. 12 

20105
PERGolATo IN PINo ImPREGNATo

20106
PERGolATo IN IRIKo

20100

PERGolA ADDoSSATA

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm.  
9x9, tetto costituito da doppie assi sez. cm. 11x4,5 ciascuna, 
arcarecci da cm.  7x4,5. Bulloneria in acciaio zincato. 

Dimensioni cm. 400x300x240h   MQ.12

caSeTTe e peRGOLe
Si eSeGuOnO STRuTTuRe Su MiSuRa



20030

STACCIoNATA SERIE ElEGANTE

n legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, 
traversi verticali sez. cm 9x3,5, correnti sez. cm 11x4,5, bulloneria 
di fissaggio in acciaio zincato, altezza finita cm 90/100. 

Interasse cm. 190

20040

STACCIoNATA SERIE QUADRA  
A DUE CoRRENTI

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, 2 
correnti sez. cm 11x4,5, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, 
altezza finita cm 100.

Interasse cm. 190

20041

STACCIoNATA SERIE QUADRA  
A TRE CoRRENTI

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti sez. cm 9x9, 3 
correnti sez. cm 11x4,5, bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, 
altezza finita cm 100. 

Interasse cm. 190

20042

STACCIoNATA SERIE ASIlo  

In legno di pino nordico trattato in autoclave, montanti sezione cm 
9x9, traversi verticali sezione cm 7x7; tavole verticali sezione  cm 
9x2. Bulloneria di fissaggio in acciaio zincato, altezza finita cm 80, 
interasse cm 200.

STacciOnaTe

STacciOnaTe 29



20045/1

STACCIoNATA SERIE CRoCE

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti 
cm 9x9, corrente con cm 11 e croce in tavola con cm 9x3,5

Altezza fuori terra cm 100
Interasse cm 180

20047

STACCIoNATA SERIE ENzA  

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, montanti 
diametro cm 10. Con 3 fori passanti per far alloggiare n° 3 tavole 
sez. cm 35x96.

Altezza fuori terra cm 100
Interasse cm. 195

20045

STACCIoNATA SERIE CRoCE

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti e 
corrente diametro cm 10, croci in mezzotondi diametro cm 10. 

Altezza fuori terra cm 100
Interasse cm 180

20046

STACCIoNATA SERIE CRoCE TIPo 
CASTEllARANo

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti 
diametro cm 10 e corrente in mezzotondo diametro 10 cm. croci in 
mezzotondi diametro cm 10.

Altezza fuori terra cm 100
Interasse cm. 180

STacciOnaTe



STacciOnaTe

20050

STACCIoNATA SERIE ToNDA

In legno di pino impregnato in autoclave, montanti diametro cm 
10,  3 correnti a sezione circolare diametro cm 8,

Altezza finita cm 100
Interasse cm 200

20072

STACCIoNATA SERIE BASSA  

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali portanti 
diametro cm 14, corrente diametro cm 8.

Altezza fuori terra cm 70
Interasse cm 200

20070

STACCIoNATA SERIE SIEPE INCRoCIATA

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave, pali montanti 
diametro cm 10 interasse cm 230. sostegni orizzontali a mezzi pali 
diametro cm 8. siepe realizzata con mezzi pali diametro cm 6 con 
maglia di cm 15.

Altezza fuori terra cm 100

20071

STACCIoNATA SERIE REGGIo

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave costituita da 
piantoni
diametro cm. 14 con due fori passanti all’interno nei quali inserire 
due correnti diametro 8.

Altezza fuori terra cm 110
Interasse cm. 200

STacciOnaTe 31



20073

STACCIoNATA SERIE PARmA

Interamente in legno di Pino impregnato in autoclave costituita da 
piantoni diametro cm. 12   predisposti per alloggiamento corrimano 
del diametro cm. 12, con  un foro passante all’interno nel quale  
inserire un  corrente diametro cm 6. 
Altezza fuori terra cm 100
Interasse cm 200

20074

STACCIoNATA SERIE PINETA

n legno di pino impregnato in autoclave, montanti diametro cm 10, 
3 correnti a sezione circolare diametro cm 8.

Altezza finita cm 110
Interasse cm 200

10230

PoRTABICIClETTE VERTICAlE A 5 PoSTI.

Struttura in acciaio zincato a caldo. Traverse ad U mm 50x30, 
archetti a sez. tonda da mm 28, ancoraggio a terra tramite montanti 
in tubolare da mm 50, da cementare. 

