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Siamo in grado di fornire e posare diverse tipologie di doghe 
in alluminio, rivestite in Renolit, per sostituire le doghe in legno 
ormai vecchie delle più comuni panchine di arredo urbano.

Il film protettivo Renolit Exofol è composto da 4 strati di PVC che 
insieme formano una pellicola dallo spessore complessivo di 200 
my, compresa la goffratura. La sua durata è garantita per 10 
anni, resiste infatti alle più avverse condizioni climatiche, al fuoco 
e agli atti vandalici.

PERCHE’ SCEGLIERE RENOLIT EXOFOL?
-Materie prime di qualità superiore, moderne innovazioni 
 tecniche, maggiori prestazioni
- Materiale brevettato
-Assenza di plastificanti con conseguente maggiore stabilità dei 
 copolimeri, il film è più elastico e dura più a lungo
-La pigmentazione cromatica è stata perfezionata
-La miglior protezione contro i raggi UV dello strato trasparente 
 superficiale protegge l’intero sistema
-Il primer sul retro della pellicola aumenta la forza adesiva sul  
 profilo, mantenendo comunque la stessa lavorabilità.

COLORI E FINITURE
Il film protettivo Renolit Exofol è disponibile in una vastissima 
gamma di colori e finiture. Anche per le tonalità più chiare, come 
il bianco, questo rivestimento è sempre la scelta giusta, in quanto 
i colori chiari traggono beneficio dalla protezione della pellicola 
trasparente acrilica, migliorata nelle sue prestazioni grazie a una 
percentuale molto elevata e stabile di agenti che assorbono i 
raggi UV.

Esempi Tinte Esempi effetto Legno

DOGHE IN ALLUMINIO RIVESTITE IN RENOLIT

 

rosso scuro oregon

rovere naturalegrigio chiaro

rosso vino rovere chiaro

rovere scurogrigio agata

blu acciaio rovere gold

moganogrigio argento

blu brillante pino

nocegrigio antracite

verde scuro douglas

macorecioccolato

verde muschio wengè

black cherry

quercia

ciliegio

noce terra

noce 81testa di moro

DOGHE IN ALLUMINIO E RENOLIT
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L’acciaio Corten è un paradosso materico, ma è proprio questo che lo 
rende particolarmente interessante. 
La sua principale caratteristica è l’ottima resistenza alla corrosione 
da agenti atmosferici dato che la naturale ossidazione si arresta con 
il tempo, formando una patina protettiva che non si modifica nel 
tempo. La tonalità cromatica ossidata che prende origine in superficie 
appare calda e intensa ed offre molte soluzioni estetiche in relazione 
all’insolita “eleganza della ruggine” che sottolinea la sensazione di 
vissuto data dai segni del tempo, come testimonia il largo impiego 
per edifici e sculture monumentali all’aperto.

Non Solo Arredo è in grado di fornire qualsiasi tipologia di arredo 
in acciao corten, oltre ad avere prodotti a catalogo esegue anche 
lavorazioni su misura e a progetto del committente.

PERCHE’ SCEGLIERE IL CORTEN?
-ha un costo minore rispetto ai normali acciai perché, a parità di  
 resistenza meccanica, è possibile realizzare apprezzabili riduzioni di 
 spessore e conseguenti diminuizioni di peso
-ha un’ottima resistenza strutturale e alla corrosione atmosferica che 
 permette di utilizzare il corten anche allo stato originale. Il metallo 
 non si rovina con il passare del tempo, ma al contrario ottiene un  
 aspetto vissuto
-manutenzione e pulizia minima 
-si presta a differenti lavorazioni come forgiatura, curvatura, trafilatura   
 taglio laser, saldatura rendendolo così straordinariamente versatile
 assoluta indeformabilità nel tempo
-riciclabile al 100% perché è un materiale naturale

ARREDI IN ACCIAIO CORTEN

CORTEN
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PRODUZIONE E CONTROLLO
I nostri articoli sono il risultato di uno studio completo, dal design all’industrializzazione del prodotto, e sono ottenuti 
utilizzando i più sofisticati ed innovativi sistemi di produzione che il mercato e la tipologia di lavoro possono offrire.
Unendo quindi alla progettazione Cad-Cam un sistema di saldatura robotizzata, macchinari per il taglio laser e la 
piegatura C.N., siamo in grado di gestire le più diversificate lavorazioni tenendo sempre in considerazione che il fine 
ultimo deve essere un prodotto qualitativamente buono, privo in ogni sua parte di difetti strutturali.
Tutti i materiali, sono infine sottoposti ad un ciclo di controlli (dalla produzione alla spedizione) che Non Solo Arredo 
Srl, ha studiato per garantire un elevato livello qualitativo dei suoi articoli.

Acciaio
I prodotti in acciaio vedono, normalmente, l’utilizzo di piatti, tubi o tondelli dello spessore oscillante tra 1,5 mm e 
3 mm, che dopo il taglio e le semilavorazioni vengono zincati elettroliticamente a caldo e poi verniciati a polveri 
ipossidiche di poliestere con cottura in forno a oltre 200°C. 
I trattamenti applicati garantiscono la massima resistenza alla corrosione e alla creazione di ruggine che portano al 
deperimento del prodotto. 
La qualità dei materiali utilizzati limita gli effetti di atti vandalici o di urti accidentali. In molti prodotti è utilizzato anche 
l’acciaio Inox. 
Inoltre offriamo la possibilità di applicare un ulteriore trattamento anti corrosione, per resistere alla salsedine e alle 
temperature estreme, raggiungendo la classe C5I della normativa DIN ISO 12944.

Legno
La maggior parte dei prodotti che comprendono parti in legno, normalmente prevedono l’utilizzo di doghe in legno di 
Iroko, tropicale, o il legno di Pino nordico. 
Le doghe, scorniciate, arrotondate e levigate, subiscono a seconda del tipo di essenza i seguenti trattamenti di finitura:
le doghe di Iroko sono impregnate ad immersione con un prodotto antifungo e antitarlo e a richiesta vengono finite 
con due mani di vernice monocomponente per esterni additivata di assorbitori UV.
Le doghe di Pino Nordico subiscono un trattamento di impregnazione in autoclave a pressione con sali minerali 
antifungo e antitarlo. A richiesta possono essere protette con vernice per esterni additivata di assorbitori UV.
Su richiesta, quasi tutti i nostri prodotti possono essere fatti anche in legno di Larice, di meggiore pregio.

Calcestruzzo
I manufatti in calcestruzzo sono ottenuti mediante miscelazione di inerti di pietre chiare e di cemento bianco Portland 42. 
L’impasto così ottenuto e successivamente vibrato per renderlo compatto e conferirgli un’elevata resistenza meccanica.
I manufatti a richiesta sono protetti con una resina siliconica trasparente, antimuffa e antidegrado.

Polietilene
I prodotti realizzati in Polietilene a media densità (MDPE) stabilizzato UV seguono un ciclo di produzione che si effettua 
con lo stampaggio in rotazionale, che permette di produrre il manufatto in un solo pezzo, senza necessità di saldature.
I prodotti quindi ottenuti sono privi di tensioni interne e possiedono un’ottima uniformità di spessore.
Il materiale utilizzato apporta i seguenti vantaggi: nel tempo, il prodotto non subirà variazioni nè nella forma, nè 
nel colore, essendo quest’ultimo in pasta; in caso di urti, non ci sarà alcun rischio di rotture, grazie all’elasticità 
dei polimeri; non teme gli agenti atmosferici, atti vandalici o temperature estreme; nessun rischio di corrosione o di 
creazione di ruggine; completa esenzione da manutenzione. 
In più, tutti i prodotti di colore nero hanno un contenuto minimo di materiali riciclati del 40%.

Altri materiali
Tutti gli altri materiali utilizzati nella produzione dei nostri articoli, come la ghisa sferoidale o  l’alluminio, sono scelti per 
essere garanzia di durevolezza e massima qualità, con sempre un occhio di riguardo al design e all’estetica. 
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I cestini in polietilene presenti in questa 
selezione sono in assoluto tra le migliori 

soluzioni di arredo urbano. 
Questa tipologia di prodotti presenta 

innumerevoli caratteristiche: resistenza agli atti 
vandalici, agli agenti atmosferici, resistenza 

meccanica agli urti, impossibilità di formazione 
di ruggine ed esenzione da qualunque 

manutenzione grazie alla loro composizione in 
polietilene MDPE stabilizzato UV contenente una 

percentuale di materiale riciclato.
Questi contenitori dispongono di un’ampia 

gamma di optional, come dei comodi 
posaceneri, degli adesivi per l’esposizione di 
loghi o stemmi comunali e rapidi sistemi di 

fissaggio al suolo o a paletto. 
Ogni prodotto di questa categoria è 

disponibile in un’ampia gamma di colorazioni 
personalizzabili. 

I cestini per i rifiuti sono un complemento 
d’arredo a cui dedichiamo molta attenzione e 

cura ed è per questo 
che offriamo un numero molto elevato di 

prodotti soddisfando le più diverse richieste.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

CESTINI IN 
POLIETILENE
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Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   - piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette
   - fasce dorate decorative incluse
   - posacenere 
   - kit di ancoraggio al terreno 
Colori:

Square  Capacità:  110 litri
  Apertura: frontale, sportello apribile a rotazione
  Dimensioni:  Alt. 1118 mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm

Square  XL Capacità:  240 litri
  Apertura: frontale, sportello apribile a rotazione
  Dimensioni:  Alt. 1415 mm - Larg. 800 mm - Prof. 850 mm

Round  Capacità:  100 litri
  Apertura: tramite svitamento e sollevamento del corpo
  Dimensioni:  Alt. 1071 mm - Larg. 570 mm - Prof. 570 mm

Open  Capacità:  110 litri
  Apertura: superiore
  Dimensioni:  Alt. 1118 mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm

Dome  Capacità:  100 litri
  Apertura: tramite svitamento e sollevamento del corpo
  Dimensioni:  Alt. 981 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

HERITAGE

Heritage Square

Heritage Open Heritage Dome

Heritage Square XL  Heritage Round
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CESTINI IN POLIETILENE

Heritage Open Heritage Dome

Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Apertura:  tramite svitamento e sollevamento del corpo
Accessori:   - piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette
   - fasce dorate decorative incluse
   - posacenere 
   - kit di ancoraggio al terreno 
Colori:

Standard Capacità:  90 litri
  Dimensioni:  Alt. 1070 mm - Larg. 570 mm - Prof. 570 mm

Mini  Capacità:  100 litri
  Dimensioni:  Alt. 950 mm - Larg. 465 mm - Prof. 465 mm

CLASSIC
Classic Standard

Capacità:   130 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile 
   per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite svitamento e 
   sollevamento del corpo
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in acciaio zincato 
   completamente  estraibile
Accessori:   - piastra in acciaio inox per lo 
     spegnimento delle sigarette
   - posacenere
   - kit di ancoraggio al terreno
   - fasce dorate decorative incluse
Dimensioni:   Alt. 1070 mm - Larg. 680 mm - Prof. 570 mm

Colori:

PIONEER
Classic Standard

Heritage Square XL  Heritage Round

Mini Classic 
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Capacità:   85 litri per 2 raccolte (170 litri totali) 
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo
Apertura:   doppio sportello apribile a rotazione, uno per ogni raccolta
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   - piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle sigarette
   - bocche sagomate per l’introduzione dei rifiuti
   - posacenere 
   - kit di ancoraggio al terreno 
   - fasce dorate decorative
Dimensioni:   Alt. 1161 mm - Larg. 515 mm - Prof. 1050 mm

Colori:

TWIN BIN 

Twin Bin con aperture sagomate

Capacità:   100 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   - kit di ancoraggio al terreno 
   - posacenere
Dimensioni:   Alt. 1075 mm - Larg. 538 mm - Prof. 538 mm

Colori:

METRO DOME
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CESTINI IN POLIETILENE

Capacità:   110 litri o 130 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:  superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto (130 litri) 
   o contenitore in plastica completamente estraibile 
   (110 litri) (disponibile anche in acciaio zincato)

Colori:

Forecourt Accessori:  - kit di ancoraggio al terreno
    - dispenseer guanti / salviette
  Dimensioni:  Alt. 1220 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

Hooded Accessori:  - posacenere
    - kit di ancoraggio al terreno
  Dimensioni:  Alt. 1037 mm - Larg. 513 mm - Prof. 513 mm

Flip Top Accessori:  - kit di ancoraggio al terreno
  Dimensioni:  Alt. 853 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

Open  Accessori:  - kit di ancoraggio al terreno
  Dimensioni:  Alt. 836 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

VISCOUNT

Viscount 
Hooded

Viscount 
Open

Viscount 
Flip Top

Metro 
Hooded

Metro 
Open

Metro 
Flip Top

Capacità:   100 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:  superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto o 
   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)

Colori:

Hooded Accessori:  - posacenere
    - kit di ancoraggio al terreno
  Dimensioni:  Alt. 1082 mm - Larg. 547 mm - Prof. 547 mm

Flip Top Accessori:  - kit di ancoraggio al terreno
  Dimensioni:  Alt. 832 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

Open  Accessori:  - kit di ancoraggio al terreno
  Dimensioni:  Alt. 836 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

METRO

Viscount 
Forecourt
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Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:  tramite svitamento e sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto o    
   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   - posacenere
   - kit di ancoraggio al terreno
   - zavorra da applicare alla base

Colori:

Midi  Capacità:  70 litri
  Dimensioni:  Alt. 950 mm - Larg. 445 mm - Prof. 445 mm

Maxi  Capacità:  130 litri
  Dimensioni:  Alt. 1025 mm - Larg. 445 mm - Prof. 445 mm

Jumbo  Capacità:  150 litri
  Dimensioni:  Alt. 1025 mm - Larg. 575 mm - Prof. 575 mm

OCTAPLUS
Octaplus 

Midi
Octaplus 
Jumbo

Octaplus 
Maxi

Capacità:   100 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite svitamento e sollevamento del corpo 
   colorato
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   - kit di ancoraggio al terreno 
   - base predisposta per l’allocazione di una zavorra 
   - posacenere
Dimensioni:  Alt. 1075 mm - Larg. 538 mm - Prof. 538 mm

Colori:

CONSORT
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CESTINI IN POLIETILENE

Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:  superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Accessori:   - kit di ancoraggio al terreno
Dimensioni:   Alt. 810 mm - Larg. 500 mm - Prof. 500 mm

Colori:

Standard Capacità:  85 litri
  Interno: fissaggio del sacchetto a incastro coperto

Economy Capacità:  140 litri
  Interno: contenitore in plastica completamente estraibile 
    (disponibile anche in acciaio zincato)

MONARCH

Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto o
   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   - kit di ancoraggio al muro o a paletto

Colori:

Mini  Capacità:  30 litri
  Dimensioni:  Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Prof. 260 mm

Maxi  Capacità:  50 litri
  Dimensioni:  Alt. 615 mm - Larg.425 mm - Prof. 290 mm

REGENT OPENRegent 
Open Mini

Regent 
Open Maxi
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Capacità:   40 litri 
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  triangolare inclusa standard
Interno:   contenitore in acciaio zincato completamente 
   estraibile 
Accessori:   - paletto in acciaio zincato
   - posacenere
Dimensioni:   Alt. 730 mm - Larg. 390 mm - Prof. 390 mm

Colori:

OSPREY

Capacità:   40 litri 
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  triangolare inclusa standard
Interno:   contenitore in acciaio zincato completamente 
   estraibile 
Accessori:   - paletto in acciaio zincato
   - posacenere
Dimensioni:   Alt. 730 mm - Larg. 390 mm - Prof. 390 mm

Colori:

VERONA
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I cestini in legno, acciaio e plastica riciclata 
presenti in questa selezione sono prodotti di al-
tissima qualità, forgiati per resistere nel tempo 

con esigua necessità di manutenzione, 
nonostante l’esposizione agli agenti 

atmosferici. 
Questi prodotti sono disponibili in molteplici 

colorazioni per soddisfare le più diverse 
esigenze e dispongono di numerosi optional, 

come dei comodi posaceneri, placche o adesivi 
per l’esposizione di loghi o stemmi comunali e 
rapidi sistemi di fissaggio al suolo o a paletto. 

I cestini per i rifiuti sono un complemento 
d’arredo a cui dedichiamo molta attenzione e 
cura ed è per questo che offriamo un numero 
molto elevato di prodotti soddisfando le più 

diverse richieste.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

CESTINI 
PORTARIFIUTI
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CESTINI IN POLIETILENE

Capacità:  35 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite sollevamento del coperchio, con chiave di 
  sicurezza
Ancoraggio:  con gettata in opera o con tasselli 
Interno: anello reggisacco
Accessori:  paletto (incluso) - posacenere
Dimensioni:  Alt. 950 mm - Larg. 335 mm - Prof. 435 mm

ORBIBELLO

Capacità:  30 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Interno:  anello reggisacco
Accessori:  paletto (incluso) - posacenere
Standard Ancoraggio:  - con gettata in opera
    - a terra con tasselli
  Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm

Con cupolina Ancoraggio:  - con gettata in opera
    - a terra con tasselli
  Dimensioni: Alt. 1120 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm

Da muro Ancoraggio:  con flangia per il fissaggio a muro
  Dimensioni: Alt. 780 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm

VIENNA
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Capacità:  40 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Interno: --
Accessori:  paletto (incluso) - posacenere
Dimensioni:  Alt. 1552 mm - Larg. 372 mm - Prof. 372 mm

Standard Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
  Ancoraggio:  - con gettata in opera
    - con flangia per il fissaggio a muro

Con cupolina Apertura: a ribalta
  Ancoraggio:  - con gettata in opera

TENERIFE

Capacità:  60 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti, a ribalta
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  --
Accessori:  posacenere

Standard Dimensioni: Alt. 855 mm - Larg. 470 mm - Prof. 365 mm

Con cupolina Dimensioni: Alt. 995 mm - Larg. 470 mm - Prof. 365 mm

ROME

CESTINI PORTARIFIUTI
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Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  --

Standard 50 Capacità: 50 litri 
  Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
  Dimensioni: Alt. 829 mm - Larg. 381 mm - Prof. 475 mm

Standard 70 Capacità: 70 litri 
  Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
  Dimensioni: Alt. 890 mm - Larg. 533 mm - Prof. 449 mm

Semicircolare Capacità: 30 litri
  Materiale: - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
         - acciaio Inox
  Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
  Dimensioni: Alt. 918 mm - Larg. 521 mm - Prof. 240 mm

Inox  Capacità: 60 litri 
  Materiale: acciaio Inox
  Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
  Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Prof. 475 mm

Con cupolina Capacità: 60 litri 
  Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Apertura: a ribalta
  Dimensioni: Alt.1098 mm - Larg. 415 mm - Prof. 474 mm

Posacenere Capacità: 60 litri 
  Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Apertura: a ribalta
  Dimensioni: Alt.1062 mm - Larg. 481 mm - Prof. 386 mm

BARCELONA

Capacità:  50 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  posacenere

Standard Dimensioni: Alt. 840 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm

Con cupolina Dimensioni: Alt. 1080 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm

ATHENS

Standard

Inox                         Semicircolare

Posacenere                Cupolina
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Capacità:  85 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:  superiore tramite apertura per rifiuti, a ribalta
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  --
Accessori:  posacenere
Dimensioni:  Alt. 1025 mm - Larg. 510 mm - Prof. 200 mm

ARCOIRIS

Capacità:  140 litri
Materiale:  - acciaio zincato a caldo 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:  frontale, sportello apribile a rotazione, con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  - con base in cemento 
  - con gettata in opera
Interno:  anello reggisacco
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 1140 mm - Larg. 550 mm - Prof. 610 mm

SERGEL

Capacità:  60 litri
Materiale:  - acciaio zincato a caldo 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:  a ribalta
Ancoraggio:  con gettata in opera
Interno:  anello reggisacco
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 1000 mm - Larg. 500 mm - Prof. 400 mm

ELLIPSE

CESTINI PORTARIFIUTI
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Ancoraggio:  a terra con tasselli
Accessori:  posacenere

Da paletto Capacità: 40 litri 
  Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Apertura: superiore con copertura a ribalta
  Interno: anello reggisacco
  Dimensioni: Alt. 1120 mm - Larg. 360 mm - Prof. 410 mm

Standard Capacità: - 75 litri 
        - 100 litri
  Materiale: - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
         - acciaio Inox
  Apertura:- superiore con copertura a ribalta
       - frontale tramite apposito sportello(versione 75l)
       - chiave di sicurezza opzionale
  Interno: - anello reggisacco
     - conenitore in acciaio
  Dimensioni: Alt. 1020 mm - Larg. 360 mm - Prof. 397 mm
             Alt. 1020 mm - Larg. 420 mm - Prof. 460 mm

OSLO URBAN

Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  - acciaio Inox 
  - acciaio Corten
Apertura: superiore tramite sollevamento della cupolina, con chiave di 
  sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: - anello reggisacco
  - contenitore in acciaio Inox

Mini   Capacità: 56 litri
  Accessori: posacenere mini - posacenere da 2,5 lt
  Dimensioni: Alt. 905 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm
Midi  Capacità: 72 litri
  Accessori: posacenere mini - posacenere da 3 lt
  Dimensioni: Alt. 905 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm
Maxi  Capacità: 92 litri
  Accessori: posacenere mini - posacenere da 4,5 lt
  Dimensioni: Alt. 905 mm - Larg. 450 mm - Prof. 450 mm

TUBOV
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CESTINI PORTARIFIUTI

Abbinabile con panchine, pensiline e altri arredi linea Venice
Capacità:  80 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  --

Standard Dimensioni: Alt. 750 mm - Larg. 465 mm - Prof. 465 mm

Con cupolina Dimensioni: Alt. 933 mm - Larg. 465 mm - Prof. 465 mm

Colori corpo:   
Colori raccolte:

VENICE BIN

VENICE
Abbinabile con panchine, pensiline e altri arredi linea Venice

Capacità:  120 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Apertura: frontale tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  cupolina, posacenere

Standard Dimensioni: Alt. 845 mm - Larg. 595 mm - Prof. 435 mm

Con cupolina Dimensioni: Alt. 1025 mm - Larg. 595 mm - Prof. 435 mm

Colori corpo:   
Colori raccolte:  
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Capacità:  65 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiusura di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: contenitore in acciaio zincato
Accessori:  posacenere
Dimensioni:  Alt. 801 mm - Larg. 460 mm - Prof. 460 mm

