
www.augspa.com

1

Presentazione Azienda

AUG Arredi urbani e giochi S.p.A. è un’ azienda trentina nata nel 
1998  per proseguire l’attività di ORA SPA che fin dal 1962 ha ope-
rato nel settore parchi gioco e arredo urbano. 

In questo catalogo presentiamo la nostra produzione di elementi 
per l’arredo degli spazi pubblici.
La nostra ampia  proposta soddisfa al meglio le esigenze di inseri-
mento armonico nei diversi contesti. 
 

QUALITÀ: tutti i prodotti sono oggetto di una particolare attenzio-
ne per garantire il rispetto e la costanza  di standard qualitativi 
elevati; la gestione aziendale dalla fase di contatto con il cliente 
ai servizi post vendita è conforme alle indicazioni della normativa 
ISO 9001.

ECOLOGIA: proponiamo articoli per vivere  le aree esterne di parchi 
e città. È nella nostra filosofia aziendale l’attenzione alla tutela 
ambientale.
I processi produttivi rispettano le indicazioni della norma ISO 14001. 
I prodotti utilizzati sono interamente riciclabili e i trattamenti ga-
rantiti atossici nel pieno rispetto dell’ambiente.

GARANZIE: tutti i prodotti sono garantiti 2 anni per difetti costrut-
tivi; il trattamento in autoclave garantisce per 10 anni le parti in 
legno dall’ attacco di funghi,muffe e insetti; la zincatura a caldo 
garantisce per oltre 10 anni le parti in acciaio dalla ruggine. Tutti 
i nostri prodotti sono coperti da Polizza R.C. per danni causati da 
difetti costruttivi.

PROGETTAZIONE: i nostri tecnici sono a disposizione per fornire
soluzioni a differenti esigenze di ambientazione, personalizzazio-
ne e progetti di posizionamento.

ASSISTENZA TECNICA: la nostra competente  rete commerciale 
offre servizi di consulenza per interventi di ripristino e preventivi 
“chiavi in mano” per manutenzioni, sostituzioni e nuovi interventi 
comprensivi di spese di posa in opera.

Il sito aziendale  www.augspa.com è  lo strumento sempre aggior-
nato dal quale potrete visualizzare e scaricare per ciascun pro-
dotto le schede tecniche con descrizioni di capitolato, disegni e 
immagini.

AUG Arredi Urbani e Giochi spa si riserva di apportare modifiche e 
migliorie agli articoli illustrati senza alcun preavviso.
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Su richiesta verniciatura a polveri della struttura in tinte RAL

Colorazione delle tavole con resine impregnanti pigmentate 

Installazione 

fornita in kit di montaggio. 

I supporti di appoggio al terreno sono forati per permettere il fissaggio con tasselli o tirafondi.

I supporti di appoggio al terreno sono predisposti con foro filettato per permettere l’inserimento di 
barra filettata da cementare.

fissaggio al suolo con plinto in cls.

In appoggio al terreno
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L’Arredo Urbano

Polizza di responsabilità civile per danni conseguenti a difetti costruttivi.

Tutti i nostri articoli sono realizzabili in numerose versioni perso-
nalizzabili nei materiali e nelle colorazioni.
I nostri articoli sono studiati per garantire la migliore resistenza
agli agenti atmosferici: le parti in legno possono essere in essenze
tropicali trattate con apposite resine o in pino scandinavo impre-
gnato con sali protettivi, le parti in acciaio sono zincate a caldo a
norma UnI 5744/66 e le colorazioni sono realizzate con apposito
ciclo a polveri poliesteri.
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Partnership consolidata

da alcuni anni AUG rappresenta sul territorio nazionale i prodotti 
della storica azienda spagnola Colomer, caratterizzati da una gran-
de attenzione al design e alla qualità.
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Panchina Sabadell 36AAnb110, pag 15

Panchine
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P.AU/01 36AA027

lunghezza: 180 cm

larghezza: 71 cm

altezza sedile: 46 cm

altezza totale: 85 cm

peso: 39,5 kg

Materiale

Struttura in piatto di acciaio zincato a cal-
do  sezione 60x8 mm con rinforzo centrale 
in piatto 38x8 mm, 10  tavole di rivesti-
mento in pino nordico impregnato a pres-
sione in autoclave sezione 72x20 mm. 

P.AU/01 36AA033

lunghezza: 180 cm

larghezza: 71 cm

altezza sedile: 46 cm

altezza totale: 85 cm

peso: 39,5 kg 

Materiale

Struttura in piatto di acciaio zincato a cal-
do e verniciato a polveri colore antracite  
sezione  60x8 mm con rinforzo centrale 
in piatto 38x8 mm, 10  tavole di rivesti-
mento in legno tropicale (iroko, niangon) 
sezione 72x20 mm con trattamento pro-
tettivo per esterni. 

P.AU/01 36AA031A 

lunghezza: 80 cm

larghezza: 71 cm

altezza sedile: 46 cm

altezza totale: 85 cm

peso: 26 kg

Materiale

Seduta singola con struttura in piatto di 
acciaio zincato a caldo e verniciato a pol-
veri colore antracite sezione  60x8 mm 
con rinforzo centrale in piatto 38x8  mm, 
10  tavole di rivestimento in legno tropi-
cale (iroko, niangon) sezione 72x20 mm 
con trattamento protettivo per esterni  
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P.AU/08 36AA444

lunghezza: 193 cm

larghezza: 57 cm

altezza sedile: 45 cm

altezza totale: 80 cm

peso: 35 kg 

Materiale

Struttura in profilo tubolare di acciaio 
sezione 50x30x1,5 mm zincato a caldo 
schienale e seduta realizzate rispettiva-
mente con 2 + 3 tavole in pino nordico 
impregnato a pressione in autoclave se-
zione 114x45 mm e 92x45 mm. 

P.AU/02 36AA052

lunghezza: 193 cm

larghezza: 58 cm

altezza sedile: 45 cm

altezza totale: 80 cm

peso: 35 kg

Materiale

Panchina con profilo anatomico, struttu-
ra sospesa con elemento di appoggio al 
terreno  in profilo tubolare di acciaio se-
zione 150x50x2 mm zincato ed elemento 
di sostegno dello schienale e della seduta 
in profilo tubolare sezione 50x30 mm zin-
cato, schienale e seduta realizzate rispet-
tivamente con 2 + 4 tavole sezione  92x45 
mm in pino nordico impregnato a pressio-
ne in autoclave.

P.AU/06 36AA152

lunghezza: 193 cm

larghezza: 58 cm

altezza sedile: 45 cm

altezza totale: 80 cm

peso: 35 kg

Materiale

Struttura in profilo tubolare di acciaio 
sezione 50x30x1,5 mm zincato a caldo, 
schienale e seduta realizzati rispettiva-
mente con 2  + 4 tavole sezione 92x45 mm 
in pino nordico impregnato a pressione in 
autoclave.
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P.AU/31 36AA352

lunghezza: 193 cm

larghezza: 55 cm

altezza sedile: 43 cm

altezza totale: 75 cm

peso: 48 kg

Materiale

Struttura in profilato pressopiegato in 
lamiera di acciaio  spessore 2 mm zinca-
to a caldo, schienale e seduta realizzati 
rispettivamente con 2 + 3 tavole sezione 
110x55 mm a sagoma trapezoidale in 
pino nordico impregnato a pressione in 
autoclave.

P.AU/33 36AA362

 lunghezza: 193 cm

larghezza: 46 cm

altezza sedile: 43 cm

peso: 35 kg 

Materiale

Struttura in profilato pressopiegato in la-
miera di acciaio  spessore 2 mm zincato a 
caldo, seduta realizzata con  3 tavole se-
zione 110x55 mm a sagoma trapezoidale 
in pino nordico impregnato a pressione in 
autoclave. 

P.AU/602 36AA602 

lunghezza: 170 cm

larghezza: 70 cm

altezza sedile: 46 cm

altezza totale: 76 cm

peso: 45 kg 

Materiale

Struttura in tubolare di acciaio ø 60 mm 
mm zincato a caldo e verniciata a polve-
ri in colore antracite  schienale e  seduta 
realizzati con  3 + 3  tavole sezione 95x45 
mm  e  115x45 mm  in pino nordico impre-
gnato a pressione in autoclave.
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P.AU/51 36AA253

lunghezza: 70 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 42 cm

altezza totale: 86 cm

peso: 40 kg

P.AU/51 codici vari

lunghezza: 130 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 42 cm

altezza totale: 86 cm

peso: 54 kg

lunghezza: 180 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 42 cm

altezza totale: 86 cm

peso: 60 kg

36AA254

36AA255

P.AU/16 36AA332D

lunghezza: 190 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 42 cm

altezza totale: 75 cm

peso: 52 kg

Materiale

Realizzata interamente in pino nordico 
impregnato a pressione in autoclave co-
stituita con 4 montanti sezione 70x70 mm 
e telaio di sostegno della seduta e dello 
schienale sezione 70x45 mm. Seduta re-
alizzata con 5 tavole sezione 55x40 mm,  
schienale  con  5 tavole sezione 70x13 
mm. 

Materiale

Realizzata interamente in pino nordico 
impregnato a pressione in autoclave co-
stituita con 4 montanti sezione 70x70 mm 
e telaio di sostegno della seduta e dello 
schienale sezione 70x45 mm.
Seduta realizzata con 8 tavole sezione 
55x40  schienale  con  9/12 tavole sezio-
ne 70x13 mm.

