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La robusta struttura della seduta FLY è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 60/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. 

Questa viene realizzata unendo due elementi portanti saldati tra di loro 

tramite saldatura a filo continuo e rinforzata da nr 4 squadrette di sp. 60/10.

La parte superiore della seduta FLY è caratterizzata da una particolare 

forma, ottenuta da più doghe di legno massiccio di essenza esotica sp. 40 

mm, trattate con oli naturali idrorepellenti, giunte in modo che l’unione 

sia impercettibile alla vista. La seduta è assicurata alla struttura portante 

tramite delle viti a testa esagonale M8, avvitate su specifiche boccole 

ancorate al legno. Per la robustezza della seduta di legno sono state fissate 

nella parte sottostante due solide spalle di acciaio EN10111DD1 sp. 80/10 

La base della struttura metallica presenta 4 fori M10 per poter essere 

fissata al suolo con appositi tasselli.

Dimensioni massime: h seduta=450 mm, Lunghezza=2000 mm, 

Profondità seduta=450 mm, Profondità totale=800 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The solid structure of the FLY seat is made of galvanised and polyester 

powder coated steel, thickness 60/10 and it is constructed linking 

together two bearing elements, welded through a continuous wire welding 

and reinforced by four elements, 60/10 thick.

The upper part of FLY is characterised by a sinuous shape. The ribs are 

made from slats of solid exotic wood, thickness 40 mm, treated with 

natural waterproof oils. This makes the welding invisible. The seat is fixed 

to the bearing structure through hexagonal M8 screws fixed to the wood. 

The robust end supports, 80/10 thickness, are fixed on the bottom. The 

base of the metal structure is fixed to the ground through four M10 holes 

and the respective bolts. 

Maximum dimensions: h seat=450 mm, Length=2000 mm, 

width of the seat=450 mm, Total width=800 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304

  CORTEN
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8



fly
DESIGNER: hANGAR DESIGN GROUP

9



La struttura portante della panchina STRETCh è realizzata in acciaio 

EN10111DD1 sp. 60/10, successivamente zincata a freddo e verniciata 

a polveri P.P. La parte superiore della seduta e lo schienale sono 

realizzati in legno massiccio esotico sp. 40 mm, e trattati con oli naturali 

idrorepellenti. Lo schienale è sagomato con pantografo tridimensionale a 

C.N.C., ottenendo due figure geometriche dalle dimensioni di 1705x75 

mm. La seduta di legno è assicurata alla struttura portante, tramite delle 

viti a testa esagonale M8 avvitate su specifiche boccole ancorate al legno. 

Per la robustezza dello schienale di legno sono state fissate nella parte 

posteriore due solide spalle di acciaio sp. 80/10.

La base della struttura metallica presenta 4 fori M10, per poter essere 

fissata al suolo con appositi tasselli.

Dimensioni massime: h schienale=730 mm, h seduta=450 mm, 

Lunghezza=2000 mm, Profondità seduta=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The bearing structure of STRETCh is made of galvanised and polyester 

powder coated steel, thickness 60/10. The upper part and the backrest are 

made of solid exotic wood, thick 40 mm, treated with natural waterproof 

oils. The backrest is shaped by controlled three-dimensional pantograph, 

thus obtaining two geometrical figures, 1705x75 mm. The seat is fixed 

to the bearing structure through hexagonal M8 screws fixed to the wood. 

Two robust end supports made of steel EN10111DD11, 80/10 thick, are 

fixed on the back side ensuring the solidity of the backrest.

The base of the metal structure is fixed to the ground through four M10 

holes and the respective bolts. 

Maximum dimensions: h backrest=730, h seat=450 mm, Length=2000 

mm, width of the seat=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La sedia SINGLE è totalmente realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

60/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. La 

sedia SINGLE è composta da due lamiere piegate e saldate tra di loro con 

saldatura a filo continuo, mentre la parte della seduta e dello schienale 

presentano delle figure geometriche rettangolari variabili.

Sulla base della sedia sono presenti 4 fori M10, per un eventuale fissaggio 

al suolo tramite appositi tasselli.

Dimensioni massime: h schienale=860 mm, h seduta=450 mm, 

Lunghezza=590 mm, Profondità totale=625 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The SINGLE seat is totally made of galvanised and polyester powder 

coated steel, Thickness 60/10. It consists of two bent sheet plates and 

linked together through a continuous wire welding and the upper part of 

the backrest shows some rectangular figures.

The base of the seat is fixed to the ground through four M10 holes and 

the respective bolts. 

Maximum dimensions: h backrest=860, h seat=450 mm, 

Length=590 mm, width of the seat=625 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura della sedia SINGLE wOOD è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 60/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. 

La parte superiore della seduta e lo schienale sono realizzati in legno 

massiccio esotico sp. 30 mm e trattati con oli naturali idrorepellenti. 

Lo schienale e la seduta presentano delle figure geometriche, le quali 

sono sagomate con pantografo tridimensionale a C.N.C. La seduta e lo 

schienale sono fissate a due robuste spalle di acciaio sp. 60/10 con 

delle viti a testa esagonale M8, avvitate su specifiche boccole ancorate 

al legno.

Dimensioni massime: h schienale=860 mm, h seduta=450 mm, 

Lunghezza=590 mm, Profondità totale=625 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The main structure of the SINGLE wOOD seat is in galvanised and 

polyester powder coated steel, thickness 60/10. The upper part of the 

seat and the backrest are made of solid exotic wood, 30 mm thick, treated 

with natural waterproof oils.

The backrest is shaped by controlled three-dimensional pantograph, thus 

obtaining several geometrical figures. The seat is fixed to the bearing 

structure through hexagonal M8 screws fixed to the wood. Two robust 

end supports made of steel EN10111DD11, 60/10 thick, are fixed on 

the seat and on the backrest with hexagonal M10 screws screwed on 

appropriate bearings anchored to the wood.

Maximum dimensions: h backrest=860, h seat=450 mm, 

Length=590 mm, width=625 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La panca PAPER è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 60/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

La panca è costituita da due lamiere speculari saldate tra di loro tramite 

una saldatura a filo continuo, e la loro unione costituisce una caratteristica 

figura ad onda.

Tramite la piega della lamiera a 90°, sulla base della panca sono ottenuti 

dei piedini con fori M10 per un eventuale fissaggio al suolo tramite 

appositi tasselli.

Dimensioni massime: h seduta=450 mm, Lunghezza=1800 mm, 

Profondità=500 mm

Galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with 

an oxidation cycle), thickness 60/10. The PAPER bench is made of two 

specular sheet plates which are linked together through a continuous 

wire welding creating a typical wave shape figure. Some feet made from 

M10 holes are obtained through the 90 degrees bending in order to fix 

the bench to the ground with appropriate bolts.

The ground fixing is possible thanks to four M10 holes and their 

appropriate bolts.

Dimensions: h=450 mm, width=1800 mm, Depth=500 mm
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La struttura della panca PAPER wOOD è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 60/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. 

(o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione) . La struttura 

è composta da due elementi uniti tra di loro tramite delle robuste spalle 

in acciaio di sp 80/10, che fungono da struttura per la seduta di legno 

realizzata in legno massiccio di essenza esotica sp. 50 mm. Trattata 

con oli naturali idrorepellenti, quest’ultima è assicurata alla struttura 

portante, tramite delle viti a testa esagonale M8 avvitate su specifiche 

boccole ancorate al legno.

Le “teste” della seduta di legno vengono fresate per ottenere uno 

spessore pari a mm 6, dando così continuità allo spessore delle gambe 

della seduta. 

Tramite la piega della lamiera a 90° sulla base della struttura portante, 

sono ottenuti dei piedini con fori M10 per un eventuale fissaggio al suolo 

tramite appositi tasselli.

Dimensioni massime: 

h seduta=450 mm, Lunghezza=1800 mm, Profondità=500 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

Galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with an 

oxidation cycle), thickness 60/10. The PAPER wOOD bench is constructed 

from a pair of arches linked together by solid end supports made of steel 

EN10111DD11, 80/10 thick. The arches serve as main structure of the 

seat and they are made of solid exotic wood, 50 mm thick, treated with 

natural waterproof oils. The latter is fixed to the bearing structure with 

hexagonal M8 screws screwed on specific bearings anchored to the wood. 

The “heads” of the seat are treated to obtain a thickness of 6 mm, thus 

giving a continuity with the thickness of the legs. 

Some feet made from M10 holes are obtained through the 90 degrees 

bending in order to fix the bench to the ground with appropriate bolts.

Dimensions: h=450 mm, width=1800 mm, Depth=500 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Le gambe della panca SLITTA sono realizzate in acciaio Inox AISI 

304 sp. 60/10. Ottenute tramite due fasce 120x2257 mm con 4 

pieghe ciascuna di 67.1°, esse sono unite tra di loro tramite 2 robuste 

spalle dello tesso spessore saldate nella parte alta della struttura.

Sulla superficie a contatto con il suolo, entrambe le gambe della panca 

SLITTA presentano 2 fori M10 per l’eventuale fissaggio con appositi 

tasselli, mentre sulla parte superiore sono presenti 2 fori M10 per 

assicurare le gambe alla seduta.

La seduta è realizzata con un prodotto riciclato, ovvero, con materiali 

di recupero dalla lavorazione di marmi, vibrato e levigato. sp. 100 mm 

incavo per 50 mm.

Dimensioni massime: 

h seduta=450 mm, Lunghezza=2000 mm, Profondità=580 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The legs of the SLITTA bench are in stainless steel AISI 304, Thickness 

60/10, constructed from two fascias, 120x2257 mm, with four folds 

67.1 degrees bent, linked together by two solid end supports welded 

on the top. At the bottom of each leg there are two M10 holes for the 

eventual fixing with appropriate bolts, whilst on the top there are two 

M10 holes fixing the legs to the seat.

The seat is obtained through the recycling of materials such as marble, 

thickness 100 mm, groove 50/10 mm.

Maximum dimensions: h=450 mm, Length=2000 mm, Depth=580 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304

 ACCIAIO/STAINLESS STEEL
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La robusta struttura della seduta SOMMA è realizzata in acciaio 

EN10111DD1 sp. 60/10 successivamente zincata a freddo e verniciata a 

polveri P.P. Questa viene realizzata unendo due elementi portanti tagliati 

a laser saldati tra di loro tramite saldatura a filo continuo e rinforzata da 

nr 8 squadrette di sp. 60/10.

La parte superiore della seduta SOMMA è realizzata con legno massiccio 

di essenza esotica, trattata con oli naturali idrorepellenti, dimensioni 

1200x1200 mm. Al centro della seduta di legno è realizzata una foratura 

a forma di “x”, dimensioni 1200x1200 mm, che permette alla struttura 

portante di uscire per 30 mm, delineando così le 4 postazioni della 

seduta. La stessa seduta è assicurata alla struttura portante, tramite 

delle viti a testa esagonale M8, avvitate su specifiche boccole ancorate al 

legno tramite 12 piastre di acciaio EN10111DD1 sp 60/10, saldate alla 

struttura portante. 

Alla base della struttura metallica sono saldate quattro squadrette con 4 

fori M10 per il fissaggio al suolo con appositi tasselli.

Dimensioni massime: 

h seduta=450 mm, Lunghezza=1200 mm, Profondità=1200 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The solid structure of the SOMMA seat is made of galvanised 

and polyester powder coated steel, thickness 60/10 and it is 

constructed linking together two bearing elements, welded through a 

continuous wire welding and reinforced by 8 elements, 60/10 thick.

The upper part of the seat is made of solid exotic wood treated with 

natural waterproof oils, (1200x1200 mm). At the centre of the seat there 

is an x-shaped opening, Dimensions 1200x1200 mm, which allows to 

the bearing structure to come out of 30 mm, thus delimiting the four 

sections of the seat.

The seat is fixed to the bearing structure with hexagonal M8 screws 

screwed on specific bearings anchored to the wood through 12 plates, T. 

60/10, welded to the bearing structure.

At the bottom of the metal structure there are four elements with M10 

holes for the ground fixing thanks to appropriate bolts.

Maximum dimensions: h=450 mm, Length=1200 mm, Depth=1200 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La fioriera FIvE è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

La fioriera FIvE si compone essenzialmente di tre elementi: due elementi 

speculari composti da tre pieghe ciascuno, saldati tra di loro con saldatura 

a filo continuo e successivamente lucidata, in modo che l’unione sia 

impercettibile alla vista; il terzo elemento è il fondo, anch’esso saldato 

con saldatura a filo continuo.

Sul fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in 

acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori 

M10.

Dimensioni massime: h=500/900 mm, Lunghezza=580/780 mm,

Profondità 670/500 mm, Base=387,50x387,50 / 320x320 mm.

Galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with an 

oxidation cycle), thickness 30/10. The FIvE planter consists of three 

elements: two are symmetrical, each one with three folds, and are linked 

together with a continuous wire welding finally coated. This makes the 

welding invisible. The third element is the bottom, properly fixed with 

a continuous wire welding as well. here 4 M10 holes are fixed with 

appropriate bolts.

Maximum dimensions: h=500/900 mm, Length=580/780 mm,

Depth=670/500 mm. Base: 387,50x387,50 / 320x320 mm.
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La struttura della fioriera DOGhE è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. La 

struttura è tagliata al laser con un’angolazione tale da risultare, una volta 

assemblata, a tronco di cono trapezoidale, sulla quale vengono applicati 

dei pannelli di legno multistrato di essenza esotica fresato a C.N.C. per 

dare l’effetto visivo di doghe. 

I pannelli sono fissati alla struttura tramite delle viti autofilettanti M4.

Sul fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in 

acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

Dimensioni massime: h=500 mm, Lunghezza=1000 mm, Profondità=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

Galvanised and polyester powder coated steel, thickness 30/10. Made 

from a laser cut structure, the DOGhE planter appears as a trapezoidal 

cone section. On the base exotic multilayer-wood panels, shaped by 

controlled three-dimensional pantograph and joined almost invisibly, give 

the visual effect of a series of ribs.

The planter has 4 M10 holes for the ground fixing with appropriate bolts.

Maximum dimensions: h=500 mm, Length=1000 mm, Depth=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La robusta struttura del cestino TOwER è realizzata in acciaio 

EN10111DD1 sp. 30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata 

a polveri P.P. La porta del cestino è realizzata in acciaio sp 15 /10, 

e rivestita con un pannello di legno multistrato sp. 10 mm di essenza 

esotica, fresato a C.N.C. per dare l’effetto visivo di doghe. Quest’ ultimo 

viene fissato alla porta tramite delle viti autofilettanti M4. La porta è 

fissata al corpo del cestino tramite una robusta cerniera a due ali di sp. 

20/10, la cui chiusura è assicurata dalla serratura con chiave triangolare. 

La porta è dotata in un pistoncino ad aria che fissato tra la porta ed il 

corpo funge da fermo.

All’interno del cestino è alloggiato un contenitore per il contenimento 

dei rifiuti, realizzato in acciaio zincato sp. 15/10 dalle dimensioni di 

230x230xh 500 mm. Questo è appoggiato su una piastra sp. 30/10, 

saldata al corpo del cestino.

Sul fondo del cestino sono presenti 4 fori di Ø 10 mm, utili per fissaggio 

al suolo tramite appositi tasselli.

Dimensioni Larghezza=250 mm, Profondità=250 mm, h=1200 mm

Capacità 26 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

The TOwER bin is composed of a strong structure made of galvanised 

and polyester powder coated steel, thickness 30/10. The door of the 

litter bin is in steel EN10111DD11 15/10 and coated with an exotic 

multilayer-wood panel, T. 10 mm, shaped by controlled three-dimensional 

pantograph and joined almost invisibly giving the visual effect of a series 

of ribs. The latter is fixed to the door with M4 screws. The door is fixed 

to the body of the bin through a strong hinge with two wings, T. 20/10, 

furthermore it has a universal triangular key lock. The door is equipped 

with an air piston which acts as a closure, fitted between the door and 

the body .

Inside the bin there is a container for the waste in galvanised steel 

EN10346Dx51+z, T. 15/10 and dimensions 230x230xh 500 mm, 

which lays on a plate, T. 30/10, welded to the body of the bin. The base 

of the bin has 4 M10 holes for the ground fixing with appropriate bolts.

Maximum dimensions: Length=250 mm, h=1200 mm, width=250 mm

Capacity 26 Lt

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Il porta biciclette TIME ad una postazione è realizzato in acciaio 

EN10111DD1 sp. 60/10, successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P. Completo di un elemento decorativo a forma di tronco di 

cono trapezoidale, esso è realizzato in legno massiccio esotico e trattato 

con oli naturali idrorepellenti, il quale viene fissato alla struttura sulla 

parte superiore tramite 2 viti autofilettanti M6.

La struttura del porta biciclette TIME è rinforzata nella parte bassa da 

una specifica lamiera sagomata a laser sp. 60/10, che funge anche da 

guida per l’alloggiamento della ruota della bicicletta.

TIME può essere fissato al suolo con appositi tasselli tramite 2 fori di 

D10 mm.

Dimensioni di base: 200x200 mm, Altezza 1200 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The single TIME bike rack is made of galvanised and polyester powder 

coated steel, thickness 60/10. It has a trapezoidal cone section with a 

decorative base element in exotic multilayer-wood panels treated with 

natural waterproof oils, which is fixed to the upper part of the structure 

with M6 screws.

The lower part of the main structure is reinforced by a particular laser cut 

sheet plate, T. 60/10, which acts as wheel rack itself.

TIME can be fixed to the ground with appropriate bolts passing through 

two Ø10 mm holes.

Dimensions: 200x200, h=1200 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Il porta biciclette FILM a 4 postazioni è realizzato in acciaio EN10111DD1 

sp. 60/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. I 

distanziali che alloggiano le ruote delle biciclette sono sagomati a laser, 

formando delle figure quadre che servono per assicurare la bicicletta. 

FILM può essere fissato al suolo con appositi tasselli tramite 4 fori di 

D10 mm.

Dimensioni di base: 665x210 mm, h=700 mm

Made to hold 4 bikes, the FILM bike rack is in galvanised and polyester 

powder coated steel, thickness 60/10. The wheel racks are laser shaped 

in order to create squared figures which hold the bike.

FILM can be fixed to the ground with appropriate bolts passing through 

four Ø10 mm holes.

Dimensions: 665x210, h=700 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Il porta biciclette wAvE a 10 postazioni è realizzato in acciaio 

EN10111DD1 sp. 30/10, successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P. I distanziali che alloggiano le ruote delle biciclette sono 

sagomati a laser formando delle figure raffiguranti delle onde, nelle 

quali è ritagliato un apposito foro per assicurare la bicicletta . wAvE può 

essere fissato al suolo con appositi tasselli tramite 6 fori di D10 mm.

Dimensioni di base: 1380x440 mm, h=360 mm

Made to hold 10 bikes, the wAvE bike rack is in galvanised and polyester 

powder coated steel, thickness 30/10. The wheel racks are laser shaped 

in order to create wave figures which hold the bike.

wAvE can be fixed to the ground with appropriate bolts passing through 

six Ø10 mm holes.

Dimensions: 1380x440 mm, h=360 mm
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La sedia CORAL SINGLE è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Tutte le parti metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le 

geometrie del corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo 

continuo.

Lo schienale a forma trapezoidale misura 424x260x30 mm; tutti 

gli angoli della sedia sono raggiati per la sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della sedia CORAL SINGLE è saldata una 

piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm, utile 

per fissaggio al suolo tramite tasselli.

Dimensioni massime: h schienale=710 mm, h seduta=450 mm, 

Lunghezza e profondità=530 mm

The CORAL SINGLE seat is in galvanised and polyester powder coated 

steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral, and they are all fixed together by a continuous wire 

welding.

The trapezoidal-shaped backrest has a base of 424 mm, and each corner 

of the seat is rounded for user safety.

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a Ø 10mm hole for ground fixing.

Maximum dimensions: h backrest=710, h seat=450 mm, 

Length and width=530 mm 
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La sedia CORAL CORNER è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Tutte le parti metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le 

geometrie del corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo 

continuo.

Lo schienale presente su i due lati della sedia, a forma trapezoidale, 

misura 925x260x30 mm. Tutti gli angoli della sedia sono raggiati per la 

sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della sedia CORAL SINGLE è saldata una 

piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm, utile 

per fissaggio al suolo tramite tasselli.

Dimensioni massime: h schienale=710 mm, h seduta=450 mm, 

Lunghezza e profondità=530 mm

The CORAL CORNER chair is in galvanised steel EN10111DD1 and 

polyester powder coated (or Corten treated with an oxidation cycle), 

thickness 30/10. All the metal parts are characterised by a “texture” 

representing the geometries of coral, and they are all fixed together by 

a continuous wire welding. The trapezoidal-shaped backrest measures 

925x260x30, and each corner of the seat is rounded for user safety. 

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a Ø 10mm hole for ground fixing.

Maximum dimensions: h backrest=710, h seat=450 mm, 

Length and width=530 mm

 AzzURRO/LIGhT BLUE

  GIALLO/YELLOw

 vIOLA/MAGENTA

 ROSSO/RED

 ARANCIONE/ORANGE

 BIANCO/whITE

 GRIGIO GRAFITE/ GRAPhITE GRAY

  CORTEN

40



Coral CorNer

41



La panca CORAL SEAT è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Tutte le parti metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le 

geometrie del corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo 

continuo.

I braccioli a forma trapezoidale misurano 424x260x30 mm, tutti 

gli angoli della panca sono raggiati per la sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della panca CORAL SEAT è saldata una 

piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm utile per 

il fissaggio al suolo tramite tasselli.

Dimensioni massime: h braccioli=710 mm, h seduta=450 mm, 

L=1060 mm, Profondità=530 mm

CORAL SEAT is in galvanised and polyester powder coated steel (or Corten 

treated with an oxidation cycle), thickness 30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral, and they are all fixed together by a continuous wire 

welding.

The trapezoidal-shaped armrests have a base of 424 mm, and each corner 

of the seat is rounded for user safety.

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a Ø 10mm hole for ground fixing.

Maximum dimensions: h armrests=710, h seat=450 mm, Length=1060 

mm width=530 mm.
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La panchina CORAL BENCh è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Tutte le parti metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le 

geometrie del corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo 

continuo.

Tutti gli angoli della panchina sono raggiati per la sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della panchina CORAL BENCh è saldata 

una piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm, 

utile per fissaggio al suolo tramite tasselli.

Dimensioni massime: h schienale e braccioli=710 mm, 

h seduta=450 mm, L=1060 mm, Profondità=530 mm,

Profondità schienale e braccioli=30 mm

CORAL BENCh is in galvanised and polyester powder coated steel (or 

Corten treated with an oxidation cycle), thickness 30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral, and they are all fixed together by a continuous wire 

welding.

Each corner of the bench is rounded for user safety.

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a Ø 10mm hole for ground fixing.

Maximum dimensions: h backrest and armrests=710, 

h seat=450 mm, Length=1060 mm width=530 mm, 

width backrest and armrests=30 mm
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La seduta CORAL ChAISE LONGUE è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Tutte le parti metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le 

geometrie del corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo 

continuo.

Tutti gli angoli della seduta sono raggiati per la sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della seduta CORAL ChAISE LONGUE è 

saldata una piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 

mm utile per il fissaggio al suolo tramite tasselli.

