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 Soluzioni e proposte per l'inverdimento di spazi pubblici
e privati con fioriere e isole verdi, zone a sedere e arredo.
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Green Benches

FIORIERE MOBILI. Fioriere in metallo con panchine in legno duro FSC. Estremamente stabili. Fornibili anche
senza fondo per una sistemazione permanente e per un radicamento delle piante nel sottosuolo.
 
Le Green Benches sono fornibili nelle seguenti esecuzioni:  
 Long Big Bench, cm 90 x 450
 Big Geen Bench, cm 180 x 180, in alluminio con lamelle in Snow White
 Big Love Bench, cm 160 x 234, in acciaio
 Long Big Bench, cm 180 x 450, in acciaio CorTen
 R&R Big Green Bench, cm 90 x 300, in acciaio CorTen
Opzionale: con strato verniciato possibile in tutti i colori RAL, fornibile anche con schienale. 
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R&R Big Green Benches
Die Big Green Benches sind nicht nur in FSC-Hartholz erhältlich, 

sondern auch mit einer R&R-Sitzauflage in All Black oder Snow 

White. 

Auch die Cortenstahl-Unterkonstruktion ist in anderen 

Ausführungen erhältlich. Für Dachterrassen und Innengebrauch ist 

eine Unterkonstruktion aus Aluminium eine schöne Lösung,  

mit der das Gewicht des Kübels reduziert werden kann.

Mindestabnahme 2 Stück. Lieferzeit 12 - 14 Wochen. 

R&R Big Green Benches

BGB-R&RD-150 x 150 (150 x 190) 

BGB-R&RD-180 x 180 (180 x 220)

BGB-R&RL-150 x 150 (170 x 157) 

BGB-R&RL-180 x 180 (200 x 187)

BGB-R&R  -150 x 150 (170 x 164) 

BGB-R&R  -180 x 180 (200 x 194)

BGB-R&R50-150 x 150 (150 x 170)

BGB-R&R50-180 x 180 (180 x 200)
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BGBR&R40250 x 90 (250x100)
BGBR&R50300 x 90 (300x110) 
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Long Green Benches

Le Long Green Benches hanno 2, 3 o 4 panche Solid e sono lunghe 4 metri.

LGB450x90  2 x SS Seat
Solid Single Seat 50x50x7 cm 

LGB450x90  3 x SS Seat
Solid Single Seat 50x50x7 cm 

LGB450x90  4 x SS Seat
Solid Single Seat 50x50x7 cm 
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CorTen Shrubtub

Le fioriere Shrubtub vengono realizzate di serie con acciaio
CorTen di 4 mm di spessore. Possono contenere fino a 5 m3
di volume e sono quindi adatte anche per piante di grandi
dimensioni. Fornibili anche con sistema Treetec. 
 
Queste fioriere possono essere fornite con una verniciatura
speciale a doppio strato. 
 
Le fioriere Shrubtub si lasciano trasportare e spostare 
facilmente e hanno punti di ancoraggio per le zolle. 
 
Le pareti interne sono rinforzate per evitare distorsioni.
Fornibili anche con bordo largo e profilo interno per la 
posa di griglie.
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane  

Formato piccolo:
cm 75 x 75 x 60  / 90 x 90 x 90
STUB 75 x 75 x 60, ca. 0,35 m3
STUB 90 x 90 x 90, ca. 0,7 m3
STUB-R 75 x 75, set griglie in CorTen
STUB-R 90 x 90, set griglie in CorTen

Formato rettangolare:
cm 75 x 150 x 75 / 90 x 180 x 90
STUB 75 x 150 x 75, ca. 0,8 m3
STUB 90 x 180 x 90, ca. 1,4 m3
STUB-R 75 x 150, set griglie in CorTen
STUB-R 90 x 180, set griglie in CorTen
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CorTen Shrubtub

Formato medio:
cm 150 x 150 x 90 / 105 / 120
STUB 150 x 150 x 90 h, ca. 2 m3
STUB 150 x 150 x 105 h, ca. 2,25 m3
STUB 150 x 150 x 120 h, ca. 2,5 m3

Formato grande:
cm 200 x 200 x 90 / 250 x 250 x 90
STUB 200 x 200 x 90 h, ca. 3,5 m3
STUB 250 x 250 x 90 h, ca. 5 m3

TTBU-4, Treetec Bottom Up con tubi capillari

Il sistema Treetec; un'ottima soluzione per l' ancoraggio
della zolla, l'areazione delle radici, l'isolazione termica,
l' apporto idrico con riserva d'acqua e lo scarico dell'acqua
in eccesso.   
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CorTen Cubes & Project Tubs

Cm 140 x 140 x 140 / 125 x 125 x 125 / 110 x 110 x 110
CUBC140,  ca. 2,5 m3
CUBC125,  ca. 1,75 m3
CUBC110,  ca. 1,25 m3 

Le fioriere Cubes vengono prodotte in acciaio CorTen da 4 mm.
Fornibili in 3 grandezze e con sistema Treetec.
 
 
Tempo di fornitura 10/12 settimane

Le fioriere ProjecTub  vengono prodotte su richiesta.
 
Fornitura minima: 20 pezzi. 

Fioriere ProjecTub  con CorTen Mesh e Industrial Grid.
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Shrubtubs CorTen  Colour

Le fioriere Shrubtub sono fornibili anche con un rivestimento
di vernice speciale. Sono disponibili  tre colori scuri RAL. 
  