Materiale

Realizzata interamente in pino nordico 
impregnato a pressione in autoclave. La 
seduta e lo schienale sono realizzati ri-
spettivamente con 3 e 1 tavola di sezione 
finita 120x45 mm; con la stessa sezione 
viene realizzata anche la struttura.
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P.AU/71 36AA425

lunghezza: 150 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 42 cm

altezza totale: 76 cm

peso: 85 kg

P.AU/72 36AA426

lunghezza: 150 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 41 cm

peso: 76 kg

Tavolo PN.AU/11 36AJ052 

lunghezza: 150 cm

larghezza: 74 cm

altezza totale: 70 cm

peso: 100 kg

Materiale

Tavolo con gambe di sostegno in manu-
fatto di cls vibrato e piano con 7 stecche 
in pino nordico impregnato a pressione in 
autoclave di sezione finita 92x45 mm an-
corate alla struttura per mezzo di appositi 
profili sagomati sempre in pino di sezione 
92x45 mm.

Materiale

Panca con gambe di sostegno in manu-
fatto di cls vibrato, seduta in pino nordi-
co impregnato a pressione in autoclave 
realizzata con 5 stecche di sezione fini-
ta 92x45 mm che vengono ancorate alla 
struttura per mezzo di appositi profili sa-
gomati sempre in pino di sezione 92x45 
mm.

Materiale

Panchina con gambe di sostegno in manu-
fatto di cls vibrato, 2 stecche di schienale 
e 4 di seduta in pino nordico impregnato 
a pressione in autoclave, sezione finita 
92x45 mm. vengono ancorate alla strut-
tura per mezzo di appositi profili sagomati 
sempre in pino di sezione 92x45 mm.
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P.AU/610 36AA610

lunghezza: 180 cm

larghezza: 83 cm

altezza sedile: 40 cm

altezza totale: 89 cm

peso: 50 kg

P.AU/631 36AA631

lunghezza: 180 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 38 cm

peso: 35 kg

P.AU/630 36AA630

lunghezza: 180 cm

larghezza: 98 cm

altezza sedile: 38 cm

peso: 70 kg

Materiale

Panchina metallica realizzata con robusti 
sostegni in lamiera di acciaio spessore 8 
mm lavorata con tecnologia laser e pres-
sostampata: seduta e schienale realizzati 
in tubolare d’acciaio, ø 16 mm spessore 
2 mm. Trattamento di zincatura a caldo e 
verniciatura a polveri. 

Materiale

Panca metallica realizzata con robusti 
sostegni in lamiera di acciaio spessore 8 
mm lavorata con tecnologia laser e pres-
sostampata; seduta realizzata in tubolare 
d’acciaio ø 16 mm spessore 2 mm. Tratta-
mento di zincatura a caldo e verniciatura 
a polveri.

Materiale

Panca metallica doppia realizzata con ro-
busti sostegni in lamiera di acciaio spes-
sore 8 mm lavorata con tecnologia laser 
e pressostampata; seduta realizzata in 
tubolare d’acciaio ø 16 mm spessore 2 
mm. Trattamento di zincatura a caldo e 
verniciatura a polveri.
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P.AU/622 36AA622

lunghezza: 180 cm

larghezza: 83 cm

altezza sedile: 56 cm

altezza totale: 95 cm

peso: 48 kg

P.AU/830 36AA830

lunghezza: 162 cm

larghezza: 57 cm

altezza sedile: 47,5 cm

altezza totale: 83 cm

peso: 55 kg

P.AU/832 36AA832

lunghezza: 162 cm

larghezza: 51 cm

altezza sedile: 48 cm

peso: 35 kg

Materiale

Panca senza schienale realizzata da due 
robuste spalle laterali in acciaio spesso-
re 8 mm, ricavate da lastra di acciaio con 
tecnologia laser. La seduta è realizzata da 
trafilato di acciaio ø 8 mm saldato a due 
flangie laterali spessore 6 mm. Per irrigi-
dire la struttura all’estremità della sedu-
ta sono saldati due tubolari d’acciaio ø 
30x1,5 mm. 
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo e verniciate a polveri.
disponibile versione con seduta in legno.

Materiale

Panchina realizzata con due robuste spal-
le laterali in acciaio sp. 8 mm, ricavate da 
lastra di acciaio con tecnologia laser. La 
seduta e lo schienale sono realizzati da 
trafilato di acciaio ø 8 mm saldato a due 
flange laterali sp. 6 mm. Per irrigidire la 
struttura all’estremità della seduta e del-
lo schienale vengono saldati due tubolari 
d’acciaio diam. 30x1,5 mm. 
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo e verniciate a polveri.
disponibile versione con seduta e schie-
nale in legno.

Materiale

Panchina con struttura metallica realiz-
zata con robusti sostegni in lamiera di 
acciaio spessore 8 mm lavorata con tec-
nologia laser e pressostampata; seduta 
e schienale sono realizzati con tavole in 
pino scandinavo piallato con spigoli rag-
giati e trattamento di impregnazione a 
sali in autoclave.
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P.AU/800 36AA800

lunghezza: 182 cm

lunghezza seduta:

162 cm

larghezza: 75 cm

altezza sedile: 45 cm

altezza totale: 84 cm

peso: 185 kg

P.AU/801 36AA801

lunghezza: 190 cm

larghezza: 56 cm

altezza sedile: 38 cm

peso: 35 kg

P.AU/840 inox 36AA840A2

lunghezza: 197 cm

larghezza: 60 cm

altezza totale: 76 cm 

altezza seduta: 41 cm  

peso: 58 kg

Materiale

Panchina costituita da due robuste spalle 
con elementi in acciaio ricavati con tecno-
logia laser e collegati fra loro da due tu-
bolari in acciaio ø 48 mm.  Seduta e schie-
nale sono realizzati in trafilato di acciaio 
ø 8 mm e basamenti laterali realizzati in 
calcestruzzo vibrato. disponibile con se-
duta e schienale in legno.

Materiale

Panca costituita da due robuste spalle 
con elementi in acciaio ricavati con tec-
nologia laser e collegati fra loro da due 
tubolari in acciaio ø 48 mm. Seduta rea-
lizzata in trafilato di acciaio ø 8 mm. 
I basamenti laterali sono realizzati in cal-
cestruzzo vibrato.

Materiale

Panchina realizzata interamente in ac-
ciaio inossidabile con seduta e schienale 
composti da 29 doghe in tubolare di ac-
ciaio ø 16x1,5 mm saldate a sostegni in 
lamiera. disponibile versione in acciaio 
zincato a caldo.

Installazione

I supporti a terra in acciaio inossidabile ad 
arco possono essere dotati di piedino re-
golabile o piastrina circolare predisposta 
per il fissaggio al suolo.
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Sabadell  36AANB110

Sabadell  36AANB67

lunghezza: 200 cm

larghezza: 70 cm

altezza totale: 95 cm 

altezza seduta: 44 cm 

peso: 50 kg

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 70 cm 

altezza totale: 95 cm

altezza seduta: 44 cm 

peso: 50 kg

Materiale

Panchina con struttura in tubolare d’ac-
ciaio zincato e tavole di rivestimento in 
legno tropicale, sezione 40x35 mm.
disponibile versione con struttura in ac-
ciaio inox e tavole in pino nordico impre-
gnato a pressione in autoclave.

Materiale

Panchina interamente in acciaio zincato e 
verniciato. disponibile in acciaio inox.
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Flux  36AANB210

lunghezza: 50 cm 

larghezza: 40 cm  

altezza seduta:  43 cm 

peso: 50 kg

Materiale

Interamente in acciaio zincato e vernicia-
to (elemento ad h) rivestimento con  tavo-
le in legno tropicale. disponibile versione 
con seduta in legno. fornita assemblata.   
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Ayres  36AANB200

Ayres  36AANB205

lunghezza: 249 cm 

larghezza: 60 cm 

altezza seduta: 42 cm  

altezza totale: 62,5 cm 

peso: 60 kg

lunghezza: 249 cm 

lunghezza seduta: 90 cm 

larghezza: 60 cm

altezza seduta: 45 cm  

altezza totale: 62,5 cm

peso: 50 kg

Materiale

Panchina con struttura in acciaio, gambe 
di sostegno  in tubolare a sezione rettan-
golare, elemento schienale in tubo ø 90 
mm, trattamento di zincatura a caldo e 
verniciatura con ciclo anticorrosivo effet-
to forgia, tavole di rivestimento in legno 
tropicale trattato per esterno.

Materiale

Originale panchina composta da un ele-
mento tradizionale di seduta con svilup-
po 90 cm e  struttura in acciaio, gambe 
di sostegno  in tubolare a sezione rettan-
golare, elemento schienale in tubo ø 90 
mm che diventa elemento di appoggio o 
seduta,  trattamento di zincatura a caldo 
e verniciatura con ciclo anticorrosivo ef-
fetto forgia, tavole di rivestimento in le-
gno tropicale trattato per esterno.

36AANB203 - senza schienale

36AANB204 - lunghezza 90 cm

36AANB200-HDPE - con tavole in polie-
tilene alta densità

36AANB200-HDPE - lunghezza 90 cm 
con tavole in polietilene alta densità.
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36AANB192/5 - seduta singola

36AANB211SRMC - senza schienale

Tibidabo  36AANB211

Toscano 36AANB192

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 62 cm 

altezza seduta: 44 cm  

altezza totale: 81 cm

peso: 40 kg

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 70 cm 

altezza seduta : 45 cm  

altezza totale : 74 cm

peso : 48 kg

Materiale

Panchina con struttura in fusione di ghisa 
sferoidale secondo norma en 1561 tratta-
ta con fondo epossidico ai fosfati di zinco 
e verniciatura oxiron effetto forgia seduta 
e schienale composti rispettivamente da 
3 e 2 tavole in legno tropicale trattato per 
esterni sezione 140x30 mm. 

Variante

disponibile accessorio bracciolo a posi-
zionamento variabile.

