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PROFILO DELL’AZIENDA
Non Solo Arredo Srl è una giovane e dinamica 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.

LE ATTIVITÀ E I PRODOTTI DI NON SOLO ARREDO SRL
L’organizzazione è uno dei punti forti dell’Azienda.
Non Solo Arredo Srl, pur in una logica di prodotti che la tiene legata alle richieste del mercato, ha inteso avere una propria identità
estetica caratterizzata anche dall’adattabilità ed integrazione dei prodotti. L’ergonomia, la scelta dei materiali, la resistenza e
la qualità, la facilità di assemblaggio e posa dei prodotti, la loro modularità, sono fattori considerati sin dalla prima fase progettuale e
collaudati sul prodotto finito.
La città cambia, si trasforma: Non Solo Arredo Srl è attenta ai mutamenti, ha già acquisito un ruolo progettuale, interpretando
esigenze e comportamenti. La filosofia della società è inspirata da una precisa risultanza del mercato e quindi riassume e integra le
esigenze presenti e future per l’allestimento degli spazi pubblici e privati con arredi di stile posizionati con gusto e discrezione,
creando al tempo stesso, armonia nell’ambiente.
Non Solo Arredo Srl dispone di una efficiente struttura commerciale, che copre l’intero territorio nazionale e alcuni paesi europei.
Non Solo Arredo Srl tende ad arricchire la propria esperienza proponendo il dialogo con i Dirigenti e Tecnici della Pubblica
Amministrazione, Studi di Progettazione, Ingegneri, Architetti, Urbanisti e Imprese. Fornisce Comuni, Stazioni Ferroviarie, Stazioni
Aeroportuali, Imprese, Centri Commerciali, Aziende Municipali e Municipalizzate, Comunità in genere e Aziende private.

Non Solo Arredo Srl è diventata una interessante realtà in un contesto di attuali e fruibili realizzazioni.

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.

MATERIALI COMUNEMENTE IMPIEGATI:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tondo pieno in acciaio non legato
Tubo in acciaio non legato
Tubo in acciaio inox
Lamiera decapata in acciaio non legato
Lamiera zincata sendzimir (secondo nome UNI 7947)
Lamiera in acciaio inox con finitura scotch brite
Lega di alluminio UNI 4514
Ghisa sferoidale
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DOGHE IN LEGNO:
Nei nostri articoli, sono comunemente usate essenze di legno esotico quale l’Iroko, oppure legno di Pino nordico o
altre essenze.
Le doghe, scorniciate, arrotondate e levigate, subiscono a seconda del tipo di essenza i seguenti trattamenti di finitura:
Le doghe di Iroko son 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.

CALCESTRUZZO:
I basamenti e i fianchi in calcestruzzo sono manufatti 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.

TRATTAMENTI DI FINITURA
La zincatura a caldo viene eseguita seguendo il ciclo di lavorazioni sotto riportato:
Sgrassaggio acido: si esegue allo scopo di eliminare dalle superfici dei materiali piccole quantità di grasso e/o olio.
Decapaggio: si esegue allo scopo di eliminare l’ossido di ferro dalle superfici dei materiali.
Lavaggio: questa fase tende a neutralizzare l’acidità trascinata dai materiali allo scopo di impedire l’inquinamento
della fase successiva.
Flussaggio: è eseguito allo scopo di preparare la superficie dei materiali per favorire una corretta reazione con lo
zinco fuso.
Preriscaldo: con questa operazione si intende ridurre ai materiali l’inevitabile shock termico dovuto all’alta temperatura
del bagno di zinco.
Zincatura a caldo: la si esegue in un bagno di zinco elettrolitico di purezza non inferiore a 98,25% secondo norme
UNI 2013-5744/66, alla temperatura di 450°. Nel corso della zincatura, avviene che lo strato superficiale dei materiali
si “fonde” legandosi allo zinco.
Si è così ottenuto un rivestimento protettivo del ferro assolutamente impermeabile, sia nelle parti esterne che interne del
manufatto, che preserverà a lungo dalla ossidazione.
La verniciatura a polveri poliesteri viene eseguita seguendo il ciclo di lavorazioni sotto riportato:
Decapaggio: si esegue con soluzioni alcaline allo scopo di eliminare l’ossido di zinco dalle superfici dei materiali.
Lavaggio: si esegue in acqua demineralizzata con successiva asciugatura in acqua calda allo scopo di impedire
l’inquinamento della fase successiva.
Verniciatura: si esegue mediante applicazione di solventi termoindurenti del tipo poliestere.
Cottura: si esegue polimerizzando le vernici alla temperatura di circa 180° per venti minuti.
•
•
•
•
•

Caratteristiche e requisiti qualitativi:
Per lo spessore alle norme ISO2360
Per la brillantezza alla norma ISO2813
Per la resistenza all’urto alla norma ECCA T5
Per l’aderenza alla norma ISO2409

nonsoloarredo.com
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CESTINI IN POLIETILENE
I cestini in polietilene presenti in questa selezione sono in assoluto tra le
migliori soluzioni di arredo, sia da interno che da esterno. 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
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN POLIETILENE

TWIN BIN 170
Sistema di raccolta rifiuti innovativo che unisce due contenitori
in un unico corpo.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: AlT. 1161 mm - Larg. 515 mm - Cap. 85(x2) lt.
Colori:

ROUND
Contenitore circolare per rifiuti dotato di cupolina e due bocche di apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1071 mm - Larg. 570 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

SQUARE
Contenitore quadrato per rifiuti dotato di cupolina e quattro
bocche di apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1118 mm - Larg. 579x579 mm - Cap. 110 lt.
Colori:
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CESTINI IN POLIETILENE

ROUND OPEN
Contenitore circolare per rifiuti con un’unica apertura centrale.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt.1118 mm - Larg. 579x579 mm - Cap. 110 lt.
Colori:

PIONEER
Contenitore per rifiuti dotato di cupolina e di doppia apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1170 mm - Larg. 680 mm - Cap. 130 lt.
Colori:

DOME
Cestino per la raccolta dei rifiuti realizzato in polietilene
stabilizzato UV, con apertura bifacciale e cupolina per impedire
l’inserimento di rifiuti ingombranti.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 981 mm – Larg. 522 mm – Cap. 130 lt.
Colori:

nonsoloarredo.com
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN POLIETILENE

OCTAPLUS MIDI
Contenitore ottagonale per rifiuti dotato di cupolina e quattro
bocche di apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 950 mm - Larg. 445 mm - Cap. 70 lt.
Colori:

OCTAPLUS MAXI
Contenitore ottagonale per rifiuti dotato di cupolina e quattro
bocche di apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1025 mm - Larg. 575 mm - Cap. 130 lt.
Colori:

OCTAPLUS JUMBO
Contenitore ottagonale per rifiuti dotato di cupolina e quattro
bocche di apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1025 mm - Larg. 575 mm - Cap. 150 lt.
Colori:
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CESTINI IN POLIETILENE

VISCOUNT
Contenitore tondo per rifiuti con cupolina adatto ad ambienti
esterni e interni. Doppia apertura per una facile introduzione
del rifiuto.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1037 mm - Larg. 513 mm - Cap. 110 (o 130) lt.
Colori:

VISCOUNT OPEN
Contenitore tondo per rifiuti senza cupolina con apertura unica
centrale adatto ad ambienti esterni e interni.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 836 mm - Larg. 522 mm - Cap. 110 (o 130) lt.
Colori:

VISCOUNT FLIP TOP
Contenitore tondo per rifiuti con coperchio basculante per
nascondere alla vista i rifiuti e trattenere eventuale cattivi odori.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 836 mm - Larg. 522 mm - Cap. 110 (o 130) lt.
Colori:
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN POLIETILENE

METRO
Contenitore ottagonale per rifiuti dotato di cupolina e due
bocche di apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1082 mm - Larg. 547 mm - Cap. 85 (o 100) lt.
Colori:

METRO OPEN
Contenitore cilindrico senza cupolina dotato di unica apertura
per un facile conferimento dei rifiuti.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 832 mm - Larg. 522 mm - Cap. 85 (o 100) lt.
Colori:

METRO FLIP TOP
Contenitore cilindrico senza cupolina dotato di unica apertura
con coperchio basculante per nascondere alla vista i rifiuti e
trattenere eventuale cattivi odori.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 832 mm - Larg. 522 mm - Cap. 85 (o 100) lt.
Colori:
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CESTINI IN POLIETILENE

CONSORT
Contenitore cilindrico dotato con cupolina. Adatto sia
all’interno sia all’esterno.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1075 mm - Larg. 560 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

METRO DOME
Cestino per la raccolta dei rifiuti realizzato in polietilene
stabilizzato UV, con apertura bifacciale e cupolina per impedire
l’inserimento di rifiuti ingombranti.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 973 mm – Larg. 522 mm – Cap. 120 lt.
Colori:

VISCOUNT FORECOURT
Contenitore per i rifiuti combinato a distributore di salviette e
guanti di forma cilindrica con cupolina.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1037 mm - Larg. 513 mm - Cap. 110 lt.
Colori:

nonsoloarredo.com
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN POLIETILENE
HIPPO
Contenitore a forma di ippopotamo la cui bocca ampia
garantisce un facile accesso. Ideale per ambienti
frequentati da bambini.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 700 mm – Cap. 70 lt.
Colori:

REGENT OPEN
Contenitore per rifiuti di forma rettangolare da muro o da palo
con un’unica apertura.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Cap. 30 lt.
Alt. 615 mm - Larg. 426 mm - Cap. 50 lt.
Colori:

OSPREY
Cestino con cupolina da muro o da paletto, resistente e dallo
stile semplice.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di
simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt. 730 mm - Larg. 390 mm – Cap. 40 lt.
Colori:
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CESTINI
IN LEGNO E ACCIAIO
I cestini in legno e acciaio presenti in questa selezione sono prodotti di altissima
qualità, forgiati per resistere nel tempo con esigua necessità di manutenzione,
nonostante l’esposizione agli agenti atmosferici.
I prodotti di questa selezione sono disponibili in diverse 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
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN LEGNO E ACCIAIO

PYRAMIDE
Cestino realizzato in acciaio inox o in acciaio zincato, dotato
di quattro aperture e nella parte superiore di un capiente
posacenere a forma di piramide. Utilizzabile sia all’interno che
all’esterno. Disponibile anche in grigio grafite.
Dimensioni: Alt. 970 mm - Larg. 400x425 mm - Cap. 75 lt.

VENICE
Cestino cilindrico in acciaio e lamiera sagomata, con una
particolare decorazione su tutta la superficie di rivestimento.
Dimensioni: Alt. 750 mm - Larg. 470 mm - Cap. 80 lt.

AMG
Cestino a base quadrata realizzato in acciaio forato e rinforzato
che crea una decorazione su tutte le superfici esterne.
Dimensioni: Alt. 600 mm - Larg. 409 mm - Cap. 60 lt.

COSTA
Cestino realizzato in acciaio zincato e doghe di legno tropicale,
trattato con protezione contro funghi muffe ed insetti.
Dimensioni: Alt. 812 mm - Larg. 480 mm - Cap. 58 lt.
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

AFRICA
Cestino di forma conica in acciaio forato che crea una
decorazione su tutte le superfici laterali esterne.
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 500 mm - Cap. 50 lt.

ARCO
Cestino composto da un corpo in acciaio zincato a caldo
e verniciato a polveri dotato di cupolina che impedisce
l’introduzione di rifiuti voluminosi e ingombranti.
Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 580 mm - Cap. 85 lt.

ARCOIRIS
Cestino realizzato in acciaio zincato e verniciato a polveri
dotato di apertura a basculante e cupolina per impedire
l’inserimento di rifiuti ingombranti e voluminosi.
Dimensioni: Alt. 1106 mm - Larg. 580 mm - Cap. 85 lt.

PORTALO
Cestino di forma cilindrica in acciaio forato che crea una
decorazione su tutte le superfici laterali esterne.
Dimensioni: Alt. 799 mm - Larg. 450 mm - Cap. 60 lt.

nonsoloarredo.com
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

MARGARITA
Cestino costituito da 20 lame in piatto di acciaio piegate e
unite a mezzo di saldatura a tre anelli. La base è in calcestruzzo
o in metallo tornito per il fissaggio al suolo.
Dimensioni: Alt. 875 mm - Larg. 343 mm - Cap. 58 lt.

SCUDERIA
Cestino composto da un corpo in acciaio zincato a caldo e
verniciato a polveri con una particolare lavorazione a griglia
sulle pareti esterne.
Dimensioni: Alt. 825 mm - Larg. 355 mm - Cap. 50 lt.

LISBON
Cestino realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a
polveri, composto da un corpo circolare e due piedi di
appoggio in acciaio laminato con mano di primer antiruggine.
Disponibile anche nella versione semicircolare da 40lt.
Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 355 mm - Cap. 60 lt.

ATHENS
Cestino realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato
a polveri. Ha forma romboidale, molto resistente alle
sollecitazioni, disponibile con o senza cupolina.
Dimensioni: Alt. 840 mm - Larg. 330 mm - Cap. 50 lt.
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

ROME
Cestino realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a
polveri, composto da un corpo circolare con coperchio per
impedire inserimento di rifiuti ingombranti, e due piedi di
appoggio in acciaio laminato con mano di primer antiruggine.
Dimensioni: Alt. 995 mm - Larg. 365x470 mm - Cap. 60 lt.

TRAMONTANA
Cestino realizzato interamente in fusione di ghisa trattata con
mano di primer. Facilmente pieghevole per lo svuotamento con
cerniera girevole a vite.
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 400 mm - Cap. 60 lt.

BARCELONA
Cestino in acciaio zincato trattato con una verniciatura a
forno in poliestere a smalto.
Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Cap. 60 lt.