Dimensioni massime: h schienale e bracciolo=710 mm, 

h seduta=450 mm, L=1060 mm, Profondità=530 mm, 

Profondità schienale e bracciolo=30 mm

The CORAL ChAISE LONGUE seat is in galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 

30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral, and they are all fixed together by a continuous wire 

welding.

Each corner of the seat is rounded for user safety.

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a Ø 10mm hole for ground fixing.

Maximum dimensions: h backrest and armrests= 710, h seat=450 mm, 

Length=1060 mm, width=530 mm,

width backrest and armrests=30 mm
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Il tavolo CORAL TABLE è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, 

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Tutte le parti metalliche sono caratterizzate da una “texture” raffiguranti 

le geometrie del corallo. 

Sulla parte bassa delle gambe del tavolo CORAL TABLE è saldata una 

piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm, utile 

per fissaggio al suolo tramite tasselli.

Dimensioni massime: h=450 mm, L=530 mm, Profondità=530 mm

Galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with an 

oxidation cycle), thickness 30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral. An elliptic plate is welded to the lower part of the 

legs, T. 30/10, which has a Ø 10mm hole for the ground fixing with 

appropriate bolts.

Maximum dimensions: h=450 mm, L=530, width=530 mm
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La seduta CORAL ROUND è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). Tutte le parti 

metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le geometrie del 

corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo continuo.

Tutti gli angoli della seduta sono raggiati per la sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della seduta CORAL ROUND è saldata una 

piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm utile per 

il fissaggio al suolo tramite tasselli.

La seduta CORAL ROUND è composta da due elementi a semicerchio 

uniti tra di loro tramite delle viti a testa esagonale M6 in acciaio inox 

AISI 304.

Dimensioni massime: h schienale=260 mm, h seduta=450 mm, 

Ø=1500 mm, Ø foro=400 mm, Profondità=530 mm

Optional: Fioriera cilindrica realizzata in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z sp 15/10 verniciata a polveri P.P.

Il bordo superiore è rinforzato con una piega schiacciata di altezza 15 mm.

ThE CORAL ROUND seat is in galvanised and polyester powder coated 

steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral, and they are all fixed together by a continuous wire 

welding.

Each corner of the seat is rounded for user safety.

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a d 10mm hole for ground fixing.

The seat consists of two semicircular elements linked together with 

hexagonal M6 screws in stainless steel AISI 304.

Maximum dimensions: h backrest=260 mm, h seat=450 mm, 

Ø=1500mm, Ø hole=400, width=530 mm

Optional: Cylindrical planter in galvanised and polyester powder coated 

steel, thickness 15/10.

The upper border is reinforced by a fold 15 mm high.
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Il telaio della seduta YPSILON è realizzato in acciaio EN10 sp. 30/10, 

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione). Tutte le parti metalliche 

caratterizzate da una “texture” raffigurante le geometrie del corallo, sono 

fissate tra di loro tramite piatto sp. 5 mm con viti a testa esagonale M8 

e dadi autobloccanti. 

La parte superiore della seduta è realizzata in legno massiccio di essenza 

esotica, trattata con oli naturali idrorepellenti. Quest’ultima è assicurata 

al robusto telaio tramite delle viti a testa esagonale M8, avvitate su 

specifiche boccole ancorate al legno.

E’ possibile fissare la seduta al suolo tramite specifici tasselli.

Dimensioni massime: 4000x3000 mm, h seduta=430 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

Galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with an 

oxidation cycle), thickness 30/10. All the metal parts are characterised by 

a “texture” representing the geometries of coral, and they are assembled 

together with hexagonal M8 screws 5 mm thick.

The upper part of the seat is made of solid exotic wood, treated with 

natural waterproof oils and it is fixed to the plate through hexagonal M8 

screws screwed on specific bearings anchored to the wood.

Maximum dimensions: 4000x3000 mm, h seat=430 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La fioriera CORAL PLANTER è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

30/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). Tutte le parti 

metalliche caratterizzate da una “texture” raffiguranti le geometrie del 

corallo, sono saldate tra di loro tramite una saldatura a filo continuo.

Tutti gli angoli della fioriera sono raggiati per la sicurezza dell’utilizzatore.

Sulla parte bassa delle gambe della fioriera CORAL PLANTER è saldata 

una piastra a forma ellittica di sp. 30/10, avente un foro di Ø 10 mm, 

utile per fissaggio al suolo tramite tasselli.

All’interno della fioriera CORAL PLANTER è alloggiato un contenitore 

per il posizionamento delle piante realizzato in acciaio zincato sp. 15/10 

verniciato a polveri P.P. (o Corten trattato con un particolare ciclo di 

ossidazione).

Dimensioni massime: h=710 mm, Profondità=530 mm, Larghezza=530 mm

Dimensioni contenitore interno: 410x410 mm, h 340 mm

Galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with an 

oxidation cycle, thickness), 30/10.

All the metal parts are characterised by a “texture” representing the 

geometries of coral, and they are all fixed together by a continuous wire 

welding.

The corners of the seat are rounded for user safety.

On the lower part of the legs there is an elliptic plate, w. 30/10, which 

has a d 10mm hole for ground fixing.

Inside the planter there is a container made of galvanised and polyester 

powder coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 

15/10. 

Maximum dimensions: h=710 mm, Depth=530 mm, Length=530 mm

Dimensions inner container: 410x410, h 340 mm
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Il cestino CORAL BIN è realizzato, per l’involucro esterno raffigurante 
le geometrie del corallo, in acciaio EN10111DD11 sp. 20/10 
successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten trattato 
con un particolare ciclo di ossidazione); mentre il contenitore interno è 
realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z verniciato a polveri P.P. 
Il contenitore interno, nella parte superiore, presenta due fori di sezione 
ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che fungono da maniglie.
Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10mm e profondità di 5 mm, 
utile all’alloggiamento dell’elastico di diametro 10 mm per il fissaggio 
del sacco porta rifiuti.
Il coperchio del cestino CORAL BIN è realizzato in acciaio EN10111DD1 
sp. 40/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o 
Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).
Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera a tre 
ali di sp. 30/10, la cui chiusura è assicurata dalla serratura a molla con 
chiave triangolare autocentrante grazie all’apposita forcella.
Sul coperchio è alloggiato il getta sigarette, composto da una lamiera 
forata sp. 15/10 con fori di 5 mm, utile allo spegnimento del mozzicone. 
Sullo stesso sono realizzati due fori di diam. 20 mm, i cui bordi sono stati 
raggiati tramite l’utilizzo di una pressa.
Al coperchio è agganciata un’apposita scatola in acciaio zincato 
EN10346Dx51D+z sp. 20/10 verniciata a polveri P.P., utile a contenere 
i mozziconi.
Per garantire una notevole stabilità la base di appoggio al suolo è realizzata in 
CLS armato, ed è possibile fissare il cestino al suolo mediante idonei tasselli.

Dimensioni di base: Ø=400 mm, Ø=460 mm, h=800 mm 
Capacità 60/100 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

The external envelope, representing geometries of the coral, is made of 
cold galvanised and polyester powder coated steel (or Corten treated with 
an oxidation cycle), thickness 20/10, whilst the inner container is in 
hot galvanised and polyester powder coated steel EN10346Dx51+z (or 
Corten treated with an oxidation cycle).
On the upper part of the internal container there are two oval holes, 
120x60 mm, which act as handles. 
The container is reinforced by a border, h 10 mm and width 5 mm, 
helpful to adjust an elastic rope, Ø 10 mm, to fix the waste sack.
The cover of CORAL BIN is made of cold galvanised and polyester powder 
coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 40/10.
The cover is fixed to the body of the bin through a strong hinge with three 
wings, T. 30/10. The bin itself is closed by a spring lock with a triangular key.
On the cover there is a cigarette tray which consists of a pierced sheet 
plate, w. 15/10, with several holes of 5 mm to extinguish the cigarettes. 
Two holes with a diameter of 20 mm are used to fix a galvanised and 
polyester powder coated steel box, w. 20/10, which will contain the 
cigarette butts.
In order to guarantee the stability of the bin, its base is made of concrete 
and it can be ground fixed through appropriate bolts.

Dimensions: Ø=400 mm or Ø=460 mm 
Capacity 60/100 Lt

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La fioriera BOx è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 40/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Sul fondo della fioriera BOx sono saldati 2 troppo pieno di scarico, 

realizzati da tubo in acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

La fioriera è disponibile in due dimensioni diverse, “BOx” e “BIG BOx”.

“BOx” Dimensioni massime: 

h=650 mm, Lunghezza=650 mm, Profondità=650 mm

“BIG BOx” Dimensioni massime: 

h=650 mm, Lunghezza=1100 mm, Profondità=650 mm

The BOx planter is in galvanised and polyester powder coated steel (or 

Corten treated with an oxidation cycle), thickness 40/10.

There are four M10 holes for ground fixing through appropriate bolts.

The BOx planter is available in two dimensions: “BOx” and “BIG BOx”.

“BOx” maximum dimensions: 

h=650 mm, Length=650 mm, width=650 mm

“BIG BOx” maximum dimensions: 

h=650 mm, Length=1100 mm, width=650 mm
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La fioriera BASKET è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

La fioriera BASKET è caratterizzata da un manico realizzato in acciaio 

(o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione), sp. 60/10, 

di dimensioni 790x500x150 mm. Questo viene assicurato al corpo 

della fioriera tramite un dispositivo che ne permette la regolazione 

dell’inclinazione.

Per irrobustire la fioriera, su tutto il profilo superiore della stessa è 

realizzato un bordo di dimensioni 30xh28 mm. I quattro angoli presentano 

un raggio di 50 mm.

Sul fondo della fioriera BOx sono saldati 2 troppo pieno di scarico, 

realizzati da tubo in acciaio, sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

Dimensioni massime: 

h=650 mm, Lunghezza=1200 mm, Profondità 500 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The BASKET planter is made of galvanised and polyester powder coated 

steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 30/10.

The planter has a handle in steel EN10111DD11 or Corten, T. 60/10 D. 

790x500x150 mm, which is fixed to the body of the planter through a 

device to adjust the inclination.

In order to strengthen it, in the upper profile of the planter there is a 

border, D. 30xh28 mm. The four corners have a radius of 50 mm.

There are four M10 holes for the ground fixing through appropriate 

bolts.

Maximum dimensions: 

h=650 mm, Length=1200 mm, width=500 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura del cestino BIN è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

20/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

All’interno del cestino è alloggiato un contenitore per il contenimento dei 

rifiuti, realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 15/10 dalle 

dimensioni di 315x315xh 830 mm, mentre sulla parte alta è realizzata una 

bordatura di rinforzo h 10 mm e profonda 5 mm, utile all’alloggiamento 

dell’elastico di diametro 10 mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti.

Per lo svuotamento del contenitore interno, è necessario ruotare il 

manico, assicurato al corpo del cestino tramite una serratura a molla a 

chiave triangolare.

Sul fondo del cestino sono presenti 4 fori di Ø 10 mm, utili per fissaggio 

al suolo tramite appositi tasselli.

Dimensioni: Larghezza=350 mm, Profondità =350 mm, h cestino=850 

mm, h totale=1050 mm, Capacità 80 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

The structure of LITTER BIN is made of galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 20/10.

Inside the bin there is a waste container in galvanised steel 

EN10346Dx51+z, T. 15/10 and dimensions 315x315x h 830 mm. On 

the upper side there is a border to strengthen the bin, h 10 mm and 

width 5 mm, helpful to adjust an elastic rope, Ø 10 mm, to fix the waste 

sack. To empty the inner container it is necessary to turn the handle, 

ensured to the body of the bin with by a spring lock with a triangular key.

On the bottom of the bin there are four holes, Ø 10 mm, for ground fixing 

through appropriate bolts.

Dimensions: Length=350 mm, width=350 mm, h bin=850 mm, 

Total h=1050 mm, Capacity 80 lt

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La robusta struttura della panchina DS è realizza in acciaio EN10111DD1 

sp. 50/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P.  

(o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). A quest’ultima 

vengono saldati 4 tubolari di sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, 

ai quali viene fissata una piastra di dimensioni 2029x449 mm, utile ad 

accogliere la seduta di legno, che è assicurata alla piastra tramite delle 

viti a testa esagonale M8 avvitate su specifiche boccole ancorate al legno.

I robusti braccioli, realizzati dello stesso materiale della struttura 

portante, sorreggono lo schienale e sono fissati alla struttura tramite nr 12 

viti a testa esagonale M8, successivamente mascherate da un’apposita 

copertura circolare di acciaio sp. 10/10, diametro 80 mm.

Tramite la piega della lamiera a 90°, sulla base della panca sono ottenuti dei 

piedini con fori M10 per un eventuale fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La seduta e lo schienale sono realizzati in legno di essenza esotica sp 40 

mm trattato con oli naturali idrorepellenti.

Dimensioni massime: h seduta=416 mm, h totale=933 mm, 

Lunghezza=2040 mm, Profondità=470 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The solid structure of DS bench is in galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 50/10. 

Four rectangular tube bars are welded to the main structure, 80x40 mm 

T. 2 mm, to which it is fixed a plate, dimensions 2029x449 mm, helpful 

to accommodate a wooden seat fixed to the plate with hexagonal M8 

screws screwed on specific bearings anchored to the wood.

The solid armrests, made of the same material of the bearing structure, 

support the backrest and they are fixed to the structure with 12 hexagonal 

M8 screws, then masked by a special circular cover made of steel 

EN10111DD11, T. 10/10 diameter 80 mm. Through the 90 degrees fold 

of the sheet plate some feet are obtained together with M10 holes for an 

eventual ground fixing with appropriate bolts.

The seat and the backrest are made of exotic wood, w. 40 mm, particularly 

treated with natural waterproof oils.

Maximum dimensions: h seat=416 mm, Total h=933 mm,

Length=2040 mm, width=470 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La robusta struttura della seduta DS è realizza in acciaio EN10111DD1 

sp. 50/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. 

(o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). A quest’ultima 

vengono saldati 4 tubolari di sezione rettangolare 80x40 mm sp. 2mm, 

ai quali viene fissata una piastra di dimensioni 2029x449 mm, utile ad 

accogliere la seduta di legno realizzata di essenza esotica sp 40 mm. Trattata 

con oli naturali idrorepellenti, essa è assicurata alla piastra tramite delle 

viti a testa esagonale M8, avvitate su specifiche boccole ancorate al legno.

Tramite la piega della lamiera a 90°, sulla base della panca sono ottenuti 

dei piedini con fori M10 per un eventuale fissaggio al suolo tramite 

appositi tasselli.

Dimensioni massime: h seduta=416 mm, h totale=933 mm, 

Lunghezza=2040 mm, Profondità=470 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The solid structure of DS seat is in galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 50/10. 

Four rectangular tube bars are welded to the main structure, 80x40 mm 

T. 2 mm, to which it is fixed a plate, dimensions 2029x449 mm, helpful 

to accommodate a wooden seat fixed to the plate with hexagonal M8 

screws screwed on specific bearings anchored to the wood. 

Through the 90 degrees fold of the sheet plate, some feet are obtained 

together with M10 holes for an eventual ground fixing with appropriate bolts.

Maximum dimensions: h seat=416 mm, Total h=933 mm, 

Length=2040 mm, width=470 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura della panchina – fioriera ALFA è realizzata in tubolare di 

acciaio EN10111DD1 a sezione quadra 30x30x2 mm, e rivestita con 

pennellature di acciaio sagomate a laser di sp. 20/10. Successivamente, 

il tutto viene zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten trattato 

con un particolare ciclo di ossidazione).

La seduta ed il bracciolo sono di legno massiccio di essenza esotica 

sp. 40 mm, trattati con oli naturali idrorepellenti. La seduta di legno è 

assicurata alla struttura portante, tramite delle viti a testa esagonale M8 

avvitate su specifiche boccole ancorate al legno, mentre il bracciolo viene 

fissato alla struttura tramite delle viti autofilettanti M6 e successivamente 

rivestite con uno stucco dello stesso colore dell’essenza del legno.

La fioriera di dimensioni 400x500xh 268 mm è composta da una vasca 

in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 15/10, che viene fissata alla 

struttura portante tramite 2 viti M6.

La base della struttura metallica presenta 4 fori M10 per poter essere 

fissata al suolo con appositi tasselli.

Dimensioni massime: h fioriera e bracciolo=700 mm, h seduta=450 

mm, L seduta=1060 mm, L totale=1500 mm, Profondità=500 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The structure of the ALFA seat-planter is a squared section of a steel tube 

bar, 30x20x2 mm, coated with laser shaped steel, T. 20/10 and finally 

polyester powder coated (or Corten treated with an oxidation cycle).

The seat and the armrest are made of solid exotic wood, 40 mm thick, 

treated with natural waterproof oils. The wooden seat is fixed to the 

bearing structure through hexagonal M8 screws fixed on specific bearings 

anchored to the wood, whilst the armrest is coated with stucco, which has 

the same colour of the wood.

The planter, dimensions 400x500xh 268 mm consists of a galvanised 

container, T. 15/10, which is fixed to the bearing structure through two 

M6 screws.

The base of the metal structure has 4 M10 holes for the ground fixing 

with appropriate bolts.

Maximum dimensions: h planter and armrest=700 mm, h seat=450 

mm, L seat=1060 mm, Total length=1500 mm, width=500 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura della panchina – fioriera DPLANTER è realizzata in acciaio 

EN10111DD1 sp. 20/10, successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P. (o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

DPLANTER è composta da una fioriera centrale di Ø 800 mm, h 700 

mm e di 4 sedute semicircolari poste rispettivamente a 90° della fioriera 

centrale, fissate a quest’ultima tramite viti a testa esagonale M8 su 

appositi inserti filettati esagonali.

Le 4 sedute sono rivestite con pannelli sagomati di legno massiccio 

di essenza esotica sp. 30 mm, trattati con oli naturali idrorepellenti. 

Le sedute di legno sono assicurate alla rispettiva struttura con viti 

autofilettanti M6, e successivamente rivestite con uno stucco dello stesso 

colore dell’essenza del legno.

All’interno di ogni seduta semicircolare, alla base sono saldate 2 piastre 

di acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, con foro M10 per il fissaggio al suolo.

 

Dimensioni massime: 1600x1600 mm, h seduta=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The main structure of the seat-planter DPLANTER is in galvanised and 

polyester powder coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), 

thickness 20/10.

D-PLANTER consists of a central planter, Ø 800 mm h 700 mm, and 

four semi-circular seats placed at 90 degrees of the planter and fixed to 

the latter with hexagonal M8 screws.

The four seats are covered with solid and exotic multilayer-wood panels, 

T. 30 mm, treated with natural waterproof oils. The wood seats are fixed to 

the bearing structure with M6 screws and afterwards coated with stucco 

of the main colour of the wood used.

within each semi-circular seat, two steel EN10111DD11 plate, T 30/10, 

are welded to the base with M10 holes for the ground fixing.

Maximum dimensions: 1600x1600 mm, h seat=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La panca NINETY è composta da nr 4 elementi realizzati in acciaio 

EN10111DD1 sp. 80/10, successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P. / inox AISI 304. La seduta, dimensioni 2000x500 mm, 

realizzata in legno massiccio di essenza esotica sp. 50 mm, trattata con 

oli naturali idrorepellenti, è fissata alla struttura di acciaio tramite delle 

viti a testa esagonale M8, avvitate su specifiche boccole ancorate al legno.

Le gambe della panca sono collegate tra di loro da una robusta lama di acciaio 

EN10111DD1 sp. 80/10, che funge da supporto per la seduta di legno. 

Su ciascuna gamba della seduta sono realizzati due fori di Ø 10 mm per 

il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

I quattro elementi che compongono la seduta / salvapiante, sono collegati 

tra di loro tramite delle piastre di fissaggio di acciaio EN10111DD1 sp. 

60/10, fissate sulle sedute di legno tramite delle viti a testa esagonale 

M8 avvitate su specifiche boccole ancorate al legno.

Dimensioni massime: 2000x500 mm, h seduta=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The NINETY bench consists of four elements made of galvanised and 

polyester powder coated steel /stainless steel AISI304, T. 80/10. The 

seat, dimensions 2000x500 mm, is in solid exotic wood, T. 50 mm, 

treated with natural waterproof oils and it is fixed to the steel structure 

with hexagonal M8 screws screwed on specific bearings anchored to the 

wood.

The legs of the bench are linked to each other through a solid steel blade, 

T. 80/10, which serves as support for the wooden seat.

On each leg there are two holes, Ø 10 mm, for the ground fixing through 

appropriate bolts.

The four elements which form the seat-planter are linked to each other 

through fixing steel plates EN10111DD11, T. 60/10, fixed to the wooden 

seats through hexagonal M8 screws screwed on specific bearings anchored 

to the wood.

Maximum dimensions: 2000x500 mm, h seat=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La panchina – portabiciclette ROUND-B è realizzata in acciaio 

EN10111DD1 sp. 20/10, successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P. 

ROUND-B è composta da due elementi semicircolari, ognuno con 5 

segmenti per l’alloggiamento delle biciclette. A questi sono saldate nr. 

10 piastre di acciaio sp 60/10 con foro centrale di Ø 25 mm, per poter 

assicurare la bicicletta alla struttura. I due elementi sono rivestiti da 

pannelli di acciaio sp. 20/10, saldati con saldatura a filo continuo e 

successivamente lucidata. Ai due porta biciclette sono fissate due sedute 

semicircolari di legno massiccio di essenza esotica sp. 40 mm, trattate 

con oli naturali idrorepellenti sorrette dalle rispettive robuste strutture. 

Le sedute di legno  sono assicurate alla rispettiva struttura portante, 

tramite delle viti a testa esagonale M8 avvitate su specifiche boccole 

ancorate al legno, mentre i supporti di sostegno delle sedute sono fissate 

alla robusta struttura semicircolare tramite viti a testa esagonale M8.

Alla base delle strutture semicircolari sono saldate 2 piastre di acciaio 

sp. 30/10, con foro M10 per il fissaggio al suolo.

L’elemento completo di portabiciclette e sedute compone un salvapiante, 

con un foro centrale di Ø 500 mm.

Dimensioni massime: 1600x1600 mm, h seduta=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The ROUND-B seat-bike rack is in galvanised and polyester powder 

coated steel, thickness 20/10.

ROUND-B consists of two semi-circular elements, each one with 5 wheel 

racks to which 10 steel EN10111DD11 plates are welded, Ø 25 mm, in 

order to ensure the bike to the main structure. Both parts are coated with 

steel EN10111DD11 panels, thickness 20/10, welded by a continuous 

wire welding then polished. Two semi-circular seats made of solid exotic 

wood, thickness 40 mm, properly treated with natural waterproof oils, are 

fixed to the two bike racks. The seats are fixed to the bearing structure 

with hexagonal M8 screws screwed on specific bearings anchored to the 

wood and the supports of the seats are fixed to the bearing structure with 

M8 screws as well. Two steel EN10111DD11 plates, T 30/10, are welded 

to the base with M10 holes for the ground fixing.

The element, completed with bike rack and seats, forms a treeguard with 

a central opening, D 500 mm.

Maximum dimensions: 1600x1600 mm, h seat=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La panca - portabiciclette B-CYCLE è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 60/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. 

La seduta, dimensioni 1200x500 mm, realizzata in legno massiccio di 

essenza esotica sp. 40 mm, trattata con oli naturali idrorepellenti, è 

fissata alla struttura di acciaio tramite delle viti a testa esagonale M8, 

avvitate su specifiche boccole ancorate al legno.

