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

CESTINI IN POLIETILENE

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

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

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

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

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

CESTINI IN POLIETILENE

CLASSIC

ROUND OPEN

Capacità: 		
90 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
tramite svitamento e sollevamento del corpo
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle
			
sigarette inclusa - kit di ancoraggio al terreno - fa			sce dorate decorative
Dimensioni: 		
Alt. 1070 mm - Larg. 570 mm - Prof. 570 mm

Capacità: 		
110 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni: 		
Alt. 1118 mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm
Colori:

Colori:

ROUND

PIONEER

Colori:

Colori:

Capacità: 		
100 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
tramite svitamento e sollevamento del corpo
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle
			
sigarette inclusa - kit di ancoraggio al terreno - fa			sce dorate decorative
Dimensioni: 		
Alt. 1071 mm - Larg. 570 mm - Prof. 570 mm

SQUARE

Capacità: 		
110 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
frontale, sportello apribile a rotazione
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle
			
sigarette inclusa - fasce dorate decorative incluse 			
posacenere - kit di ancoraggio al terreno
Dimensioni: 		
Alt. 1118 mm - Larg. 579 mm - Prof. 579 mm
Colori:
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Capacità: 		
130 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
tramite svitamento e sollevamento del corpo
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
contenitore in acciaio zincato completamente
			estraibile
Numero di raccolte: 1
Accessori:
piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle
			
sigarette inclusa - posacenere - kit di ancoraggio al
			
terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni: 		
Alt. 1070 mm - Larg. 680 mm - Prof. 570 mm

DOME

Capacità: 		
100 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
tramite svitamento e sollevamento del corpo
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto o
			
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di ancoraggio al terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni: 		
Alt. 981 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm
Colori:

nonsoloarredo.com
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN POLIETILENE

CESTINI IN POLIETILENE
OCTAPLUS

CONSORT

Capacità: 		
70 litri (MIDI), 130 litri (MAXI) o 150 litri (JUMBO)
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
tramite svitamento e sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto o
			
contenitore in acciaio zincato completamente
			estraibile
Numero di raccolte: 1
Accessori:
posacenere - kit di ancoraggio al terreno - zavorra
			
da applicare alla base
Dimensioni: MIDI: Alt. 950 mm - Larg. 445 mm - Prof. 445 mm
		
MAXI: Alt. 1025 mm - Larg. 445 mm - Prof. 445 mm
		
JUMBO: Alt. 1025 mm - Larg. 575 mm - Prof. 575 mm

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

Colori:
Versioni in figura:

VISCOUNT

da sinistra MIDI, MAXI JUMBO

Capacità: 		
110 litri o 130 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto (130 litri)
			
o contenitore in plastica completamente estraibile
			
(110 litri) (disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
posacenere - kit di ancoraggio al terreno
Dimensioni: HOODED: Alt. 1037 mm - Larg. 513 mm - Prof. 513 mm
		
FLIP TOP: Alt. 853 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm
		
OPEN: Alt. 836 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

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

Colori:
Versioni in figura:

da sinistra HOODED, FLIP TOP, OPEN

TWIN BIN

METRO
Capacità: 		
100 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto o
			
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
posacenere - kit di ancoraggio al terreno
Dimensioni: HOODED: Alt. 1082 mm - Larg. 547 mm - Prof. 547 mm
		
FLIP TOP: Alt. 832 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm
		
OPEN: Alt. 836 mm - Larg. 522 mm - Prof. 522 mm

Colori:

Colori:
Versioni in figura:
8
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Capacità: 		
85 litri a raccolta (170 litri totali)
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
doppia frontale, sportello apribile a rotazione, uno
			per ogni raccolta.
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 2
Accessori:
piastra in acciaio inox per lo spegnimento delle
			
sigarette inclusa - posacenere - kit di ancoraggio al
			
terreno - fasce dorate decorative
Dimensioni: 		
Alt. 1161 mm - Larg. 515 mm - Prof. 1050 mm

da sinistra HOODED, FLIP TOP, OPEN
nonsoloarredo.com
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN POLIETILENE
MONARCH
Capacità: 		
85 litri o 140 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto (140 litri) o
			
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato) (85 litri)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di ancoraggio al terreno
Dimensioni: 		
Alt. 810 mm - Larg. 500 mm - Prof. 500 mm

CESTINI
IN LEGNO E ACCIAIO

Colori:

REGENT OPEN
Capacità: 		
30 litri o 50 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto o
			
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di ancoraggio al muro o a paletto
Dimensioni: Versione 30 lt: Alt. 525 mm - Larg. 390 mm - Prof. 260 mm
		
Versione 50 lt: Alt. 615 mm - Larg.425 mm - Prof. 290 mm
Colori:

OSPREY
Capacità: 		
40 litri
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(disponibile anche in acciaio zincato)
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di ancoraggio al muro o a paletto
Dimensioni: 		
Alt. 730 mm - Larg. 390 mm - Prof. 390 mm

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

Colori:
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CESTINI INCESTINI
POLIETILENE
IN LEGNO E ACCIAIO

CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

TENERIFE

ROME

Capacità: 		
40 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti (a ribalta nella
			versione con cupolina)
Ancoraggio: 		
con gettata in opera o con flangia per il fissaggio a
			muro
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
paletto incluso nella fornitura - cupolina 			posacenere
Dimensioni: 		
Alt. 1552 mm - Larg. 372 mm - Prof. 372 mm

Capacità: 		
60 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti, a ribalta
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
-Accessori:
cupolina - posacenere
Dimensioni: Standard: Alt. 855 mm - Larg. 470 mm - Prof. 365 mm
		
Cupolina: Alt. 995 mm - Larg. 470 mm - Prof. 365 mm

Versioni in figura:

Versioni in figura:

standard (principale) - con cupolina (miniatura)

OLIVIA

ATHENS

Capacità: 		
35 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti (copertura
			
a ribalta nella versione con cupolina)
Ancoraggio: 		
con gettata in opera o con tasselli
Interno:
-Accessori:
paletto incluso nella fornitura - cupolina 			posacenere
Dimensioni: Standard: Alt. 833 mm - Larg. 335 mm - Prof. 382 mm
		
Cupolina: Alt. 1124 mm - Larg. 335 mm - Prof. 382 mm

Capacità: 		
50 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
cupolina - posacenere
Dimensioni: Standard: Alt. 840 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm
		
Cupolina: Alt. 1080 mm - Larg. 330 mm - Prof. 330 mm

Versioni in figura:

Versioni in figura:

con cupolina (principale) - standard (miniatura)

Capacità: 		
60 litri - 30 litri (semicircolare)
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti (a ribalta nella
			versione con cupolina)
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
-Accessori:
cupolina - posacenere
Dimensioni: Standard: Alt. 884 mm - Larg. 381 mm - Prof. 475 mm
		
Semicirc.: Alt. 918 mm - Larg. 521 mm - Prof. 240 mm
Cupolina/Posacenere: Alt.1089 mm - Larg. 381 mm - Prof. 475 mm

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

Versioni in figura:
circolare standard (principale) - da in alto a sinistra:
			
inox circolare - semicircolare - con posacenere 			con cupolina bianco

VIENNA
Capacità: 		
30 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio: 		
con gettata in opera, con tasselli o con flangia per
			
il fissaggio a muro
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
paletto incluso nella fornitura - cupolina 			posacenere
Dimensioni: Standard: Alt. 900 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm
		
Cupolina: Alt. 1120 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm
		
Da muro: Alt. 780 mm - Larg. 417 mm - Prof. 340 mm
Versioni in figura:
nonsoloarredo.com

con cupolina (principale) - standard (miniatura)

BARCELONA

ORBIBELLO

12

con cupolina (miniatura) - standard (principale)

RADIAL
Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Ancoraggio: 		
Interno:
Accessori:
Dimensioni: 		

45 litri
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
superiore tramite apertura per rifiuti
a terra con tasselli
anello reggisacco
posacenere
Alt. 700 mm - Larg. 420 mm - Prof. 420 mm

con cupolina, da tassellare
nonsoloarredo.com
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO
PYRAMIDE

ALTI

Capacità: 		
75 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox
Apertura:
frontale, sportello apribile a rotazione con chiusura
			di sicurezza
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
contenitore in acciaio zincato o inox
Accessori:
cupolina e posacenere (inclusi standard)
Dimensioni: 		
Alt. 919 mm - Larg. 396 mm - Prof. 425 mm

Capacità: 		
50 litri - 75 litri
Materiale: 		
acciaio Inox verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apposito sportello con chiave di
			sicurezza
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
posacenere (incluso standard)
Dimensioni: Cap. 50 litri: Alt. 750 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm
		
Cap. 75 litri: Alt. 850 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

OSLO URBAN

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

Capacità: 		
40 litri - 75 litri - 100 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox
Apertura:
superiore con copertura a ribalta (chiusura di 		
			sicurezza opzionale)
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco (standard) o conenitore in acciaio
Accessori:
paletto incluso nella fornitura (vers. 40 litri) 			posacenere
Dimensioni: Cap. 40 l: Alt. 1120 mm - Larg. 360 mm - Prof. 410 mm
		
Cap. 75 l: Alt. 1020 mm - Larg. 360 mm - Prof. 397 mm
		
Cap. 75 l: Alt. 1020 mm - Larg. 420 mm - Prof. 460 mm
Versioni in figura:

TUBOV

ELLIPSE
Capacità: 		
60 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e acciaio zincato a caldo e
			verniciato a polveri
Apertura:
a ribalta
Ancoraggio: 		
con gettata in opera
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
cupolina inclusa - base in cemento
Dimensioni: 		
Alt. 1000 mm - Larg. 500 mm - Prof. 400 mm
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capacità 75 l (principale) - capacità 40 l (miniatura)
Capacità: 		
52 litri, 72 litri o 92 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, Inox
			o Corten
Apertura:
superiore tramite sollevamento della cupolina, con
			chiave di sicurezza
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco o contenitore in acciaio Inox
Accessori:
cupolina (inclusa standard) - posacenere (per la
			
versione da 52 e 72 litri)
Dimensioni: Cap. 52 litri: Alt. 865 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm
		
con posacenere da 6 litri: Alt. 935
		
Cap. 72 litri: Alt. 895 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm
		
con posacenere da 8 litri: Alt. 935
		
Cap. 92 litri: Alt. 895 mm - Larg. 450 mm - Prof. 450 mm

ARCOIRIS

ALBINIA

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

Capacità: 		
75 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox
Apertura:
superiore tramite sollevamento del coperchio, con
			chiave di sicurezza
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
posacenere
Dimensioni: 		
Alt. 800 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO
PORTALO’

OREBRO

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

Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Ancoraggio: 		
Interno:
Accessori:
Dimensioni: 		

25 litri
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
superiore tramite apposito sportello
a palo esistente o a muro
anello reggisacco
cupolina inclusa - palo di supporto con base
Alt. 750 mm - Larg. 390 mm - Prof. 280 mm

Versioni in figura:
colore grigio antracite (principale) - colore
			
RAL 9018 (miniatura 2) - con decorazione a spirale
			(miniatura 1)

SCUDERIA

LISBON

Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Ancoraggio: 		
Interno:
Accessori:
Dimensioni: 		

50 litri
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
superiore tramite apertura per rifiuti
a terra con tasselli
anello reggisacco
posacenere
Alt. 825 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm

Versioni in figura:
			

colore Corten (principale) - colore grigio chiaro
(miniatura 1) - colore grigio antracite (miniatura 2)

NORA

Capacità: 		
40 litri (semicircolare) - 60 litri (circolare)
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
-Accessori:
posacenere - cupolina
Dimensioni: Cap. 40 litri: Alt.875 mm - Larg. 215 mm - Prof. 425 mm
		
Cap. 60 litri: Alt. 875 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm
		
con cupolina: Alt. 1140 mm
Versioni in figura:
Circolare 60 litri (principale) - Semicircolare 40 Litri
			con cupolina (miniatura)

Capacità: 		
70 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e
			verniciato a polveri
Apertura:
frontale, sportello apribile a rotazione con chiusura
			di sicurezza
Ancoraggio: 		
con base in cemento
Interno:
contenitore in acciaio zincato
Accessori:
posacenere incluso - cupolina inclusa
Dimensioni: 		
Alt. 1050 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm
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ERMIR
Capacità: 		
60 litri - 95 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox
Apertura:
superiore tramite apposito sportello
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
posacenere
Dimensioni: Cap. 60 litri: Alt. 650 mm - Larg. 350 mm - Prof. 350 mm
		
Cap. 95 litri: Alt. 800 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

PING

TARAS

Capacità: 		
65 litri - 85 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri o Inox
Apertura:
superiore tramite apposito sportello con chiusura di
			sicurezza
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
contenitore in acciaio zincato
Accessori:
posacenere
Dimensioni: Cap. 65 litri: Alt. 800 mm - Larg. 480 mm - Prof. 480 mm
		