BARCELONA-P
Cestino in acciaio zincato trattato con una verniciatura a forno
in poliestere a smalto con posacenere incorporato.
Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Cap. 60 lt.

nonsoloarredo.com
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

BARCELONA MIR
Cestino in acciaio zincato trattato con una verniciatura a forno
in poliestere a smalto.
Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Cap. 60 lt.

BARCELONA SEMI
Cestino semicircolare in acciaio zincato trattato con una
verniciatura a forno in poliestere a smalto poco ingombrante,
resistente a ruggine e ad agenti atmosferici.
Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Cap 30 litri.

BARCELONA INOX
Cestino semicircolare in acciaio zincato trattato con una
verniciatura a forno in poliestere a smalto poco ingombrante,
resistente a ruggine e ad agenti atmosferici.
Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Cap. 60 lt.

MADRID
Cestino in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato a
polveri con gambe di supporto in tubolare di acciaio verniciate
anch’esse a polveri. Grazie alla sua forma sottile è possibile
inserirlo anche negli spazi più ridotti.
Dimensioni: Alt. 805 mm - Larg. 475 mm - Cap. 40 lt.
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

BARCELONA COVER
Cestino in acciaio zincato trattato con una verniciatura a
forno in poliestere a smalto, poco ingombrante, resistente a
ruggine e ad agenti atmosferici, completo di copertura evita
che vengano introdotti sacchetti ingombranti e che si riempia
di pioggia.
Dimensioni: Alt. 884 mm - Larg. 475 mm - Cap. 60 lt.

TENERIFE
Cestino composto da lamiera in acciaio zincato a caldo,
verniciato a polveri, con nervatura calandrata, corpo basculante
e con estremità presso piegate per evitare parti taglienti. Il palo
di supporto in tubolare di acciaio anch’esso verniciato a polveri
chiude con una simpatica sfera di rifinitura.
Dimensioni: Alt. 1052 mm - Larg. 403 mm - Cap. 39 lt.

TENERIFE CON CUPOLINA
Cestino composto da lamiera in acciaio zincato a caldo,
verniciato a polveri, con nervatura calandrata, corpo
basculante e con estremità presso piegate per evitare parti
taglienti. Il palo di supporto in tubolare di acciaio con una
simpatica sfera di rifinitura. Dotato di cupolina anti-pioggia
che impedisce l’introduzione di sacchetti ingombranti.
Dimensioni: Alt. 1052 mm - Larg. 403 mm - Cap. 40 lt.

TRAMONTANA SEMI CIRCOLARE
Cestino semicircolare realizzato interamente in fusione di
ghisa trattata con mano di primer. Facilmente pieghevole lo
svuotamento con cerniera girevole a vite.
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 400 mm - Cap. 60 lt.

nonsoloarredo.com
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

VIENNA
Cestino realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a
polveri, durevole e molto resistente agli atti vandalici. Oltre
alla singolare forma conica è dotato di un particolare sistema
di svuotamento, facile ed ergonomico. Disponibile sia con
fissaggio a pavimento che su palo. Sono disponibili accessori
quali posacenere e rispettive cupoline antipioggia.
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 340x417 mm - Cap. 30 lt.

RADIAL
Cestino conico composto da un corpo in acciaio zincato a
caldo e verniciato a polveri è dotato di anello reggi sacco e di
predisposizione per il fissaggio al suolo.
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 500 mm - Cap. 45 lt.

CONVIVIALE
Cestino realizzato con tubo in acciaio verniciato su zinco e
corpo in materiale plastico termoformato con finitura in grigio
scuro. Disponibile anche nella versione da 80 litri.
Dimensioni: Alt. 725 mm – Larg. 460x270 mm - Cap. 30 lt.

GUSTAVIA
Cestino realizzato in acciaio e poi verniciato su zinco in diverse
colorazioni. La forma del coperchio ne impedisce l’introduzione
di sacchetti per spazzatura e lo spegnimento di sigarette. La
chiusura avviene tramite una tramite una chiave a triangolo.
Possibilità di scegliere tra tre versioni di piedistallo (piede
laterale con collare in ghisa di alluminio, piede centrale con
basamento in ghisa di alluminio da fissare direttamente al
suolo, e piede con posacenere laterale).
Dimensioni: Alt.860 mm - Larg. 346 mm - Cap. 40 lt.
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

SANTIAGO
Cestino in acciaio con coperchio. Corpo sostenuto nella parte
superiore da due mezzi archetti in acciaio che ne permettono
lo svuotamento. Viene inghisato direttamente nel terreno.
Finitura verniciata su zinco i diversi colori.
Varianti: Quattro possibili pomelli differenti e possibilità di
inserire un secchio interno in lamiera zincata, la serratura.
Dimensioni: Alt. 950 mm - Larg. 546 mm - Cap. 40 lt.

RONDO
Cestino circolare realizzato in alluminio opaco, dotato di
bidone interno facile da svuotare, non lascia aloni sulla
superficie esterna.
Dimensioni: Alt. 698 mm - Larg. 320 mm - Cap 56 lt.
Alt. 775 mm - Larg. 380 mm - Cap. 68 lt.
Alt. 819 mm - Larg. 455 mm - Cap. 114 lt.

SILAOS
Cestino realizzato con listoni in legno di quercia chiara o
mogano. Struttura in acciaio verniciato su zinco disponibile
con o senza coperchio.
Dimensioni: Alt. 725 mm - Larg. 460 mm - Cap. 40 (o 50) lt.

SALOU
Cestino con telaio in acciaio zincato a cui vengono fissate
robuste doghe in legno Madera tropicale perfettamente
lavorate e verniciate. .
Dimensioni: Alt. 710 mm - Larg. 460 mm - Cap. 50 lt.
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

VALLADOLID
Cestino con corpo costituito da robuste doghe in legno Madera
tropicale fissate ad un telaio di acciaio zincato, sorretto da due
gambe anch’esse di acciaio zincato.
Dimensioni: Alt. 917 mm - Larg. 472 mm - Cap. 30 lt.

COLORATO
Cestino cilindrico con recipiente interno in acciaio e finiture
multicolore o monocrome.
Dimensioni: Alt. 980 mm – Larg. 400 mm - Cap. 35 lt.

FLORINDO
Cestino composto da stecche verticali in legno di pino silvestre
impregnato in autoclave fissate a una struttura in acciaio
zincato, con due elementi decorativi in laminato plastico ad
alta resistenza.
Una robusta base in granulato di pietra garantisce una perfetta
stabilità.
Dimensioni: Alt. 1200 mm - Larg. 860 mm – Cap. 50 lt.

AFRODITE
Cestino realizzato in legno di pino silvestre (o larice, su richiesta)
impregnato in autoclave. La robusta struttura del porta sacco
in acciaio zincato garantisce la massima durata nel tempo,
mentre l’apertura laterale facilita l’estrazione del contenuto.
Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 400 mm – Cap. 90 lt.
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

SIMPLY
Cestino realizzato in legno di pino silvestre impregnato in
autoclave oppure, su richiesta, in larice. Il contenitore interno
in acciaio zincato è staccabile per lo svuotamento grazie
all’apposita chiave in dotazione.
Dimensioni: Alt. 1200 mm - Larg. 400 mm - Cap.40 lt.

PEGASO
Cestino con struttura in acciaio zincato e stecche in legno di
pino silvestre impregnato in autoclave. Il contenitore interno,
anch’esso in acciaio zincato, è rimovibile per lo svuotamento
grazie all’apposita chiave in dotazione.
Dimensioni: Alt. 1400 mm - Larg. 320 mm - Cap. 40 lt.

OLIMPIA
Cestino realizzato in legno di pino silvestre (o larice, su
richiesta) impregnato in autoclave a sezione circolare. La
robusta struttura del porta sacco in acciaio zincato garantisce
la massima durata nel tempo.
Dimensioni: Alt. 1170 mm - Larg. 680 mm - Cap. 130 lt.

DISPENCER DOG
Distributore di sacchetti applicabile a qualsiasi cestino, pratico
nell’utilizzo è realizzato in acciaio zincato. Facile da riempire
e adatto all’utilizzo in abbinata ai cestini per le raccolta delle
deiezioni canine. Dotato di chiave di sicurezza. Orientabile in
verticale o orizzontale.
Dimensioni: Alt. 250 mm - Larg.10x175 mm - Cap. 150 sacchetti.
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PANCHINE
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
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PANCHINE
RIGA
Panchina realizzata con una struttura portante in acciaio,
seduta e schienale con listoni di quercia e finitura in color
mogano. Viene inghisata direttamente nel terreno.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 50 kg.

BILBAO
Panchina costituita da una struttura portante in
fusione di ghisa sferoidale trattata con mano di
primer. La seduta e lo schienale sono realizzate in
legno tropicale trattato con protezione contro funghi
muffe ed insetti.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 69 Kg.

MODO
Panchina con struttura portante composta da due spalle
sagomate complete di braccioli in fusione di ghisa sferoidale
sabbiata e trattata con due mani di primer e verniciata a
polvere. Seduta e schienale realizzati con tavole in legno
tropicale trattate e verniciate con protezione contro funghi,
muffe ed insetti. Staffe di appoggio tornite internamente per
l’inserimento di un tassello a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 60 Kg.

MODO FSC
Panchina costituita da struttura portante realizzata con due
spalle sagomate complete di braccioli in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer e verniciata
a polvere. Seduta e schienale realizzati con tavole in legno
impregnate e trattate in autoclave. Staffe di appoggio tornite
internamente per l’inserimento di un tassello a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 60 Kg.
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PANCHINE
MODO TECNICA
Panchina costituita da struttura portante realizzata
con due spalle sagomate complete di braccioli in
fusione di ghisa sferoidale sabbiata e trattata con
due mani di primer di fondo e verniciata a polvere.
Seduta e schienale realizzati con tavole in legno
riciclato (60%) e plastica riciclata (40%).
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 60 Kg.

MODO ALU
Panchina costituita da struttura portante realizzata in alluminio
anodizzato. Seduta e schienale realizzati con tavole in legno
tropicale trattate e verniciate con protezione contro funghi,
muffe ed insetti. Staffe di appoggio tornite internamente per
l’inserimento di un tassello a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 50 Kg.

MODO SILLA
Panchina costituita da struttura portante realizzata
con due spalle sagomate complete di braccioli in
fusione di ghisa sferoidale sabbiata e trattata con
due mani di primer e verniciata a polvere. Seduta e
schienale per un singolo posto.
Dimensioni: Lung. 650 mm - Peso 44 Kg.

SIMILAR MADERA
Panchina costituita da struttura portante realizzata con due
spalle sagomate complete di braccioli in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer e
verniciata a polvere. Seduta e schienale realizzati con 6 listoni
in legno tropicale trattato contro funghi, muffe e insetti. Staffe di
appoggio tornite internamente per l’inserimento di un tassello
a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 52 Kg.
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PANCHINE
SIMILAR
Panchina costituita da una struttura portante realizzata in
alluminio anodizzato. Seduta e schienale realizzati con tavole
in pino di madera trattate e verniciate con protezione contro
funghi, muffe ed insetti. Staffe di appoggio tornite internamente
per l’inserimento di un tassello a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1740 mm - Peso 50 Kg.

EUROPE
Panchina è costituita una struttura portante in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer. Il legno tropicale è
trattato con protezione contro funghi muffe ed insetti. Staffe
d’appoggio tornite internamente per l’inserimento di un tassello
a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 86 Kg.

MADRID
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio
verniciata a forno in colore nero. La seduta e lo schienale
sono realizzate in legno tropicale trattato con protezione
contro funghi muffe ed insetti.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 49 Kg.

VICTORIA
Panchina costituita da una struttura portante in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer. La seduta e lo schienale
sono realizzate in legno tropicale trattato con protezione contro
funghi muffe ed insetti.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 61 Kg.
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PANCHINE

ZENIT GALVA
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio
galvanizzato. Il legno tropicale è trattato con protezione contro
funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio tornite internamente
per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 85 Kg.

ZENIT INOX
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio inox. Il
legno tropicale è trattato con protezione contro funghi muffe ed
insetti. Staffe d’appoggio tornite internamente per l’inserimento
di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 85 Kg.

ZENIT VERNICIATA
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio
verniciato. Il legno tropicale è trattato con protezione contro
funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio tornite internamente
per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 85 Kg.

QUADRA
Panchina composta da un tubolare in acciaio zincato a caldo
per il telaio ed elementi piatti e doghe in legno di Abete trattato.
Disponibile in versione base con finitura zincata oppure
verniciata a polveri in colore RAL.
Dimensioni: Lung. 1880 mm - Peso 32 kg.
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PANCHINE

QUADRA PLUS
Panchina composta da un tubolare in acciaio zincato a caldo
per il telaio ed elementi piatti e doghe in legno di Iroko
trattato. Disponibile in versione base con finitura zincata
oppure verniciata a polveri in colore RAL.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 35 kg.

SILAOS
Panchina con telaio e braccioli interamente realizzati in
acciaio, seduta e schienale il legno di quercia. Può essere
anche realizzata senza braccioli e schienale diventando così
una panca.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 70 Kg.

VERSILLES
Panchina costituita da una struttura portante in fusione di
ghisa sferoidale trattata con mano di primer. La seduta e
lo schienale sono composti da legno tropicale, trattato con
protezione contro funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio
preforate per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm – Peso 55 kg.

VERSILLES DOPPIA
Panchina costituita da una struttura portante in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer. La seduta e lo schienale
sono composti da legno tropicale, trattato con protezione
contro funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio preforate per
l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm – Peso 100 kg.
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PANCHINE
HEDERA
Panchina composta da due fiancate con braccioli, realizzate
in fusione di ghisa, dotate di fori per il fissaggio dei listoni in
legno, con applicazione di primer in polvere a base di zinco,
successivamente sottoposto a cottura in forno. Applicazione
di vernice in polvere termoindurente, di colore grigio antracite
ad effetto micaceo. La panchina è predisposta per il fissaggio
a terra.
Dimensioni: Lung. 1850 mm - Peso 58 kg.