Dimensioni cm 158x30x92h

STacciOnaTe e aRReDi



10232

PoRTABICIClETTE SmoKE A 5 PoSTI

Realizzato in ferro in unica lamiera lavorata a pantografo spessore 
mm 5, N, 5 posti portabiciclette  e N. 5 fori per eventuale catena. 
Piastra per fissaggio a terra.

Dimensioni cm 150x60x32h

10240

PoRTABICIClETTE oRIzzoNTAlE  
A  8  PoSTI

Struttura in acciaio zincato a caldo, longheroni ad U mm 50x30, 
archetti a sez.  tonda da mm 28, ancoraggio a terra tramite piatto 
da mm 60x5. 

Dimensioni cm 150x560x30h

20010

PAVImENTAzIoNE AUToPoSANTE IN PINo

Ad incastro in legno di Pino impregnato in autoclave, disponibile in 
moduli quadri dimensioni cm 50x50,  spessore cm 4. Ogni modulo, 
costituito da listoni sez. cm 6x2.

aRReDi

aRReDi 33



20110

GRIGlIATo DI PINo mAGlIA QUADRATA

Impregnato in autoclave.  
Maglia quadrata ad  incastro (cm. 14x14) cm. 3x2. 

20120

GRIGlIATo DI PINo mAGlIA RomBoIDAlE

Impregnato in autoclave. 
Maglia romboidale ad  incastro (cm. 12x8) cm. 3x2.

aRReDi

20125

PENSIlINA ATTESA AUToBUS

Struttura portante in pino impregnato in autoclave, pali da cm. 
9x9, pavimento in tavole da cm. 9x3,5, pareti in policarbonato 
alveolare da mm. 16, copertura con assi di legno, carta catramata 
e tegole canadesi, completa di una panca interna in legno con 
schienale. 

Dimensioni cm 358x228x215/252h  (8,2 MQ).



20127

PoNTICEllo PEDoNAlE

Struttura realizzata in pino impregnato in autoclave, travi portanti 
cm. 9x18x450, pavimento in doghe cm. 11x4.5, piantoni verticali 
cm.  9x9, balaustre di protezione con assi cm. 11x3.5, bulloneria 
in acciaio zincato.

Dimensioni cm 450x100x120h
Disponibile anche su misura

20130

FoNTANA IN GHISA CoN RUBINETTo

Altezza cm. 140. 
Dimensioni cm. 58 x 69,5. 
Peso KG. 140

aRReDi 35



20140

TAVolo oVAlE 
AllUNGABIlE

Tavolo ovale in legno di  shorea, 
allungabile con meccanismo 
interno al tavolo (1600 mm chiuso, 
2000 mm aperto). 

Dimensioni  cm 
160/200x107x74h

20141

TAVolo oTTAGoNAlE 
oASI 

Tavolo ottagonale in legno di  
keruing.

Dimensioni  cm 120x73h

20142

TAVolo ToNDo SERIE 
oASI

Tavolo tondo in larice naturale. 
Spessore piano tavolo 30 mm.

Dimensioni  cm 120 Ø x75h

OaSi



20143

TAVolo SERIE oASI

Tavolo rettangolare interamente 
in legno di larice.
Spessore piano tavolo 30 mm.

Dimensioni  cm 150x79x75h

20144

TAVolINo SERIE 
oASI

Interamente in legno di larice
Spessore piano tavolino 30 mm. 

Dimensioni  cm 90x52x38h

OaSi 37



20152

SEDIA PIEGHEVolE 
CoN BRACCIolI 
SERIE oASI

Sedia pieghevole con braccioli
in larice naturale.

Dimensioni  cm. 52x95h

20150

SEDIA SERIE oASI

Sedia in larice naturale. 

Dimensioni  cm 51x43x80h

20151

SEDIA PIEGHEVolE 
SERIE oASI

Sedia pieghevole 
in larice naturale.

Dimensioni  cm. 45x95h 

OaSi



20161

PolTRoNCINA 
PIEGHEVolE CoN 
BRACCIolI SERIE 
oASI

Sedia in larice naturale. 

Dimensioni  cm 61x58x112h

20160

PolTRoNA 
SERIE oASI

Poltrona in larice naturale. 

Dimensioni  cm 65x66x86h

20170

DIVANo
SERIE oASI

Divano in larice naturale.

Dimensioni  cm. 150x66x86h

OaSi 39
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