Materiale

Panchina con struttura in fusione di ghi-
sa sferoidale secondo norma en 1561 
trattata con fondo epossidico ai fosfati di 
zinco e verniciatura oxiron effetto forgia. 
Seduta e schienale composti  da  2 tavo-
le sezione 90x30 mm e 1 tavola sezione 
140x30 mm in legno tropicale trattato per 
esterni.
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WiFi  36AANBWIFI

lunghezza: 52 cm 

larghezza: 80 cm 

altezza seduta: 45 cm  

altezza pianto tavolo: 83 cm

peso: 60 kg

Materiale

Innovativo elemento seduta + appoggio, 
adatto all’utilizzo del pc in esterno  realiz-
zato  da unico foglio in lamiera di acciaio 
pressopiegato, 8 feritoie ricavate con tec-
nologia laser con funzione  estetica e di 
scarico delle acque meteoriche, zincato, 
trattato con fondo epossidico ai fosfati 
di zinco e trattato in colore antracite con 
apposite vernici ferromicacee. base per 
l’ancoraggio con tasselli o tirafondi.

studio: Adriano design
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Kit 36AANB70

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 45 cm

altezza seduta: 42 cm 

altezza totale: 75cm

peso: 70 kg

Plaza Real 36AANB71

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 52,5 cm

altezza seduta: 42 cm 

altezza totale: 78cm

peso: 70 kg

Retiro 36AANB100

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 58 cm

altezza seduta: 44 cm 

altezza totale: 85 cm

peso: 62 kg

Materiale

Panchina con struttura in fusione di ghi-
sa grigia secondo norma en1561  trattata 
con fondo epossidico ai fosfati di zinco 
e verniciatura effetto forgia , le 12 tavo-
le della  seduta e dello   sezione 40 x 35 
mm in legno tropicale trattato per esterni 
sono contenute dalla struttura unita da 3 
barre filettate.
Un piatto sezione 20x4 mm viene monta-
to sul retro delle tavole con funzione di 
rinforzo

Materiale

Panchina con struttura in fusione di ghi-
sa grigia secondo norma en1561  trattata 
con fondo epossidico ai fosfati di zinco e 
verniciatura effetto forgia , 19 tavole  se-
zione 40 x 35 mm in legno tropicale tratta-
to per esterni formano seduta e schienale 
Un piatto sezione 20x4 mm viene montato 
sul retro delle tavole con funzione di rin-
forzo

Materiale

Panchina dotata di bracciolo  con struttu-
ra in fusione di ghisa grigia secondo nor-
ma en1561  trattata con fondo epossidi-
co ai fosfati di zinco e verniciatura effetto 
forgia,La spalle presentano 6 fori ove con  
l’inseriment0   3+3 tavole  sezione 90x30 
mm in legno tropicale trattato per esterni 
si forma  lo schienale e la seduta. 

36AANB70/5 - Seduta singola

36AANB71/5 - Seduta singola, lunghez-
za 55 cm

36AANB100/5 - Seduta singola, lun-
ghezza 55 cm
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36AA485 - tavole in legno tropicale

36AA472 - listelli in pino trattato a sali 

P.AU/10 36AA482

lunghezza: 170 cm 

larghezza: 65 cm

altezza seduta: 42 cm 

altezza totale: 72 cm 

peso: 70 kg

lunghezza: 170 cm 

larghezza: 60 cm

altezza seduta: 43 cm 

altezza totale: 76 cm 

peso: 70 kg

lunghezza: 200 cm 

larghezza: 70 cm

altezza seduta: 46 cm 

altezza totale: 70 cm 

peso: 68 kg

Materiale

Sostegni in fusione di ghisa G25, trattata con ciclo 
di verniciatura ferromicacea ad alta resistenza, ap-
positi alloggiamenti per l’inserimento delle stecche 
a pressione in autoclave. Tiranti di collegamento in 
acciaio e dadi autobloccanti incassati nella spalla.

P.AU/11 36AA485

P.AU/NB 50 36AANB50

P.AU/09 36AA470

Materiale

Classica con braccioli ornati con motivi a voluta, so-
stegni realizzati in fusione di ghisa G25 trattati per 
esterni con ciclo di verniciatura ferromicacea ad alta 
resistenza. Seduta realizzata con 4 tavole in pino 
nordico impregnato a pressione in autoclave, sezio-
ne 90x35 mm; la stecca dello schienale ha sezione di 
110x35 mm.

Materiale

Struttura in fusione di ghisa G25 lavorata con dise-
gno artistico e trattata con ciclo di verniciatura ferro-
micacea ad alta resistenza di colore antracite opaco.
Rivestimento costituito da 16 stecche di sezione 
40x35 mm, in legno tropicale trattato per esterni. 
Il fissaggio alla struttura che fornisce la necessaria 
controventatura è realizzato con viti brunite ad alta 
resistenza.

Materiale

Composta da due sostegni in fusione di ghisa trattati 
con apposite resine a base ferromicacea per garan-
tirne la massima resistenza agli agenti atmosferici, 
color antracite, 5 tavole di rivestimento, 3 per la se-
duta e 2 per lo schienale, realizzate in legno tropica-
le trattato con resine protettive per esterno, sezione 
finita 120x30 mm.

lunghezza: 190 cm 

larghezza: 68 cm

altezza seduta: 42 cm 

altezza totale: 75 cm 

peso: 60 kg

36AA482M  - lunghezza 200 cm 
36AA480 - tavole in legno tropicale

36AA480M - tavole in legno tropicale, l=200 cm
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Seduta 36AANB256

Cestino  36ATNP305

elementi di arredo realizzati in acciaio “CORTen”. 
durante l’esposizione agli agenti atmosferici, questo 
materiale si ossida rivestendosi di una patina uni-
forme e resistente, di colore bruno, che impedisce il 
progressivo estendersi della corrosione.

Seduta 36AANB256

elemento di appoggio in polietilene alta 
densità Pehd spessore 18 mm. 

larghezza: 41 cm

altezza: 45 cm

Fioriera  36BDJAR135

base: 40x40 cm

altezza: 64 cm 

Cestino  36ATNP305

base: 40x40 cm

altezza: 81,5 cm

Posacenere   36ATNP306

base:  40 x 40 cm

altezza: 81,5 cm

Dissuasore   36ALNG909

base: 10x10 cm

altezza: 90 cm

36BDJAR135/C

base: 80x80 cm

altezza: 84 cm 

36BDJAR135/B

base: 40x40 cm

altezza: 80 cm

36BDJAR135/D

base: 140x140 cm

altezza: 84 cm 
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Fioriere  36BDJAR135     36BDJAR135/B Fioriera  36BDJAR135/D

Dissuasore  36ALNG909 Posacenere 36ATNP306
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Panca 36AANB255

Panca 36AANB255

Tavolo 36AJNB255M

elementi in lamiera di acciaio taglio laser zincata a 
caldo trattata con fondo anticorrosivo ai fosfati di 
zinco e finitura effetto forgia, rivestimento in tavole 
di pino impregnato in autoclave.

Panca 36AANB255

lunghezza: 200 cm

profondità: 43 cm

altezza: 45 cm 

36AANB255/5

lunghezza: 60 cm

profondità: 43 cm

altezza: 45 cm 

sezione: 80x52 cm

altezza: 100 cm

36BNnp304/C

disponibile contenito-
re interno estraibile.

Recinzione  36CHNV89

elementi di arredo realiz-
zati in lamiera di  acciaio 
Corten.

Tavolo  36AJNB255M

lunghezza: 200 cm

profondità: 72 cm

altezza: 75 cm 

Cestone  36BNNP304

base: 45x45 cm

altezza: 90 cm 

capacità: 80 lt
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Recinzione  36CHNV89

Cestone  36ABNNP304
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Cestino co.au/nP303 36ATnP303, pag 30

Cestini
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Portarifiuti

36AT025
zincato, fissaggio a palo

36AT025V
zincato e verniciato, fissaggio 
a palo

36AT176
rivestito con tavole in pino a 
sali, fissaggio a palo

36AT186
rivestito con tavole in pino a 
sali, sez 90x20x495 mm, con 
coperchio, fissaggio a palo 

36AT180
zincato con coperchio, fissag-
gio a palo

36AT186V
zincato e verniciato, rivestito 
con tavole in pino zincato,  sez 
90x20x495 mm, con coper-
chio, fissaggio a palo 

36AT180V
zincato e verniciato con coper-
chio, fissaggio a palo

36AT180VP
zincato e verniciato con coper-
chio e posacenere, fissaggio a 
palo

Materiale

Cesto di forma circolare realizzato in lamiera di acciaio spessore 
10/10 stampata, con bordature di rinforzo, fori di aerazione e 
fondo in lamiera forata. Palo in acciaio realizzato in tubo mobilio 
ø 48 mm, sp. 1,5 mm, lunghezza 1.180 mm, chiuso all’estremità 
superiore con tappo in polipropilene. vengono zincati a caldo in 
conformità alle norme dIn 5744/66. Per la pulizia è sufficiente 
asportare il cesto con una chiave a brugola da noi fornita. dispo-
nibili numerose versioni e combinazioni.

ø cesto: 28 cm

altezza cesto: 48 cm

altezza palo fuori terra: 105 cm

capacità: 30 lt
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36AT027S 
con staffa per fissaggio a 
muro.

36AT028S
con staffa per fissaggio a muro

36AT027P 
con posacenere applicabile 
al palo.

36AT027C 
con tettuccio  copertura. 

CP palo in ghisa  36AT050G C.AU/500  36AT500

C.AU/027  36AT027 C.AU/028  36AT028

ø cesto: 32 cm

altezza cesto: 52 cm

altezza palo fuori terra: 100 cm

capacità: 40 lt

peso: 21 kg

ø cesto: 30 cm

altezza cesto: 49 cm

altezza palo fuori terra: 100 cm

capacità: 40 lt

peso: 11 kg

ø cesto: 28 cm

altezza cesto: 48 cm

altezza palo fuori terra: 105 cm

capacità: 30 lt

peso: 45 kg 

ø cesto: 31 cm

altezza cesto: 52 cm

altezza palo fuori terra: 90 cm

capacità: 40 lt

peso: 11 kg

Materiale

Lamiera di acciaio con bordature di rinforzo, fori di ae-
razione e fondo in lamiera forata. Trattamento di zinca-
tura a caldo. Palo di sostegno in fusione di ghisa grigia. 
Il palo e il cesto sono verniciati con vernice ferromica-
ceo colore antracite.