Sulla struttura della seduta, con la sagomatura tramite il taglio laser 

si è ottenuto un portabiciclette, completo di due piastre di sp. 60/10, 

con un foro centrale di Ø 25 mm per assicurare la bicicletta alla panca.

I piedi della panca B-CYCLE sono ricavati dalla stessa struttura portante, 

realizzando due pieghe a 90° sulle estremità della struttura stessa, 

ottenendo così due profili profondi 50 mm, aventi ciascuno nr 2 fori di Ø 

10 mm per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

Dimensioni massime: 1800x500 mm, h seduta=470 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The B-CYCLE seat-bike rack is in galvanised and polyester powder coated 

steel, thickness 60/10. The seat, dimensions 1200x500 mm, is made of 

solid exotic wood, thickness 40 mm, treated with natural waterproof oils, 

and it is fixed to the steel EN10111DD11 structure with hexagonal M8 

screws screwed on specific bearings anchored to the wood.

On the structure of the seat there is a laser cut bike rack, supplied with 

two plates, T 60/10, with a central opening Ø 25 mm, in order to ensure 

the bike to the bench.

The feet of the B-CYCLE seat are obtained from the main structure, 

forming two folds at 90 degrees on the extremities of the structure itself, 

thus giving two profiles 50 mm thick, each one having 2 holes Ø 10 mm 

for the ground fixing through appropriate bolts.

Maximum dimensions: 1800x500 mm, h seat=470 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Il porta biciclette PEO, è realizzato con un tubolare di Ø 50 mm in acciaio 

EN10111DD1 sp. 2 mm, successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P.

Il portabicilette PEO viene fissato al suolo tramite un’apposita piastra 

base circolare di Ø 200 mm, sp. 50/10 saldata al tubolare, la quale 

piastra presenta nr. 3 fori di Ø 10 mm per gli appositi tasselli, oppure può 

essere cementato a terra tramite un prolungamento.

Dimensioni: h=700 mm, Ø foro=200 mm, Profondità=300 mm, 

Prolungamento sotto suolo=250 mm

The PEO bike rack consists of a galvanised and polyester powder coated 

steel tube bar, Ø 50 mm and T. 2 mm.

The PEO bike rack is fixed to the ground through an appropriate circular 

base plate, Ø 200 mm and T. 50/10, then welded to the tube bar. The 

plate has three holes, Ø 10 mm for the appropriate bolts or it can be 

ground fixed with an extension.

Maximum dimensions: h=700 mm, Ø hole=200 mm, width=300 mm 

Underground extension=250 mm
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La panca MINIMAL è realizzata in calcestruzzo bianco finto travertino, 

armato, vibrato e levigato, su cui viene successivamente eseguito un 

trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno. La seduta 

presenta 64 fori di sezione quadra 40x40 mm.

Dimensioni: Lunghezza=2000 mm, h seduta=500 mm, 

Profondità=500 mm, Peso=380 Kg

The MINIMAL bench is made of white reinforced concrete, travertine 

imitation, smooth and vibrato. The seat surface is smooth and treated 

with a protective anti-degrading polish for outside. It has 64 squared 

holes 40x40 mm.

Dimensions: h seat=500 mm, Length=2000 mm, width=500 mm. 

weight=Kg 380
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La panca ROGER è realizzata in calcestruzzo bianco finto travertino, 

armato, vibrato e levigato, su cui viene successivamente eseguito un 

trattamento idrorepellente antidegrado lucido per esterno.

La seduta è composta da 4 doghe in legno massiccio di essenza esotica 

sp. 40 mm, trattate con oli naturali idrorepellenti.

Dimensioni: Lunghezza=2000 mm, h seduta=450 mm, 

Profondità=680 mm, Peso=260 Kg

The ROGER bench is made of white reinforced concrete, travertine 

imitation, smooth and vibrato. The seat surface is smooth and treated 

with a protective anti-degrading polish for outside.

It consists of four ribs in solid exotic wood, 40 mm, treated with natural 

waterproof oils.

Dimensions: h seat=450 mm, Length=2000 mm, width=680 mm

weight=260 Kg
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I Dissuasori sono realizzati in calcestruzzo bianco finto travertino armato, 

vibrato e levigato su cui viene successivamente eseguito un trattamento 

idrorepellente antidegrado lucido per esterno, effetto naturale.

I dissuasori PAN e SFERA sono muniti di golfare zincato per la 

movimentazione e l’eventuale applicazione della catena (non compresa).

Dimensioni:

PAN - Base Ø=400 mm, h=450 mm, Peso=90 Kg

SFERA - Base=400x400 mm, Sfera Ø=370 mm, h=500 mm, Peso=110 Kg

BALL - Ø=370 mm, Peso=60 Kg

These types of bollards are made of white reinforced concrete, travertine 

imitation, smooth and vibrato. The surface is smooth and treated with a 

protective anti-degrading polish for outside.

The PAN and SFERA bollards are supplied with a galvanised eyebolt for 

handling or to attach a chain (not included).

Dimensions:

PAN - Base Ø=400 mm, h=450 mm, weight=Kg 90

SFERA - Base=400x400 mm, Sphere Ø=370 mm, h=500 mm, 

weight=Kg 110

BALL - Ø=370 mm, weight=Kg 60
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Le fioriere circolari URAN 001 e URAN 002 sono realizzate in 

calcestruzzo bianco finto travertino, armato vibrato e levigato, su cui viene 

successivamente eseguito un trattamento idrorepellente antidegrado 

lucido per esterno.

Sulla circonferenza viene applicata una fascia decorativa di rame.

All’interno è presente un dispositivo per la movimentazione.

Dimensioni:

URAN 001 Ø=600 mm, h=650 mm, Peso=210 Kg

URAN 002 Ø=1200 mm, h=500 mm, Peso=540 Kg

The round planters URAN 001 and URAN 002 are made of white reinforced 

concrete, travertine imitation, smooth and vibrato. The surface is smooth 

and treated with a protective anti-degrading polish for outside.

with a decorative copper fascia.

Inside there is a device to facilitate moving the planter.

Dimensions:

URAN 001 Ø=600 mm, h=650 mm, weight=Kg 210

URAN 002 Ø=1200 mm, h=500 mm, weight=Kg 540
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La struttura della seduta STRATES STEEL è composta da nr. 2 elementi 

portanti realizzati da nr 20 doghe, ciascuna, di legno massiccio di essenza 

esotica 110x200xh2500mm, è trattata con oli naturali idrorepellenti, 

e giunte tra di loro in modo che l’unione sia impercettibile alla vista.

I due elementi sono uniti tra di loro da nr 4 tiranti M20, completi di nr 4 

distanziali ottenuti da profilati tubolari 20x2 mm di acciaio inox AISI 304. 

La seduta e la copertura sono di acciaio zincato EN10346Dx51D+z, la 

prima, forata con il taglio laser, è di sp. 30/10, mentre la seconda è di sp. 

20/10. Entrambe sono sorrette da nr 2 elementi di acciaio EN10111DD1 

sp 10/10 sagomati al laser, e fissate con viti M5 su nr. 24 strutture a “C” 

di acciaio EN10111DD1 50x30x3 mm. Questi sono assicurati alle due 

strutture portanti tramite viti M10, fissate su apposite boccole da legno.

Le due parti a contatto con il suolo, sono rivestite da un elemento di acciaio 

zincato EN10346Dx51D+z e piegato a “C” 80x100x80 mm sp 30/10.

Gli elementi in acciaio EN10111DD1 vengono successivamente zincati a 

freddo e tutti gli elementi vengono verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h=2500 mm, h seduta 430-480 mm, 

Lunghezza=4000 mm, Profondità=1130 mm, Profondità seduta 910 mm

The structure of STRATES STEEL consists of two bearing elements made 

by 20 ribs, each one in solid exotic wood, 110x200xh2500mm, treated 

with natural waterproof oils and joined almost invisibly. The two elements 

are linked by 4 M20 tie rods together with 4 tube bars 20x2 in stainless 

steel AISI 304. 

The seat and the cover are in galvanised steel EN10346Dx51D+z. The 

first one, pierced by a laser cut, is 30/10 thick, while the second one is 

20/10 thick. Both are supported by two steel EN10111DD1 and laser-

shaped elements, T. 10/10, and they are fixed with M5 screws on 24 

“C” structures in steel EN10111DD1, 50x30x3 mm, which are fixed to 

both the supporting structures through M10 screws fixed on appropriate 

bearings for wood.

The two parts in contact with the ground are covered by a galvanised steel 

EN10346Dx51D+z element, bent as a “C”, 80x100x80 mm T. 30/10.

All the steel EN10111DD1 elements are then cold galvanised and all the 

elements are polyester powder coated. 

Dimensions: h= 2500 mm, h seat430-480 mm, Length= 4000 mm, 

width=1130 mm, width of the seat 910 mm
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La struttura della seduta STRATES wOOD è composta da nr. 2 elementi 

portanti realizzati da nr 20 doghe, ciascuna, di legno massiccio di essenza 

esotica 110x200xh2500 mm, è trattata con oli naturali idrorepellenti, 

giunte tra di loro in modo che l’unione sia impercettibile alla vista.

I due elementi sono uniti tra di loro da nr 4 tiranti M20, completi di nr 4 

distanziali ottenuti da profilati tubolari 20x2 mm di acciaio inox AISI 304. 

La seduta è realizzata con nr 34 doghe di legno massiccio di essenza 

esotica 100x80x910 mm, fissate agli elementi portanti in acciaio 

EN10111DD1 sp 10/10 e sagomati al laser. Esse sono fissate tramite 

viti M10 su apposite boccole da legno, mentre la copertura è realizzata 

in acciaio zincato EN10346Dx51D+z di sp. 20/10, sagomata con il 

taglio laser e fissata con viti M5 su nr. 12 strutture a “C” di acciaio 

EN10111DD1, 50x30x3 mm.

Le due parti a contatto con il suolo, sono rivestite da un elemento di acciaio 

zincato EN10346Dx51D+z e piegato a “C” 80x100x80 mm sp 30/10.

Gli elementi in acciaio EN10111DD1 vengono successivamente zincati a 

freddo e tutti gli elementi vengono verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h= 2500 mm, h seduta=430-480 mm, 

Lunghezza=4000 mm, Profondità=1130 mm, Profondità seduta=910 mm

The structure of the STRATES wOOD seat is made of two bearing

elements made by 20 ribs, each one in solid exotic wood, 110x200xh2500 

mm, treated with natural waterproof oils and joined almost invisibly. The 

two elements are linked by 4 M20 tie rods together with 4 tube bars 

20x2mm in stainless steel AISI 304.

The seat consists of 34 ribs in solid exotic wood, 100x80x910 mm, 

fixed to the laser-shaped supporting elements in steel EN10111DD1, T. 

10/10, through M10 screws on appropriate bearings, while the cover is 

made of galvanised steel EN10346Dx51D+z, T. 20/10, laser cut-shaped 

and fixed with M5 screws on 12 “C” structures in steel EN10111DD1 

50x30x3 mm.

The two parts in contact with the ground are covered by a galvanised steel 

EN10346Dx51D+z element, bent as a “C”, 80x100x80 mm T. 30/10.

All the steel EN10111DD1 elements are then cold galvanised and all of 

the elements are polyester powder coated. 

Dimensions: h=2500 mm, h seat=430-480 mm, Length= 4000 mm, 

width=1130 mm, width of the seat=910 mm
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La seduta zADIG è composta da 3 elementi di acciaio EN10111DD1 

sp. 40/10, successivamente zincati a freddo e verniciati a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Su ciascun elemento è realizzata una “texture” ottenuta con il taglio 

laser, ogni elemento è composto di nr. 8 pieghe, due delle quali, di 50 

mm, servono da appoggio e presentano nr 4 fori di Ø 10 mm per il 

fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

Tutti gli elementi vengono successivamente zincati a freddo e verniciati 

a polveri P.P.

Dimensioni massime: 

Elemento 1 h seduta=450 mm, Lunghezza=689 mm, 

Profondità seduta=500 mm,

Elemento 2 h seduta=450 mm, Lunghezza=620 mm, 

Profondità seduta=420 mm,

Elemento 3 h seduta=450 mm, Lunghezza=694 mm, 

Profondità seduta=504 mm

The zADIG seat consists of three galvanised and polyester powder coated 

steel, T. 40/10, (or Corten treated with a particular oxidation cycle) 

elements, T. 40/10. On each element a laser cut “texture” is created, and 

each element consists of 8 folds, two of which (50mm) serve as support 

have 4 Ø 10 mm holes for the ground fixing through appropriate bolts.

All the elements are then galvanised and polyester powder coated. 

Maximum dimensions:

Element 1 h seat=450 mm, Length=689 mm, 

width of the seat=500 mm,

Element 2 h seat=450 mm, Length=620 mm, 

width of the seat=420 mm,

Element 3 h seat=450 mm, Length=694 mm, 

width of the seat=504 mm
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Le panchine CROSSED sono realizzate in acciaio EN10111DD1 sp 

40/10, (o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

La seduta ottenuta da una unica lamiera di acciaio è caratterizzata da una 

particolare “texture”, denominata CROSSED e ricavata con taglio laser. 

Sotto la seduta sono saldate nr 2, sulla versione L 1900 e nr 1 sulla 

versione L 550, robuste piastre di rinforzo in acciaio EN10111DD1 sp 

40/10 h 30 mm, a sagoma della seduta.

Alla base della seduta sono realizzate nr. 2 pieghe di 80 mm, sulle quali 

sono realizzati nr 4 fori di Ø 10 mm, per il fissaggio al suolo tramite 

appositi tasselli.

Dimensioni massime: h seduta=430 mm, h schienale=720 mm, 

Lunghezza=1900/550 mm, Profondità=660 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The CROSSED bench is made of steel EN10111DD1, T. 40/10, (or 

Corten treated with an oxidation cycle). The seat is made from a unique 

steel sheet plate, characterised by a particular laser shaped “texture” 

called CROSSED. Under the seat in the L 1900 version there are two 

reinforcing steel EN10111DD1 plates, while there is only one plate in 

the L 550 version, T. 40/10 h 30 mm. These sheet plates serve to create 

the seat shape.

At the base of the seat there are two folds of 80 mm on which there are 

4 holes, Ø 10 mm, for the ground fixing with appropriate bolts.

Maximum dimensions: h seat=430 mm, h backrest=720 mm, 

Length=1900/550 mm, width=660 mm

All fixings in stainless steel AISI 304
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Il dissuasore CROSSED è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 60/10 

e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Il dissuasore si ottiene dalla saldatura a filo continuo di tre elementi, i due 

verticali,caratterizzati da una “texture” denominata CROSSED ottenuta 

con il taglio laser, ed una base con specifici fori M10 per il fissaggio al 

suolo tramite appositi tasselli, mentre per la versione da fondazione in 

cemento, viene fornita la base d’acciaio con un tubo di acciaio zincato di 

Ø 30 mm e sp. 2 mm di altezza 250 mm.

Dimensioni: h=1000 mm, Larghezza=100 mm, Profondità=50 mm

The CROSSED bollard is made of galvanised and polyester powder coated 

steel EN10111DD1, T. 60/10 (or Corten, treated with an oxydation 

cycle).

The bollard consists of three elements welded through a continuous wire 

welding. The vertical ones are characterised by a particular laser shaped 

“texture” called CROSSED, and a base with specific M10 holes for the 

ground fixing with appropriate bolts. whereas the in-ground version is 

supplied with a steel base and a galvanised steel tube bar, Ø 30 mm, T. 

2 mm and h 250 mm.

Dimensions: h=1000 mm, width=100 mm, Depth=50 mm

104

 AzzURRO/LIGhT BLUE

  GIALLO/YELLOw

 vIOLA/MAGENTA

 ROSSO/RED

 ARANCIONE/ORANGE

 BIANCO/whITE

 GRIGIO GRAFITE/ GRAPhITE GRAY

  CORTEN



CroSSed bollard 
DESIGNER: STéPhANE ChAPELET

105



Il cestino CROSSED BIN è realizzato, per l’involucro esterno, caratterizzato 

dalla “texture” denominata CROSSED, in acciaio EN10111DD11 sp. 

20/10 successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione), mentre il contenitore interno 

è realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z verniciato a polveri P.P. 

Il contenitore interno di Ø 270 mm e h. 500 mm, nella parte superiore, 

presenta due fori di sezione ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, 

che fungono da maniglie.

Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10mm e profondità di 5 mm, 

utile all’alloggiamento dell’elastico di Diametro 10 mm per il fissaggio 

del sacco porta rifiuti.

Esso è appoggiato su di un anello di acciaio EN10111DD1 sp 30/10, 

saldato sulla circonferenza interna del cestino.

Il coperchio del cestino CROSSED BIN è realizzato in acciaio sp. 40/10, 

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione). 

Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera 

a tre ali di sp. 30/10. La chiusura dello stesso è assicurata dalla 

serratura a molla con chiave triangolare autocentrante grazie all’apposita 

forcella. Al centro del coperchio è realizzato un foro di Ø 260 mm.

Sul fondo del cestino sono realizzati nr 3 fori di Ø 10 mm per il fissaggio 

al suolo tramite appositi tasselli.

Dimensioni: Ø base=240 mm, Ø superiore=420 mm, h=600 mm

Capacità 30 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

CROSSED BIN consists of an external envelope, characterised by a 

“texture” called CROSSED and made of cold galvanised and polyester 

powder coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 

20/10, whilst the inner container is in hot galvanised and polyester 

powder coated steel EN10346Dx51+z (or Corten treated with an 

oxidation cycle).

On the upper part of the internal container there are two oval holes, 

120x60 mm, which act as handles. 

The container is reinforced by a border, h 10 mm and width 5 mm, 

helpful to adjust an elastic cord, Ø 10 mm, used to fix the waste sack 

and it is placed on a steel EN10111DD1 ring, T. 30/10, welded on the 

internal circumference of the bin.

The cover of CROSSED is made of cold galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 

40/10.

The latter is fixed to the body of the bin through a strong hinge with 

three wings, T. 30/10. The bin itself is ensured by a spring lock with a 

triangular key.

At the centre of the cover there is a hole, Ø 260 mm, while on the 

bottom of the bin there are 3 holes, Ø 10 mm, for the ground fixing with 

appropriate bolts.

Dimensions: 240 mm, Superior diameter=420 mm, h=600 mm

Capacity 30 Lt

All fixings in stainless steel AISI 304
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La fioriera CROSSED PLANTER è realizzata in acciaio EN10111DD11 

sp. 20/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Sulla parte superiore, su tutta la circonferenza è saldata una fascia 

20x2 mm. La superficie superiore della fioriera è caratterizzata da una 

“texture”, denominata CROSSED ed ottenuta con il taglio laser. Sul fondo 

della fioriera sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in 

acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm. 

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

Dimensioni: Ø base=440 mm, Ø superiore=1200 mm, h=600 mm

The CROSSED PLANTER is made of galvanised and polyester powder 

coated steel EN10111DD1, T. 20/10 (or Corten treated with a particular 

oxidation cycle).

On the upper part, along the entire circumference, there is a fascia 20x2, 

while the upper surface of the planter is characterised by a “texture” 

called CROSSED and obtained through laser cutting.

There are two overflows welded to the base of the planter made out of 

steel tubes 16x2mm, h 50mm.

There are 4 M10 holes for the ground fixing with appropriate bolts. 

Dimensions: Ø base=440 mm, Ø superior=1200 mm, h=600 mm
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La panca o sedia hORIzON è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 

60/10, e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

La seduta si ottiene dalla piega in tre punti di una unica lamiera di acciaio, 

sulla cui parte sottostante sono saldate due robuste piastre di rinforzo a 

sagoma della seduta di h. 30 mm. E’ possibile fornire la versione con 

lo schienale, che viene assicurato alla seduta mediante quattro viti di 

acciaio inox M8. Tra la seduta e lo schienale vi è una fuga d’aria di 20 

mm, la quale si ottiene tramite degli appositi distanziali realizzati da tubo 

di acciaio inox AISI 304 spazzolato 20x2 mm.

E’ disponibile la versione con seduta in legno: in questo caso viene fissata 

una tavola di legno massiccio di essenza esotica 1690x300 mm sp. 40 

mm, trattata con oli naturali idrorepellenti. Al centro dell’elemento di 

legno sono realizzate due fresature a CNC di 1590x20 mm.

L’elemento di legno è fissato alla struttura portante tramite delle robuste 

staffe di acciaio EN10111DD1 sp. 60/10, avvitate alla stessa su nr. 10 

perni filettati elettro saldati M6.

La base della struttura metallica presenta 4 fori M10 per poter essere 

fissata al suolo tramite appositi tasselli.

Dimensioni massime: h seduta=430 mm, h schienale=760 mm, 

Lunghezza=1800/550 mm, Profondità seduta=450 mm, 

Profondità=460mm, Profondità con schienale=680 mm

The hORIzON bench or chair is in galvanised and polyester powder coated 

steel, T. 60/10, (or Corten treated with a particular oxidation cycle).

The seat is obtained bending a steel sheet plate in three points, while 

two reinforcing plates are fixed to the lower part in order to reinforce the 

seat, h 30 mm.

There is also a version with a backrest, which is fixed to the seat by four 

stainless steel M8 screws. Between the seat and the backrest there is a 

distance of 20 mm, created by stain-less steel AISI 304 brushed tubes, 

20x2 mm. 

There is also a version with a wooden seat made of a plank in solid exotic 

wood, 1690x300 mm T. 40 mm, treated with natural waterproof oils. At the 

centre of the wooden element there are two millings shaped by controlled 

three-dimensional pantograph, 1590x20 mm. The wooden element is 

fixed to the bearing structure through solid steel EN10111DD1 brackets, 

T. 60/10, screwed on 10 M6 electro-welded pins. The base of the metal 

structure has 4 holes for the ground fixing through appropriate bolts.

Maximum dimensions: h seat=430 mm, h backrest=760 mm, 

Length=1800/550 mm, width of the seat=450 mm, 

width=460mm, width with backrest=680 mm
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Il cestino ROLL è realizzato per la parte esterna in acciaio EN10111DD11 

sp. 20/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri 

P.P., mentre il contenitore interno è realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z sp, 10/10, verniciato a polveri P.P. 

Il contenitore interno, Ø 350xh. 500 mm, nella parte superiore presenta 

due fori di sezione ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che 

fungono da maniglie. Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10 mm 

e profondità di 5 mm, utile all’alloggiamento dell’elastico di diametro 10 

mm per il fissaggio del sacco porta rifiuti.

La struttura portante è composta da una struttura di acciaio piegata a 

“C”, 40x20x2 mm.

Il coperchio del cestino ROLL è realizzato in acciaio EN10111DD11 sp. 

25/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. Sulla 

parte sottostante è saldato un profilato di acciaio di rinforzo 40x20x2 mm. 

Ad esso è saldato un profilato a “C” 40x20x2 mm, il quale è assicurato 

alla struttura portante tramite nr 2 viti M6 che fungono da cerniera.

La chiusura dello stesso è assicurata dalla serratura a molla con chiave 

triangolare autocentrante grazie all’apposita forcella, posizionata sulla 

parte posteriore del corpo.

Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su nr 2 fori di Ø 10, 

realizzati sui piedini del cestino.