Cap. 85 litri: Alt. 800 mm - Larg. 580 mm - Prof. 580 mm

Capacità: 		
100 litri
Materiale: 		
acciaio Inox e verniciato a polveri
Apertura:
frontale tramite apposito sportello con chiusura di
			sicurezza
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
anello reggisacco
Accessori:
posacenere
Dimensioni: 		
Alt. 850 mm - Larg. 380 mm - Prof. 380 mm

nonsoloarredo.com
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CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO

CESTINI IN LEGNO E ACCIAIO
SIMPATY

ESTERNO

Capacità: 		
45 litri (semicircolare) - 90 litri (circolare)
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Interno:
contenitore in acciaio zincato
Accessori:
posacenere - cupolina - base in cemento
Dimensioni: Cap. 45 litri: Alt. 900 mm - Larg. 300 mm - Prof. 600 mm
		
Cap. 90 litri: Alt. 900 mm - Larg. 600 mm - Prof. 600 mm
		
Cupolina: Alt.1060 mm - Larg. 600 mm - Prof. 600 mm

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

Versione in figura:

corcolare (capacità 90 litri)

SIMPLY PEGASO
Capacità: 		
40 litri
Materiale: 		
legno di pino silvestre impregnato in autoclave e
			
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Apertura:
superiore tramite apertura per rifiuti
Ancoraggio: 		
con gettata in opera
Interno:
contenitore in acciaio zincato con chiave di sicurezza
Accessori:
cupolina (Pegaso)
Dimensioni: Simply: Alt. 1200 mm - Larg. 400 mm - Prof. 320 mm
		
Pegaso: Alt. 1400 mm - Larg. 450 mm - Prof. 320 mm
Versioni in figura:
			

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

Simply, legno (principale 1) - Pegaso, palo in
acciaio e cupolina (principale 2)

SIVIGLIA
Capacità: 		
Materiale: 		
			
Apertura:
Ancoraggio: 		
Interno:
Accessori:
Dimensioni: 		

FLORINDO
35 litri
legno di pino silvestre impregnato in autoclave e
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
superiore tramite apertura per rifiuti
con gettata in opera
anello reggisacco
-Alt. 860 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

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

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

AFRODITE
Capacità: 		
Materiale: 		
			
Apertura:
Ancoraggio: 		
Interno:
Accessori:
Dimensioni: 		

90 litri
legno di pino silvestre impregnato in autoclave e
acciaio zincato a caldo
frontale tramite apposito sportello
a terra con tasselli
anello reggisacco
-Alt. 950 mm - Larg. 500 mm - Prof. 500 mm

nonsoloarredo.com
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PANCHINE

PANCHINE

MODO Ghisa
Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			
colore naturale (principale) - legno di pino
			
trattato in autoclave classe IV certificato
			FSC (miniatura)
Spessore doghe:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm
			
Alt. 836 mm - Lung. 3000 mm

MODO Alluminio
Materiale struttura: piatto di alluminio anodizzato (AG3)
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			
colore naturale (miniatura) - legno di pino
			
trattato in autoclave classe IV certificato
			FSC (principale)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm
			
Alt. 836 mm - Lung. 3000 mm

MODO Recycling

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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Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno e plastica riciclata (in proporzione di
			
60% e 40%) (principale) - plastica riciclata
			effetto legno (miniatura)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

MODO Total Alluminio
Materiale struttura:
Materiale seduta:
			
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		

piatto di alluminio anodizzato (AG3)
estruso di alluminio anodizzato (20 micron
colore Azzurro MLW) e doppia sigillatura
35 mm
da tassellare
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

nonsoloarredo.com
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PANCHINE

PANCHINE
MODO Metallico

SIMILAR Alluminio

Materiale struttura: piatto di acciaio zincato e verniciato
Materiale seduta:
estruso di acciaio zincato e verniciato con
			effetto satinato
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

Materiale struttura: piatto di alluminio anodizzato (AG3)
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

VANCOUVER
Materiale struttura:
Materiale seduta:
			
			
			
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		

SIMILAR Recycling
tubolare di acciaio zincato e verniciato
legno tropicale trattato con impregnante
colore naturale - legno di pino trattato
in autoclave classe IV certificato FSC plastica riciclata effetto legno
35 mm
da tassellare
Alt. 830 mm - Lung. 1800 mm

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno e plastica riciclata (in proporzione di
			
60% e 40%) (miniatura) - plastica riciclata
			effetto legno (principale)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm

SIMILAR Ghisa

SIMILAR Total Alluminio

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			
colore naturale (principale) - legno di pino
			
trattato in autoclave classe IV certificato
			FSC (miniatura)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm
			
Alt. 624 mm - Lung. 3000 mm

Materiale struttura: fusione di alluminio anodizzato (AG3)
Materiale seduta:
estruso di alluminio anodizzato
			
(20 micron, anche in colore Azzurro MLW)
			e doppia sigillatura
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm
			
Alt. 624 mm - Lung. 3000 mm

SIMILAR Ghisa 5 Doghe

MAVERICK ABSTRACT

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			
colore naturale (miniatura) - legno di pino
			
trattato in autoclave classe IV certificato
			FSC (principale)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 624 mm - Lung. 1800 mm

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
piatto di acciaio zincato e verniciato a
			
polveri con decorazione in taglio laser
Spessore seduta:
30 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 777 mm - Lung. 1810 mm
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Decorazioni:		

Maverick (principale) - Abstract (miniatura)

nonsoloarredo.com

23

PANCHINE

PANCHINE
PIXBO

BASTIDE

Materiale struttura: tubolare di acciaio zincato a caldo
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in colore nero o in colore
			naturale
Spessore seduta:
42 mm
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli o con gettata in opera
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 790 mm - Lung. 1770 mm
			
Panca: Alt. 540 mm - Lung. 1770 mm
Versioni in figura:
con poggia-braccio (principale) - senza
			
poggia-braccio (miniatura 2) - panca
			(miniatura 1)

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
70 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 800 mm - Lung. 1960 mm

SILAOS

PLAZA REAL

Materiale struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri
			(nero-antracite-corten-grigio chiaro)
Materiale seduta:
legno di quercia trattato con finitura color
			
naturale o color mogano
Spessore seduta:
33 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 966 mm - Lung. 1800 mm
			
Panca: Alt. 540 mm - Lung. 1800 mm
Poggia-braccio:
(da sinistra) Arco - Classico - Senza

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			
colore naturale - legno e plastica riciclata
			
(in proporzione di 60% e 40%)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 771 mm - Lung. 2000 mm

RONDA

ROMANTICO

Materiale struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
70 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 804 mm - Lung. 1800 mm
			
Panca: Alt. 466 mm - Lung. 1800 mm

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Singola: Alt. 780 mm - Lung. 1940 mm
			
Doppia: Alt. 780 mm - Lung. 1940 mm

DIANA

VERSAILLES

Materiale struttura: acciaio zincato e verniciato a polveri
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
70 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 1050 mm - Lung. 2000 mm
			
Panca: Alt. 650 mm - Lung. 2000 mm

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 848 mm - Lung. 2000 mm
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PANCHINE

PANCHINE
PERPIGNAN

SUPREME

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 756 mm - Lung. 2000 mm

Materiale struttura:
Materiale seduta:
			
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		

VICTORIA BILBAO

TORINO

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
70 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: Victoria: Alt. 834 mm - Lung. 1800 mm (principale)
Bilbao: Alt. 647 mm - Lung. 2000 mm (miniatura)

Materiale struttura: piatto di acciaio zincato
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			impregnato
Spessore seduta:
32 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 860 mm - Lung. 2000 mm

ZENIT

ALVIUM

Materiale struttura: acciaio zincato a caldo (principale) 			
acciaio Inox (miniatura 1) - acciaio zincato
			
a caldo e verniciato a polveri (miniatura
			
2) - acciaio corten (miniatura 3)
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
60 mm (3 doghe) - 35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 3 Doghe: Alt. 770 mm - Lung. 2018 mm (principale)
6 Doghe: Alt. 770 mm - Lung. 1800 mm (miniatura)
Vertical: Alt. 770 mm - Lung. 1800 mm (miniatura)

Materiale struttura:
Materiale seduta:
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		

MARINA

MODO Plastico

Materiale struttura: piatto di acciaio Inox (panchina) - piatto di
			
acciaio zincato e verniciato (panca)
Materiale seduta:
legno tropicale trattato con impregnante
			colore naturale
Spessore seduta:
30 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 834 mm - Lung. 1800 mm
			
(disponibile anche con poggiabraccio)
			
Panca: Alt. 408 mm - Lung. 1800 mm

Materiale struttura: fusione di ghisa sferioidale verniciata
			grigio antracite
Materiale seduta:
polietilene ad alta densità colorato in pasta
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 836 mm - Lung. 1800 mm
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piatto di acciaio zincato
legno di pino trattato in autoclave e
impregnato - plastica riciclata
32 mm o 45 mm
da tassellare
Alt. 860 mm - Lung. 2000 mm

polietilene ad alta densità colorato in pasta
polietilene ad alta densità colorato in pasta
-da tassellare
Alt. 767 mm - Lung. 1700 mm
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PANCHINE

PANCHINE
SQUARE
Materiale struttura:
			
Materiale seduta:
			
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		
			

ALPINO
Materiale struttura: legno di eucalipto trattato e impregnato
			certificato FSC
Materiale seduta:
legno di eucalipto trattato e impregnato
			certificato FSC
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Alt. 923 mm - Lung. 1700 mm

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
45 mm
non necessario
Panchina: Alt. 860 mm - Lung. 1900 mm
Panca: Alt. 480 mm - Lung. 1900 mm

LUNA

GLORIA STYLE

Materiale struttura: piatto di acciaio zincato a caldo e
			verniciato a polveri
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale 			
legno di larice trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale 			legno di iroko
Spessore seduta:
45 mm
Ancoraggio: 		
da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 900 mm - Lung. 2000 mm

Materiale struttura: conglomerato cementizio con rivestimento
			
acrilico e acciaio zincato a caldo e
			verniciato a polveri
Materiale seduta:
fibra lamellare di bamboo ad alta densità , legno
			
di larice o legno e plastica riciclata (in
			
proporzione di 60% e 40%)
Spessore seduta:
30 mm
Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Alt. 876 mm - Lung. 2050 mm

PIETRA ONDA

PRESTIGE
Materiale struttura:
			
Materiale seduta:
			
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		
			

LITHOS

SPLUGA
Materiale struttura:
			
Materiale seduta:
			
Spessore seduta:
Ancoraggio: 		
Dimensioni: 		
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Materiale struttura: pietra e piatto di acciaio zincato a caldo e
			verniciato a polveri
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale 			
legno di larice trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale 			legno di iroko
Spessore seduta:
45 mm
Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: Panchina: Alt. 830 mm - Lung. 2000 mm
(con o senza struttura posteriore in pietra, principale)
		
Panca: Alt. 440 mm - Lung. 2000 mm
			(singola o doppia)

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
45 mm
non necessario
Alt. 900 mm - Lung. 1600 mm
Alt. 900 mm - Lung. 1900 mm

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
45 mm
non necessario
Alt. 850 mm - Lung. 1900 mm

nonsoloarredo.com

Materiale struttura: conglomerato cementizio con rivestimento
			acrilico
Materiale seduta:
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in colore naturale - legno
			
tropicale trattato con impregnante
			
colore naturale - legno e plastica riciclata
			
(in proporzione di 60% e 40%)
Spessore seduta:
35 mm
Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 950 mm - Lung. 2000 mm
			
Panca: Alt. 560 mm - Lung. 2000 mm
nonsoloarredo.com
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PANCHINE

PANCHINE
ZEUS

FEDRA

Materiale struttura: conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Materiale seduta:
conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Spessore seduta:
-Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Alt. 450 mm - Lung. 2200 mm

Materiale struttura: pietra - acciaio zincato a caldo e verniciato
			a polveri.
Materiale seduta:
acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Spessore seduta:
-Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Alt. 800 mm - Lung. 1800 mm

ALTHEA

ESPLANAD

Materiale struttura: conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Materiale seduta:
conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Spessore seduta:
-Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 750 mm - Lung. 2000 mm
			
Panca: Alt. 450 mm - Lung. 2000 mm

Materiale struttura: acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Materiale seduta:
acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Spessore seduta:
30
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli o con gettata in opera
Dimensioni: 		
Alt. 830 mm - Lung. 1860 mm

ANDROMEDA

VERA

Materiale struttura: conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Materiale seduta:
conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Spessore seduta:
-Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Alt. 500 mm - Lung. 2000 mm

Materiale struttura: acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Materiale seduta:
acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Spessore seduta:
tondini diametro 8 mm
Ancoraggio: 		
a terra con tasselli
Dimensioni: 		
Alt. 786 mm - Lung. 1970 mm