Materiale

Cesto in lamiera zincata spessore 10/10 stampata con 
fori sagomati. Palo realizzato in tubolare di acciaio 
diam. 60 mm sp. 2 mm. Ricciolo ornamentale in fusio-
ne di ghisa con  funzione di sostegno e di fulcro per il 
ribaltamento del cesto. Serratura applicata al palo per 
l’aggancio/sgancio del cesto con apposita chiave.

Materiale

forma cilindrica ottenuta dalla calandratura a freddo di 
lamiera prezincata sp. 10/10, completo di reggi sacco. 
Coperchio ribaltabile in lamiera sp. 50/10 idoneo per 
asportare il sacco dei rifiuti, completo di posacenere 
estraibile con rete per spegnere le sigarette. Parti me-
talliche zincate verniciate a polveri termoindurenti. 

Materiale

Lamiera zincata spessore 10/10 calandrata a freddo. 
La parte inferiore a forma bombata viene ricavata dalla 
tornitura in lastra di lamiera spessore 10/10. Un anello 
superiore incernierato al cesto ha funzione di finitura 
estetica e di reggisacco. 2 Staffe in acciaio saldate al 
palo permettono il fissaggio del cestino che può essere 
ribaltato o asportato per la pulizia utilizzando una chia-
ve ad impronta esagonale
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C.AU/500  36AT500

C.AU/028  36AT028

C.AU/040 36AT040

ø cesto: 34 cm

altezza cesto: 50 cm 

altezza palo fuori

terra: 120 cm

capacità: 40 lt

peso: 33 kg

C.AU/062 36AT062

ingombro: 66x21 cm

altezza cesto: 57 cm

altezza palo fuori

terra: 106 cm

capacità: 70 lt

peso: 35 kg

C.AU/NP211 36ATNP211

ø: 46 cm

altezza cesto: 80 cm

capacità: 60 lt

peso: 22 kg

Materiale

Contenitore in lamiera forata con elemen-
ti di bordatura, ruota su perni all’interno 
della coppia di sostegni in tubolare di ac-
ciaio ø 22 mm. Il sistema di sgancio è a 
semplice sollevamento. Trattamento con 
fondo epossidico ai fosfati di zinco e ver-
niciatura in colore antracite.

Materiale

Contenitore ellittico in lamiera forata 
d’acciaio sp.2 mm o acciaio  inox  AISI 
304 con fori quadri da 6mm, completo di 
anello reggi sacco in acciaio  inox. È fissa-
to tramite un perno centrale ai 2 suppor-
ti laterali in tubolare d’acciaio a sezione 
quadra 60x60 sp.1,5 mm completi di sfera 
decorativa di testa ø 60. 
Sostegni  uniti nella parte superiore da un 
coperchio in lamiera sagomata sp. 2 mm 
e nella parte inferiore da un traverso in 
tubo d’acciaio 48x48.

Materiale

Contenitore in reticolato di tubicini pa-
ralleli ø 18 mm  sp.1,5 mm fondo saldato 
lamiera da sp.2 mm. Palo di sostegno ø 
60 mm sp. 2 mm. Sfera ø 60 mm in fer-
ro forgiato come ornamento all’estremità 
superiore. Al palo è saldato un coperchio 
bombato dotato di elemento posacenere 
asportabile per lo svuotamento. 
fissato nella parte bassa ad un sostegno 
ornato di ricciolo che permette la rotazio-
ne a 180° per lo svuotamento del cestino 
e reggi sacco in acciaio inox studiato per 
facilitare il posizionamento del sacchetto.

36ATNP211A2 - in acciaio inossidabile
36ATNP206 - semicircolare, appoggio a muro
36ATNP206A2 - semicircolare in acciaio 
inossidabile

36AT062X
Contenitore in ac-
ciaio inossidabile. 
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Mac 36ATNP301

larghezza: 41,5 cm

profondità: 36 cm

altezza cesto: 85 cm

capacità: 60 lt

peso: 42 kg

Materiale

Contenitore disegnato da jonathan dai-
fuku  dalla particolare  forma  a sacco,   
realizzato in fusione di ghisa sferoidale 
secondo norma en1561 con trattamento 
anticorrosivo effetto forgia.
L’anello superiore  in ghisa è incernierato 
al contenitore e funge da anello ferma-
sacco. Il palo di sostegno è in tubolare di 
acciaio inossidabile.

CO.AU/200  36BN200

altezza totale: 92,5 cm

ø base: 50 cm

ø cesto: 40 cm

capacità: 94 lt

Materiale

forma cilindrica con nervature, interamen-
te in lamiera zincata, con anello di irrigidi-
mento superiore e piatto di acciaio calan-
drato inferiore che garantiscono stabilità e 
indeformabilità. Coperchio di forma circo-
lare ottenuto dalla tornitura di lastra pia-
na in lamiera zincata, è forato al centro per 
l’introduzione dei rifiuti, fissato al cilindro 
con una robusta cerniera e dotato di serra-
tura universale a gancio.Sacco portarifiuti 
agganciato ad anello a tutto perimetro in 
acciaio inox. base di appoggio in cls di for-
ma cilindrica ø 500 mm sp. 80 mm.

Flux 36ATNP303

larghezza: 39 cm

profondità: 30 cm

altezza totale: 100 cm

capacità: 60 lt

peso: 38 kg

Materiale

Corpo in acciaio con finitura anticorrosio-
ne grigio forgia. Pannello frontale e co-
perchio in acciaio inox lucidato. 
viti in acciaio inox AISI 304
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CO.AU/220 36BN220

altezza totale: 84 cm

ø base: 50 cm

ø massimo cesto: 59 cm

capacita: 62 lt

PTT 36BNPTT

ø: 40-56 cm

altezza: 88 cm

capacità: 80 lt

peso: 16 kg

Materiale

Sistema di Contenitori in polietilene stam-
pato, coperchio con serratura a impronta 
triangolare e anello portasacco asporta-
bile in trafilato di acciaio inossidabile.

Varianti

elementi di fissaggio singoli o attacco per 
combinazione di 2/3 contenitori con pos-
sibilità di segnalazione isole ecologiche. 
disponibile coperchio in giallo, azzurro  o 
verde. fasce adesive di indicazione rifiuto 
personalizzabili.

Materiale

Cestone circolare costituito da 20 lame in 
piatto di acciaio sez.25 mm x 4 mm sago-
mate. Cesto dotato di contenitore estrai-
bile in lamiera zincata spessore 10/10. 
base in calcestruzzo o a richiesta in metal-
lo tornito di spessore 10 mm con predispo-
sizione di fissaggio al suolo. base in getto 
di calcestruzzo con finitura granigliata.

36BN220M - semicircolare,  fissaggio a 
muro.

36BN220P - con coperchio posacenere

CO.AU/210  36BN210

altezza totale: 107 cm

ø base: 50 cm

ø cesto: 40 cm

capacita: 94 lt

Materiale

forma cilindrica con nervature, intera-
mente in lamiera zincata spessore 12/10 
mm, con anello di irrigidimento superio-
re e piatto di acciaio calandrato inferiore 
che garantiscono stabilità e robustezza.
base di appoggio in calcestruzzo. Coper-
chio di forma semisferica ottenuto per tor-
nitura da lastra di lamiera zincata spessore 
12/10 mm, forato lateralmente per l’intro-
duzione dei rifiuti, fissato al corpo cilindri-
co da una robusta cerniera. Sacco portari-
fiuti agganciato ad anello a tutto perimetro 
in acciaio inox. Chiusura universale.
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CO.AU/03 36BN076

lunghezza:  60 cm

larghezza: 37 cm

altezza totale: 94 cm

capacità:  144 lt

peso: 27 kg

CO.AU/54 36BN054

larghezza: 57 cm

profondità: 57 cm

altezza totale: 127 cm

capacità: 150 lt

Materiale

Cesto portarifiuti con struttura di soste-
gno in profilato a L in acciaio zincato a 
caldo, rivestimento in tavole di pino scan-
dinavo impregnato in autoclave, sezione 
95x25 mm. Anta frontale apribile per faci-
litare l’estrazione del sacco rifiuti.
dotato di copertura.  

36BN053 - con coperchio apribile.

36BN055 -  con copertura curva.

Materiale

Grande funzionalità e solidità. Interno 
attrezzato con dispositivo di aggancio 
perimetrale del sacco che garantisce 
massima praticità e pulizia nelle fasi di 
svuotamento. Struttura di sostegno in ac-
ciaio zincato a caldo spessore 15/10 mm, 
pareti in rete elettrosaldata maglia 50x50 
mm rivestite con 16 tavole in pino nordico 
sez. 90x20 mm impregnate in autoclave in 
conformità alle norme dIn 68800. Coper-
chio sollevabile su cerniera realizzato in 
lamiera rinforzata e bordata, profilo fisso 
sagomato di ancoraggio dal sacco e por-
tina anteriore apribile su doppia cerniera.

CO.AU/165 36AT165

ø esterno: 42 cm

ø interno: 36,5 cm

altezza totale: 940 cm 

capacità: 44 lt

peso: 20 kg

Materiale

forma circolare con telaio interno in accia-
io sp. 3 mm, tubo di sostegno ø 160 mm 
sp.2 mm, basamento stampato in lamiera 
di acciaio sp. 2 mm, apertura del telaio 
realizzato su doppia cerniera, serratura di 
sicurezza a scatto. Tetto in lamiera di ac-
ciaio bombata sp. 3 mm. Parti in acciaio 
zincate e verniciate con ciclo ferromicacea 
ad alta resistenza. Controcesto interno in 
lamiera zincata sp. 2 mm, ø 355 mm, al-
tezza 500 mm. 12 stecche di rivestimento, 
sezione finita 92x20 mm lunghezza 530 
mm, in legno duro tropicale trattato con 
resine protettive. viene fornito montato. 

