
 Arredo Urbano

LA DÉCISIONE PER LA QUALITÀ



Le idee, i desideri e gli obiettivi del cliente, co-
rispondono all‘arredo urbano di WIBATEC AG 
per la sua ampia gamma di prodotti.

Ogni gruppo di prodotti di arredo urbano, é composto da 
diversi  elementi  adatti a  cambiare l΄aspetto di un intero 
paesaggio.

Tutti i prodotti WIBATEC sono muniti  su base di criteri di  
funzionalità e di estetica per rendere in modo  notevole 
l‘attrattività  degli spazi, delle piazze e dei percorsi.

Arredo urbano
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Kalkar
Bitta / Colonnina

Materiale:
• Acciaio zincato verniciato a colore
• Acciaio inox lucidato

Specificazione:
• Fisso oppure estraibile
• Colonnina d΄acciaio : Φ245 mm,

altezza 600 mm oppure Φ 324 mm,
altezza 400 mm

• Colonnina in acciaio inox : Φ 219 mm,
altezza 600 mm oppure Φ 324 mm,
altezza 400 mm

• altre altezze disponibili su richiesta

Colore: 
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Maniche a terra
• Coprigiunti di maniche a terra
• Chiave triangolare

ø mm Fisso Estraibile 
Con serratura 
triangolare e 
manica a terra

Estraibile 
Con il manicoto 
filettato

Fisso Estraibile
Con serratura 
triangolare e 
manica a terra

Estraibile 
Con il manicoto 
filettato

Acciaio zincato
245 86.1245 86.3245 86.2245
324 86.1234 86.3324 86.2234
Acciaio inox
219 86.1219-VA 86.3219-VA 86.221-VA
324 86.1324-VA 86.3324-VA 86.2324-VA

ortsfest lösbar
mit

Dreikantschloss
und Bodenhülse

lösbar
mit

Schraubhülse

ortsfest lösbar
mit

Dreikantschloss
und Bodenhülse

lösbar
mit

Schraubhülse

1 2 3 4 5 6

h mm

219-245

324

400

600

400
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Quadro
Bitta / Colonnina

Materiale:
• Acciaio zincato preverniciato
• Acciaio inox lucidato

Versione:
• Fisso, estraibile oppure come palo

porta-segnaletica
• 60 mm fino a 150 mm
• Altre misure disponibili su richiesta

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Anelli per aggancio catena
• Maglie per catena avvitabile
• Catena
• Manicotto di montaggio a terra
• Chiave triangolare di metallo

Componenti del sistema:
• Panchine
• Ringhiere
• Tettoie
• Vetrine
• Sistemi di segnaletica

ø mm Fisso Fisso 
Con anelli saldati      
per catena

Fisso 
con base 
quadrata

Estraibile Estraibile 
con pulsante 
dissuasore con presa a 
terra predisposta per 
lucchetto

Acciaio zincato
60 80.160 80.960B 80.360 80.360D
70 80.170 80.970B 80.370 80.370D
80 80.180 80.980B 80.380 80.380D
100 80.1100 80.9100B 80.3100 80.3100D
120 80.1120 80.9120B 80.3120 80.3120D
150 80.1150 80.9150B 80.3120 80.3150D

Accessori: Anelli saldati per fissaggio catena
0.111

Pali per segnaletica da 3000 mm di altezza, altre altezze solo su richiesta
70 80.470

1 2 3 4 5

h mm

70

900
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Cubo
Bitta / Colonnina

Materiale: 
• Acciaio zincato verniciato a colore

Versione:
• Fisso, estraibile oppure come palo

porta-segnaletica

Colore: 
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Anelli per catena
• Maglie per catena avvitabile
• Catene
• Manicotto di montaggio a terra
• Chiave triangolare di metallo

Componenti del sistema:
• Panchine
• Sistemi di segnaletica
• Posa biciclette
• Contenitori di rifiuti
• Vetrine

ø mm Fisso Fisso 
con anelli per
catena

Fisso 
con plancia

Estraibile 
con serratura triangolare e il 
manicotto terra

Acciaio zincato
80 93.1 93.9 93.3

Accessori: Anelli saldati per fissaggio catena
80 0.111

80

900

400

80
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Münster
Bitta / Colonnina

Materiale: 
• Acciaio zincato verniciato a colore

Versione:
• Fisso , estraibile, piegabile , come palo

porta-segnaletica oppure da  uso come
ringhiera da percorsi

• ø 76 mm fino a ø 159 mm

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Anelli per aggancio catena
• Maglie per catena avvitabile
• Catena
• Manicotto di montaggio a terra
• Coprigiunto per manicotto di montaggio

a terra
• Chiave triangolare di metallo
• Ringhiera
• Poggia biciclette
• Vetrine