PORTALO’

Capacità:  50 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  posacenere
Dimensioni:  Alt. 825 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm

Colori:  

SCUDERIA

Capacità:  45 litri (semicircolare) - 90 litri (circolare)
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: contenitore in acciaio zincato
Accessori:  posacenere - cupolina - base in cemento

Circolare Capacità: 90 litri
  Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 600 mm - Prof. 600 mm
  con cupolina: Alt. 1060 mm

Semicircolare Capacità: 45 litri
  Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 300 mm - Prof. 600 mm

SIMPATY

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  --
Accessori:  cupolina - posacenere 

Circolare Capacità: 60 litri
  Dimensioni: Alt. 875 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm
  con cupolina Alt. 1140 mm
Semicircolare Capacità: 40 litri
  Dimensioni: Alt.875 mm - Larg. 215 mm - Prof. 425 mm
  con cupolina Alt. 1140 mm

LISBON
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Capacità:  80 litri 
Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  - acciaio zincato e verniciato a polveri e doghe di legno in 
     quercia o mogano
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiusura di sicurezza
Ancoraggio: a terra con tasselli
Accessori:  piastra spegni sigarette
Dimensioni:  Alt. 855 mm - Larg. 495 mm - Prof. 495mm

Standard Capacità: 80 litri
  Interno:  - anello reggissacco
      - contenitore interno in acciaio zincato
      - contenitore interno in acciaio zincato e verniciato

Security Capacità: 100 litri
  Interno: - anello reggissacco

Con doghe  Capacità: 80 litri
  Interno: - anello reggissacco
     - contenitore interno in acciaio zincato
     - contenitore interno in acciaio zincato e verniciato

Colori: 

LOFOTEN

Capacità:  da 60 a 120 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:  superiore 
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  anello reggisacco
Accessori:  cupolina
Dimensioni:  Alt. 984 mm - Larg. 413 mm - Prof. 360 mm
  con cupolina: Alt. 1125 mm

OLYMPIA SECURITY

 Lofoten Standard con doghe in Mogano 

Security
Standard
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Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio
Interno: anello reggisacco

Circolare 90 Capacità: 90 litri
  Accessori: - cupolina
         - posacenere
  Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg. 450 mm - Prof. 425 mm
  con cupolina: Alt. 960 mm
Circolare 120 Capacità: 120 litri
  Accessori: - cupolina
         - posacenere
  Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg. 490 mm - Prof. 510 mm
  con cupolina: Alt. 965 mm
Semicircolare Capacità: 90 litri
  Accessori: --
  Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg. 590 mm - Prof. 295 mm

MARSEILLE

Capacità:  45 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:  superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  anello reggisacco
Accessori:  posacenere
Dimensioni:  Alt. 700 mm - Larg. 420 mm - Prof. 420 mm

RADIAL

Capacità:  60 litri
Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  - acciaio Inox
Apertura: superiore tramite apposito sportello
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 740 mm - Larg. 360 mm - Prof. 360 mm
  con cupolina: Alt. 960 mm

TOKIO

Capacità:  90 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato - acciaio 
  zincato a caldo e verniciato e policarbonato (Security)
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  cupolina e posacenere
Dimensioni:  Alt. 815 mm - Larg. 450 mm - Prof. 450 mm
  con cupolina: Alt. 960 mm
Versioni (in figura):  (da sinistra) BASIC - SECURITY - CON CUPOLINA
    E POSACENERE

PARIS
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Abbinabile con fioriere, panchine e altri arredi linea Valencia
Capacità: 100 litri
Materiale: - acciaio zincato a caldo  e verniciato a polveri
  - acciaio zincato e verniciato e legno tropicale
Apertura: - superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
  - frontale tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  - a  terra con tasselli
  - in appoggio
Interno: - contenitore interno in acciaio zincato
Accessori:  - cupolina
  - posacenere
Dimensioni:  Alt. 790 mm - Larg. 470 mm - Prof. 470 mm
  con cupolina: Alt. 960 mm
Optional:  - versione apertura frontale con anello reggisacco 

VALENCIA

CESTINI PORTARIFIUTI
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Capacità:  40 litri
Materiale:  legno tropicale impregnato in autoclave e
  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  --
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 917 mm - Larg. 472 mm - Prof. 300 mm

VALLADOLID

Abbinabile con fioriere, panchine e altri arredi linea Kube
Capacità: 120 litri
Materiale: - acciaio zincato a caldo  e verniciato a polveri
  - acciaio zincato e verniciato e legno di quercia
Apertura: - frontale tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  - a  terra con tasselli
  - in appoggio
Interno: -anello reggisacco
  - contenitore interno in acciaio zincato
Accessori:  - cupolina
  - pistra spegni sigarette
Dimensioni:  Alt. 750 mm - Larg. 450 mm - Prof. 450 mm
  con cupolina: Alt. 950 mm

KUBE

Abbinabile con fioriere, panchine e altri arredi linea Silaos
Capacità: 50 litri
Materiale: - acciaio zincato a caldo  e verniciato a polveri
  - acciaio zincato e verniciato e legno di quercia
Apertura: - a ribalta con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  - a  terra con tasselli
  - da inghisare
Interno: - anello reggisacco
Accessori:  - posacenere
Dimensioni:  Alt. 953 mm - Larg. 502 mm - Prof. 344 mm
  

SILAOS
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Capacità:  40 litri
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  con gettata in opera
Interno: contenitore in acciaio zincato con chiave di sicurezza
Accessori:  --

Simply  Materiale: legno di pino silvestre impregnato in autoclave
  Dimensioni: Alt. 1200 mm - Larg. 400 mm - Prof. 320 mm

Pegaso  Materiale: legno di pino silvestre impregnato in autoclave  
         e acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Dimensioni: Alt. 1400 mm - Larg. 450 mm - Prof. 320 mm

SIMPLY PEGASO

Capacità:  50 litri
Materiale:  legno di pino silvestre impregnato in autoclave, acciaio 
  zincato a caldo e laminato plastico
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave 
  di sicurezza
Ancoraggio:  base in granulato di pietra
Interno:  --
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 1200 mm - Larg. 860 mm - Prof. 860 mm

FLORINDO

Capacità:  100 litri
Materiale: legno esotico, telaio in acciaio zincato a caldo
Apertura: frontale tramite apposito sportello con chiave 
  di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  --
Ottagonale Dimensioni: Alt.930 mm - Larg.490 mm - Prof.490 mm           

Rettangolare Dimensioni: Alt.930 mm - Larg.320 mm - Prof.475 mm

SEVILLE

CESTINI PORTARIFIUTI

Capacità:  40 litri
Materiale:  legno di quercia verniciato mulitcolore o monocromatico
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave 
  di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno:  --
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 590 mm - Larg. 370 mm - Prof. 370 mm

COLOGNE

Simply Pegaso
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Capacità:  55 litri 
Materiale:  plastica riciclata, acciaio zincato a caldo 
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - su palo esistente
Interno:  anello reggissacco
Accessori:  - cesto interno metallo 
  - cupolina
  - palo doppio
Dimensioni: Alt. 500 mm - Larg. 370 mm - Prof. 370 mm

SCORI

Capacità:  130 litri
Materiale:  legno di pino silvestre impregnato in autoclave, acciaio  
  zincato a caldo
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 1050 mm - Larg. 620 mm - Prof. 500 mm

OLIMPIA

Capacità:  70 litri
Materiale:  legno di pino silvestre impregnato in autoclave e
  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura: superiore tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: contenitore in acciaio zincato
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 755 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

ESTERNO

Capacità:  90 litri
Materiale:  legno di pino silvestre impregnato in autoclave e acciaio 
  zincato a caldo
Apertura: frontale tramite apposito sportello
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. 950 mm - Larg. 500 mm - Prof. 500 mm

AFRODITE
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Capacità:  50 litri 
Materiale:  plastica riciclata, acciaio zincato a caldo 
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggissacco
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 660 mm - Larg. 450 mm - Prof. 450 mm
 

RESCO

Capacità: 70 litri 
Materiale:  plastica riciclata, acciaio zincato a caldo 
Apertura: superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio: a terra con tasselli
Interno: anello reggissacco
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 660 mm - Larg. 480 mm - Prof. 480 mm
 

COLLECT

Capacità:  130 litri 
Materiale:  plastica riciclata, acciaio zincato a caldo                      
Apertura: frontale tramite apposito sportello
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggissacco
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Larg. 520 mm - Prof. 520 mm
 

STORA



30     nonsoloarredo.com 

Nati per rispondere all’esigenza sempre maggiore 
di mantenere pulite le strade e i parchi della propria 

città, questi contenitori sono progettati per offrire 
un servizio intuitivo ed efficace, garantire igiene e 
grazie al loro sistema di chiusura impediscono la 
fuoriuscita di odori sgradevoli. È inoltre possibile 

integrare i cestini con appositi dispenser di sacchetti 
per incentivarne l’utilizzo. 

Disponiamo anche di arredi complementari quali 
fontane, recinzioni e un innovativo Agility Dog, per 

creare apposite aree dedicate agli animali. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

CESTINI PER 
LA RACCOLTA

DEIEZIONI
 CANINE
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DEIEZIONE CANINE

DOGGY BIN
Capacità:   40 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE) e plastica
   riciclata (coperchio)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in acciaio zincato
Numero di raccolte:  raccolta deiezioni canine
Accessori:   alloggio incorporato al coperchio per deodorante -
    dispenser sacchetti - paletto
Dimensioni:   Alt. 550 mm - Larg. 390 mm - Prof. 390 mm

Colori:   

REGENT DOG
Capacità:   30 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE) e acciaio zinca-
   to e verniciato (coperchio)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   contenitore in plastica (disponibile anche in acciaio 
   zincato, con chiave di sicurezza)
Numero di raccolte:  raccolta deiezioni canine
Accessori:   dispenser sacchetti - paletto
Dimensioni:   Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Prof. 260 mm

Colori:   

ZOE
Capacità:   18 litri
Materiale:   Acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite sportello a ribalta
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica
Numero di raccolte:  raccolta deiezioni canine
Accessori:   dispenser sacchetti
Dimensioni:   Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Prof. 260 mm

Colori:   RAL a scelta

DISPENSER
Can Adapt
Capacità: 150 sacchetti
Materiale: Acciaio zincato
a caldo e verniciato

Fido
Capacità: 200 sacchetti
Materiale: Acciaio Inox
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AGILITY DOG

PERCORSO A OSTACOLI

Anillo Puerta Valla

Valla Cuerda Salto de Longitud Tùnel

Mesa

Balancìn Pasos

Completa l’area per il tuo cane con gli arredi ...

Recinzione

Fioriere, Sabbiere, Cartelli info, Cestini per la raccolta deiezioni canine e molto altro.

Panchina Fontana per cani Illuminazione
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In un’ottica di preservazione dell’ambiente, 
vengono proposti di seguito cestini per la raccolta 

differenziata che mirano per definizione a garantire 
una migliore vivibilità degli spazi comuni, oltre a 
mantenere un ambiente sano per le generazioni 

future.
Proporre sempre più soluzioni per la raccolta 

differenziata contribuisce a sensibilizzare i cittadini 
al tema dell’ecologia e a insegnare a far loro 

rispettare l’ambiente che li ospita.
Ciò che contraddistingue i prodotti proposti a catalo-

go è sicuramente l’accurata scelta dei materiali, 
quali polietilene e acciaio, che, oltre a durare nel 
tempo, permettono di acconsentire a qualunque 

genere di richiesta o necessità, arrivando anche alla 
realizzazione su misura. 

Ogni cestino è personalizzabile nei colori e loghi 
(con l’applicazione di adesivi o placche) e nelle 
aperture e capienze (per consentire o impedire 

l’introduzione di diversi tipi di rifiuti). 
Sono disponibili anche linee speciali di prodotti dedicati 
a  particolari usi, come la raccolta della deiezioni canine 
o delle pile esauste, destinati a particolari destinatari, 

come i bambini, o per specifici luoghi, come hotel , uffici 
e case. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

CESTINI PER 
LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA
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ENVIROBANK 240
Capacità:   240 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, sportello apribile a rotazione
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (disponibile anche dotato di ruote)
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni:   Alt. 1491 mm - Larg. 741 mm - Prof. 871 mm

Colori:

Versioni (in figura):  OPEN (principale) - HOLE (miniatura 1) - 
   PROPELLER (miniatura 2) - SLOT (miniatura 3)

ENVIROBANK 140
Capacità:   140 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, sportello apribile a rotazione
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (disponibile anche dotato di ruote)
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni:   Alt. 1398 mm - Larg. 651 mm - Prof. 669 mm

Colori:

Versioni (in figura):  SLOT (principale) - OPEN (miniatura 1) - 
   HOLE (miniatura 2) - PROPELLER (miniatura 3)
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ENVIROBANK 180 SPLIT
Capacità:   90 litri a raccolta (180 litri totali)
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, sportello apribile a rotazione
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   dotato di ruote
Numero di raccolte:  2
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni:   Alt. 1398 mm - Larg. 651 mm - Prof. 669 mm

Colori:

Versioni disponibili:  OPEN/HOLE (in figura) - OPEN/OPEN - HOLE/HOLE

HERITAGE SQUARE RECYCLING BIN
Capacità:   110 litri a raccolta 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, sportello apribile a rotazione
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (disponibile anche in acciaio zincato
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni:   Alt. 1118mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm

Colori:

Versioni disponibili:  OPEN/APERTURA SAGOMATA (in figura) 

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Esterno



36     nonsoloarredo.com 

TWIN BIN
Capacità:   85 litri a raccolta
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   doppia frontale, su ogni lato
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitori in plastica completamente estraibili
   (disponibile anche in acciao zincato)
Numero di raccolte:  2
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - piastra spegnisigarette 
   (standard) - posacenere
Dimensioni:   Alt. 1161 mm - Larg. 515 mm - Prof. 1050 mm

Colori:

Versioni (in figura):  OPEN (principale) - PROPELLER (miniatura 1) - 
   HOLE (miniatura 2)

OCTAPLUS DIFFERENZIATA
Capacità:   150 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite svitamento e sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   divisorio in acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte:  1, 2, 3 o 4
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - posacenere
Dimensioni:   Alt. 1025 mm - Larg. 575 mm - Prof. 575 mm

Colori:
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Capacità:   100 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite svitamento e sollevamento del corpo colorato
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - base predisposta per 
   l’allocazione di una zavorra - posacenere
Dimensioni:   Alt. 1075 mm - Larg. 538 mm - Prof. 538 mm

Colori:

CONSORT DIFFERENZIATA

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Esterno
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OSPREY COMBO

Capacità:   50 litri a raccolta
Materiale:   Acciaio zincato e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco
Numero di raccolte:  2, 3 o 4
Accessori:   insegna
Dimensioni:   Alt. 910 mm      con insegna Alt. 2000 mm
 
Colori corpo:  Colori raccolte:

CRETE

Capacità:   40 litri 
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte:  2,3 o 4
Accessori:   kit di ancoraggio al muro o a paletto
Dimensioni:   Alt. 730 mm - Larg. 390 mm - Prof. 390 mm

Colori:
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Capacità:   50 litri a raccolta
Materiale:   Acciaio zincato e alluminio verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte:  2, 3 o 4
Accessori:   cupolina - posacenere - sacchetti 
Dimensioni:   Alt. 840 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm
 (dimensioni di ogni contenitore)

Colori corpo:  Colori raccolte:

Versioni (in figura):  4 raccolte - 3 raccolte - contenitore con cupolina

ATHENS

ISOLA ECO-LID
Capacità:   42 litri o 95 litri a raccolta
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo, anche su pannello pubblicitario
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  2, 3 o 4
Accessori:   kit di ancoraggio su sabbia - pannello pubblicitario
Dimensioni:  Versione 42 lt: Alt. 652 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm
  Versione 95 lt: Alt. 852 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm

(dimensioni di ogni contenitore)

Colori corpo:  Colori raccolte:

Versioni (in figura):  3 raccolte da 42 litri - 4 raccolte da 95 litri con 
   pannello pubblicitario

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Esterno
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LISBON
Capacità:   40 litri 
Materiale:   acciaio zincato a caldo
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte:  1
Accessori:   posacenere - sacchetti 
Dimensioni:   Alt. 875 mm - Larg. 425 mm - Prof. 215 mm
  
Colori corpo:   Colori raccolte:

OSLO
Capacità:   75 o 100 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   - apertura a ribalta della copertura 
   - frontale tramite apposito sportello (versione 75 l)
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   anello reggisacco a scomparsa o contenitori in 
   acciaio zincato (normale o ergonomico) completamente
  estraibili
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - kit di fissaggio per 
   creare batterie di 2, 3 o 4 cestini - posacenere 
   (integrato o su corpo) - sacchetti di plastica
Dimensioni:   Alt. 1020 mm - Larg. 360 mm - Prof. 397 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:



nonsoloarredo.com     41

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Esterno

BREMEN
Capacità:   40 litri a raccolta
Materiale:   acciaio zincato a caldo o acciaio inox
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   anteriore tramite sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   anello reggisacco o contenitore in metallo
Numero di raccolte:  1, 2 o 3
Accessori:   posacenere - dispenser Can-Adapt -  
   sacchetti 
Dimensioni:  Alt. 870mm - Prof. 340 mm -Larg. (1 raccolta) 345 mm 
  Larg. (2 raccolte) 630 mm - Larg. (3 raccolte) 915 mm

Colori corpo:         Colori raccolte:

Versioni (in figura):  OPEN ( principale) - n.1 contenitore (miniatura1) -
   FLAP (miniatura 2)

VENICE RECYCLING
Abbinabile con panchine, pensiline e altri arredi linea Venice

Capacità:  2 x 60 litri
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Apertura: frontale tramite apposito sportello con chiave di sicurezza
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Interno: anello reggisacco
Accessori:  cupolina, posacenere

Standard Dimensioni: Alt. 845 mm - Larg. 595 mm - Prof. 435 mm
Con cupolina Dimensioni: Alt. 1025 mm - Larg. 595 mm - Prof. 435 mm
  
Colori corpo:   
Colori raccolte:
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DUBLIN
Capacità:   150 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato o Inox
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento dello sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitori in acciaio zincato completamente
   estraibili
Numero di raccolte:  2 o 3, con posacenere o raccolta pile esauste
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - posacenere -
   cupolina - sacchetti 
Dimensioni:   Alt. 815 mm - Larg. 850 mm - Prof. 480 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni (in figura):  3 raccolte con cupolina (principale) - 2 raccolte 
   INOX(miniatura 1) - dettaglio posacenere -
   dettaglio raccolta pile esauste
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno&Esterno

MUNICH
Capacità:   55 litri a raccolta
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato o Inox
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento dello sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   anello reggisacco a scomparsa o contenitori in 
   acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte:  2, 3 o 4
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - ruote - posacenere -
   cupolina - aperure sagomate - sacchetti 
Dimensioni:  2 raccolte: Alt. 815 mm - Larg. 598 mm - Prof. 390 mm
  3 raccolte: Alt. 815 mm - Larg. 890 mm - Prof. 390 mm
  4 raccolte: Alt. 815 mm - Larg. 1182 mm - Prof. 390 mm

Colori corpo:        Colori raccolte:

Versioni (in figura):  3 raccolte con cupolina (principale) - 2 raccolte
   apertura FLAP (miniatura 1) - 3 raccolte bianco 
   (miniatura 2) - 4 raccolte INOX bocche sagomate
   (miniatura 3)

MUNICH

MADRID
Capacità:   120 litri o 180 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato - acciaio zinca-
   to a caldo e verniciato e policarbonato (Security)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento dello sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:   anello reggisacco a scomparsa o contenitori in 
   acciaio zincato (e policarbonato nella versione 
   Security) completamente estraibili
Numero di raccolte:  2, 3 o 4
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - posacenere - coperchio
   - sacchetti 
Dimensioni:  Cap. 120 litri: Alt. 815 mm - Larg. 500 mm - Prof. 500 mm
  Cap. 180 litri: Alt. 815 mm - Larg. 590 mm - Prof. 590 mm

Colori corpo:        Colori raccolte:

Versioni (in figura):  3 raccolte - Security 4 raccolte
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STOCKHOLM
Capacità:   75 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:   anello reggisacco a scomparsa o contenitori in 
   acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - posacenere - aperture 
   sagomate o flap - kit di fissaggio per creare 
   batterie di 2, 3 o 4 cestini - sacchetti
Dimensioni:   Alt. 932 mm - Larg. 330 mm - Prof. 390 mm
   FLAP Alt. 1060 mm - Larg. 390 mm - Prof. 330 mm
Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni (in figura):  FLAP (miniatura 1) - con anello reggisacco 
   (miniatura 2) - con contenitore in acciaio
   (miniatura 3) 

STOCKHOLM XL
Capacità:   125 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:   contenitori in acciaio zincato completamente 
   estraibili
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - posacenere - 
   apertura flap - kit di fissaggio per creare 
   batterie di 2, 3 o 4 cestini - sacchetti
Dimensioni:   Alt. 1055 mm - Larg. 540 mm - Prof. 490 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:
Versioni (in figura):  apertura flap (miniatura 1) - con contenitore
   in acciaio (miniatura 2)
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BERLIN
Capacità:   95 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:   anello reggisacco a scomparsa o contenitori in 
   acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - ruote - cupolina -
   posacenere - aperture basculanti - sacchetti

Dimensioni:   Alt. 932 mm - Larg. 330 mm - Prof. 390 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:



46     nonsoloarredo.com 

BRUSSELS
Capacità:   120 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e vermiciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitori in acciaio zincato completamente
   estraibili
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - posacenere - sacchetti 
   - aperture sagomate     
Dimensioni:   Alt. 875 mm - Larg. 700 mm - Prof. 350 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

NICE
Capacità:   65 litri o 95 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  disponibile solo nella versione “Confidential”
Interno:   anello reggisacco a scomparsa o contenitori in 
   acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di fissaggio per creare batterie di 2 cestini 
   (incluso) - sacchetti
Dimensioni:  Cap. 65 litri: Alt. 525 mm - Larg. 425 mm - Prof. 338 mm
  Cap. 95 litri: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Prof. 338 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni disponibili:  OPEN (principale) - FLAP (miniatura 1) - 
   BASCULANTE (miniatura 2) - CONFIDENTAL
   (miniatura 3) - SLOT (miniatura 4)
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno&Esterno