36AT166 - rivestimento in 
pino impregnato a sali in 
autoclave
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Ranocchio  36BN330 Delfino  36BN332 Orsetto  36BN334

Raccolta deiezioni canine CO.AU/338 36BN338

larghezza: 36,5 cm

profondità: 24,5 cm

altezza cesto: 52,5 cm

capacità: 25 lt

Materiale

Realizzato in polietilene dURAPLUS, re-
sistente agli urti, con un coperchio che 
si chiude automaticamente dopo l’uso. 
dotato di contenitore interno in polietile-
ne che può essere rimosso per la disin-
festazione e la pulizia. dotato di staffa 
posteriore per fissaggio a muro o palo 
esistente. Come elemento opzionale vie-
ne fornito dispenser per rotolo sacchetti 
in plastica. disponibile nei colori rosso o 
verde.

36ST120 - accessorio distributore 
sacchetti,sack dispenser.

36ST122 -  set sacchetti per dispenser 
(confezione da 20 rotoli da 50 sacchetti)

36ST124 - set sacchetti per cestino 
(confezione da 200 sacchetti)  

36ST125 - palo in acciaio  zincato per 
applicazione cestino

Materiale

questi cestini, realizzati in polietilene 
durapol, sono particolarmente adatti al 
posizionamento nei pressi di aree gioco, 
siti scolastici o aree pubbliche e private 
frequentate da bambini. 

Sono dotati di contenitore interno in ac-
ciaio zincato accessibile da sportello po-
steriore, dotato di apposita chiave per 
l’apertura.

larghezza: 79 cm

profondità: 73,5 cm

altezza totale: 87 cm

capacità: 52 lt

peso: 15 kg

larghezza: 74,5 cm

profondità: 91,5 cm

altezza totale: 118 cm

capacità: 85 lt

peso: 23,6 kg

larghezza: 76,2 cm

profondità: 74 cm

altezza totale: 94 cm

capacità: 52 lt

peso: 20 kg
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PN.AU/01 36AJ026

lunghezza: 195 cm

larghezza piano

tavolo: 80 cm

larghezza totale: 144 cm

altezza sedute: 43 cm

altezza piano tavolo:

73 cm

peso: 73 kg

PN.AU/01 accessibile 36AJ026A

lunghezza: 240 cm

larghezza piano

tavolo: 80 cm

larghezza totale: 146 cm

altezza sedute: 43 cm

altezza piano tavolo:

73 cm

peso: 80 kg

PN.AU/850 Tavolo 36AJ850

altezza: 75 cm

lunghezza: 190 cm

larghezza: 80 cm

altezza: 45 cm

lunghezza: 190 cm

larghezza: 35 cm

Materiale

Struttura portante costituita da 4 mon-
tanti e 2 coppie di traversi realizzata in 
pino nordico sez. 45x92 mm, piano tavolo 
da 8 tavole sezione 45x92 mm, 2 panche 
ciascuna costituita da 2 tavole sezione 
45x92 mm. L’assemblaggio dei particolari 
è interamente realizzato con viti passan-
ti e dadi autobloccanti che permettono a 
distanza di anni di ripristinare la perfetta 
stabilità della struttura.

Materiale

Gruppo tavolo panche come il preceden-
te articolo, ma con elemento di appoggio 
prolungato per facilitare la seduta a per-
sone con difficoltà motorie.

Materiale

Struttura portante realizzata con tubolare 
di acciaio tondo ø 50x2; elementi di colle-
gamento e flange di appoggio in lamiera 
di acciaio.
Tutti gli elementi metallici sono zincati a 
caldo e verniciati a polveroni diversi colo-
ri e tabella RAL.
Il rivestimento è realizzato in tavole di 
pino scandinavo impregnato il autoclave 
con sali preservanti a base di rame sezio-
ne 90x40 mm.  

36AJ025- trattamento protettivo traspa-
rente colore noce chiaro

36AJ025A - trattamento protettivo tra-
sparente colore noce chiaro

36AJ031 - versione tavolo senza panche

36AA850 - panca
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PN.AU/28 36AJ028

lunghezza: 190 cm

larghezza piano tavolo:

80 cm

larghezza totale: 210 cm

altezza piano tavolo: 75 cm

peso: 80 kg

PN.AU/15 codici vari

Materiale

In pino scandinavo impregnato a pres-
sione in autoclave. Il piano del tavolo è 
formato da 6 tavole sezione 120x45 mm. 
Gli elementi di collegamento  (sez. 92x45 
mm) uniscono il piano a 2 panche con 
schienale formate da 3 + 1 tavola sezione 
120x45 mm. L’assemblaggio dei partico-
lari è interamente realizzato con viti pas-
santi e dadi autobloccanti.

Materiale

Set tavolo, panche senza schienale e pan-
chine  in pino scandinavo impregnato in 
autoclave, disponibili in 3 diverse lun-
ghezze.  

Tavolo

larghezza: 80 cm

altezza: 73,5 cm

36AJ015 - lunghezza: 120 cm

36AJ016 - lunghezza: 160 cm

36AJ017 - lunghezza: 190 cm

Panchina

larghezza: 50 cm

altezza seduta: 44,5 cm

altezza totale: 78,5 cm

36AA015 - lunghezza: 120 cm

36AA016 - lunghezza: 160 cm

36AA017 - lunghezza: 190 cm

Panca

larghezza: 50 cm

altezza: 44,5 cm

36AA020 - lunghezza: 120 cm

36AA021 - lunghezza: 160 cm

36AA022 - lunghezza: 190 cm
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JAR108  36BDJAR108

ingombro: 130x130 cm

altezza totale: 50 cm

ø interno: 99 cm

peso: 225 kg

capacità: 380 litri

ø: 80 cm

altezza totale: 50 cm

peso: 109 kg

capacità : 80 lt

ø: 100 cm

altezza totale: 68 cm

peso: 170 kg

capacità: 160 lt

ø: 135 cm

altezza totale: 50 cm

peso: 186 kg

capacità:  330 lt

Barcina  36BDJAR82

Gramenet 36BDJAR123

ø  esterno: 200 cm

altezza totale: 43 cm

capacità:  80 lt

elemento di seduta
rivestito in ePdm

36BDJAR59 36BDJAR53

Materiale

fioriera in fusione di ghisa grigia secondo 
norma en 1561 disegno originale Colo-
mer. Accurata finitura protettivo di fondo 
ai fosfati di zinco e finitura effetto forgia.
Su richiesta verniciatura  in differenti tinte 
RAL.
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Sputnik  36BDJAR109

ø esterno: 100 cm

altezza totale: 61 cm

ø esterno: 55 cm

altezza totale: 81 cm

ø: 130 cm

altezza totale: 70 cm

capacità:  80 lt

36BDJAR126 36BDJAR124

ø esterno: 130 cm

altezza totale: 36 cm

Materiale

Acciaio S235 trattato con fondo ai fosfati 
di zinco e finitura a polveri poliestere. 
disponibile versione in acciaio corten.

Kónica  36BDJAR134
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FI.AU/30  codici vari

FI.AU/11 36BD210

lunghezza: 83 cm

larghezza: 83 cm

altezza: 50 cm

peso: 64 kg

Materiale

In pino scandinavo impregnato in auto-
clave realizzate ad incastro con morali 
sezione 7x7 cm e bulloneria in acciaio 
inossidabile. 

Varianti

disponibile in numerose forme e dimen-
sioni.

Materiale

In pino scandinavo, realizzate ad incastro. 
montaggio con staffe interne in acciaio 
che permettono di smontare stagional-
mente le fioriere. disponibili in dimensio-
ni personalizzate.

36BD065
lunghezza: 60 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 46 cm

36BD075
esagonale

ø: 60 cm 

altezza: 46 cm

36BD071
lunghezza: 100 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 52 cm

36BD066
lunghezza: 100 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 46 cm

36BD076
esagonale

ø: 80 cm 

altezza: 46 cm

36BD072
lunghezza: 120 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 52 cm

36BD067
lunghezza: 120 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 46 cm

36BD077
esagonale

ø: 100 cm 

altezza: 46 cm

36BD073
lunghezza: 150 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 52 cm

36BD068
lunghezza: 150 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 46 cm

36BD080
esagonale

ø: 60 cm 

altezza: 52 cm

36BD074
lunghezza: 200 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 52 cm

36BD069
lunghezza: 200 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 46 cm

36BD081
esagonale

ø: 80 cm 

altezza: 52 cm

36BD070
lunghezza: 60 cm

larghezza: 50 cm 

altezza: 52 cm

36BD082
esagonale

ø: 100 cm 

altezza: 52 cm

lunghezza: 148 cm

larghezza: 83 cm

altezza: 50 cm

peso: 84 kg

lunghezza: 184 cm

larghezza: 83 cm

altezza: 50 cm

peso: 104 kg

36BD220 36BD230
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Circolare 36BD600 Quadrata 36BD605

Esagonale 36BD610 Ottagonale 36BD615

Materiale

in calcestruzzo grigio sabbiato con fascia 
decorativa alluminio colore rame, dotata 
di elemento di attacco per facilitare il sol-
levamento e la movimentazione

Variante

fascia decorativa greca, codice GR

36BD601
ø: 90 cm

peso: 350 kg

36BD606
ingombro: 90x90 cm

altezza: 65 cm

peso: 420 kg  

36BD611
ingombro: 120x155 cm 

altezza: 60 cm

peso: 600 kg  

36BD602
ø: 120 cm

peso: 540 kg

36BD603
ø: 160 cm

peso: 830 kg

36BD607
ingombro: 120x120 cm

altezza: 65 cm

peso: 770 kg  

ø:  60 cm

altezza: 65 cm

peso: 210 kg

ingombro: 60x60 cm

altezza: 65 cm

peso: 210 kg   

ingombro: 85x95 cm

altezza: 60 cm

peso: 300 kg   

ingombro: 85x65 cm

altezza: 60 cm

peso: 250 kg   

A cemento grigio

v2 grigio ciottolato

v0 grigio sabbiato

v3 rosso verona

v1 finto travertino

v4 pepino bianco

Finiture
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Fioriera circolare con panca  36BD619

Gruppo 2 fioriere con panca 36BD627

ø esterno: 170 cm 

profondità panca: 40 cm 

lunghezza panca: 160 cm

larghezza: 40 cm

ø fioriera: 90 cm

Materiale

Seduta realizzata con elementi a settore 
circolare in legno tropicale su supporto 
in profilato di acciaio zincato e verniciato  
per fioriera diametro 90/120/160. 