Tutti gli elementi di acciaio vengono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h=910 mm, h foro conferimento=220 mm, 

Ø base=350 mm, Ø superiore=440 mm, Capacità=50mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The ROLL bin consists of an external part in galvanised and polyester powder 

coated steel EN10111DD1, T. 20/10, and of an inner container made of 

galvanised and polyester powder coated steel EN10346Dx51D+z, T. 10/10. 

The internal container, Ø 350xh 500 mm, has two oval holes, 120x60 mm, 

in the upper part which act as handles. The container is reinforced by a 

border 10 mm high and 5 mm deep, used to house the elastic, Ø 10 mm, 

which holds the bin bag in place.

The supporting structure is made of steel bent into a “C” shape, 40x20x2 

mm. The cover of the ROLL bin is in galvanised and polyester powder coated 

steel EN10111DD1, T. 25/10. On the lower part it is welded a reinforcing 

steel profile, 40x20x2 mm, to which it is welded a “C”- shaped profile, 

40x20x2 mm, fixed to the main structure with 2 M6 holes which act as hinge. 

Its closure is ensured by the spring lock with triangular key. Two holes, Ø 10, 

on the feet of the bin allow the ground fixing through appropriate bolts. 

All the steel EN10111DD1 elements are then cold galvanised and polyester 

powder coated.

Dimensions: h=910 mm, h placing-waste hole=220 mm, 

Ø base=350 mm, Ø superior=440 mm, Capacity=50mm

All fixings in stainless steel AISI 304
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Il dissuasore/portabiciclette hI, è realizzato in acciaio EN10111DD1 

sp. 50/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. 

Sulla parte superiore del dissuasore sono realizzati nr due fori di Ø 20 mm.

Sulla parte interna e centrale del dissuasore hI e per tutta la sua altezza 

è saldata una robusta piastra di acciaio sp. 50/10.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli è prevista una 

flangia 190x100 mm con nr. 4 fori di Ø 10 mm oppure è previsto un 

prolungamento sotto il suolo di 250 mm, per il fissaggio con apposita 

fondazione in cemento.

Il dissuasore viene successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri 

P.P.

Dimensioni: h=980 mm, Base=140x100 mm, 

Larghezza superiore=110 mm, Profondità=200 mm

The bollard/bike-rack hI is made of galvanised and polyester powder 

coated steel EN10111DD1, T. 50/10.

On the upper part of the bollard there are two holes with a diameter of 20 

mm, while on the inner and central part there is fixed a strong steel plate, 

T. 50/10, all along its height. 

There is a flange fixed to the bottom of the bollard, 190x100 mm, with 

four M10 holes for ground fixing otherwise the in-ground version is 

supplied with a 250 mm extension under the flange with an appropriate 

concrete base.

The bollard is then galvanised and polyester powder coated.

Dimensions: h=980 mm, Base=140x100 mm, 

Superior width=110 mm, Depth=200 mm
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La struttura della panchina BENCh è composta da nr 3 robuste spalle 

di acciaio, 100x30x5 mm, EN10111DD1 (o acciaio inox AISI 304) 

sagomato al laser per poter posizionare le nr 20 doghe in legno massiccio di 

essenza esotica 40x40x1800 mm, trattata con oli naturali idrorepellenti.

Sulla parte bassa frontale, dopo l’ultima doga, viene fissato tramite nr 6 

viti M6 un pannello di acciaio EN10111DD1 (o acciaio inox AISI 304 

spazzolato di sp. 15/10).

Nella parte posteriore, a copertura del sistema di fissaggio al suolo, viene 

fissato tramite nr 6 viti M6 un pannello di acciaio EN10111DD1 (o 

acciaio inox AISI 304 spazzolato di sp. 15/10).

Sulla base delle nr 3 robuste spalle sono realizzati nr 6 fori di D 10 mm 

per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli (non forniti).

Tutti gli elementi in acciaio EN10111DD1, vengono successivamente 

zincati a freddo e verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: Lunghezza=1800 mm, h schienale=690 mm, 

h seduta=430 mm, Profondità 580 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The structure of BENCh consists of three strong steel EN10111DD1 (or 

stainless steel AISI 304) end supports, 100x30x5 mm, laser shaped in 

order to place the 20 ribs in solid exotic wood, 40x40x1800 mm, treated 

with natural waterproof oils. On the bottom of the front, after the last rib, 

is welded a steel EN10111DD1 (or stainless brushed steel AISI 304, T. 

15/10) panel through 6 M6 screws.

On the back panel there is another steel EN10111DD1 (or stainless 

brushed steel AISI 304, T. 15/10) panel, fixed with 6 M6 screws, which 

serves to cover the ground fixing system. At the base of the three solid 

end supports, there are 6 holes, Ø 10 mm, for the ground fixing through 

appropriate bolts (not included).

All the steel EN10111DD1 elements are then cold galvanised and 

polyester powder coated. 

Dimensions: Length= 1800 mm, h backrest= 690 mm, h seat=430 mm, 

width=580 mm

All fixings in stainless steel AISI 304
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faCtory deSIGN
PANChINE E SEDUTE

BENCh SEATS



La seduta CLIMB è composta da 5 tavole di legno massiccio esotico 

sp. 50 mm e trattate con oli naturali idrorepellenti, aventi le seguenti 

misure, prima tavola, 2000x400 mm con R superiore 1459 mm e R 

inferiore 1060 mm, la seconda, 1880x400 mm con R superiore 1280 

mm e R inferiore R 880 mm, la terza 1800x400 mm con R superiore 

1158 mm e R inferiore 758 mm, la quarta 1680x400 mm con R 1046 

mm superiore e R inferiore 646 mm, la quinta 1600x400 mm con R 946 

mm superiore e R inferiore 546 mm.

Le cinque tavole sono unite tra di loro tramite due tubi di acciaio 

EN10111DD11 Ø 50x2 mm. Sulla prima tavola questi vengono fissati 

con una flangia di acciaio sp. 50/10 e nr 4 viti M6. Tra una tavola e l’altra 

vi è un distanziale realizzato con tubolare di acciaio EN10111DD11 

102x2 mm h 50 mm, ciascuno dei quali viene poi alloggiato in specifiche 

fresature di h 3 mm. L’ancoraggio al suolo avviene tramite una fondazione 

in cemento, con apposito prolungamento sotto suolo per 250 mm.

Tutti gli elementi di acciaio sono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polvere P.P.

Dimensioni: Lunghezza=2000 mm, Profondità=600 mm, 

Profondità seduta=400 mm, h=500 mm

CLIMB consists of 5 planks in solid exotic wood, T. 50 mm, treated with 

natural waterproof oils. The wooden slats have the following dimensions: 

the first plank, 2000x400 mm, superior radius 1459 mm, inferior radius 

1060 mm; the second one, 1880x400 mm, superior R 1280 mm, 

inferior R 880 mm; the third one 1800x400 mm, superior R 1158 mm 

and inferior R 758 mm; the fourth one 1680x400 mm, superior R 1046 

and inferior R 646 mm; the fifth one 1600x400 mm, superior R 946 and 

inferior R 546 mm. 

The five planks are assembled together with two steel EN10111DD11 

tubes, Ø 50x2 mm, which are fixed to the first plank with a steel flange, 

T. 50/10 and four M6 screws. Between one plank and the other, a steel 

EN10111DD11 tube bar, 102x2 mm h 50 mm, creates a space where 

there are specific millings 3 mm high Ground fixing is possible thanks to 

a concrete base with an appropriate 250 mm high extension which can 

be concreted directly into deep foundations.

Dimensions: Length=2000 mm, width=600 mm, width seat= 400 mm, 

h=500 mm
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La struttura della seduta TORI è realizzata da un tubolare di acciaio 
EN10111DD11 102x2 mm, alle cui due estremità sono saldate, con 
saldatura a filo continuo e successivamente lucidate, due cupole di 
acciaio EN10111DD11 stampato sp. 2 mm.
Le zampe di h 37,56, anch’esse realizzate da tubolare 102x2 mm, 
sono sagomate con il taglio laser e saldate a filo continuo sulla struttura 
principale. Le zampe sono saldate a 15° rispetto all’asse centrale ed 
opposte l’una all’altra.
Sulla parte superiore del tubolare principale, sono saldate nr. 27 staffe 
di acciaio EN10111DD11 sp. 50/10, con un angolo di rotazione pari a 
0,50°. Su di esse sono realizzati nr 2 fori di D6 mm. e successivamente 
svasati, utili al fissaggio delle doghe di legno. Quest’ultime sono di legno 
massiccio di essenza esotica 50x30x440 mm, trattate con oli naturali 
idrorepellenti.
Alla base delle zampe sono saldate le rispettive flange di acciaio 
EN10111DD11 sp 50/10 con nr 4 fori di D 10 mm per il fissaggio al 
suolo con appositi tasselli.
Eventuale ancoraggio al suolo avviene tramite una fondazione in cemento, 
con apposito prolungamento sotto suolo per 250 mm.
Tutti gli elementi sono successivamente zincati a freddo e verniciati a 
polvere P.P.

Dimensioni: Lunghezza=1700 mm, Profondità=440 mm, h=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The structure of TORI consists of a steel EN10111DD11 tube bar, 
102x2 mm. with a continuous wire welding, two vaulted pressed steel 
EN10111DD11 elements, T. 2 mm, are welded on the two extremities of 
the tube bar. The feet 37,56 high, are in tube bar as well, 102x2 mm, 
laser cut shaped and linked through a continuous wire welding to the 
main structure, furthermore they are welded with an inclination of 15 
degrees with respect to the plank and positioned one opposite to the other.
On the upper part of the principal tube bar, 27 steel EN10111DD11 
brackets, T. 50/10, are welded with an inclination of 0,5 degrees, on 
which there are 2 holes, Ø 6 mm, used to fix the wooden ribs. On the 
feet some steel EN10111DD11 flanges are welded, T. 50/10, with 4 
holes, Ø 10 mm, for the ground fixing. Eventual ground fixing with a 
concrete base and appropriate extension which can be concreted directly 
into deep foundations.

Dimensions: Length=1700 mm, width=440 mm, h=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura della seduta TSUMI è composta da due robusti supporti di 

acciaio EN10111DD11 150x555xh427,5 sp. 50/10 sagomati al laser ed 

uniti tra di loro tramite due staffe di acciaio EN10111DD11 sp. 15/10 

piegate a “C” 30x50x30 mm. Queste vengono poi avvitate ai supporti 

con nr. 8 viti M6.

Ai supporti vengono fissate nr 16 doghe di legno massiccio di essenza 

esotica 50x50x1800 mm, trattate con oli naturali idrorepellenti, ed il 

fissaggio avviene tramite viti M6 su apposite boccole da legno.

Alla base delle strutture portanti sono saldate nr 2 piastre di acciaio 

EN10111DD11, 150x150 sp. 5 mm, con nr 2 fori di Ø 10 mm per il 

fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

Tutti gli elementi di acciaio sono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polvere P.P.

Dimensioni: Lunghezza=1800 mm, Profondità=440 mm, h=450 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The structure of TSUMI consists of two solid steel EN10111DD11 

supports, 150x555xh427,5 and 50/10, laser cut shaped and linked 

together by two steel EN10111DD11 brackets, T. 150/10, which are 

bent to form a “C” shape, 30x50x30 mm, and fixed to the supports 

with 8 M6 screws. 16 ribs in solid exotic wood, 50x50x1800 mm, are 

treated with natural waterproof oils and then assembled together with the 

supports through M6 screws on appropriate bearings for wood. On the 

base of the bearing structure there are two steel EN10111DD11 sheet 

plates, 150x150 T. 5 mm, which have two holes with a diameter of 10 

mm for ground fixing. All the steel elements are finally galvanised and 

polyester powder coated. 

 

Dimensions: Length=1800 mm, width=440 mm, h=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura della panchina ROLL è composta da una lamiera di acciaio 

EN10111DD1 sp. 30/10, piegata nei due lati lunghi con R 50 mm. 

Nelle due teste vengono saldate nr 2 fasce di acciaio EN10111DD1 sp 

30/10 anch’esse piegate nelle due estremità con R 50 mm. Sulla parte 

superiore delle due fasce è realizzato un foro di Ø 10 mm per il fissaggio 

di nr 2 sfere di alluminio di Ø 65 mm.

Alla base della lamiera portante vengono saldate nr 2 zampe, con interasse 

1200 mm, realizzate da tubolare di acciaio EN10111DD1 102x2 mm, 

complete di flangia di Ø 200 mm con nr 4 fori di Ø 10 mm, per il 

fissaggio al suolo con appositi tasselli.

Sulla lamiera superiore è applicato un pannello di multistrato marino 

in essenza esotica di sp 30 mm, mentre nelle due estremità vengono 

applicati nr 2 tappi della stessa essenza di legno.

Dimensioni: Lunghezza=1800 mm, Profondità=400 mm, h=430 mm

The structure of the ROLL bench consists of a steel EN10111DD11 sheet 

plate, T. 30/10, bent with a radius of 50 mm on the two long sides. Two 

steel EN10111DD11 fascias, T. 30/10, are welded to the heads which 

are bent on the extremities with a radius of 50 mm. On the upper part 

of the two fascias there is a hole, Ø 10 mm, to fix 2 aluminium spheres, 

Ø 65 mm. To the base of the bearing sheet plate 2 legs are welded with 

a distance of 1200 mm, and made of steel EN10111DD11 tube bar, 

102x2 mm. These are provided with flange, Ø 200 mm, with 4 holes, Ø 

10 mm, for ground fixing with appropriate bolts. On the upper sheet plate 

is placed a multilayer-marine exotic essence panel, T. 30 mm, whereas 

on both the extremities there are 2 caps of the same wood essence.

Dimensions: Length=1800 mm, width=400 mm, h=430 mm
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La panchina ECO BENCh, disponibile nella versione piana o sedia, è 

costituita da due robuste spalle realizzate in fusione di ghisa sabbiate e 

verniciate a polveri P.P. 

La seduta e lo schienale (nella versione panchina e sedia), sono realizzate 

in tavole di legno massiccio di essenza esotica trattate con oli naturali 

idrorepellenti.

Le tavole vengono assicurate alle spalle tramite viti a testa esagonale su 

apposite boccole da legno. Inoltre le viti non sono visibili in quanto sulle 

spalle sono state realizzate specifiche rientranze.

Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su dei fori di D 10 

mm predisposti alla base delle spalle.

Dimensioni massime: h schienale=800mm, h seduta=430 mm, 

Lunghezza=1565 mm, Profondità seduta=450 mm

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI 304

ECO BENCh, (two models available: bench or seat), consists of two solid 

end supports in cast iron sandblasted and finally polyester and powder 

coated. The ribs of the seat and the backrest are in solid exotic wood, 

specially treated with natural waterproof oils and they are fixed to the 

end supports with hexagonal screws on special bearings anchored to the 

wood. The key feature of the bench is that all the fixings are hidden. On 

the bottom of the end supports there are M10 holes for ground fixing 

through appropriate bolts. 

 

Maximum dimensions: h backrest=800mm, h seat=430 mm, 

Length=1565 mm, w seat=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La panchina ECO BENCh, disponibile nella versione piana o sedia, è 

costituita da due robuste spalle realizzate in fusione di ghisa sabbiate e 

verniciate a polveri P.P. 

La seduta e lo schienale (nella versione panchina e sedia), sono realizzate 

da profilati in tubo d’acciaio EN10111DD11 o acciaio inox AISI 304, Ø 

16x2 mm. Questi vengono saldati su appositi supporti che si avvitano 

alle spalle con viti M8. Gli elementi con i profilati di tubo saldati sono 

nr.7 di cui nr 3 con nr 5 profilati di tubo e nr 4 con nr 4 profilati di 

tubo. Nella parte centrale della seduta è presente un profilo a “C” di 

sp. 30/10 d’acciaio EN10111DD11 o acciaio inox AISI 304,che serve a 

rinforzare la parte centrale dei profilati di tubo. Ad esso (nella versione 

con schienale) viene aggiunta una spalla di supporto sagomata da 

lamiera d’acciaio EN10111DD11 o d’acciaio inox AISI 304 di sp. 6 mm. 

Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su nr 4 fori di D 10 

mm predisposti alla base delle spalle.

Dimensioni massime: h schienale=800mm, h seduta=430 mm, 

Lunghezza=1565 mm, Profondità seduta=450 mm

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI 304

ECO BENCh, (two models available: bench or seat), consists of two solid 

end supports in cast iron sandblasted and finally polyester and powder 

coated. The seat and the backrest are made of steel EN10111DD11 

or stainless steel AISI 304 sections of pipe, Ø 16x2 mm, and they are 

fixed on appropriate supports assembled with the end supports with M8 

screws. The elements with sections of pipe are 7, three of which have 

5 sections of pipe, the others have four of them. In the central part of 

the seat there is a “C” profile, T. 30/10, made of steel EN10111DD11 

or stainless steel AISI 304, which reinforces the central part of the pipe 

sections and on which it is added a shaped end support made of steel 

EN10111DD11 or stainless steel AISI 304 sheet plate, T. 6 mm. 

On the bottom of the end supports there are M10 holes for ground fixing 

through appropriate bolts.

Maximum dimensions: h backrest=800mm, h seat=430 mm, 

Length=1565 mm, w seat=450 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304

132

 GRIGIO GRAFITE/ GRAPhITE GRAY



eCo beNCH Steel

133



La panca DISTESA è composta da due robuste strutture realizzate in 

acciaio EN10111DD11 sp. 40/10 piegate in tre punti con raggio 20 mm 

formando una struttura triangolare di dimensioni 460xh 460 mm con 

diagonale di 630 mm.

Le due strutture sono collegate tra di loro da una seduta composta da 

profilati in tubo d’acciaio EN10111DD11 o acciaio inox AISI 304, Ø 

16x2 mm. Questi vengono saldati su appositi supporti sagomati con il 

laser che si avvitano alle spalle con viti M8.

Sulla parte centrale della seduta viene fissato un profilo di rinforzo a 

“C”, di sp. 30/10 d’acciaio EN10111DD11 o acciaio inox AISI 304.

Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su nr 4 fori di D 10 mm. 

Tutti gli elementi di acciaio EN10111DD11 sono successivamente zincati 

a freddo e verniciati a polvere P.P.

Dimensioni massime: 

h=460 mm, Lunghezza=1600 mm, Profondità=480 mm, 

Profondità seduta=450 mm

Tutta la viteria è in acciaio inox AISI 304

The DISTESA seat consists of two solid steel EN10111DD11 structures, 

T. 40/10, bent in three points with a radius of 20 mm, creating a triangular 

structure with dimensions 460xh 460 mm and diagonal 630 mm. Both 

the structures are linked by a seat, which is made of steel EN10111DD11 

or stainless steel AISI 304 tubes, Ø 16x2 mm, fixed on appropriate laser-

shaped supports screwed on end supports with M8 screws. On the central 

part of the seat is fixed a reinforcing profile in steel EN10111DD11 or 

stainless steel AISI 304 creating a “C” figure, T. 30/10. 

Ground fixing is possible thanks to four holes with a 10 mm diameter. 

All the steel elements are galvanised and polyester powder coated. 

Maximum dimensions: 

h=460 mm, Length=1600 mm, width=480 mm, width seat=450 mm

All fixings in stainless steel AISI 304
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La seduta PUNKA è realizzata con acciaio EN10111DD11 sp. 40/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polvere P.P. È composta 

da due elementi saldati tra di loro con saldatura a filo continuo e 

successivamente lucidata rendendo l’unione impercettibile alla vista.

La prima lamiera è piegata su nr 4 punti punti con angolo di 90° a 130 

mm e 450 mm, mentre la seconda viene saldata sulla parte inferiore 

della prima e presenta nr 2 pieghe di 21° sui lati lunghi.

Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su nr 4 fori di Ø 10 mm.

Dimensioni massime: 

h=450 mm, Lunghezza=1200/1800 mm, Profondità=500 mm, 

Profondità zampa=130 mm

The PUNKA seat is made of galvanised and polyester powder coated steel 

EN10111DD1, T. 40/10. It consists of two elements welded through a 

continuous wire welding and then polished, making the welding invisible. 

The first sheet plate is bent on 4 points with angles of 90 degrees at 130 

mm and 450 mm, while the second sheet plate is bent on the lower part 

of the first one and it has two folds of 21 degrees on the longer sides. 

The ground fixing is possible thanks to four holes with a 10 mm 

diameter. 

Maximum dimensions: 

T=450 mm, Length=1200/1800 mm, width=500 mm, 

width of the feet=130 mm
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La seduta PUNKA C è realizzata con acciaio EN10111DD11 sp. 40/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polvere P.P. Essa è composta 

da 3 elementi, due dei quali saldati tra di loro con saldatura a filo continuo 

e successivamente lucidata rendendo l’unione impercettibile alla vista.

La prima lamiera è piegata su nr 4 punti punti con angolo di 90° a 130 mm 

e 450 mm, mentre la seconda viene saldata sulla parte inferiore della prima 

e presenta nr 2 pieghe di 21° sui lati lunghi, formando così la seduta. Il terzo 

elemento, tramite una zampa di h. 300 mm, si appoggia alla seduta, mentre 

con un’altra zampa di h. 750 mm si appoggia al suolo. Questo contiene un 

cestino getta rifiuti realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp 10/10, 

successivamente verniciato a polveri P.P. o in acciaio inox spazzolato AISI 

304, avente dimensioni 300x300xh 690 mm. Sulla parte superiore del terzo 

elemento, in corrispondenza di un foro quadro 250x250 mm, è fissata con nr 

2 grani M4 una cornice realizzata da acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp 

10/10 di dimensioni 250x250x h20 mm.

Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su nr 6 fori di Ø 10 mm.

Dimensioni massime: h seduta=450 mm, h cestino=750 mm, 

Lunghezza=2260 mm, Profondità=500 mm, Profondità zampe=130 mm

The PUNKA C seat is made of galvanised and polyester powder coated 

steel EN10111DD1, T. 40/10. It consists of three elements: two of 

them are welded through a continuous wire welding and then polished, 

making the welding invisible. The first sheet plate is bent on 4 points 

with an angle of 90 degrees at 130 mm and 450 mm, while the second 

sheet plate is bent on the lower part of the first one and it has two 

folds of 21 degrees on the longer sides, thus creating the seat. The third 

element is placed on the seat through a foot 300 mm high, whilst though 

another foot, h 750 mm, it is fixed on the ground. Furthermore, the 

third element contains a bin made of galvanised and polyester powder 

coated steel EN10346Dx51D+z or brushed stainless steel AISI 304, 

T. 10/10, dimensions 300x300xh 690 mm. On the upper part with 

correspondence to a squared hole 250x250mm, 2 bolts M4 are fixed to a 

frame in galvanised steel EN10346Dx51D+z, T. 10/10 and dimensions 

250x250x h20 mm.

Ground fixing is possible thanks to six holes with a 10 mm Ø. 