NICE MULTI
Capacità:   65 litri o 95 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte:  2 o 3
Accessori:   kit di fissaggio per creare batterie di 2 cestini 
   (incluso) - sacchetti - coperchio
Dimensioni:  Cap. 65 litri: Alt. 525 mm - Larg. 425 mm - Prof. 338 mm
  Cap. 95 litri: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Prof. 338 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni disponibili:  2 raccolte (principale) - 3 raccolte (miniatura 1) -
   con sportello (miniatura 2)

NICE 75
Capacità:   45 litri o 75 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  disponibile solo nella versione “Confidential”
Interno:   anello reggisacco a scomparsa 
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini 
   (incluso) - sacchetti 

Dimensioni:  Cap. 45 litri: Alt. 525 mm - Larg. 230 mm - Prof. 425 mm
  Cap. 75 litri: Alt. 800 mm - Larg. 230 mm - Prof. 525 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni disponibili:  BASCULANTE (principale) - OPEN (principale) -
   APERTURE SELETTIVE (miniatura ) - FLAP 
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MAXI ENVIROBIN 140
Capacità:   140 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, sportello apribile a rotazione
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   anello reggisacco a ribalta 
Numero di raccolte:  1
Accessori:   pannello espositivo sopraelevato personalizzabile - 
   kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini 
   - chiusura di sicurezza
Dimensioni:   Alt. 1220 mm - Larg. 620 mm - Prof. 550 mm

Colori:

Versioni (in figura):  LARGE HOLE (principale) - HOLE (miniatura 1) - 
   PROPELLER (miniatura 2) - SLOT (miniatura 3)

METRO DOME
Capacità:   100 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno 
Dimensioni:   Alt. 1075 mm - Larg. 538 mm - Prof. 538 mm

Colori: 

ANETO
Capacità:   100 litri
Materiale:   cartone idrorepellente
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1

Dimensioni:  Alt. 810 mm - Larg. 357 mm - Prof. 357 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno&Esterno
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

ALTEA
Capacità:   60 litri, 75 litri o 100 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
   frontale, tramite sportello ( solo versione  da 75 litri)
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   - anello reggisacco a scomparsa 
   - contenitore in acciaio
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit fissaggio per creare batterie di 2 o più cestini 
   sacchetti - pedale apertura (60L)

Dimensioni:  60L         Alt. 910 mm - Larg. 315 mm - Prof. 275 mm
  60L (pedali)  Alt. 995 mm - Larg. 315 mm - Prof. 334 mm
  75L         Alt. 942 mm - Larg. 385 mm - Prof. 335 mm
                     100L              Alt. 942 mm - Larg. 385 mm - Prof. 385 mm

Colori corpo:       Colori raccolte:

Versioni (in figura):  CON FLAP (principale) -  OPEN (miniatura 1) -
   CON FALP 3 SCOMPARTI (miniatura 2) - 
   CON PEDALO (miniatura 3)
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ALICANTE
Capacità:   45 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte:  1
Accessori:   kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini 
   (incluso) - sacchetti 
Dimensioni:   Alt. 750 mm - Larg. 255 mm - Prof. 255 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

EDINBURGH
Capacità:   60 litri a scomparto
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   anello reggisacco a scomparsa 
Numero di raccolte:  2,3 o 4
Accessori:   scomparto bicchieri

Dimensioni:  Alt. 755 mm - Prof. 290 mm -Larg. (2 raccolte) 573 mm 
  Larg. (3 raccolte) 859 mm - Larg. (4 raccolte) 1145 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni (in figura):  LARGE HOLE (principale) - FLAP (miniatura 1) - 
   HOLE (miniatura 2) - BICCHIERI (miniatura 3)

ETNA
Capacità:   30 litri, 50 litri o 90 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato o acciaio inox
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   posacenere - sacchetti

Dimensioni:  30 litri -  Alt. 425 mm - Diam. 325 mm 
  50 litri -  Alt. 675 mm - Diam. 325 mm 
  90 litri -  Alt. 735 mm - Diam. 400 mm 

Colori corpo:   Colori raccolte:



52     nonsoloarredo.com 

HELSINKI
Capacità:   120 litri o 160 litri
Materiale:   pannelli MDF e acciaio zincato a caldo 
                                  e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   anteriore tramite sportello
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco o contenitore in metallo
Numero di raccolte:  3 o 4
Accessori:   sacchetti
Dimensioni:  Cap. 120 litri: Alt. 870 mm - Larg. 915 mm - Prof. 340 mm
  Cap. 160 litri: Alt. 870 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 340mm

Colori corpo:                              Colori porte:

AMSTERDAM
Capacità:   120 litri o 240 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite apposito sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (disponibile anche dotato di ruote)
Numero di raccolte:  1
Accessori:   ruote - contenitore raccolta liquidi
Dimensioni:   Cap. 120 litri: Alt. 1010 mm - Larg. 535 mm - Prof. 590 mm
            Cap. 240 litri: Alt. 1320 mm - Larg. 624 mm - Prof. 790 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni disponibili:  240 litri (principale) - 120 litri (miniatura)
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PREMIUM
Capacità:   24,30,45 o 60 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato (corpo) e Polie-
   tilene a media densità (MDPE) (contenitori)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in MDPE completamente estraibile 
Numero di raccolte:  2 o 3 
Accessori:   --
Dimensioni: Cap. 24 litri: Alt. 410 mm - Larg. 465 mm - Prof. 295 mm
  Cap. 30 litri: Alt. 485 mm - Larg. 410 mm - Prof. 345mm
                       Cap. 45 litri: Alt. 485 mm - Larg. 605 mm - Prof. 345 mm
  Cap. 60 litri: Alt. 650 mm - Larg. 590 mm - Prof. 350 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

VENUS
Capacità:   15 litri o 22 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato (corpo) e 
                                  Polietilene a media densità (MDPE) (contenitori)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in MDPE completamente estraibile 
Numero di raccolte:  2 o 3 
Accessori:   --
Dimensioni: Cap. 15 litri: Alt. 403 mm - Larg. 395 mm - Prof. 175 mm
  Cap. 22 litri: Alt. 403 mm - Larg. 590 mm - Prof. 175 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni disponibili:  22 litri (principale) - 15 litri (miniatura)

LUNA
Capacità:   30 litri o 45 litri Materiale:   acciaio zin-
cato a caldo e verniciato (corpo) e Polie-
   tilene a media densità (MDPE) (contenitori)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in MDPE completamente estraibile 
Numero di raccolte:  da 2 a 5
Accessori:   coperchio
Dimensioni: Cap. 30 litri: Alt. 406 mm - Larg. 415 mm - Prof. 341 mm
  Cap. 45 litri: Alt. 406 mm - Larg. 619 mm - Prof. 341 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni disponibili:  30 litri, 3 raccolte (principale) - 45 litri, 5 raccolte 
   (miniatura 1) - 45 litri con coperchio (miniatura 2)
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ENVIROBIN 82
Capacità:   82 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  triangolare disponibile solo nella vers. CONFIDENTAL
Interno:   fissaggio del sacchetto ad incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   pannello espositivo sopraelevato personalizzabile - 
   chiusura di sicurezza
Dimensioni:   Alt. 866 mm - Larg. 302 mm - Prof. 541 mm

Colori:

Versioni (in figura):  OPEN (principale) - SLOT (miniatura 1) - 
   HOLE (miniatura 2) - LIFT (miniatura 3) - 
   PROPELLER (miniatura 4)

ENVIROBIN 55
Capacità:   55 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  triangolare disponibile solo nella vers. CONFIDENTAL
Interno:   fissaggio del sacchetto ad incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   chiusura di sicurezza
Dimensioni:   Alt. 866 mm - Larg. 302 mm - Prof. 541 mm

Colori:

Versioni (in figura):  OPEN (principale) - SLOT (miniatura 1) - 
   HOLE (miniatura 2) - LIFT (miniatura 3) - 
   PROPELLER (miniatura 4)
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

ENVIROBIN 135
Capacità:   135 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE) 
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto ad incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 866 mm - Larg. 302 mm - Prof. 541 mm

Colori:

ENVIROBIN 100
Capacità:   100 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  triangolare disponibile solo nella vers. SLOT
Interno:   fissaggio del sacchetto ad incastro coperto
Numero di raccolte:  1 o 2 (nella versione “Split” e “Cup”)
Accessori:   pannello espositivo sopraelevato personalizzabile - 
    
Dimensioni:   Alt. 803 mm (min.) - Larg. 445 mm - Prof. 445 mm

Colori:

Versioni (in figura):  OPEN (principale)- SPLIT 2 raccolte (miniatura 1) -
   SLOT (min. 2) - HOLES (min. 3) - 
   PROPELLER (min.4) - FLIP TOP (min. 5)- 
   HOODED (min. 6)-LIFT (min. 7) - CUP (min. 8)
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CUP BIN
Capacità:   120 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore rimovibile per i liquidi (capacità 7,5l),
   tubi di raccolta bicchieri ( rimovibili), scomparto 
   per tappi 
Numero di raccolte:  3 ( liquidi, bicchieri, tappi)

Dimensioni:   Alt. 984 mm - Diam. 590 mm - Diam.(base)470 mm

Colori:

ENVIROPOD
Capacità:   33 o 43 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto ad incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   --
Dimensioni:  Cap. 33 litri: Alt. 594 mm - Larg. 359 mm - Prof. 274 mm
  Cap. 43 litri: Alt. 753 mm - Larg. 359 mm - Prof. 283 mm

Colori:

Versioni (in figura):  SLOT (principale) - OPEN (bianca) - 
   PROPELLER (verde)



nonsoloarredo.com     57

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

ENVIROSTACK
Capacità:   32 litri o 52 litri componibili
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   --
Dimensioni:  Cap. 32 litri: Alt. 459 mm - Larg. 417 mm - Prof. 417 mm
  Cap. 52 litri: Alt. 560 mm - Larg. 417 mm - Prof. 417 mm

Colori:

MERIDIAN
Capacità:   87 litri o 110 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte:  2 o 3
Accessori:   pannello espositivo sopraelevato personalizzabile - 
   chiusura di sicurezza
Dimensioni:  Versione 87 lt: Alt. 652 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm
  Versione 110 lt: Alt. 852 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm

Colori:

Versioni (in figura):  2 raccolte:  OPEN/LIFT (miniatura 1)
     OPEN/OPEN (miniatura 2)
   3 raccolte: OPEN/OPEN/LIFT (miniatura 3)
     OPEN/OPEN/OPEN (miniatura 4)

STERIBIN
Capacità:   90 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   posteriore, a ribalta 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte:  1 o 3
Accessori:   pedale, coperchio 
Dimensioni:   Alt. 970 mm - Larg. 600 mm - Prof. 370 mm

Colori:

Versioni (in figura):  1 raccolta:  ENVIROGO (miniatura 1)
     



58     nonsoloarredo.com 

OPORTO
Capacità:   30 litri, 60 litri o 180 litri
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato (corpo) e Polie-
   tilene a media densità (MDPE) (copertura)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1o 3
Accessori:   kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini 
   - sacchetti - coperchio
Dimensioni:  Cap. 30 litri: Alt. 430 mm - Larg. 340 mm - Prof. 370 mm
  Cap. 60 litri: Alt. 830 mm - Larg. 340 mm - Prof. 370 mm
  Cap. 180 lt.: Alt. 830 mm - Larg. 1025 mm - Prof. 370 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

MILAN
Capacità:   100 litri o 60 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1 o 2 (nella versione SPLIT)
Accessori:   aperture sagomante
Dimensioni:  Versione 60 lt: Alt. 652 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm
  Versione 100 lt: Alt. 852 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

Versioni (in figura):  OPEN (principali) - SPLIT 2 raccolte (miniatura 1) - 
   SLOT (miniatura 2) - HOLE (miniatura 3) - 
   FLIP TOP (miniatura 4)- CUPS (miniatura 5)
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ECO-LID
Capacità:   42 litri o 95 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   --
Dimensioni:  Versione 42 lt: Alt. 652 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm
  Versione 95 lt: Alt. 852 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm

Colori corpo:   Colori raccolte:

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

ECO ACE
Capacità:   41 litri, 52 litri o 62 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   coperchio
Dimensioni:  Cap. 41 litri: Alt. 459 mm - Larg. 417 mm - Prof. 417 mm
  Cap. 52 litri: Alt. 560 mm - Larg. 417 mm - Prof. 417 mm
  Cap. 62 litri: Alt. 662 mm - Larg. 417 mm - Prof. 417 mm

Colori:

ARENA 95
Capacità:   95 litri 
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1
Accessori:   pannello espositivo sopraelevato personalizzabile
Dimensioni:   Alt. 866 mm - Larg. 302 mm - Prof. 541 mm

Colori:
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LIQUID POD
Capacità:   7,5 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del contenitore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore interno in polietilene 
Numero di raccolte:  1, raccolta liquidi
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 664 mm - Larg. 270 mm - Prof. 270 mm

Colori:

TINY-TIDY Desk Bin
Capacità:   5 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   --
Numero di raccolte:  2
Dimensioni:   Alt. 235 mm - Larg. 214 mm - Prof. 164 mm

Colori:

BATTERY POD
Capacità:   10 litri, 18 litri o 30 litri
Materiale:   Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite sollevamento del coperchio 
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte:  1, raccolta batterie esauste
Accessori:   --
Dimensioni:  Cap. 10 litri: Alt. 249 mm - Larg. 276 mm - Prof. 276 mm
  Cap. 18 litri: Alt. 395 mm - Larg. 276 mm - Prof. 276 mm
  Cap. 30 litri: Alt. 603 mm - Larg. 276 mm - Prof. 276 mm

Colori:
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

ZOE MEDICINALI
Capacità:   18 litri
Materiale:   Acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite sportello a ribalta
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Prof. 260 mm

Colori:   RAL a scelta

ZOE PILE
Capacità:   18 litri
Materiale:   Acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   frontale, tramite sportello a ribalta
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Interno:   contenitore in plastica
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Prof. 260 mm

Colori:   RAL a scelta

BATTERY 10
Capacità:   10 litri
Materiale:   SAN trasparente e ABS antiacido
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   superiore, tramite apertura a scatto
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   --- 
Numero di raccolte:  1
Dimensioni:   Alt. 800 mm - Larg. 180 mm - Prof. 90 mm

Colori:
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SPECIALE BAMBINI

PENCIL BIN
Capacità:   70 litri 
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento della punta della matita
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (disponibile anche in acciaio zincato)
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno - chiusura di sicurezza
Dimensioni:   Alt. 1100 mm - Larg. 460 mm - Prof. 460 mm

Colori:

SMILEY FACE
Capacità:   41 litri, 52 litri o 62 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento del coperchio colorato
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Accessori:   --
Dimensioni:   Versione 41 litri: Alt. 507 mm - Diam. 417 mm
   Versione 52 litri: Alt. 607 mm - Diam. 417 mm
   Versione 62 litri: Alt. 710 mm - Diam. 417 mm

Colori:
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

SPACE BUDDY
Capacità:   75 litri o 84 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento del coperchio colorato
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (vesrione 75 litri) o fissaggio del sacchetto ad
   incastro coperto (versione 84 litri)
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 815 mm - Diam. 440 mm

Colori:

BUDDY & BEST BUDDY

Capacità:   75 litri o 84 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento del coperchio colorato
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (vesrione 75 litri) o fissaggio del sacchetto ad 
   incastro coperto (versione 84 litri)
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 815 mm - Diam. 440 mm
Versioni (in figura):  (da sopra) Best Buddy - Buddy

Colori:

ACQUA BUDDIES
Capacità:   55 litri (Delfino e Pinguino) - 75 o 84 litri (Rana)
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento della testa
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile 
   (Delfino, Pinguino 55 litri Rana 75 litri) o 
   fissaggio del sacchetto ad incastro coperto
   (Rana 84 litri)
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 1100 mm - Diam. 515 mm
Versioni (in figura):  (da sinistra) DELFINO - PINGUINO - RANA
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MONSTER BUDDY
Capacità:   85, 100 o 120 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento della testa
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   contenitore in acciaio completamente estraibile (85 l)
    contenitore in plastica completamente estraibile (100l)
    anello reggisacco (120l)
Accessori:   chiusura di sicurezza
Dimensioni:   Alt. 973 mm - Diam. 522 mm
Versioni (in figura):  (da sinistra) MILKEY (turchese) - MOLLIE (viola) 
   

SPECIALE BAMBINI

MINI BUDDIES
Capacità:   60 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento della testa
Chiave di sicurezza:  triangolare standard (optional)
Interno:   fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Accessori:   chiusura di sicurezza
Dimensioni:   Alt. 808 mm - Diam. 522 mm
Versioni (in figura):  (da sinistra) LADYBUG (coccinella) - CALFY (mucca) 
   - TADPOLE (rana) - PIGLET (maialino)
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA da Interno

HIPPO
Capacità:   70 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite svitamento della testa
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in acciaio completamente estraibile
Accessori:   kit di ancoraggio al terreno
Dimensioni:   Alt. 1100 mm - Diam. 700 mm

Colori:

MUSHROOMS
Capacità:   60 litri o 70 litri
Personalizzazione:  superficie disponibile per inserimento di simboli 
   grafici o logo
Apertura:   tramite sollevamento del coperchio colorato
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Interno:   contenitore in plastica completamente estraibile
   (vesrione 70 litri) o fissaggio del sacchetto ad 
   incastro coperto (versione 60 litri)
Accessori:   --
Dimensioni:   Alt. 797 mm - Diam. 522 mm

Colori:
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Le panchine da esterno sono l’elemento 
d’arredo urbano per eccellenza: sono le 

protagoniste indiscusse di piazze, parchi, aree 
verdi e zone pedonali e proprio per questo 
il loro design deve essere in sintonia con 

l’ambiente che le circonda. 
Le panchine qui proposte sono state scelte e 
studiate per accontentare situazioni di ogni 

genere: dai contesti storici e monumentali a cui 
si abbinano le panchine classiche in legno e in 
ghisa, a scenari moderni e minimalisti a cui si 
accostano le panchine in cemento, in acciaio e 

in alluminio. 
I materiali con cui sono costruite sono della 

migliore qualità per garantirne la durata e la 
bellezza nel tempo. 

Le panchine sono complementi d’arredo a cui 
teniamo molto, per questa ragione offriamo un 
numero molto elevato di prodotti soddisfando le 

più diverse esigenze.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

PANCHINE

Modo Recycling
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PANCHINE

Doghe:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

Classica Struttura:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
  Seduta:  - legno tropicale trattato con impregnante colore naturale
    - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC

Recycling Struttura:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
  Seduta:  - legno e plastica riciclata (in proporzione di 60% e 40%) 
    - plastica riciclata effetto legno

Alluminio Struttura:  piatto di alluminio anodizzato (AG3) 
  Seduta:  - legno tropicale trattato con impregnante colore naturale
    - legno di pino trattato in autoclave classe IV certificato FSC
    - estruso di alluminio anodizzato (20 micron colore Azzurro MLW) e doppia sigillatura

Metallico Struttura:  piatto di acciaio zincato e verniciato
  Seduta:  estruso di acciaio zincato e verniciato con effetto satinato

MODO

Modo Recycling

Classica Recycling

Alluminio

Metallico
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Abbinabile con fioriere, cestini e altri arredi della linea Valencia
Mezzo schienale - Con schienale - Senza schienale

Struttura: lamiera 5 mm in acciaio zincato e verniciato a polvere 
Seduta:  legno tropicale trattato  (FSC)
Doghe sp.:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 789 mm - Lung. 1800 mm 
  Senza schienale Alt. 455 mm

VALENCIA

Con schienale - Senza schienale - Seduta singola
Struttura: tubolare in acciaio zincato e verniciato 
Seduta:  - legno tropicale trattato con impregnante naturale
  - legno di pino  trattato in autoclave classe IV (FSC)
  - plastica riciclata effetto legno
  - plastica riciclata EcoTec
Doghe sp.:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 789 mm - Lung. 1800 mm 
  Senza schienale Alt. 455 mm

VANCOUVER
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PANCHINE

Abbinabile con fioriere, cestini e altri arredi della linea Venice
Con schienale - Senza schienale

Struttura: lamiera 3 mm in acciaio zincato e verniciato a polvere 
Seduta:  - legno tropicale trattato (FSC)
  - acciaio zincato e verniciato a polvere
Doghe sp.:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm 
  Senza schienale Alt. 455 mm

VENICE

Struttura: fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Seduta:  piatto di acciaio zincato e verniciato a polveri con 
  taglio laser
Doghe sp.:   30 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 777 mm - Lung. 1810 mm 
  

MAVERICK - ABSTRACT

Maverick

Abstract
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Modulabile con fioriere Silaos
Con schienale - Senza schienale

Struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri 
Seduta:  legno di quercia trattato con finitura naturale o mogano
Doghe sp.:  36 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Panchina: Alt. 998 mm - Lung. 1200 o 1800 mm
  Panca: Alt. 475 mm - Lung. 1200 o 1800 mm

Poggia-braccio ad arco, classico o senza
  

SILAOS

Abbinabile con fioriere, cestini e altri arredi della linea Kube
Mezzo schienale - Con schienale - Senza schienale 

Struttura: lamiera 8 mm in acciaio zincato e verniciato a polvere 
Seduta:  - legno di quercia trattato (FSC)
  - lamiera 8 mm in acciaio zincato e verniciato a polvere
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  
Mezzo schienale Alt. 770 mm - Lung. 1200 mm
Con schienale  Alt. 770 mm - Lung. 450, 1200 o 1800mm
Senza schienale Alt. 770 mm - Lung. 450, 1200 o 1800mm

KUBE
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PANCHINE

Struttura: - acciaio zincato 
  - acciaio Inox 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  - acciaio corten
Seduta:  legno tropicale trattato con impregnante colore naturale
Ancoraggio:  da tassellare

3 Doghe Doghe:  60 mm   
  Dimensioni:  Alt. 770 mm - Lung. 2018 mm
6 Doghe Doghe:  35 mm   
  Dimensioni:  Alt. 770 mm - Lung. 1800 mm
Vertical Doghe:  35 mm   
  Dimensioni:  Alt. 770 mm - Lung. 1800 mm