Componenti del sistema:
• Ringhiere
• Panchine
• Tettoie
• Vetrine
• Posa biciclette

ø mm Fisso Fisso 
con anelli 
saldati per 
la catena

Fisso 
con piastra 
inferiore 
rotonda

Estraibile 
con chiave 
triangolare e 
il manicotto a 
terra

Estraibile 
con manicotto 
filettato

Estraibile 
Pulsante dissuasore con 
presa a terra predisposta 
per lucchetto

Piegabile 
con serratura 
triangolare

Acciaio zincato
60 3.160 3.960B 3.360 3.260 3.360D
76 3.176 3.976B 3.376 3.276 3.376D 3.2501
89 3.189 3.989B 3.389 3.289 3.389D
108 3.1108 3.9108B 3.3108 3.2108 3.3108D
133 3.1133 3.9133B 3.3133 3.2133 3.3133D
159 3.1159 3.9159B 3.3159 3.2159 3.31459D
Pali per segnaletica da 3000 mm di altezza
60 3.460 3.560
76 3.476 3.576

Accessori
0.111 (con anelli saldati per aggancio catena)

(versione serratura a cilindro) 3.25  

76

900

400
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Marburg
Bitta / Colonnina

Materiale: 
• Acciaio zincato verniciato a colore

Versione:
• Fisso , estraibile, piegabile , usabile

come palo porta-segnaletica
• Ringhiera da percorsi; ø 76 mm fino a

ø 159 mm

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Anelli per aggancio catena
• Maglie per catena avvitabile
• Catena
• Manicotto di montaggio a terra con

coperchio
• Chiave triangolare
• Ringhiera
• Panchine
• Tettoie
• Poggia biciclette
• Vetrine

ø mm Fisso Fisso 
con anelli 
saldati per 
la catena

Fisso 
con piastra 
inferiore 
rotonda

Estraibile 
con chiave 
triangolare e 
il manicotto a 
terra

Estraibile 
con manicot-
to filettato

Estraibile 
Pulsante dissua-
sore con presa a 
terra predisposta 
per lucchetto

Piegabile 
con serratura 
triangolare

Acciaio zincato
76 90.176 90.976B 90.376 90.276 90.376D 90.2501
86 90.189 90.989B 90.389 90.289 90.389D
108 90.1108 90.9108B 90.3108 90.2108 90.3108D
133 90.1133 90.9133B 90.3133 90.2133 90.3133D
159 90.1159 90.9159B 90.3159 90.2159 90.3159D
Palo per segnaletica da 3000 mm di altezza
76 90.476 90.576

Accessori
0.111 (con anelli saldati per aggancio catena)

(versione serratura a cilindro) 90.25  

76

900

400
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Novara (ST)
Bitta / Colonnina

Materiale: 
• Acciaio inox lucido o occiaio zincato e

preverniciato

Versione:
• Fisso , estraibile, usabile come palo

porta-segnaletica oppure come ringhie- 
 ra da percorsi; ø 76mm fino a ø 160 mm

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Anelli per aggancio catena
• Maglie per catena avvitabile
• Catena
• Manicotto di montaggio a terra
• Chiave Triangolare

Componenti del sistema:
• Ringhiere
• Panchine
• Vetrine
• Tettoie

ø mm Fisso Fisso
con anelli 
saldati per 
la catena

Fisso 
con piastra 
inferiore 
rotonda

Estraibile 
con chiave 
triangolare e 
il manicotto a 
terra

Estraibile 
con manicotto 
filettato

Estraibile 
Pulsante dissuasore 
con presa a terra 
predisposta per 
lucchetto

Piegabile 
con serratura 
triangolare

Acciaio inox
76 70.176 70.976B 70.376O⁄S 70.276 70.376D 70.2501
89 70.189 70.989B 70.389O⁄S 70.289 70.389D
108 70.108 70.9108B 70.3108O⁄S 70.2108 70.3108D
133 70.133 70.9133B 70.3133O 70.2133 70.3133D
159 70.159 70.9159B 70.3159O 70.2159 70.3159D

Accessori
0.111 (con anelli saldati per aggancio catena)

(versione serratura a cilindro) 70.25  
Acciaio zincato
76 70.ST176 70.ST976B 70.ST376O⁄S 70.ST276 70.ST376D 70.ST2501