Maximum dimensions: h seat=450 mm, h bin=750 mm, Length=2260 mm, 

width=500 mm, width of the feet=130 mm
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La seduta PUNKA C è realizzata con acciaio EN10111DD11 sp. 40/10, 
successivamente zincata a freddo e verniciata a polvere P.P. Essa è composta 
da 4 elementi, di cui due son saldati tra di loro con saldatura a filo continuo 
e successivamente lucidata rendendo l’unione impercettibile alla vista.
La prima lamiera è piegata su nr 4 punti punti con angolo di 90° a 130 mm 
e 450 mm, mentre la seconda viene saldata sulla parte inferiore della prima 
e presenta nr 2 pieghe di 21° sui lati lunghi, formando così la seduta. Il terzo 
elemento, tramite una zampa di h. 300 mm, si appoggia alla seduta, mentre 
con un’altra zampa di h. 750 mm si appoggia al suolo. Questo contiene un 
cestino getta rifiuti realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp 10/10 
successivamente verniciato a polveri P.P. o in acciaio inox spazzolato AISI 304, 
avente dimensioni 300x300xh 690 mm.
Sulla parte superiore del terzo elemento, in corrispondenza di un foro quadro 
250x250 mm, è fissata con nr 2 grani M4 una cornice realizzata da acciaio 
zincato EN10346Dx51D+z, sp 10/10 di dimensioni 250x250x h20 mm. 
Il quarto elemento, tramite una zampa di h. 300 mm, si appoggia al porta 
cestino, mentre con un’altra zampa di h. 1425 mm si appoggia al suolo. Questo 
contiene una fioriera realizzata in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp 10/10, 
successivamente verniciato a polveri P.P. o in acciaio inox spazzolato AISI 304, 
avente dimensioni 300x300xh 1420 mm. Sulla parte superiore del quarto 
elemento, in corrispondenza di un foro quadro 250x250 mm, è fissata con nr 2 
grani M4 una cornice realizzata da acciaio zincato EN10346Dx51D+z, sp 10/10 
di dimensioni 250x250x h20 mm.
Il fissaggio al suolo avviene tramite appositi tasselli su nr 8 fori di D 10 mm.

Dimensioni massime: h seduta=450 mm, h cestino=750 mm, h fioriera=1425 mm, 
Lunghezza=2930 mm, Profondità=500 mm, Profondità zampe=130 mm

The PUNKA C seat is made of galvanised and polyester powder coated steel 
EN10111DD1, T. 40/10. It consists of four elements: the first sheet plate is 
bent on 4 points with an angle of 90 degrees at 130 mm and 450 mm, while 
the second sheet plate is bent on the lower part of the first one and it has two 
folds of 21 degrees on the longer sides, thus creating the seat. The third element 
is placed on the seat through a foot 300 mm high, whilst through another foot, 
h 750 mm, it is fixed on the ground. Furthermore, the third element contains a 
bin made of galvanised and polyester powder coated steel EN10346Dx51D+z or 
brushed stainless steel AISI 304, T. 10/10, dimensions 300x300xh 690 mm. 
On the upper part with correspondence to a squared hole 250x250mm, 2 M4 
bolts are fixed to a frame in galvanised steel EN10346Dx51D+z, T. 10/10 and 
dimensions 250x250x h20 mm.
The fourth element is placed on the bin holder through a foot 300 mm high, 
whilst through another foot, h 1425 mm, it is fixed on the ground. Furthermore, 
the fourth element contains a planter made of galvanised and polyester powder 
coated steel EN10346Dx51D+z or brushed stainless steel AISI 304, T. 10/10, 
dimensions 300x300xh 1420 mm. On the upper part with correspondence 
to a squared hole 250x250mm, 2 M4 bolts are fixed to a frame in galvanised 
steel EN10346Dx51D+z, T. 10/10 and dimensions 250x250x h20 mm.
Ground fixing is possible thanks to eight holes with a 10 mm diameter. 

Maximum dimensions: h seat=450 mm, h bin=750 mm, h planter=1425 mm, 
Length=2930 mm, width=500 mm, width of the feet=130 mm
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faCtory deSIGN
CESTINI

LITTER BINS



Il cestino CLASS è realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z, sp 

15/10. Sul corpo portante sono realizzati tramite punzonatrice, nr 10 linee 

di fori con Ø 5 mm. Il fondo si ottiene dallo stampaggio di una lamiera di 

acciaio EN10111DD11, e su di esso sono realizzati nr 4 fori di fissaggio 

con Ø 10 mm. La base misura un diametro di 455 mmxh. 70 mm.

Il reggi sacco interno è realizzato in acciaio EN10346Dx51D+z, sp. 

20/10 h 40mm e Ø 430 mm. Sulla parte superiore con il taglio laser 

si ottengono nr. 8 punte 25xh30 mm con R 5 mm. Il reggi sacco viene 

assicurato al corpo portante tramite nr. 4 staffe realizzate da lamiera sp. 

20/10, che si agganciano con un sistema a baionetta.

Il coperchio di Ø 545 mm, h 40 mm, presenta un foro centrale di Ø 

200 mm, con un bordo a rientrare per mm 100. Esso è composto da 

una robusta cerniera di sp. 3 mm, saldata ad un rinforzo di acciaio 

EN10111DD11. Sul corpo del cestino è saldata una staffa sp. 3 mm, di 

rinforzo con il sistema di fissaggio per la cerniera.

Tutti gli elementi di acciaio sono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polvere P.P.

Dimensioni: h=720 mm, Ø=545, Capacità=110 Lt

The CLASS bin is made of galvanised steel EN10346Dx51D+z, T. 

15/10. On the main body there are 10 rows of holes, Ø 5 mm, made by 

punching. The bottom consists of a pressed steel EN10111DD11 sheet 

plate, on which there are 4 holes, Ø 10 mm, for fixing. The base is 70 

mm high and it has a diameter of 455 mm. The inner bin-liner holder is 

in steel EN10111DD11, T. 20/10 h 40 mm and Ø 430 mm, and on the 

upper part eight spikes, 25xh30 mm R 5, are obtained through a laser 

cut. It is then fixed to the main structure with four sheet plate brackets, 

T. 20/10, fastened through a bayonet system.

The cover, Ø 545 and h 40 mm, is characterised by a central opening, 

Ø 200 mm, and it consists of a strong hinge, T. 3 mm, welded to a 

reinforcing steel EN10111DD11element. On the body of the bin there is 

a reinforcing bracket, T. 3 mm, welded to the fixing system of the hinge.

All the elements are made of galvanised and polyester powder coated steel.

Dimensions: h=720 mm, Ø=545, Capacity=110 Lt
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Il cestino AvO è realizzato, per l’involucro esterno, in acciaio 

EN10111DD11 sp. 20/10 successivamente zincato a freddo e verniciato 

a polveri P.P., mentre il contenitore interno è realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z verniciato a polveri P.P. 

Il contenitore interno, nella parte superiore, presenta due fori di sezione 

ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che fungono da maniglie.

Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10mm e profondità di 5 mm, 

utile all’alloggiamento dell’elastico di diametro 10 mm, per il fissaggio 

del sacco porta rifiuti.

Il coperchio del cestino AvO è realizzato in acciaio EN10111DD11 

sp. 30/10 successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P.

Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera a tre 

ali di sp. 30/10, la cui chiusura è assicurata dalla serratura a molla con 

chiave triangolare autocentrante grazie all’apposita forcella posizionata 

sulla parte posteriore del corpo.

E’ possibile fissare il cestino al suolo mediante idonei tasselli. Possibilità 

di fornire il basamento in CLS armato vibrato.

Dimensioni: h=1050 mm, Ø base=400 mm, Ø superiore=500 mm, 

Capacità=90 Lt

The AvO bin has an exterior envelope in galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with a particular oxidation cycle), T. 20/10, 

while the inner container is made of galvanised EN10346Dx51D+z and 

polyester powder coated steel. The latter, on the upper part, has two oval 

holes which act as handles, 120x60 mm. The container is reinforced by 

a border 10 mm high and 5 mm thick, useful to place the elastic rope, 

Ø 10 mm, to fix the waste sack. The cover of the bin is in galvanised and 

polyester powder coated steel EN10111DD, T. 30/10. The latter is fixed 

to the bin body through a strong hinge with three wings, T. 30/10, and its 

closure is ensured by the spring lock with triangular key.

It is possible to fix the bin to the ground with appropriate bolts. Available 

also the base in concrete vibrato.

Dimensions: h=1050 mm, Ø base=400 mm, Ø superiore=500 mm, 

Capacità=90 Lt
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La struttura portante del cestino LORD è realizzata in lamiera d’acciaio EN10111DD1 sp. 
30/10. Su di essa sono saldate due piastre di acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, sulla cui 
parte bassa a Sx sono saldati due perni Ø 5x20 mm: uno funge da cerniera e l’altro per il 
fissaggio della schiena del cestino. Sulla piastra di Dx è saldato un solo perno che serve 
per fissare la schiena del cestino. Sulla parte bassa della struttura, che è piegata su tutta la 
lunghezza con bordo 30x30 mm, sono realizzati nr 4 fori M10 per il fissaggio della struttura 
sul basamento di CLS armato tramite appositi tasselli.
La copertura, anch’essa di acciaio EN10111DD1 sp. 25/10, è calandrata con un raggio 
di curvatura di 590,7°, ed è saldata su due montanti realizzati da lamiera di acciaio 
EN10111DD1 sp. 30/10. Su di essi sono saldate a loro volta due piastre di acciaio 
EN10111DD1 sp. 30/10. Sul montante di Sx sono saldati due perni, uno funge da cerniera 
e l’altro per il fissaggio della schiena del cestino, mentre sulla piastra di Dx è saldato un 
solo perno che serve per fissare la schiena del cestino. Sulle stesse piastre sono presenti nr 
4 fori M10 che servono per poter unire tutti gli elementi del cestino tramite delle apposite 
viti che si avvitano alla struttura portante del cestino.
La porta e la schiena, realizzate in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10, sono rinforzate sulle estremità 
tramite robusti profili spessi 30/10, inoltre sono realizzate due bordature di h 10 mm e profonde 
5 mm, alla distanza di 200 mm dalla parte alta ed a 200 mm dalla parte bassa, anch’esse 
per irrobustire gli elementi. Nella parte interna della porta e della schiena del cestino, sono 
saldati due robusti tubolari di acciaio EN10111DD1 di sezione quadra 15x15 mm, sp 2 mm.
Sulla porta è applicata una serratura a molla con chiave di plastica triangolare. Il reggi sacco 
interno, è realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z di sp. 30/10. Per facilitare la 
sostituzione del sacco, il reggi sacco scorre verso l’esterno per 100 mm, grazie a due guide 
realizzate con il taglio laser. Il reggi sacco è assicurato alla struttura del cestino tramite 
due viti a testa esagonale parzialmente filettate M5, avvitate su appositi supporti realizzati 
in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 25/10 sui quali sono stati applicati degli inserti 
filettati a sezione esagonale.
Sui lati del cestino sono realizzati due fianchi calandrati in acciaio sp. 15/10, sul lato destro 
viene saldata una piastra di acciaio sp. 15/10 con inclinazione di 45° e successivamente 
lucidata, mentre sul lato destro, al fianco viene saldata una piastra completa di lamiera 
forata (fori Ø 5 mm) con un foro centrale di Ø 20 mm, e tre fori di Ø 20 mm. disposti a 
90° l’uno dall’altro.
All’interno del cestino, sulla struttura portante è ricavato un appoggio per poter alloggiare 
un contenitore cilindrico realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 10/10 per la 
raccolta dei mozziconi, questo viene posizionato in corrispondenza del foro del lato Sx.
Tutti gli elementi (esclusi quelli zincati) vengono successivamente zincati a caldo e 
verniciati a polveri P.P.

Dimensioni massime: 
h=1200 mm, Larghezza=630 mm, Profondità=355 mm, Capacità=110 Lt

viteria in acciaio zincato EN10346Dx51D+z

The bearing structure of LORD is in steel EN10111DD11 sheet plate, T. 30/10, on which 
two steel EN10111DD11 plates are welded, T. 30/10. To the latter, on the lower part on the 
left, two pins (Ø 5x20 mm) are fixed: one acts as hinge whereas the other one serves to fix 
the back of the bin. On the right plate there is only one pin in order to fix the back of the bin 
as well. On the lower part of the structure, which has a 30x30 mm border, there are 4 M10 
holes to fix the structure on the concrete base through appropriate bolts. The cover is in 
steel EN10111DD11, T. 25/10, and curved with a 590,7 degrees radius. It is welded to two 
uprights in steel EN10111DD11 sheet plate, T. 30/10, to which two steel EN10111DD11 
sheet plates, T. 30/10, are fixed as well. On the left upright two pins are fixed, one acts as 
hinge, while the other one to fix the back of the bin. On the right plate is fixed only one pin, 
which is used to fix the back of the bin as well. On the plates there are 4 M10 holes in order 
to link all the elements of the bin through appropriate screws.

The door and the back in steel EN10111DD11, T. 20/10, are reinforced on the extremities 
by strong profiles, T. 30/10, furthermore, there are two borders 10 mm high and 5 mm 
wide, at a distance of 200 mm from the upper part and 200 mm from the lower one in 
order to strengthen the elements. In the inner side of the door and of the bin back there 
are two strong squared tube bars, 15x15 mm and T. 2 mm, in order to make the bin even 
stronger.
The door is provided with a spring lock with a triangular key. The internal bin-liner holder is 
in galvanised steel, T. 30/10. In order to facilitate the substitution of the sack, the bin-liner 
holder runs out of 100 mm thanks to two guides made with laser cutting.

Both sides of the bin are in steel EN10111DD11, T. 15/10 and curved: on the right side 
it is welded a steel plate, T. 15/10, with an inclination of 45 degrees and finally polished, 
while on the left one it is fixed a plate provided with a pierced sheet plate (diameter of the 
holes 5 mm), which has a central hole with a 20 mm diameter and other three openings 
with the same diameter but placed at a 90 degrees distance one from the other.

Inside the bin, on the bearing structure there is a support in order to place a cylindrical 
container made of galvanised steel, T. 10/10, to drop the cigarette butts in. This container 
is then placed under the opening on the left side.
All the elements (except from those galvanised) are finally hot galvanised and polyester 
powder coated.

Maximum dimensions: h=1200 mm, width=630 mm, Depth=355 mm Capacity=110 Lt

All fixings are in galvanised steel EN10346Dx51D+z
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La struttura portante del cestino MASh è realizzata in lamiera d’acciaio EN10111DD1 sp. 
30/10, su cui sono saldate due piastre di acciaio EN10111DD1 sp. 30/10. Ad esse, sulla 
parte bassa di Sx, sono saldati due perni Ø 5x20 mm, uno funge da cerniera e l’altro per 
il fissaggio della schiena del cestino. Sulla piastra di Dx è saldato un solo perno che serve 
per fissare la schiena del cestino. Sulla parte bassa della struttura, che è piegata su tutta la 
lunghezza con bordo 30x30 mm, sono realizzati nr 4 fori M10 per il fissaggio della struttura 
sul basamento di CLS armato tramite appositi tasselli.
La copertura, anch’essa di acciaio EN10111DD1 sp. 25/10, è calandrata con un raggio 
di curvatura di 590,7° ed è saldata su due montanti realizzati da lamiera di acciaio 
EN10111DD1 sp. 30/10. Su di essi sono saldate a loro volta due piastre di acciaio 
EN10111DD1 sp. 30/10. Sul montante di Sx sono saldati due perni: uno funge da cerniera 
e l’altro per il fissaggio della schiena del cestino. Sulla piastra di Dx è saldato un solo perno 
che serve per fissare la schiena del cestino. Sulle stesse piastre sono presenti nr 4 fori M10 
che servono per poter unire tutti gli elementi del cestino tramite delle apposite viti che si 
avvitano alla struttura portante del cestino.
La porta e la schiena, realizzate in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10, sono rinforzate sulle 
estremità tramite robusti profili spessi 30/10, inoltre sono realizzate due bordature di h 10 
mm e profonde 5 mm, alla distanza di 200 mm dalla parte alta ed a 200 mm dalla parte 
bassa, anch’esse per irrobustire gli elementi. Nella parte interna della porta e della schiena 
del cestino, sono saldati due robusti tubolari di acciaio EN10111DD1 di sezione quadra 
15x15 mm, sp 2 mm.
Sulla porta è applicata una serratura a molla con chiave di plastica triangolare. Il 
reggi sacco interno, è realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z di sp. 30/10. 
Per facilitare la sostituzione del sacco, il reggi sacco scorre verso l’esterno per 100 
mm, grazie a due guide realizzate con il taglio laser. Il reggi sacco è assicurato 
alla struttura del cestino tramite due viti a testa esagonale parzialmente filettate 
M5, avvitate su appositi supporti realizzati in acciaio zincato EN10346Dx51D+z 
sp. 25/10 sui quali sono stati applicati degli inserti filettati a sezione esagonale.
Sui lati del cestino sono realizzati due fianchi calandrati in acciaio sp. 15/10: sul lato destro viene 
saldata una piastra di acciaio sp. 15/10 con inclinazione di 45° e successivamente lucidata, 
mentre sul lato sinistro, al fianco viene saldata una piastra completa di lamiera forata (fori Ø 
5 mm.) con un foro centrale di Ø 20 mm, e tre fori di Ø 20 mm disposti a 90° l’uno dall’altro.
All’interno del cestino, sulla struttura portante è ricavato un appoggio per poter alloggiare 
un contenitore cilindrico realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 10/10 per la 
raccolta dei mozziconi, il quale viene posizionato in corrispondenza del foro del lato Sx.
Tutti gli elementi (esclusi quelli zincati) vengono successivamente zincati a caldo e 
verniciati a polveri P.P.

Dimensioni massime: 
h=1300 mm, Larghezza=630 mm, Profondità=630 mm, Capacità=120 Lt

viteria in acciaio zincato EN10346Dx51D+z

The bearing structure of MASh is in steel EN10111DD11 sheet plate, T. 30/10, on which 
two steel EN10111DD11 plates are welded, T. 30/10. To the latter, on the lower part on the 
left, two pins (Ø 5x20 mm) are fixed: one acts as hinge whereas the other one serves to fix 
the back of the bin. On the right plate there is only one pin in order to fix the back of the bin 
as well. On the lower part of the structure, which has a 30x30 mm border, there are 4 M10 
holes to fix the structure on the concrete base through appropriate bolts. The cover is in 
steel EN10111DD11, T. 25/10, and curved with a 590,7 degrees radius. It is welded to two 
uprights in steel EN10111DD11 sheet plate, T. 30/10, to which two steel EN10111DD11 
sheet plates, T. 30/10, are fixed as well. On the left upright two pins are fixed, one acts as 
hinge, while the other one serves to fix the back of the bin. On the right plate it is fixed only 
one pin, which is used to fix the back of the bin as well. On the plates there are 4 M10 holes 
in order to link all the elements of the bin through appropriate screws.

The door and the back in steel EN10111DD11, T. 20/10, are reinforced on the extremities 
by strong profiles, T. 30/10, furthermore, there are two borders 10 mm high and 5 mm 
wide, at a distance of 200 mm from the upper part and 200 mm from the lower one in 
order to strengthen the elements. In the inner side of the door and of the bin back there 
are two strong squared tube bars, 15x15 mm and T. 2 mm, in order to make the bin even 
stronger.
The door is provided with a spring lock with a triangular key. The internal bin-liner holder is 
in galvanised steel, T. 30/10. In order to facilitate the substitution of the sack, the bin-liner 
holder runs out of 100 mm thanks to two guides made with laser cutting.

Both sides of the bin are in steel EN10111DD11, T. 15/10 and curved: on the right side is 
welded a steel plate, T. 15/10, with an inclination of 45 degrees and finally polished, while 
on the left is fixed a plate provided with a pierced sheet plate (diameter of the holes 5 mm), 
which has a central hole with a 20 mm diameter and other three openings with the same 
diameter but placed at a 90 degrees distance one from the other.
Inside the bin, on the bearing structure there is a support in order to place a cylindrical 
container made of galvanised steel, T. 10/10, to drop the cigarette butts. This container is 
then placed under the opening on the left side.
All the elements (except from those galvanised) are finally hot galvanised and polyester 
powder coated.

Maximum dimensions: 
h=1300 mm, width=630 mm, Depth=630 mm, Capacity=120 Lt

All fixings are in galvanised steel EN10346Dx51D+z
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Il cestino TOwN è realizzato in lamiera d’acciaio zincato EN10346Dx51D+z 

sp. 20/10, successivamente verniciato a polveri P.P. e completo di anello 

ferma sacco.

Il coperchio di Ø 335 mmxh 35 mm presenta un foro centrale di Ø 140 

mm con un bordo a rientrare di 50 mm. Ad esso è saldata una robusta 

cerniera di sp. 30/10, la quale viene rivettata al corpo del cestino tramite 

tre robusti rivetti di Ø 5 mm.

Il fondo del cestino, ottenuto dall’imbottitura di una lamiera d’acciaio 

zincata EN10346Dx51D+z sp. 10/10 con una imbottitura pari a 120 mm 

di altezza, è saldato al corpo del cestino tramite elettro saldatura. Sul centro 

del fondo è presente un foro di Ø 8 mm per l’eventuale scolo dell’acqua.

Sul corpo del cestino sono saldate due robuste staffe di sp. 30/10, che 

servono per il fissaggio al palo.

Il cestino TOwN può essere fornito con il palo di sostegno, in questo caso viene 

fornito un palo di acciaio zincato EN103+z Ø 50 mm sp. 2 mm di Altezza 

1200 mm, al quale eventualmente è saldata una copertura per la pioggia, 

realizzata anch’essa in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 25/10.

Sulla base del palo è saldata una piastra base di diametro 200 mm completa 

di n. 3 fori M10 per il fissaggio al suolo con appositi tasselli (non forniti).

Il tutto è verniciato a polveri P.P. 

Dimensioni massime: Ø cestino= 300 mm, h cestino=500 mm, Larghezza 

copertura=400 mm, Profondità copertura=300 mm, Capacità=35 Lt

viteria in acciaio zincato EN10346Dx51D+z

The TOwN bin is made of galvanised and polyester powder coated steel 

sheet, T. 20/10, and provided with bin-liner holder.

The cover, Ø 335 mmxh 35 mm, has a central hole, Ø 140 mm, with a 

50 mm border. To the latter is welded a strong hinge, T. 30/10, fixed to 

the bin body through three rivets with a diameter of 5 mm. 

The bottom of the bin consists of a steel sheet, T. 10/10, with a padding 

120 mm high and it is fixed to the bin body through an electro-welding. 

In the middle of the bottom there is a hole with a diameter of 8 mm in 

order to drain the rain.

Two solid brackets, T. 30/10, are welded to the main body of the bin to 

fix it to the pale.

The TOwN bin can be supplied with a pale as support. In this case the 

pale is made of galvanised steel, Ø 50 mm T. 2 mm and h 1200 mm, to 

which it is eventually fixed a rain cover made of galvanised steel as well, 

T. 25/10.

On the bottom of the pale is welded a base plate with a diameter of 200 

mm, provided with 3 M10 holes for the ground fixing with appropriate 

bolts (not included).

All these elements are polyester powder coated.

Maximum dimensions: Ø bin=300 mm, h bin=500 mm, 

w cover=400 mm, D cover=300 mm, Capacity=35 Lt

All fixings are in galvanised steel EN10346Dx51D+z

152

 SILvER

 vERDE/GREEN

 GRIGIO GRAFITE/ GRAPhITE GRAY



towN

153



Il cestino STILE è realizzato, per l’involucro esterno con figure lineari con 

h variabile e larghezza 10 mm, in acciaio EN10111DD11 sp. 20/10, 

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o Corten trattato 

con un particolare ciclo di ossidazione), mentre il contenitore interno è 

realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z verniciato a polveri P.P. 