 
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane  

Grey Blue  

Antracite Grey  

Dutch Monumental Green  
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Tone Tubs

Dark Green Tone

Red Earth Tone

Light Grey Tone

Le fioriere Tone Tubs vengono realizzate con grosse lastre
di alluminio e sono fornibili in tre colori.
Fornibili anche con sistema Treetec.  
 
Facilmente trasportabili, hanno all' interno dei punti di 
ancoraggio per la zolla delle piante. 
 
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane
 
TT110 x 110 x 100, ca. 1 m3
TT130 x 130 x 120, ca. 1,5 m3  
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Ultra Light Tubs

Le fioriere Ultra Light Tubs in alluminio sono state  
progettate per l' inverdimento di terrazzi.
 
Fornibili anche con sistema Treetec. 
   

TTBU-4, Treetec Bottom Up con tubi capillari

Il sistema Treetec; un'ottima soluzione per l' ancoraggio
della zolla, l'areazione delle radici, l'isolazione termica,
l' apporto idrico con riserva d'acqua e lo scarico dell'acqua
in eccesso.   

Formato piccolo:
cm 75 x 75 x 75  / 90 x 90 x 90
ULTUB 75 x 75 x 75, ca. 0,4 m3
ULTUB 90 x 90 x 90, ca. 0,7 m3
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Ultra Light Tubs

Le fioriere Ultra Light Tubs in alluminio parzialmente
riciclato, se riempite con substrato leggero hanno un
peso contenuto di 500600 kg / m2. 
Consigliabile con il  sistema Treetec. 
 
Queste fioriere col passar del tempo assumono un aspetto
opaco. Fornibili anche nei colori RAL. 
 
 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane  

Formato rettangolare:
cm 75 x 100 x 75  
ULTUB 75 x 150 x 75, ca. 0,8 m3

Formato grande:
cm 150 x 150 x 75 / 150 x 150 x 90  
ULTUB 150 x 150 x 75, ca. 1,6 m3
ULTUB 150 x 150 x 90, ca. 2 m3 
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TTBU-4, Treetec Bottom Up con tubi capillari

Il sistema Treetec; un'ottima soluzione per l' ancoraggio
della zolla, l'areazione delle radici, l'isolazione termica,
l' apporto idrico con riserva d'acqua e lo scarico dell'acqua
in eccesso.   

Air Tubs

Con l'impiego di Air Tubs, il peso per m2 viene ridotto
notevolmente a 500600 Kg / m2.
Le fioriere in alluminio pesano 1/3 delle fioriere in acciaio.
L'altezza a scelta viene ridotta a 70 cm. 
 
Queste fioriere possono essere fornite con una verniciatura
speciale a doppio strato. 
   

Opzionale: con solidi posti a sedere in legno e Streetlock.  

Giardini 

Garden Center 

Sistemi d'inverdimento 



Air Tubs

Con le fioriere Air Tubs, si possono realizzare inverdimenti
su terrazzi e giardini pensili a bassa manutenzione.
  
Grazie alla particolare costruzione delle pareti (brevettato),
le radici delle piante vengono meglio ossigenate.
 
Fornibili in alluminio chiaro o con uno strato in colori RAL.  
   

Formati:
AT  120 x 120 x h 55, (20+35), 70 (35+35), e 85 cm (35+50) 
AT  150 x 150 x h 55, 70, 85 cm
AT  180 x 180 x h 55, 70, 85 cm
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Fioriere coniche

Fioriere coniche in CorTen.  
Consigliabili  con il sistema Treetec. 
 
Queste fioriere possono essere fornite con una verniciatura
speciale a doppio strato in tutti i colori RAL. 
  
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane  

Formati:
Diametro cm 180 / 150 / 120 x h 90
Diametro cm 165 x h 110 
CONCD 180 x 90, ca. 1,75 m3
CONCD 165 x 110, ca. 1,75 m3
CONCD 150 x 90, ca. 1,2 m3
CONCD 120 x 90, ca. 0.75 m3
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Synthetic Cones

Fioriere coniche mobili realizzate in PVC.   
 
Queste fioriere sono fornibili in 4 colori RAL.
Altri colori RAL possibili a partire da 50 pezzi per serie. 
  
 
Tempo di fornitura: 68 settimane  

Formati:
Diametro cm 160 x h 55 / h 75 / h 155
Diametro cm 140 x h 65 / h 110 
CONKB 160 x 155, ca. 2 m3
CONKB 160 x 75, ca. 1 m3
CONKB 160 x 55, ca. 0,75 m3
CONKB 140 x 110, ca. 1,3 m3
CONKB 140 x 65, ca. 0,7 m3 
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Synthetic Cones

Grazie al loro peso ridotto, le fioriere Synthetic Cones
sono ideali per terrazzi e per pavimenti in legno.
 
I modelli CONKB 160x75 cm e 140x65 cm hanno uno 
zoccolo rientrato e se posizionati incassati hanno una
altezza ideale di 5055 cm. 
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Synthetic Cones

Antracite granito

Medium Grey granito

White granito

Traffic Red 
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Vaso Mega

I vasi Mega sono grandi coni in acciaio inox verniciati a
a doppio strato in un colore RAL e in due grandezze. 
 
Vasi trasportabili che possono essere spostati in ogni 
momento e che possono contenere piante alte fino
a 12 metri. Compatibili con il sistema Treetec.
 
Questi vasi sono fornibili anche in un materiale composito
leggero ed economico.  
  