Materiale

Seduta realizzata con 5 tavole in legno 
tropicale su supporto in profilato di ac-
ciaio zincato e verniciato  per fioriera dia-
metro 90/120/160. 

ø esterno: 200 cm 

profondità panca: 40 cm 

ø esterno: 240 cm 

profondità panca: 40 cm 

36BD620

36BD621
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100x100 cm

ø foro: 45/50 cm

80x80 cm

ø foro: 32 cm

100x100 cm

ø foro: 45 cm

120x120 cm

ø foro: 80 cm

ø esterno: 100 cm

ø foro: 45/50 cm

ø esterno: 100 cm

ø foro: 40 cm

ø esterno: 120 cm 

ø foro: 60 cm 

120x120 cm

ø foro: 60 cm

36AL010

36AL 801 36AL658 36AL802

36AL011

36AL655

36ALO11B

36ALO10B

AL/U10 36AL010 AL/U11 36AL011

Badalona 36AL653 

ø esterno: 120 cm 

ø foro: 60 cm 

Via Júlia 36AL657

120x120 cm

ø foro: 45 cm

Materiale

fusione in ghisa sferoidale secondo nor-
ma en1561 trattato con fondo anticorro-
sivo ai fosfati di zinco e finitura effetto 
forgia.

Materiale

fusione in ghisa sferoidale secondo nor-
ma en1561 trattato con fondo anticorro-
sivo ai fosfati di zinco e finitura effetto 
forgia.

Materiale

fusione di ghisa grigia, divisa in 4 settori 
con elementi di giunzione.
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150x150 cm

foro: 45x45 cm

36AL703

110x110 cm

ø foro: 45 cm

150x100 cm

foro: 45x45 cm

Materiale

fusione in ghisa grigia  secondo norma 
en1561 trattato con fondo anticorrosivo 
ai fosfati di zinco e finitura effetto forgia.

Materiale

fusione in ghisa grigia  secondo norma 
en1561 trattato con fondo anticorrosivo 
ai fosfati di zinco e finitura effetto forgia.

Excéntrico 36AL669

Octavia 36AL707 

Matisse 36AL671

100x100 cm

ø foro: 47 cm

Materiale

fusione in ghisa grigia  secondo norma 
en1561 trattato con fondo anticorrosivo 
ai fosfati di zinco e finitura effetto forgia.
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36BX030 
a getto continuo senza pulsante.

36BX025 
a getto continuo senza pulsante.

FO.AU/01  a 1 zampillo  36BX030P 

FO.AU/01  a 2 zampilli  36BX025P

ø: 30 cm

altezza: 80 cm

peso: 21 kg

ø: 30 cm

lunghezza: 90 cm

altezza: 80 cm

peso: 26 kg

Materiale

Acciaio inossidabile aisi 304 struttura 
portante cilindrica spessore 10/10 e cati-
ni spessore 20/10 finitura lucida. dotata 
di pulsante temporizzato per azionamen-
to getto d’acqua. fissaggio con flangia fo-
rata direttamente su pozzetto di scarico.

Materiale

Acciaio inossidabile aisi 304 struttura 
portante cilindrica spessore 10/10 e cati-
ni spessore 20/10 finitura lucida. dotata 
di pulsante temporizzato per azionamen-
to getto d’acqua. La possibilità di posi-
zionamento sotto il braccio sporgente la 
rende adatta anche all’utilizzo da parte di 
persone con disabilità motorie. fissaggio 
con flangia forata direttamente su pozzet-
to di scarico.
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FO.AU/06 36BX079

altezza totale: 130 cm

larghezza: 40 cm

profondità: 50 cm

peso: 90 kg

FO.AU/07 36BX080

altezza totale: 116 cm

larghezza: 35 cm

profondità: 45 cm

peso: 60 kg

FO.AU/02 36BX050

altezza totale: 140 cm

larghezza: 55 cm

profondità: 60 cm

peso: 140 kg

altezza totale: 100 cm

larghezza: 33 cm

profondità: 38 cm

peso: 60 kg

altezza totale: 124 cm

larghezza: 48 cm

profondità: 52 cm

peso: 100 kg

Materiale

Colonna in fusione di ghisa grigia trattata 
con fondo ai fosfati di zinco e vernice di 
finitura. Rubinetto a pulsante in ottone.

Materiale

Colonna in fusione di ghisa grigia trattata 
con fondo ai fosfati di zinco e vernice di 
finitura. Rubinetto a pulsante in ottone.

Materiale

fontana tipo milano grande, colonna in 
fusione di ghisa grigia trattata con fondo 
ai fosfati di zinco e vernice di finitura. Ru-
binetto a pulsante in ottone.

36BX051 36BX058
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36BXNF66AL
in fusione di alluminio  

Claudia  36BXNF66FG

Georgina   36BXNF51

altezza totale: 94 cm

larghezza: 33 cm

profondità: 36 cm

peso: 70 kg

altezza totale: 120 cm

larghezza: 33 cm

profondità totale compresa griglia: 90 cm

Materiale

In fusione di ghisa grigia trattata con fon-
do ai fosfati di zinco e vernice di finitura 
ad effetto bucciato. Rubinetto temporiz-
zato a pulsante con meccanismo interno 
in acciaio inossidabile. Il piede di appog-
gio è prolungato per permettere il fissag-
gio con plinto in cls.

Materiale

fontanella in fusione di ghisa grigia tratta-
ta con fondo ai fosfati di zinco e vernice di 
finitura ad effetto bucciato. Rubinetto, pe-
dale temporizzato in acciaio  inossidabile. 
È  fornita completa di griglia di scarico in 
fusionedi ghisa grigia a sagoma ondulata. 
fissaggio con tasselli  o tirafondi su 2 plin-
ti in cemento di sezione c.a. 100x70x50 cm 
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36AL018F - con flangia forata per fissaggio con tasselli 
36AL018FA  - con flangia forata e anelli portacatena

36AL018 - da inghisare con plinto in cls.

36AL018A - da inghisare con anelli portacatena

36AL018F1 - da inghisare con flangia di copertura 
36AL018F1A - da inghisare con flangia di copertura e anelli portacatena

36AL018F2 - da asportazione con flangia di copertura 

36AL018F2A - da asportazione con flangia di copertura e anelli portacatena

36AL018B - boccola per asportazione 

36AL018F3 - da asportazione con chiave e flangia di protezione

36AL018F3A - da asportazione con chiave e flangia di protezione e anelli portacatena

36AL018B1 - boccola da asportazione con chiave

36CH003 - fascia rifrangente rossa/gialla

ø: 50 cm

altezza: 75 cm

peso: 150 kg

ø: 40 cm

altezza: 45 cm 

peso: 90 kg

36AL015 36AL016

AL/U15 36AL015 AL/U16 36AL016

Materiale

dissuasore di sosta e passaggio realizza-
to in cls grigio sabbiato.

Varianti

finiture pag 39.
Possibile inserire catadiottro. 
versione GR con fascia decorativa greca.

ø: 52 cm

altezza: 52 cm 

peso: 210 kg

36AL015B

AL/U18   36AL018

ø: 8 cm

altezza fuori terra: 100 cm

peso: 8 kg

Materiale

dissuasore in tubolare di acciaio ø 80x2 
mm con sovrastante sfera decorativa in 
acciaio forgiato ø 90 mm.
La parte superiore può essere integrata 
con orecchiette porta catena.
Parti in acciaio zincate a caldo; la verni-
ciatura è a polveri termoindurenti rispon-
denti alle più severe prove qualitative.
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Barcelona  36ALNG614 Piastra ancoraggio  36ALNG606

Sant feliu  36ALNG585 Sant feliu abatible  36ALNG590

ø dissuasore: 14 cm

altezza dissuasore: 90 cm 

dimensione griglia: 100x26 cm

peso complessivo: 64 kg

ø: 14 cm

altezza: 90 cm 

ø: 10 cm

altezza fuori terra: 10 cm 

dimensioni: 22x18 cm

Materiale

Tubolare in acciaio ø 10 cm con fascia decorativa inox, 
trattamento con fondo ai fosfati di zinco e finitura effet-
to forgia. 

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con fondo ai fosfati 
di zinco e finitura effetto forgia. 

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con fondo ai fosfa-
ti di zinco e finitura effetto forgia, griglia incernierata 
apribile in acciaio con sistema ribaltabile di aggancio 
del dissuasore. 

Materiale

base in fusione di ghisa da fissare al terreno che per-
mette la semplice asportazione del dissuasore con 
chiave.
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Badalona   36ALNG577 Palma  36ALNG640

Esférica  36ALNG583 Calvià   36ALNG642

ø: 18 cm

altezza fuori terra: 64 cm 

altezza totale: 74 cm

ø: 30 cm

altezza: 46 cm 

base: 30x30 cm

ø: 20 cm

altezza: 104 cm 

ø base: 16 cm

altezza fuori terra: 50 cm

altezza totale: 85 cm 

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con fondo ai fosfati 
di zinco e finitura effetto forgia.