Il contenitore interno, nella parte superiore, presenta due fori di sezione 

ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che fungono da maniglie.

Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10 mm e profondità di 5 mm, 

utile all’alloggiamento dell’elastico di diametro 10 mm per il fissaggio 

del sacco porta rifiuti.

Il coperchio del cestino STILE è realizzato in acciaio EN10111DD11 sp. 

40/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera a tre 

ali di sp. 30/10, e la chiusura dello stesso è assicurata dalla serratura a 

molla con chiave triangolare autocentrante grazie all’apposita forcella.

Sul coperchio è alloggiato il getta sigarette, composto da una lamiera 

forata sp. 15/10 con fori di 5 mm, utile allo spegnimento del mozzicone. 

Sullo stesso sono realizzati due fori di diam. 20 mm. I bordi di 

quest’ultimi sono stati raggiati tramite l’utilizzo di una pressa.

Al coperchio è agganciata un’apposita scatola in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z sp. 20/10 verniciata a polveri P.P., utile a contenere 

i mozziconi.

E’ possibile fissare il cestino al suolo mediante idonei tasselli. 

Possibilità di fornire il basamento in CLS vibrato.

Dimensioni: Ø=400/460 mm, h=800 mm, Capacità=60/100 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

The STILE bin consists of an external envelope, T. 20/10, decorated 

by linear patterns with different heights and length 10 mm in steel 

EN10111DD11, which is finally galvanised and polyester powder coated 

(or Corten treated with an oxidation cycle). whereas the internal container 

is in galvanised steel EN10346Dx51D+z and polyester powder coated. 

On the upper part of the latter there are two oval holes, 120x60 mm, 

which serve as handles. The container is reinforced by a border, h 10 

mm and Ø 5 mm, useful to adjust the elastic rope, Ø 10 mm, to fix the 

bin-liner holder. The cover is made of steel (or Corten treated with an 

oxidation cycle), thickness 40/10.

The latter is fixed to the body of the bin through a strong hinge with three 

wings, T. 30/10. The bin itself is closed by a spring lock with a triangular 

key.

On the cover there is a cigarette tray which consists of a pierced sheet 

plate, w. 15/10, with several holes of 5 mm to extinguish the cigarettes. 

Two holes with a diameter of 20 mm are used to fix a galvanised and 

polyester powder coated steel box, w. 20/10, which will contain the 

cigarette stubs.

In order to guarantee the stability of the bin, its base is made of concrete 

and it can be ground fixed through appropriate bolts.

Dimensions: Ø=400 mm or 460 mm, h=800 mm, Capacity 60/100 Lt

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Il cestino EASY è realizzato, per l’involucro esterno, in acciaio 

EN10111DD11 sp. 20/10 successivamente zincato a freddo e 

verniciato a polveri P.P. (o Corten trattato con un particolare ciclo di 

ossidazione), mentre il contenitore interno è realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z verniciato a polveri P.P. 

Il contenitore interno, nella parte superiore, presenta due fori di sezione 

ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che fungono da maniglie.

Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10 mm e profondità di 5 mm, 

utile all’alloggiamento dell’elastico di Diametro 10 mm per il fissaggio 

del sacco porta rifiuti.

Il coperchio del cestino EASY è realizzato in acciaio EN10111DD11 

sp. 40/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri 

P.P. (o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). 

Il coperchio è fissato al corpo del cesto tramite una robusta cerniera 

a tre ali di sp. 30/10, la cui chiusura è assicurata dalla serratura a 

molla con chiave triangolare autocentrante grazie all’apposita forcella.

Sul coperchio è alloggiato il getta sigarette, composto da una lamiera 

forata sp. 15/10 con fori di 5 mm, utile allo spegnimento del mozzicone. 

Sullo stesso sono realizzati due fori di diam. 20 mm. I bordi di quest’ultimi 

sono stati raggiati tramite l’utilizzo di una pressa.

Al coperchio è agganciata un’apposita scatola in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z sp. 20/10 verniciata a polveri P.P. utile a contenere 

i mozziconi.

E’ possibile fissare il cestino al suolo mediante idonei tasselli. Possibilità 

di fornire il basamento in CLS armato vibrato.

Dimensioni: Ø=400/460 mm, h=800 mm, Capacità=60/100 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

The external envelope is made of cold galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 20/10, 

whilst the inner container is in hot galvanised and polyester powder 

coated steel EN10346Dx51+z.

On the upper part of the internal container there are two oval holes, 

120x60 mm, which act as handles. 

The container is reinforced by a border, h 10 mm and width 5 mm, 

helpful to adjust an elastic rope, Ø 10 mm, to fix the waste sack.

The cover of EASY is made of cold galvanised and polyester powder 

coated steel (or Corten treated with an oxidation cycle), thickness 40/10.

The latter is fixed to the body of the bin through a strong hinge with three 

wings, T. 30/10. The bin itself is closed by a spring lock with a triangular key.

On the cover there is a cigarette tray which consists of a pierced sheet 

plate, w. 15/10, with several holes of 5 mm to extinguish the cigarettes. 

Two holes with a diameter of 20 mm are used to fix a galvanised and 

polyester powder coated steel EN10346Dx51D+z box, w. 20/10, which 

will contain the cigarette stubs.

In order to guarantee the stability of the bin, its base is made of concrete 

and it can be ground fixed through appropriate bolts.

Dimensions: Ø=400 mm or 460 mm, h=800, Capacity=60/100 Lt

All fixings are in stainless steel AISI 304
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La struttura portante del cestino vOGUE è realizzata in lamiera d’acciaio EN10111DD1 sp. 
30/10, su cui sono saldate due piastre di acciaio EN10111DD1 sp. 30/10. Ad esse, sulla 
parte bassa di Sx, sono saldati due perni Ø 5x20 mm: uno funge da cerniera e l’altro per 
il fissaggio della schiena del cestino. Sulla piastra di Dx è saldato un solo perno, che serve 
per fissare la schiena del cestino. Sulla parte bassa della struttura, che è piegata su tutta la 
lunghezza con bordo 30x30 mm, sono realizzati nr 4 fori M10 per il fissaggio della struttura 
sul basamento di CLS armato tramite appositi tasselli.
La copertura, di dimensioni 600x400 mm, anch’essa realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 
20/10, è ottenuta dallo stampaggio di una lamiera con imbottitura di h. 110 mm. Essa viene 
fissata alla struttura portante del cestino tramite nr 2 viti M8 su appositi inserti filettati. Il foro di 
conferimento è realizzato da una piastra di acciaio EN10111DD1 sp. 30/10, in corrispondenza del 
foro, nella parte interna sono saldate delle fasce d’acciaio EN10111DD1 sp. 15/10 calandrate. 
Sulla piastra sono elettrosaldati nr 3 perni M5: due servono per fissare la schiena del cestino, 
il terzo funge da cerniera. La piastra viene avvitata al corpo portante del cestino tramite nr 4 
viti a testa bombata M8. 
La porta e la schiena, realizzate in acciaio EN10111DD1 sp. 15/10, sono rinforzate sulle 
estremità tramite robusti profili spessi 30/10. Nella parte interna della porta e della schiena 
del cestino sono saldati nr 3 robusti tubolari di acciaio EN10111DD1, di sezione quadra 
15x15 mm, sp 2 mm.
Sulla porta è applicata una serratura a molla con chiave di plastica triangolare. Il reggi sacco 
interno è realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z di sp. 30/10. Per facilitare la 
sostituzione del sacco, il reggi sacco è assicurato alla porta del cestino tramite nr 4 viti M5, fissate 
su una piastra di acciaio EN10111DD1 sp. 30/10. Sul reggi sacco è realizzata una bordatura 
h 10 mm e profonda 5 mm per contenere l’elastico reggi sacco (fornito con il contenitore).
Sui lati del cestino sono realizzati due fianchi calandrati in acciaio EN10111DD1 sp. 15/10: 
sul lato sinistro viene saldata una piastra di acciaio sp. 15/10, mentre sul lato destro, viene 
saldata una piastra completa di lamiera forata (fori Ø 5 mm.), con un foro centrale di Ø 20 
mm, sotto il quale è realizzata una feritoia 80x h. 10 mm.
All’interno del cestino, sulla struttura portante è ricavato un appoggio per poter alloggiare 
un contenitore cilindrico. Realizzato in acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 10/10 per la 
raccolta dei mozziconi, questo viene posizionato in corrispondenza del foro del lato destro. Il 
cestino vOGUE è fornito con basamento in CLS armato vibrato.
Tutti gli elementi (esclusi quelli zincati) vengono successivamente zincati a caldo e verniciati 
a polveri P.P.

Dimensioni: h=1200 mm, Larghezza=600 mm, Profondità=400 mm, Capacità=110 Lt

viteria in acciaio inox AISI 304

The bearing structure of the vOGUE bin is in steel EN10111DD1 sheet plate, T. 30/10, on 
which two steel plates, T. 30/10, are fixed. To the latter, on the lower part on the left, two pins 
are fixed, Ø 5x20 mm, one of them serves as hinge and the other one to fix the back of the 
bin. On the right side is welded only one pin which is used to fix the bin back. On the lower 
part of the structure, which is bent all over its length creating a border 30x30 mm, there are 
4 M10 holes for the ground fixing with appropriate bolts.
The cover, dimensions 600x400 mm, is made of steel EN10111DD1 20/10 thick, and it is 
created by the moulding of a sheet plate which has a padding 110 mm high and which is fixed 
to the bearing structure of the bin through 4 M8 screws. The waste-placing hole is made of 
steel EN10111DD1 sheet plate, T. 30/1. In the inner side, with correspondence to the hole, 
some curved steel fascias are welded, T. 15/10. Three M5 pins are fixed on the bin: two of 
them serve to fix the bin, whereas the third one acts as hinge. The plate is screwed on the 
bearing body of the bin through 4 M8 button head screws. 
The door and the back are in steel EN10111DD1, T. 15/10, and reinforced by strong profiles, 
T. 30/10, on the extremities. In the internal part of the door and of the bin back there are 
three solid squared tube bars 15x15 mm, T.2 mm. On the door there is also a spring lock 
with triangular key in plastics. The inner bin-liner holder is in galvanised steel, 30/10. To 
facilitate the substitution of the sack, the bin-liner holder is fixed to the bin door through four 
M5 screws, fixed on a steel EN10111DD1 sheet plate, 30/10. 
On the bin-liner holder there is a border h 10 mm and w. 5 mm, in order to contain an elastic 
rope bin-liner holder (provided with the container). On the sides of the bin there are two 
curved flanks in steel, 15/10, whilst on the right side is fixed a plate provided with a pierced 
sheet plate  (holes Ø 5 mm), and with a central hole, Ø 20 mm, under which there is a slot 
80x h 10 mm.
Inside the bin on the bearing structure there is an element in order to support the cylindrical 
container for cigarette-butts made of galvanised steel, 10/10. This is placed in correspondence 
with the hole on the right side. The vOGUE bin is supplied with a base in concrete vibrato. 
All the elements (except from the galvanised ones) are then hot galvanised and polyester 
powder coated.

Dimensions: h=1200 mm, width=600 mm, Depth=400 mm, Capacity=110 Lt

All fixings in stainless steel AISI 304
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Il cestino LIBERTY è composto da nr. 24 fasce di acciaio EN10111DD1 

50x3 mm, calandrate nella parte centrale con raggio 1447,8 mm, e 

saldate su due robusti anelli di acciaio EN10111DD1 ottenuti con il 

taglio laser da lastra di sp. 10 mm. La saldatura delle fasce avviene 

sulle due estremità, con il verso della calandratura all’interno. A 397 

mm di altezza è saldata una fascia di rinforzo in acciaio EN10111DD1 

50x3 mm. Alla base del cestino è saldata internamente una scatola 

stampata di acciaio EN10346Dx51D+z, 420xh20 mm sp. 15/10, al 

cui interno è posizionato un contenitore realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z sp. 10/10.

Il contenitore interno, nella parte superiore, presenta due fori di sezione 

ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che fungono da maniglie. 

Inoltre, esso è rinforzato da bordatura di h 10mm e profondità di 5 mm, 

utile all’alloggiamento dell’elastico di diametro 10 mm per il fissaggio 

del sacco porta rifiuti. Alla base sono realizzati nr 4 fori di Ø 10 mm, per 

l’eventuale fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

Tutti gli elementi in acciaio EN10111DD1 vengono successivamente 

zincati a freddo e tutti gli elementi vengono verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h=795 mm, Ø=500 mm, Capacità=80 Lt

The LIBERTY bin consists of 24 steel EN10111DD1 fascias, which are 

curved on the central part with a radius of 1447,8 mm and then welded 

to two solid laser shaped rings in steel EN10111DD1, T. 10 mm. At a 

height of 397 mm, is fixed a reinforcing fascia in steel EN10111DD1, 

50x3 mm. At the base of the bin is welded a pressed box in steel 

EN10111DD1, 420xh20 mm, T. 15/10, which has a galvanised steel 

EN10346Dx51D+z, container inside, T. 10/10.

On the upper part of the internal container there are 2 oval holes which 

act as handles, dimensions 120x60 mm. The container itself is reinforced 

by a border h 10 mm and w. 5 mm, in order to contain an elastic rope, 

D 10 mm, to fix the waste sack. At the base there are 4 holes, Ø 10 

mm, for the ground fixing with appropriate bolts. All the elements in 

steel EN10111DD1 are cold galvanised and polyester powder coated.

Dimensions: h=795 mm, Diameter=500 mm, Capacity=80 Lt
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La struttura del cestino BELL è realizzata da lastra di acciaio EN10111DD1 di 

sp. 30/10, piegata 20x30x20 mm, su cui viene saldata la schiena del cestino, 

ottenuta da una lamiera di acciaio EN10111DD1 di sp. 20/10. Come la schiena, 

anche la porta è realizzata da lamiera di sp. 20/10, rinforzata nella parte centrale 

con un tubolare di acciaio EN10111DD1 15x15x2 mm, mentre nel profilo basso 

della porta è saldato un rinforzo ottenuto da lamiera di acciaio EN10111DD1 di 

sp. 30/10. Le robuste cerniere di sp. 30/10 sono saldate a filo continuo sulla 

porta e sulla schiena del cestino. Sulla porta è applicata una serratura a molla 

con chiave di plastica triangolare.

La copertura del cestino è ottenuta da una lamiera di acciaio EN10111DD1 sp. 

20/10 imbottita a forma di mezza sfera (Ø 200 mm), e sagomata con il taglio al 

plasma. Il foro di conferimento dei rifiuti è pari a 156 mm.

All’interno è posizionato un contenitore realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z sp. 10/10, la cui parte superiore, presenta due fori di 

sezione ovale aventi le dimensioni di 120x60 mm, che fungono da maniglie. 

Il contenitore è rinforzato da bordatura di h 10mm e profondità di 5 mm, utile 

all’alloggiamento dell’elastico di diametro 10 mm, per il fissaggio del sacco porta 

rifiuti. Alla base sono realizzati nr 4 fori di Ø 10 mm, per l’eventuale fissaggio al 

suolo tramite appositi tasselli.

Gli elementi, esclusi quelli in acciaio zincato, vengono successivamente zincati a 

freddo e tutti vengono verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h=895 mm, Øbase=600 mm, Capacità=80 Lt

The main structure of BELL consists of a steel EN10111DD1 bent plate 20x30x20 

mm, T. 30/10, on which it is fixed the back of the bin, made of steel sheet plate 

EN10111DD1, T. 20/10. Like the bin back, the door as well is made of sheet 

plate, T. 20/10, whose central part is reinforced by a steel tube bar 15x15x2 mm, 

while on the lower profile is welded a reinforcing element in steel EN10111DD1 

sheet plate, T. 30/10. The strong hinges, T. 30/10, are fixed through a continuous 

wire welding to the door and to the back of the bin. 

On the door there is a spring lock with triangular key. The cover of the bin is made 

of steel EN10111DD1 sheet plate,T. 20/10, in a semi-sphere shape (Ø 200 mm), 

plasma cut. The waste-placing hole is 156 mm wide. 

Internally it is placed a galvanised steel EN10346Dx51D+z container, T. 

10/10. On the upper part, the inner container has two oval holes which act as 

handles,120x60 mm. The container is reinforced by a border 10 mm high and 

5 mm wide, helpful to contain an elastic rope, D 10 mm, to fix the waste sack. 

At the base there are 4 holes, Ø 10 mm, for the ground fixing with appropriate 

bolts. All the elements in steel EN10111DD1 are cold galvanised and polyester 

powder coated. 

Dimensions: h=895 mm, Øbase=600 mm, Capacity=80 Lt
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La struttura portante del reggi sacco LUCO è realizzata con nr. 3 strutture 

di profilato tubolare di acciaio EN10111DD1 di Ø 25 mm speculari, 

che sono saldate tra di loro nella parte superiore, mentre nella parte 

inferiore sono assicurate tramite una specifica base di alluminio presso 

fusa (dimensioni 170xh 65 mm). La base è composta da due elementi 

che si accoppiano tra di loro e si fissano tramite una vite M8. 

Sulla parte superiore sono saldate nr 3 staffe di supporto in acciaio 

EN10111DD1 sp. 30/10 per il reggi sacco, realizzato da una fascia di 

acciaio EN10111DD1 sp. 20/10 calandrata di Ø 400 mm. Il coperchio 

(dimensioni Ø 440xh. 50 mm) è ottenuto da una lamiera di acciaio 

EN10111DD1 sp. 10/10 stampata, con un foro centrale di Ø 260 mm. 

Il coperchio è assicurato alla struttura portante tramite una robusta 

cerniera di sp. 30/10, saldata nei due elementi.

Sulla base di alluminio presso fusa sono realizzati 3 specifici fori di 

Ø 12 mm con interasse 75 mm, per il fissaggio al suolo tramite tasselli.

Tutti gli elementi, esclusi quelli di alluminio, vengono successivamente 

zincati a freddo e verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h=915 mm, Ø superiore=440 mm, Ø base=170 mm, 

Capacità=110 Lt

The bearing structure of the LUCO bin-liner holder consists of 3 structures 

in steel EN10111DD1 tube bars, Ø 25 mm, placed one in front of the 

other. They are fixed together on the upper part, while on the lower part 

they are fixed through a special cast aluminium base (dimensions 170xh 

65 mm). The base consists of two elements fixed by a M8 screw. On 

the upper part there are three steel EN10111DD1 support brackets, T. 

30/10, for the bin-liner holder, which consists of a steel EN10111DD1 

curved fascia, T. 20/10, Ø 400 mm. The cover (dimensions Ø 440xh 

50 mm) is made of a steel pressed sheet plate, T. 10/10, with a central 

opening, Ø 260 mm, and it is fixed to the bearing structure through a 

strong hinge welded on the two elements, T. 30/10. 

On the cast aluminium base there are three holes, Ø 12 mm, for ground 

fixing with appropriate bolts. 

All the elements in aluminium are cold galvanised and polyester powder 

coated. 

Dimensions: h=915 mm, Superior Ø=440 mm, Ø base=170 mm, 

Capacity 110 Lt
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Il reggi sacco PARIS è composto da tre elementi speculari realizzati 

in presso fusione di alluminio, uniti tra di loro nella parte superiore 

con nr 6 viti M5, e nella parte inferiore mediante un’apposita piastra 

mediante viti M8. Quest’ultima è fissata ad un’ulteriore piastra tramite 

viti M8, che presenta nr 3 fori di D 10 mm per il fissaggio al suolo. 

Entrambe le piastre sono realizzate con presso fusione di alluminio.

Il coperchio di Ø 450 mm è realizzato in presso fusione di alluminio, 

ed è assicurato al reggisacco mediante una robusta cerniera avvitata 

tra i due elementi con viti M6. Al centro del coperchio è realizzato 

un foro di D 279 mm. Nella parte interna su tutta la circonferenza, 

a 6 mm dal foro centrale, è realizzata una scanalatura 10x10 mm.

Il reggi sacco è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10, e fissato 

alla struttura portante mediante apposite staffe avvitate con viti M6.

La parte esterna del reggi sacco è caratterizzata da disegni con elementi lineari.

Tutti gli elementi vengono successivamente verniciati a polveri P.P.

Dimensioni: h=920 mm, Ø superiore=450 mm, Ingombro base=250x250 

mm, Capacità=110 Lt

The PARIS  bin-liner holder consists of three elements in cast aluminium, 

one in front of the other, linked together by 6 M5 screws on the upper 

part, while on the lower one by M8 screws to a special plate, which is 

fixed to another plate through M8 screws. The latter has 3 holes, Ø 10 

mm, for the ground fixing. Both the plates are made of cast aluminium.

The cover, Ø 450 mm, is made of cast aluminium, fixed to the bin-liner 

holder through a strong hinge screwed between the two elements with M6 

screws. At the centre of the cover there is a hole, Ø 279 mm, and along 

the internal circumference at a distance of 6 mm from the central hole, 

there is a groove 10x10 mm. 

The bin-liner holder is made of steel EN10111DD1, T. 20/10, and fixed 

to the bearing structure through appropriate brackets with M6 screws. The 

external part of the bin-liner holder is characterised by linear shapes figures. 

All the elements in aluminium are cold galvanised and polyester powder coated. 

Dimensions: h=920 mm, Superior Ø =450 mm, Base=250x250 mm, 

Capacity 110 Lt
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faCtory deSIGN
FIORIERE

PLANTERS



La fioriera LEAvES a forma quadrata, è realizzata in acciaio EN10111DD1 

sp. 20/10, successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o 

Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). Su due lati della 

fioriera sono realizzati con il taglio laser dei disegni a forma di foglia. 

Nella parte interna, in corrispondenza dei disegni, vengono applicate 

delle lamiere di colore differente per contrastare la sagoma, queste 

sono poi fissate alla fioriera tramite dei perni elettrosaldati 4x10 mm.

Sul fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, 

realizzati da tubo in acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

Dimensioni: h=500 mm, Larghezza=500 mm, Profondità=500 mm

The LEAvES planter, in a square shape, is constructed in galvanised and 

polyester powder coated steel or Corten treated with an oxidation cycle, 

thickness 20/10. There are some leaf-shaped drawings on the two sides 

of the planter, whilst some coloured sheet plates are fixed inside the 

main structure in correspondence with the patterns, and electro-welded 

through 4x10 mm pins.

The ground fixing is possible thanks to four M10 holes and their 

appropriate bolts.

Dimensions: h=500 mm, Length=500 mm, width=500 mm
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La fioriera LEAvES 2 a forma rettangolare, è realizzata in acciaio 

EN10111DD1 sp. 20/10, successivamente zincata a freddo e verniciata 

a polveri P.P. (o Corten trattato con un particolare ciclo di ossidazione). Su 

due lati della fioriera sono realizzati con il taglio laser dei disegni a forma 

di foglia. Nella parte interna, in corrispondenza dei disegni, vengono 

applicate delle lamiere di colore differente per contrastare la sagoma, 

queste sono poi fissate alla fioriera tramite dei perni elettrosaldati 4x10 mm.

Sul fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in 

acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

Dimensioni: h=500 mm, Lunghezza=1000 mm, Profondità=400 mm

The LEAvES 2 planter, in a rectangular shape, is constructed in galvanised 

and polyester powder coated steel or Corten treated with an oxidation 

cycle, thickness 20/10. There are some leaf-shaped drawings on the two 

sides of the planter, whilst some coloured sheet plates are fixed inside the 

main structure in correspondence with the patterns, and electro-welded 

through 4x10 mm pins.