 
Tempo di fornitura: 14 settimane  
Formati:
Diametro cm 240 / 215 x h 120
CONMBD 215, ca. 2,5 m3
CONMBD 240, ca. m3 3,5  
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Vaso Mega

TTBU-4, Treetec Bottom Up con tubi capillari

Il sistema Treetec; un'ottima soluzione per l' ancoraggio
della zolla, l'areazione delle radici, l'isolazione termica,
l' apporto idrico con riserva d'acqua e lo scarico dell'acqua
in eccesso.   

I vasi Mega sono realizzati in due colori standard, rosso
e giallo che vengono integrati durante la fabbricazione.
Su richiesta fornibile con uno strato protettivo antigraffiti.
 
Altri colori RAL disponibili a partire da una serie di 20 pezzi.  
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Vaso Mega

I vasi Mega sono fornibili anche in materiale speciale
molto duraturo composto di fibre naturali e fibra di vetro.
Questi vasi hanno un aspetto molto naturale e le fibre
rimangono in parte visibili.
  
   
 
 
 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 14 settimane
  

Light Grey, natural fibres

Rusty Grey, natural fibres
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Fioriera Vaso 

Le fioriere Vaso  sono degli elementi ornamentali
moderni che si impongono con le loro forme particolari.
 
Realizzate in materiale composito molto duraturo, vengono
fornite in una combinazione intonata di colori grigio caldo.
Compatibili con il sistema Treetec. 
 
Su richiesta fornibile in altri colori a partire da 20 pezzi.
 
 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 14 settimane  

VAD 140 x h 180 cm, ton sur ton

VAD 140 x h 90 cm, ton sur ton

Silk Grey

Beige Grey
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Synthetic Carres

Le fioriere Synthetic Carres vengono prodotte in PVC con
pareti molto spesse e isolanti. I colori disponibili sono il
bianco o l' antracite con effetto granito.
 
Queste fioriere hanno una grandezza di 120 x1 20 cm e
un' altezza di 110 cm. Il volume di 1,5 m3 permette la 
piantagione di piante piuttosto grandi. 
Fornibili anche con sistema Treetec. 
 
  
 
Tempo di fornitura: 6  8 settimane
 
 
 
CONSC 120 x 120 x h 110, ca 1,5 m3  

White Granito

Anthracite Granito
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Love Tubs

Le grandi Love Tubs in acciaio inox spazzolato o in acciaio 
CorTen con una grandezza di cm 155 x 155 x h 110 sono
fornibili con un contenitore interno in PVC molto resistente
il quale, grazie a delle cinghie fornite insieme, viene 
sostituito a piacimento con altre piante o fiori di stagione. 
 
 
  

Giardini 

Garden Center 

Sistemi d'inverdimento 



Giardini 

Garden Center 

Sistemi d'inverdimento 



Love Tubs

Le fioriere Love Tubs hanno gli spigoli senza saldatura
e leggermente arrotondati. 
Con un volume di 1,25 fino a 2,5 m3 si adattano bene
alla piantagione di alberi da 5  6 metri.
 
Opzionale: compatibile con il sistema Treetec.
 
Le fioriere sono fornibili anche con un'altezza di 45 cm,
esse hanno un bordo largo che permette la seduta.
 
Sulle fioriere Love Tubs possono essere  impresse delle
scritte in inox o con il laser.
 
 
Tempo di fornitura: 10  14 settimane 
 
  

Formati:
cm 125 x 125 x 97  / 140 x 140 x 110 / 155 x 155 x 110
LTUB 125 x 125 x 97, ca. 1,25 m3
LTUB 140 x 140 x 110, ca. 1,75 m3
LTUB 155 x 155 x 110, ca. 2,5 m3

Formati:
cm 125 x 125 x 45  / 140 x 140 x 45 / 85 x 85 x 110
LTUB 125 x 125 x 45, ca. 0,25 m3
LTUB 140 x 140 x 45, ca. 0,75 m3
LTUB 85 x 85 x 110, ca. 0,6 m3
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Le fioriere Highlife in metallo sono rivestite con legno duro
certificato FSC. Queste fioriere possono essere combinate
molto bene con le comode panche Highlife.
 
Nei modelli grandi si possono piantare alberi di 1214 metri
di altezza, grazie a questi si possono realizzare spazi verde
di grandi di dimensioni.  
 
Fornibili anche con sistema Treetec. 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 1214 settimane  

Fioriere Highlife 

Formati:
HLBB 150 x 150 x 90, ca. 2 m3
HLBB 170 x 170 x 90, ca. 2,5 m3
HLBB 200 x 200 x 90, ca. 3,5 m3
HLBB 250 x 250 x 90, ca. 5 m3
 
HLBB Profilo d'appoggio per griglia 
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Fioriere Treelife
 
 
Nelle fioriere trasportabili Treelife possono crescere piante
fino 1214 metri di altezza. Le robuste fioriere in acciaio 
possono anche essere posizionate semiinterrate ed hanno
al loro interno un sistema di ancoraggio per le zolle.
Compatibile con il sistema Treetec.
 
 Fornibile nei colori RAL
 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 1416 settimane  

Formati;
TLBB 220 x 200 x 90, ca. 3,5 m3
TLBB 170 x 170 x 90, ca. 2,5 m3
TLBB 220 x 200 x 45, ca. 1,75 m3
TLBB 170 x 170 x 45, ca. 1,25 m3 
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Fioriere Rough&Ready

Fioriere in legno duro FSC, robuste ed eleganti, 
appoggiano su una base in metallo zincata. Queste
fioriere si armonizzano con le panche in legno R&R.
 