RONDA
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio
galvanizzato a caldo. Il legno tropicale è trattato con protezione
contro funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio tornite
internamente per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 63 Kg.

RONDA SIN
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio
galvanizzato a caldo. Il legno tropicale è trattato con
protezione contro funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio
tornite internamente per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 45 Kg.

PERPIGNAN
Panchina realizzata in fusione di ghisa sferoidale sabbiata e
trattata con due mani di primer di fondo e verniciata a polvere
con seduta e schienale realizzati con tavole in legno tropicale
trattate e verniciate con protezione contro funghi, muffe ed
insetti. Staffe di appoggio tornite internamente per l’inserimento
di un tassello a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 46 Kg.
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PANCHINE
DIANA
Panchina con schienale è costituita da una struttura portante in
acciaio inox. Il legno tropicale è trattato con protezione contro
funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio tornite internamente
per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 81 Kg.

DIANA SIN
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio inox. Il
legno tropicale è trattato con protezione contro funghi muffe ed
insetti. Staffe d’appoggio tornite internamente per l’inserimento
di un tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 63 Kg.

PLANA
Panchina costituita da una panca monolitica asimmetrica “a
ponte” e uno schienale, realizzati in lamiera di acciaio zincato
e lavorata a taglio laser. Seduta e schienale sono tamponati
da doghe in legno esotico duro impregnato in autoclave.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 55 Kg.

PARIS
Panchina con struttura portante realizzata in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di fondo
e verniciata a polvere. Seduta e schienale realizzati con tavole
in legno tropicale trattate e verniciate con protezione contro
funghi, muffe ed insetti. Staffe di appoggio tornite internamente
per l’inserimento di un tassello a scomparsa.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 60 Kg.
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PANCHINE
BASTIDE
Panchina costituita da una struttura portante in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di fondo
e verniciata a polvere. Seduta e schienale sono realizzate con
doghe in legno iroko trattate e verniciate con protezione contro
funghi, muffe d insetti.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 80 Kg.

LOFOTEN
Panchina dalla struttura portante realizzata in ghisa di
acciaio. Seduta realizzata con listoni in legno esotico
impregnato.
Dimensioni: Lung. 2000 mm – Peso 50 kg.

CIUTAT
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio. La
seduta e lo schienale sono realizzate in legno tropicale trattato
con protezione contro funghi muffe ed insetti.
Dimensioni: Lung.2100 mm - Peso 51 Kg.

PLAZA REAL
Panchina costituita da una struttura portante in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer. Il legno tropicale è
trattato con protezione contro funghi muffe ed insetti. Staffe
d’appoggio tornite internamente per l’inserimento di un
tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 47,3 Kg.
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PANCHINE
ROBINIA
Panchina costituita da una struttura in ghisa decorata composta da
due fiancate realizzate in fusione di ghisa, dotate di fori per il fissaggio
dei listoni in legno con applicazione di primer in polvere a base di
zinco successivamente sottoposto a cottura in forno. Applicazione di
vernice in polvere termoindurente, di colore grigio antracite ad effetto
micaceo. Seduta realizzata con listoni in pino impregnati a pressione
in autoclave.

ROMANTICO DOPPIA

Dimensioni: Lung.1940 mm - Peso 66 kg.

Panchina costituita da una struttura portante in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer è molto resistente agli
agenti atmosferici. La seduta e lo schienale sono in legno
tropicale trattato con protezione contro funghi muffe ed insetti.
Staffe d’appoggio tornite internamente per l’inserimento di un
tassello.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 90,4 Kg.

MARINA SIN
Panchina costituita da una struttura portante in acciaio
zincato e verniciato con seduta in legno tropicale trattata con
protezione contro funghi muffe ed insetti. Staffe d’appoggio
tornite internamente per l’inserimento di un tassello.
Dimensioni: Lung. 1800 mm - Peso 31 Kg.

SILAOS SIN
Panca realizzata con un telaio in acciaio verniciato su zinco
e seduta realizzata con listoni di legno di quercia chiara o
mogano. Disponibile anche nei colori corten o grigio.
Dimensioni: Lung. 1200 mm - Peso 35 kg.
Lung. 1800 mm - Peso 50 kg.
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PANCHINE
SQUARE
Panchina realizzata con pino silvestre impregnato in autoclave.
Tutti i componenti assemblati tramite viti in acciaio zincato.
Su richiesta la panchina può essere verniciata in varie tinte
oppure prodotta utilizzando legno di larice.
Dimensioni: Lung. 1900 mm – Peso 52 Kg.

PILAR
Panchina realizzata con una struttura portante in acciaio,
verniciata a forno in colore nero, con seduta e schienale
realizzati con tavole in legno di pino e verniciate con protezione
contro funghi, muffe ed insetti.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 50 Kg.

ALPINO
Panchina interamente realizzata in legno Teak trattato a
regola d’arte per rendere il prodotto inattaccabile agli agenti
atmosferici, funghi, muffe ed insetti.
Dimensioni: Lung. 1700 mm - Peso 31 Kg.

SPLUGA
Panchina realizzata con pino silvestre impregnato in autoclave.
Tutti i componenti sono assemblati tramite viti e bulloni in
acciaio zincato. Su richiesta la panchina può essere verniciata
in varie tinte oppure prodotta utilizzando legno di larice.
Dimensioni: Lung. 1900 mm - Peso 60 Kg.
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PANCHINE
PRESTIGE
Panchina in legno di pino silvestre impregnato in autoclave. Il piano
della seduta è costituito da tre elementi fissati alla struttura mediante
bulloni in acciaio zincato. La panchina viene realizzata in due diverse
lunghezze. Su richiesta, può essere verniciata in varie tinte oppure
prodotta utilizzando legno di larice.
Dimensioni: Lung. 1600 mm - Peso 45 Kg.
Lung. 1900 mm - Peso 60 Kg.

ZEUS
Panchina realizzata con una formula esclusiva di calcestruzzo
perfettamente trattata, levigata e lisciata per ottenere una
superficie perfettamente omogenea. L’armatura interna è
realizzata in acciaio zincato.
Dimensioni: Lung. 2200 mm - Peso 530 Kg.

ANDROMEDA
Monoblocco realizzato con impasto fluido confezionato con
inerti del fiume Mincio, cemento Portland composito classe
42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto
acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata
con copri ferro. Rifiniture disponibili: rivestimento in acrilico,
cemento bianco, cemento grigio naturale e colore nero
levigato.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 400 Kg.

ALTHEA
Panchina con e senza schienale realizzata con impasto fluido
confezionato con inerti del fiume Mincio, cemento Portland composito
classe 42,5 R, additivi superfluidificanti idonei a ridurre il rapporto
acqua/cemento, armatura in acciaio ad aderenza migliorata con copri
ferro. Rifiniture disponibili: pittura acrilica protettiva con finitura coprente,
cemento bianco, con trattamento di verniciatura in rivestimento acrilico,
rivestimento Metalstone, pittura coprente anticarbonatazione, ad
effetto metallico e perlescente, con applicazione di rivestimento acrilico
trasparente, cemento grigio naturale.
Dimensioni: Lung. 2000 mm - Peso 420 (550 con schienale) Kg.
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DISSUASORI
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 (vedi sezione successiva del catalogo) 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
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DISSUASORI

ELLIPSE
Colonnina con elegante pomello disponibile in diverse
versioni, tubo in acciaio e verniciato su zinco con diverse
colorazioni.
Dimensioni: Alt. 1000 mm – Diam. 90 mm.

THOR
Paletto interamente in acciaio inox robusto e molto resistente,
con calotta arrotondata..
Dimensioni: Alt. 800 mm – Diam. 800 mm.

CONVIVIALE
Dissuasore a base quadrata in ghisa d’acciaio e verniciato su
apprettatura anticorrosione.
Dimensioni: Alt. 360 mm - Diam. 300 mm.

CONVIVIALE RONDO
Dissuasore a base rotonda in ghisa d’acciaio e verniciato su
apprettatura anticorrosione.
Dimensioni: Alt. 360 mm - Diam. 300 mm.
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DISSUASORI

SANT FELIU
Dissuasore realizzato in fusione di ghisa sferoidale con struttura
conica con decorazione sull’estremità.
Dimensioni: Alt. 880 mm - Diam 193 mm.

ACQUALATA
Dissuasore a base quadrata con struttura in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 990 mm - Diam. 200 mm.

GAVA
Deviatore a sezione ottagonale con struttura in fusione di
ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 920 mm – Diam. 200 mm.

ONA
Deviatore a base tonda con struttura in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt.870 mm – Diam. 120 mm.
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DISSUASORI

TUBO
Dissuasore realizzato in acciaio, verniciato a polvere, con
fissaggio a terra tramite gettata in opera.
Dimensioni: Alt.1005 mm – Diam. 102 mm.

BADALONA
Dissuasore realizzato in ghisa sferoidale, verniciato a polvere,
con fissaggio a terra tramite tasselli.
Dimensioni: Alt. 890 mm – Diam. 100, 200 mm.

BARCELONA 92
Dissuasore realizzato in acciaio, verniciato a polveri con anello
in acciaio inox satinato e fissaggio mediante gettata in opera.
Dimensioni: Alt. 1003 mm – Diam. 95,75 mm.

DOME
Deviatore in acciaio rifinito con zincatura a caldo o verniciato
su zinco. Possibilità di renderlo amovibile grazie ad un
apposito kit.
Dimensioni: Alt. 1200 mm – Diam. 60/76/90/114 mm.
Alt. 1500 mm – Diam. 168 mm.
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PASEO
Dissuasore realizzato in acciaio, verniciato a polveri. Fissaggio
mediante gettata in opera.
Dimensioni: Alt. 970 mm – Diam. 60 mm.

SALT
Deviatore con struttura in fusione di ghisa sferoidale trattata
con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 600 mm – Diam. 100 mm.

TRANG
Deviatore a sezione triangolare con struttura in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 640 mm – Diam. 220 mm.

GREY
Deviatore con base a doppio T smussato alla sommità,
realizzato con struttura in fusione di ghisa sferoidale trattata
con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Larg. 100 mm.

42

nonsoloarredo.com

DISSUASORI

COLONNINA
Colonnina in acciaio dotata di pomello in diverse forme
saldato in ghisa d’acciaio. Disponibile in versione semplice
o dotato di uno o due anelli saldati per essere collegatio
mediante una catena.
Dimensioni: Alt. 1800 mm - Diam. 76 mm.

MONTREAL
Dissuasore di forma cilindrica realizzato con struttura in acciaio
inox e calotta arrotondata.
Dimensioni: Alt.1000 mm - Diam. 104 mm.

STREET POST
Paletto cilindrico interamente in acciaio inox con calotta
arrotondata e piastra alla base per il fissaggio.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Diam. 76 mm.
Al.t 1000 mm - Diam. 100 mm.

PALMA
Deviatore a sezione circolare dentata con struttura in fusione di
ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 850 mm - Diam. 140 mm.
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TON
Deviatore a vela con struttura in fusione di ghisa sferoidale
trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 950 mm - Diam. 45 mm.

CIBELES
Deviatore di forma cilindrica con struttura in fusione di ghisa
sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 700 mm - Diam. 170 mm.

ALCALA
Deviatore cilindrico a sezione variabile realizzato con struttura
in fusione di ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 690 mm - Diam. 120 mm.

VIA JULIA
Deviatore a sezione circolare dentata con struttura in fusione di
ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 660 mm - Diam. 290 mm.
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MIRANDA
Deviatore a forma ellittica dentato realizzato con struttura in
fusione di ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 730mm - Diam. 250 mm.

NORTE
Dissuasore di forma cilindrica a sezione variabile realizzato in
ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 700 mm - Diam. 220 mm.

CANARIAS
Dissuasore realizzato in ghisa sferoidale, verniciato a polvere.
Viene inghisato a terra con finitura a scomparsa.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Diam. 190 mm.

VALENCIA ANTIGA
Deviatore a sezione esagonale variabile con struttura in fusione
di ghisa sferoidale trattata con mano di primer
Dimensioni: Alt. 580, 790 mm - Diam. 160, 210 mm.
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BARCELONA
Deviatore cilindrico a sezione variabile realizzato con struttura
in fusione di ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 876 mm - Diam. 300 mm.

MADRID
Dissuasore a sezione circolare variabile con struttura in fusione
di ghisa sferoidale trattata con mano di primer.
Dimensioni: Alt. 1007 mm - Diam. 120 mm.

ESFERA
Dissuasore sferico realizzato in ghisa sferoidale, verniciato a
polvere con fissaggio mediante gettata in opera.
Dimensioni: Alt. 413 mm – Diam. 300 mm.

IRON BOLLARD
Deviatore retrattile in acciaio verniciato su zinco in diverse
colorazioni, resistente a forti urti è dotato di chiave per il suo
funzionamento.
Dimensioni: Alt. 430 mm - Diam. 270 mm.
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AMORTICHOC
Dissuasore a colonna in acciaio con pomello decorativo o testa
sagomata capace di inclinarsi fino a 45° per ammortizzare
l’urto con i veicoli. Fissaggio tramite staffa inclusa.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Diam. 76 mm.

PARKING ABATIBLE
Dissuasore realizzato in acciaio, verniciato a polveri con base
realizzata in acciaio galvanizzato non verniciato, dotato di
chiave dedicata per l’abbattimento. Fissaggio mediante tasselli.
Dimensioni: Alt. 841 mm - Diam. 70 mm.

PARKING EXTRAIBLE
Dissuasore realizzato in acciaio, verniciato a polveri con base
realizzata in acciaio galvanizzato non verniciato, dotato di
chiave dedicata per la rimozione. Fissaggio mediante gettata
in opera.
Dimensioni: Alt. 837 mm – Diam. 70 mm.