GRID

HARMONY

Materiale struttura: acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Materiale seduta:
acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Spessore seduta:
40
Ancoraggio: 		
con gettata in opera
Dimensioni: 		
Alt. 450 mm - Lung. 1800 mm

Materiale struttura: conglomerato cementizio con
			rivestimento acrilico
Materiale seduta:
acciaio zincato a caldo e verniciato a
			polveri
Spessore seduta:
30
Ancoraggio: 		
non necessario
Dimensioni: 		
Panchina: Alt. 874 mm - Lung. 2050 mm
			
Panca: Alt. 475 mm - Lung. 2050 mm
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DISSUASORI

DISSUASORI

MONTREAL
Materiale: 		
acciaio Inox AISI 304
Ancoraggio:
con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:
con apposito kit da interrare, con chiave di
			
sicurezza (solo per la versione con testa piatta)
Dimensioni: Stondato: Alt. 1000 mm - Lung. 89 mm - Larg. 89 mm
		Piatto: Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm
Versioni disponibili: testa stondata 		

testa piatta

STREET POST
Materiale: 		
acciaio Inox AISI 304
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Amovibilità:
con apposito kit con lucchetto (solo per la versione
			alt. 800 mm)
Dimensioni: 		
Alt. 800 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm
			
Alt. 1000 mm - Lung. 76 mm - Larg. 76 mm
		
Alt. 800 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm
			Alt. 1000 mm - Lung. 104 mm - Larg. 104 mm
Versioni disponibili: fisso		

amovibile

THOR
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

I dissuasori stradali sono elementi d’arredo urbano utili
e talvolta indispensabili nei casi in cui sia necessario impedire la sosta di veicoli,
proteggere pedoni e ciclisti, delimitare spazi e aree, preservare parcheggi, ecc.
La nostra selezione di prodotti è realizzata con materiali metallici, ghisa,
cemento, polietilene e legno, allo scopo di mantenere inalterato l’ambiente di collocazione dei
dissuasori, che sia classico o moderno.
In aggiunta disponiamo anche di articoli del tutto innovativi, quali dissuasori retrattili, abbattibili
o dotati di illuminazione.

Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
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acciaio Inox AISI 304
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 800 mm - Lung. 220 mm - Larg. 220 mm

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

nonsoloarredo.com
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DISSUASORI

DISSUASORI
TUBO

FLEXBOOK

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

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

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

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

Colori:

COLONNINA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
		

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

HERITAGE
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

Polietilene a media densità (MDPE), flessibile
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 1024 mm - Lung. 171 mm - Larg. 171 mm

Colori:

Colori:
Pomelli:			

SANT CUGAT

SANT FELIU

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

Materiale: 		
fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
			
Polipropilene (flessibile fino a 20°, restiste a urto
			di 150 kg)
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Amovibilità:
non amovibile
Dimensioni:
Ghisa: Alt. 700 mm - Lung. 195 mm - Larg. 195 mm
		
(disponibile anche “flessibile” grazie sistema a molla)
		
Ghisa: Alt. 880 mm - Lung. 205 mm - Larg. 205 mm
Polipropilene: Alt. 715 mm - Lung. 218 mm - Larg. 218 mm

Versioni disponibili: standard

copertura stondata

BARCELONA 92

PALMA DE MALLORCA

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
			
Polipropilene (flessibile fino a 20°)
			
Poliuretano (fless. fino a 90°, restiste a urto di 70kg)
Ancoraggio:
con gettata in opera o su base per amovibilità
Amovibilità:
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Dimensioni: Acciaio: Alt. 655 mm - Lung. 199 mm - Larg. 199 mm
		Acciaio: Alt.1003 mm - Lung. 96 mm - Larg. 96 mm
Polipropilene-Poliuretano: Alt. 996 mm - Lung. 100 mm - Larg. 100 mm

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni:
		

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera o su base per amovibilità
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Alt. 718 mm - Lung. 120 mm - Larg. 120 mm		
(“flessibile” grazie sistema a molla)
Alt. 848 mm - Lung. 140 mm - Larg. 140 mm

Colori (Polipropilene-Poliuretano):
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DISSUASORI

DISSUASORI
BADALONA

TRANG

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

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

AQUALATA

CIBELES

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 990 mm - Lung. 197 mm - Larg. 117 mm

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 700 mm - Lung. 175 mm - Larg. 175 mm

ALCALA

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

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

nonsoloarredo.com

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

SALT

ONA

36

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 490 mm - Lung. 147 mm - Larg. 147 mm

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 797 mm - Lung. 116 mm - Larg. 116 mm

VIA JULIA
fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 750 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera o su base per amovibilità
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Alt. 497 mm - Lung. 240 mm - Larg. 240 mm
Alt. 527 mm - Lung. 155 mm - Larg. 155 mm
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DISSUASORI

DISSUASORI
NORTE

MADRID

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera o su base per amovibilità
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Alt. 750 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

CANARIAS

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 790 mm - Lung. 115 mm - Larg. 115 mm

ESFERA

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 945 mm - Lung. 105 mm - Larg. 105 mm

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

VALENCIA ANTIGA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 413 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm
Alt. 535 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm

CONVIVIALE RONDO
fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
con gettata in opera o su base per amovibilità
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Alt. 580 mm - Lung. 158 mm - Larg. 158 mm
Alt. 684 mm - Lung. 206 mm - Larg. 206 mm

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 360 mm - Lung. 300 mm - Larg. 300 mm

Colori:

BARCELONA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

CONVIVIALE
fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
a terra con tasselli
non amovibile
Alt. 630 mm - Lung. 165 mm - Larg. 165 mm
Alt. 876 mm - Lung. 265 mm - Larg. 265 mm

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 440 mm - Lung. 200 mm - Larg. 200 mm

Colori:
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DISSUASORI

TRANSENNE

IRON BOLLARD
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
			
Dimensioni: 		
			

DISSUASORI

fusione di ghisa sferioidale vericiata
con gettata in opera su base per il funzionamento
retrattile, a pressione, con chiave di sicurezza,
comunque amovibile per operaioni di manutenzione
Alt. 430 mm - Lung. 270 mm - Larg. 270 mm
Alt. 580 mm - Lung. 160 mm - Larg. 160 mm

Colori:

PARKING ABATIBLE
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
			
Dimensioni: 		

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
a terra con tasselli
non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento,
con chiave di sicurezza
Alt. 841 mm - Lung. 204 mm - Larg. 188 mm

BLOCS PARKING
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
			
Dimensioni: 		

acciaio zincato a caldo
a terra con tasselli
non amovibile, ma pieghevole, a livello pavimento,
con chiave di sicurezza
Alt. 455 mm - Lung. 850 mm - Larg. 300 mm

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.

NIGHT OWL
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

40
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Polietilene a media densità (MDPE), flessibile
a terra con tasselli
non amovibile
Alt. 1037 mm - Lung. 395 mm - Larg. 395 mm

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

TRANSENNE
PROVINCE

PARIS
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 980 mm - Lung. 2399 mm - Larg. 100 mm

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
con gettata in opera
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Alt. 1180 mm - Lung. 1072 mm - Larg. 76 mm
Alt. 1180 mm - Lung. 1572 mm - Larg. 76 mm

Colori:
Pomelli:

HERITAGE
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

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

Colori:
Corrimano:
			
			

PAGODE
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			
Colori:

senza arricciatura laterale
con singola arricciatura laterale
con doppia arricciatura laterale

TRIO

LISBONNE
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		
			

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

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

Pomelli:

X-RAIL

CONVIVIALE

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

Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni:		
			

Colori:

Colori:
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acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
con gettata in opera
con apposito kit da interrare, con chiave di sicurezza
Alt. 1180 mm - Lung. 1572 mm - Larg. 76 mm

Colori:

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

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

TRANSENNE
SEMPLICE

PARADE

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

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

Colori:

BARCELONA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

VALLAPLAS
acciaio zincato a caldo o Inox
con gettata in opera
non amovibile
Alt. 900 mm - Lung. 750 mm - Larg. 60 mm

Materiale: 		
100% polietilene a media densita (MDPE) intera			mente reciclabile
Ancoraggio:
da appoggio
Amovibilità:
da appoggio
Dimensioni: 		
Alt. 1021 mm - Lung. 1980 mm - Larg. 480 mm
Colori:

VISION

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

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

Colori:

Colori:

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

REGINA
Materiale: 		
			
Ancoraggio:
Amovibilità:
Dimensioni: 		

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in colore naturale
da appoggio
da appoggio
Alt. 1050 mm - Lung. 2000 mm - Larg. 600 mm

Colori:
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RASTRELLIERE
PORTABICI

RASTRELLIERE PORTABICI
DIAMANTE ECO
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
4, 6 o 8 posti bici
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 280 mm - Larg. 550 mm
4 pl.: Lung. 1520 mm - 6 pl.: Lung. 2010 mm - 8 pl.: Lung. 2500 mm
con fianchi in cemento: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm
4 pl.: Lung. 1780 mm - 6 pl.: Lung. 2270 mm - 8 pl.: Lung. 2780 mm
Colori:		

DIAMANTE

standard:		

o su richiesta a scelta su scala RAL

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
5, 7 o 9 posti bici, raddoppiabili se usato bifacciale
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 280 mm - Larg. 550 mm
5 pl.: Lung. 1520 mm - 7 pl.: Lung. 2010 mm - 9 pl.: Lung. 2500 mm
con fianchi in cemento: Alt. 350 mm - Larg. 550 mm
5 pl.: Lung. 1780 mm - 7 pl.: Lung. 2270 mm - 9 pl.: Lung. 2780 mm
Colori:		

standard:		

o su richiesta a scelta su scala RAL

ALFA
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
5, 7 o 9 posti bici
Ancoraggio:
in appoggio
Fianchi in cemento: inclusi
Dimensioni: 		
Alt. 410 mm - Larg. 730 mm
5 pl.: Lung. 2267 mm - 7 pl.: Lung. 2832 mm - 9 pl.: Lung. 3234 mm

La nostra ampia scelta di rastrelliere portabiciclette rende possibile
l’individuazione della soluzione perfetta per ogni luogo pubblico,
come istituti scolastici, istituti universitari, centri commerciali, uffici pubblici,
negozi e aree verdi, dove la loro presenza è fondamentale.
Pe soddisfare le più diverse esigenze proponiamo prodotti di diversi
materiali, stili, funzioni e capienze.

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

Colori:		

GAMMA
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
3, 5 o 7 posti bici
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 430 mm - Larg. 390 mm
3 pl.: Lung. 1600 mm - 5 pl.: Lung. 2100 mm - 7 pl.: Lung. 2600 mm
con fianchi in cemento: Alt. 500 mm - Larg. 730 mm
3 pl.: Lung. 1760 mm - 5 pl.: Lung. 2260 mm - 7 pl.: Lung. 2760 mm
Colori:		
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RASTRELLIERE PORTABICI

RASTRELLIERE PORTABICI
DECO

MOLLY

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 22 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 76 mm
Capacità: 		
3 o 6 posti bici - moduli componibili
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 465 mm - Larg. 374 mm
			
3 pl.: Lung. 1064 mm - 6 pl.: Lung. 2201 mm

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
5, 7 o 9 posti bici, raddoppiabili se usato bifacciale
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 420 mm - Larg. 615 mm
5 pl.: Lung. 1950 mm - 7 pl.: Lung. 2550 mm - 9 pl.: Lung. 3150 mm
Colori:		

standard:		

Colori:		

o su richiesta a scelta su scala RAL

standard:

Pomelli:

SPIRIT

DECO bifacciale

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
5, 7 o 9 posti bici, raddoppiabili se usato bifacciale
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 505 mm - Larg. 590 mm
5 pl.: Lung. 2095 mm - 7 pl.: Lung. 2525 mm - 9 pl.: Lung. 2965 mm
con fianchi in cemento: Alt. 418 mm - Larg. 730 mm
5 pl.: Lung. 2330 mm - 7 pl.: Lung. 2760 mm - 9 pl.: Lung. 3200 mm

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 22 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 76 mm
Capacità: 		
6 o 12 posti bici bifacciali - moduli componibili
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 465 mm - Larg. 550 mm
			
3 pl.: Lung. 1064 mm - 6 pl.: Lung. 2201 mm

Colori:		

Pomelli:

standard:

Colori:		

SPIRIT INOX

SPORT

Materiale: 		
acciaio Inox
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
3 o 6 posti bici, raddoppiabili se usato bifacciale
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 400 mm - Larg. 360 mm
			
3 pl.: Lung. 1420 mm - 6 pl.: Lung. 2840 mm

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

TRIA INOX
Materiale: 		
acciaio Inox
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm
Capacità: 		
5 o 10 posti bici bifacciale
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 340 mm - Larg. 380 mm
			
5 pl.: Lung. 1020 mm - 10 pl.: Lung. 2040 mm

Colori:		

nonsoloarredo.com

standard:		

o su richiesta a scelta su scala RAL

LEO
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 20 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
8 o 10 posti bici, 16 o 20 posti bici bifacciale
Ancoraggio:
con gettata in opera
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 550 mm - Larg. 174 mm (310 mm bifacciale)
			