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con fondo ai fosfati 
di zinco e finitura effetto forgia.

36ALNG578

ø: 10 cm

altezza fuori terra: 90 cm

altezza totale: 104 cm

36ALNG565

ø: 40 cm

altezza: 90 cm

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con 
fondo ai fosfati di zinco e finitura effetto 
forgia.

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con 
fondo ai fosfati di zinco e finitura effetto 
forgia.
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Grey 36ALNG623

sezione: 10x10 cm

altezza: 100 cm 

Teva 36ALNG901

sezione: 185x68 cm

altezza fuori terra: 90 cm 

altezza totale: 115 cm

Materiale

fusione di ghisa sferoidale trattamento 
con fondo ai fosfati di zinco e finitura ef-
fetto forgia.

Materiale

Acciaio trattato con fondo anticorrosivo 
ai fosfati di zinco e finitura effetto forgia.

Printemps 36ALNG687

sezione: 26,5x13 cm

altezza fuori terra: 100 cm 

altezza totale: 125 cm

Materiale

fusione di ghisa grigia, trattamento con 
fondo ai fosfati di zinco e finitura effetto 
forgia.

36ALNG901X - con tabella inox incisa al 
laser personalizzabile
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Coser y cantar  36ALNG906

P/6 36CM006

sezione: 17x9 cm 

altezza fuori terra: 90,5 cm

altezza totale: 110,5 cm 

lunghezza: 119 cm

profondità: 60 cm

altezza: 21 cm

peso: 15 kg

Materiale

fusione di ghisa sferoidale secondo nor-
ma en1561, trattamento con fondo ai fo-
sfati di zinco e finitura effetto forgia.

Materiale

Realizzato in tubolare di acciaio zincato 
a caldo, elementi di appoggio ø 42 mm 
spessore 1,5 mm nr. 12  supporti per in-
serimento bici tubolare curvo ø 28 mm,  
spessore 2 mm.
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C/4 T 36CM020TZ

lunghezza: 200 cm

profondità: 32 cm

altezza: 63 cm

peso: 18 kg

Cicloposteggio 5 posti 36CM040

lunghezza: 221 cm

profondità: 70 cm

altezza: 45 cm

peso: 180 kg

Portabici 5 posti 36CM031

lunghezza: 200 cm

profondità: 40 cm

altezza: 47 cm

peso: 35 kg

Materiale

elemento a spirale in tubolare d’acciaio ø 
20 mm. due archetti alle estremità in tu-
bolare ø 48  mm. 
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo secondo le norme UnI e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti.

Materiale

Rastrelliera realizzata con  tubolari di ac-
ciaio curvati  ø 25 mm spessore 1,5 mm   
su struttura in tubolare diametro 48 mm 
spessore 2 mm. Sostegni laterali in cls 
sabbiato dimensione 700 x 450 mm.

Materiale

Arco in tubolare di acciaio ø 48 mm, spes-
sore 2 mm 4 coppie di supporti in piatto 
di acciaio con nervatura di rinforzo stam-
pata. Trattamento di zincatura a caldo.

36CM042 - versione 7 posti lunghezza: 277 cm

36CM044 - versione 9 posti lunghezza: 351 cm

36CM042 - versione 7 posti, lunghezza: 250 cm

36CM020M - predisposto con fori per il posizionamento a muro

36CM020P - a piastra per il fissaggio con tasselli

36CM022T - bifacciale, posizionamento di 8 biciclette (da cementare)

36CM022P - con piastra per il fissaggio con tasselli
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Archetto 36CM014

larghezza: 70 cm

altezza: 80 cm

peso: 9 kg

Portabici coperto 36CM920

larghezza frontale: 215 cm

profondità: 250 cm

altezza massima: 236 cm

altezza minima: 175 cm

nr. posti bici: 6

Portabici coperto 36CM922

larghezza frontale: 215 cm

profondità: 415 cm

altezza massima: 236 cm

altezza minima: 175 cm

nr. posti bici: 6 + 6

Materiale

modulo base composto da 2 tubolari di 
acciaio ø 120x3 mm copertura  in policar-
bonato alveolare trasparente. 
La rastrelliera portabiciclette è costituita 
da due tubolari orizzontali ø 60x3 mm e 

da tondino in trafilato di acciaio diametro 
14 mm. 
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo e verniciate a polvere poliestere 
termoindurente. 

Materiale

Archetto  in tubolare ø 48 mm  L’elemento 
centrale realizzato in lamiera sagomata 
spessore 5 mm permette di assicurare  la 
bicicletta.
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo secondo le norme UnI e verniciate 
a polveri poliestere termoindurenti.

Varianti

Realizzabile in acciaio inossidabile AISI 304

36CM920M - modulo aggiuntivo 36CM922M - modulo aggiuntivo
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TR.AU/40  36CH040 TR.AU/44  36CH044

TR.AU/26  36CH026 Arco   36AL030

altezza: 100 cm

altezza: 100 cm

larghezza totale: 100/150/200 cm

altezza fuori terra: 100 cm

larghezza totale: 114/214 cm

altezza fuori terra: 108 cm

Materiale

Transenna con sostegni in tubolare di acciaio ø 80 mm, 
sfera di finitura ø 80 mm zincata a caldo e verniciata a 
polveri. versione b con boccola.

Materiale

Tubolare di acciaio ø 48 mm zincato a caldo e vernicia-
to a polveri. disponibile senza traversa centrale; in lar-
ghezza  80/100/120/180/200 cm; in tubolare ø 60 cm. 

36CH003 -  fascia rifrangente colore giallo/rosso

Materiale

Tubolare di acciaio ø 48 mm zincato a caldo e verniciato 
a polveri. 
disponibile in larghezza  30/50/70 cm
disponibile in tubolare ø 60 cm

36CH003 - fascia rifrangente colore giallo/rosso 

Materiale

Transenna in tubolare quadro 35x35 mm con crociera 
ed elemento decorativo. disponibili larghezze 100/200 
cm – altezza 100 cm. 
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Recinzione R.AU/06 36Ch433, pag 55

RECINZIONI
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R.AU/01 36CH430

36CH438
ø pali: 8 cm

36CH434
ø pali: 10 cm

36CH4991
ø pali: 10 cm

36CH514
ø palo montante e 

corrente: 14 cm

36CH432
ø pali: 12 cm

36CH439
ø pali: 12 cm

36CH4992
ø pali: 12 cm

36CH440
ø pali: 14 cm

36CH4995
ø pali: 14 cm

ø pali : 10 cm

altezza fuori terra: 80 cm

lunghezza modulo standard: 200 cm 

ø pali: 8 cm

altezza fuori terra: 105 cm

lunghezza modulo standard: 200 cm 

ø pali: 8 cm

altezza fuori terra: 105 cm

lunghezza modulo standard: 200 cm 

ø palo montante e corrente superiore: 12 cm 

ø palo tamponamento: 8 cm 

altezza fuori terra: 105 cm

lunghezza modulo standard: 200 cm

Materiale

Pali in pino nordico tornito e impregnato 
in autoclave in classe 4 con sali preser-
vanti a base di rame. 

R.AU/03 36CH431

R.AU/04 36CH4990

R.AU/05 36CH512

Materiale

Pali in pino nordico tornito e impregnato 
in autoclave in classe 4 con sali preser-
vanti a base di rame, tamponamento palo 
½ tondo doppio disposto a croce con di-
stanziale. 

Materiale

Pali in pino nordico tornito e impregnato 
in autoclave in classe 4 con sali preservan-
ti a base di rame, tamponamento palo ½ 
tondo.

Materiale

Pali in pino nordico tornito e impregnato in 
autoclave in classe 4 con sali preservanti a 
base di rame.
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R.AU/06 36CH433

36CH435 
ø palo montante: 14 cm

29XC019
lunghezza 200 cm a 

2 ante

36CH477
altezza fuori terra:  100 cm

36CH471
altezza fuori terra: 100 cm

montante: 7x7 cm

36CH473
altezza fuori terra: 100 cm

montante: 7x7 cm

ø palo montante: 12 cm

ø 2 correnti orrizzontali: 8 cm

altezza fuori terra: 105 cm

lunghezza modulo standard: 200 cm

altezza fuori terra: 120 cm

lunghezza modulo standard: 200 cm

altezza fuori terra: 120 cm

lunghezza totale:  100 cm 

altezza fuori terra: 80 cm

lunghezza totale: 200 cm

R.AU/20 36CH461

CANCELLO R.AU/20 29XC018 

R.AU/22 36CH476

Materiale

Profili prismati in pino scandinavo  pial-
lato e smussato, montante costituito da 
doppio profilo sezione 92x45 mm, 2 tra-
verse orizzontali e 10 tavolette di tampo-
namento.

Materiale

doppio montante costituito da profilo 
sezione 90x90 mm anta cancello con ta-
volette di tamponamento sezione 92x45 
mm completo di cerniere e trapassino in 
acciaio brunito.

Materiale

Recinzione a pannelli con profili prismati 
in pino nordico montanti sezione 90x90 
mm  tavolette di tamponamento sezione 
110x20 mm. 

Materiale

Pali in pino nordico tornito e impregnato in 
autoclave in classe 4 con sali preservanti a 
base di rame.
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Accessori di fissaggio 

CANCELLO R.AU/22 29XC027

29XC028
altezza fuori terra: 

100 cm

altezza fuori terra: 80 cm

lunghezza totale: 100 cm

altezza fuori terra: 150 cm

Larghezza pannello: 150 cm

Materiale

doppio montante costituito da profilo 
sezione 90x90 mm anta cancello con ta-
volette di tamponamento sezione 110x20 
mm completo di cerniere e trapassino in 
acciaio brunito. disponibili differenti di-
mensioni e a 2 ante.