ZENIT

Vertical   6 Doghe

3 Doghe

Con schienale - Senza schienale - Seduta singola
Seduta:  legno tropicale trattato con impregnante colore naturale
Doghe sp.:  30 mm
Ancoraggio:  da tassellare

Con schienale: Struttura: piatto di acciaio Inox
   Dimensioni:  Alt. 834 mm - Lung. 1800 mm
Senza schienale: Struttura: piatto di acciaio zincato e verniciato 
   Dimensioni:  Alt. 408 mm - Lung. 1800 mm
Seduta singola: Struttura: piatto di acciaio zincato e verniciato 
   Dimensioni:  Alt. 408 mm - Lung. 700 mm

MARINA

 
Struttura: lamiera 6 mm in acciaio zincato e verniciato a polvere 
Seduta:  alluminio rivestito in Renolit®

Doghe sp.:  40 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 500 mm - Lung. 2000 mm 
  

SHARP
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Sin

Struttura: piatto di acciaio zincato
Seduta:  legno di pino trattato in autoclave e impregnato
Doghe sp.:  32 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 860 mm - Lung. 2000 mm

TORINO

Senza braccioli - Con braccioli
Struttura: acciaio zincato a caldo e 
  verniciato a polveri
Seduta:  acciaio zincato a caldo e 
  verniciato a polveri
Doghe:  tondini diametro 16 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 810 mm - Lung. 1990 mm

VERA
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VERA

Struttura: piatto di acciaio zincato
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 810 mm - Lung. 2000 mm

Classica: Seduta:  legno di pino trattato in autoclave
  Doghe sp.:  - 32 mm
    - 45 mm

Recycling: Seduta:  plastica riciclata effetto legno 
  Doghe sp.:  47 mm

SUPREME

Supreme Classica Supreme Recycling

Struttura: tubolare di acciaio zincato
Seduta:  doghe in alluminio verniciato 
Doghe sp.:  20 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 860 mm - Lung. 2000 mm

GARDEN ALLUMINIO
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Struttura: fusione di ghisa sferoidale verniciata 
  grigio antracite 
Seduta:  - legno tropicale trattato con 
     impregnante naturale
  - alluminio rivestito in Renolit®

Doghe sp.:  45 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 800 mm - Lung. 1960 mm 

BASTIDE

Struttura: tubolare di acciaio zincato e verniciato 
Seduta:  doghe in legno di pino o larice
Doghe sp.:  37 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 800 mm - Larg. 495 mm Lung. 1900 mm

TRENTO
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BASTIDE

TRENTO

Struttura: fusione di ghisa sferoidale verniciata 
  grigio antracite 
Seduta:  legno tropicale trattato con  impregnante
  naturale
Doghe sp.:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare

PLAZA REAL

Singola - Doppia
Struttura: fusione di ghisa sferoidale verniciata 
  grigio antracite 
Seduta:  legno tropicale trattato con  impregnante naturale
Doghe sp.:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Singola: Alt. 780 mm - Lung. 1940 mm
  Doppia: Alt. 780 mm - Lung. 1940 mm

ROMANTICO

Struttura: fusione di ghisa sferoidale verniciata 
  grigio antracite 
Seduta:  legno tropicale trattato con  impregnante naturale
Doghe sp.:  35 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 756 mm - Lung. 2000 mm

PERPIGNAN

Struttura: fusione di ghisa sferoidale verniciata 
  grigio antracite 
Seduta:  legno tropicale trattato con  impregnante naturale
Doghe sp.:  Victoria: 70 mm 
  Bilbao: 40 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Victoria: Alt. 834 mm - Lung. 1800 mm  
  Bilbao: Alt. 647 mm - Lung. 2000 mm

VICTORIA - BILBAO Victoria

Bilbao
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Con schienale - Senza schienale
Struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri 
Seduta:  legno di tropicale
Doghe sp.:  40 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Panchina: Alt. 800 mm - Lung. 1800 mm
  Panca: Alt. 466 mm - Lung. 1800 mm

RONDA

Con schienale - Senza schienale
Struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri 
Seduta:  legno tropicale
Doghe sp.:  70 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  
Con schienale  Alt. 1050 mm - Lung. 2000 mm

Senza schienale  Alt. 650 mm - Lung. 2000 mm

DIANA
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Con schienale - Senza schienale
Struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri 
Seduta:  legno di tropicale
Doghe sp.:  40 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Panchina: Alt. 800 mm - Lung. 1800 mm
  Panca: Alt. 466 mm - Lung. 1800 mm

RONDA

DIANA

Modulabile con fioriere Silaos

Con schienale - Senza schienale
Struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri 
Seduta:  in acciaio zincato e verniciato a polveri spessore 3 mm
Doghe sp.:  33 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni: 
Con schienale   Alt. 998 mm - Largh. 400 mm 
    - Lung. 1200 o 1800 mm

Senza schienale   Alt. 440 mm Largh. 400 mm
    - Lung. 1200 o 1800 mm

SILAOS ALU

Mezzo schienale - Con schienale 
Struttura e seduta: lamiera da 5 mm in acciaio zincato 
   e verniciato a polvere 
   seduta pannello in Polietilene   
   spessore 5 mm
Ancoraggio:   da tassellare
Colori:    effetto corten o grigio antracite
   (possibilità di  RAL a scelta 
   con  quantitativo minimo)

Dimensioni:   Alt. 790 mm
   Lung. 1920mm

IBIZA
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Struttura: polietilene ad alta densità colorato in pasta
Seduta:  polietilene ad alta densità colorato in pasta
Doghe:  --
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 767 mm - Lung. 1700 mm

Colori:

ALVIUM

Struttura: polietilene
Seduta:  polietilene ad alta densità colorato in pasta
Doghe:  --
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm
Colori:

MODO PLAST
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Struttura: polietilene ad alta densità colorato in pasta
Seduta:  polietilene ad alta densità colorato in pasta
Doghe:  --
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 767 mm - Lung. 1700 mm

Colori:

ALVIUM

Struttura: polietilene
Seduta:  polietilene ad alta densità colorato in pasta
Doghe:  --
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 784 mm - Lung. 1640 mm

MODO ECO PLAST

Struttura: polietilene
Seduta:  polietilene ad alta densità colorato in pasta
Doghe:  --
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 830 mm - Lung. 1700 mm

Colori:

MAVERICK PLAST

Maverick Plast
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Con schienale - Senza schienale
Struttura: legno di pino trattato in autoclave e 
  impregnato in colore naturale
Seduta:  legno di pino trattato in autoclave e
  impregnato in colore naturale
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni: 

Senza schienale: Alt. 480 mm - Lung. 1900 mm

Con schienale: Alt. 860 mm - Lung. 1900 mm

SQUARE

Struttura: legno di pino trattato in autoclave e 
  impregnato in colore naturale 
Seduta:  - legno di pino trattato in autoclave e 
    impregnato in colore naturale
  - legno di larice
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 900 mm - Lung. 1600 mm
  Alt. 900 mm - Lung. 1900 mm

PRESTIGE

Struttura: legno di pino trattato in autoclave e 
  impregnato in colore naturale 
Seduta:  - legno di pino trattato in autoclave e 
    impregnato in colore naturale
  - legno di larice 
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni:  Alt. 850 mm - Lung. 1900 mm

SLPUGA

Struttura: legno di eucalipto trattato e impregnato 
  certificato FSC 
Seduta:  legno di eucalipto trattato e impregnato 
  certificato FSC
Doghe:  55 mm
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni:  Alt. 923 mm - Lung. 1700 mm

ALPINO
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Con schienale - Senza schienale
Struttura: legno di pino trattato in autoclave e 
  impregnato in colore naturale
Seduta:  legno di pino trattato in autoclave e
  impregnato in colore naturale
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni: 

Senza schienale: Alt. 480 mm - Lung. 1900 mm

Con schienale: Alt. 860 mm - Lung. 1900 mm

SQUARE

Struttura: piatto di acciaio zincato a caldo e 
  verniciato a polveri 
Seduta:  - legno di pino trattato in autoclave
    e  impregnato in colore naturale
  - legno di larice trattato in autoclave
    e impregnato in colore naturale
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  da tassellare
Dimensioni:  Alt. 900 mm - Lung. 2000 mm

LUNA

Struttura: pietra e piatto di acciaio zincato a 
  caldo e verniciato a polveri 
Seduta:  - legno di pino trattato in autoclave 
     e impregnato in colore naturale
  - legno di larice trattato in autoclave 
     e impregnato in colore naturale
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni:  Alt. 830 mm - Lung. 2000 mm

PIETRALUNA
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Con schienale - Seza schienale
Struttura: pietra e piatto di acciaio zincato a 
  caldo e verniciato a polveri 
Seduta:  - legno di pino trattato in autoclave 
     e impregnato in colore naturale
  - legno di larice trattato in autoclave 
     e impregnato in colore naturale
Doghe:  45 mm
Ancoraggio:  in appoggio

Con schienale:  Dimensioni: Alt. 830 mm - Lung. 2000 mm

Senza schienale: Dimensioni: Alt. 440 mm - Lung. 2000 mm 

ONDA

Mezzo schienale - Con schienale - Senza schienale
Struttura: conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Seduta:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato in 
    colore naturale
  - legno tropicale trattato con impregnante colore 
     naturale
  - 60% legno e 40% plastica riciclata
Doghe:  35 mm
Ancoraggio:  in appoggio

Senza schienale: Dimensioni:  Alt. 950 mm - Lung. 2000 mm

Con schienale: Dimensioni:  Alt. 560 mm - Lung. 2000 mm

LITHOS

Con schienale - Senza schienale
Struttura: conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Seduta:  conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Doghe:  --
Ancoraggio:  in appoggio

Senza schienale: Dimensioni: Alt. 750 mm - Lung. 2000 mm

Con schienale: Dimensioni: Alt. 450 mm - Lung. 2000 mm

ALTHEA
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Struttura: conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Seduta:  conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Doghe:  --
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni:  Alt. 500 mm - Lung. 2000 mm

ANDROMEDA

Struttura: conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Seduta:  conglomerato cementizio con rivestimento acrilico
Doghe:  --
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni:  Alt. 480 mm - Lung. 480 mm

CUBO
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Struttura:  plastica riciclata
Seduta:  plastica riciclata
Doghe sp.:  90 mm
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio

Dimensioni:  Alt. 450 mm - Lung. 1500 mm

Colori:

CALERO

Struttura:  plastica riciclata
Seduta:  plastica riciclata
Doghe sp.:  47 mm
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio

Dimensioni:  Alt. 450 mm - Lung. 1500 mm
  Alt. 450 mm - Lung. 2000 mm

Colori:

CANETTI

Struttura:  plastica riciclata
Seduta:  plastica riciclata
Doghesp.:  47 mm
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio

Dimensioni:  Alt. 950 mm - Lung. 1650 mm
  Alt. 950 mm - Lung. 1950 mm
  Alt. seduta: 450 mm

HIDE PARK
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Struttura:  acciaio zincato
Seduta:  plastica riciclata
Doghe sp.:  40 mm
Ancoraggio:  a terra con tasselli

Dimensioni:  Alt. 970 mm - Lung. 2000 mm
  Alt. seduta: 450 mm

SAPO

Struttura:  plastica riciclata
Seduta:  plastica riciclata
Doghe sp.:  47 mm
Ancoraggio:   - a terra con tasselli
  - in appoggio

Dimensioni:  Alt. 800 mm - Lung. 1500 mm
  Alt. 800 mm - Lung. 2000 mm
  Alt. seduta: 450 mm

Colori:

TIVOLI

Struttura:  plastica riciclata
Seduta:  plastica riciclata
Doghe sp.:  40 mm
Ancoraggio:  con gettata in opera

Dimensioni:  Alt. 750 mm - Lung. 2000 mm
  Alt. seduta: 450 mm

HIGHLANDS

Struttura:  plastica riciclata
Seduta:  plastica riciclata
Doghe sp.:  47 mm
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio

Dimensioni:  Alt. 800 mm - Lung. 1500 / 2000 mm
  Alt. seduta: 450 mm
Colori:

PICCADILLY
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I dissuasori stradali sono elementi d’arredo 
urbano utili e talvolta indispensabili nei casi in 
cui sia necessario impedire la sosta di veicoli, 
proteggere pedoni e ciclisti, delimitare spazi e 

aree, preservare parcheggi, ecc.
La nostra selezione di prodotti è realizzata con 
materiali metallici, ghisa, cemento, polietilene 

e legno, allo scopo di mantenere inalterato 
l’ambiente di collocazione dei 

dissuasori, che sia classico o moderno.
In aggiunta disponiamo anche di articoli del 

tutto innovativi, quali dissuasori retrattili, 
abbattibili o dotati di illuminazione. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

DISSUASORI
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MONTREAL
Materiale:  acciaio Inox AISI 304
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di
  sicurezza
Dimensioni:  Stondato: Alt. 1000 mm - Lung. 89 mm - Larg. 89 mm
  Piatto: Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm

CARREFOUR
Su richiesta disponibile anche con occhielli per catene di delimitazione

Materiale:  acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e 
  verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1200 mm - Lung. 60 mm - Larg. 60 mm
  Alt. 1200 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm
  Alt. 1200 mm - Lung. 90 mm - Larg. 90 mm
  Alt. 1200 mm - Lung. 114 mm - Larg. 114 mm
  Alt. 1200 mm - Lung. 168 mm - Larg. 168 mm

TUBO
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1005 mm - Lung. 103 mm - Larg. 103 mm

PROVINCE
Abbinabile con transenne, fioriere e altri arredi linea Province

Su richiesta disponibile anche con occhielli per catene di delimitazione
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1100 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm
  Alt. 1100 mm - Lung. 114 mm - Larg. 114 mm
  Alt.   675 mm - Lungh 160 mm - Larg. 160 mm
Colori:

Pomelli:   

DISSUASORI
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ALTA VISIBILITA’
Abbinabile con dissuasori, fioriere e altri arredi linea Province

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1100 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm
  Alt. 1100 mm - Lung. 114 mm - Larg. 114 mm

Colori:

Pomelli:   

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri e acciaio Inox AISI 304
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 752 mm - Lung. 162 mm - Larg. 162 mm
  Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm
  copertura stondata: Alt. 996 mm - Lung. 93 mm - Larg. 93 mm

Versioni disponibili: standard       copertura stondata

SANT CUGAT

PALMA DE MALLORCA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  
Classico:  Alt. 718 mm - Lung. 120 mm - Larg. 120 mm    
  
Flex:    Alt. 848 mm - Lung. 140 mm - Larg. 140 mm
  (“flessibile” grazie sistema a molla)

SANT FELIU
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Amovibilità:  non amovibile

Classico: Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
  Dimensioni:  Alt. 700 mm - Lung. 195 mm - Larg. 195 mm
    Alt. 880 mm - Lung. 205 mm - Larg. 205 mm

Flex:  Materiale:  Polipropilene (flessibile fino a 20°, restiste a urto di 150 kg)
  Dimensioni:  Alt. 715 mm - Lung. 218 mm - Larg. 218 mm

ELLIPSE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1210 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm

Colori:  
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FLEXBOOK
Materiale:  Poliuretano (fless. fino a 90°, restiste a urto di 70kg)
Ancoraggio:  con gettata in opera 
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 992 mm - Lung. 100 mm - Larg. 100 mm

Colori:

HERITAGE
Materiale:  Polietilene a media densità (MDPE), flessibile
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1024 mm - Lung. 171 mm - Larg. 171 mm

Colori:

Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza

Classico: Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
  Dimensioni:  Alt. 655 mm - Lung. 199 mm - Larg. 199 mm
    Alt.1003 mm - Lung. 96 mm - Larg. 96 mm

Poli:  Materiale:  Polipropilene (flessibile fino a 20°, restiste a urto di 150)
  Dimensioni:  Alt. 996 mm - Lung. 100 mm - Larg. 100 mm
  Colori :

Flex:  Materiale:  Poliuretano (fless. fino a 90°, restiste a urto di 70kg)
  Dimensioni:  Alt. 100 mm - Lung. 100 mm - Larg. 100 mm
  Colori :

BARCELONA 92
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ONA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 750 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

TRANG
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 490 mm - Lung. 147 mm - Larg. 147 mm

CIBELES
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 700 mm - Lung. 175 mm - Larg. 175 mm

ALCALA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 797 mm - Lung. 116 mm - Larg. 116 mm

VIA JULIA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 497 mm - Lung. 240 mm - Larg. 240 mm
  Alt. 527 mm - Lung. 155 mm - Larg. 155 mm
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NORTE
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 750 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

CANARIAS
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 945 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

VALENCIA ANTIGA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 580 mm - Lung. 158 mm - Larg. 158 mm
  Alt. 684 mm - Lung. 206 mm - Larg. 206 mm

BARCELONA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 630 mm - Lung. 165 mm - Larg. 165 mm
  Alt. 876 mm - Lung. 265 mm - Larg. 265 mm

MADRID
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 790 mm - Lung. 115 mm - Larg. 115 mm
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Modo Plast

SALT
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 600 mm - Lung. 97 mm - Larg. 97 mm
  Alt. 750 mm - Lung. 121 mm - Larg. 121 mm

ESFERA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 413 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm
  Alt. 535 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm

MARSELLA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 445 mm - Lung. 255 mm - Larg. 255 mm
  

VALENCIA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 455 mm - Lung. 240 mm - Larg. 240 mm
  

BADALONA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 886 mm - Lung. 200 mm - Larg. 200 mm
  Alt. 1016 mm - Lung. 295 mm - Larg. 295 mm
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DISSUASORI

AQUALATA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 990 mm - Lung. 197 mm - Larg. 117 mm

ANTI SFONDAMENTO
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1238 mm - Lung. 160 mm - Larg.160 mm
  Alt. 1264 mm - Lung. 219 mm - Larg. 219 mm
  Alt. 1270 mm - Lung. 273 mm - Larg. 273 mm
         altezza fuori terra consigliata 800 mm

Colori:

BORNE 
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 600 mm - Lung. 160 mm - Larg. 160 mm
  Alt. 600 mm - Lung. 220 mm - Larg. 220 mm
  Alt. 600 mm - Lung. 270 mm - Larg. 270 mm

Colori:
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PARKING ABATIBLE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Amovibilità:  non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento, 
  con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 841 mm - Lung. 204 mm - Larg. 188 mm

BLOCS PARKING
Materiale:  acciaio zincato a caldo
Ancoraggio:  a terra con tasselli 
Amovibilità:  non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento, 
  con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 455 mm - Lung. 850 mm - Larg. 300 mm

SOLIBLOC
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Amovibilità:  non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento, 
  con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1100 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm
  Alt. 1100 mm - Lung. 114 mm - Larg. 114 mm

Colori:

Pomelli:   

CONVIVIALE
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile

Rondo:  Dimensioni:  Alt. 360 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm
  
Quadro: Dimensioni:  Alt. 440 mm - Lung. 200 mm - Larg. 200 mm

Colori:  

IRON BOLLARD
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Ancoraggio:  con gettata in opera su base per il funzionamento
Amovibilità:  retrattile, a pressione, con chiave di sicurezza, 
  comunque amovibile per operaioni di manutenzione
Dimensioni:  Alt. 430 mm - Lung. 270 mm - Larg. 270 mm
  Alt. 580 mm - Lung. 160 mm - Larg. 160 mm

Colori:
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DISSUASORI

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile

Rondo:  Dimensioni:  Alt. 360 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm
  
Quadro: Dimensioni:  Alt. 440 mm - Lung. 200 mm - Larg. 200 mm

Colori:  

NIGHT OWL
Materiale:  Polietilene a media densità (MDPE), flessibile
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1037 mm - Lung. 395 mm - Larg. 395 mM

Materiale:  plastica riciclata
Ancoraggio:  gettato in opera
Amovibilità:  non amovibile
Accessori: strisce rifrangenti bianca o rossa da 15 mm
Dimensioni: Alt. 1500 mm - Diam. 150 mm
  Alt. 1200 mm - Diam. 200 mm
  Alt. 1500 mm - Diam. 200 mm
Colori:

DOME SHAPE

DIAMOND HEAD
Materiale:  plastica riciclata
Ancoraggio:  gettato in opera
Amovibilità:  non amovibile
Accessori: strisce rifrangenti bianca o rossa da 15 mm
Dimensioni: Alt. 1400 mm - Lungh. 140 mm - Larg. 140 mm

Colori:

Materiale:  plastica riciclata
Ancoraggio:  gettato in opera
Amovibilità:  non amovibile
Accessori: cerchio riflettente da 60 mm e rettangolo 
  rifletente da 40x180mm
Dimensioni: Alt. 1650 mm - Lungh. 120 mm - Larg. 120 mm

Colori:

PYRAMID HEAD
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Le transenne parapedonali sono parte integran-
te dell’arredo di una città e svolgono molteplici 

funzioni, come impedire l’accesso alle aree 
riservate ai pedoni, creando così percorsi 

obbligati e attraversamenti sicuri.
Tra i prodotti della nostra selezione è possibile 

scegliere tra una vasta gamma di modelli, 
differenti per forme e materiali, per presenza di 

pannelli pubblicitari o meno, 
per mobilità o meno. 