Le fioriere possono essere trasportate o spostate
piene in ogni momento.  
 
Esse vengono fornite montate e al loro interno sono
rivestite con una protezione in PVC.
Fornibili in due grandezze in legno duro FSC oppure
in materiale sintetico All Black con una struttura ruvida.
 
Non compatibili con il sistema Treetec per le seguenti
misure.
   
  cm 60 x 120 x 45  / 60
cm 75 x 150 x 75 
R&RB 75 x 75 x 60, ca. 0,2 m3
R&RB 60 x 120 x 60, ca. 0,3 m3
R&RB 75 x 150 x 75, ca. 0,5 m3 

cm 120 x 120 x 60  / 75
cm 150 x 150 x 75 
R&RB 120 x 120 x 60, ca. 0,6 m3
R&RB 120 x 120 x 75, ca. 0,8m3
R&RB 150 x 150 x 75, ca. 1,3 m3 
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Fioriere Rough&Ready Basic

Le fioriere in legno duro FSC versione Basic, si 
differenziano da quelle precedenti nelle grandezze.
Inoltre la costruzione in metallo di queste robuste
fioriere viene rivestita sopra e sotto con legno FSC
oppure con materiale sintetico All Black.
Questi due rivestimenti vengono combinati  con acciaio
verniciato o zincato, oppure con acciaio CorTen.
 
Compatibili con il sistema Treetec. 
 
Anche queste fioriere possono essere spostate o
trasportate piene in ogni momento. 
 
R&RB Basic  150 x 150 x 90, ca. 1,7 m3
R&RB Basic  170 x 170 x 90, ca. 2 m3
R&RB Basic  200 x 200 x 90, ca. 3 m3
R&RB Basic  240 x 240 x 90, ca. 4,5 m3 

 
Costruzione in acciaio CorTen e legno duro FSC 

 
Costruzione in acciaio zincato e All Black 

 
Abbinamento di una panchina Rough&Ready con schienale e con fioriera Rough&Ready Basic 
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Griglia per piante Windmuehle

Le griglie per piante Windmuehle danno un impressione grafica
affascinante. Utilizzabili sul terreno come sulle fioriere.  
 
Gravel Grid: contorni in acciaio zincato o in acciaio CorTen il cui
interno viene riempito con ghiaia legata con resina, per esempio
con Basalto grigio scuro, Bauxite grigia o una miscela di ghiaia a
toni caldi. Il manto di ghiaia Gravel Grid rimane poroso e quindi
lascia passare aria e acqua. Non necessita di manutenzione.
 
Artdeck:  griglia in acciaio zincato (33 x 33) il cui interno viene
riempito con un granulato gommoso, per es. antracite o carmel.
Il manto rimane poroso e le malerbe non si possono sviluppare.
 
Solid: queste assicelle in legno duro FSC sono parte del 
programma Solid e possono essere montate sopra le fioriere.
  
 
Tempo di fornitura: 1214 settimane  

GRIDPWMFV150 / V170 / V200  

GRIDSolid7RV150 / V170 / V200, Solid  

GRIDPW2RV150 / V170 / V200, Artdeck  

GRIDPW6RV150 / V170 / V200, Gravelgrid  
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Casual Dots: quadrato 100x100, 120x120, 150x150, 180x180 cm
Opzionale: griglie di protezione smontabili. Acciaio CorTen o acciaio inox 316

Griglia per piante in CorTen

Twiggy: quadrato 100x100, 120x120, 150x150, 180x180 cm
Twiggy: rotondo 100 / 120 / 150 / 180 cm.

Casual Dots: rotondo 100 / 120 / 150 / 180 cm.
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Griglia per piante in CorTen

Le spesse griglie per piante in acciaio CorTen vengono
offerte con svariati motivi e sono fornibili sia tonde che
quadrate. Sono possibili esecuzioni su misura secondo
piani da allegare. Il risparmio per il tronco misura sempre
1/3 della larghezza totale della griglia.
Degli elementi di protezione per il tronco, che possono 
anche essere rimossi, sono fornibili in acciaio inox 316
oppure in acciaio CorTen.
  
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane
 
 
GRIDCT7RV100 / V120 / V150 / V180
GRIDCT7RD100 / D120 / D150 

Chiunque trova piacevole sedersi in vicinanza di un albero.
Le misure delle panche GrillBenchBank sono adattate a
quelle delle griglie e vengono fissate ad esse.
GRB120 / 150 / 180 x 47 cm. Acciaio CorTen. 
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 Magic: quadrato 100x100, 120x120, 150x150, 180x180 cm 

 Magic: rotondo 100 / 120 / 150 / 180 cm.

Griglia per piante in CorTen

 Matrix: quadrato 100x100, 120x120, 150x150, 180x180 cm 

 Ripples: quadrato 100x100, 120x120, 150x150, 180x180 cm
 Ripples: rotondo 100 / 120 / 150 / 180 cm. 
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 Acciaio CorTen
 non trattato  

 Dutch Monumental Green   

Grey Blue   

Diametro 55 cm, altezza 135 cm
CTTGD55x135, Acciaio CorTen / Colore RAL    

Tree Guard alto fissato
sulla griglia, h 135 cm   

Tree Guard basso fissato
sulla griglia, h 60 cm   

Tree Guard alto nel
terreno, h 135+65 cm   

Tree Guard basso nel
terreno, h 60+65 cm   

CorTen Tree Guards
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CorTen Tree Guards

Gli elementi Tree Guards proteggono il tronco in 
modo efficace ed hanno un aspetto piacevole.
l'acciaio CorTen non trattato e molto durevole non
rilascia alcun tipo di sostanza . Il design armonizza
molto bene con le griglie in CorTen, forma decente
e dettagli raffinati. La versione bassa di 60 cm e quella
alta di 135 cm offrono un'alternativa contemporanea
alle protezioni classiche. Gli elementi sono fornibili in
versione da fissare sulle griglie oppure da fissare nel
terreno.
Fornibili anche verniciati a doppio strato in colori RAL
secondo un procedimento speciale CorTenColour. 
 