8 pl.: Lung. 3000 mm - 10 pl.: Lung. 4050 mm
			
(anche interamente su misura)
Colori:		

48

standard:

standard:		

o su richiesta a scelta su scala RAL
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TROMBONE

ARC

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

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verni			ciato a polveri
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
1 posto bici ad archetto
Ancoraggio:
con gettata in opera
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 925 mm - Larg. 350 mm - Lung. 350 mm

Colori:		

standard:

Colori:		

standard:		

BARCELONA RAIL

PUBBLICITY

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verni			
ciato a polveri o Inox
Specifiche materiale: tubolare di diametro 60 mm
Capacità: 		
2 posti bici ad archetto
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 750 mm - Larg. 750 mm - Lung. 60 mm

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verni			
ciato a polveri o Inox
Specifiche materiale: piatto d’acciaio 25 mm
Capacità: 		
3 o 5 posti bici
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 1320 mm - Larg. 400 mm
			
3 pl.: Lung. 1000 mm - 5 pl.: Lung. 1500 mm

Colori:		

o su richiesta a scelta su scala RAL

standard:
Colori:		

standard:

HOOP

REST

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verni			ciato a polveri
Specifiche materiale: tubolare di diametro 76 e 60 mm
Capacità: 		
2 posti bici ad archetto
Ancoraggio:
con gettata in opera
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 1100 mm - Larg. 1200 mm - Lung. 60 mm

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo, zincato a caldo e verni			
ciato a polveri o Inox
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 25 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 48 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
3 posti bici
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 660 mm - Larg. 290 mm - Lung. 1800 mm

Pomelli:
Colori:		

standard:

AGNES

BIKE

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

Materiale: 		
legno di pino silvestre impregnato in autoclave o,
			
su richiesta, in legno di larice
Specifiche materiale: -Capacità: 		
3, 4 o 5 posti bici
Ancoraggio:
da appoggio
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 200 mm - Larg. 650 mm
3 pl.: Lung. 1100 mm - 4 pl.: Lung. 1550 mm - 5 pl.: Lung. 2000 mm

Colori:			

50
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Coperture

RASTRELLIERE PORTABICI
ALTHEA

COPENHAGUEN

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

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

HOLANDA

AUGUSTA

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

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

INFINITE

COPRA

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 16 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 30 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
3 posti bici allungabile con modulo aggiuntivo da
			
2 posti bici, ottenendo 5, 7, 9,... posti bici
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 350 mm - Larg. 456 mm
3 pl.: Lung. 900 mm - mod. aggiuntivo 2 pl.: Lung. 838 mm

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

VOLTA

LUNA

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo
Specifiche materiale: sostegni in tubolare di diametro 10 mm, struttura
			
in tubolare di diametro 40 mm, spessore 2 mm
Capacità: 		
5 posti bici
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggi
Fianchi in cemento: non disponibili
Dimensioni: 		
Alt. 218 mm - Larg. 1540 mm - Lung. 515 mm

Materiali: 		
acciaio zincato a caldo e policarbonato alveolare
			multistrato
Specifiche materiale: montanti in tubolare di diametro 50 mm, struttura
			
della rastrelliera in tubolare di diametro 40 mm,
			
elementi reggi-ruota di diametro 20 m
Rastrelliera: 		
integrata, con 6 posti bici per ogni singolo modulo
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Copertura:
autoportante
Accessori:
-Dimensioni modulo: Alt. 2110 mm - Larg. 2365 mm - Lung. 2800 mm
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PLAZA LIGHT
Materiali: 		
alluminio verniciata a polveri, con possibilità di
			
profili anodizzati e policarbonato alveolare multi			strato
Specifiche materiale: montanti in tubolare di diametro 90 mm
Rastrelliera: 		
non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:
con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti
			prefabbricati di cemento
Copertura:
autoportante
Accessori:
-Dimensioni modulo: Alt. 2325 mm - Larg. 4300 mm - Lung. 5000 mm
(in figura)		
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

FIORIERE

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

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

SHARP
Materiali: 		
alluminio verniciata a polveri, con possibilità di
			
profili anodizzati e policarbonato alveolare multi			
strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti
			
con vernice anti-graffiti bianca
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 115 mm
Rastrelliera: 		
non integrata, compatibile con qualunque modello
Ancoraggio:
con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti
			prefabbricati di cemento
Copertura:
autoportante
Accessori:
Illuminazione integrata al tetto a LED - pareti late			
rali in vetro temperato da 8 o 10 mm
Dimensioni modulo: Alt. 2210 mm - Larg. 2300 mm - Lung. 4510 mm
(in figura)		
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)
54
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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

VENISE
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
			
			
Dimensioni: 		
			
			

Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
			
			
Dimensioni: 		

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
a terra con tasselli o in appoggio
vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) - riserva d’acqua in acciaio zincato e geotessuto e dispositivo di impermeabilità (optional)
Alt. 600 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
Alt. 800 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm
Alt. 900 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
a terra con tasselli o in appoggio
vasca intera in acciaio zincato a caldo fissa (standard) - riserva d’acqua in acciaio zincato e geotessuto e dispositivo di impermeabilità (optional)
Alt. 700 mm - Lung. 950 mm - Larg. 950 mm

Colori:

Colori:

DORI
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		

DIAGONAL
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 600 mm - Lung. 733 mm - Larg. 733 mm

Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		

FIORELLA
Materiale: 		
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			

acciaio Corten
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 630/476 mm - Lung. 873 mm - Larg. 873 mm

TINA
acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e
verniciato a polveri - acciaio Inox
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 500 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
Alt. 500 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
Alt. 500 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
Alt. 500 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

Materiale: 		
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			

Colori:

acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e
verniciato a polveri - acciaio Inox
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 500 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
Alt. 500 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
Alt. 500 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
Alt. 500 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

Colori:

AGATA

PAMELA

Materiale: 		
acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e
			
verniciato a polveri - acciaio Inox
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Interno:
-Dimensioni: 		
Alt. 450 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
			
Alt. 450 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
			
Alt. 600 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
			
Alt. 600 mm - Lung. 990 mm - Larg. 990 mm
			Alt. 450 mm - Lung. 700 mm - Larg. 400 mm
			
Alt. 450 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm

Materiale: 		
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			

acciaio zincato a caldo - acciaio zincato a caldo e
verniciato a polveri - acciaio Inox
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 750 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
Alt. 750 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm

Colori:

Colori:
56
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CLAUDIA CASTELLAR

AQUALATA

Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			

Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
in appoggio
-Alt. 545 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm
Alt. 747 mm - Lung. 577 mm - Larg. 577 mm

CONTRACT

BARCELONA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
in appoggio
-Alt. 585 mm - Lung. 858 mm - Larg. 858 mm

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
in appoggio
-Alt. 407 mm - Lung. 886 mm - Larg. 886 mm
Alt. 407 mm - Lung. 1311 mm - Larg. 1311 mm

Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			

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

ANDROMEDA
Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			
			
			
			
			
			

ONA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
in appoggio
-Alt. 400 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
Alt. 400 mm - Lung. 750 mm - Larg. 450 mm
Alt. 400 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 350 mm

CALZALEA

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

fusione di ghisa sferioidale vericiata grigio antracite
in appoggio
-Alt. 545 mm - Lung. 603 mm - Larg. 603 mm
Alt. 553 mm - Lung. 880 mm - Larg. 603 mm

nonsoloarredo.com

Materiale: 		
calcestruzzo armato-vibrato ad alta frequenza a
			
“terra umida”, finitura mediante affioramento degli
			
inerti e rivestimento acrilico trasparente 			
seduta in cotto fiorentino
Ancoraggio:
in appoggio
Interno:
-Dimensioni: Senza seduta: Alt. 550 mm - Lung. 1650 mm - Larg. 1650 mm
Con seduta: Alt. 780 mm - Lung. 2300 mm - Larg. 2300 mm
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ONDA
Materiale: 		
			
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
		

AZALEA
legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko
fianchi in granulato di pietra
in appoggio
-Alt. 400 mm - Lung. 1500 mm - Larg. 1000 mm
(spessore doghe: 45 mm - spessore fianchi: 150 mm)

Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			
			
			
			

GARDENIA
Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			
			
			
			
			
			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko
in appoggio
-Alt. 420 mm - Lung. 400 mm - Larg. 400 mm
Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 400 mm
Alt. 420 mm - Lung. 800 mm - Larg. 400 mm
Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 400 mm
(spessore doghe: 45 mm)
Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 500 mm
Alt. 420 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 500 mm
(spessore doghe: 75 mm)

ARCHIMEDE
Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			

Materiale: 		
legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato color Mogano e certificato FSC
Ancoraggio:
a terra con tasselli o in appoggio
Interno:
contenitore in resina di poliestere
Dimensioni: Rotonda: Alt. 550 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
		
Rotonda: Alt. 550 mm - Lung. 1100 mm - Larg 1100 mm
		
Quadrata: Alt. 400 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
		
Quadrata: Alt. 500 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
		
Quadrata: Alt. 600 mm - Lung. 950 mm - Larg. 950 mm
		
Quadrata: Alt. 600 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
		
Reattang.: Alt. 400 mm - Lung. 950 mm - Larg. 420 mm
		
Reattang.: Alt. 550 mm - Lung. 1100 mm - Larg. 600 mm

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko
in appoggio
-Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
Alt. 500 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
Alt. 420 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm
Alt. 420 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm
(spessore doghe: 75x75 mm)

FLORA

NEWPORT

Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
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legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko
in appoggio
-Alt. 600 mm - Lung. 1250 mm - Larg. 700 mm
(spessore doghe: 32 mm)

OPORTO

CUBIK
Materiale: 		
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			
			
			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko
in appoggio
-Alt. 420 mm - Lung. 500 mm - Larg. 500 mm
Alt. 420 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
(spessore doghe: 45 mm)
Alt. 420 mm - Lung. 550 mm - Larg. 550 mm
Alt. 420 mm - Lung. 650 mm - Larg. 650 mm
Alt. 420 mm - Lung. 750 mm - Larg. 750 mm
(spessore doghe: 75 mm)

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori - legno di iroko
in appoggio
-Alt. 440 mm - Lung. 600 mm - Larg. 600 mm
Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
Alt. 520 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
Alt. 440 mm - Lung. 900 mm - Larg. 600 mm
Alt. 440 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 600 mm
(spessore doghe: 80 mm)
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Materiale: 		
			
			
			
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			
			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno tropicale trattato
con impregnante colore naturale
struttura in acciaio zincato a caldo
a terra con tasselli o in appoggio
contenitore in acciaio zincato a caldo
Alt. 530 mm - Lung. 596 mm - Larg. 596 mm
(doghe larghe in legno di pino)
Alt. 540 mm - Lung. 670 mm - Larg. 670 mm
(doghe strette in legno tropicale)
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FIORIERE

POSACENERE
FUTURA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		

Poliuretano
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 380 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

Colori:

MIRANDA
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			
			

vetroresina
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 200 mm - Lung. 800 mm - Larg. 800 mm
Alt. 260 mm - Lung.1200 mm - Larg. 1200 mm
Alt. 350 mm - Lung. 1600 mm - Larg. 1600 mm

EINDHOVEN
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
			

vetroresina
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 770 mm - Lung. 700 mm - Larg. 700 mm
Alt. 700 mm - Lung.1000 mm - Larg. 1000 mm

SCHOTEN
Materiale: 		
Ancoraggio:
Interno:
Dimensioni: 		
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vetroresina
a terra con tasselli o in appoggio
-Alt. 400 mm - Lung. 900 mm - Larg. 900 mm
Alt. 460 mm - Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm
Alt. 600 mm - Lung. 1200 mm - Larg. 1200 mm
Alt. 500 mm - Lung. 1400 mm - Larg. 500 mm
Alt. 500 mm - Lung. 1800 mm - Larg. 700 mm
Alt. 500 mm - Lung. 2400 mm - Larg. 700 mm
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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
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POSACENERE

POSACENERE
COLUMN

KAIZEN
Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

Capacità: 		
1,5 litri - 2 litri (plus)
Materiale: 		
acciaio Inox con finitura satinata
Apertura:
superiore, tramite sollevamento top
Chiave di sicurezza: non disponibile
Ancoraggio:
autoportante, predisposto il fissaggio a terra o per
			
il fissaggio a muro, sopraelevato
Dimensioni: Standard: Alt. 750 mm - Larg. 200 mm - Prof. 150 mm
		
Plus: Alt. 700 mm - Larg. 250 mm - Prof. 180 mm

3 litri
acciaio zincato a caldo e verniciato e alluminio
frontale tramite apposito sportello
triangolare standard inclusa
autoportante, predisposto per il tassellamento
Alt. 1000 mm - Larg. 285 mm - Prof. 175 m

Versioni in figura:

SMOKER
Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

da sinistra, Standard (1,5 litri) - Plus (2 litri)

LIGHTER
3 litri
acciaio Inox o acciaio zincato e verniciato
superiore, tramite sollevamento top
dentellata standard inclusa
autoportante, predisposto per il tassellamento
Alt. 1041 mm - Larg. 356 mm - Prof. 356 mm

Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
			
Dimensioni: 		

4 litri
acciaio Inox con finitura lucida
superiore, tramite sollevamento top
non disponibile
autoportante, predisposto il fissaggio a terra o per
il fissaggio a muro, sopraelevato
Alt. 1000 mm - Larg. 200 mm - Prof. 200 mm

Colori:
Versione in figura:

Acciaio Inox

BUTT BOLLARD

CENICERO

Capacità: 		
4 litri
Materiale: 		
acciaio zincato e verniciato e fusione di alluminio
Apertura:
inferiore, tramite svitamento tappo
Chiave di sicurezza: disponibile nella versione con base interrata
Ancoraggio:
da inghisare - con base esterna
			da tassellare
Dimensioni: 		
Alt. 1210 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm

Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

3 litri
acciaio zincato e verniciato
frontale tramite apposito sportello
triangolare standard inclusa
autoportante, predisposto per il tassellamento
Alt. 1005 mm - Larg. 120 mm - Prof. 120 mm

Basi: 		Interrata		Esterna

ROK

PALETTO
Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

3 litri
acciaio zincato e verniciato
superiore, tramite sollevamento contenitore interno
dentellata standard inclusa
da inghisare
Alt. 1000 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm

Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
			
Dimensioni: 		

3 litri
acciaio zincato e verniciato
frontale tramite apposito sportello
non disponibile
autoportante, predisposto il fissaggio a terra o per
il fissaggio a muro, sopraelevato
Alt. 1000 mm - Larg. 200 mm - Prof. 160 mm

Colori:
Pomelli:
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POSACENERE

POSACENERE
DIABLO
Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

PEPINO
4 litri
acciaio Inox o acciaio zincato a caldo e verniciato
superiore, tramite sollevamento griglia
non disponibile
autoportante
Alt. 710 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

Capacità: 		
1,2 litri
Materiale: 		
acciaio Inox con finitura satinata
Apertura:
superiore, tramite sollevamento top
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Ancoraggio:
predisposto per il fissaggio a muro o a cesino
			esistente
Dimensioni: 		
Alt. 350 mm - Larg. 120 mm - Prof. 120 mm

Colori:
Versioni in figura:
Versione in figura:

acciaio Inox

GRID
Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

KAIZEN da muro
3 litri
acciaio zincato e verniciato
superiore, tramite sollevamento griglia
non disponibile
autoportante
Alt. 620 mm - Larg. 320 mm - Prof. 320 mm

Capacità: 		
1 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato e alluminio
Apertura:
frontale tramite apposito sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Ancoraggio:
predisposto per il fissaggio a muro o a cesino
			esistente
Dimensioni: 		
Alt. 300 mm - Larg. 80 mm - Prof. 80 mm

URBAN PRO

ASKEN

Capacità: 		
15 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato
Apertura:
frontale tramite apposito sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Ancoraggio:
autoportante, predisposto per il tassellamento e
			appoggio al muro
Dimensioni: 		
Alt. 1000 mm - Larg. 390 mm - Prof. 255 mm

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

acciaio zincato e verniciato, con e senza cupolina

URBAN PRO da muro

GASTRO

Capacità: 		
Materiale: 		
Apertura:
Chiave di sicurezza:
Ancoraggio:
Dimensioni: 		

Capacità: 		
1,5 litri
Materiale: 		
acciaio zincato e verniciato e acciaio Inox
Apertura:
a ribalta
Chiave di sicurezza: non disponibile
Ancoraggio:
predisposto per il fissaggio a muro o a palo
			esistente
Dimensioni: 		
Alt. 300 mm - Larg. 180 mm - Prof. 120 mm
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15 litri
acciaio zincato a caldo e verniciato
frontale tramite apposito sportello
triangolare standard inclusa
predisposto per il fissaggio a muro
Alt. 410 mm - Larg. 390 mm - Prof. 255 mm
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POSACENERE

FONTANE

RONDO’
Capacità: 		
0,6 litri - 1 litro - 2,4 litri - 6 litri
Materiale: 		
acciaio Inox o acciaio zincato a caldo e verniciato
Apertura:
a ribalata
Chiave di sicurezza: disponibile nella versione da 6 litri
Ancoraggio:
predisposto per fissaggio a muro o a piedistallo
Dimensioni: Cap. 0,6 lt: Alt.100 mm - Larg. 90 mm - Prof. 90 mm
		
Cap. 1 lt: Alt. 120 mm - Larg. 110 mm - Prof. 110 mm
		
Cap. 2,4 lt: Alt.145 mm - Larg. 150 mm - Prof. 150 mm
		
Cap. 6 lt: Alt. 250 mm - Larg. 180 mm - Prof. 180 mm
Colori:
Versione in figura:

acciaio Inox con cupolina e piedistallo

Mini BUTT BOLLARD
Capacità: 		
2 litri
Materiale: 		
acciaio zincato e verniciato e fusione di alluminio
Apertura:
inferiore, tramite svitamento tappo
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Ancoraggio:
predisposto per il fissaggio a muro o a palo
			esistente
Dimensioni: 		
Alt. 600 mm - Larg. 76 mm - Prof. 76 mm

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

CIRCULAR
Capacità: 		
0,4 litri
Materiale: 		
acciaio Inox
Apertura:
a ribalta
Chiave di sicurezza: non disponibile
Ancoraggio:
predisposto per il fissaggio a muro o a palo
			esistente
Dimensioni: 		
Alt. 163 mm - Larg. 89 mm - Prof. 89 mm
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Le fontane da esterno sono elementi d’arredo estremamente utili e graditi,
spesso necessari per bambini e anziani nei periodi più caldi dell’anno.
Sono spesso utilizzate anche come arredo da giardino per completare qualunque arredo esterno
della propria abitazione, grazie anche alla vasta scelta qui proposta, che spazia tra fontane in acciaio,
in ghisa e in legno. Tra le preferite del mercato si collocano sicuramente in prima posizione le fontane in ghisa,
in cui noi siamo particolarmente specializzati. In quanto agli accessori, tra i più importanti, sono disponibili
rubinetti temporizzati o a pressione di ottima qualità.
Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
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FONTANE

FONTANE

BEU

MINUS

Materiale:
Griglia:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
fusione di ghisa sferoidale verniciata
temporizzato in acciaio Inox

Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
temporizzato in acciaio Inox

Peso:
Dimensioni:

40 kg
Alt. 1300 mm - Larg. 997 mm - Prof. 992 mm

Peso:
Dimensioni:

23 kg
Alt. 973 mm - Larg. 300 mm - Prof. 447 mm

VILLA OLIMPICA

MINUS ACCESSIBILE

Materiale:
Griglia:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
fusione di ghisa sferoidale verniciata
temporizzato in acciaio Inox

Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
temporizzato in acciaio Inox

Peso:
Dimensioni:

150 kg
Alt. 900 mm - Larg. 400 mm - Prof. 400 mm

Peso:
Dimensioni:

28 kg
Alt. 1216 mm - Larg. 695 mm - Prof. 300 mm

GALDANA

MINUS DOG

Materiale:
Griglia:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
acciaio zincato a caldo
temporizzato in acciaio Inox

Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
temporizzato in acciaio Inox, con regolazione del flusso

Peso:
Dimensioni:

49 kg
Alt. 1004 mm - Larg. 348 mm - Prof. 579 mm

Peso:
Dimensioni:

28 kg
Alt. 1216 mm - Larg. 692 mm - Prof. 300 mm

VENDOME

ESVA

Materiale:
Griglia:
Rubinetto:

acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri
acciaio zincato a caldo
temporizzato in acciaio Inox

Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
acciaio Inox AISI 304 con finitura satinata
temporizzato in acciaio Inox

Peso:
Dimensioni:

25 kg
Alt. 1004 mm - Larg. 731 mm - Prof. 555 mm

Peso:
Dimensioni:
		

13 kg
Alt. 805 mm - Larg. 305 mm - Prof. 404 mm
Alt. 1055 mm - Larg. 305 mm - Prof. 404 mm
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FONTANE

PENSILINE
CLASSIC
Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
fusione di ghisa sferoidale verniciata
temporizzato in acciaio Inox

Peso:
Dimensioni:

25 kg
Alt. 1004 mm - Larg. 731 mm - Prof. 555 mm

PORTAL
Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
fusione di ghisa sferoidale verniciata
temporizzato in ottone

Peso:
Dimensioni:

77 kg
Alt. 812 mm - Larg. 476 mm - Prof. 462 mm

CASTELLANA
Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
fusione di ghisa sferoidale verniciata
temporizzato in ottone

Peso:
Dimensioni:

95 kg
Alt. 1162 mm - Larg. 390 mm - Prof. 635 mm

INFANTIL
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Materiale:
Vaschetta:
Rubinetto:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
fusione di ghisa sferoidale verniciata
temporizzato in ottone

Peso:
Dimensioni:

48 kg
Alt. 955 mm - Larg. 372 mm - Prof. 372 mm
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Le pensiline per autobus sono un complemento d’arredo fondamentale.
Disponibili in varie forme e misure, vengono di seguito proposte soluzioni in grado di integrarsi
in contesti di ogni genere, grazie anche ai materiali utilizzati per la costruzione del prodotto, quali legno,
acciaio, alluminio e policarbonato. La 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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PENSILINE

PENSILINE
ST. MORITZ

OLERON

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

Materiali: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, allu			
minio verniciato e policarbonato alveolare
Specifiche materiale: montanti in tubolare di sezione 80 mm, traverse
			
in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 6 mm
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Copertura:
autoportante
Accessori:
Illuminazione a LED, seduta di cortesia, pannelli informa			
tivi, bacheca a intera parete, cassone pubblicitario a in			
tera parete illuminato, cestino gettacarte e posacenere,
			
paravento per la copertura, pareti aggiuntive

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

IDEAL NATURE

			
			

Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 4700 mm
Alt. 2800 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 5700 mm

Materiali: 		
struttura in acciaio zincato e verniciato a polveri,
			
con montanti rivestiti in legno di pino, pareti in
			
vetro stratificato antisfondamento su telaio di
			allumninio
Specifiche materiale: montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Copertura:
autoportante
Accessori:
seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte
			e posacenere
Dimensioni modulo: Alt. 2650 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 3100 mm

			

Alt. 2650 mm - Larg. 1800 mm - Lung. 4600 mm

CITY 90

Alt. 2547 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 5000 mm

Dimensioni modulo: Alt. 2190 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 1400 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

LIGHT

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

Materiali: 		
legno massiccio di pino silvestre impregnato in au			
toclave, tetto rivestito da perline coperte da una
			
guaina bituminosa ardesiata o tegole canadesi,
			
plexiglass trasparente - su richiesta legno di larice
Specifiche materiale: montanti di sezione 50 mm, pareti sp. 27 mm
Ancoraggio:
con gettata in opera
Copertura:
autoportante
Accessori:
seduta di cortesia, pannelli informativi, cestino gettacarte
			e posacenere
Dimensioni modulo: Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 3500 mm

DURANCE

			

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

ST. ANTON

			
			

Dimensioni modulo: Alt. 2547 mm - Larg. 1560 mm - Lung. 2500 mm

Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 4500 mm
Alt. 2450 mm - Larg. 2000 mm - Lung. 5500 mm

Dimensioni modulo: Alt. 2117 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 1240 mm

COMPACT

			

Alt. 2117 mm - Larg. 1390 mm - Lung. 1390 mm

			

REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

Materiali: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri, allu			
minio verniciato e policarbonato alveolare
Specifiche materiale: montanti in tubolare di diametro 76 mm, traverse
			
in tubolare 40x60 mm, pareti spessore 6 mm
Ancoraggio:
a terra con tasselli
Copertura:
autoportante
Accessori:
Illuminazione a LED, seduta di cortesia, pannelli informa			
tivi, bacheca a intera parete, cassone pubblicitario a in			
tera parete illuminato, cestino gettacarte e posacenere,
			
paravento per la copertura, pareti aggiuntive

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

Dimensioni modulo: Alt. 2500 mm - Larg. 1600 mm - Lung. 2500 mm

Dimensioni modulo: Alt. 2187 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 1250 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)
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Alt. 2500 mm - Larg. 1600 mm - Lung. 5000 mm

nonsoloarredo.com

75

Special SMOKE 		

PENSILINE

CENTRA

PENSILINE

CONCINTRA

Smoke CLASSICA

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

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

Dimensioni modulo: Alt. 2100 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 1240 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

Smoke COMPACT

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

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

Dimensioni modulo: Alt. 2190 mm - Larg. 1400 mm - Lung. 1400 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

Dimensioni modulo: Alt. 2187 mm - Larg. 1250 mm - Lung. 1250 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