The ground fixing is possible thanks to four M10 holes and their 

appropriate bolts.

Dimensions: h=500 mm, Length=1000 mm, width=400 mm
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La fioriera ALAIN è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 25/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. Il corpo è 

a sezione quadra ed a tronco di cono e la fascia della parte superiore 

è calandrata con raggio 174 mm. All’interno della fioriera è presente 

una struttura di rinforzo tubolare 50x50x2 mm. Su quest’ultima vengono 

fissati i tubi di sostegno per la panca, realizzata in legno massiccio 

di essenza esotica sp. 40 mm, trattata con oli naturali idrorepellenti.

Dimensioni massime: h fioriera=700 mm, h seduta=450 mm, 

Lunghezza=2525 mm, Profondità=2525 mm, Profondità seduta=450 mm

The ALAIN planter is made of galvanised and polyester powder coated 

steel, thickness 25/10. The main body is a squared cone section. The 

upper part is curved with a radius of 174 mm, and the planter is internally 

reinforced by a tube bar structure 50x50x2 mm. On the latter some tubes 

are fixed to support the seat, in solid exotic wood, T. 40 mm, treated with 

natural waterproof oils.

Maximum dimensions: h planter=700 mm, h seat=450 mm, 

Length=2525 mm, Depth=2525 mm, Depth of the seat=450 mm
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La fioriera ALAIN2 è realizzata in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. Il corpo a 

sezione quadra ed a tronco di cono è proposto in diverse misure. La fascia 

della parte superiore è calandrata con raggio 174 mm, ed all’interno della 

fioriera, sulla parte centrale di ogni lato, è saldato un profilo di rinforzo.

Sul fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in acciaio 

sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli sono predisposti 4 fori M10.

Dimensioni:

Altezza=350 mm  Lunghezza=800    Profondità=800 

Altezza=520 mm  Lunghezza=1100  Profondità=1100 

Altezza=720 mm  Lunghezza=1500  Profondità=1500

The ALAIN2 planter is made of galvanised and polyester powder coated 

steel, thickness 20/10. The main body is a squared cone section. The 

upper part is curved with a radius of 174 mm, and the planter is internally 

reinforced on the central part of each side.

There are two overflows welded to the base, made out of steel tube with 

a 16x2mm section, h 50mm.

The ground fixing is possible thanks to four M10 holes and their 

appropriate bolts.

Dimensions:

height=350 mm Length=800    Depth=800 

height=520 mm Length=1100  Depth=1100

height=720 mm Length=1500  Depth=1500
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La struttura della fioriera QUADDY è realizzata da moduli di acciaio 

EN10111DD11 sp. 30/10, uniti tra di loro con specifiche flange sp. 5 

mm, tramite viti a testa esagonale M8.

Al centro della struttura portante è realizzata una fioriera in acciaio 

EN10111DD11 sp. 25/10 dalle dimensioni di 1000x1000xh 600 mm. 

Sul fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in 

acciaio sezione 16x2 mm, h 50 mm.

La fioriera è assicurata alla struttura principale tramite nr 8 robuste 

staffe sp. 30/10 piegate a “C”, con le misure 30x30x30 mm, le 

quali fungono anche da sostegno delle doghe di legno della seduta, le 

quali sono avvitate a loro volta su una lamiera di acciaio sp. 15/10.

Le doghe sono di legno massiccio di essenza esotica 43x50 mm, trattate 

con oli naturali idrorepellenti.

All’interno della struttura portante, nei quattro angoli, sono saldate nr. 4 

staffe di acciaio sp. 50/10, ognuna con un foro M10 per il fissaggio al 

suolo tramite appositi tasselli.

Tutti gli elementi di acciaio vengono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polveri P.P. 

Dimensioni: h seduta=400/506,3 mm, Larghezza=2240,15 mm, 

Profondità=2200 mm

The main structure of QUADDY consists of several steel EN10111DD11 

elements, T. 30/10, linked together by special flanges 5 mm thick, with 

hexagonal M8 screws. In the middle of the bearing structure there is a 

steel EN10111DD11 planter, T. 25/10 and dimensions 1000x1000x600 

mm.

The planter is fixed to the main structure through 8 solid bent brackets, 

T. 30/10 with 30x30x30 mm dimensions, which serve as support for the 

wooden ribs of the seat. These are fixed on a steel EN10111DD11 sheet 

plate, w. 15/10. The ribs are in solid exotic wood 43x50 mm, treated 

with natural waterproof oils. Inside the bearing structure, on the four 

corners, there are four steel EN10111DD11 brackets, T. 50/10, each 

one with a M10 hole for ground fixing with appropriate bolts. All the steel 

elements are then cold galvanised and polyester powder coated.

Dimensions: h seat=400/506,3 mm, Length: 2240,15 mm, 

width=2200 mm
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La struttura portante dell’elemento AIRwALL è realizzata in tubolare 

di acciaio inox AISI 304, 40x40x2 mm, e ad essa sono applicati dei 

panelli di acciaio EN10111DD11 sp. 20/10, sagomati al laser con 

diverse figure geometriche. Sulla parte bassa di AIRwALL sono applicati 

dei pannelli di acciaio EN10111DD11 non sagomati, mentre sulla parte 

sinistra è presente una fioriera h 500 mm, al cui interno è posizionato 

un contenitore di acciaio zincato EN10346Dx51D+z sp. 15/10. Sul 

fondo sono saldati 2 troppo pieno di scarico, realizzati da tubo in acciaio 

sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Tutti i pannelli sono assicurati alla struttura portante tramite delle viti 

a testa svasata M5 su appositi inserti filettati applicati a pressione.

All’interno della struttura tubolare, nei quattro angoli, sono saldate nr. 4 

staffe di acciaio sp. 50/10, ognuna con un foro M10 per il fissaggio al 

suolo tramite appositi tasselli.

Tutti gli elementi di acciaio vengono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polveri P.P. 

Dimensioni: h=1000/2500 mm, Larghezza=2100 mm, Profondità=500 mm, 

h seduta/fioriera=500 mm.

The bearing structure of AIRwALL is in stainless steel AISI 304 tube 

bar, 40x40x2 mm, to which steel EN10111DD11 panels are attached, 

T. 20/10, laser cut shaped with different geometrical figures. On the 

lower part of AIRwALL there are also some steel EN10111DD11 panels 

which are not shaped: on the right there is a planter h 500 mm, inside 

which there is a galvanised steel EN10346Dx51D+z container, T. 15/10. 

All the panels are fixed to the bearing structure with flared M5 screws. 

Inside the tube bar structure on the four corners there are four steel 

brackets, T. 50/10, each one with a M10 hole for ground fixing with 

appropriate bolts. 

All the steel elements are then cold galvanised and polyester powder 

coate.

Dimensions: h=1000/2500, Length=2100, width=500 mm, h seat/

planter=500 mm
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La fioriera PELIzzARI è realizzata in acciaio EN10111DD11 sp. 20/10, 

successivamente zincata a freddo e verniciata a polveri P.P. (o Corten 

trattato con un particolare ciclo di ossidazione).

La parte superiore della fioriera è piegata all’interno ottenendo una 

bordatura di 40x30x10 mm, irrigidendo così tutta la struttura. Al centro 

della fioriera, tra i due lati lunghi, è saldato nr 1 (nr 3 nella versione 

BG340) tubolare di acciaio EN10111DD11, 30x20 mm.

Il lato sinistro della fioriera PELIzzARI presenta una h 450 mm (700 mm 

– BG 340), mentre il lato sinistro una h 300 mm (450 mm – BG 340).

Alla base della fioriera è realizzato un basamento a rientrare di 50 mm 

per lato, con h 50 mm.

Sul fondo sono saldati nr. 2 (nr 4 – BG 340) troppo pieno di scarico, 

realizzati da tubo in acciaio EN10111DD11, sezione 16x2 mm, h 50 mm.

Dimensioni: 

hSx=450/700 mm, hDx=300/450 mm, Profondità=400/600 mm, 

Lunghezza=1500/3400 mm

 

Optional: 

BG150 Illuminazione a LED interna - BG 340 Faro a LED Ø=90 mm 

 

Galvanised and polyester powder coated steel or Corten treated with an 

oxidation cycle, thickness 20/10. The upper part of the planter is bent 

inside, obtaining a border of 40x30x10 mm, making the whole structure 

more rigid. In the middle of the planter, between the two longer sides, 

is fixed a steel EN10111DD11 tube bar, 30x20 mm (three tube bars for 

the BG304 version). The left side of the planter is 450 mm high (700 

mm - BG 340), whereas the right side has a height of 300 mm (450 

mm - BG 340).

Dimensions: 

h left=450/700 mm, h right=300/450 mm, width=400/600 mm, 

Length=1500/3400 mm

Optional: BG150 inner LED Lighting - BG 340 LED light Ø=90 mm 
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DISSUASORI E TRANSENNE
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Il dissuasore U.LIGhT.1 è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10 

e successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. (o in acciaio 

inox AISI 304).

U.LIGhT.1 è costituito da un tubolare di Ø 152 mm tagliato a laser 

sulla parte superiore con inclinazione di gradi 46, dove viene fissata una 

piastra saldata con saldatura a filo continuo e successivamente lucidata, 

rendendo la saldatura impercettibile alla vista.

Alla base del dissuasore è saldata una flangia con nr 4 fori M10 per il 

fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite cementazione, viene fornita con un 

prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori.

Opzione illuminazione Led:

U.LIGhT.1 può essere fornito con l’illuminazione a led. In questo 

caso il tubolare viene forato tramite il taglio laser, ottenendo un’asola 

di dimensioni 10xh200 mm, alla quale viene applicata internamente 

una placca di policarbonato opalino. All’interno del dissuasore viene 

posizionata una struttura in acciaio zincato EN10346Dx51D+z con il 

dispositivo luminoso a led.

Dimensioni: h=450/800 mm, Ø Dissuasore=152 mm, Ø Flangia=230 mm

The U.LIGhT.1 bollard is made out of EN10111DD1 AISI 304, thickness 

20/10 steel, cold galvanised and polyester powder coated (or in stainless 

steel).

U.LIGhT.1 consists of a d 152 mm tube, laser cut on the upper side, with 

an inclination of 46 degrees where a plate is fixed through a continuous 

wire welding and then coated to make the weld invisible. 

There is a flange with four M10 holes welded to the bottom of the bollard 

for ground fixing with appropriate bolts. The in-ground version is supplied 

with a 250 mm extension under the flange, which has no holes.

LED lighting version:

U.LIGhT.1 can be supplied with a LED lighting. In this case the tube 

bar is laser cut, obtaining a piercing 10x200 high, with an internal opal 

polycarbonate plate. A galvanised steel structure with the LED light 

device is situated inside the bollard.

Dimensions: h=450/800 mm, Ø Bollard=152 mm, Ø Flange=230 mm
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Il dissuasore U.LIGhT.2 è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10 e 

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. o in acciaio inox. 

U.LIGhT.2 è costituito da un tubolare di Ø 152 mm tagliato al laser 

sulla parte superiore con inclinazione di gradi 46, dove viene fissata una 

piastra saldata con saldatura a filo continuo e successivamente lucidata, 

rendendo la saldatura impercettibile alla vista.

U.LIGhT.2 è fornito con l’illuminazione a led. Sul tubolare vengono 

sagomate delle forature tramite il taglio laser, di dimensioni 10xh350 

mm, alle quali vengono applicate internamente due placche di 

policarbonato opalino. All’interno del dissuasore viene posizionata una 

struttura realizzata con un tubo a sezione quadra 40x40 mm, in acciaio 

zincato EN10346Dx51D+z, sulla quale viene assicurato il dispositivo 

luminoso a led. Alla base del dissuasore è saldata una flangia con nr 4 

fori M10 per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite fondazione in cemento, viene fornita 

con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata 

senza fori.

Dimensioni: h=850 mm, Ø Dissuasore=152 mm, Ø Flangia=230 mm

The U.LIGhT.2 bollard is in cold galvanised and polyester powder coated 

steel or stainless steel AISI 304, thickness 20/10.

U.LIGhT.2 consists of a tube bar with a diameter of 152 mm, laser cut 

on the upper side, with an inclination of 46 degrees where a plate is fixed 

through a continuous wire welding and finally coated. This makes the 

welding invisible.

U.LIGhT.2 is supplied with a LED lighting. 10x350 mm high holes are 

laser cut where two opal polycarbonate plates are placed. Inside the 

bollard there is a structure made of a squared section 40x40 mm, in 

galvanised steel on the top of which is fixed the LED light device.

There is a flange with four M10 holes welded to the bottom of the bollard 

for ground fixing with appropriate bolts. The in-ground version is supplied 

with a 250 mm extension under the flange, which has no holes.

Dimensions: h=850 mm, Ø Bollard=152 mm, Ø Flange=230 mm
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Il dissuasore CROSS è è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 60/10, 

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. o in acciaio 

inox AISI 304.

CROSS è composto da due lamiere sagomate con il taglio laser ed unite 

tra di loro tramite una feritoia, successivamente saldate con saldatura 

a filo continuo.

Le due lamiere di acciaio sono posizionate e saldate su di una base di 

acciaio EN10111DD1 sp 60/10, con specifici fori M10 per il fissaggio 

al suolo tramite dei tasselli, mentre per la versione da fondazione in 

cemento, viene fornita la base d’acciaio con un tubo di acciaio zincato di 

Ø 30 mm e sp. 2 mm di altezza 250 mm.

Dimensioni: h=606/906 mm, Larghezza=200 mm, Profondità=220 mm

Cold galvanised and polyester powder coated steel or stainless steel AISI 

304, thickness 60/10.

The CROSS bollard consists of two sheet plates laser cut shaped and 

joined together by a slot, and then welded through continuous wire 

welding. The two steel EN10111DD11 sheets are placed and welded on 

a steel base 60/10 mm with M10 holes for ground fixing with appropriate 

bolts, while the in-ground version is supplied with a galvanised steel 

tube, diameter 30 mm, thickness 2 mm, height 250 mm.

Dimensions: h=606/906 mm, Length=200 mm, width=220 mm
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Il dissuasore ONE è realizzato nella parte centrale per h 660 mm, 

inferiore e superiore per h 80 mm, in tubolare di acciaio EN10111DD1 

Ø 80 mm sp. 2 mm e successivamente zincato a freddo e verniciato a 

polveri P.P., mentre due sezioni di h 40 mm sono realizzate in tubo di 

acciaio inox Ø 75 mm sp. 2 mm. 

I tubi di diametri diversi vengono fissati tra di loro con sistema meccanico 

tramite degli appositi grani M5.

Alla base del dissuasore è saldata una flangia di acciaio EN10111DD1 

con nr 4 fori M10 per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite la fondazione in cemento, viene fornita 

con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata 

senza fori.

Dimensioni: h=900 mm, Ø dissuasore=80 mm, Ø flangia=230 mm

The ONE bollard consists of galvanised and polyester powder coated steel 

tube bars, diameter 80 mm, thickness 2 mm. The central part is 660 mm 

high, the upper and the lower ones 80 mm. while two sections 40 mm 

high are made of stainless steel AISI 304, Diameter 75 mm, thickness 

2 mm.

The tubes with different diameters are fixed together through a mechanical 

system with appropriate M5 bolts. There is a flange with four M10 holes 

welded to the bottom of the bollard for ground fixing with appropriate 

bolts. The in-ground version is supplied with a 250 mm extension under 

the flange, which has no holes.

Dimensions: h=900 mm, Ø bollard=80 mm, Ø flange=230 mm
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Il dissuasore ROYAL è realizzato nella parte centrale per h 670 mm, 

in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø 75 mm sp. 2 mm, mentre 

due sezioni di h 110 per la parte superiore e di h 220 per la parte 

inferiore, sono realizzate in tubo di acciaio EN10111DD1 Ø 80 mm 

sp. 2 mm successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP. 

I tubi di Diametro diversi vengono fissati tra di loro con sistema meccanico 

tramite degli appositi grani M5.

Alla base del dissuasore è saldata una flangia di acciaio EN10111DD1 

con nr 4 fori M10 per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite la fondazione in cemento, viene fornita 

con un prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata 

senza fori.

Dimensioni: h=1000 mm, Ø Dissuasore=80 mm, Ø Flangia=230 mm

ROYAL has a central component, 670 mm high, composed of a stainless 

steel AISI 304 tube bar, diameter 75 mm and thickness 2 mm. while 

the upper section (h 110mm) and the lower section (height 220 mm) 

are made of cold galvanised and polyester powder coated steel tubes, Ø 

80 mm, thickness 2 mm. The tubes with different diameters are fixed 

together through a mechanical system with M5 bolts.

There is a flange with four M10 holes welded to the bottom of the bollard 

for ground fixing with appropriate bolts. The in-ground version is supplied 

with a 250 mm extension under the flange, which has no holes.

Dimensions: h=1000 mm, Ø Bollard=80 mm, Ø Flange=230 mm
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Il dissuasore EASY è realizzato in acciaio EN10111DD1 sp. 20/10,

successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P. o in acciaio 

inox AISI 304.

EASY è costituito da un tubolare di Ø 100 mm tagliato al laser sulla 

parte superiore con inclinazione di gradi 46, dove viene fissata una 

piastra saldata con saldatura a filo continuo e successivamente 

lucidata, rendendo la saldatura impercettibile alla vista.

Alla base del dissuasore è saldata una flangia di acciaio EN10111DD1 di 

sp. 5 mm con nr 4 fori M10 per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite cementazione, viene fornita con un 

prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori.

Dimensioni: h=790 mm, Ø Dissuasore=100 mm, Ø Flangia=200 mm

Cold galvanised and polyester powder coated steel or stainless steel AISI 

304, thickness 20/10. EASY consists of a tube bar with a diameter of 

100 mm, laser cut on the upper side, with an inclination of 46 degrees 

where a plate is fixed through continuous wire welding and then coated 

which makes the welding invisible. 

There is a 5mm thick flange with four M10 holes welded to the bottom of 

the bollard for ground fixing with appropriate bolts. The in-ground version 

is supplied with a 250 mm extension under the flange, which has no holes.

Dimensions: h=790 mm, Ø Bollard=100 mm, Ø Flange=200 mm.
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La transenna STRIPE è composta da due tubi di acciaio EN10111DD1 

80x2 mm, zincati a freddo e successivamente verniciati a polveri P.P.

Sulla parte superiore sono realizzate nr. 4 fresature decorative di h 5 mm.

Su ciascuna palina sono saldati nr 6 elementi semicircolari sagomati 

a laser, dimensioni 60x40 sp. 5 mm, con un foro passante di Ø 5 

mm e interasse 23 mm, saldati accoppiati ad una distanza di 300 

mm gli uni dagli altri. Sulla palina di sinistra, il primo ed il terzo 

sono saldati in posizione verticale, il secondo in posizione orizzontale, 

mentre sula palina di destra sono saldati in maniera opposta.

Questi elementi servono per il fissaggio delle fasce di acciaio 

EN10111DD1, 1300x80 mm sp 4 mm, le quali vengono lavorate per

ottenere la loro torsione di 90°.

Alla base del dissuasore è saldata una flangia con nr 4 fori M10 per il

fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite cementazione, viene fornita con un 

prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori.

Dimensioni: h=1000 mm, Larghezza=1480 mm, Ø Flangia=230 mm

STRIPE consists of two galvanised and polyester powder coated steel 

tubes 80x2 mm, with four decorative millings on the upper part, height 5 

mm. On the top of each post, 6 semi-circular laser cut shaped elements 

are fixed, 60x40 mm, thickness 5 mm, with a hole, diameter 5 mm, 23 

mm apart. They are welded in pairs at a distance of 300 mm one from the 

other. On the left-hand pole the first and the third element are welded in 

a vertical position and the second one in an horizontal position, while on 

the right-hand bar they are welded the opposite way.

These elements are used to fix the steel EN10111DD11 bars, 1300x80 

mm and 4 mm thick, which are bent to 90 degrees. There is a flange 

with four M10 holes welded to the bottom of the bollard for ground fixing 

with appropriate bolts. The in-ground version is supplied with a 250 mm 

extension under the flange, which has no holes.

Dimensions: h=1000 mm, width= 1480 mm, Ø Flange= 230 mm
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La struttura della transenna NAvY è realizzata in acciaio inox AISI 304, sp. 

30/10. Le due strutture portanti sono realizzate dallo stampaggio di due 

elementi tagliati al laser, ottenendo così due manufatti h 1100 mm con un 

raggio di 50 mm, collegati tra di loro da nr. 2 tubolari di acciaio inox AISI 

304, 40x2 mm curvati con raggio 303,29, fissati con apposite viti M5.

I tubolari presentano un interasse di 300 mm l’uno dall’altro.

Il fissaggio al suolo è previsto con tirafondo a cementare, con un 

prolungamento di 250 mm sotto suolo.

Dimensioni: h=1100 mm, Larghezza=1400 mm

The NAvY barrier is made of stainless steel AISI 304, thickness 30/10, 

and it consists of two laser cut bearing structures, h 1100 mm with a 

50 mm radius. These bars are connected together by two stainless steel 

AISI 304 tubes, 40x2 mm, bent with a radius of 303,29, fixed with 

appropriate M5 screws. Each tube bar is 300 mm apart from the other.

The ground fixing is possible with log bolts for in-ground embedding 

thanks to a 250 mm high extension which can be concreted directly into 

deep foundations.

Dimensions: h=1100 mm, width=1400 mm
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La transenna TAPE è composta da due paline, realizzate nella parte 

centrale per h 670 mm, in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø 75 mm sp. 

2 mm, mentre due sezioni di h 110 per la parte superiore e di h 220 per 

la parte inferiore, sono realizzate in tubo di acciaio EN10111DD1 di Ø 80 

mm sp. 2 mm successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri PP. 

I tubi di Diametro diversi vengono fissati tra di loro con sistema 

meccanico tramite degli appositi grani M5. Tra una palina e l’altra 

vengono fissate nella parte centrale del tubo di acciaio inox AISI 304, 

con appositi grani, tre fasce di acciaio EN10111DD1 sp. 40/10 di 

h 150 mm, successivamente zincate a freddo e verniciate a polveri PP. 

Queste presentano sulle due estremità due pieghe con raggio 35 mm.

Sulla base del dissuasore è saldata una flangia di acciaio EN10111DD1 

con nr 4 fori M10 per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

La versione per il fissaggio tramite cementazione, viene fornito con un 

prolungamento sotto flangia di 250 mm e la flangia è realizzata senza fori.

Dimensioni: h=1000 mm, Larghezza=1450 mm

TAPE consists of two posts, whose central part is 670 mm high made of 

a stainless steel AISI304 tube bar, Ø 75 mm, thickness 2 mm, while the 

upper sections (h 110) and lower sections (h 220) are in galvanised and 

polyester powder coated steel tubes, Ø 80 mm, thickness 2 mm.

The tubes with different diameters are fixed together mechanically with 

bolts. Three galvanised and polyester powder coated steel fascias, T. 

40/10 and h 150 mm, are fixed between one post and the other with 

appropriate bolts in the central part of the stainless steel AISI 304 tube. 

At the ends of the fascias there are two folds with a radius of 35 mm. 

There is a flange with four M10 holes welded to the bottom of the bollard 

for ground fixing with appropriate bolts. The in-ground version is supplied 

with a 250 mm extension under the flange, which has no holes.