Particolari sono le transenne in legno, ideali per 
le zone paesaggistiche.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

TRANSENNE



nonsoloarredo.com     97

PARIS
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 980 mm - Lung. 2399 mm - Larg. 100 mm

HERITAGE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1184 mm - Lung. 800 mm - Larg. 50 mm
  Alt. 1184 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 50 mm

Colori:

Corrimano:  senza arricciatura laterale
  con singola arricciatura laterale
  con doppia arricciatura laterale

LISBONNE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1180 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 50 mm
  Alt. 1180 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 50 mm

Colori:

DISSUASORI

DROITE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni: Alt. 1280 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 70 mm
  Alt. 1280 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 70 mm

Colori:
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Abbinabile con dissuasori, fioriere e altri arredi linea Province
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1180 mm - Lung. 1572 mm - Larg. 76 mm

Colori:

Pomelli:

TRIO

Abbinabile con dissuasori, fioriere e altri arredi linea Province
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1180 mm - Lung. 1072 mm - Larg. 76 mm
  Alt. 1180 mm - Lung. 1572 mm - Larg. 76 mm

Colori:

Pomelli:

Disponibile anche sganciabile, come cancello di ingresso

PROVINCE

PAGODE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1165 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 40 mm
  Alt. 1165 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 40 mm

Colori:



nonsoloarredo.com     99

TRANSENNE

VENICE
Con croce - Con pannello decorativo

Abbinabile con cestini, fioriere e altri arredi linea Venice

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1000 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 50 mm
  Alt. 1000 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 50 mm

Colori:

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1020 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 50 mm
  Alt. 1020 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 50 mm

Colori:

LOSANGE
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X-RAIL
Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
   - acciaio Inox
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1000 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 79 mm

Colori:

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1026 mm - Lung. 1470 mm - Larg. 40 mm

Colori:

ORLEANS

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni:  Alt. 1300 mm - Lung. 1027 mm - Larg. 35 mm
  Alt. 1300 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 35 mm

Colori:

BARREAUX
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TRANSENNE

ARCHETTI
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 700 mm - Lung. 625 mm - Larg. 60 mm
  Alt. 870 mm - Lung. 300 mm - Larg. 50 mm

Colori:

BARCELONA
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio Inox
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 900 mm - Lung. 750 mm - Larg. 60 mm

GIREVOLE
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  base predisposta da interrare e tasselli in superficie
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1070 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 350 mm
  Alt. 1070 mm - Lung. 2500 mm - Larg. 350 mm

Colori:

SEMPLICE
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  con gettata in opera
Amovibilità:  non amovibile
Dimensioni:  Alt. 1300 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 60 mm
  Alt. 1300 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 60 mm
  Alt. 1300 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 60 mm

Colori:
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Materiale:  100% polietilene ad alta densita (HDPE) 
  interamente riciclabile
Ancoraggio:  da appoggio
Amovibilità:  da appoggio
Dimensioni:  Alt. 1000 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 500 mm

Colori:

VISION

VALLAPLAS
Materiale:  100% polietilene a media densita (MDPE)
  interamente riciclabile
Ancoraggio:  da appoggio
Amovibilità:  da appoggio
Dimensioni:  Alt. 1021 mm - Lung. 1980 mm - Larg. 480 mm

Colori:

PARADE
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:  da appoggio
Amovibilità:  da appoggio
Dimensioni:  Alt. 1090 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 1090 mm - Lung. 2500 mm - Larg. 400 mm

Colori:

REGINA
Materiale:  legno di pino trattato in autoclave e impregnato in 
  colore naturale
Ancoraggio:  da appoggio
Amovibilità:  da appoggio
Dimensioni:  Alt. 1050 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 600 mm



La nostra ampia scelta di rastrelliere 
portabiciclette rende possibile 

l’individuazione della soluzione perfetta per 
ogni luogo pubblico, 

come istituti scolastici, istituti universitari, 
centri commerciali, uffici pubblici, 

negozi e aree verdi, dove la loro presenza è 
fondamentale.

Pe soddisfare le più diverse esigenze 
proponiamo prodotti di diversi 

materiali, stili, funzioni e capienze. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

RASTRELLIERE 
PORTABICI
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DIAMANTE 
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm

Da tassellare:
5 posti: Dimensioni: Alt. 280 mm - Larg. 550 mm - Lung. 1520 mm

7 posti: Dimensioni: Alt. 280 mm - Larg. 550 mm - Lung. 2010 mm

9 posti: Dimensioni: Alt. 280 mm - Larg. 550 mm - Lung. 2500 mm

Con fianchi in cemento: 
5 posti: Dimensioni: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm - Lung. 1780 mm

7 posti: Dimensioni: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm - Lung. 2270 mm

9 posti: Dimensioni: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm - Lung. 2780 mm

Diamante 7 posti con fianchi in cemento

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche :  sostegni in tubolare di diametro 32 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 60 mm, spessore 3 mm
Capacità:  6 posti bici
Ancoraggio:  a terra con tasselli o in appoggio
Dimensioni:  Alt. 580 mm - Larg. 950 mm - Lung. 3210 mm

SPORT
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PORTABICI
SPIRIT
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche:  sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm

Da tassellare:
5 posti:  Dimensioni: Alt. 505 mm - Larg. 590 mm - Lung. 2095 mm

7 posti: Dimensioni: Alt. 505 mm - Larg. 590 mm - Lung. 2525 mm

9 posti: Dimensioni: Alt. 505 mm - Larg. 590 mm - Lung. 2965 mm

Con fianchi in cemento: 
5 posti: Dimensioni: Alt. 418 mm - Larg. 730 mm - Lung. 2330 mm

7 posti: Dimensioni: Alt. 418 mm - Larg. 730 mm - Lung. 2760 mm

9 posti: Dimensioni: Alt. 418 mm - Larg. 730 mm - Lung. 3200 mm

ROTTERDAM
Materiale:   acciaio zincato a caldo verniciato a polveri
Specifiche materiale: lamiera d’acciaio spessore 3 mm
Capacità:   5 posti bici, moduli componibili
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Dimensioni:   Alt. 250 mm - Larg. 647 mm - Lung. 1425 mm

LEO
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Ancoraggio:  con gettata in opera
   
8 posti:  Dimensioni: Alt. 550 mm - Larg. 174 mm - Lung. 3000 mm

16 posti:  Dimensioni: Alt. 550 mm - Larg. 310 mm - Lung.  3000 mm
   
   (anche interamente su misura)

ARC
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche:  sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità:  1 posto bici ad archetto
Ancoraggio:  con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 925 mm - Larg. 350 mm - Lung. 350 mm
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DECO
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 22 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 76 mm
Ancoraggio:  a terra con tasselli

Monofacciali
3 posti:  Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 374 mm - Lung. 1064 mm

6 posti: Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 374 mm - Lung. 2201 mm

Bifacciali
6 posti:  Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 550 mm - Lung. 1064 mm

12 posti: Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 550 mm - Lung. 2201 mm

Colori:  

Pomelli:

CONVIVIALE
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 22 mm, struttura 
  in tubolare di sezione 70x70 mm
Ancoraggio:  a terra con tasselli

Monofacciali - componibile
Dimensioni:
      3 posti  Alt. 465 mm - Larg. 374 mm - Lung. 1064 mm

Colori: 
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Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 22 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 76 mm
Ancoraggio:  a terra con tasselli

Monofacciali
3 posti:  Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 374 mm - Lung. 1064 mm

6 posti: Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 374 mm - Lung. 2201 mm

Bifacciali
6 posti:  Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 550 mm - Lung. 1064 mm

12 posti: Dimensioni: Alt. 465 mm - Larg. 550 mm - Lung. 2201 mm

Colori:  

Pomelli:

PORTABICI

Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 22 mm, struttura 
  in tubolare di sezione 70x70 mm
Ancoraggio:  a terra con tasselli

Monofacciali - componibile
Dimensioni:
      3 posti  Alt. 465 mm - Larg. 374 mm - Lung. 1064 mm

Colori: 

CLASSIC
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: struttura sezione 35x35 mm
Capacità:  6 posti bici
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Dimensioni:  Alt. 388 mm - Larg. 550 mm - Lung. 1980 mm

Colori:  

OPTIMUM
Materiale:  acciaio zincato a caldo
Specifiche:  sostegni in tubolare di sezione 50x30 mm, 
  struttura in tubolare di diametro 22 mm,
  spessore 2 mm
Capacità:  6 posti bici
Accessori:  barra di sicurezza aggiuntiva diam. 35 mm
Ancoraggio:  a terra con tasselli o in appoggio
Dimensioni:  Alt. 218 mm - Larg. 1540 mm - Lung. 515 mm
Colori: 

16 POSTI
Materiale:  - acciaio zincato a caldo
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: struttura sezione 30x30 mm
Capacità:  16 posti bici
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Dimensioni:  Alt. 856 mm - Larg. 600 mm - Lung. 2514 mm

Colori:  
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COPENAGHEN
Materiale:  acciaio zincato a caldo
Specifiche:  sostegni in tubolare di diametro 10 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità:  6 posti bici
Ancoraggio:  a terra con tasselli o in appoggio
Dimensioni:  Alt. 365 mm - Larg. 1798 mm - Lung. 475 mm

HOLANDA
Materiale:  acciaio zincato a caldo
Specifiche: sostegni in tubolare di diametro 10 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità:  7 posti bici
Ancoraggio:  in appoggio
Dimensioni:  Alt. 551 mm - Larg. 2702 mm - Lung. 500 mm

INFINITE
Materiale:  acciaio zincato a caldo
Specifiche:  sostegni in tubolare di diametro 16 mm, struttura 
  in tubolare di diametro 30 mm, spessore 2 mm
Capacità:  3 posti bici allungabile con modulo aggiuntivo da 
  2 posti bici, ottenendo 5, 7, 9... posti bici
Ancoraggio:  a terra con tasselli o in appoggio

3 posti (modulo base):
Dimensioni: Alt. 350 mm - Larg. 456 mm - Lung. 900 mm

2 posti: (modulo aggiuntivo) 
Dimensioni: Alt. 350 mm - Larg. 456 mm - Lung. 838 mm
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PORTABICI

BIKE
Materiale:  legno di pino silvestre impregnato in autoclave o, 
  su richiesta, in legno di larice
Specifiche:  --
Capacità:  3, 4 o 5 posti bici
Ancoraggio:  da appoggio

3 posti:  Dimensioni: Alt. 200 mm - Larg. 650 mm - Lung. 1100 mm

4 posti: Dimensioni: Alt. 200 mm - Larg. 650 mm - Lung. 1550 mm

5 posti: Dimensioni: Alt. 200 mm - Larg. 650 mm - Lung. 2000 mm

AGNES
Materiale:  acciaio zincato a caldo verniciato a polveri
Specifiche: tubolare di diametro 76 mm
Capacità:  2 posti bici a paletto
Ancoraggio:  a terra con tasselli o con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 900 mm - Larg. 296 mm - Lung. 76 mm

PROVINCE
Abbinabile con transenne, fioriere e altri arredi linea Province

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche: tubolare sezione 76 mm
Capacità:  2 posti bici a paletto
Ancoraggio:  con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 1000 mm - Larg. 76 mm - Lung. 675 mm

Pomelli: 
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SILAOS
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  e legno di quercia impregnato in colore naturale
  certificato PEFC
Specifiche: --
Capacità:  2 posti bici a paletto
Ancoraggio:  con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 960 mm - Larg. 150 mm - Lung. 40 mm

UTRECHT
Materiale:  acciaio zincato a caldo verniciato a polveri
Specifiche: lamiera d’acciaio spessore 5 mm
Capacità:  1 posto bici
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Dimensioni:  Alt. 260 mm - Larg. 85 mm - Lung. 425 mm

Colore Acciaio

LISBONNE
Materiale:  - acciaio zincato a caldo 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Specifiche: tubolare sezione 70x40 mm e sostegni di tubolare di 
  sezione 35x35 mm
Capacità:  2 posti bici a paletto
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - da tassellare
Dimensioni:  Alt. 870 mm - Larg. 40 mm - Lung. 750 mm

Colore Grigio Antracite
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Materiale:  - acciaio zincato a caldo 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Specifiche:  tubolare di diametro 60 mm
Capacità:  2 posti bici ad archetto
Ancoraggio:  con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 1000 mm - Larg. 625 mm - Lung. 60 mm

Colori:  

TROMBONE

HOOP
Abbinabile con transenne, fioriere e altri arredi linea Province

Materiale:  - acciaio zincato a caldo 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Specifiche:  tubolare di diametro 76 e 60 mm
Capacità:  2 posti bici ad archetto
Ancoraggio:  con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 1100 mm - Larg. 1200 mm - Lung. 60 mm

Colori:  

Pomelli:

DUO
Abbinabile con transenne, fioriere e altri arredi linea Province

Materiale:  - acciaio zincato a caldo 
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Specifiche:  tubolare di diametro 76 mm e sostegni diametro 22 mm
Capacità:  2 posti bici ad archetto
Ancoraggio:  con gettata in opera
Dimensioni:  Alt. 750 mm - Larg. 1520 mm - Lung. 360 mm

Colori:  

Pomelli:
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VENICE SHELTER
Abbinabile con panchine, fioriere e altri arredi linea Venice 

Materiali:  acciaio zincato a caldo e policarbonato alveolare 
  multistrato
Specifiche:  montanti in tubolare 80X40 mm, struttura tetto in 50x30 
  mm e 50x20 mm, copertura in policarbonato da 10 mm o 
  lamierino acciaio zincato da 1 mm
Ancoraggio: a terra con tasselli
Accessori: barriere laterali e posteriori
Copertura: a sbalzo
Dimensioni: Alt. 2300 mm - Larg. 3296 mm - Lung. 2521 mm

Colori pannello:

VENICE STAND
Abbinabile con panchine, fioriere e altri arredi linea Venice

Materiale:  acciaio zincato a caldo, policarbonato 
Specifiche:  sostegni in tubolare 50x30 mm
Capacità:  2 posti bici a sostegno
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Dimensioni:  Alt. 850 mm - Larg. 50 mm - Lung. 545 mm

Colori pannello:  

AUGUSTA
Materiali:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  termoindurenti e policarbonato alveolare multistrato
Specifiche: montanti in tubolare di diametro 76 mm, struttura della 
  rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm,  elementi 
  reggi-ruota di diametro 20 m
Rastrelliera:  integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - a terra con tasselli
  - con ancoraggio a pareti esistenti
Copertura:  a sbalzo
Dimensioni: Alt. 2250 mm - Larg. 2000 mm (modulare) - 
  Lung. 2670 mm 

ALTHEA
Materiali:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  termoindurenti e policarbonato alveolare multistrato
Specifiche:  montanti in tubolare di diametro 76 mm, struttura della 
  rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm,  elementi 
  reggi-ruota di diametro 20 m
Rastrelliera:  integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - a terra con tasselli
  - con ancoraggio a pareti esistenti
Copertura:  a sbalzo
Dimensioni: Alt. 2285 mm - Larg. 3000 mm (modulare) - 
  Lung. 2300 mm
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PORTABICI

ECONOMY
Materiali:  alluminio anodizzato e  policarbonato alveolare 
  multistrato
Specifiche: montanti in tubolare di diametro 50 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  con gettata in opera
Copertura:  autoportante
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 2150 mm - Larg. 1977 mm - Lung. 2576 mm

LUNA
Materiali: acciaio zincato a caldo e policarbonato alveolare
  multistrato 
Specifiche:  montanti in tubolare di diametro 50 mm, struttura
  della rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm,   
  elementi reggi-ruota di diametro 20 m
Rastrelliera:  integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Copertura:  autoportante
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 2110 mm - Larg. 2365 mm - Lung. 2800 mm

CONVIVIALE
Materiali:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  e policarbonato alveolare multistrato
Specifiche: montanti in tubolare di sezione 50x30 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  con gettata in opera
Copertura:  autoportante
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 2097 mm - Larg. 2700 mm - Lung. 2173 mm

Colori:

MILAN
Materiali:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  e policarbonato alveolare multistrato
Specifiche: montanti in tubolare di sezione 80x80 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  a terra con tasselli
Copertura:  autoportante
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 2880 mm - Larg. 2500 mm - Lung. 2434 mm

Colori:
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SHARP
Materiali:  alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili 
  anodizzati e policarbonato alveolare multistrato con 
  anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice
  anti-graffiti bianca
Specifiche:  montanti in tubolare di sezione 115 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - a terra con tasselli 
  - plinti prefabbricati di cemento
Copertura:  autoportante
Accessori:  - Illuminazione integrata al tetto a LED 
  - pareti laterali in vetro temperato da 8 o 10 mm
Dimensioni: Alt. 2210 mm - Larg. 2300 mm - Lung. 4510 mm
(in figura) REALIZZABILE SU MISURA 

COMPACT PLAZA SINGLE
Materiali:  alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili 
  anodizzati e policarbonato alveolare multistrato
Specifiche: montanti in tubolare di diametro 90 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - a terra con tasselli 
  - plinti prefabbricati di cemento
Copertura:  autoportante
Accessori:  - Illuminazione integrata al tetto a LED
  - tubi fluorescenti
Dimensioni: Alt. 2145 mm - Larg. 2330 mm - Lung. 5008 mm
(in figura) REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

PLAZA LIGHT
Materiali:  alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili 
  anodizzati e policarbonato alveolare multistrato
Specifiche:  montanti in tubolare di diametro 90 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - a terra con tasselli 
  - plinti prefabbricati di cemento
Copertura:  autoportante
Accessori:  --
Dimensioni: Alt. 2325 mm - Larg. 4300 mm - Lung. 5000 mm
(in figura) REALIZZABILE SU MISURA

FAVORIT
Materiali:  alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili 
  anodizzati e policarbonato alveolare multistrato con 
  anima in fibra di vetro centrale dipinti con vernice
  anti-graffiti bianca
Specifiche:  montanti in tubolare di diametro 90 mm
Rastrelliera:  non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:  - con gettata in opera
  - a terra con tasselli 
  - plinti prefabbricati di cemento
Copertura:  autoportante
Accessori:  Illuminazione integrata al tetto a LED 
Dimensioni: Alt. 2314 mm - Larg. 4300 mm - Lung. 5000 mm
(in figura) REALIZZABILE SU MISURA 



Le fioriere da esterno sono un ornamento 
utile per abbellire e togliere 
un po’ di grigiore alle città. 

Disposte lungo le strade, nelle piazze, 
nelle aree pedonali, rendono più colorato e 

piacevole l’ambiente circostante.  
Le proposte del nostro catalogo variano a 

seconda dei modelli, delle dimensioni 
e dei materiali utilizzati, come il legno di pino, 

di larice, di iroko, cemento, metallo, ghisa e 
polietilene.

In caso di esigenze particolari è possibile richie-
dere di crearle su misura.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

FIORIERE



116     nonsoloarredo.com 

GARDENIA
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 45 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm

Doghe sp.: 75 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 500 mm

CUBIK
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 75 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 500 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm

FLORA
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 80 mm: 
Dimensioni:  Alt. 440 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 520 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 440 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm
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GARDENIA
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 45 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm

Doghe sp.: 75 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 500 mm

CUBIK
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 75 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 500 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm

FIORIERE

FLORA
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 80 mm: 
Dimensioni:  Alt. 440 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 520 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 440 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm

AZALEA
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Doghe sp.: 45 mm: 
Dimensioni:  Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm

Doghe sp.: 75 mm: 
  Alt. 420 mm - Lung. 550 mm - Larg. 550 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 650 mm - Larg. 650 mm
  Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 750 mm

ARCHIMEDE
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 32 mm: 
Dimensioni:  Alt. 600 mm - Lung. 1250 mm - Larg. 700 mm

ORCHIDEA
Materiale:  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp.: 32 mm: 
Dimensioni:  Alt. 550 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
  Alt. 550 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
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NEWPORT
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio
Interno:  contenitore in acciaio zincato a caldo

Legno di Pino: 
Materiale:  struttura in acciaio zincato a caldo
  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato
Dimensioni: Alt. 530 mm - Lung. 596 mm - Larg. 596 mm

Legno Tropicale: 
Materiale:  struttura in acciaio zincato a caldo
  - legno tropicale
Dimensioni: Alt. 540 mm - Lung. 670 mm - Larg. 670 mm

Legno di Pino

Legno Tropicale

PROVINCE
Abbinabile con dissuasori e portabici e altri arredi linea Province

Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri e legno esotico
  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio: in appoggio (con piedini regolabili)
Interno:  - vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) 
  - riserva d’acqua in acciaio zincato e geotessuto e 
     dispositivo di impermeabilità (optional)
Dimensioni:  Alt. 750 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
  Alt. 1000 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

Colori:

Pomelli: 
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NEWPORT
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio
Interno:  contenitore in acciaio zincato a caldo

Legno di Pino: 
Materiale:  struttura in acciaio zincato a caldo
  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato
Dimensioni: Alt. 530 mm - Lung. 596 mm - Larg. 596 mm

Legno Tropicale: 
Materiale:  struttura in acciaio zincato a caldo
  - legno tropicale
Dimensioni: Alt. 540 mm - Lung. 670 mm - Larg. 670 mm

SILAOS
Abbinabile con cestini e panchine linea Silaos

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri e legno di 
  quercia trattato e verniciato
Ancoraggio: in appoggio (con piedini regolabili)
Interno:  - vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) 
  - riserva d’acqua in acciaio zincato e geotessuto e 
     dispositivo di impermeabilità (optional)
Dimensioni:  Alt. 600 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
  Alt. 885 mm - Lung. 980 mm - Larg. 980 mm
  Alt. 900 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm

Colori:

SARLAT
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri e legno di 
  quercia trattato e verniciato
Ancoraggio:  in appoggio (con piedini regolabili)
Interno:  - vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) 
  - riserva d’acqua in acciaio zincato e geotessuto e 
     dispositivo di impermeabilità (optional)
Dimensioni:  Alt. 740 mm - Lung. 660 mm - Larg. 660 mm
  Alt. 885 mm - Lung. 880 mm - Larg. 880 mm
  Alt. 1060 mm - Lung. 1060 mm - Larg. 1060 mm
  Alt. 1185 mm - Lung. 1230 mm - Larg. 1230 mm

Colori:
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ONDA
Materiale:  fianchi in granulato di pietra
  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp: 45 mm: 
Dimensioni:  Alt. 400 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 1000 mm
  Fianchi in granulato di pietra spessore 150 mm

CONTRACT
Materiale:  calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a “terra 
  umida”, finitura mediante affioramento degli inerti e 
  rivestimento acrilico trasparente
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 350 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 350 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm

ANDROMEDA
Abbinabile con panchina linea Andromeda

Materiale:  calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a 
  “terra umida”, finitura mediante affioramento degli 
  inerti e rivestimento acrilico trasparente
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 500 mm - Lung. 720 mm - Larg. 720 mm
  Alt. 700 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 850 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 500 mm - Lung.1000 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 700 mm - Lung.1400 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 500 mm - Lung.1400 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 700 mm - Lung.1400 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 800 mm - Lung.1150 mm - Larg. 1150 mm
  Alt. 500 mm - Lung.1700 mm - Larg. 500 mm

CALZALEA
Materiale:  calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a “terra 
  umida”, finitura mediante affioramento degli inerti e 
  rivestimento acrilico trasparente - seduta in cotto fiorentino
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Senza seduta: 
Dimensioni: Alt. 550 mm - Lung. 1650 mm - Larg. 1650 mm