SHARP

Smoke LIGHT

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

Materiali: 		
alluminio verniciata a polveri, con possibilità di
			
profili anodizzati, policarbonato alveolare multi			
strato con anima in fibra di vetro centrale (tetto) e
			vetro temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:
con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti
			prefabbricati di cemento
Copertura:
autoportante
Accessori:
Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia,
			
pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere
Dimensioni modulo: Alt. 2117 mm - Larg. 1240 mm - Lung. 1240 mm

Dimensioni modulo: Alt. 2210 mm - Larg. 1465 mm - Lung. 1465 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)
Materiali: 		
alluminio verniciata a polveri, con possibilità di
			
profili anodizzati e policarbonato alveolare multi			
strato con anima in fibra di vetro centrale dipinti
			
con vernice anti-graffiti bianca (tetto) e vetro
			temperato (pareti)
Specifiche materiale: montanti di sezione 115 mm, pareti sp. 8 mm
Ancoraggio:
con gettata in opera, a terra con tasselli e plinti
			prefabbricati di cemento
Copertura:
autoportante
Accessori:
Illuminazione integrata al tetto a LED, seduta di cortesia,
			
pannelli informativi, cestino gettacarte e posacenere

CAREFUL

Smoke FAVORIT

Dimensioni modulo: Alt. 2210 mm - Larg. 1465 mm - Lung. 1465 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)

Dimensioni modulo: Alt. 2142 mm - Larg. 1030 mm - Lung. 1400 mm
			
REALIZZABILE SU MISURA (al millimetro)
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Alt. 2117 mm - Larg. 1390 mm - Lung. 1390 mm

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

TRADITION
Materiale telaio:
Materiale tabellone:
Vetro di protezione:
Serratura:		
Apertura:		
Accessori:		
			
			

BACHECHE ED ESPOSITORI
alluminio sp. 30 mm
acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
doppia, chiave dedicata inclusa
a ribalta, 1 o 2 porte - monofacciale
kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)
- kit di pali 60x40 mm in alluminio, disponibili da
interrare (h 2600 mm) o da tassellare (h 2200 mm)

Dimensioni: 1porta: Alt. 400 mm - Larg. 550 mm - Prof. 30 mm
		1porta: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm - Prof. 30 mm
		1porta: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm - Prof. 30 mm
		1porta: Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm - Prof. 30 mm
		2porte: Alt. 750 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 30 mm
		2porte: Alt. 1050 mm - Larg. 1400 mm - Prof. 30 mm
Colori:

CLASSIC
Materiale telaio:
alluminio sp. 58 mm
Materiale tabellone: acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Vetro di protezione: Plexichoc sp. 4 mm o vetro infrangibile, con
			guarnizione anti-condensa
Serratura:		 doppia, chiave dedicata inclusa
Apertura:		 a ribalta o scorrevole (1 o 2 porte) - monofacciale
Accessori:		 kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)
			
- kit di pali 60x40 mm in alluminio, disponibili da
			
interrare (h 2600 mm) o da tassellare (h 2200 mm)
Dimensioni: 1porta: Alt. 750 mm - Larg. 550 mm - Prof. 58 mm
		1porta: Alt. 750 mm - Larg. 750 mm - Prof. 58 mm
		1porta: Alt. 1050 mm - Larg. 750 mm - Prof. 58 mm
		1porta: Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm - Prof. 58 mm
		1porta: Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 58 mm
		2porte: Alt. 750 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 58 mm
		2porte: Alt. 750 mm - Larg. 1400 mm - Prof. 58 mm
		2porte: Alt. 1050 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 58 mm
		2porte: Alt. 1050 mm - Larg. 2300 mm - Prof. 58 mm

Le bacheche e gli espositori da esterno (totem)
di seguito proposti sono un elemento indispensabile per una città attiva.
Su questo tipo di complemento d’arredo è possibile affiggere qualunque tipo
di manifesto, cartello, avviso o locandina. Grazie all’ampia gamma di modelli e dimensioni
è possibile garantire un effetto visivo molto piacevole e un mezzo di comunicazione molto utile.
I nostri prodotti spaziano dalle classiche bacheche in sughero, ideali per uffici e spazi comuni,
agli espositori in legno, perfetti per affiggere cartelli in mezzo alla natura, alle più complesse
e rifinite bacheche in alluminio illuminate a led, ideali per la città, visibili giorno e notte.
Questi prodotti sono estremamente resistenti, grazie anche alla possibilità di ottenere coperture in plexiglass.

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

Colori:

1000
Materiale telaio:
Materiale tabellone:
Vetro di protezione:
Serratura:		
Apertura:		
Accessori:		
			
			

alluminio sp. 75 mm
acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
doppia, chiave dedicata inclusa
a ribalta - monofacciale
kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)
- kit di pali 80x125 mm in alluminio, disponibili da
interrare o da tassellare (h 2600 mm)

Dimensioni:		
			
			
			
			

Alt. 1000 mm - Larg. 750 mm - Prof. 75 mm
Alt. 750 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 75 mm		
Alt. 1000 mm - Larg. 1350 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1350 mm - Larg. 750 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1350 mm - Larg. 1000 mm - Prof. 75 mm

Colori:
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BACHECHE ED ESPOSITORI
UPTOWN FS

AOSTA

Materiale telaio:
Materiale tabellone:
Vetro di protezione:
Serratura:		
Apertura:		
Accessori:		
			

alluminio sp. 50 mm
acciaio zincato a caldo laccato (bianco) magnetico
Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
doppia, chiave dedicata inclusa
a ribalta con pistone pneumatico - bifacciale
kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)
- pali 75x75 mm in alluminio da interrare inclusi

Dimensioni:		
			
			
			
			
			

Alt. 570 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm
Alt. 800 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1030 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1260 mm - Larg. 790 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1030 mm - Larg. 1100 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1100 mm - Larg. 1030 mm - Prof. 75 mm

BACHECHE ED ESPOSITORI BACHECHE
ED ESPOSITORI

Materiale:		 legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
			
autoclave e impregnato in vari colori
Varianti:		 con tetto a due falde - senza copertura
Tetto:			
con perline sp. 27 mm o in guaina bituminosa o
			tegole canadesi
Dimensioni: Pannello utile: Alt. 1100 mm - Larg. 1220 mm
Senza tetto: Alt. 2180 mm - Larg. 1700 mm - Prof. 200 mm
Con tetto: Alt. 2600 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1200 mm

Colori:

FORUM
Materiale telaio:
Materiale tabellone:
Vetro di protezione:
Serratura:		
Apertura:		
Accessori:		
			

alluminio sp. 75 mm
acciaio zincato a caldo laccato (bianco)
Plexichoc sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
doppia, chiave dedicata inclusa
a ribalta - monofacciale o bifacciale
pali 60x40 mm in alluminio inclusi da interrare
(h 2500 mm) - pannello aggiuntivo per titolo

Dimensioni:		
		
		
		

Alt. 800 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1200 mm - Larg. 800 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1200 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 75 mm
Alt. 1600 mm - Larg. 1200 mm - Prof. 75 mm

ALPINA
Materiale:		 legno di pino trattato in autoclave e
			
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
			
autoclave e impregnato in vari colori
Varianti:		 con tetto a due falde - con tetto a una falda
Tetto:			
con perline sp. 27 mm o in guaina bituminosa o
			tegole canadesi
Dimensioni: Pannello utile: Alt. 1100 mm - Larg. 1220 mm
Una falda: Alt. 2600 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 720 mm
Due falde: Alt. 2600 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 1300 mm

Colori:
Pomelli:

BOWE
Materiale telaio:
Materiale tabellone:
Vetro di protezione:
Serratura:		
Apertura:		
Accessori:		
			

alluminio sp. 80 mm
laminato plastico
Policarb. sp. 4 mm, con guarnizione anti-condensa
doppia, chiave dedicata inclusa
a ribalta - monofacciale
kit di illuminazione a Led (ore di vita stimate 75.000)
- pali 80x80 mm in alluminio da interrare inclusi

VIOLA

Dimensioni:		

Alt. 1050 mm - Larg. 1572 mm - Prof. 80 mm

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

Materiale:		
			
			
Tetto:			
			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori
a 2 falde con perline sp. 27 mm o in guaina
bituminosa o tegole canadesi

Colori:
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BACHECHE ED ESPOSITORI

GRIGLIE PER ALBERI

GIGLIO
Materiale:		
			
			
Tetto:			
			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori
a 2 falde con perline sp. 27 mm o in guaina
bituminosa o tegole canadesi

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

BERNINA
Materiale:		
			
			
Tetto:			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori
non disponibile

Dimensioni: Pannello utile: Alt. 1050 mm - Larg. 1290 mm
		
Alt. 2250 mm - Larg. 1540 mm - Prof. 220 mm

LEGGIO
Materiale:		
			
			
Tetto:			

legno di pino trattato in autoclave e
impregnato in vari colori - legno di larice trattato in
autoclave e impregnato in vari colori
non disponibile

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.

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

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

GRIGLIE PER ALBERI
RELIGA
Materiale:
Dimensioni:
		
		
		
		
		
		
		

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

EXCENTRIC
Materiale:
Dimensioni:

ESTADI
Materiale:
Dimensioni:
		

RADIAL
fusione di ghisa sferoidale verniciata
Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

Materiale:
Dimensioni:

Materiale:
Dimensioni:

Materiale:
Dimensioni:
		

fusione di ghisa sferoidale verniciata
Lung. 1000 mm - Larg. 1000 mm

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

CIRCULAR

FIDENZA

Materiale:
Dimensioni:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
Lung. 1300 mm - Larg. 1300 mm

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

CIRCULAR PIENA

NIU

Materiale:
Dimensioni:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
Larg. 801 mm - Lung. 801 mm
Larg. 975 mm - Lung. 975 mm
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fusione di ghisa sferoidale verniciata
Lung. 1255 mm - Larg. 1255 mm

IMPU
fusione di ghisa sferoidale verniciata
Larg. 980 mm - Lung. 980 mm
Larg. 796 mm - Lung. 796 mm
Larg.1192 mm - Lung. 1192 mm

Materiale:
Dimensioni:

fusione di ghisa sferoidale verniciata
Larg. 999 mm - Lung. 999 mm
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TAVOLI E PANCHINE

TAVOLI E PANCHE

ANTENATI
Composizione:
Materiale:
		
Spessori:
Dimensioni:
Tavolo: 		
Sedia:		
Panca: 		

tavolo, 2 panche senza schienale e 2 sedie
legno di pino impregnato in autoclave
legno di larice (su richiesta)
piano tavolo, sedie e struttura 32 mm
Alt. 800 mm - Larg. 1880 mm - Prof. 700 mm
Alt. 830 mm - Larg. 460 mm - Prof. 400 mm
Alt. 450 mm - Larg. 1880 mm - Prof. 380 mm

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

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

PRESTIGE
Composizione:
Materiale:
		
Spessori:
		
		
Dimensioni:
Tavolo: 		
Panca singola:
Panca doppia:

LANCILLOTTO

tavolo, 2 panche con schienale (singole o doppie)
legno di pino impregnato in autoclave
legno di larice (su richiesta)
piano tavolo e seduta 65 mm (45 mm versione light)
struttura 95 mm (75 mm versione light)
elementi tondi diametro 80 mm
Alt. 800 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 800 mm
Alt. 900 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 510 mm
Alt. 900 mm - Larg. 2000 mm - Prof. 800 mm
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TAVOLI E PANCHINE

TAVOLI E PANCHINE
SPLUGA

STELVIO

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

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

LJUNG
Composizione:
Materiale:
Spessori:
		
Dimensioni:
Set: 		

LINEAR
tavolo, 2 panche con schienale
legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato
piano tavolo, sedute 34 mm
struttura diametro 42 mm

Composizione: tavolo, 2 panche senza schienale
Materiale:
legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato
Spessori:
piano tavolo, sedute 33 mm
		
struttura 44 mm
Dimensioni:
Set:		 Alt. 720 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1500 mm
versione VIVA: Alt. 720 mm - Larg. 2900 mm - Prof. 1500 mm
con estensione per Disabili OLVON (miniatura 2)
		
Alt. 790 mm - Larg.2400 mm - Prof.1800 mm

Alt. 720 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1760 mm

RUSTICA
Composizione:
Materiale:
Spessori:
		
Dimensioni:
Set: 		

SAGGIO
Composizione:
Materiale:
Spessori:
		
Dimensioni:
Set 4 panche:
Set 3 panche:
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HALLON Baby

tavolo, 4 panche senza schienale
legno tropicale e acciaio zincato e verniciato
piano tavolo, sedute 34 mm
struttura 8 mm

Composizione:
Materiale:
Spessori:
		
Dimensioni:
Set:		
		
Set:		
		