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane  

Diametro 55 cm, altezza 60 cm
CTTGD55x60 cm 
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CorTen Tree Guards

Gli elementi Tree Guards versione AA proteggono in
modo efficace contro gli urti delle auto. AA = AntiAuto.
Questi elementi vengono fissati al suolo, l'anello in 
acciaio con angolo smussato ha un diametro di 100 cm.
Altezza fuori terra cm 60, altezza totale cm 120.
Fornibili anche verniciati a doppio strato in due colori 
RAL  secondo procedimento speciale CorTenColour.
 
 
   
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane  

Esecuzione in acciaio CorTen non trattato

Esecuzione in Dutch Monumental GreenDiametro cm 100, altezza cm 60 fuoriterra
AATGD100x60 cm, CorTen o colori RAL 

L' elemento basso delle protezioni Grill Guard viene saldato alle
griglie. Fornibile per griglie tonde e quadrate. Altezza cm 30.
Fornitura minima: 10 pezzi
Tempo di fornitura: 1012 settimane 

Rotondo: diametro cm 150 e cm 180, altezza cm 30
TGD150 / 180, acciaio CorTen
Quadrato: cm 150x150 e 180x180, altezza cm 30
TGV150 / 180, acciaio CorTen 
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Luchtkanaal
 wortels

Gravelgrid

Tree Air grondspot / spotlight

Bomengranulaat

Harsgebonden grind / Resin bound gravel

Tree outline

O2/H2O
O2O2

  O2

                    O2

Il sistema brevettato Tree AirSystem é uno spot combinato
ad un sistema di areazione per le radici che si lascia ben
inserire nelle griglie o nelle grandi fioriere. Questi spots hanno
un'apertura laterale che permette la ventilazione, la quale
viene ottimizzata grazie all' effetto di aria corrente prodotto
dall'aria calda dagli spots. Possono così essere tralasciati 
altri sistemi di areazione, l'assenza di griglie di ventilazione 
migliora inoltre l'aspetto estetico e la funzionalità.  

AIRSPOTD18, CDMTM 20 Watt 830,1650 Lumen 

Tree Air Spotlights
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Runde Tree Outlines: ø 100 / ø 120 / ø 150/ ø 180
TOUT-D100 / D120 / D150 / D180

Tree Outline

 

Tree Outline

La superficie all'interno dei contorni in acciaio o zincati a caldo
Tree Outline può essere coperta con ghiaia o altro materiale.
Possibile l'inserimento del sistema di Spots Tree AirSystem.
 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 1416 settimane. 

Gravel Grid, diametro 100 / 120 / 150 cm
GGRIDD100 /D120 / D150, bordo in acciaio o zincato 

Gravel Grid, quadrato cm 100x100 / 120x120 / 150x150 cm
TOUTV100 / V120 / V150 V180 bordo in acciaio o zincato 
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Tree Outline

Tree Outlines, rotondo cm 100 / 120 / 150 / 180 cm
TOUTD100 / D120 / D150 D180 bordo in acciaio o zincato 

I contorni  Tree Outline hanno un profilo in cui il bordo
risvolto superiore ha uno spessore di 25 mm. Questi contorni
demarcano nettamente lo spazio adibito alla pianta.
L'inserimento nella pavimentazione può essere fatto a
livello oppure leggermente rialzato per evitare l'entrata di
acqua contenente sale (inverno) o altre sostanze nocive.
Fornibile sia quadrato che rotondo e su richiesta anche in
altre dimensioni. In acciaio non trattato o zincato a a caldo. 
 
 
 
 
 
 
Tempo di fornitura: 1012 settimane. 

Bordo alto, h. 67 cm

Bordo basso, h. 2 cm

Flush:
senza bordo
(interrato) 

Giardini 

Garden Center 

Sistemi d'inverdimento 



Giardini 

Garden Center 

Sistemi d'inverdimento 



 Mobile Green Isles, isole mobili 

Le isole mobili Mobile Green Isles sono spazi verdi
trasportabili con integrate delle panche in legno duro.
Ideali per un'inverdimento efficace di spazi multifunzionali
che possono essere modificati secondo le stagioni e le
manifestazioni.
La costruzione principale é in acciaio, con i singoli elementi
di 47 cm di altezza si creano degli spazi per il verde molto
duraturi  di 6, 9 o 12 metri di lunghezza.
Gli spazi a sedere Solid Topseats sono costituiti da liste
in legno duro (7x7cm) e possono essere posizionate in
modo continuo lungo tutto il perimetro. Opzionale anche
con schienale di 300 cm di lunghezza. Nelle isole possono
essere aggiunte delle fioriere singole più alte di ca. 35 cm.
 
  
Tempo di fornitura: 1214 settimane.   