Con seduta:  
Dimensioni: Alt. 780 mm - Lung. 2300 mm - Larg. 2300 mm
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Materiale:  fianchi in granulato di pietra
  - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
  - legno di larice impregnato 
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Doghe sp: 45 mm: 
Dimensioni:  Alt. 400 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 1000 mm
  Fianchi in granulato di pietra spessore 150 mm

CONTRACT
Materiale:  calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a “terra 
  umida”, finitura mediante affioramento degli inerti e 
  rivestimento acrilico trasparente
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 350 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm
  Alt. 350 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm

Abbinabile con panchina linea Andromeda
Materiale:  calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a 
  “terra umida”, finitura mediante affioramento degli 
  inerti e rivestimento acrilico trasparente
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 500 mm - Lung. 720 mm - Larg. 720 mm
  Alt. 700 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 850 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 500 mm - Lung.1000 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 700 mm - Lung.1400 mm - Larg. 500 mm
  Alt. 500 mm - Lung.1400 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 700 mm - Lung.1400 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 800 mm - Lung.1150 mm - Larg. 1150 mm
  Alt. 500 mm - Lung.1700 mm - Larg. 500 mm

VENICE
Abbinabile con panchine, portabici e altri arredi linea Venice

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio: in appoggio (con piedini regolabili)
Interno:  - vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) 
  - riserva d’acqua in acciaio zincato e geotessuto e 
     dispositivo di impermeabilità (optional)
Dimensioni:  Alt. 600 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
  Alt. 800 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm
  Alt. 900 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm

Colori:

VALENCIA
Abbinabile con cestini, panchine e altri arredi linea Valencia

Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio (con piedini regolabili)
Interno:  vasca in acciaio zincato a caldo
Dimensioni:  Alt. 570 mm - Lung. 470 mm - Larg. 470 mm
  Alt. 570 mm - Lung. 470 mm - Larg. 700 mm
  Alt. 790 mm - Lung. 470 mm - Larg. 900 mm
  Alt. 790 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm

CALZALEA
Materiale:  calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a “terra 
  umida”, finitura mediante affioramento degli inerti e 
  rivestimento acrilico trasparente - seduta in cotto fiorentino
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --

Senza seduta: 
Dimensioni: Alt. 550 mm - Lung. 1650 mm - Larg. 1650 mm

Con seduta:  
Dimensioni: Alt. 780 mm - Lung. 2300 mm - Larg. 2300 mm

KUBE
Abbinabile con cestini, panchine e altri arredi linea Kubo

Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  - acciaio zincato e verniciato e legno i quercia
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
Interno:  vasca in polietilene estraibile
Dimensioni:  Alt. 450 mm - Lung. 450 mm - Larg. 450 mm
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AQUALATA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 585 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm

VALLADOLID
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 545 mm - Lung. 603 mm - Larg. 603 mm
  Alt. 553 mm - Lung. 880 mm - Larg. 603 mm

ONA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 400 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
  Alt. 400 mm - Lung. 750 mm - Larg. 450 mm
  Alt. 400 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 350 mm

DORI
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Ancoraggio:   - a terra con tasselli
  - in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 600 mm - Lung. 733 mm - Larg. 733 mm



nonsoloarredo.com     123

CLAUDIA - CASTELLAR
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:
Claudia:  Alt. 545 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm
Castelar: Alt. 747 mm - Lung. 577 mm - Larg. 577 mm

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 585 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm
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VALLADOLID
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 545 mm - Lung. 603 mm - Larg. 603 mm
  Alt. 553 mm - Lung. 880 mm - Larg. 603 mm

ONA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 400 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
  Alt. 400 mm - Lung. 750 mm - Larg. 450 mm
  Alt. 400 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 350 mm

BARCELONA
Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata grigio antracite
Ancoraggio:  in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 407 mm - Lung. 886 mm - Larg. 886 mm
  Alt. 407 mm - Lung. 1311 mm - Larg. 1311 mm

DIAGONAL
Materiale:  acciaio Corten
Ancoraggio:  - a terra con tasselli
  - in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 630/476 mm - Lung. 873 mm - Larg. 873 mm

FUTURA
Materiale:  Poliuretano
Ancoraggio:   - a terra con tasselli
  - in appoggio
Interno:  --
Dimensioni:  Alt. 380 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

Colori: 

DORI
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SCILLA
Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 120 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 1400 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 1400 mm 
                        Alt. 120 mm - Lung. 700 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 700 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1400 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1400 mm

VINCA
Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 120 mm - Lung. 880 mm - Larg. 520 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 880 mm - Larg. 520 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 620 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 620 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1390 mm - Larg. 780 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1390 mm - Larg. 780 mm 
                        Alt. 120 mm - Lung. 1660 mm - Larg. 910 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1660 mm - Larg. 910 mm

TERRA RAISED
Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 630 mm - Lung. 1900 mm - Larg. 900 mm
                        Alt. 830 mm - Lung. 19000 mm - Larg. 900 mm
Colori: 
                        

MUSCARI
Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 500 mm - Lung. 1300 mm - Larg. 600 mm
Colori:                       



SCILLA
Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 120 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 1400 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 1400 mm 
                        Alt. 120 mm - Lung. 700 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 700 mm - Larg. 1100 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1400 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 1400 mm

Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 120 mm - Lung. 880 mm - Larg. 520 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 880 mm - Larg. 520 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 620 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1080 mm - Larg. 620 mm
                        Alt. 120 mm - Lung. 1390 mm - Larg. 780 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1390 mm - Larg. 780 mm 
                        Alt. 120 mm - Lung. 1660 mm - Larg. 910 mm
                        Alt. 440 mm - Lung. 1660 mm - Larg. 910 mm

TERRA RAISED
Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 630 mm - Lung. 1900 mm - Larg. 900 mm
                        Alt. 830 mm - Lung. 19000 mm - Larg. 900 mm
Colori: 
                        

Materiale:   Plastica riciclata
Ancoraggio:   in appoggio
Interno:   --
Dimensioni:     Alt. 500 mm - Lung. 1300 mm - Larg. 600 mm
Colori:                       

I posacenere da esterno offerti in questa 
selezione danno la possibilità di soddisfare le 
richieste della legge antifumo e consentire di 
mantenere puliti gli ambienti esterni di locali 

pubblici di ogni genere, da bar ad aziende ospe-
daliere, da centri commerciali a spazi pubblici 
aperti come parchi e giardini, centri storici e 

fermate dei mezzi pubblici. 
Per non essere invasivi a livello visivo vengono 
proposti due tipologie di disposizioni possibili, 

distinguendo così i posacenere a muro, dai 
posacenere a colonna tutti dal design ricercato e 

con finiture di pregio.
I materiali utilizzati garantiscono la durata 

nel tempo e un’alta resistenza alla corrosione 
causata dal calore delle sigarette rimanendo 

così inalterati per anni.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

POSACENERI
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KAIZEN
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato e alluminio
Apertura:   inferiore tramite apposito sportello dal fondo
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa

Da terra:  
Capacità:   3 litri
Ancoraggio:   autoportante, predisposto per il tassellamento
Dimensioni:   Alt. 1000 mm - Larg. 285 mm - Prof. 175 m

Da muro:  
Capacità:   1 litri
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro o a cestino esistente
Dimensioni:   Alt. 300 mm - Larg. 80 mm - Prof. 80 mm

VALENCIA
Abbinabile con panchine, fioriere e altri arredi linea Valencia

Capacità:  2 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato
Apertura:   inferiore tramite apposito sportello dal fondo
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa

Da terra: 
Ancoraggio:   predisposto per il tassellamento
Dimensioni:   Alt. 988 mm - Larg. 120 mm - Prof. 125 mm
 con cupolina Alt. 1085 mm - Larg. 120 mm - Prof. 125 mm

Da muro: 
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro o a cestino esistente
Dimensioni:   Alt. 295 mm - Larg. 110 mm - Prof. 115 mm
 con cupolina Alt. 395 mm - Larg. 110 mm - Prof. 115 mm

Kaizen      Valencia da terra senza cupolina
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POSACENERI

VALENCIA
Abbinabile con panchine, fioriere e altri arredi linea Valencia

Capacità:  2 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato
Apertura:   inferiore tramite apposito sportello dal fondo
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa

Da terra: 
Ancoraggio:   predisposto per il tassellamento
Dimensioni:   Alt. 988 mm - Larg. 120 mm - Prof. 125 mm
 con cupolina Alt. 1085 mm - Larg. 120 mm - Prof. 125 mm

Da muro: 
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro o a cestino esistente
Dimensioni:   Alt. 295 mm - Larg. 110 mm - Prof. 115 mm
 con cupolina Alt. 395 mm - Larg. 110 mm - Prof. 115 mm

Kaizen      Valencia da terra senza cupolina

PROVINCE
Abbinabile con panchine, portabici e altri arredi linea Province

Capacità:   3 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato
Apertura:   superiore, tramite sollevamento contenitore interno
Chiave di sicurezza:  dentellata standard inclusa
Ancoraggio:   da inghisare
Dimensioni:   Alt. 1000 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm

Colori:

Pomelli:

CENICERO
Capacità:   3 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato
Apertura:   frontale tramite apposito sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Ancoraggio:   autoportante, predisposto per il tassellamento
Dimensioni:   Alt. 1005 mm - Larg. 120 mm - Prof. 120 mm

Basi:   Interrata  Esterna

BUTT BOLLARD
Materiale:   acciaio zincato a caldo e verniciato e alluminio
Apertura:   inferiore, tramite svitamento tappo

Da terra:  
Capacità:   4 litri
Chiave di sicurezza:  disponibile nella versione con base interrata
Ancoraggio:   - con gettata in opera
   - autoportante, predisposto per il tassellamento
Dimensioni:   Alt. 1210 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm

Da muro:  
Capacità:   2 litri
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro o a cestino esistente
Dimensioni:   Alt. 600 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm
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SAHARA
Capacità:   8 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato
Apertura:   superiore
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Ancoraggio:   autoportante, predisposto per il tassellamento
   o in appoggio
Dimensioni:   
Base   Alt. 784 mm - Larg. 541 mm - Prof. 307 mm

Con cupolina   Alt. 972 mm - Larg. 541 mm - Prof. 311 mm

Versioni:   con cupolina(miniatura 1), con pannello 
   pubblicitario (miniatura 2)
 

SMOKER
Capacità:   3 litri
Materiale:   acciaio Inox o acciaio zincato e verniciato
Apertura:   superiore, tramite sollevamento top
Chiave di sicurezza:  dentellata standard inclusa
Ancoraggio:   autoportante
Dimensioni:   Alt. 1041 mm - Larg. 356 mm - Prof. 356 mm

Colori:

Versione in figura:  Acciaio Inox
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DIABLO
Capacità:   4 litri
Materiale:   acciaio Inox o acciaio zincato a caldo e verniciato
Apertura:   superiore, tramite sollevamento griglia
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Ancoraggio:   autoportante
Dimensioni:   Alt. 710 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

Colori: 

Versione in figura:  acciaio Inox

POSACENERI

APPLIQUE
Capacità:   0,5 litri
Materiale:   acciaio Inox
Apertura:   a ribalta
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro, a palo o a cestino
   esistente
Dimensioni:   Alt. 143 mm - Larg. 86 mm - Prof. 78 mm

MURAL TUBE
Capacità:   2 litri
Materiale:   alluminio
Apertura:   inferiore tramite apposito sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro o a palo esistente
Dimensioni:   Alt. 480 mm - Larg. 80 mm - Prof. 80 mm

MURAL CARRE’
Capacità:   3 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato
Apertura:   frontale tramite apposito sportello
Chiave di sicurezza:  triangolare standard inclusa
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro,  a palo esistente
Dimensioni:   Alt. 350 mm - Larg. 250 mm - Prof. 85 mm
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GASTRO
Capacità:   1,5 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato e acciaio Inox
Apertura:   a ribalta
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro,  a palo o a  
   cestino  esistente
Dimensioni:   Alt. 300 mm - Larg. 180 mm - Prof. 120 mm

MINI ASH
Capacità:   0,8 litri 
Materiale:   acciaio Inox e acciaio zincato a caldo e verniciato
Apertura:   a ribalata 
Chiave di sicurezza:  --
Ancoraggio:   predisposto per fissaggio a muro, a piedistallo
   nuovo o a cestino
Dimensioni:             Alt.200 mm - Larg. 80 mm - Prof. 60 mm
  

ASKEN
Capacità:   1,5 litri
Materiale:   acciaio zincato e verniciato o acciaio Inox
Apertura:   a ribalta
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro, a palo o a 
   cestino esistente
Dimensioni:  Standard: Alt. 290 mm - Larg. 180 mm - Prof. 160 mm
  Con cupolina: Alt. 430 mm - Larg. 180 mm - Prof. 160 mm

Versione in figura:  acciaio zincato e verniciato, con e senza cupolina

CIRCULAR
Capacità:   0,4 litri
Materiale:   acciaio Inox
Apertura:   a ribalta
Chiave di sicurezza:  non disponibile
Ancoraggio:   predisposto per il fissaggio a muro, a palo o a
   cestino  esistente
Dimensioni:   Alt. 163 mm - Larg. 89 mm - Prof. 89 mm
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Le fontane da esterno sono elementi d’arredo 
estremamente utili e graditi, spesso necessari per 
bambini e anziani nei periodi più caldi dell’anno.

Sono spesso utilizzate anche come arredo 
da giardino per completare qualunque arredo 

esterno della propria abitazione, 
grazie anche alla vasta scelta qui proposta, che 

spazia tra fontane in acciaio, in ghisa e in legno. Tra 
le preferite del mercato si collocano 

sicuramente in prima posizione le fontane in ghisa, 
in cui noi siamo particolarmente specializzati. 
In quanto agli accessori, tra i più importanti, 

sono disponibili rubinetti temporizzati 
o a pressione di ottima qualità.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

FONTANE
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BEU
Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Griglia: acciaio zincato
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Peso:   40 kg
Dimensioni: Alt. 1300 mm - Larg. 997 mm - Prof. 992 mm

VILLA OLIMPICA
Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Griglia: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Peso:   150 kg
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm
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FONTANE

GALDANA
Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Griglia: acciaio zincato a caldo
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Peso:   49 kg
Dimensioni: Alt. 1004 mm - Larg. 348 mm - Prof. 579 mm

VENDOME
Materiale: acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Griglia: acciaio zincato a caldo
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Peso:   25 kg
Dimensioni: Alt. 1004 mm - Larg. 731 mm - Prof. 555 mm
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MINUS - MINUS DOG - MINUS ACCESSIBILE
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
Vaschetta: acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Simple: Peso: 23 kg
  Dimensioni: Alt. 973 mm - Larg. 300 mm - Prof. 447 mm

Accessibile: Peso: 28 kg
  Dimensioni: Alt. 1216 mm - Larg. 695 mm - Prof. 300 mm

Dog:  Peso: 28 kg
  Dimensioni: Alt. 1216 mm - Larg. 692 mm - Prof. 300 mm

Minus Accessibile Minus SimpleMinus Dog
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FONTANE

ESVA
Materiale: acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
Vaschetta: acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Peso:   13 kg
Dimensioni: Alt. 805 mm - Larg. 305 mm - Prof. 404 mm
  Alt. 1055 mm - Larg. 305 mm - Prof. 404 mm

ALVIUM
Abbinabile con panchine linea Alvium

Materiale: Polietilene a media densità (MDPE)
Vaschetta: Polietilene a media densità (MDPE)
Rubinetto: temporizzato in acciaio Inox

Peso:   13 kg
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Larg. 460 mm - Prof. 500 mm
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CLASSIC
Materiale: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Vaschetta: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Rubinetto: temporizzato in ottone

Peso:   25 kg
Dimensioni: Alt. 1250 mm - Larg. 731 mm - Prof. 555 mm

PORTAL
Materiale: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Vaschetta: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Rubinetto: temporizzato in ottone

Peso:   77 kg
Dimensioni: Alt. 812 mm - Larg. 476 mm - Prof. 462 mm

CASTELLANA
Materiale: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Vaschetta: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Rubinetto: temporizzato in ottone

Peso:   95 kg
Dimensioni: Alt. 1162 mm - Larg. 390 mm - Prof. 635 mm

INFANTIL
Materiale: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Vaschetta: fusione di ghisa sferoidale verniciata
Rubinetto: temporizzato in ottone, a pedale

Peso:   48 kg
Dimensioni: Alt. 955 mm - Larg. 372 mm - Prof. 372 mm
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Le pensiline per autobus sono un complemento 
d’arredo fondamentale. 

Disponibili in varie forme e misure, vengono di 
seguito proposte soluzioni in grado di integrarsi in 
contesti di ogni genere, grazie anche ai materiali 

utilizzati per la costruzione del prodotto, quali 
legno, acciaio, alluminio e policarbonato. La versati-
lità del prodotto consente di adoperare le pensiline 

anche come coperture per auto o come tettoie 
anche a protezione di rastrelliere portabiciclette. 
Ad ogni modello proposto è possibile aggiungere 

diversi optional, come sedute di cortesia, 
espositori pubblicitari o per orari dei mezzi, 

eventuale illuminazione anche con dispositivi a 
risparmio energetico con tecnologia fotovoltaica.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

PENSILINE
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ST. ANTON
Materiali:   legno massiccio di pino silvestre impregnato in au-
   toclave, tetto rivestito da perline coperte da una 
   guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi, 
   plexiglass trasparente - su richiesta legno di larice
Specifiche materiale: montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera
Copertura:   autoportante
Accessori:   seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte 
   e posacenere

Dimensioni modulo: Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 3500 mm
   Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 4500 mm
   Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 5500 mm

ST. MORITZ
Materiali:   legno massiccio di pino silvestre impregnato in au-
   toclave, tetto rivestito da perline coperte da una 
   guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi 
   - su richiesta legno di larice
Specifiche materiale: montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera
Copertura:   autoportante
Accessori:   seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte 
   e posacenere

Dimensioni modulo: Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 3700 mm
   Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 4700 mm
   Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 5700 mm
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PENSILINE

OMNIA
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, 
                                  policarbonato e vetro antisfondamento
Specifiche materiale: tubi in acciaio Ø 80 e  Ø 102  sp. 3 mm
                                  policarbonato sp.6 mm 
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, pareti aggiuntive, cestino gettacarte 
   e posacenere

Dimensioni modulo: Alt. 6000 mm - Larg. 1810 mm - Lung. 2450 mm
   

PROVENZA
Materiali:   acciaio zincato a caldo verniciata a polveri e 
   alluminio, policarbonato e vetro antisfondamento
Specifiche materiale: tubi in acciaio Ø 76 mm sp. 3 mm, raverse 
   in tubolare 40x60 mm policarbonato sp.6 mm 
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia,
   panchina, pannelli informativi, pareti aggiuntive
Dimensioni modulo: Alt.2500mm - Larg.1600mm - Lung.2500 o 5000mm
Colori:

Pomelli:
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OLERON
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, alluminio
   verniciato e policarbonato alveolare/vetro antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 80x80 mm, traverse 
   in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 8 mm 
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   seduta di cortesia, pannelli informativi, bacheca a intera parete, 
   cassone pubblicitario a intera parete illuminato, cestino gettacarte
   e posacenere, paravento per la copertura, pareti aggiuntive
Dimensioni modulo: Alt. 2547 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 2500 mm
   Alt. 2547 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 5000 mm
Colori:

CONVIVIALE
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri,
   policarbonato alveolare / vetro antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 100x60 mm,   
   traverse in tubolare 40x40 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione a LED, presa e porta USB con  pannello 
   fotovoltaico, seduta di cortesia, pannelli infomativi, 
   bacheca a intera parete, cassone pubblicitario a intera 
   parete illuminato, cestino gettacarte e posacenere, 
   paravento per la copertura, pareti aggiuntive
Dimensioni modulo: Alt. 2200 mm - Larg. 1500 mm - Lung. 3000 mm
Colori:



nonsoloarredo.com     141

PENSILINE
VENEZIA
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, allu-
   minio verniciato e policarbonato alveolare / vetro
   antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 120 mm, traverse 
   in tubolare 120x120 mm, pareti spessore 8 mm
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia,
   pannelli informativi, bacheca a intera parete, 
   cassone pubblicitario a intera parete illuminato, 
   pareti aggiuntive, cestino gettacarte e posacenere
Dimensioni modulo: Alt. min. 2250 max 2390 mm - Larg. 1500 mm - 
   Lung. 2500 o 5000 mm
Colori:

MILANO
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, allu-
   minio verniciato e policarbonato alveolare / vetro
   antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 80 mm, traverse 
   in tubolare 60x60 mm, pareti spessore 8 mm 
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   seduta di cortesia, pannelli informativi, bacheca a intera
   parete, cassone pubblicitario a intera parete illuminato, 
   pareti aggiuntive, cestino gettacarte e posacenere, 
Dimensioni modulo: Alt. min.2275 max. 2480 mm - Larg. 1600 mm -  
   Lung. 2500 o 5000 mm
Colori:
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CONCINTRA
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e 
   vetro temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere
Dimensioni:  Alt. 2100 mm - Larg. 4208 mm - Prof. 1530 mm
   REALIZZABILE SU MISURA

KUBE
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri,
   policarbonato alveolare / vetro antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 100x180 mm,   
   traverse in tubolare 120x120 mm, pareti sp. 5 mm
Ancoraggio:   da inghisare
Copertura:   autoportante
Accessori:   seduta di cortesia, seduta panca, pannelli infomativi, 
   bacheca a intera parete, cassone pubblicitario a intera 
   parete illuminato, cestino gettacarte e posacenere, 
   paravento per la copertura, pareti aggiuntive
Dimensioni modulo: Alt. 2450 mm - Larg. 1500 mm - Lung. 3000 mm
Colori:
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SHARP
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti 
   con vernice anti-graffiti bianca (tetto) e vetro 
   temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

Dimensioni:  Alt. 2210 mm - Larg. 4510 mm - Prof. 1580 mm
   REALIZZABILE SU MISURA

COMPACT
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e 
   vetro temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

Dimensioni:  Alt. 2187 mm - Larg. 4508 mm - Prof. 1530 mm
   REALIZZABILE SU MISURA

PENSILINE

UTOPIA
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale e vetro 
   temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, pareti aggiuntive, cestino gettacarte
   e posacenere
Dimensioni:  Alt. 2733 mm - Larg. 5960 mm - Prof. 1737 mm
   REALIZZABILE SU MISURA
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CANOPY
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri,
   vetro
Specifiche materiale: montanti e traverse in tubolare di sezione 
   100x200 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   panchina, pannelli informativi, cestino gettacarte e 
   posacenere
   
Dimensioni modulo: Alt. 2300 mm - Larg. 1370 mm - Lung. 5600 mm

CLASSIC
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, 
                                  policarbonato alveolare / vetro antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare 100x100 mm,
                                  policarbonato alveolare a 7 celle da 10 mm. 
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   seduta di cortesia, pannelli informativi, bacheca a intera 
                                         parete, cassone pubblicitario, cestino gettacarte 
                                         e posacenere

Dimensioni modulo: Alt. 2800 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 2800 mm
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PENSILINE

Smoke FAVORIT
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati e policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti 
   con vernice anti-graffiti bianca (tetto) e vetro 
   temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

Dimensioni:  Alt. 2142 mm - Larg. 4454 mm - Lung. 3344 mm
   REALIZZABILE SU MISURA

Smoke LIGHT
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e 
   vetro temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

Dimensioni:  Alt. 2117 mm - Larg. 4708 mm - Prof. 1655 mm
   REALIZZABILE SU MISURA

Smoke COMPACT
Materiali:   alluminio verniciata a polveri, con possibilità di 
   profili anodizzati, policarbonato alveolare multi-
   strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e 
   vetro temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:   con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti  
   prefabbricati di cemento
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, 
   pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

Dimensioni:  Alt. 2187 mm - Larg. 4508 mm - Prof. 1530 mm
   REALIZZABILE SU MISURA

Smoke CLASSICA
Materiali:   acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, allu-
   minio verniciato e policarbonato alveolare / vetro
   antisfondamento
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 80x80 mm, traverse 
   in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 6 mm 
Ancoraggio:   a terra con tasselli
Copertura:   autoportante
Accessori:   Illuminazione a LED, seduta di cortesia, pannelli informa-
   tivi, cestino gettacarte e posacenere, paravento per la 
   copertura , parete frontale
Dimensioni:  Alt. 2680 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 2500 mm



Le bacheche e gli espositori da esterno (totem) 
di seguito proposti sono un elemento 
indispensabile per una città attiva. 