Alt. 700 mm - Larg. 1933 mm - Prof. 1933 mm

tavolo, 2 panche senza schienale
legno di pino impregnato in autoclave e acciaio zincato
piano tavolo, sedute 34 mm
struttura 42 mm
Alt. 600 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1300 mm
altezza della seduta da terra: 350 mm (principale)
Alt. 600 mm - Larg. 2900 mm - Prof. 1300 mm
altezza della seduta da terra: 350 mm (miniatura)

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

tavolo, 2 panche senza schienale
legno e plastica riciclata (in proporzione di
60% e 40%) e acciaio zincato
piano tavolo, sedute 18 mm
struttura 30 mm
Alt. 736 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1910 mm

nonsoloarredo.com

89

TAVOLI E PANCHINE

STACCIONATE

ALLROUND
Composizione:
Materiale:
Spessori:
		
Dimensioni:
Set:		

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

QUAD
Composizione:
Materiale:
Spessori:
		
Dimensioni:
Tavolo:
Panca:
Panchina:

tavolo, 2 panche con o senza schienale
plastica riciclata e acciaio zincato
piano tavolo, sedute 18 mm
struttura 30 mm
Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 850 mm
Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 570 mm
Alt. 850 mm - Larg. 1600 mm - Prof. 570 mm

PARADOR Wood
Composizione: tavolo, 2 panche con o senza schienale
Materiale:
fibra lamellare di bamboo ad alta densità o legno di
		
larice e acciaio zincato
Spessori:
piano tavolo, sedute 18 mm
		
struttura 30 mm
Dimensioni:
Set:		 Alt. 706 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1993 mm
			con schienale: Alt. 736 mm - Prof. 1993

HARMONY
Composizione: tavolo, 2 panche con o senza schienale
Materiale:
acciaio zincato e grigliato acciaio zincato e verniciato
Spessori:
piano tavolo, sedute 18 mm
		
struttura 30 mm
Dimensioni:
Set:		 Alt. 706 mm - Larg. 1800 mm - Prof. 1993 mm
			con schienale: Alt. 736 mm - Prof. 1993
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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

STACCIONATE
GARDA
Composizione:
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
Dimensioni:

TONALE
piantoni verticali in legno massello con testa a piramide
sez. 95x95 mm e correnti orizzontali in tavole sez.
32x140 mm fissate esternamente
2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

MADESIMO
Composizione:
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
Dimensioni:

Composizione:
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
Dimensioni:

MALENCO
piantoni verticali in legno massello con testa a piramide
sez. 95x95 mm e correnti orizzontali in tavole sez.
32x140 mm fissate tramite orecchiette
2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
(su richiesta) - viteria in acciaio Inox
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
cappelli copri-piantone in acciaio Inox
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

Composizione:
		
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
Dimensioni:

Composizione:
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
Dimensioni:

MASINO
Composizione: piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore
		
diametro 120 mm, corrimano in tondello cilindrico
		
diametro 120 mm e correnti orizzontali in tondello
		
cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
Varianti:
solo corrimano (figura 1), 2 correnti (figura 2) o 3 correnti
		(figura 3)
Materiale:
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
		
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
Accessori:
possibilità di fornire fascette per la tenuta del corrimano
		
e scarpette per il fissaggio a cordoli in acciaio zincato a
		caldo
Dimensioni:
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio
nonsoloarredo.com

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

SANT’ANDREA

APRICA
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piantoni verticali in legno massello con testa arrotondata
sez. 65x115 mm e correnti orizzontali in tondello
cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

Composizione: piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore
		
diametro 120 mm, correnti orizzontali e 2 diagonali in
		
tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm e
		
corrimano in tondello cilindrico diametro 120 mm
Varianti:
con corrimano (figura 1) o senza corrimano (figura 2)
Materiale:
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
		
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
Accessori:
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
		
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo o
		
fascette per la tenuta del corrimano
Dimensioni:
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore
diametro 120 mm e correnti orizzontali in tondello
cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
2 correnti (figura 1) o 3 correnti (figura 2)
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

BORMIO
Composizione:
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
		
Dimensioni:

piantoni verticali in tondello cilindrico di legno fuori cuore
diametro 140 mm, 2 correnti orizzontali e verticali in
tondello cilindrico fuori cuore diametro 80 mm
-legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo o
fascette per la tenuta del corrimano
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
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STACCIONATE
TRIVIGNO
Composizione: piantoni verticali in legno massello con testa a piramide
		
sez. 95x95 mm, 2 correnti orizzontali in tavole sez.
		
45x90 mm e stecche verticali sez. 27x140 mm
Varianti:
-Materiale:
legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
		
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
Accessori:
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
		
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo
Dimensioni:
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm
Disponibile anche il cancello a battente singolo o doppio

CESTINI per la
Raccolta Differenziata

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

LIVIGNO
Composizione:
		
		
Varianti:
Materiale:
		
Accessori:
		
Dimensioni:

MONIGA
Composizione: piantoni verticali in acciaio zincato a caldo e verniciato a
		
polveri con testa piana sez. 110x60 mm e 2 correnti
		
orizzontali in tavole in legno sez. 45x120 mm fissate
		tramite orecchiette
Varianti:
-Materiale:
acciaio zincato a caldo e verniciato a polveri termoindu		
renti - legno di pino impregnato in autoclave - viteria in
		
acciaio zincato a caldo
Accessori:
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli
Dimensioni:
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2500 mm
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piantoni verticali in legno massello con testa a piramidi
sez. 95x95 mm, 2correnti orizzontali in tavole sez. 45x90
mm e stecche verticali appuntite sez. 27x140 mm
-legno di pino impregnato in autoclave - legno di larice
(su richiesta) - viteria in acciaio zincato a caldo
possibilità di fornire scarpette per il fissaggio a cordoli e
cappelli copri-piantone in acciaio zincato a caldo
Alt. fuori terra 1100 mm - Lung. modulo 2000 mm

In un’ottica di preservazione dell’ambiente, vengono proposti di seguito cestini
per la raccolta differenziata che mirano per definizione a garantire una migliore vivibilità degli
spazi comuni, oltre a mantenere un ambiente sano per le generazioni future.
Proporre sempre più soluzioni per la raccolta differenziata contribuisce a sensibilizzare i cittadini al tema
dell’ecologia e a insegnare a far loro rispettare l’ambiente che li ospita.
Ciò che contraddistingue i prodotti proposti a 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). Sono disponibili anche linee speciali di prodotti dedicati a
particolari usi, come la raccolta della deiezioni canine o delle pile esauste, destinati a particolari destinatari,
come i bambini, o per specifici luoghi, come hotel , uffici e case.
Alla selezione qui proposta si aggiungono molti altri articoli,
per saperne di più: www.nonsoloarredo.com
nonsoloarredo.com
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 					

da Esterno

da Esterno

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

ENVIROBANK 240

TWIN BIN

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

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

Colori:
Versioni (in figura):
			

Colori:

OPEN (principale) - HOLE (miniatura 1) PROPELLER (miniatura 2) - SLOT (miniatura 3)

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

CONSORT DIFFERENZIATA

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

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

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

ENVIROBANK 140

OCTAPLUS DIFFERENZIATA

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

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

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

Isole Ecologiche

Raccolta deiezioni canine
DOGGY BIN

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

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

Colori corpo:			

Colori: 		

Colori raccolte:

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

ISOLA SIDNEY
Capacità: 		
35 litri, 60 litri o 100 litri a raccolta
Materiale: 		
Acciaio zincato e alluminio verniciato
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			
grafici o logo, anche su pannello pubblicitario
Apertura:
frontale, tramite sportello
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte: 2, 3 o 4
Accessori:
kit di ancoraggio su sabbia - pannello pubblicitario
			
- posacenere - sacchetti di plastica
Dimensioni: Vers. 35 lt: Alt. 900 mm - Larg. 320 mm - Prof. 398 mm
		Vers. 60 lt: Alt. 1080 mm - Larg. 380 mm - Prof. 475 mm
		Vers. 100 lt: Alt. 1300 mm - Larg.435 mm - Prof. 595 mm
(dimensioni di ogni contenitore)
Colori corpo:			
Versioni (in figura):
			

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

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

Colori raccolte:

3 raccolte da 100 litri con pannello pubblicitario 4 raccolte da 100 litri

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

Colori raccolte:

Colori: 		

Can Adapt
DISPENSER

Capacità: 150 sacchetti
Materiale: Acciaio zincato
a caldo e verniciato

Fido

Capacità: 200 sacchetti
Materiale: Acciaio Inox

4 raccolte - 3 raccolte - contenitore con cupolina
nonsoloarredo.com
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 			

da Interno&Esterno

da Interno&Esterno

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
OSLO

LISBON

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

Capacità: 		
40 litri (semicircolare) o 60 litri (circolare)
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
anello reggisacco a scomparsa
Numero di raccolte: 1
Accessori:
posacenere - sacchetti di plastica
Dimensioni: Vers. 40 lt: Alt. 875 mm - Larg. 425 mm - Prof. 215 mm
		
Vers. 60 lt: Alt. 875 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm
Colori corpo:			

Colori raccolte:

Colori corpo:			

Colori raccolte:

STOCKHOLM

BERLIN

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

Capacità: 		
95 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
frontale, tramite sportello
Chiave di sicurezza: triangolare standard inclusa
Interno:
anello reggisacco a scomparsa o contenitori in
			
acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di ancoraggio al terreno - ruote - cupolina 			
posacenere - aperure sagomate, basculanti o 		
			
sportello a sollevamento - cartello informativo tipo
			
di raccolta -sacchetti di plastica
Dimensioni: 		
Alt. 932 mm - Larg. 330 mm - Prof. 390 mm

Colori corpo:			

Colori raccolte:
Colori corpo:			

Versioni (in figura):
			

MUNICH

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

con anello reggisacco (miniatura 1) - con contenitore in acciaio (miniatura 2)
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Colori raccolte:

3 raccolte con cupolina (principale) - 2 raccolte
(miniatura 1) - 3 raccolte bianco (miniatura 2) 4 raccolte INOX bocche sagomate (miniatura 3)

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

Colori raccolte:

3 raccolte con cupolina (principale) - 2 raccolte
INOX(miniatura 1) - 3 raccolte bianco bocche
sagomate (miniatura 2) - dettaglio posacenere dettaglio raccolta pile esauste
nonsoloarredo.com
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da Interno&Esterno

da Interno

BRUSSELS

MAXI ENVIROBIN 140

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

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

Colori corpo:			

Colori:

Colori raccolte:

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

Versioni (in figura):
			

LARGE HOLE (principale) - HOLE (miniatura 1) PROPELLER (miniatura 2) - SLOT (miniatura 3)

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

Colori raccolte:

3 raccolte - Security 4 raccolte

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

Capacità: 		
100 litri
Materiale: 		
Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: triangolare disponibile solo nella vers. Slot
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte: 1 o 2 (nella versione “Split” e “Cup”)
Accessori:
pannello espositivo sopraelevato personalizzabile 			
kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini
Dimensioni: 		
Alt. 803 mm (min.) - Larg. 445 mm - Prof. 445 mm
Colori:
Versioni (in figura):
			
			
			

OPEN (principale)- SPLIT 2 raccolte (miniatura 1) SLOT (min. 2) - HOLES (min. 3) - PROPELLER (min.
4) - FLIP TOP (min. 5)- HOODED (min. 6)- LIFT (min.
7) - CUP (min. 8)
nonsoloarredo.com
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CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
ENVIROBIN 82

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

Capacità: 		
82 litri
Materiale: 		
Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: triangolare disponibile solo nella vers. Slot
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte: 1
Accessori:
pannello espositivo sopraelevato personalizzabile 			
kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini
			
- chiusura di sicurezza
Dimensioni: 		
Alt. 866 mm - Larg. 302 mm - Prof. 541 mm

Colori corpo:			

Colori:

Versioni (in figura):
			
			

Colori raccolte:

OPEN (principali) - SPLIT 2 raccolte (miniatura 1) SLOT (miniatura 2) - HOLE (miniatura 3) FLIP TOP (miniatura 4)

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

ECO-LID

ENVIROBIN 55

Capacità: 		
42 litri o 95 litri
Materiale: 		
Polietilene a media densità (MDPE)
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte: 1
Accessori:
-Dimensioni: Versione 42 lt: Alt. 652 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm
		Versione 95 lt: Alt. 852 mm - Larg. 600 mm - Prof. 400 mm

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

Colori corpo:			

Colori raccolte:

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

ARENA 95

ECO ACE

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

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

Colori:

Colori:
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OPORTO

ENVIROSTACK

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

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

Colori corpo:			

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

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

nonsoloarredo.com

Colori raccolte:

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

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

NICE 75
Capacità: 		
45 litri o 75 litri
Materiale: 		
acciaio zincato a caldo e verniciato
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore, tramite sollevamento della copertura
Chiave di sicurezza: disponibile solo nella versione “Confidential”
Interno:
anello reggisacco a scomparsa o contenitori in
			
acciaio zincato completamente estraibili
Numero di raccolte: 1
Accessori:
kit di fissaggio per creare batterie di 2, 3 o 4 cestini
			