MGI300x1200x50
Solid Topseat, panche su tutto il perimetro 
MGITreeunit150x150x85, fioriere aggiunta
MGIRug300 cm, schienale panca 

MGI300x900x50
Solid Topseat, panche su tutto il perimetro  

MGI300x600x50
Solid Topseat, panche su tutto il perimetro
MGIRug300 cm, schienale panca 
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BE-D3 BE-D4 BE-D5

Außendurchmesser 300 cm 400 cm 500 cm

Sitztiefe 40 cm 50 cm 60 cm

Sitzhöhe 47 cm 47 cm 47 cm

Innenhöhe variabel variabel variabel

Wachstumsmedium 3,5-5 m³ 7-10 m³ 12-15 m³

Wachstumsmedium ca. 1.700 kg/m³ ca. 1.700 kg/m³ ca. 1.700 kg/m³

Länge Sitzbank 
360o

± 9 m ± 12.5 m ± 16 m

gewicht hardware ca. 350-450 kg ca. 500-650 kg ca. 800-950 kg

Länge Sitzbank 
1800

± 4,5 m ± 6 m ± 8 m

gewicht hardware ca. 250-350 kg ca. 350-500 kg ca. 500-650 kg

Länge Sitzbank 900 ± 2,25 m ± 3 m ± 4 m

gewicht hardware ca. 200-300 kg ca. 300-450 kg ca. 400-550 kg

R&R Sitzauflage 180˚

R&R Sitzauflage 90˚

En
tw

ur
f:

 S
tr

e

En
tw

ur
f:

 S
tr

e
G

es
ch

üt
zt

 m
it

 In
t.

 M
od

el
 D

ep
ot

s 
un

d 
Pa

te
nt

en

G
es

ch
üt

zt
 m

it 
In

t.
 M

od
el

 D
ep

ot
s 

un
d 

Pa
te

nt
en

Isole rotonde

Le isole rotonde in acciaio CorTen sono disponibili con un
diametro di 3, 4 o  5 metri ed hanno integrata una panca
Rough&Ready in liste in legno duro FSC (15 x 7 cm).
Sono possibili anche esecuzioni in forme libere.
Queste isole esclusive appoggiano sul terreno o su una
base in cemento. Grandi piante possono essere fissate
sottoterra con un sistema di ancoraggio creato apposta.
Può essere integrato il sistema d'irrigazione Treetec.
L'altezza standard sottosuolo é di 15 cm ma può essere
adattata secondo il progetto, l'altezza fuorisuolo é di 45 cm.  
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Isole rotonde

Die runden Bauminseln gibt es mit Durchmessern von 3, 4 und 5 

Metern. Die Bauminseln sind aus Cortenstahlteilen 

zusammengesetzt und haben eine Rough&Ready-Sitzauflage 

aus FSC-Hartholzlatten (15 x 7 cm). 

Auch freie Formen wie die großen ovalen Bauminseln oder 

geradlinige eckige Formen sind möglich.

Die exklusiven Bauminseln ruhen lose auf einer Betondecke oder 

sind in den Boden eingelassen. Große Bäume können mit 

einer speziell dazu entwickelten Verankerungskonstruktion 

unterirdisch verankert werden. 

Diese Konstruktion muss nicht gesondert fundamentiert werden. 

Ein Baumspezialist kann die Bauminsel mit einem Treetec®-

BottomUp-System ausstatten. 

Die Tiefe unter dem Bodenbelag ist abhängig vom jeweiligen 

Projekt. Sie wird von der Höhe der Bodenbelagsstärke bestimmt. 

Die Standardtiefe ist 15 cm. Bei einem besonders großen 

Wurzelballen kann eine ringförmige Erhöhung aus Cortenstahl 

rund um den Stamm notwendig werden.

Bauminseln - Rundinseln - RundR
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Caratteristiche delle isole rotonde:

Diametro esterno

Profondità seduta

Altezza seduta

Altezza interna

Volume

Peso a pieno

Lunghezza panca
360° 

Peso a vuoto

Lunghezza panca
180° 

Peso a vuoto

Lungh. panca 90°

Peso a vuoto

300 cm

40 cm

47 cm

variabile

3,5  5 m3

ca. 1.700Kg/m3

9 metri

ca. 350400Kg

4,5 metri 

ca. 250350Kg

2,25 metri

ca. 200300Kg

BED3

400 cm

50 cm

47 cm

variabile

7  10 m3

ca. 1.700Kg/m3

12,5 metri

ca. 500650Kg

6 metri 

ca. 350500Kg

3 metri

ca. 300450Kg

BED4

500 cm

60 cm

47 cm

variabile

12  15 m3

ca. 1.700Kg/m3

16 metri

ca. 800950Kg

8 metri 

ca. 500650Kg

4 metri

ca. 400550Kg

BED5

R&R seduta 360°

R&R seduta 180°

R&R seduta 90°

Isola rotonda con diametro di 3, 4 o 5 metri, con seduta in legno duro:
BED3360 / 180 / 90,
BED4360 / 180 / 90,
BED5360 / 180 / 90. 
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Isole ovali

Le isole ovali rendono possibile la realizzazione di spazi
pubblici verdi di grandi dimensioni. Esse sono al minimo
lunghe 9 metri e larghe 4. La costruzione in acciaio CorTen
non necessita di un fondamento separato. L'altezza standard
sottosuolo é di 15 cm, mentre fuorisuolo é di 45 cm.
Grandi alberi vengono fissati al suolo con un sistema apposito.
 