Su questo tipo di complemento d’arredo è 
possibile affiggere qualunque tipo 

di manifesto, cartello, avviso o locandina. 
Grazie all’ampia gamma di modelli e 

dimensioni è possibile garantire un effetto 
visivo molto piacevole e un mezzo di 

comunicazione molto utile. 
I nostri prodotti spaziano dalle classiche 

bacheche in sughero, ideali per uffici e spazi 
comuni, agli espositori in legno, perfetti per 
affiggere cartelli in mezzo alla natura, alle 

più complesse e rifinite bacheche in alluminio 
illuminate a led, ideali per la città, visibili 

giorno e notte.
Questi prodotti sono estremamente resistenti, 

grazie anche alla possibilità di ottenere 
coperture in plexiglass. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

BACHECHE ED 
ESPOSITORI
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TRADITION
Telaio:  alluminio sp. 30 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  - Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
  - vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente 1 o 2 porte - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)
  - kit di pali 60x40 mm in alluminio, da interrare (h 2600 mm) 
  - intestazione superiore
Dimensioni: 
1 porta:  Alt. 400 mm - Larg. 550 mm
  Alt. 750 mm - Larg. 550 mm
  Alt. 750 mm - Larg. 750 mm
  Alt. 830 mm - Larg. 980 mm
  Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm

2 porte:  Alt. 750 mm - Larg. 1200 mm
  Alt. 1050 mm - Larg. 1400 mm 

Colori:

CLASSIC
Telaio:  alluminio sp. 58 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  - Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
  - vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente o a ribalta - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - kit di pali 60x40 mm in alluminio, da interrare (h 2600 mm) 
  - intestazione superiore
Dimensioni: 
1 porta:  Alt. 750 mm - Larg. 550 mm 
  Alt. 750 mm - Larg. 750 mm 
  Alt. 830 mm - Larg. 980 mm 
  Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm
  Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm
  Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm

1 porta con pistone a gas: 
  Alt. 1080 mm - Larg. 1330 mm
  Alt. 1330 mm - Larg. 1600 mm

Colori:

BACHECHE ED ESPOSITORI

Tradition verniciata      Classic verniciata con kit LED   Classic anodizzata
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1000
Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  - Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
  - vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente o a ribalta - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - kit di pali 70x70 o 80x125 mm in alluminio, da interrare 

Dimensioni: 
1 porta:  Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm 
  Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm

2 porte:  Alt. 750 mm - Larg. 1200 mm
  Alt.1050 mm - Larg. 1800 mm
  Alt. 1050 mm - Larg. 2300 mm

1 porta con pistone a gas: 
  Alt. 750 mm - Larg. 1000 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 1350 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 1600 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm 

Colori:

2000
Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  - Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
  - vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente o a ribalta - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - kit di pali 70x70 o 80x125 mm in alluminio, da interrare 

Dimensioni: 
1 porta:  Alt. 1000 mm - Larg. 750 mm 
  Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm
  Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm 

1 porta con pistone a gas: 
  Alt. 1000 mm - Larg. 1350 mm
  Alt. 1000 mm - Larg. 1600 mm
  Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm 
  Alt. 1350 mm - Larg. 1710 mm 
  Alt. 1710 mm - Larg. 1350 mm

Colori:
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Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  - Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
  - vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente o a ribalta - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - kit di pali 70x70 o 80x125 mm in alluminio, da interrare 

Dimensioni: 
1 porta:  Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm 
  Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm

2 porte:  Alt. 750 mm - Larg. 1200 mm
  Alt.1050 mm - Larg. 1800 mm
  Alt. 1050 mm - Larg. 2300 mm

1 porta con pistone a gas: 
  Alt. 750 mm - Larg. 1000 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 1350 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 1600 mm 
  Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm 

Colori:

Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  - Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
  - vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente o a ribalta - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - kit di pali 70x70 o 80x125 mm in alluminio, da interrare 

Dimensioni: 
1 porta:  Alt. 1000 mm - Larg. 750 mm 
  Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm
  Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm 

1 porta con pistone a gas: 
  Alt. 1000 mm - Larg. 1350 mm
  Alt. 1000 mm - Larg. 1600 mm
  Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm 
  Alt. 1350 mm - Larg. 1710 mm 
  Alt. 1710 mm - Larg. 1350 mm

Colori:

SCHOOL FUN
Telaio:  alluminio sp. 30 mm 
Tabellone: lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato
Anta:  Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
Serratura: doppia chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente o a ribalta - monofacciale
Accessori: --

Dimensioni: 

Coniglio:  Alt. 605 mm - Larg. 918 mm
  Pannello: Alt. 400 mm - Larg. 550 mm
Farfalla:  Alt. 674 mm - Larg. 730 mm 
  Pannello: Alt. 400 mm - Larg. 550 mm
Orso:   Alt. 1024 mm - Larg. 743 mm
  Pannello: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm
Pinguino:  Alt.1117 mm - Larg. 899 mm 
  Pannello: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm
Gufo:   Alt. 1254 mm - Larg. 1075 mm
  Pannello: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm
Tartaruga:  Alt. 1000 mm - Larg. 1397 mm 
  Pannello: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm
Pesce:   Alt. 991 mm - Larg. 1442 mm
  Pannello: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm
Albero:  Alt. 2160 mm - Larg. 1230 mm 
  Pannello: Alt. 653 mm - Larg.653 mm

PROVINCE
Abbinabile con panchine, portabici e altri arredi linea Province

Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
Serratura: doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura: a ribalta con pistone a gas - monofacciale o bifacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - intestazione superiore con ulteriore pannello espositivo
  - kit di pali diam. 76 mm in acciaio zincato e verniciato 
    da interrare inclusi

Dimensioni: Pannello: Alt. 800 mm - Larg. 1200 mm
  Pannello: Alt. 1200 mm - Larg. 800 mm
  Pannello: Alt. 1200 mm - Larg. 1600 mm 
  Pannello: Alt. 1600 mm - Larg. 1200 mm 

Colori:

Pomelli:
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CARREFOUR
Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura: a ribalta con pistone a gas - monofacciale
Accessori: - kit di pali diam. 114 mm in acciaio zincato e 
     verniciato da interrare inclusi

Dimensioni: Pannello: Alt. 1200 mm - Larg. 800 mm
  Pannello: Alt. 1200 mm - Larg. 1600 mm 
  Pannello: Alt. 1600 mm - Larg. 1200 mm 
  Pannello: Alt. 1760 mm - Larg. 1210 mm 

Colori:

UPTOWN FS
Telaio:  alluminio sp. 50 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco) magnetico
Anta:  vetro anti-sfondamento 
Serratura: doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura: a ribalta con pistone a gas - bifacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - pali 75x75 mm in alluminio da interrare inclusi 

Dimensioni: Alt. 570 mm - Larg. 790 mm 
  Alt. 800 mm - Larg. 790 mm
  Alt. 1030 mm - Larg. 790 mm
  Alt. 1260 mm - Larg. 790 mm
  Alt. 1030 mm - Larg. 1100 mm
  Alt. 1100 mm - Larg. 1030 mm 

BOWE
Telaio:  alluminio sp. 80 mm 
Tabellone: laminato plastico
Anta:  Policarb. sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
Serratura: doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura: a battente - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - pali 80x80 mm in alluminio da interrare inclusi 

Dimensioni: Alt. 1050 mm - Larg. 1572 mm 
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PANNEAU LIBRE
Abbinabile con panchine, portabici e altri arredi linea Province

Telaio:  alluminio sp. 75 mm 
Tabellone: acciaio zincato a caldo
Anta:  --
Serratura: non disponibile
Apertura: --
Accessori: - intestazione superiore con ulteriore pannello espositivo
  - kit di pali diam. 76 mm in acciaio zincato e verniciato 
    da interrare inclusi

Dimensioni: Pannello: Alt. 870 mm - Larg. 1225 mm
  Pannello: Alt. 1225 mm - Larg. 870 mm
  Pannello: Alt. 1225 mm - Larg. 1670 mm 
  Pannello: Alt. 1670 mm - Larg. 1225 mm 

Colori:

Pomelli:

OLMA
Telaio:  acciaio zincato a caldo e verniciato 
Tabellone: acciaio zincato a caldo
Anta:  --
Serratura: non disponibile
Apertura: --
Accessori: - intestazione superiore con ulteriore pannello espositivo 
    incluso
  - kit di pali diam. 80 mm in acciaio zincato e verniciato 
    da interrare inclusi

Dimensioni: Pannello: Alt. 1400 mm - Larg. 2000 mm
  Pannello: Alt. 2000 mm - Larg. 1400 mm
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AOSTA
Materiale: - legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori 
  - legno di larice 
Varianti: - con tetto a due falde 
  - senza copertura
Tetto:  - con perline sp. 27 mm
  - in guaina bituminosa
  - con tegole canadesi

Dimensioni: Pannello utile: Alt. 1100 mm - Larg. 1220 mm
           Senza tetto: Alt. 2180 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 200 mm
           Con tetto: Alt. 2600 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1200 mm

ALPINA
Materiale: - legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori 
  - legno di larice 
Varianti: - con tetto a due falde 
  - con tetto a una falda
Tetto:  - con perline sp. 27 mm 
  - in guaina bituminosa
  - tegole canadesi

Dimensioni: Pannello utile: Alt. 1100 mm - Larg. 1220 mm
   Una falda: Alt. 2600 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 720 mm
  Due falde: Alt. 2600 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 1300 mm

PARK
Telaio:  alluminio sp. 30-58-75 mm
Tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Anta:  Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
Serratura: doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura: a ribalta - monofacciale
Accessori: - kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)  
  - kit di pali 60x60 o 93x93 mm in legno esotico 
    h 2000 o 2300 mm

 Dimensioni: Pannello: Alt. 830 mm - Larg. 980 mm - Prof. 30 mm  
  Pannello: Alt. 1080 mm - Larg. 1330 mm - Prof. 58 mm
  Pannello: Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm - Prof. 75 mm
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VIOLA
Materiale: - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
    in vari colori 
  - legno di larice 
Varianti: --
Tetto:  - con perline sp. 27 mm 
  - in guaina bituminosa
  - tegole canadesi

Dimensioni:   Pannello utile: Alt. 1060 mm - Larg. 800 mm
            Alt. 2600 mm - Larg. 1350 mm - Prof. 1300 mm

GIGLIO
Materiale: - legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori 
  - legno di larice
Varianti: --
Tetto:  - con perline sp. 27 mm 
  - in guaina bituminosa
  - tegole canadesi

Dimensioni:   Pannello utile: Alt. 1200 mm - Larg. 1200 mm
            Alt. 2600 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 1100 mm

BERNINA
Materiale: - legno di pino trattato in autoclave e impregnato 
    in vari colori 
  - legno di larice 
Varianti: --
Tetto:  --

Dimensioni:   Pannello utile: Alt. 1050 mm - Larg. 1290 mm
         Alt. 2250 mm - Larg. 1540 mm - Prof. 220 mm
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LEGGIO
Materiale: - legno di pino trattato in autoclave e impregnato in vari colori 
  - legno di larice 
Varianti: --
Tetto:  --

Dimensioni:   Pannello utile: Alt. 500 mm - Larg. 500 mm
            Alt. 1000 mm - Larg. 500 mm - Prof. 180 mm

INFO BOARDS
Materiale: palo 93x93 mm in legno esotico FSC trattato, supporto 
  cartello in HPL da 13 mm, bicchiere in acciaio zincato
Varianti: --
Tetto:  --

Dimensioni: 
Cartello: Alt. 1900 mm
  Pannello utile:  400x400 mm o 600x600 mm
  
Display: Alt. 900 mm 
  Pannello utile:  300x300 mm o 400x600 mm

JAKARTA
Telaio:  lamiera da 1.5,  2 e 3 mm zincata e veniciata
Tabellone: acciaio zincato a caldo e verniciato
Anta:  --
Serratura: --
Apertura: --
Accessori: --

Dimensioni: Alt. 1990 mm - Larg. 900 mm - Prof. 140 mm
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Le griglie per alberi sono dei complementi d’arredo 
urbano finalizzati a rendere elegante il contesto di 
collocazione e a lasciare agli alberi una superficie 
in cui possano affiorare le radici senza dissestare il 

terreno in cui sono posate.
Gli articoli proposti sono prodotti su larga scala in 

diverse dimensioni o, in casi particolari, 
possono anche essere progettate e costruite su misu-

ra. Sono disponibili di diversi modelli e materiali, 
come le più classiche in ghisa, o le più moderne in 
acciaio tagliate a laser per ottenere decorazioni e 

finiture particolari.
Le griglie di protezione per alberi sono fondamenta-

li per la salvaguardia del verde nelle città.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

GRIGLIE 
PER ALBERI
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Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

EXCENTRIC

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

NIU

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Lung. 1300 mm - Larg. 1300 mm

FIDENZA

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Larg. 980 mm - Lung. 980 mm
  Larg. 796 mm - Lung. 796 mm
  Larg.1192 mm - Lung. 1192 mm

CUADRADO

Materiale:  acciaio zincato a caldo
Dimensioni:  Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
  Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
  Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
  Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
  Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
  Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm
  Lung. 1100 mm - Larg. 1100 mm
  Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm

RELIGA
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Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Lung. 990 mm - Larg. 990 mm

RADIAL

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Larg. 999 mm - Lung. 999 mm

IMPU

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Larg. 801 mm - Lung. 801 mm
  Larg. 975 mm - Lung. 975 mm

ESTADI

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Lung. 1004 mm - Larg. 1004 mm
  Lung. 1254 mm - Larg. 1254 mm

CIRCULAR PIENA

Materiale:  fusione di ghisa sferoidale verniciata
Dimensioni:  Lung. 1255 mm - Larg. 1255 mm

CIRCULAR
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I tavoli e panche da esterno sono un classico 
elemento d’arredo da giardino, ma spesso sono 
perfetti per completare anche aree pubbliche. 
I prodotti proposti sono disponibili in diversi 

materiali, come il legno di pino nordico, 
il legno di larice, l’acciaio o la plastica riciclata, 

che garantiscono la durata nel tempo. 
I tavoli e panche della seguente selezione 
nascono per soddisfare le esigenze di tutti, 
anche di coloro che hanno disabilità fisiche, 

grazie al prolungamento dei lati del tavolo che 
rendono possibile l’appoggio a sedie a rotelle.

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

TAVOLI E 
PANCHE
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Composizione:  tavolo, 2 panche senza schienale e 2 sedie
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice 
Spessori: piano tavolo, sedie e struttura 32 mm
Dimensioni: 
Tavolo:   Alt. 800 mm - Larg. 1880 mm - Prof. 700 mm
Sedia:  Alt. 830 mm - Larg. 460 mm - Prof. 400 mm
Panca:   Alt. 450 mm - Larg. 1880 mm - Prof. 380 mm

ANTENATI

Composizione:  tavolo, 2 panche con schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice 
Spessori: piano tavolo, schienale e seduta 45 mm
  struttura diametro 80 mm e 100 mm
Dimensioni: 
 Tavolo:  Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 850 mm
 Panca: Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 570 mm
Tavolo:  Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 850 mm
Panca: Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 570 mm
 Tavolo:  Alt. 850 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 850 mm
 Panca: Alt. 850 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 570 mm
Tavolo:  Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 850 mm
Panca: Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 570 mm

HAPPY GARDEN

Composizione:  tavolo, 2 panche con o senza schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice 
Spessori: piano tavolo, schienale e seduta 45 mm
Dimensioni: 
 Tavolo:  Alt. 780 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 850 mm
 Panca: Alt. 450 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 410 mm
Tavolo:  Alt. 780 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 850 mm
Panca: Alt. 450 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 410 mm
 Tavolo:  Alt. 780 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 850 mm
 Panca: Alt. 450 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 410 mm
Tavolo:  Alt. 780 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 850 mm
Panca: Alt. 450 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 410 mm
   con schienale: Alt. 890 mm - Prof. 550

LANCILLOTTO

TAVOLI E PANCHE
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Composizione:  tavolo, 2 panche con schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice 
Spessori: piano tavolo e seduta 45 mm (32 mm versione light)
  struttura 45 mm e 65 mm (45 mm versione light)
Dimensioni: 
Set:   Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 2000 mm
Set:   Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 2000 mm 
Set:  Alt. 850 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 2000 mm
Set:   Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 2000 mm
Set Light:  Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 1700 mm 
Set Light:  Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 1700 mm
per Bambini 
  Alt. 600 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 1200 mm
con estensione per Disabili 
  Alt. 850 mm - Larg. 2400 mm - Prof.  2000 mm

SPLUGA

Composizione:  tavolo, 2 panche con schienale (singole o doppie)
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice 
Spessori: piano tavolo e seduta 65 mm (45 mm versione light)
  struttura 95 mm (75 mm versione light)
  elementi tondi diametro 80 mm 
Dimensioni: 
Tavolo:   Alt. 800 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 800 mm
Panca singola: Alt. 900 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 510 mm
Panca doppia:  Alt. 900 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 800 mm

PRESTIGE

Spluga per disabili

Composizione:  tavolo, 2 panche senza schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice 
Spessori: piano tavolo e seduta 45 mm (32 mm versione light)
  struttura 45 mm e 65 mm (45 mm versione light)
Dimensioni: 
Set:   Alt. 790 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 1800 mm
Set:   Alt. 790 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 1800 mm
Set:  Alt. 790 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 1800 mm
Set:   Alt. 790 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 1800 mm
Set Light:  Alt. 790 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 1700 mm
Set Light:  Alt. 790 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 1700 mm
per Bambini  
  Alt. 600 mm - Larg. 1200 mm - Prof.1150 mm
con estensione per Disabili
  Alt. 790 mm - Larg.2400 mm - Prof.1800 mm

STELVIO

Stelvio per disabili
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TAVOLI E PANCHE

Composizione:  tavolo, 4 panche senza schienale
Materiale:  legno tropicale e acciaio zincato e verniciato
Spessori: piano tavolo, sedute 34 mm
  struttura 8 mm
Dimensioni: 
Set:   Alt. 700 mm - Larg. 1933 mm - Prof. 1933 mm

MARINA

Composizione:  tavolo, 3 o 4 panche senza schienale
Materiale:  legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato
Spessori: piano tavolo, sedute 34 mm
  struttura 42 mm
Dimensioni: 
Set 4 panche: Alt. 720 mm - Larg. 1740 mm - Prof. 1740 mm
Set 3 panche: Alt. 720 mm - Larg. 1740 mm - Prof. 1360 mm
  con accesso a sedia a rotelle

SKAGEN

Skagen per disabili
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Composizione:  tavolo, 2 panche senza schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - plastica riciclata
  acciaio zincato
Spessori: piano tavolo e sedute:
  - legno di pino 33 mm
  - plastica riciclata 47 mm 
  struttura diam. 42 mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 720 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1500 mm
Extended GULLVIVA:
   Alt. 720 mm - Larg. 2900 mm - Prof. 1500 mm
con estensione per Disabili OLVON
  Alt. 790 mm - Larg.2400 mm - Prof.1800 mm

LINNEA

Olvon per disabili

Composizione:  tavolo, 2 panche con schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - plastica riciclata
  acciaio zincato
Spessori: piano tavolo e sedute:
  - legno di pino 34 mm
  - plastica riciclata 47 mm
  struttura diametro 42 mm
Dimensioni: 
Set:   Alt. 720 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1760 mm

LJUNG
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TAVOLI E PANCHE

Composizione:  tavolo, 2 panche senza schienale
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - plastica riciclata
  acciaio zincato
Spessori: piano tavolo, sedute 34 mm
  struttura 42 mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 600 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1300 mm
  altezza della seduta da terra:  350 mm 
Extended: Alt. 600 mm - Larg. 2900 mm - Prof. 1300 mm
  altezza della seduta da terra:  350 mm 

HALLON Baby

Composizione:  tavolo, 2 panche con schienale
Materiale:  legno di pino o di larice impregnato in autoclave 
  acciaio zincato e verniciato
Spessori: piano tavolo, sedute 40 mm
  struttura 40x60 mm
Dimensioni: 
Tavolo:   Alt. 800 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 870 mm
Panchina: Alt. 800 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 490 mm

TRENTO

Composizione:  tavolo, 2 panche con schienale
Materiale:  HPL e acciaio zincato
Spessori: piano tavolo, sedute 12 mm
  struttura 42 mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 720 mm - Larg. 1250 mm - Prof. 1950 mm

ALLROUND
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Composizione:  tavolo, 2 panche 
Materiale:  plastica riciclata
Spessori: piano tavolo 65 mm sedute 47 mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 780 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1740  mm
Set:  Alt. 780 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 1740  mm

Composizione:  tavolo, 2 panche con o senza schienale
Materiale:  plastica riciclata
Spessori: piano tavolo, sedute 47 mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 750 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 1250 mm
                              Alt. 750 mm - Larg. 1500 mm - Prof. 1250 mm

Composizione:  tavolo, 2 panche con o senza schienale
Materiale:  plastica riciclata
Spessori: piano tavolo, sedute 47 mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 800 mm - Larg. 1650 mm - Prof. 2000mm
Set:  Alt. 800 mm - Larg. 1950 mm - Prof. 2000mm

Composizione:  tavolo, 2 panche 
Materiale:  plastica riciclata
Spessori: piano tavolo, sedute 90mm
Dimensioni: 
Set:  Alt. 720 mm - Larg. 1650 mm - Prof. 1500 mm

ISOLA SET

HYDE PARK 

TIVOLI SET

CALERO SET



 Le staccionate sono un elemento molto utile per de-
limitare parcheggi, aree di sosta, confini territoriali 

o per indicare percorsi pedonali, ecc.
Questa categoria di prodotti è interamente fatta 
in legno di pino nordico, di larice o di iroko, tutte 

curate nei minimi dettagli grazie all’impregnatura e 
a pali fuori cuore.

