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CESTINO PORTARIFIUTI PANCHINA CON SCHIENALEPANCA SENZA SCHIENALEFIORIERA 

LINEA SHARP

Forgiati per resistere nel tempo con 
esigua necessità di manutenzione 
nonostante l’esposizione agli agenti 
atmosferici, i cestini pensati da noi 
mirano a garantire un ambiente pulito e 
una migliore vivibilità delle città.

Le panchine permettono a chi 
vi si siede sopra di ammirare il 
paesaggio, condividere momenti con 
le persone incontrate o creare un 
luogo di attesa comoda.

Oltre ad essere l’elemento di arredo 
urbano per eccellenza, restano le 
protagoniste indiscusse di piazze, 
parchi, aree verdi e zone pedonali.

Le fioriere da esterno, che disposte 
lungo piazze, strade o aree pedonali 
si rivelano l’ornamento ideale per 
rendere più colorato e piacevole 
l’ambiente circostante.

CREA LA TUA AREARAL A SCELTA
Gli arredi sono realizzabili su misura, 
e vi permettono di adattare il prodotto 
al vostro spazzio disponibile.

Luminosi, divertenti, e meravigliosamente non 
convenzionali. Gli arredi colorati danno un 
tocco di vivacità alla nostra vita urbana.



materiale
PANCA E PANCHINA

RENOLIT

SHARP

RENOLIT: Le doghe di questa linea sono realizzate 
in alluminio, e rivestite con pellicola Renolit. Il film 
protettivo Renolit Exofol PX è composto da 4 strati di 
che insieme formano una pellicola, questa garantisce 
un’elevata resistenza e assenza di manutenzione, 
senza di rinunciare all’estetica delle doghe in legno. 
La finitura risulta non porosa (evita quindi la nascita di 
muffe), anti-graffiti e resistente alle scritte con indelebile, 
all’esposizione a fiamma libera e facilmente pulibile.

Panca realizzata con un basamento in 
lamiera di acciaio zincato e verniciato colore 
antracite. Seduta composta da 6 ( più 4 dello 
schienale) doghe in alluminio rivestito renolit 
effetto legno. Predisposta per il fissaggio a 
terra mediante tasselli. 



FIORIERA CESTINO PORTARIFIUTI

Fioriera realizzata in acciaio zincato e verniciato (RAL a scelta) con 
bordo superiore ripiegato a “c”. Presenza elegante e semplice, 
adatta sia per ambienti esterni che interni. 
Disponibile anche il contenitore interno in acciaio zincato.

Cestino Tokyo circolare con contenitore interno in acciaio. Colore corpo effetto CORTEN o 
su richiesta qualsiasi RAL.  Realizzato in acciaio di sp. 2 mm zincato e verniciato a polveri 
termo indurenti. Con copertura superiore dotata di posacenere INOX. Predisposto per 
essere tassellato. Apertura squadrata.

disponibile con o 
senza posacenere

disponibile anche in 
diverse colorazioni per 
realizzare isole per la 
raccolta differenziata

Dimensioni: 
150x30x56h cm

Dimensioni: 
100x60x56h cm

Dimensioni: 
36,5 x 90h cm
Capacità 70 lt

Dimensioni: 
36,5 x 65h cm
Capacità 45 lt

disponibile con 
staffa per il fissaggio 
a muro o con palo 

da tassellare o 
cementare
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