BLOCS PARKING
Dissuasore realizzato in acciaio zincato con strisce riflettenti con
base realizzata in acciaio galvanizzato non verniciato. Dotato
di chiave dedicata per la rimozione.
Dimensioni: Alt. 855 mm – Diam. 850 mm.
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IN POLIETILENE
I dissuasori di traffico in polietilene sono un’alternativa molto valida ai
dissuasori classici.
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.
La nostra gamma articoli comprende dai modelli flessibili fino a quelli più
resistenti, come quelli antisfondamento o antirapina, tutti molto visibili in ogni
situazione grazie alle ampie fasce riflettenti di cui sono dotati. Tutti i nostri
dissuasori in polietilene sono fissabili facilmente ad ogni superficie e sono
disponibili anche nelle varianti estraibili a chiave o mobili.
Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
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NIGHT OWL
Segnale stradale flessibile con ridotta necessità di
manutenzione. Resiste all’urto fino ad una velocità di 70Km/h.
La classe di rifrangenza è di livello 2.
Dimensioni: Alt. 1037 mm - Diam. 395 mm.
Colori:

HERITAGE
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, indistruttibile,
resistente agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 1024 mm - Diam. 171 mm.
Colori:

HERITAGE REFLEX
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, indistruttibile,
resistente agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 1024 mm - Diam. 171 mm.
Colori:

HERITAGE VISIBOL
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità. La sua ampia
superficie rifrangente lo caratterizza rispetto ai dissuasori
normali, rendendolo molto visibile.
Dimensioni: Alt. 1024 mm - Diam. 171 mm.
Colori:
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HERITAGE DECO
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 1024 mm - Diam. 171 mm.
Colori:

SENTINEL
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente agli urti e
agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare delle fasce rifrangenti
di varie classi di visibilità. La sua semplicità viene messa in rilievo grazie
alle bande decorative.
Dimensioni: Alt. 1030 mm - Diam. 166 mm.
Colori:

SENTINEL 150
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente agli
urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare delle fasce
rifrangenti di varie classi di visibilità. La sua ampia superficie rifrangente
lo caratterizza rispetto ai dissuasori normali, rendendolo molto visibile.
Dimensioni: Alt. 1030 mm - Diam. 166 mm.
Colori:

SENTRY
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 1024 mm - Diam. 171 mm.
Colori:
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WOBURN
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente agli
urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare delle fasce
rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 1009mm - Diam. 185 mm.
Colori:

EDGEMINDER
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente agli urti e
agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare delle fasce rifrangenti
di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 510 mm - Diam. 130 mm.
Colori:

REGENCY
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente agli urti e
agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare delle fasce rifrangenti
di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 955 mm - Diam. 166 mm.
Alt. 1030 mm - Diam. 166 mm.
Colori:

STERLING
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Diam. 170 mm.
Colori:
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MONARCH
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Diam. 170 mm.
Colori:

SANT FELIU
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Diam. 193 mm.
Colori:

FLEXBOOK
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Assorbe l’impatto di veicoli e altro e ritorna in verticale, si flette
completamente senza subire danni alla struttura.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Diam. 110 mm.
Colori:

BARCELONA
Dissuasore con ridotta necessità di manutenzione, resistente
agli urti e agli agenti atmosferici con possibilità di abbinare
delle fasce rifrangenti di varie classi di visibilità.
Dimensioni: Alt. 996 mm – Diam. 100 mm.
Colori:
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TRANSENNE
Le transenne parapedonali sono parte integrante 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
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PARIS
Transenna classica composta da tubi in acciaio verniciati su
zinco.
Dimensioni: Lung. modulo 2400 mm.
Colori:

HERITAGE
Transenna in acciaio massiccio rifinita con verniciatura in
diversi colori. Corrimano disponibile da 800 o 1500 mm.
Dimensioni: Lung. modulo 1460 mm.
Colori:

LISBONNE
Transenna costituita da tubi in acciaio verniciati su zinco.
Dimensioni: Lung. modulo 1000 mm.
Colori:

LOSAGNE
Transenna classica composta da tubi in acciaio verniciati su
zinco in diversi colori.
Dimensioni: Lung. modulo 1500 mm.
Colori:
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CONVIVIALE
Transenna in acciaio verniciato su zinco, disponibile con paletti
in due diverse dimensioni (40 o 70 mm).
Dimensioni: Lung. modulo 1000/1500 mm.
Colori:

PAGODA
Transenna costituita da tubi in acciaio verniciati su zinco e
pomelli in ghisa di alluminio laccati nero.
Dimensioni: Lung. 1080/1580 mm.
Colori:

PROVINCE
Transenna realizzata in acciaio verniciato su zinco in diverse colorazioni
con possibilità di scelta tra 4 diversi pomelli e diversi motivi centrali. Può
essere resa amovibile grazie ad un apposito kit.
Dimensioni: Lung. modulo 1072/1572 mm.
Colori:

TRIO
Transenna realizzata in acciaio verniciato su zinco in diverse
colorazioni con possibilità di scelta tra 4 diversi pomelli e
diversi motivi centrali. Può essere resa amovibile grazie ad un
apposito kit.
Dimensioni: Lung. modulo 1572 mm.
Colori:
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BARCELONA
Transenna realizzata mediante la piegatura a freddo di tubo
in acciaio da 48 mm zincato e verniciato. Fissaggio al suolo
tramite gettata in calcestruzzo.
Dimensioni: Lung. modulo 750 mm.
Colori:

REGINA
Transenna costituita da piantoni verticali, correnti orizzontali e
correnti diagonali in legno massello con viteria in acciaio inox.
Dimensioni: Lung. modulo 2000 mm.

VALLAPLAS
Transenna realizzata in materiale plastico al 100% e completamente
riciclabile con elevatissima durata agli agenti atmosferici ed è esente
dalla corrosione della salsedine del mare, inattaccabile dalla ruggine,
senza alcuna necessità di manutenzione.
Dimensioni: Lung. modulo 1980 mm.
Colori:

VISION
Barriera mobile stradale realizzata in polietilene HDPE resistente agli
agenti atmosferici, agli urti, ai raggi UV che grazie ai colori vivaci e
alle bande catarifrangenti omologate, garantisce un ottima visibilità
diurna e notturna. Dotata di supporti in plastica riciclata, ruotabili e antiinciampo per i passanti con possibilità di unirla a barriere già esistenti.
Personalizzabile.
Dimensioni: Lung. modulo 2000 mm.
Colori:
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SEMPLICE
Barriere in tubi di acciaio zincato a caldo verniciato direttamente
inghisato al terreno o in opzione flangiato. Disponibile anche in
una variante rinforzata con traversa tubolare a metà barriera.
Dimensioni: Lung. modulo 1000/1500/2000 mm.
Colori:

GIREVOLE
Barriere per la gestione degli accessi, realizzato in acciaio
zincato o verniciato. Il fusto viene montato su un perno a cui
è applicato un sistema di chiusura a chiave e lucchetto. Il
fissaggio avviene tramite flange.
Dimensioni: Lung. modulo 2000/2500 cm.
Colori:

ARCHETTI
Archetti delimitatori, di protezione realizzati in acciaio zincato a caldo
verniciato. Il fissaggio avviene per inghisaggio o tramite piastre.
Dimensioni: Lung. modulo 625 mm.
Colori:

DELIMITAZIONE
Barriera di delimitazione degli spazi, realizzata in tubi di
acciaio zincato e verniciato, inghisata nel terreno o fissata
tramite flange.
Dimensioni: Lung. modulo 1000/1500/2000 mm.
Colori:
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RASTRELLIERE
PORTABICI
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
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SPORT
Portabiciclette a 6 posti che permette di legare le biciclette al telaio.
Estendibile. Viene realizzato in ferro tubolare piegato con trattamento
di sabbiatura, zincatura e verniciatura color grigio scuro anticato. I
posti sono sfalsati in altezza per ridurre l’ingombro.
Dimensioni modulo: Lung. 3000 mm - Larg. 1000 mm.

BYCYCLE
Portabiciclette a 3 posti semplice che lascia sufficiente spazio per
ogni bicicletta senza sovrapporle. È composto interamente in acciaio
inossidabile.
Dimensioni modulo: Lung. 1020 mm - Larg. 380 mm.

MOLLY
Portabiciclette realizzato in acciaio zincato a caldo capace di ospitare
5 biciclette in posizione rialzata. Fissaggio mediante tasselli.
Dimensioni modulo: Lung. 1700 mm - Larg. 550 mm.

DIAMANTE
Portabiciclette realizzato in acciaio zincato e verniciato con telaio ed
elementi reggi ruota in tubo tondo. I fianchi laterali sono in laminato
d’acciaio.
Dimensioni modulo: Lung. 1500 mm - Larg. 500 mm.
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DECO 3 POSTI
Portabiciclette bifacciale 3 posti, permette di attaccare tutti
i modelli di bici. Realizzato in acciaio e verniciato su zinco,
viene posato a terra mediante fissaggio flangiato. Possibilità di
scegliere tra 5 diversi pomelli.
Dimensioni modulo: Lung.1064 mm - Larg. 550 mm
Colori:

DECO 6 POSTI
Portabiciclette bifacciale 6 posti. Realizzato in acciaio e
verniciato su zinco. Possibilità di scegliere tra 5 diversi pomelli.
Dimensioni modulo: Lung. 2201 mm - Larg. 550 mm.
Colori:

DECO BIFACCIALE
Portabiciclette bifacciale 6 posti, con possibilità di inserire un modulo
aggiuntivo per duplicare gli spazi. Realizzato in acciaio e verniciato su
zinco. Possibilità di scegliere tra 5 diversi pomelli.
Dimensioni modulo: Lung. 2201 mm - Larg. 550 mm.
Colori:

PORTABICI 6 POSTI
Portabiciclette 6 posti con collocazioni sfalsate. Realizzato in
acciaio zincato o verniciato su zinco. Posti sono sfalsati uno
all’altro per maggiore comodità, accessibile da entrambi i lati.
Dimensioni modulo: Lung. 1980 mm - Larg. 550 mm.
Colori:
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CONVIVIALE
Portabiciclette con stalli che facilitano l’attacco in due punti:
quadro e ruota. Realizzato in acciaio e verniciato su zinco.
Dimensioni modulo: Lun. 350 mm - Larg. 1000 mm.
Colori:

CONVIVIALE MODULABILE
Portabiciclette modulabile con stalli che facilitano l’attacco in
due punti: quadro e ruota. Realizzato in acciaio e verniciato
su zinco. Viene posato a terra mediante fissaggio inghisato o
flangiato.
Dimensioni: Lung. 1064 mm - Larg. 375 mm.
Colori:

LEO
Portabiciclette bifacciale realizzato in acciaio zincato a caldo,
modulabile.
Dimensioni modulo: Lung. 3000 mm - Larg. 174 mm. 8 posti.
		
Lung. 4050 mm - Larg. 174 mm. 10 posti.
Lung. 3000 mm - Larg. 310 mm. 16 posti.
Lung. 4050 mm - Larg. 310 mm. 20 posti.
Colori:

DUO
Portabiciclette a due posti che offre l’opportunità di attaccare il
telaio della bicicletta per una maggiore sicurezza. Realizzato in
acciaio viene verniciato su zinco in diverse colorazioni.
Dimensioni: Lung. 1520 mm - Larg. 200 mm.
Colori:
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TROMBONE
Supporto per biciclette che può essere realizzato in acciaio
galvanizzato verniciato.
Dimensioni modulo: Lung. 625 mm - Larg. 60 mm.
Colori:

AGNES
Dissuasore portabiciclette realizzato in acciaio zincato e
verniciato a caldo. La sua particolare forma permette di legare
sia la ruota, sia il telaio della bicicletta.
Dimensioni: Lung. 296 mm - Larg. 140 mm.
Colori:

HOOP
Portabiciclette in acciaio verniciato su zinco, viene direttamente
inghisato nel terreno. Disponibili diverse colorazioni con possibilità di
scelta fra 4 modelli di pomelli.
Dimensioni modulo: Lung. 1200 mm - Larg. 76 mm.
Colori:

ONA
Portabiciclette realizzato in acciaio zincato. Facilmente
adattabile a vari tipi di lucchetti e catene.
Dimensioni: Lung. 666 mm - Larg. 68 mm.
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ARC
Portabiciclette realizzato in acciaio zincato capace di ospitare
7 biciclette, in posizione rialzata.
Dimensioni modulo: Lung. 2660 mm - Larg. 435 mm.
Colori:

COPENAGHEN
Portabiciclette classico realizzato in acciaio zincato. Modulo
capace di ospitare 6 biciclette.
Dimensioni modulo: Lung. 1798 mm - Larg. 475 mm.
Colori:

INFINITE MODULO
Portabiciclette estendibile realizzato in acciaio zincato. I moduli di
estensione prevedono l’aggiunta di due sedi.
Dimensioni: Lung. 900 mm - Larg. 456 mm.
Colori:

INFINITE 5 POSTI
Portabiciclette realizzato con tubi in acciaio zincato.
I moduli è in grado di ospitare 5 biciclette.
Dimensioni: Lung. 1730 mm - Larg. 456 mm.
Colori:
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SHARP
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri, con
possibilità di profili anodizzati. Il tetto è formato da pannelli
multistrato incollati, la parte interna da pannelli in fibra di vetro
dipinti con vernice anti-graffiti bianca. Grondaie integrate per
lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, rastrelliera,
pareti laterali in vetro temperato da 8 o 10 mm.
Dimensioni: Alt. 2210 mm – Larg. 2300 – Lung. 4510 mm. 10 posti.
Alt. 2210 mm – Larg. 2300 – Lung. 9020 mm. 20 posti.