Le caratteristiche di queste staccionate garanti-
scono la durata nel tempo, mantenendo le stesse 

proprietà tecniche ed estetiche.
Molto spesso vengono utilizzate anche come recin-

zioni da giardino o per animali, motivo per cui 
è possibile anche realizzarle anche su misura per 

soddisfare qualunque richiesta. 
Per alcuni modelli di staccionate sono disponibili 
anche dei cancelli a una o due battute delle più 

diverse dimensioni. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

STACCIONATE
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Composizione:  piantoni verticali in legno con testa a piramide
  sez. 95x95 mm e correnti orizzontali in tavole sez. 
  32x140 mm fissate esternamente
Varianti:  2 correnti - 3 correnti
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a on tasselli
  e cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

GARDA

Composizione:  piantoni verticali in legno con testa a piramide
  sez. 95x95 mm e correnti orizzontali in tavole sez.  
  32x140 mm fissate tramite orecchiette
Varianti:  2 correnti - 3 correnti
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio Inox
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio Inox
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

MADESIMO

Composizione:  piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore 
  diametro 120 mm e correnti orizzontali in tondello 
  cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
Varianti:  2 correnti - 3 correnti
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tassello
  e cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

APRICA

Garda 3 correnti

Garda 2 correnti

Madesimo 2 correnti

Madesimo 3 correnti

Aprica 2 correnti

Aprica 3 correnti
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STACCIONATE

Composizione:  piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore 
  diametro 120 mm, corrimano in tondello cilindrico 
  diametro 120 mm e correnti orizzontali in tondello 
  cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
Varianti:  solo corrimano - 2 correnti - 3 correnti
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire fascette per la tenuta del corrimano  
  e scarpette per il fissaggio con tasselli in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

MASINO

Composizione:  piantoni verticali in legno con testa arrotondata
  sez. 65x115 mm e correnti orizzontali in tondello 
  cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
Varianti:  2 correnti - 3 correnti
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

TONALE

Composizione:  piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore 
  diametro 120 mm e 2 correnti orizzontali alternati in 
  tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm 
  (lunghezza 2500 mm)
Varianti:  --
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

MALENCO

Masino solo corrimano

Masino 2 correnti

Masino 3 correnti

Tonale 2 correnti

Tonale 3 correnti
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Composizione:  piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore 
  diametro 120 mm, correnti orizzontali e 2 diagonali in 
  tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm e 
  corrimano in tondello cilindrico diametro 120 mm
Varianti:  con corrimano - senza corrimano
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato o 
  fascette per la tenuta del corrimano
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

SANT’ANDREA

Composizione:  piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore 
  diametro 140 mm, 2 correnti orizzontali e verticali in 
  tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
Varianti:  --
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato o 
  fascette per la tenuta del corrimano
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

BORMIO

Sant’Andrea con corrimano

Sant’Andrea senza corrimano
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STACCIONATE

Composizione:  piantoni verticali in legno con testa a
  sez. 95x95 mm, 2 correnti orizzontali in tavole sez. 
  45x90 mm e stecche verticali sez. 27x140 mm
Varianti:  --
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

TRIVIGNO

Composizione:  piantoni verticali in legno con testa a piramidi   
 sez. 95x95 mm, 2correnti orizzontali in tavole sez. 45x90
  mm e stecche verticali appuntite sez. 27x140 mm
Varianti:  --
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

LIVIGNO

Composizione:  piantoni verticali in legno con testa piana sez. 
  95x95 mm, 2 correnti orizzontali in tavole sez. 45x90 
  mm e stecche verticali arrotondate sez. 27x140 mm
Varianti:  --
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

TEGLIO
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Composizione:  piantoni verticali in acciaio zincato a caldo e verniciato a
  polveri con testa piana sez. 110x60 mm e 2 correnti 
  orizzontali in tavole  in legno sez. 45x120 mm fissate 
  tramite orecchiette
Varianti:  --
Materiale:  - acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri 
  - legno di pino impregnato in autoclave 
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2500 mm

IBRIDA

Composizione:  piantoni verticali in legno massello con testa piana sez. 
  95x95 mm, telaio con sezione 45x45 mm di dimensione 
  85x140 cm  e rete con maglia 30x30 mm
Varianti:  --
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
  rete e viteria in acciaio zincato
Accessori:  possibilità di fornire scarpette per il fissaggio con tasselli e 
  cappelli copri-piantone in acciaio zincato
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 1500 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

GEROLA
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STACCIONATE

Composizione:  piantoni verticali e corrimano diam. 120 mm
Varianti:  --
Materiale:  estruso pieno in plastica riciclata
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1000 mm - Lung. modulo 2800 mm

Colori:

Composizione:  piantoni verticali diam 120x1500 mm, 
                               1,2 o 3 correnti orizzontali diam. 120x2500 mm
Varianti:  --
Materiale:  estruso pieno in plastica riciclata rinforzato con barre di  
  acciaio
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2500 mm

Colori:

Total Recycling: 
Composizione:  - doghe verticali e traversi orizzontali sezione 100x30 mm 
  - doghe verticali sezione 60x40 mm e traversi orizzontali 100x30 mm 
Materiale:  estruso pieno in plastica riciclata
Dimensioni:  Alt. fuori terra 800-850 mm - Lung. modulo 1200 mm

Recycling+Allu: 
Composizione:  - doghe verticali sezione 100x30 mm e traversi orizzontali 20x40 mm
  - doghe verticali sezione 60x20 mm e traversi orizzontali 20x40 mm 
Materiale:  estruso pieno in plastica riciclata
Dimensioni:  Alt. fuori terra 800-900 mm - Lung. modulo 2000 mm

Colori:

PICKET FENCE

BARRIER

HAND RAIL

Composizione:  piantoni verticali sez. 120x120x1500 mm, 
                               2correnti orizzontali diam. 80x2250 mm
Varianti:  --
Materiale:  estruso pieno in plastica riciclata rinforzato con barre di  
  acciaio
  viteria in acciaio zincato
Accessori:  --
Dimensioni:  Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2250 mm

Colori:

PADDOCK
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 Le coperture per isole ecologiche sono un elemento 
molto utile per delimitare e coprire le aree che, a 
volte, in contesti urbani, sono poco gradevoli alla 

vista e non solo. 
Non sempre è possibile creare isole ecologiche 

esteticamente belle e ben integrate nell’ambiente 
circostanti solamente con i cestini per la raccolta 

differenziata o i  cassonetti, per cui questi prodotti 
sono perfetti per mascherare queste aree così 

fondamentali per il mantenimento della pulizia e 
dell’ambiente circostante. 

Realizzabili il diversissimi materiali quali alluminio, 
acciaio, plastica riciclata, legno, pvc e altro ancora.

Un importante numero di accessori corredano 
questi prodotti: porte, cancelli scorrevoli o battenti, 

coperture e molti altri. 
Tutto anche su misura. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

COPERTURE 
PER ISOLE

ECOLOGICHE
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Composizione:   pannelli fissati a telaio in tubolare
Materiale:  acciaio zincato e verniciato a polvere
Fissaggio:  a terra con tasselli
Dimensioni:  
Alt. fuori terra 1800 mm - Lung. modulo 1500 mm
Alt. fuori terra 1210 mm - Lung. modulo 1500 mm

ELBA

Composizione:  doghe fissate a telaio in tubolare
Materiale:  tubolare in acciaio zincato
  - doghe in HPL  177x13 mm 
  - pannello in acciao zincato 2 mm 1500x750 mm
Fissaggio:  tassellato al suolo

Dimensioni:  
HPL:  Alt. fuori terra 1500 mm - Lung. modulo 1500 mm
  Alt. fuori terra 1500 mm - Lung. modulo 750 mm
Acciaio:  Alt. fuori terra 1500 mm - Lung. modulo 750 mm

DECOR STORE

quercia chiara         mogano                  nero              pannello olbia      pannello venice

ISOLE ECOLOGICHE

Elba
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Composizione:  doghe o tubolare fissati a telaio in tubolare
Varianti:  -doghe in legno impregnato in autoclave
                               -tubolare d’acciaio
Materiale:  acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri termoindu-
  renti - legno di pino impregnato in autoclave - viteria in
  acciaio zincato a caldo
Fissaggio:  tassellato al suolo
Dimensioni:  Alt. fuori terra 2000 mm - Lung. modulo 2500 mm

COVER OVER

Composizione:  montanti e doghe fissate tra di loro
Materiale:  plastica riciclata
Fissaggio:  da interrare con plinti in cemento 
Accessori:       tappi per pali 
Dimensioni:        Alt. fuori terra 1950 mm - Lung. modulo 2000mm

Colori:

SCREEN
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 Un pic nic non può essere mandato in fumo da 
qualche goccia di pioggia o dal sole cocente, no? 
Un gazebo o una copertura a vela sono la solu-

zione ideale per far riparare il pubblico in caso di 
necessità. 

La tradizionalità di un gazebo in legno, arricchito 
da panche, frangivento o frangivista, fioriere ed 

altri accessiori, e le linee moderne delle coperture 
a vela danno la possibilità di coprire ogni ambiente 
urbano, sia esso un contesto naturistico o moderno. 
Materiali e garanzie forniscono la sicurezza di 

non aver nessun problema nel tempo. 
Il legno utilizzato proviene da fonti sostenibili 

ed è quindi certificato FSC; viene trattato in 
autoclave per aumentarne la durevolezza ed 

eventualmente viene impregnato creare l’effet-
to che più si integra nel contesto circostante. 

I tessuti utilizzati per le vele sono impermeabili 
all’acqua e filtrano la luce solare così da blocca-

re il 97% delle radiazioni. 

Alla selezione qui proposta 
si aggiungono molti altri articoli, 

per saperne di più: 
www.nonsoloarredo.com 

GAZEBI E 
COPERTURE A 

VELA
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Composizione:  montanti verticali sez. 95x95 mm, banchina 
  superiore sez. 95x95 mm, arcarecci sez 75x75 mm
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
Copertura:  - telo in PVC
  - perline + tegole canadesi
  - perline + guaina bituminosa ardesiata
Accessori:  - griglia a quadri 60x105 cm o 60x215 cm 
  - griglia a rombi 60x105 cm o 60x215 cm
  - piantone verticale aggiuntivo per griglia 
  - fioriera angolare 72x72x42 cm
  - capitello 28x28 cm

Dimensioni:  Alt. 3000 mm - Larg. 3200 mm - Prof. 3200 mm
  Alt. 3000 mm - Larg. 3500 mm - Prof. 3500 mm

AGORA’

Composizione:  montanti verticali sez. 95x95 mm, elementi di copertura 
  sez 65x115 mm
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
Copertura:  - telo in PVC
  - perline + tegole canadesi
  - perline + guaina bituminosa ardesiata
Accessori:  - griglia a quadri 60x105 cm o 60x215 cm 
  - griglia a rombi 60x105 cm o 60x215 cm
  - piantone verticale aggiuntivo per griglia 
  - fioriera angolare

Dimensioni:  Alt. 3000 mm - Larg. 4200 mm - Prof. 4900 mm
  Alt. 3000 mm - Larg. 4550 mm - Prof. 5250 mm

POLIS
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GAZEBI E COPERTURE A VELA 

Composizione:  montanti verticali sez. 95x95 mm, elementi di copertura 
  sez 65x115 mm
Materiale:  - legno di pino impregnato in autoclave 
  - legno di larice (su richiesta) 
Copertura:  - telo in PVC
  - perline + tegole canadesi
  - perline + guaina bituminosa ardesiata
Accessori:  - griglia a quadri 60x105 cm o 60x215 cm 
  - griglia a rombi 60x105 cm o 60x215 cm
  - piantone verticale aggiuntivo per griglia 
  - fioriera angolare

Dimensioni:  Alt. 3000 mm - Larg. 4200 mm - Prof. 4900 mm
  Alt. 3000 mm - Larg. 4550 mm - Prof. 5250 mm

POLIS

Composizione:  componibile in base alle esigenze
Materiale:  montanti in acciaio zincato e verniciato
Copertura:  materiale sintetico che in base al colore firltra fino al 96% dei raggi UV

Dimensioni:  Alt. 3000/5000 mm - Larg. 12000 mm - Prof. 12000 mm
Dimensioni puramente indicative, 

questi prodotti sono realizzabili completamente su misura
  

TENSION SAIL

Composizione:  componibile in base alle esigenze
Materiale:  montanti e telaio in acciaio zincato e verniciato
Copertura:  materiale sintetico che in base al colore firltra fino al 96% dei raggi UV

Dimensioni:  Alt. 3000/6400 mm - Larg. 6000 mm - Prof. 6000 mm
Dimensioni puramente indicative, 

questi prodotti sono realizzabili completamente su misura
  

WAVE

Composizione:  componibile in base alle esigenze
Materiale:  montanti e telaio in acciaio zincato e verniciato
Copertura:  PVC ignifugo

Dimensioni:  Alt. -- mm - Larg. 6000 mm - Prof. 6000 mm max
Dimensioni puramente indicative, 

questi prodotti sono realizzabili completamente su misura
  

INTELAIATA
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CHI SIAMO?
Non Solo Arredo Srl è una giovane azienda che vanta un’esperienza di oltre 15 anni nel settore dell’arredo urbano e dei 
giochi per parchi, nata come una realtà in grado di soddisfare ogni esigenza a 360°. 
La professionalità nella vendita dimostrata negli anni ha contribuito ad inserirla rapidamente ed attivamente nel mercato anche di 
settori come l’arredo giardino, le attrezzature ludiche, le pavimentazioni antishock, le manutenzioni e forniture di contenitori per la 
raccolta differenziata. 
Il principio fondamentale di Non Solo Arredo Srl è la soddisfazione totale del cliente. Per questo motivo tutti i processi aziendali 
vengono eseguiti con la massima cura ed attenzione: scrupolosa conoscenza dei prodotti e delle materie prime che 
li compongono, aggiornamento constante sulle normative che regolano il settore, rapida evasione di offerte e 
richieste, assoluta puntualità nella consegna della merce e un’attenta e costante assistenza al cliente durante e dopo 
l’acquisto.
Non Solo Arredo Srl si è decisamente imposta sul mercato, avendo l’attenzione di seguire l’evolversi dello sviluppo costante ed 
innovativo del settore dell’arredo urbano.

I SERVIZI

INSTALLAZIONE
Una squadra di installatori specializzati si occupa di assemblare, posizionare e 
ancorare al suolo gli elementi di arredo e le attrezzature ludiche o fitness fornite, 
garantendo un servizio rapido, pulito e professionale.

MANUTENZIONE
A completamento, il servizio di manutenzione comprende le opere di carteggiatura e 
impregnazione dei componenti in legno, la fornitura e sostituzione di pezzi di ricambio 
ove necessari, il riposizionamento delle strutture, la sistemazione delle pavimentazioni e 
così via.

ON-LINE
Da poco disponibile su nostro sito il nuovissimo portale per le manutenzioni, che consente a ogni comune di avere 
sempre sotto controllo tutti i parchi distribuiti nel territorio. Contestualmente alla prima visita, nella sezione dedicata 
del nostro sito, verrà creato uno spazio dedicato, a cui si accede con username e password, in cui sarà disponibile 
tutta la documentazione utile allo scopo.

- 1 scheda illustrativa, corredata da immagini,
   per CIASCUN PARCO e per CIASCUNA VISITA
- 1 scheda illustrativa delle MANUTENZIONI EFFETTUATE,
   che evidenziano le migliorie apportate
- il cronoprogramma delle visite successive

ISPEZIONE
Personale istruito e dotato di certificazioni del settore (attestazione rilasciata dall’ente TUV), 
si occupano dei servizi di ispezione periodica delle condizioni delle attrezzature ludiche 
esistenti, verificandone la stabilità della struttura, lo stato di conservazione dei materiali, la 
presenza di pericoli per gli utilizzatori e la situazione generale dell’area.

A conferma della capacità organizzativa e qualitativa, la Non Solo Arredo ha ottenuto nel 
2015 la certificazione di qualità ISO 9001 riconosciuto a livello internazionale e rinnovata 
annualmente. 
Inoltre, grazie al progressivo sviluppo aziendale, dal 2019 l’Azienda ha acquisito la certificazione 
SOA per la categoria OS 24 II cat. , a conferma delle capacità tecnico-economiche di 
affrontare, progettare e realizzare importanti  progetti urbanistici. 
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Non Solo Arredo

TAVOLI E PANCHINE (STILE CLASSICO O LINEE MODERNE), 
PORTABICICLETTE,FIORIERE, GRIGLIE PER ALBERI, 
STACCIONATE E ISOLE ECOLOGICHE, TRANSENNE, 
FONTANE,PENSILINE E BACHECHE, SOLUZIONI PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA (PER L’ESTERNO E PER 
L’INTERNO IN VARI COLORI E MISURE)

ARREDO URBANO

Via Umberto I, 140
35020, Casalserugo (PD)
049 8741580
info@nonsoloarredo.com
www.nonsoloarredo.com

CONTATTI

UNA GAMMA AMPIA DI GIOCHI, DAI GRANDI 
CLASSICI (GIOCHI A MOLLA, SCIVOLI, ALTALENE, 
SABBIERE, E CASETTE) A GRANDI INNOVAZIONI 
(STRUTTURE PER L’ARRAMPICATA, GIOCHI IN 
PLASTICA RICICLATA, ...)

GIOCHI PER PARCHI

GIOCHI CHE PERMETTONO LA COLLABORAZIONE DI 
BAMBINI NORMO-DOTATI E BAMBINI CON DISABILITÀ 
DI OGNI TIPO; GRAZIE A RAMPE, SCALE CON 
GRADONI LARGHI, AMPI PASSAGGI, PANNELLI PER 
IL GIOCO A TERRA, ANCHE IN LINGUAGGIO BRAILLE 

INCLUSIVITÀ

LA MIGLIORE SOLUZIONE PER CONCENTRARE IN 
UNICO SPAZIO LA POSSIBILITÀ DI PRATICARE 
DIVERSI SPORT, SENZA LIMITI DI ETÀ, O DISABILITÀ

ARENE MULTISPORT

SI APRANO LE PORTE AGLI SPORT SU RUOTE 
(SKATEBOARDING, ROLLERBOARDING E BMX) CON 
RAMPE DALL’ASPETTO MODERNO, IN DIVERSI 
COLORI E DIMENSIONI PER RIEMPIRE ANCHE GLI 

SPAZZI PIÙ RIDOTTI

SKATE PARK

STRUTTURE PER LUOGHI PUBBLICI  O PRIVATI 
(CHIOSCHI BAR, SPOGLIATOI,RIMESSE PER LE 
BICICLETTE, CAPANNI) CON MATERIALI SOSTENIBILI.  
UN SERVIZIO COMPLETO: DALLA PROGETTAZIONE  ALLA 

COSTRUZIONE 

PREFABRICATI IN LEGNO
NON SOLO IL CLASSICO PERCORSO VITA IN LEGNO, MA 
ANCHE ATTREZZATURE IN ACCIAIO CON STAZIONI 
STATICHE O MACCHINE DA PALESTRA DA ESTERNO CHE 
DANNO LA POSSIBILITÀ A PIÙ UTENTI DI ALLENARSI 
ALL’ESTERNO, ANCHE SE IN SEDIA A  ROTELLE
COMBINAZIONICOMBINAZIONI PER IL PARKOUR PER DIVERSI SCENARI O 
PARTICOLARI ESIGENZE, SIANO ESSE ESTETICHE O DI 
SPAZIO

FITNESS&PARKOUR

ISPEZIONE AREEGIOCO - PERSONALE ISTRUITO E DOTATO DI CERTIFICAZIONI 
DEL SETTORE VERIFICA LO STATO DI CONSERVAZIONEDEI GIOCHI ESISTENTI E 
INDIVIDUA  EVENTUALI PROBLEMATICHE
ON-LINE - PORTALE PER LE MANUTENZIONI 
INSTALLAZIONE - UNA SQUADRA DI INSTALLATORI SPECIALIZZATI SI OCCUPA 
DI ASSEMBLARE E POSIZIONARE GLI ELEMENTI DI ARREDO PROPOSTI
MANUTENZIONEMANUTENZIONE - LA FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PEZZI DI RICAMBIO, IL 
RIPOSIZIONAMENTO DELLE STRUTTURE, LA SISTEMAZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI E MOLTO ALTRO

SERVIZI
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PROFILO AZIENDALE
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PRI ANCHE LA LINEA GIOCHI SU NOSTRO SITO 

WWW.NONSOLOARREDO.COM



NON SOLO ARREDO Srl
via Umberto I, 140

35020 CASALSERUGO (PD)
T. +39 049 8741580
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info@nonsoloarredo.com

nonsoloarredo@arredo-pec.it
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