(incluso) - sacchetti di plastica
Dimensioni: Cap. 45 litri: Alt. 525 mm - Larg. 230 mm - Prof. 425 mm
		
Cap. 75 litri: Alt. 800 mm - Larg. 230 mm - Prof. 525 mm
Colori corpo:			

Colori raccolte:

Versioni disponibili: BASCULANTE (principale) - OPEN (principale) 			
APERTURE SELETTIVE (miniatura ) - SELF CLOSING

nonsoloarredo.com
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LIQUID POD

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

NICE MULTI

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

Colori raccolte:

Versioni disponibili: OPEN (principale) - APERTURE SELETTIVE (miniatu			
ra 1) - BASCULANTE (miniatura 2) - CONFIDEN			
TIAL (miniatura 3) - SELF CLOSING (miniatura 4)

BATTERY POD

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

CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

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

Colori raccolte:

Colori:

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

AMSTERDAM

ANETO

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

Capacità: 		
100 litri
Materiale: 		
cartone idrorepellente
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore, tramite sollevamento del coperchio
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
fissaggio del sacchetto a incastro coperto
Numero di raccolte: 1
Accessori:
sistema ad incastro per unire 2 o più cestini
Dimensioni:
Alt. 810 mm - Larg. 357 mm - Prof. 357 mm

Colori corpo:			

Colori corpo:			

Colori raccolte:

Colori raccolte:

Versioni disponibili: 240 litri (principale) - 120 litri (miniatura)
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Special Bimbi

Special Bimbi 			
CESTINI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
SPACE BUDDY

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

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

Colori:

Colori:

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

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

Colori:

BUDDY 75

ACQUA BUDDIES

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

Capacità: 		
55 litri (Delfino e Pinguino) - 75 o 84 litri (Rana)
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
tramite sollevamento della testa
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
			
(Delfino, Pinguino e Rana 75 litri) o fissaggio del
			
sacchetto a incastro coperto (Rana 84 litri)
Accessori:
-Dimensioni: 		
Alt. 1100 mm - Diam. 515 mm
Versioni (in figura): (da sinistra) DELFINO - PINGUINO - RANA

Colori:

BEST BUDDY

MINI BUDDIES

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

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

Colori:
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CESTINI da interno

QATAR

DUBAI

Capacità: 		
3 litri, 5 litri o 12 litri
Materiale: 		
acciaio Inox AISI 430
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore tramite sollevamento della copertura
			a pedale
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
Dimensioni: Cap. 3 litri: Alt. 265 mm - Larg. 180 mm - Prof. 260 mm
		
Cap. 5 litri: Alt. 295 mm - Larg. 205 mm - Prof. 280 mm
		
Cap. 12 litri: Alt. 250 mm - Larg. 250 mm - Prof. 355 mm

Capacità: 		
12 litri
Materiale: 		
acciaio Inox AISI 430
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
Dimensioni: 		
Alt. 260 mm - Larg. 355 mm - Prof. 355 mm

BARHEIN

TINY-TIDY Desk Bin

Capacità: 		
8 litri o 15 litri
Materiale: 		
acciaio Inox AISI 430
Personalizzazione: superficie disponibile per inserimento di simboli
			grafici o logo
Apertura:
superiore tramite sollevamento della copertura
			autoestinguente
Chiave di sicurezza: non disponibile
Interno:
contenitore in plastica completamente estraibile
Dimensioni: Cap. 8 litri: Alt. 200 mm - Larg. 280 mm - Prof. 280 mm
		
Cap. 15 litri: Alt. 250 mm - Larg. 320 mm - Prof. 320 mm

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

Versioni disponibili: 15 litri (principale) - 8 litri (miniatura)

VENUS

LUNA

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

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

Colori corpo:			

Colori corpo:			

Colori raccolte:

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

Versioni disponibili: 30 litri, 3 raccolte (principale) - 45 litri, 5 raccolte
			
(miniatura 1) - 45 litri con coperchio (miniatura 2)
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PROFILO DELL’AZIENDA

NON SOLO ARREDO è anche... 		

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

LA FILOSOFIA
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 oltre all’arredo urbano, è
impegnata anche nella vendita di giochi per parchi,
vantando una gamma di prodotti molto ampia,
distinguibili in base al materiale della loro struttura e alle
dimensioni, che permettono di individuare la fascia di
età a cui è consigliato l’utilizzo dei giochi stessi.
Come d’obbligo, mantengono vivi, tra i loro articoli, i
grandi classici del settore, che da anni fanno divertire
i bambini in modo molto semplice, come i giochi a
molla, gli scivoli, le altalene, le sabbiere e le casette.

dalla tradizione...
...all’innovazione

Non Solo Arredo Srl è sempre proiettata al futuro,
integrando, ai grandi classici, giochi completamente
nuovi, che colpiscono per design e composizione,
combinando discese e risalite dall’aspetto molto
modeno. Oltre a intricate strutture per l’arrampicata,
ottimi esempi di innovazione possono essere anche i
giochi in plastica riciclata che sensibilizzano su un tema
molto importante, come il rispetto dell’ambiente.

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

I PRODOTTI

I SERVIZI

La gamma di prodotti si espande dall’arredo urbano e soluzioni
per la raccolta differenziata alle strutture ludiche per i parchi e
relative pavimentazioni anti-trauma.
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.
In merito all’arredo urbano, è in grado di offrire prodotti che
combinano il calore del legno allo stile moderno e minimalista
dell’acciaio, la forza della ghisa sferoidale, la luminosità
dell’alluminio e la sostenibilità della plastica riciclata.
A proposito delle soluzioni per la raccolta differenziata,
garantisce una vastissima scelta ai propri clienti, differenziando i
prodotti ideali per l’esterno e per l’interno, per i luoghi molto affollati
o di discreta frequentazione, e così via. Meritevoli di particolare
attenzione sono i cestini interamente dedicati ai più piccoli, a cui è
dedicata una coloratissima sezione del loro catalogo.
Per quanto riguarda i giochi per i parchi, vantiano linee che
si adattano a tutti gli stili e ambienti, offrendo prodotti in legno,
acciaio, alluminio, plastica riciclata e legno di robinia.
In più promuoviono la possibilità di rendere i parchi gioco
un’esperienza accessibile a tutti, anche a bambini con disabilità
fisiche, con prodotti attrezzati con, per esempio, rampe e accessi
facili da percorrere anche per una sedia a rotelle.

I servizi che Non Solo Arredo Srl propone è possibile
riassumerli con le parole: assistenza e verifica.
Per “assistenza” si intende l’opzione di montaggio degli elementi
di arredo o delle strutture ludiche da parte di una squadra di
esperti, le manutenzioni, fornendo anche pezzi di ricambio, dove
necessario, e attuandone la sostituzione.
Mentre per “verifica” intendiamo la possibilità di accertare il
buono stato di interi parchi o di singole attrezzature, tramite delle
visite ispettive, da parte di addetti competenti e certificati a marchio
TUV, rilasciando al termine di ogni visita una scheda, completa
di materiale fotografico, indicante lo stato dell’attrezzo, eventuali
riparazioni da effettuare e il relativo prezzo eventuale.
I nostri esperti cercheranno di essere più accurati possibili,
pensando, prima di tutto, alla sicurezza degli utilizzatori delle
strutture: i bambini.
Però non finisce qui. L’azienda offre anche tutta una serie di servizi
non visibili, ma tangibili, che si rendono necessari al fine di
garantire la migliore esperienza possibile al cliente, restando a
disposizione per qualunque richiesta prima e dopo la vendita,
con possibilità di fissare appuntamenti, di avere conversazioni
telefoniche o semplici e-mail, a cui tutti riceveranno una risposta.
La possibilità di richiedere schede tecniche o illustrative dei
prodotti, di materiale fotografico o video, di ricevere in visione il
campione dei prodotti offerti o di toccare con mano i materiali di
cui sono composti, troveranno quasi sempre risposta affermativa,
da parte del personale, che si adopererà al meglio per soddisfare
qualunque curiosità.
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Giochi per parchi

Inclusività

Non Solo Arredo Srl è da anni impegnata alla
diffusione di una categoria di giochi molto particolari
che permettono la collaborazione, anche nel gioco,
di bambini normo-dotati e bambini con disabilità, di
ogni tipo: i giochi inclusivi. Rampe che permettono
l’accesso di sedie a rotelle, scale a gradoni larghi, ampi
passaggi, pannelli gioco a terra anche in linguaggio
Braille, sono solo alcune delle possibilità.
Lo scopo di tutto ciò è cercare di rendere possibile
anche ciò che è sempre sembrato impossibile.
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NON SOLO ARREDO è anche... 		

Arene Multisport

Le Arene multisport sono la migliore soluzione
per concentrare in un unico spazio la possibilità di
praticare diversi sport, fornendo attrezzature complete
e parzialmente rimovibili, per alternare partite di
pallacanestro, calcio o calcetto, pallavolo, pallamano
e tanti altri.
La modularità delle strutture permettono di creare campi
polivalenti di tutte le dimensioni, adattandosi anche agli
spazi più ridotti.

Tutto per uno...

NON SOLO ARREDO è anche... 				

Skate Park

Sport anche su ruote
A integrazione degli sport classici, gli Skate
Park aprono le porte agli sport su ruote, come lo
skateboarding, il rollerblading e le acrobazie con le
BMX.
Le rampe hanno un aspetto moderno e sono disponibili
in diverse dimensioni e colori, per riuscire a riempire
anche gli spazi più ridotti.

...Uno per tutti

I diversi modelli di rampe consentono agli artisti
delle rotelle di effettuare diverse acrobazie, ma la
combinazione di più attrezzature possono far eseguire
gesti spettacolari, che possono far allenare e crescere
future stelle dello skate. Le strutture come le rampe a
mezzo tubo o le ringhiere a terra, sono solo alcune
delle possibilità.

Le Arene multisport essendo campi sportivi sono
accessibili a chiunque voglia praticare qualche tipo
di sport, senza limiti di età o fisici, perchè, grazie agli
accessi ampi e alla pavimentazione adeguata, è
possibile garantire l’accesso anche a sedie a rotelle.

Diverse rampe...
Senza limiti
Le Arene multisport non devono avere
necessariamente pareti o recinzioni, quindi è possibile
ottenere solamente le attrezzature sportive, anche
personalizzate, con pannelli in HDPE o in HPL, con
loghi o giochi aggiuntivi.
Non poniamo limiti all’immaginazione.
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...Diverse acrobazie
Sono disponibili anche delle vere e proprie arene a
mezza sfera, o delle grandi combinazioni che alternano
discese lineari a gradini da saltare o superfici piane per
prendere velocità.
Ogni progetto è realizzato su misura, per garantire la
migliore riuscita possibile.
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NON SOLO ARREDO è anche... 		

Fitness&Parkour
Percorsi vita & fitness

Oltre al classico percorso vita in legno, una nuova
linea di attrezzature da esterno si sta imponendo nel
mercato del fitness da esterno, con macchine e stazioni
statiche in acciaio che offrono la possibilità di allenarsi
come in palestra, ma all’aria aperta, gratuitamente e in
libertà.

NON SOLO ARREDO è anche... Prefabbricati in Legno
Il futuro dell’edilizia
I prefabbricati in legno costituiscono il futuro
dell’edilizia, unendo la sostenibilità dei materiali,
all’alta efficienza energetica, consentendo di costruire
strutture più o meno imponenti, adibibili a qualunque
utilizzo, diverso dall’abitativo, per luoghi pubblici come,
ad esempio, chioschi bar, spogliatoi, rimesse per le
biciclette, capanni per gli attrezzi o altro.

Inclusività

Per garantire un servizio completo ed efficiente,
il processo comincia con la progettazione del
prefabbricato, sia dal punto di vista strutturale, sia dal
punto di vista estetico, specificando i diversi materiali
utilizzabili per ogni componente, dalle fondamenta al
tetto, con particolare attenzione alle finiture e a eventuali
serramenti.

Per rendere anche il fitness accessibile a tutti, molti
dei nostri attrezzi combinano in una unica stazione,
la possiblità di allenamento da parte di più persone
contemporaneamente, anche se su sedia a rotelle.

Dalla progettazione...
Parkour
Per dare sfogo alle ultime disciplina di tendenza, new
entry nel catalogo sono le attrezzature per il Parkour,
che si differenziano per tipoligie e materiali, per adattarsi
ai diversi scenari esistenti o a particolari esigenze, siano
esse estetiche o di spazio. Ogni progetto è realizzato su
misura, per garantire la migliore riuscita possibile.
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...Alla realizzazione
Con squadre specializzate per la costruzione di questa
tipologia di prodotti, la realizzazione dei progetti verrà
effettuata a regola d’arte.
Dalla struttura portante alle finiture interne, anche in
cartongesso, il prodotto viene consegnato completo,
senza necessità di ulteriori lavorazioni.
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