COMPACT PLAZA SINGLE
Pensilina portabiciclette con struttura in alluminio verniciata a
polveri, con possibilità di profili anodizzati. Il tetto è formato
da pannelli in policarbonato trasparenti o verniciati. Grondaie
integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED o tubi

fluorescenti, rastrelliera.
Dimensioni: Alt. 2145 mm – Larg. 2330 – Lung. 5008 mm. 10 posti.
Alt. 2145 mm – Larg. 2330 – Lung. 7008 mm. 14 posti.
Alt. 2145 mm – Larg. 2330 – Lung. 9208 mm. 20 posti.
Alt. 2145 mm – Larg. 2330 – Lung. 10358 mm. 22 posti.
Alt. 2145 mm – Larg. 2330 – Lung. 13508 mm. 30 posti.

COVER BIKE
Pensilina portabiciclette con struttura in acciaio zincato e verniciato
a polveri. Il tetto è formato da pannelli in policarbonato trasparenti.
Rastrelliera integrata da 6 posti per ogni modulo.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED.
Dimensioni: Alt. 2250 mm – Larg. 2000 mm – Lung. 2700 mm. 6 posti
Alt. 2250 mm – Larg. 195 mm – Lung. 5350 mm. 12 posti
Alt. 2250 mm – Larg. 195 mm – Lung. 8000 mm. 18 posti

ALTHEA
Pensilina portabici con pali in alluminio e basamento in ghisa di
alluminio e viteria in acciaio inox. All’interno un porta bici da 6 posti in
acciaio verniciato su zincatura a caldo in diverse colorazioni. La tettoia
è realizzata in policarbonato alveolare traslucida con trattamento UV.
Dimensioni modulo: Lung. 2726 mm - Larg. 2253 mm - Alt. 2713 mm.
Colori:
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FIORIERE
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 richiedere di crearle su misura.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
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ORSAY

Fioriera realizzata con telaio in acciaio galvanizzato e vasca
interna fissa in lamiera di acciaio galvanizzato.
Dimensioni: Alt. 700 mm - Larg. 950 mm.

VENISE
Cestino cilindrico in acciaio e lamiera sagomata, con una
particolare decorazione su tutta la superficie di rivestimento.
Dimensioni: Alt. 750 mm - Larg. 470 mm - Cap. 80 lt.

SILAOS
Fioriera in acciaio galvanizzato, vasca interna e rivestimento in
lamiera di acciaio galvanizzato.
Dimensioni: Alt.600 mm - Larg. 800 mm.
Alt. 800 mm - Larg. 1000 mm.
Alt. 900 mm - Larg. 1200 mm.

DIAGONAL
Fioriera diagonale realizzata interamente in acciaio color
Corten.
Dimensioni: Alt. 630:477 mm - Larg. 873 mm.
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AGATA
Fioriera rettangolare interamente realizzata in acciaio inox.
Dimensioni: Alt. 450 mm - Larg. 700 x 400 mm.
Alt. 450 mm - Larg. 1000 x 400 mm.

AGATA QUADRA
Fioriera di forma quadrata interamente realizzata in acciaio
inox.
Dimensioni: Alt. 450 mm - Larg. 400 mm.
Alt. 450 mm - Larg. 600 mm.
Alt. 600 mm - Larg. 800 mm.
Alt. 600 mm - Larg. 990 mm.

CUBE
Fioriera realizzata in acciaio verniciato a polveri, decorata nei 4 lati
con forme e disegni colorati a contrasto con pannelli in polietilene.
Personalizzabile.
Dimensioni: Alt. 500 mm - Larg. 497 mm.

DORI
Fioriera quadrata realizzata con lamiera di acciaio verniciato.
Dimensioni: Alt. 600 mm - Larg. 773 mm.
Colori:
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CLAUDIA
Fioriera di forma circolare realizzata in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di
fondo e verniciata a polvere.
Dimensioni: Alt. 545 mm - Larg. 850 mm.

GNOMO
Fioriera di forma circolare realizzata in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di fondo
e verniciata a polvere.
Dimensioni: Alt. 445 mm - Larg. 560 mm.

CASTELLAR
Fioriera di forma circolare realizzata in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di fondo
e verniciata a polvere.
Dimensioni: Alt. 747 mm - Larg. 577 mm.

BARCELONA
Fioriera di forma circolare realizzata in fusione di ghisa
sferoidale.
Dimensioni: Alt. 428 mm - Larg. 880 mm.
Alt. 428 mm - Larg. 1311 mm.
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ACQUALATA
Fioriera forma triangolare realizzata in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di fondo
e verniciata a polvere.
Dimensioni: Alt.585 mm - Larg.1070x535 mm.

ONA
Fioriera di forma quadrata realizzata in fusione di ghisa
sferoidale sabbiata e trattata con due mani di primer di
fondo e verniciata a polvere.
Dimensioni: Alt. 400 mm Larg. 1000 x 350 mm.
Alt. 400 mm Larg. 750 x 450 mm.
Alt. 400 mm Larg. 700 x 700 mm.

VALLADOLID
Fioriera realizzata in fusione di ghisa sferoidale sabbiata e trattata con
due mani di primer di fondo e verniciata a polvere.
Dimensioni: Alt. 545 mm - Larg. 603 mm.
Alt. 553 mm - Larg. 583 mm.

SARLAT
Fioriera realizzata in acciaio galvanizzato e rivestita con
pannelli in legno certificato. Dotata di vasca interna rimovibile
(disponibile anche con vasca interna in resina poliestere) e
piedini regolabili in acciaio.
Dimensioni: Alt. 680 mm - Larg. 660 mm.
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BOTTE
Fioriera di forma circolare simile a una botte con stuttura in
acciaio zincato e verniciato ricoperta da doghe in legno esotico
collegate tramite 2 fasce in acciaio. All’interno è previsto
un contenitore asportabile in resina con fondo punzonato.
Disponibile anche nella versione semicircolare.
Dimensioni: Alt. 540 mm - Larg. 605 mm.

ANDROMEDA
Fioriere rettangolare realizzate in calcestruzzo armato-vibrato
ad alta frequenza a “terra umida”. La finitura delle superfici è
liscia o in alternativa con rivestimento in acrilico o in cemento
liscio.
Dimensioni: Alt. 500 mm - Larg. 700 x 700 mm.
Alt. 500 mm - Larg. 1700 x 500 mm.
Alt. 650 mm - Larg. 2000 x 800 mm.
Alt. 800 mm - Larg. 1150 x 1150 mm.

CONTRACT
Fioriere rettangolare realizzate in calcestruzzo armato-vibrato
ad alta frequenza a “terra umida”. La finitura delle superfici
è ottenuta mediante affioramento degli inerti e successiva
applicazione di rivestimento acrilico trasparente.
Dimensioni: Alt. 350 mm - Larg. 700 x 350 mm.
Alt. 400 mm - Larg. 1000 x 400 mm.
Alt. 400 mm - Larg. 1200 x 400 mm.
Alt. 440 mm - Larg. 400 mm.
Alt. 550 mm - Larg. 500 mm.
Alt. 750 mm - Larg. 1650 x 600 mm.

ONDA
Fioriera con basamenti in granulato di pietra di grande spessore
e parti in legno realizzate con pino silvestre impregnato
in autoclave o, su richiesta, in legno di larice o iroko, tutti
verniciabili in diversi colori.
Dimensioni: Alt. 400 mm - Larg.1000 mm.
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POSACENERE
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 ospedaliere, 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
nonsoloarredo.com
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KAIZEN
Posacenere realizzato in acciaio zincato e verniciato a freddo,
con dettagli in acciaio inox, può essere montato su un paletto
o fissato al pavimento. Sistema di svuotamento tramite chiave
di sicurezza.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Cap. 3 lt.

URBAN PRO
Posacenere da fissare al suolo realizzato in acciaio zincato e
verniciato a freddo, con dettagli in acciaio inox. Sistema di
svuotamento avviene tramite chiave di sicurezza. Dotato di
ganci porta sacchetto.
Dimensioni: Alt.1000 mm - Cap. 15 lt.

ATLANTA
Posacenere composto da quattro settori in acciaio zincato e
verniciato, sorretto da un tubo e base in ghisa. Vassoi estraibili
singolarmente per lo svuotamento e altezza del palo regolabile
tramite chiave a brugola.
Dimensioni: Alt.500 mm - Cap. 3 lt.
Alt. 800 mm - Cap.3,3 lt.

CENICERO
Posacenere a stelo in acciaio verniciato, può essere fissato a
terra tramite tasselli. Dotato di chiusura antifurto che permette
anche lo svuotamento. La piastra è in acciaio inossidabile.
Dimensioni: Alt.1010 mm - Cap.3 lt.
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CENICERO 2
Posacenere interamente realizzato in acciaio zincato e
verniciato con chiusura a chiave rialzata per facilitare
l’operazione di svuotamento e dotato di contenitore interno.
Fissaggio a suolo tramite tasselli.
Dimensioni: Alt. 1008 mm - Cap. 3 lt.

COLUMN
Posacenere a colonna da esterno in acciaio inox. Dotato di
piastra lucida per spegnere le sigarette e di contenitore interno
per lo svuotamento.
Dimensioni: Alt.700 mm - Cap. 2 lt.

ELITE
Posacenere in acciaio inox a colonna. Di forma squadrata, è dotato di
contenitore interno per facilitare lo svuotamento e di piastra superficiale
per lo spegnimento delle sigarette.
Dimensioni: Alt. 700 mm - Cap. 2 lt.

SMOKER
Posacenere a stelo o da parete in acciaio zincato e verniciato.
Contenitore interno facilmente estraibile dalla sommità con
chiave di sicurezza. Fissaggio a parete o mediante tasselli. La
cupolina superiore impedisce l’accesso della pioggia.
Dimensioni: Alt. 590 mm - Cap. 3 lt.

nonsoloarredo.com

73

POSACENERE

PALETTO
Posacenere realizzato completamente in acciaio viene poi
verniciato su zinco. Svuotamento facile e veloce grazie alla
presenza di un tappo sul fondo del paletto che permette lo
svuotamento.
Dimensioni: Alt. 1180 mm - Cap. 3 lt.

BUTT BOLLARD
Posacenere realizzato completamente in acciaio viene poi
verniciato su zinco riprendendo i colori della sigaretta.
Svuotamento semplice grazie alla presenza di un tappo sul
fondo del paletto.
Dimensioni: Alt.1450 mm - Cap. 4 lt.

KAIZEN A MURO
Posacenere realizzato in acciaio zincato e verniciato a freddo,
con dettagli in acciaio inox. Il posacenere può essere fissato
su qualsiasi parete, paletto, supporto. Sistema di svuotamento
tramite chiave di sicurezza e sistema basculante.
Dimensioni: Alt. 300 mm - Cap. 1 lt.

URBAN PRO 1,5 L
Posacenere realizzato in acciaio zincato e verniciato a freddo,
con dettagli in acciaio inox. Funziona sia da posacenere che
da portarifiuti. Il sistema di svuotamento avviene tramite chiave
di sicurezza. Fissaggio a parete.
Dimensioni: Alt. 410 mm - Cap. 1,5 lt.
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URBAN PRO 1 L
Posacenere realizzato in acciaio zincato e verniciato a freddo,
con dettagli in acciaio inox. Fissaggio a parete.
Dimensioni: Alt. 250 mm - Cap. 1 lt.

POMELLO
Posacenere a forma di cupolina, in acciaio verniciato su zinco,
si infila su un qualsiasi paletto già esistente del Diam. di 76
mm. Il sistema di svuotamento è facile e veloce, grazie alla
serratura posta sulla parte alta del paletto.
Dimensioni: variabili in base al taglio del paletto.

ONDA
Posacenere da muro, in acciaio inox o zincato e verniciato in colore
grigio grafite. Dotato di serratura per lo svuotamento, e di contenitore
interno estraibile per facilitare lo svuotamento e la pulizia.
Dimensioni: Alt. 400 mm - Cap. 1,7 lt.

DIABLO
Posacenere di forma conica con base di appoggio speculare,
realizzato in acciaio inox o in acciaio zincato e verniciato. Il
contenitore è rivestito internamente in alluminio e dotato di
apposita rete metallica rivestita in plastica con linguetta per
l’estrazione. Disponibile la copertura anti pioggia.
Dimensioni: Alt. 770 mm - Cap. 4 lt.
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RONDO’
Posacenere realizzato sia in acciaio inox sia in plastica riciclata.
Oltre che il fissaggio a muro è disponibile per il fissaggio ad
apposito piedistallo. Possibile inserire la copertura per la
pioggia.
Dimensioni: Alt. 200 mm - Cap. 0,6 lt.
Alt. 300 mm - Cap. 1 lt.
Alt. 400 mm - Cap. 2,4 lt.
Alt. 700 mm - Cap. 6 lt.

OBLO’
Posacenere da muro realizzato in acciaio inox dotato di chiave
in dotazione per la chiusura e di contenitore interno estraibile
per facilitare lo svuotamento e la pulizia. Nella parte frontale è
predisposto uno spazio apposito personalizzabile.
Dimensioni: Alt. 250 mm - Cap. 2,2 lt.

APPLIQUE
Posacenere di forma rettangolare interamente realizzato in
acciaio inox da muro o applicabile a un cestino preesistente.
Dimensioni: Alt. 143 mm - Cap. 0,5 lt.

CIRCULAR
Posacenere di forma circolare interamente realizzato in acciaio
inox da muro o applicabile a un cestino preesistente.
Dimensioni: Alt.143 mm - Cap. 0,4 Litri.
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FONTANE
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
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BEU
Fontana realizzata interamente in acciaio verniciato a polveri
termoindurenti tramite forno. Il rubinetto, temporizzato o a
flusso continuo, è realizzato per essere molto resistente agli
atti vandalici. La griglia in ghisa è di forma rettangolare.
Dimensioni: Alt. 1300 mm.

VILLA OLIMPICA
Fontana realizzata in acciaio e verniciata a forno. Griglia
circolare in ghisa. Rubinetto in ottone in posizione verticale con
meccanismo a pulsante temporizzato.
Dimensioni: Alt. 973 mm.