Le panche in legno duro R&R (7x15cm) fanno parte integrante della
costruzione in acciaio. Un sistema che si é dimostrato solido e longevo. 
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R&R Raised Border Seats

Sotto la definizione R&R Raised Border Seats vengono
presentate le pareti di supporto in acciaio CorTen che
permettono di realizzare spazi verdi rialzati in ogni forma
e dimensione con integrate le panche R&R.
Queste realizzazioni non necessitano di fondamento, 
hanno un'altezza sottosuolo di 15 cm, e sono fisse.
Esecuzioni su richiesta secondo schizzo e misure.
 
 
 
 
 
 
Tempo di  fornitura: 1012 settimane. 
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Wing Isles

Le isole modello Wing in acciaio CorTen hanno una
forma allungata e arrotondata con larghezze di 120
o 150 cm. I lati lunghi su richiesta possono integrare
le panche R&R. Fornibili anche con strato verniciato
secondo procedimento specifico CorTenColour. 
 
Possibile anche la realizzazione di forme libere.
 
 
 
 
 
 
Tempo di  fornitura: 1214 settimane. 
 

Wing A 130 x 200 

Wing B 130 x 300 

Wing C 150 x 350 

Le Wing sono fornibili con un fondo così che sono trasportabili,
oppure senza fondo (versione OB) con altezza sottosuolo di 15 cm. 
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Isole Komposit 

Le isole Komposit hanno un carattere architettonico
e sono ideali per giardini pensili. Nelle pareti in 
acciaio o in alluminio sono integrate le panche in
materiale SMC pressofuso resistente agli atti di
vandalismo. Grazie alla caratteristica isolante del
materiale, molto resistente e longevo, la seduta é
piacevole. 
  
 
 
 
 
 
Tempo di  fornitura: 1012 settimane. 
 Isola MoonIsle Komposit con 8 posti a sedere, cm 540x200

Isola triangolare Komposit con 4 posti a sedere, cm 250x250 

Le fioriere Komposit sono fornibili in diverse forme. 

Isola allungata Komposit con 6 o 8 posti a sedere, cm 375 x 155 
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Bento Tree Boxes 

Giardini 

Garden Center 

Sistemi d'inverdimento 



Bento Tree Boxes 

Le isole Bento Tree Boxes permettono ai progettisti
di realizzare isole in forma geometrica classica.
Le panche integrate R&R hanno una profondità di
100 cm. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Tempo di fornitura: 1214 settimane. 
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Isole con giochi di forme con o senza vegetazione, combinate con isole a sedere, donano ad ogni piazza un'aspetto moderno e vitale.
Un aumento dell'attrattività ed una sosta prolungata sono garantiti. Realizzabili in ogni forma e grandezza possibili. 

Esecuzione classica con panche R&R 

Isole su misura
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Isole su misura

 
 
Le idee e i desideri degli architetti paesaggisti possono
essere realizzati con soluzioni su misura. 

Le illustrazioni mostrano le possibilità di crea
isole verdi o a sedere nelle più svariate forme.
Oltre alle robuste panche R&R, possono anche
essere utilizzati moduli in listelli. Questi fanno parte
del sistema WoodTopSystem, con listelli in legno 
da 5,7 x 3,5 cm, o del SolidSystem con listelli da
7 x 7 cm. Grandi piante vengono ancorate al suolo
e possono essere illuminate dal sistema di spots
TreeAir.  

Surf Isles quale piattaforma a sedere con svariate opzioni. Piattaforma a sedere come un podio con soluzione per alberi 
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Surf Isles

A grande richiesta é stata sviluppata l'isola ondulata 3D Surf Isles
la quale funge da punto d'incontro sociale nelle piazze o nelle scuole. 
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Podium Isles

Podium Modulo A: 300x300 cm e Modulo B: 450x450 cm
Piattaforma a sedere con liste in legno duro Solid 7x7 cm 

Podium Modulo A: 300x600 cm o 450x900 cm
Piattaforma a sedere con liste in legno duro Solid 7x7 cm 

Podium Modulo A: 300x900 cm o 450x1350 cm
Piattaforma a sedere con liste in legno duro Solid 7x7 cm 

Il sistema Podium Isles viene fornito in elementi modulari
finiti di 300x300 o di 450x450 cm. I risparmi per le piante
possono essere integrati con una costruzione separata.
La costruzione in acciaio viene inserita nel suolo per 15cm. 
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Panche tonde Rough& Ready

R&RCurveD500 Bank, legno duro FSC / All Black / Snow White 

R&RCurveD400 Bank, legno duro FSC / All Black / Snow White 

R&RCurveD300 Bank, legno duro FSC / All Black / Snow White 

R&RCurve             D300            D400            D500  

Diametro esterno     3 metri          4 metri          5 metri  
Diametro interno      2,2 metri       3 metri          3,8 metri  
Lunghezza seduta    9 metri         12 metri        15 metri  

Profondita seduta     40 cm           50 cm           60 cm  
Altezza seduta          45 cm           45 cm           45 cm  
Numero appoggi        5                   6                  7  

R&RCurveSRD600 Bank, legno duro FSC / All Black / Snow White 
R&RCurveSRD700 Bank, legno duro FSC / All Black / Snow White 
R&RCurveSRD800 Bank, legno duro FSC / All Black / Snow White 
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Panche CorTen Seat Strips

Modulo CSS 200 cm, 2x SSSeats 

Modulo CSS 300 cm, 3x SSSeats 

Modulo CSS 150cm, 1x Love Seats 

Modulo CSS 300cm, 2x Love Seats 

I moduli vengono ancorati al pavimento con
il sistema brevettato antifurto Streetloock. 