Dimensions: h=1000 mm, width=1450 mm
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La transenna CLASSIC è composta da due paline, realizzate nella parte 

centrale per h 660 mm, inferiore e superiore per h 80 mm, in tubolare di 

acciaio EN10111DD1 di Ø 80 mm sp. 2 mm, successivamente zincato 

a freddo e verniciato a polveri P.P., mentre due sezioni di h 40 mm 

sono realizzate in tubo di acciaio inox AISI 304 di Ø 75 mm sp. 2 mm. 

I tubi di diametrd diversi vengono fissati tra di loro con sistema meccanico 

tramite degli appositi grani M5.

Nelle sezioni di acciaio inox vengono saldate delle staffe che servono a 

sostenere una struttura tubolare, realizzata con tubo quadro 20x20x2 

mm, nella quale viene fissato un pannello di acciaio EN10111DD1 sp. 

20/20 che funge da supporto per la pubblicità.

Il fissaggio al suolo è previsto con tirafondo a cementare, con un 

prolungamento di 250 mm sotto suolo.

Dimensioni: h=1000 mm, Larghezza=1480 mm

Luce visibile h=740 mm, Larghezza=1200 mm

The CLASSIC barrier is made up of two posts: the lower and upper parts 

80 mm high, and the central part 660 mm high, are in galvanised and 

polyester powder coated steel tube bars, Ø 80 mm, thickness 2 mm, 

while two sections h 40 mm are made of stainless steel AISI 304 tube, 

Ø 75 mm, T. 2 mm.

The tubes with different diameters are fixed together thanks to a mechanical 

system with appropriate M5 bolts. In the stainless steel sections some 

brackets are welded, in order to support a tube bar structure, made of 

a squared tube 20x20x2 mm, where it is possible to fix a steel panel, 

thickness 20/20, upon which an advertisement can be attached. The 

ground fixing is possible with log bolts for in-ground embedding thanks 

to a 250 mm high extension which can be concreted directly into deep 

foundations.

Dimensions: h=1000 mm, width=1480 mm

visible light h=740 mm, width=1200 mm
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Le griglie salvapiante  sono realizzate in acciaio EN10111DD1 

sp. 50/10, successivamente zincato a freddo e verniciato a polveri P.P.

Tramite la lavorazione con il taglio laser si ottengono diverse decorazioni, 

disponendo così di diverse tipologie di disegno e dimensioni. Le griglie 

sono composte da quattro elementi, rinforzate da un perimetro in 

angolare 30x20 mm, sp. 3mm, e predisposte tra di loro con viti M8.

Le griglie LAB.SP vengono fornite anche con un contro telaio di acciaio 

zincato a sezione di “L” 40x25 mm, complete di staffe realizzate da 

piatto di acciaio 20x200 e sp. 3 mm per la cementazione.

Dimensioni:

735x735 mm, foro 320 mm

990x990 mm, foro 500 mm

1190x1190 mm, foro 500/800 mm

1440x1440 mm, foro 800 mm

1990x1990 mm, foro 800 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The main structure of the  treeguard is in cold galvanised and 

polyester powder coated steel EN10111DD1, T. 50/10 .

The laser cutting process permits different kinds of decoration and so 

various patterns and designs are available. The TREEGUARD LAB.SP 

consists of four sections, each one reinforced by an angular perimeter 

measuring 30x20 mm, 3 mm thick and fixed with M8 screws.

Each TREEGUARD LAB.SP is supplied with an L-shaped counter-frame 

in 40x25 mm galvanised steel plate, and with a plate (20x200, 3 mm 

thickness) with brackets for concreting-in.

Dimensions: 

735x735 mm, opening 320 mm

990x990 mm, opening 500 mm

1190x1190 mm, opening 500/800 mm

1440x1440 mm, opening 800 mm

1990x1990 mm, opening 800 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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Il getta sigarette da terra CIGAR è realizzato dal taglio laser di un tubolare di 
acciaio EN10111DD11 di 102x2 mm, h 900 mm. Sulla parte superiore è 
saldata, con saldatura a filo continuo, una calotta di acciaio EN10111DD11 
stampata di h 60 mm, sp. 2 mm, sulla quale, è realizzato un foro di Ø 54 mm, 
sulla parte superiore, e nr 4 fori di Ø 20 mm sul lato della stessa, ciascuno 
posizionato a 90° dall’altro. Sotto il foro di Ø 54 mm è elettrosaldata una rete 
di acciaio EN10111DD11 stampata concava con forature di 5 mm ed un foro 
centrale di Ø 20 mm.
Ad 80 mm dalla parte superiore del getta sigarette è realizzata, tramite il taglio laser, 
una porta con luce 100xh 300 mm, assicurata al tubolare tramite nr 2 cerniere.
Sulla parte alta e centrale della porta è posizionata una serratura a chiave 
triangolare di plastica universale.
All’interno del tubolare all’altezza di 390 mm dalla parte alta della calotta, è 
saldata una piastra di acciaio EN10111DD11 sp. 30/10 che serve a sostenere il 
serbatoio porta mozziconi, realizzato in acciaio zincato EN 10346Dx51D+z sp. 
10/10, e completo di fondo realizzato dall’imbottitura di una lamiera di acciaio 
EN10111DD11 sp 10/10.
Sulla parte bassa del tubolare, a 10 mm dal bordo, è saldata una piastra di 
acciaio EN10111DD11 alla quale viene applicato a pressione un inserto filettato 
M6 che serve per il fissaggio della base. La base è realizzata dallo stampaggio 
di una lamiera d’acciaio EN10111DD11 sp. 30/10 e h 30 mm. Tutto il 
materiale viene successivamente zincato a freddo e verniciato con polveri PP.

Dimensioni: 990 mm, Ø tubo=102 mm, Ø base=250 mm, h serbatoio=270 mm, 

Ø serbatoio=92 mm

The ground support CIGAR ash tray consists of a steel EN10111DD11 laser cut 
shaped tube bar, 102x2 mm and h 900 mm. On the upper part is fixed a pressed 
steel EN10111DD11 top through a continuous wire welding, h 60 mm and T. 2 
mm. On the upper part of the top there is a hole Ø 54 mm, whilst four holes on 
its side are placed at a position of 90 degrees one from the other. Under the hole, 
Ø 54 mm, there is electro-welded a steel EN10111DD11 pressed concave net, 
with openings 5 mm wide and a hole with a 20 mm diameter. 
At a distance of 80 mm from the upper part of the ash tray, there is a laser 
cut shaped door with lighting, 100x h 300 mm, fixed to the tube bar with two 
hinges. On the upper and central part of the door there is a lock with universal 
triangular key in plastic. Inside the tube bar, at a height of 390 mm, is fixed a 
steel EN10111DD11 plate, T. 30/10, which serves as support for the cigarette-
ends container in galvanised steel EN 10346Dx51D+z, T. 10/10, provided with 
a bottom made by a steel EN10111DD11 sheet padding, 10/10 thick.
On the lower part of the tube bar, at a distance of 10 mm from the border, is fixed 
a steel EN10111DD11 plate, necessary for fixing the base. The base consists of 
a pressed steel EN10111DD11 plate, T. 30/10 h 30 mm. All the materials are 
then cold galvanised and polyester powder coated.

Dimensions: h=990 mm, Ø tube=102 mm, Ø base=250 mm, h tank=270 mm, 

Ø tank=92 mm
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Il getta sigarette da parete o da palo CIGAR S è realizzato dal taglio laser 
di un tubolare di acciaio EN10111DD11 di 102x2 mm, h 900 mm. 
Sulla parte superiore è saldata, con saldatura a filo continuo, una calotta 
di acciaio EN10111DD11 stampata di h 60 mm, sp. 2 mm, sulla quale, 
è realizzato un foro di Ø 54 mm sulla parte superiore, e nr 4 fori di Ø 
20 mm sul lato della stessa, posizionati a 90° ciascuno dall’altro. Sotto 
il foro di Ø 54 mm è elettrosaldata una rete di acciaio EN10111DD11 
stampata concava con forature di 5 mm ed un foro centrale di Ø 20 mm.
Ad 80 mm dalla parte superiore del getta sigarette è realizzata, tramite 
il taglio laser, una porta con luce 100xh 250 mm, assicurata al tubolare 
tramite nr 2 cerniere.
Sulla parte bassa e centrale della porta è posizionata una serratura a 
chiave triangolare di plastica universale.
All’interno del tubolare all’altezza di 280 mm dalla parte alta della 
calotta, è saldata una piastra di acciaio EN10111DD11, sp. 30/10, 
che serve a sostenere il serbatoio porta mozziconi, realizzato in acciaio 
zincato EN 10346Dx51D+z sp. 10/10, e completo di fondo realizzato 
dall’imbottitura di una lamiera di acciaio EN10111DD11 sp 10/10.
Sulla parte posteriore del getta sigarette sono realizzati nr 2 fori di Ø 6 
mm, con interasse 210 mm.

Dimensioni: 
h=350 mm, Ø=102 mm, h serbatoio=210 mm, Ø serbatoio=92 mm

The CIGAR S ash tray can be mounted on a wall or on a post. It consists 
of a laser cut shaped steel EN10111DD11 tube bar, 102x2 mm h 900 
mm. On the upper part is fixed a pressed steel EN10111DD11 top 
through a continuous wire welding, h 60 mm and T. 2 mm. On the upper 
part of the top there is a hole Ø 54 mm, whilst four holes on its side are 
placed at a position of 90 degrees one from the other. Under the hole, Ø 
54 mm, is electro-welded a pressed steel EN10111DD11 concave net, 
with openings 5 mm wide and a central hole with a 20 mm diameter. At 
a distance of 80 mm from the upper part of the ash tray, there is a laser 
cut shaped door with lighting, 100x h 250 mm, fixed to the tube bar 
with two hinges.
On the lower and central part of the door there is a lock with universal 
triangular key in plastic. Inside the tube bar, at a height of 280 mm, is fixed 
a steel EN10111DD11 plate, T. 30/10, which serves as support for the 
cigarette-ends tank. The latter is in galvanised steel EN 10346Dx51D+z, 
T. 10/10, provided with a bottom made by a steel EN10111DD11 sheet 
padding, 10/10 thick.
On the back side of the ash tray there are two holes, Ø 6 mm.

Dimensions: h=350 mm, Ø=102 mm, h tank=210 mm, Ø tank=92 mm
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Il getta sigarette MINI CIGAR è composto da tre elementi. Il primo è una 
staffa di acciaio EN10111DD11 sp. 20/10 di 240x60 mm, a 80 mm e 140 
mm dal profilo basso sono presenti 2 fori di Ø 5 mm, per poter essere fissata 
ad un cestino. Sulla parte alta della staffa è realizzata una piega-schiacciata 
che funge da graffa per poterla agganciare al cestino, mentre sulla parte 
bassa è saldato un anello che contiene il getta sigarette, che sulla Sx ed 
a 90° presenta un foro di Ø 12 mm. Allo stesso anello è saldato un dado 
al quale viene avvitato un grano M10, che funge da sicurezza ed antifurto.
Il secondo elemento è una calotta di acciaio EN10111DD11 sp. 20/10 
stampata, di Ø 100 mm, h 53 mm. Sulla calotta sono realizzati nr 4 fori di 
D 20 mm che servono per gettare il mozzicone. Sulla parte superiore della 
calotta è realizzato un foro di Ø 53 mm, al quale è elettro saldata una lamiera 
forata (Ø fori 3 mm.) stampata concava, dove è realizzato un foro centrale di 
Ø 20 mm.
Sulla parte bassa della calotta è elettrosaldata una fascia di acciaio 
EN10111DD11 sp. 12/10, h 50 mm, con un foro di Ø 12 mm che coincide 
con il foro dell’anello, utile al fissaggio del grano. 
La terza parte è il serbatoio, realizzato dallo stampaggio di una lamiera di 
acciaio EN10111DD11 sp. 15/10.
Sulla parte superiore del serbatoio è realizzato un bordo di 7 mm, per 
facilitare l’inserimento della calotta, anch’esso presenta un foro di Ø 12 mm 
per il passaggio del grano antifurto.
Sul fondo del serbatoio è realizzato un foro di Ø 5 mm utile al drenaggio per 
l’eventuale acqua piovana.
Tutti gli elementi sono successivamente zincati a freddo e verniciati a polvere P.P.

Dimensioni massime: 
h Serbatoio=170 mm, Ø=113 mm, h Totale con Staffa 295 mm

The MINI CIGAR ash tray consists of three elements. The first one is a steel 
EN10111DD11 bracket, T. 20/10 and 240x60 mm, which has two holes, Ø 
5 mm, at a distance of 80 mm and 140 mm from the lower profile, in order 
to be fixed to a bin. On the upper part of the bracket there is a flattened fold 
which serves as clamp to hook the bin, whereas on the lower part there is a 
ring welded which contains the ashtray. The ring has a hole with a diameter 
of 12 mm on the left side and at 90 degrees. To the ring is fixed a screw 
attached to a M10 bolt, which is for safety and anti-theft.
The second element is a pressed steel EN10111DD11 top, T. 20/10 Ø 
100 mm h 53 mm, on which there are 4 holes with a diameter of 20 mm to 
drop the cigarette-ends in. On the upper part of the top there is a hole, Ø 53 
mm, to which it is electro-welded a pierced printed concave sheet plate (Ø 
of the holes 3 mm), which also has a central opening with a diameter of 20 
mm. On the lower part of the top is electro-welded a steel EN10111DD11 
fascia, T. 12/10 h 50 mm, with a hole, Ø 12 mm, which coincides with the 
opening of the ring, useful to fix the bolt.
The third element is the container made of a pressed steel EN10111DD11 
sheet plate, T. 15/10. On the upper part of the container there is a 
border of 7 mm with a hole, Ø 12 mm, which makes easier the top 
entry. On the top of the tank there is a hole, Ø 5 mm, for drainage.
All the elements are then cold galvanised and polyester powder coated.

Maximum dimensions: 
h tank=170 mm, Ø=113 mm, Total height with bracket 295 mm
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Il getta sigarette ONDA è realizzata in acciaio EN10111DD11 sp. 20/10.

La parte superiore è costituita da una lamiera calandrata e saldata al 

corpo principale con saldatura a filo continuo e successivamente lucidata. 

Sulla parte frontale con inclinazione 50° è saldata una rete forata di 

acciaio EN10111DD11 di dimensione 180xh 120 mm, con fori di Ø 3 

mm. Sulla stessa sono realizzati con il taglio laser nr. 5 fori di Ø 20 mm 

e sulla parte sottostante ad essi è ricavata una feritoia di dimensioni 

140x10 mm utile al conferimento della cenere.

Sulla parte bassa è realizzata una porta di dimensioni 220xh 500, le 

cui cerniere sono ricavate dalla lamiera del corpo portante, mediante 

l’applicazione a pressione di nr 2 inserti filettati M5. Le viti parzialmente 

filettate, avvitate ad essi, fungono da cardine.

All’interno del getta sigarette ONDA è collocato un contenitore di lamiere 

zincata EN10346Dx51D+z, sp. 0,8/10, completo di nr 2 forature ovali 

100xh 35 mm.

Sul fondo del getta sigarette sono previsti nr 4 fori di D10 mm per 

l’eventuale fissaggio al suolo tramite appositi tasselli. Tutte gli elementi 

in acciaio EN10111DD11 vengono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polveri PP.

Dimensioni: h=955 mm, Larghezza=250 mm, Profondità=250 mm, 

Dimensioni contenitore interno: h=450 mm, Larghezza=210 mm, 

Profondità=210 m

The ONDA ashtray is made of steel EN10111DD11, T. 20/10. 

The upper part consists of a curved sheet plate and fixed to the main 

body through a continuous wire welding. On the frontal side is welded a 

pierced steel EN10111DD11 net at an inclination of 50 degrees, 180x 

h 120 mm, with holes with a diameter of 3 mm. On this net there are 5 

laser cut openings, Ø 20 mm, under which a slot (dimensions 140x10 

mm) serves to catch the ashes.

The lower part is provided with a door, 220x h 500, where the hinges are 

obtained from the sheet plate of the bearing structure, fixing the M5 screws. 

Inside the ONDA ash tray is placed a galvanised steel EN10346Dx51D+z 

sheet plate, T. 0,8/10, provided with 2 oval holes 100x h 35.

On the bottom of the ash tray there are four holes, Ø 10 mm, for eventual 

ground fixing through appropriate bolts. All the steel elements are then 

cold galvanised and polyester powder coated.

Dimensions: h=955 mm, Length=250 mm, width=250 mm, 

Dimensions inner container: h=450 mm, Length=210 mm, width=210 mm
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Il getta sigarette CLASS CENDRIER è realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z, sp 15/10. Sul corpo portante sono realizzati tramite 

punzonatrice nr 10 linee di fori con Ø 5 mm. Il fondo si ottiene dallo 

stampaggio di una lamiera di acciaio EN10111DD11, e su di esso sono 

realizzati nr 4 fori di fissaggio con Ø 10 mm. La base misura un diametro 

di 455xh 70 mm.

Il contenitore di conferimento dei mozziconi è realizzato in acciaio zincato 

EN10346Dx51D+z, sp. 15/10, al quale viene saldata una rete forata di acciaio 

EN10111DD11 con fori di 3 mm sagomata a mezza luna con R 175 mm.

Il contenitore di Ø 450xh 100 mm, viene assicurato al corpo portante 

tramite nr. 4 staffe realizzate da lamiera sp. 20/10, che si agganciano 

con un sistema a baionetta.

Il coperchio di Ø 545 mm. è composto da una robusta cerniera di 

sp. 3 mm, saldata ad un rinforzo di acciaio EN10111DD11. Anche 

sul corpo portante è saldata una staffa di rinforzo per la cerniera.

Tutti gli elementi di acciaio sono successivamente zincati a freddo e 

verniciati a polvere P.P.

Dimensioni: h=720 mm, Ø=545 mm

The CLASS CENDRIER ash tray is in galvanised steel EN10346Dx51D+z, 

T. 15/10. On the bearing structure 10 rows of holes, Ø 5 mm, are made 

by punching. On the bottom, made of pressed steel EN10111DD11 

sheet plate, there are four fixing holes with a 10 mm diameter and a base 

of 455xh 70 mm. The container for the cigarette ends is in galvanised 

steel EN10346Dx51D+z, T. 15/10, to which it is welded a pierced steel 

EN10111DD11 net with holes of 3 mm. The net has a half-moon shape 

with a radius of 175 mm. The container, Ø 450xh 100 mm, is fixed to 

the main body through four sheet plate brackets, T. 20/10, which are 

fastened through a bayonet system.

The cover, Ø 545 mm, has a strong hinge, T. 3 mm, welded to a reinforcing 

piece of steel EN10111DD11. On the main body it is welded a bracket 

to reinforce the hinge.

Dimensions: h=720 mm, Ø=545 mm
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Il getta sigarette CIGAR vIEw è composto da una calotta di acciaio 

EN10111DD11 sp. 12/10 stampata, di Ø 120 mm, h 60 mm. Sulla 

calotta sono realizzati nr 4 fori di D 20 mm che servono per gettare 

il mozzicone. Sulla parte superiore della calotta è realizzato un foro di 

Ø 53 mm, al quale è elettro saldata una lamiera forata (Ø fori 3 mm.) 

stampata concava, sulla quale è realizzato un foro centrale di Ø 20 mm.

Il serbatoio è realizzato dallo stampaggio di una lamiera di acciaio 

EN10111DD11 sp. 15/10.

Il getta sigarette è appoggiato ad un tubo di policarbonato trasparente sp. 

25 mm, sul quale è fissata tramite nr 4 rivetti Ø 4 mm una robusta base 

di ferro sp. 30/10, Ø 250 mm.

Tutti gli elementi sono successivamente zincati a freddo e verniciati a 

polvere P.P.

Dimensioni massime: h Serbatoio=170 mm, Ø=120 mm, h Totale=990 mm

The CIGAR vIEw ash tray consists of a pressed steel EN10111DD11 top, 

T. 12/10, Ø 120 mm, h 60 mm. On the top there are four holes, Ø 20 

mm, to throw the cigarette-butts. On the upper part of the top, a pierced 

concave pressed sheet plate is welded, (Ø of the holes 3 mm) and it has 

a central opening with a Ø 20 mm. A steel EN10111DD11 sheet plate 

is pressed to create the container, T. 15/10. The ash tray is placed on a 

transparent tube in polycarbonate, T. 25 mm, to which is fixed a solid 

iron base, T. 30/10 Ø 250 mm.

All the elements are finally cold galvanised and polyester powder coated.

Maximum dimensions: h tank=170 mm, Diameter=120 mm, Total height 

990 mm
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La struttura esterna e le gambe della copertura RELAx sono realizzate in 

acciaio EN10111DD1 sp. 50/10 .

La struttura esterna della copertura è assicurata per ciascuna zampa 

tramite nr. 8 viti a testa esagonale M10. 

La struttura esterna è composta da un inscatolato realizzato da lamiera di 

acciaio sp. 20/10, saldato con saldatura a filo continuo alle fasce esterne 

di sp 50/10 e h 180 mm.

La struttura centrale è realizzata da nr. 8 tubolari di alluminio a sezione 

rettangolare 60x20, ai quali vengono avvitate delle lamiere di acciaio 

sagomate al laser, ottenendo una figura a “pettine” per il posizionamento 

delle stecche di h. 160 mm di wPC (wood Plastic Composit), che fungono 

da copertura.

Il wPC è un materiale riciclato al 100%, composto da 20% di polvere di 

legno e l’ 80% da plastica riciclata (scheda tecnica su richiesta del cliente).

Sulla parte bassa delle gambe è saldata una piastra di sp. 50/10, avente 

un foro di Ø 10 mm utile per il fissaggio al suolo tramite appositi tasselli.

Tutti gli elementi della copertura realizzati in acciaio, vengono 

successivamente zincati a freddo e verniciati a polveri P.P.

Dimensioni massime: h=2465 mm, Lunghezza=4000 mm, 

Profondità=4000 mm

viteria in acciaio inox AISI 304

The outer structure and the legs of the RELAx gazebo are in steel 

EN10111DD11, thickness 50/10. The outer structure is attached to 

each leg by 8 hexagonal M10 screws.

The external structure consists of a steel sheet plate, EN10111DD11, 

thickness 20/10 fixed through a continuous wire welding to the external 

fascias 50/10 thick and 180 high.

The central structure consists of 8 rectangular aluminium tube bars 

60x20 mm, fixed to the laser shaped steel EN10111DD11 sheet plates, 

obtaining a “comb” figure, suitable for the wood Plastic Composit support 

ribs (height 160 mm) which act as a cover.

wPC (wood Plastic Composit) is a one hundred per cent recycled material, 

made of 20% wood dust and 80% recycled plastics (technical form on 

customer’s request).

A 50/10 thick plate is fixed to the bottom of the legs, with a 10 mm 

diameter opening, useful for the ground fixing with appropriate bolts.

All the components of the cover are in cold galvanised steel and polyester 

powder coated.

Maximum dimensions: h=2465 mm, Length= 4000 mm, width=4000 mm

All fixings are in stainless steel AISI 304
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laNdSCapING 
maSter plaN
LAB avvalendosi di architetti di fama internazionale, offre il servizio di 

Landscaping e Master Plan.

LAB offers the Landscaping and Master plan service, benefiting from 

internationally renowned architects.
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