R.AU/24 36CH515

Materiale

Profili prismati in pino scandinavo traver-
si e corrente sezione 70x70 mm 2 mon-
tanti sezione 70x35 mm.

2020300186 - ø 8 cm

2020300196 - ø 10 cm

2020300180 - ø 12 cm

2020300203 - ø 14 cm

2020300199 - ø 8 cm

2020300191 - ø 10 cm

2020300189 - ø 12 cm

2020300194 - ø 14 cm

2020300181 - sezione 9x9 cm

2020300198  - sezione 7x7 cm

2020300187 - sezione 9x9 cm

2020300188 - 7x13x5 cm 2020300195 - 13x7x 30(l)cm

1. A bicchiere con codulo

2. A bicchiere base maggio-                
 rata

3. Staffa a bicchiere con   

 punta prolungata

4. Staffa bicchiere per tasselli

5. Staffa a taglio per tasselli

6. Staffa a taglio con tondino

1

4

2

5

3

6
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Bacheca 29XC050

larghezza totale: 

158 cm

altezza al colmo: 

205 cm

profondità: 

dimensioni utili:

140x90 cm

Materiale

Struttura in profili di pino scandinavo, 
montanti sezione 90x90 mm pannello in 
multistrato marino, tetto in perline di pino.  

Varianti

Realizzabili dimensioni e finiture perso-
nalizzate.
Personalizzabile con incisioni, serigrafie, 
stampe digitali.

29XC071 - versione per applicazione a 
muro, tetto a 1 falda.

Bacheca  29XC078 

larghezza totale: 164 cm

altezza al colomo: 230 cm

profondità: 140 cm 

dimensioni utili: 

150x120 cm 

Materiale

Struttura in profili di pino scandinavo, 
4 montani sezione 14x7 cm, pannello 
in multistrato marino, tetto in perline di 
pino spessore 21 mm.

36BD078 - fioriera per posizionamento 
alla base 150x47x37(h) cm.

Bacheca 29XC048

larghezza totale:

238 cm

altezza al colmo:

210 cm

profondità: 90 cm

dimensioni utili:

180x90 cm

Materiale

Struttura in profili di pino scandinavo, 4 
montanti sezione 90x90 mm, pannello in 
multistrato marino tetto in perline di pino.

Varianti

Si realizzano a richiesta supporti e cartelli 
con personalizzazione.

Installazione

fissaggio con plinto in cls. 
disponibili accessori staffe varia tipolo-
gia per differenti sistemi di fissaggio.
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Bacheca 29XC055

larghezza totale: 

174 cm

altezza al colmo: 

230 cm

profondità: 140 cm

dimensioni utili:

150x120 cm

Materiale

Struttura in profili di pino scandinavo, 
2 montani sez. 9x9 cm  pannello in mul-
tistrato marino, tetto in perline di pino 
spessore 21 mm con rivestimento in la-
miera preverniciata.

Bacheca  29XC031

dimensione: 122x122 cm 

dimensione utile: 

100x100 cm

altezza totale: 250 cm 

Materiale

Tubolare acciaio zincato e verniciato se-
zione 60x60 spessore 2 mm Anta apribile 
in profilato di alluminio con guarnizioni in 
gomma e chiusura con chiave.

Varianti

A richiesta pannello in lamiera superiore 
per applicazione logo comunale

29XC032 - dimensione utile 140x140 cm

29XC033 - a 2 ante dimensione utile 
200x140 (h) cm 

Freccia direzionale  29XC047

dimensione pannello: 

70X15 cm

Materiale

Pannello in listellare di larice 3 stati, inci-
sioni personalizzate e colorazione.

Varianti

Personalizzabili dimensioni, sagome, in-
cisioni e finiture.
montante di sostegno  palo tondo ø 8 cm  
– morale quadro sezione 7x7 cm / 9x9 cm
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36CR009 - pareti laterali di chiusura

36CR007  - timpani di chiusura 

36CRO10A - versione 2 moduli l= 215 cm

36CR010C - versione 4 moduli  l = 419 cm

36CR010D - versione 5 moduli  l = 521 cm

36CR032 - parete laterale di chiusura 
36CR033  - timpano di chiusura

36CR034 - versione bifacciale 

AL/015 36AL015 AL/016 36AL016

S.AU/10   36CR010

S.AU/08   36CR030

larghezza: 317 cm

profondità: 165 cm

altezza al colmo: 288 cm

largehzza: 308 cm

profondità: 180 cm

altezza al colmo: 287 cm

Materiale

Pensilina attesa autobus realizzata da 2 
archi a tutto sesto in tubolare d’acciaio 
diametro 60 mm sp. 2 mm. Copertura  in 
policarbonato alveolare trasparente sp. 
6 mm, parete di fondo realizzata in poli-
carbonato alveolare trasparente sp. 8 mm 
inserito in telaio di alluminio estruso.
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo e verniciate con polveri  poliestere 
termoindurenti in varie tinte RAL.

Installazione

Ciascun montante è dotato di flangia a 4 
fori per l’attacco a pavimento tramite tas-
selli m 10x120 mm o tirafondi. 

Materiale

Pensilina per attesa autobus con  colonne 
portanti ø 150 mm, archi in tubolare di ac-
ciaio ø 60 mm. 
Copertura in policarbonato alveolare sp.6 
mm sostenuta da centine e contro centine 
in lamiera d’acciaio.
parete di fondo con profilop  in estruso di 
alluminio e policarbonato alveolare spes-
sore 8 mm. 
Tutte le parti metalliche sono zincate a 
caldo e verniciate a polveri poliestere ter-
moindurenti.

Installazione

fissaggio con tasselli  o tirafondi su  2 plin-
ti in cemento di sezione c.a. 100x70x50 cm
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Gazebo  pvc   30HD324 Gazebo  pvc   30HD329

Gazebo  pvc   30HD323 Gazebo  pvc    30HD328

Gazebo ottagonale pvc   30HD322

area d’ingombro: 

267x267 cm

altezza al colmo: 313 cm

area d’ingombro: 

387x387 cm

altezza al colmo: 341 cm

Diametro interno: 420 cm

Diametro esterno: 459 cm

altezza al colmo: 340 cm

area d’ingombro: 

327x327 cm

altezza al colmo: 327 cm

area d’ingombro:

525x525 cm

altezza al colmo: 371 cm

30HD324S - versione con tetto sporgente ingombro 
327x327 cm

30HD323S -  versione con tetto sporgente ingombro 
447x447 cm 

30HD329S - versione con tetto sporgente ingombro 
387x387 cm

Materiale

Lamellare di pino scandinavo impregnato 
in autoclave, montanti sezione 9x9 cm 

Installazione

montanti nel terreno con plinto cls. 
Su richiesta con staffe a bicchere per fis-

saggio con tasselli 
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Gazebo ottagonale  30HD322C

Gazebo quadrato  30HD323

ø interno: 420 cm

ø esterno: 459 cm

altezza al colmo: 340 cm

area d’ingombro: 

327x327 cm 

altezza al colmo: 327 cm

30HD337 - area d’ingombro 386x377 cm

30HD338 - area d’ingombro 446x317 cm

30HD339 - area d’ingombro 446x377 cm

AL/015 36AL015 AL/016 36AL016

Gazebo a 2 falde  30HD336

area d’ingombro: 

386x317 cm 

altezza al colmo: 250 cm

Materiale

Lamellare di pino scandinavo impregnato 
in autoclave,  6 montanti  sezione 9x9 cm  
copertura tetto 2 falde travi di collega-
mento con sezione 15x4,5 cm e 12x9 cm  
copertura con pannelli in multistrato ma-
rino e tegole canadesi.
Personalizzabile con pannelli e pergolati 
di tamponamento pareti.

Installazione

fissaggio con tasselli  o tirafondi su  2 plin-
ti in cemento di sezione c.a. 100x70x50 cm

Materiale

Lamellare di pino scandinavo impregna-
to in autoclave, montanti sezione 9x9 cm  
copertura tetto con pannelli in multistra-
to marino e tegole canadesi

Installazione

montanti nel terreno con plinto cls. su ri-
chiesta con staffe a bicchiere per fissag-
gio con tasselli 
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Realizziamo su richiesta del cliente ele-
menti di arredo per spazi esterni  perso-
nalizzabili in base alle singole esigenze;  
strutture di copertura quali pergole, ga-
zebi, carport e  casette; elementi di deli-
mitazioni  per terrazze, spazi verdi, isole 
ecologiche.

Sopralluoghi per preventivi possono es-
sere richiesti direttamente ai nostri uffici 
o ai nostri agenti e rivenditori di zona.

Pergolati

Isole ecologiche
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Parchi gioco

Alla nostra attuale produzione di attrezzature da gioco per parchi 
è dedicato il CATALOGO AUG PARChI GIOC0 che potete trovare sul 
nostro sito o  richiedere ai nostri uffici.
fin dal 1962 i Prodotti ORA sono sinonimo di giochi per parchi si-
curi, affidabili e all’avanguardia. I nostri prodotti sono realizzati 
in conformità alle norme vigenti di sicurezza, ma non trascurano 
l’aspetto ludico e garantiscono divertimento a 360°.
Contattateci, metteremo a vostra disposizione la nostra esperien-
za e competenza per:
- sopralluoghi e rilievi in sito
- ambientazioni e progettazioni personalizzate
- fornitura e posa in opera
- programmi di manutenzione
- relazioni di adeguamento alle normative di sicurezza www.augspa.com

PA
RC

HI
 G

IO
CO

 2
01

1 
 

via Salenghi, 58
38060 Volano Tn Italia
tel . +39 0464 490273
fax . +39 0464 490281
mail . info@augspa.com
web . www.augspa.com

PARCHI GIOCO

arredi urbani e giochi spa