GALDANA
Fontana realizzata in acciaio verniciato a polveri termoindurenti
tramite forno. Il rubinetto è realizzato in ottone ed è temporizzato.
Fissaggio mediante gettata in calcestruzzo.
Dimensioni: Alt. 1000 mm.

VENDOME
Fontana realizzata in acciaio verniciato a polveri
termoindurenti tramite forno. Il rubinetto è realizzato in ottone
ed è temporizzato. Fissaggio mediante gettata in calcestruzzo.
Dimensioni: Alt. 1004 mm.
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MINUS
Fontana realizzata in acciaio di forma quadra zincata verniciata
a polveri e acciaio inox.
Dimensioni: Alt. 973 mm.

MINUS ACCESSIBLE
Fontana realizzata in acciaio di forma quadra zincata verniciata
a polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti contrapposti.
Dimensioni: Alt. 1204 mm.

MINUS DOG
Fontana realizzata in acciaio di forma quadra zincata verniciata a
polveri e acciaio inox, dotata di due rubinetti: uno per le persone e
uno per i cani.
Dimensioni: Alt. 1216 mm.

ESVA
Fontana realizzata completamente in acciaio inox. Il rubinetto
sempre in acciaio è temporizzato e con regolazione del flusso
dell’acqua.
Dimensioni: Alt. 1055 mm.
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CLASSIC
Fontana realizzata in ghisa con vaschetta semicircolare
incorporata per la raccolta dell’acqua.
Dimensioni: Alt. 1240 mm.

PORTAL
Fontana realizzata in ghisa e ferro, verniciata a forno. Pulsante
temporizzato con regolazione flusso dell’acqua.
Dimensioni: Alt. 665 mm.

CASTELLANA
Fontana realizzata in acciaio e verniciata a forno. Pulsante in
ottone e temporizzato.
Dimensioni: Alt. 1380 mm.

INFANTIL
Fontana realizzata in fusione di ghisa sferoidale. Il rubinetto è
realizzato in ottone. Fissaggio mediante tasselli.
Dimensioni: Alt. 955 mm.
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PENSILINE
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 versatilità 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
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IDEAL NATURE
Pensilina con struttura in acciaio zincato e verniciato con rivestimento
dei montanti in legno. Le pareti sono realizzate in vetro stratificato
antisfondamento in telaio in alluminio.
Accessori: seduta di cortesia, cestino gettacarte, bacheche per
esposizione orari dei mezzi/cartelli pubblicitari, kit illuminazione con
tecnologia LED con possibilità di installazione di kit fotovoltaico per
evitare il collegamento alla rete elettrica.
Dimensioni: Alt. 2650 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 3100 mm.
Alt. 2650 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 4600 mm.

OMNIA
Pensilina con struttura composta da 5 montanti verticali in tubo tondo di
acciaio collegati a 3 arcate superiori con disegni decorativi di alleggerimento
e frangi vento in lamiera di acciaio. Le pareti sono realizzate in vetro stratificato
antisfondamento in telaio in acciaio.
Accessori: seduta di cortesia, cestino gettacarte, bacheche per esposizione
orari dei mezzi/cartelli pubblicitari, kit illuminazione con tecnologia LED con
possibilità di installazione di kit fotovoltaico per evitare il collegamento alla
rete elettrica.
Dimensioni: Alt. 2450 mm - Larg. 1810 mm - Lung. 3000 mm.

CLASSIC
Pensilina composta da 4 montanti verticali in tubo rettangolare di acciaio
collegati da un arco con svuotamento decorativo, tagliato a laser. I
tamponamenti, posteriore e laterali, sono realizzati in vetro antinfortunistico
stratificato, montato su telaio in alluminio fissato alla struttura. All’interno è
collocata una panca in acciaio collegata a sbalzo direttamente ai montanti.
Accessori: cestino gettacarte, bacheche per esposizione orari dei mezzi/
cartelli pubblicitari, kit illuminazione con tecnologia LED con possibilità di
installazione di kit fotovoltaico per evitare il collegamento alla rete elettrica.
Dimensioni: Alt .2800 mm - Larg.1800 mm - Lung. 2800 mm.

UTOPIA
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono in
vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2733 mm – Larg. 1737 – Lung. 2980 mm.
Alt. 2733 mm – Larg. 1737 – Lung. 4470 mm.
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SHARP
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri, con possibilità di
profili anodizzati. Il tetto è formato da pannelli multistrato incollati, la parte
interna da pannelli in fibra di vetro dipinti con vernice anti-graffiti bianca. Le
pareti laterali sono in vetro temperato da 8 o 10 mm. Grondaie integrate
per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2210 mm – Larg. 1465 – Lung. 2930 mm.
Alt. 2210 mm – Larg. 1465 – Lung. 4395 mm.

FAVORIT
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri, con possibilità
di profili anodizzati. Il tetto è formato da pannelli multistrato incollati, la
parte interna da pannelli in fibra di vetro dipinti con vernice anti-graffiti
bianca. Le pareti laterali sono in vetro temperato da 8 mm. Grondaie
integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia,
parete frontale, pannelli informativi, vetrina formato Euro, cestino
gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2097 mm – Larg. 1400 – Lung. 2800 mm.
Alt. 2097 mm – Larg. 1400 – Lung. 4200 mm.

ST. ANTON
La struttura portante è in legno massiccio di pino silvestre impregnato in
autoclave. Il tetto ad una falda è rivestito con perline coperte da uno strato di
guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi. Chiusa su tre lati con pareti
in perline e pannelli trasparenti in plexiglas. La struttura può essere anche in
legno di larice o iroko.
Dimensioni: 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
La struttura portante è in legno massiccio di pino silvestre impregnato in
autoclave. Il tetto a due falde è rivestito con perline coperte da uno strato di
guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi. La struttura può essere anche
in legno di larice o iroko.
Dimensioni: Alt. 2450 mm - Largh. 2000 mm - Lung. 3500 mm.
Alt. 2450 mm - Largh. 2000 mm - Lung.4500 mm.
Alt. 2450 mm - Largh. 2000 mm - Lung. 5500 mm.
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CENTRA
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono in
vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2142 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 2800 mm.
Alt. 2142 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 4200 mm.

CONCINTRA
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono in
vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2100 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 2480 mm.
Alt. 2100 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 3720 mm.

COMPACT
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono in
vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2142 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 2500 mm.
Alt. 2142 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 3750 mm.

CAREFUL
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri, con possibilità di profili
anodizzati. Il tetto è formato da pannelli multistrato incollati, la parte interna
da pannelli in fibra di vetro dipinti con vernice anti-graffiti bianca. Le pareti
laterali sono in vetro temperato da 8 o 10 mm. Grondaie integrate per lo
scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2020 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 1400 mm.
Alt. 2020 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 2800 mm.
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PENSILINE

SMOKE COMPACT
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono
in vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2187 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 2500 mm.
Alt. 2187 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 3750 mm.

FAVORIT
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri, con possibilità
di profili anodizzati. Il tetto è formato da pannelli multistrato incollati, la
parte interna da pannelli in fibra di vetro dipinti con vernice anti-graffiti
bianca. Le pareti laterali sono in vetro temperato da 8 o 10 mm.
Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia,
pannelli informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e
posacenere.
Dimensioni: Alt. 2142 mm - Larg. 2060 mm - Lung. 2800 mm.
Alt. 2142 mm - Larg. 3090 mm - Lung. 4200 mm.

SOMKE LIGHT
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono
in vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2177 mm - Larg. 1390 mm - Lung. 2780 mm.
Alt. 2177 mm - Larg. 1390 mm - Lung. 4170 mm.

SMOKE CITY 90
Pensilina con struttura in alluminio verniciata a polveri. Il tetto è formato da
strati di laminato di vetro temperato 6+6+1.52 mm. Le pareti laterali sono in
vetro temperato da 8 mm. Grondaie integrate per lo scolo dell’acqua.
Accessori: Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia, pannelli
informativi, vetrina formato Euro, cestino gettacarte e posacenere.
Dimensioni: Alt. 2097mm - Larg. 2060 mm - Lung. 2800 mm.
Alt. 2097 mm - Larg. 2060 mm - Lung. 4200 mm.
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BACHECHE
ED ESPOSITORI
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
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BACHECHE ED ESPOSITORI
TRADITION
Bacheca con telaio in alluminio da 30 mm e tabellone in acciaio
galvanizzato. Dotata di due chiavi di chiusura e possibilità di
inserire illuminazione a LED. Guarnizione ad elastomero anticondensa e vetro in plexichoc. Possibilità di verniciatura della
superficie.
Dimensioni: Alt. 550 mm - Larg. 400 mm.
Alt. 750 mm - Larg. 550 mm.
Alt. 750 mm - Larg. 750 mm.
Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm.

Colori:

TRADITION DUAL DOOR
Bacheca a due porte con telaio in alluminio, spessore 30 mm. Tabellone
in acciaio galvanizzato. Due serrature di chiusura per una maggior
sicurezza. Vetro in plexichoc. Possibilità di inserire illuminazione a led.
Dimensioni: Alt. 750 mm - Larg. 1200 mm.
Alt. 1050 mm - Larg. 1400 mm.
Colori:

CLASSIC
Bacheca realizzata con telaio in alluminio di 58 mm di spessore,
tabellone in acciaio galvanizzato. Cerniera integrata, sostituibile senza
rimuovere il display del poster. Due chiavi di chiusura per una maggior
sicurezza. Guarnizione ad elastomero anti-condensa. Vetro in plexichoc.
Dimensioni: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm.

Alt. 750 mm - Larg. 750 mm.
Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm
Alt.1350 mm - Larg. 750 mm.
Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm.

Colori:

CLASSIC CON PALI
Bacheca doppia con pali in alluminio e sistema di fissaggio
sul retro del display. Struttura bacheca in acciaio galvanizzato,
vetro in plexichoc. Possibilità di inserimento luci led per
illuminazione e disponibilità in diversi colori.
Dimensioni: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm.
Alt. 750 mm - Larg. 750 mm.
Alt.1050 mm - Larg. 750 mm.
Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm.

Alt.1350 mm - Larg. 1000 mm.
Colori:
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BACHECHE ED ESPOSITORI
1000
Bacheca realizzata con telaio in alluminio dello spessore di 75 mm e tabellone
in acciaio galvanizzato. Dotata di cerniera laterale per l’apertura della porta o
sistema di sollevamento con pistoni a gas senza dover rimuovere il poster del
display. Vetro in plexichoc. Disponibile kit per illuminazione a led e possibilità
di verniciatura per la superficie in vari colori.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Larg. 750 mm.
Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm.
Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm.
Alt. 1000 mm - Larg.1600 mm.
Alt. 1000 mm - Larg. 2010 mm.
Colori:

UPTOWN FS
Bacheca bifacciale dalla struttura in alluminio verniciato a polveri, con porte
frontali con ammortizzatore a gas. La superficie di affissione è costituita da un
una lasta di metallo magnetico verniciato di colore bianco. Fissaggio a terra
con gettata in opera. È possibile aggiungere illuminazione interna a LED.
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. 1110 mm.
Alt. 1110 mm – Larg. 1030 mm.
Alt. 1074 mm – Larg. 1004 mm.

INOX
Bacheca composta da una coppia di supporti in tubolare di acciaio inox
e flangia alla base in acciaio inox come copri foro per la parte di colonna
da inghisare. Il pannello espositivo è composto da un telaio in tubolare
sul quale viene applicata una lamiera di alluminio. Il pannello espositivo
viene verniciato a polveri poliestere termoindurenti e il telaio in ferro
preventivamente zincato prima della verniciatura. La viteria è in acciaio
inox.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Larg. 1000 mm.
Alt. 1500 mm - Larg. 1500 mm.
Alt. 2000 mm - Larg. 1500 mm.

FORUM
Bacheca pubblicitaria realizzata in alluminio e angoli arrotondati in ghisa di
alluminio. Vetro di sicurezza dello spessore di 4 mm e cerniera con doppia
serratura. Finitura con verniciatura i diverse colorazioni. Questa bacheca
è anche dotata di un sistema di abbassamento per facilitare l’operatore
nell’inserimento del manifesto. Possibilità di inserire l’illuminazione grazie ad
appositi led da 58 watt ciascuno.
Dimensioni: Alt. 1710 mm - Larg. 1160 mm.
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BACHECHE ED ESPOSITORI BACHECHE
ED ESPOSITORI
BOWE
Bacheca dalla struttura in alluminio verniciato a polveri. La superficie di
affissione è in laminato plastico coperto da un vetro protettivo in policarbonato
e chiusura con chiave di sicurezza. Pannello di testata in laminato plastico.
Fissaggio a terra con gettata in opera o con appositi blocchetti di cemento. È
possibile aggiungere illuminazione frontale tramite allacciamento sul luogo.
Dimensioni: Alt. 1050 mm – Larg. 1572 mm.

AOSTA
Bacheca realizzata in pino silvestre impregnato in autoclave per garantire
una migliore resistenza agli agenti atmosferici e mantenere inalterate le sue
caratteristiche funzionali ed estetiche per anni. Il tetto è prodotto con perline di
spessore di 27 mm. Ed è possibile realizzare la copertura in guaina bituminosa
o tegole canadesi. Disponibile anche nella versione senza tetto.
Dimensioni: Alt. 2180 mm - Larg. 1700 mm.

ALPINA
Bacheca dotata di copertura e realizzata in pino nordico silvestre impregnato
in autoclave in modo da garantire una migliore resistenza agli agenti
atmosferici mantenendo inalterate nel tempo le sue caratteristiche strutturali
ed estetiche. Il tetto è prodotto con perline di spessore di 27 mm. Ed è possibile
realizzare la copertura in guaina bituminosa o tegole canadesi. Disponibile
anche a 2 falde.
Dimensioni: Alt. 2600 mm - Larg. 1300 mm.