Modulo per biciclette CSS 300 cm, Bike 

Combinazione con diversi moduli 
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Panche Chill Out Platforms

Le panche a forma di materasso Chill Out Platforms
invitano a sdraiarsi o a sedersi in gruppi, hanno una
grande forza attrattiva e invogliano ad intrattenersi a
lungo nei parchi o nelle piazze.
 
Fornibile per montaggio su alzata in cemento oppure
su supporti in acciaio, in due altezze. 

Misure:
 
120 x 240 cm
120 x 480 cm
240 x 240 cm
 
120 x 300 cm
150 x 600 cm
300 x 300 cm
 
200 x 300 cm
200 x 600 cm
300 x 300 cm 

 120 x 240, Chill1200x2400 con Chill FOOTH 
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Concrete Camber Seats 

Le panche Concrete Camber Seats sono dei moduli
in beton e legno duro.
Fornibili nelle 2 lunghezze di 180 e 240 cm e nelle
2 larghezze di 60 e 90 cm.
Gli elementi in beton sono muniti di dispositivi per un
facile sollevamento.
 
 

CCS8180X60 cm, 8 listelli,
CCS12180x90 cm, 12 listelli
CCS8240x60 cm, 8 listelli
CCS12240x90 cm, 12 listelli 
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Terrazzamenti Solid

I terrazzamenti Solid sono costruzioni
autoportanti per realizzare tribune e terrazzi. 
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Panche Solid

Le panche Solid in legno con piedi in acciaio sono
munite di sistemi di fissaggio al terreno. I listelli
possono essere smontati facilmente.
Un sistema di ancoraggio permette di fissare le
panche tra loro in modo continuo.  

SOL82340, 234x61,5x45cm, 4 posti
SOL83000, 300x61,5x45cm, 5 posti
SOL122340, 234x96,8x45cm, 8 posti
SOL123000, 300x96,8x45cm, 10 posti 

SOL123000 con schienale SOL1800
cm 300 x 92,5 x 45 
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Panche Solid base

SBB1200x1200cm, Solid Base, quadrato 

SBB1800x750cm, Solid Base, rettangolare
SBB1800x900cm, Solid Base, rettangolare 

SBB2700x750cm, Solid Base, lunga
SBB2700x900cm, Solid Base, lunga 

Opzionale con schienale lungo, 234 cm 
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Panche Solitude

Le panche Solitud in legno con base in acciaio 
CorTen o Alluminio spazzolato sono munite di
sistemi di fissaggio al terreno.
Lunghezza fissa di 234 cm, larghezza 53 cm.  

STU7Bank2340, acciaio CorTen / Alluminio.
Schienale opzionale STULEHNE1200, CorTen / Alluminio 
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Big Green Love Benches

LB82340 Bank, FSCLegno duro
LB83000 Bank, FSCLegno duro
cm 234 o 300 x 61,5 x 45,  4 o 6 posti 

LB122340 Bank, FSCLegno duro
LB123000 Bank, FSCLegno duro
cm 234 o 300 x 92,5 x 45,  8 o 12 posti 

Le Big Green Love Benches sono fornibili in 2 modelli.
Copertura in legno duro FSC con sottostruttura in
acciaio inox 316, angoli smussati.
Questi elementi si abbinano perfettamente con le
fioriere Love Tubes (come sotto). 

Modello A: cm 160 x 234 x 45 / 90
BGLB  A  160x234, seduta Solid
BGLB  A  160x300, seduta Solid 

Modello B: cm 160 x 259 x 45 / 90
BGLB  B  160x259, seduta Solid e schienale
BGLB  B  160x325, seduta Solid e schienale
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Long & Lean Benches

Le Long & Lean Benches sono fornibili in 2 larghezze su
base in acciaio e possono essere assemblate. 

L&L3230 + L&L2340 assemblate, con 2 schienali L&L1870 

L&LS/V152340, con schienale L&L1870LEHNE
cm 234 x 89 x 45  

L&LS/V153230, con schienale L&L1870LEHNE
cm 323 x 89 x 45 
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Horse Shoe Benches

Le Horse Shoe Benches sono delle panche a forma arrotondata in legno Cumaro (certificato FSC), costruite 
su una base in acciaio inox (classe 316). La combinazione nobile dei materiali la rende adatta a zone eleganti.
I piedi in inox si lasciano fissare al suolo per una maggiore sicurezza. Seduta molto confortevole. 

HOS202340, cm 234x155x55, 8 posti 

HOS122340 / HOS121750 
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Highlife Benches

Le Highlife sono delle panche eleganti in legno Cumaro (certificato FSC), le base id i contorni sono in metallo
Hightech verniciato a caldo in grigio scuro o grigio chiaro RAL. Le panche si combinano bene con le fioriere Highlife. 

HBS2340, cm 234x70x110, 4 posti 

2 x HBS4680, cm 468x149x110, 16 posti 
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Rough&Ready Topseats 

Le R&RTopseats sono delle superfici a sedere che possono
essere montate su diverse basi e sono fornibili in due modelli.
R&R5 / 6 Topseats sono moduli dritti di cm 234 o cm 300.
R&R Curve Topseats per montaggio su superfici curve. 
I modelli curvi non sono autoportanti, i modelli dritti lo sono.
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Rough&Ready Curve seats 
La combinazione di R&R Seats dritte e curve permette
la realizzazione di zone a sedere in molte forme e linee.
Saranno possibili progetti molto individuali.   
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