VIOLA
Bacheca prodotta in legno di pino silvestre impregnato in autoclave, per
garantire una migliore resistenza agli agenti atmosferici e mantenere le sue
caratteristiche sia strutturali che estetiche inalterate per anni. Il tetto è prodotto
con perline di spessore 27 mm. Il tetto può essere coperto in guaina bituminosa
o tegole canadesi.
Dimensioni: Alt. 2600 mm - Larg. 1300 mm
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BACHECHE ED ESPOSITORI

GIGLIO
Bacheca realizzata con elementi in legno di pino silvestre
impregnato in autoclave. Il tetto è prodotto con perline di
spessore 27 mm. Può essere realizzata in legno di larice e sul
tetto è possibile realizzare la copertura in guaina bituminosa o
tegole canadesi.
Dimensioni: Alt. 2600 mm - Larg.1500 mm.

BERNINA
Bacheca realizzata con una combinazione di elementi in pino
silvestre impregnato in autoclave, e in legno listellare a 3 strati,
garantisce la massima resistenza agli agenti atmosferici e
mantiene inalterate le sue caratteristiche funzionali ed estetiche
per anni.
Dimensioni: Alt. 2250 mm - Larg. 1540 mm.

LEGGIO
Leggio realizzato in pino silvestre impregnato in autoclave, per garantire
la massima resistenza agli agenti atmosferici e mantenere inalterate
le sue caratteristiche funzionali ed estetiche per anni. Su richiesta è
possibile la produzione in legno di larice.
Dimensioni: Alt. 1000 mm - Larg. 500 mm.

RICICLATA
Bacheca realizzata in materiale riciclato proveniente dalla rigenerazione
di prodotti post consumo. La struttura portante è composta da montanti
rettangolari ed elementi secondari che formano anche il pannello
espositivo. Tutta la struttura viene assemblata utilizzando viteria zincata
a caldo. La bacheca viene fornita pre-assemblata e pronta per il
collocamento.
Dimensioni: Alt. 2500 mm - Larg. 1200 mm.
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GRIGLIE PER ALBERI
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 misura. 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 fondamentali per la salvaguardia del verde
nelle città.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com

nonsoloarredo.com

91

GRIGLIE PER ALBERI

RADIAL
Griglia per alberi realizzata in ghisa, materiale che garantisce
una durata eterna del prodotto.
Dimensioni: Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm.

EXCENTRIC
Griglia per alberi realizzata in ghisa, materiale che garantisce
una durata eterna del prodotto.
Dimensioni: Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm.

NIU
Griglia per alberi realizzata in acciaio verniciata a polveri.
Dimensioni: Largh. 1000 mm - Lung.1000 mm.

FIDENZA
Griglia per alberi realizzata in ghisa, materiale che garantisce
una durata eterna del prodotto.
Dimensioni: Larg. 1300 mm - Lung. 1300 mm.
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GRIGLIE PER ALBERI

ESTADI
Griglia per alberi realizzata in ghisa, materiale che garantisce
una durata eterna del prodotto.
Dimensioni:Larg. 980 mm - Lung. 975 mm.

CUADRADO
Griglia per alberi realizzata in ghisa, materiale che garantisce
una durata eterna del prodotto.
Dimensioni: Larg. 980 mm - Lung. 980 mm.
Larg. 796 mm - Lung. 796 mm.
Larg.1192 mm - Lung. 1192 mm.

REUS
Griglia per alberi realizzata in ghisa, materiale che garantisce una
durata eterna del prodotto.
Dimensioni: Lung.1380 mm - Larg. 1030 mm.

ROUND TREE
Griglia per alberi realizzata acciaio massiccio con finitura
verniciata a caldo su zinco.
Dimensioni: Diam. 1300 mm.
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TAVOLI E PANCHE
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
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TAVOLI E PANCHINE

ANTENATI
Set completo composto da tavolo, panche e sedie.
La struttura è realizzata con pino silvestre impregnato
in autoclave e imbullonata.
Dimensioni: Alt. 830 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 1460 mm.

HAPPY GARDEN
Set composto da tavolo e panchine separate realizzata
combinando elementi tondi per le strutture portanti ed
elementi rettangolari in legno di pino silvestre o larice
impregnato in autoclave.
Dimensioni: Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 2000 mm.

LANCILLOTTO
Set composto da del tavolo e panche realizzati combinando
elementi tondi per le strutture portanti ed elementi rettangolari
in legno di pino silvestre o larice impregnato in autoclave.
Dimensioni: Alt. 7800 mm - Larg. 1670 mm - Prof. 1950 mm.
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TAVOLI E PANCHINE

PRESTIGE
Set composto da del tavolo e panche realizzati combinando
elementi tondi per le strutture portanti ed elementi rettangolari
in legno di pino silvestre o larice impregnato in autoclave.
Dimensioni: Alt. 8000 mm - Larg. 2110 mm - Prof. 1850 mm.

SPLUGA
Set composto da del tavolo e panche realizzati combinando elementi
tondi per le strutture portanti ed elementi rettangolari in legno di pino
silvestre o larice impregnato in autoclave. È anche previsto un modello
di misure ridotte, adatto ai più piccoli, ed uno predisposto per l’utilizzo
da parte di soggetti diversamente abili.
Dimensioni: Alt. 600 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 1200 mm. BABY
Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 1700 mm.
Alt. 850 mm - Larg. 1900 mm - Prof. 1700 mm.
Alt. 850 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 1600 mm.
Alt. 850 mm - Larg. 2200 mm - Prof. 2000 mm.
Alt. 850 mm - Larg. 2400 mm - Prof. 2000 mm. DIS
Alt. 850 mm - Larg. 2500 mm - Prof. 2000 mm.

STELVIO
Set composto da del tavolo e panche realizzati combinando elementi
tondi per le strutture portanti ed elementi rettangolari in legno di pino
silvestre o larice impregnato in autoclave. È anche previsto un modello
di misure ridotte, adatto ai più piccoli, ed uno predisposto per l’utilizzo
da parte di soggetti diversamente abili.
Dimensioni: Alt. 600 mm - Larg. 1200 mm - Prof.1150 mm. BABY
Alt. 790 mm - Larg. 1400 mm - Prof. 1800 mm.
Alt. 790 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 1700 mm.
Alt.790 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 1900 mm.
Alt. 790 mm - Larg.1800 mm - Prof. 1800 mm.
Alt. 790 mm - Larg.1800 mm - Prof. 1900 mm.
Alt. 790 mm - Larg.2400 mm - Prof.1800 mm. DIS
Alt. 790 mm - Larg.2500 mm - Prof. 1800 mm.
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STACCIONATE
Le staccionate sono un elemento molto utile per delimitare 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 garantiscono la durata nel tempo, mantenendo
le stesse proprietà tecniche ed estetiche.
Molto spesso vengono utilizzate anche come recinzioni 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
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STACCIONATE

APRICA A DUE CORRENTI
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre
impregnato in autoclave. I piantoni verticali e le correnti orizzontali
sono in tondello cilindrico fuori cuore con fori passanti, fissati per
mezzo di viteria in acciaio zincato. Possibilità di fornire scarpette
per il fissaggio a muretti in calcestruzzo e cappelli copri piantone
realizzati in acciaio zincato. Disponibile anche a 3 correnti.
Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.

GARDA A DUE CORRENTI
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre impregnato
in autoclave. Piantoni verticali in legno massello con testa a piramide,
altezza fuori terra. Correnti orizzontali in tavole fissati esternamente ai
piantoni per mezzo di viteria in acciaio zincato. Possibilità di fornire
scarpette per il fissaggio a muretti in calcestruzzo e cappelli copripiantone realizzati in acciaio zincato.
Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.

TONALE A TRE CORRENTI
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre, o, su richiesta in
legno di larice, impregnato in autoclave. I piantoni verticali sono in legno
massello con testa arrotondata. Le correnti orizzontali sono realizzate in
tondello cilindrico fuori cuore, fissate ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio
zincato. È possibile fornire anche apposite scarpette per il fissaggio a muretti
in calcestruzzo, realizzate in acciaio zincato. Disponibile anche a 2 correnti.
Dimensioni: Alte.1100 mm - Larg. 2000 mm.

MASINO CON CORRIMANO
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre impregnato
in autoclave. Piantoni verticali in tondello cilindrico con sella per
l’appoggio del corrimano. Corrimano in tondello cilindrico e una
o due correnti orizzontali in tondello fissate ai piantoni per mezzo di
viteria in acciaio zincato. Possibilità di fornire fascette per la tenuta
del corrimano e scarpette per il fissaggio a muretti in calcestruzzo
realizzate in acciaio zincato.

Dimensioni: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.
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STACCIONATE

MADESINO A TRE CORRENTI
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre
impregnato in autoclave. Piantoni verticali in legno massello con
testa a piramide e correnti orizzontali in tavole fissate ai piantoni per
mezzo di orecchiette e viteria in acciaio inox. Possibilità di fornire
scarpette per il fissaggio a muretti in calcestruzzo e cappelli copri
piantone realizzati in acciaio inox. Disponibile anche a 2 correnti.
Dimensioni modulo: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.

CROCE QUADRA
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre impregnato
in autoclave. Piantoni verticali in tondello cilindrico fuori cuore con
fori passanti con 2 correnti orizzontali, 6 verticali e 2 diagonali fissate
ai piantoni per mezzo di viteria in acciaio zincato. Possibilità di fornire
scarpette per il fissaggio a muretti in calcestruzzo e cappelli copri
piantone realizzati in acciaio zincato.
Dimensioni modulo: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.

BORMIO
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre, o, su richiesta in
legno di larice, impregnato in autoclave. Piantoni verticali in legno massello
con due correnti orizzontali e stecche verticali con testa arrotondata fissate per
mezzo di viteria in acciaio zincato. Possibilità di fornire scarpette per il fissaggio
a muretti in calcestruzzo e cappelli copri piantone realizzati in acciaio zincato.
Dimensioni modulo: Alt. 1100 mm - Larg.2000 mm.

GEROLA
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre impregnato
in autoclave. Piantoni verticali e cornice in legno massello fissati per
mezzo di viteria in acciaio zincato. La rete è in acciaio zincato con
maglia 30x30 mm. Possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a
muretti in calcestruzzo e cappelli copri piantone realizzati in acciaio
zincato.
Dimensioni modulo: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.
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STACCIONATE
CROCE DI S. ANDREA
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre
impregnato in autoclave. Piantoni verticali in tondello cilindrico
fuori cuore con 2 fori passanti, due correnti orizzontali e due
diagonali in tondello fissate ai piantoni per mezzo di viteria in
acciaio zincato. Possibilità di fornire scarpette per il fissaggio
a muretti in calcestruzzo e cappelli copri piantone realizzati in
acciaio zincato.
Dimensioni modulo: Alt. 1100 mm - Larg. 2000 mm.

CANCELLO CROCE S.ANDREA
Cancello realizzato con legno di pino silvestre impregnato in
autoclave.
Dimensioni modulo: 1 battente Alt. 1100 mm - Larg. 1150 mm.
2 battenti Alt.1100 mm - Larg. 2300 mm.

TEGLIO
Recinzione interamente realizzata in legno di pino silvestre
impregnato in autoclave. Piantoni verticali in legno massello
con testa piana, due correnti orizzontali e stecche verticali
con testa arrotondata fissate per mezzo di viteria in acciaio
zincato. Possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a
muretti in calcestruzzo e cappelli copri piantone realizzati in
acciaio zincato.
Dimensioni modulo: Alt.1100 mm - Larg. 2000 mm.

CANCELLO TEGLIO
Cancello realizzato con legno di pino silvestre impregnato in
autoclave.
Dimensioni modulo: 1 battente Alt. 1100 mm - Larg. 1150 mm.
2 battenti Alt. 1100 mm - Larg. 2300 mm.
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CESTINI
DIFFERENZIATA ESTERNA
In un’ottica di preservazione dell’ambiente, vengono proposti di seguito cestini per la raccolta differenziata da esterno che mirano per definizione a garantire una migliore vivibilità
delle città, 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 catalogo 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).
Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
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CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNA
ENVIROBANK 240 OPEN
Contenitore di grandi dimensioni dotato di ampia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.1491 mm - Larg.741x871 mm - Cap. 240 lt.
Colori:

ENVIROBANK 240 HOLE
Contenitore di grandi dimensioni dotato di doppia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 1491 mm - Larg. 741x871 mm - Cap. 240 lt.
Colori:

ENVIROBANK 240 PROPELLER
Contenitore di grandi dimensioni dotato di specifica apertura per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato
UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.1491 mm - Larg.741x871 mm - Cap. 240 lt.
Colori:

ENVIROBANK 240 SLOT
Contenitore di grandi dimensioni dotato di stretta apertura per l’introduzione
di diversi rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed
istintiva. Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 1491 mm - Larg. 741x871 mm - Cap.240 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNA
ENVIROBANK 180 SPLIT
Contenitore di grandi dimensioni dotato di ampia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.1398 mm - Larg. 651x669 mm - Cap. 180 lt.
Colori:

ENVIROBIN 140 OPEN
Contenitore di medie dimensioni dotato di doppia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 1398 mm - Larg. 651x669 mm - Cap.140 lt.
Colori:

ENVIROBIN 140 HOLE
Contenitore di medie dimensioni dotato di ampia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 1398 mm - Larg. 651x669 mm - Cap.140 lt.
Colori:

ENVIROBIN 140 PROPELLER
Contenitore di medie dimensioni dotato di specifica apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 1398 mm - Larg.651x669 mm - Cap.140 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNA
ENVIROBIN 140 SLOT
Contenitore di medie dimensioni dotato di stretta apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.1398 mm - Larg. 651x669 mm - Cap. 140 lt.
Colori:

TWIN BIN
Contenitore per i rifiuti che unisce due contenitori in un unico corpo ciascuno
con una bocca colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed
istintiva. Munito di chiave dedicata.
Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt.1161 mm - Larg. 515x1052 mm - Cap. 85(x2) lt.
Colori:

CONSORT DIFFERENZIATA
Contenitore di medie dimensioni dotato di apertura coperta da una cupolina per impedire l’introduzione di rifiuti eccessivamente ingombranti. Munito
di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 1075 mm - Larg. 538 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

OCTAPLUS
Contenitore di medie dimensioni dotato di cupolina. Suddiviso in 4 settori per
la raccolta di diverse tipologie di rifiuti con bocche separate per ognuna di
queste. Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 1025 mm - Larg. 575 mm - Cap. 150 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNA
DOME DIFFERENZIATA
Cestino per la raccolta differenziata realizzato in polietilene stabilizzato UV,
con apertura bifacciale e cupolina colorata per impedire l’inserimento di
rifiuti ingombranti.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 973 mm – Larg. 522 mm – Cap. 120 lt.
Colori:

MAXI ENVIROBIN 140 LARGE HOLE
Contenitore di medie dimensioni dotato di grande apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 1220 mm - Larg. 651x669 mm - Cap.140 lt.
Colori:

MAXI ENVIROBIN 140 HOLE
Contenitore di medie dimensioni dotato di ampia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione:superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.1220 mm - Larg. 651x669 mm - Cap.140 lt.
Colori:

MAXI ENVIROBIN 140 PROPELLER
Contenitore di medie dimensioni dotato di specifica apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni Altezza 1220 mm - Larghezza 651x669 mm - Capacità 140 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNA
MAXI ENVIROBIN 140 SLOT
Contenitore di medie dimensioni dotato di stretta apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 220 mm - Larg. 651x669 mm - Cap.140 lt.
Colori:

ISOLA ECO-LID
Isola ecologica composta da contenitori separati per la raccolta di diverse
tipologie di rifiuti realizzati in MDPE dotati di coperchio colorato. I moduli
possono comprendere da 2 a 4 unità per isola variando le capienze, da 42
a 95 lt. Nel modulo è incluso il paletto di supporto.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 580 mm - Larg. 390x320 mm - Cap. 42 lt.
Alt. 780 mm - Larg. 510x420 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

ISOLA SYDNEY
Isola ecologica composta da contenitori separati per la raccolta di diverse tipologie di rifiuti realizzati in metallo dotati di cupolina. I moduli possono comprendere da 2 a 4 unità per isola variando le capienze, da 35, 60 o 100 lt.
Nel modulo è incluso il paletto di supporto.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 900 mm - Larg. 320x398 mm - Cap.35 lt.
Alt. 1080 mm - Larg. 380x475 mm - Cap. 60 lt.
Alt.1300 mm - Larg.435x595 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

ATHENS
Cestino realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, con apertura
unica, disponibile con o senza cupolina. Per garantire una semplice ed intuitiva
raccolta differenziata sono applicabili su uno entrambi i lati adesivi informativi
colorati.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 840 mm - Larg. 330 mm - Cap. 50 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA ESTERNA
LISBON
Cestino realizzato in acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, con
apertura unica, disponibile con o senza cupolina. Per garantire una semplice
ed intuitiva raccolta differenziata sono applicabili su uno entrambi i lati adesivi
informativi colorati. Disponibile sia di forma circolare o semicircolare.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 875 mm - Larg. 355 mm - Cap. 60 lt.

Alt. 875 mm - Larg.355 mm - Cap. 40 lt.

MUNICH

Colori:

Cestino realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri,
con apertura unica, disponibile con o senza cupolina. Ogni apertura è dotata di
anello reggi sacco. Per garantire una semplice ed intuitiva raccolta differenziata
sono applicabili su uno entrambi i lati adesivi informativi colorati. Disponibile
con un diverso numero di aperture e di capacità.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg.390x598 mm - Cap.100 lt (2 aperture).
Alt. 815 mm - Larg. 390x890 mm - Cap. 160 lt (3 aperture).
Alt. 815 mm - Larg. 390x1182 mm - Cap. 220 lt (4 aperture).
Colori:

DOGGY BIN
Contenitore di forma cilindrica da muro o da palo per la raccolta delle
deiezioni animali dotato di speciale deodorante posto all’interno del coperchio
durevole nel tempo per contrastare sgradevoli odori. La copertura permette di
trattenere gli odori all’interno.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 550 mm - Larg. 390 mm – Cap. 40 lt.
Colori:

REGENT DOG BIN
Contenitore di forma rettangolare da muro o da palo dotato di cupolina per
la raccolta delle deiezioni canine. La copertura permette di trattenere gli odori
all’interno.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 525 mm - Larg. 390x260 mm – Cap.30 lt.
Colori:

nonsoloarredo.com

107

CESTINI
DIFFERENZIATA INTERNA
In un’ottica di preservazione dell’ambiente, vengono qui proposti una vasta scelta di cestini
per la raccolta differenziata da interno che mirano per definizione a garantire una migliore
vivibilità degli spazi comuni o pubblici.
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 catalogo 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).
È disponibile anche una linea molto speciale di prodotti dedicata interamente ai bambini,
finalizzata all’educazione dei mini-cittadini alla separazione dei rifiuti.
Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
ENVIROBIN 82 OPEN
Contenitore dotato di ampia apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti
colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Munito di
chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.866 mm - Larg. 302x541 mm - Cap. 82 lt.
Colori:

ENVIROBIN 82 HOLE
Contenitore dotato di ampia apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti
colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Munito di
chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 866 mm - Larg.302x541 mm - Cap. 82 lt.
Colori:

ENVIROBIN 82 SLOT
Contenitore dotato di stretta apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti
colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Munito di
chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione:superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 866 mm - Larg.302x541 mm - Cap. 82 lt.
Colori:

ENVIROBIN 82 LIFT
Contenitore dotato apertura superiore a sollevamento per l’introduzione dei
rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt.866 mm - Larg. 302x541 mm - Cap. 82 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
ENVIROBIN 82 PROPELLER
Contenitore dotato di specifica apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti
colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Munito di
chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.866 mm - Larg. 302x541 mm - Capa.82 lt.
Colori:

ENVIROBIN 100 OPEN
Contenitore di medie dimensioni dotato di ampia apertura superiore per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt.759 mm - Larg. 445x445 mm - Cap.100 lt.
Colori:

ENVIROBIN 100 HOLE
Contenitore di medie dimensioni dotato di doppia apertura superiore per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.759 mm - Larg. 445x445 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

ENVIROBIN 100 PROPELLER
Contenitore di medie dimensioni dotato di specifica apertura superiore per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt.759 mm - Larg. 445x445 mm - Cap. 100 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
ENVIROBIN 100 SLOT
Contenitore di medie dimensioni dotato di doppia e stretta apertura superiore
per l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 759 mm - Larg. 445x445 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

ENVIROBIN 100 HOODED
Contenitore di medie dimensioni dotato di ampia apertura coperta per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione:superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 759 mm - Larg. 445x445 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

ENVIROBIN 100 SPLIT
Contenitore di medie dimensioni dotato di 2 aperture separate superiori
per l’introduzione di diverse tipologie di rifiuti colorate per permettere una
raccolta differenziata facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale.
Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 759 mm - Larg.445x445 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

ENVIROBIN 100 CUP
Contenitore di medie dimensioni dotato di coperchio con 7 diverse piccole
aperture per l’introduzione dei rifiuti colorate per permettere una raccolta
differenziata facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato
in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt.759 mm - Larg. 445x445 mm - Cap.100 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
MILAN BASIC
Contenitore di medie dimensioni dotato di ampia apertura per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.820 mm - Larg. 394x394 mm - Cap. 100 lt.
Colori:

ENVIROBIN 135
Contenitore di medie dimensioni dotato di apertura superiore per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 816 mm - Larg. 538 mm - Cap.135 lt.
Colori:

ECO-LID
Contenitore di medie dimensioni dotato di apertura con coperchio per
l’introduzione dei rifiuti colorato per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.780 mm - Larg. 10x420 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

ARENA 95
Contenitore di medie dimensioni dotato di apertura superiore per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.816 mm - Larg. 538x466 mm - Cap. 95 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
MERIDIAN
Contenitore di medie dimensioni dotato di aperture superiori (due o tre) per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione:superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 852 mm - Larg.600 mm - Cap.110 lt.
Colori:

CONSTELLATION
Contenitore di medie dimensioni dotato di specifiche aperture superiori per
l’introduzione dei rifiuti colorate per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 803 mm - Larg. 1530x500 mm - Cap. 270 lt.
Colori:

STERIBIN
Contenitore di medie dimensioni dotato di apertura superiore apribile a
pedale per l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta
differenziata facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. È dotato
di ruote per lo spostamento. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 970 mm - Larg. 600x370 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

ENVIROSTACK
Contenitore di medie dimensioni dotato di apertura superiore ovale per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzazione:superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 570 mm - Larg. 330x400 mm - Cap. 52 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
ECO ACE
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Munito di chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 650 mm - Larg.417 mm - Cap. 62 lt.
Colori:

ECO ACE COVER UP
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti colorata
per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Con coperchio. Munito di
chiave dedicata opzionale. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o logo.
Dimensioni: Alt.560 mm - Larg.417 mm - Cap. 52 lt.
Colori:

PENCIL BIN
Cestino per la raccolta differenziata a forma di matita colorata realizzato in
polietilene stabilizzato UV, con apertura unica centrale accessibile anche ai
bambini.
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 1100 mm – Larg. 460 mm – Cap. 70 lt.
Colori:

SMILEY FACE
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione dei
rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva anche
ai bambini, grazie alla simpatica faccia. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 710 mm - Larg. 425 mm - Cap. 62 lt.
Colori:
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CESTINI DIFFERENZIATA INTERNA
BUDDY 75
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione dei
rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva anche
ai bambini, grazie alla simpatica faccia. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg. 440 mm - Cap. 75 lt.
Colori:

BEST BUDDY
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione dei
rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva anche
ai bambini, grazie alla simpatica faccia. Realizzato in MDPE stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 810 mm - Larg. 440 mm - Cap.75 lt.
Colori:

DELFINO BUDDY
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva
anche ai bambini, grazie alla simpatica forma a delfino. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt.825 mm - Larg. 595 mm - Cap. 55 lt.

PINGUINO BUDDY
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva
anche ai bambini, grazie alla simpatica forma a pinguino. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 825 mm - Larg.a 595 mm - Cap.55 lt.
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RANOCCHIO BUDDY
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva
anche ai bambini, grazie alla simpatica forma a ranocchio. Realizzato in
MDPE stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 825 mm - Larg. 595 mm - Cap. 55 lt.

SPACE BUDDY
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore ovale per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva
anche ai bambini, grazie alla simpatica forma di alieno. Realizzato in MDPE
stabilizzato UV.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 810 mm - Larg.440 mm - Cap.75 lt.
Colori:

ALICANTE
Contenitore rettangolare dotato di apertura superiore per l’introduzione dei
rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 525 mm - Larg.425x230 mm - Cap. 75 lt.
Colori:

MADRID
Contenitore cilindrico dotato di apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti
colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzato in
lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 805 mm - Larg. 475 mm - Cap. 40 lt.
Colori:
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DUBLIN
Contenitore rettangolare dotato di 3 aperture superiori per l’introduzione di
diverse tipologie di rifiuti colorate per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg. 480x850 mm - Cap.150 lt.
Colori:

MUNICH
Cestino realizzato in lamiera di acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri,
con apertura unica, disponibile con o senza cupolina. Ogni apertura è
dotata di anello reggi sacco. Per garantire una semplice ed intuitiva raccolta
differenziata sono applicabili su uno entrambi i lati adesivi informativi colorati.
Disponibile con un diverso numero di aperture e di capacità.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 815 mm - Larg.390x598 mm - Cap.100 lt (2 aperture).
Alt. 815 mm - Larg. 390x890 mm - Cap. 160 lt (3 aperture).
Alt. 815 mm - Larg.390x1182 mm - Cap. 220 lt (4 aperture).
Colori:

NICE OPEN
Contenitore semicircolare dotato di apertura superiore per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

NICE BASCULANTE
Contenitore semicircolare dotato di apertura superiore a basculante per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile
ed istintiva. Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:
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NICE CONFIDENTIAL
Contenitore semicircolare dotato di stretta apertura superiore per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

NICE LIFT
Contenitore semicircolare dotato di apertura superiore con coperchio alzabile
da un’apposita maniglietta per l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere
una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzato in lamiera di acciaio
zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

NICE DUO
Contenitore semicircolare dotato di 2 aperture superiori per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta
differenziata facile ed istintiva. Realizzato in lamiera di acciaio
zincato e verniciato. Le aperture sono componibili, fino a 5 unità.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

NICE TRIO
Contenitore semicircolare dotato di 3 aperture superiori per l’introduzione
dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva.
Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato. Le aperture sono
componibili, fino a 5 unità.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:
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NICE FLIP
Contenitore semicircolare dotato di apertura superiore con coperchio a spinta
per l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425 mm - Cap. 95 lt.
Colori:

NICE 75
Contenitore rettangolare dotato di apertura superiore per l’introduzione dei rifiuti
colorata per permettere una raccolta differenziata facile ed istintiva. Realizzato in
lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425x230 mm - Cap. 75 lt.
Colori:

NICE 75 BASCULANTE
Contenitore rettangolare dotato di apertura superiore basculante per
l’introduzione dei rifiuti colorata per permettere una raccolta differenziata
facile ed istintiva. Realizzato in lamiera di acciaio zincato e verniciato.
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici
o logo.
Dimensioni: Alt. 800 mm - Larg. 425x230 mm - Cap. 75 lt.
Colori:

APERTURE NICE 75
Gamma di possibili aperture disponibili da applicare al corpo del cestino NICE
75 .
Personalizzaizone: superficie disponibile per inserimento di simboli grafici o
logo.
Colori:
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