89 70.ST189 70.ST989B 70.ST389O⁄S 70.ST289 70.ST389D

108 70.ST108 70.9ST108B 70.ST3108O⁄S 70.2ST108 70.ST3108D

133 70.ST133 70.ST9133B 70.ST3133O 70.2ST133 70.ST3133D

159 70.ST159 70.ST9159B 70.ST3159O 70.2ST159 70.ST3159D

Accessori
0.111 (con anelli saldati per aggancio catena)

(versione serratura a cilindro) 70.ST25  

76

900

400

76

900

400
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Scape
Bitta / Colonnina

Materiale: 
• Acciaio zincato, verniciato a colore

Versione:
• Fisso, estraibile, piegabile, usabile

come palo porta-segnaletica oppure
come ringhiera da percorsi

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Anelli per aggancio catena
• Maglie per catena avvitabile
• Catena
• Manicotto di montaggio a terra con

coperchio
• Chiave triangolare

Componenti del sistema:
• Ringhiere
• Panchine
• Sistemi di segnaletica
• Poggia biciclette
• Contenitori di rifiuti
• Vetrine

ø mm Fisso Fisso 
con anelli saldati
per la catena

Fisso
con flangia

Estraibile 
con serratura triangolare e il 
manicotto a terra

Acciaio zincato 900 mm di altezza
80 87.1 87.11 87.3
Acciaio zincato 400 mm di altezza
80 87.25 0.11
Pali per segnaletica da 3000 mm di altezza
80 87.4
Colonnine per ringhiere
80 87.162
80 87.163

900

400

8080
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Novara
Colonnine per elettricità e acqua

Colonnine per elettricità e acqua 
Elettricità , collegamenti di alimentazione per acqua dolce e fognarie / singolarmente o combinata
Ø 420 mm Ø 324 mm Ø 273 mm Ø 194 mm Ø 159 mm
44.70-420-S-Bt1 44.70-324-S-Bt1 44.70-273-S-Bt1 44.70-194-S-Bt1 44.70-159-S-Bt1

44.70-420-S-Bt2 44.70-324-S-Bt2 44.70-273-S-Bt2 44.70-194-S-Bt2 44.70-159-S-Bt2

44.70-420-S-Bt3 44.70-324-S-Bt3 44.70-273-S-Bt3 44.70-194-S-Bt3 44.70-159-S-Bt3

44.70-420-S-Bt4 44.70-324-S-Bt4 44.70-273-S-Bt4 44.70-194-S-Bt4 44.70-159-W-Bt1

44.70-420-S-Bt5 44.70-324-S-Bt5 44.70-273-W-Bt1 44.70-194-S-Bt5 44.70-159-SW-Bt1

44.70-420-W-Bt1 44.70-324-S-Bt6 44.70-273-SW-Bt1 44.70-194-W-Bt1

44.70-420-SW-Bt1 44.70-324-W-Bt1 44.70-194-SW-Bt1

44.70-420-SWA-Bt1 44.70-324-SW-Bt2

420

1000

324 273 194 159

S  = Elettricità 
W = Acqua 
A = Fogna / Canalizzazione 
Bt = Variante / Versione

Le diverse varianti su richiesta

Materiale: 
• Accaio zincato verniciato a colore

Versione:
• Da ø 159 – 420 mm, 159 a 420 mm,

secondo dell‘apparecchiatura
• Altezza totale 110 mm
• Bullonatura di fissaggio interna a terra,

tramite flangia
• Cavo guida in tubo flessibile per operare

a porta chiusa
• Cerniere interne con arresto
• Blocco incorporato con cilindri di serra- 
 tura triangolari e normali
• Su richiesta con illuminazione LED inter- 
 na
• Integrazione di energia, fornitura di

acqua potabile o scarichi
• Attrezzature tecniche su richiesta
• Elettricità, acqua e scarico anche in

combinazione

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Fissaggio a terra con flangia da bitumare

con gangi laterali da presa
• Manica piano
• Contenitori rifiuti
• Cilindri per serrature
• Dissuasori
• Ringhiere
• Tettoie
• Panchine
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Quadro
Colonnine per elettricità e acqua

Materiale: 
• Acciaio zincato,  verniciato a colore

Versione:
• Alloggiamento in acciao con pareti spes- 
 se
• Dimensioni ( L x L x A ):

400 x 400 x 1000 mm
oppure 300 x 300 x 1000 mm

• Con fissaggio  ( bullonatura) su pavi- 
 mento betonato
• Cavo guida in tubo flessibile per operare

a porta chiusa
• Con blocco integrato per il cilindro della

serratura
• Su richiesta con illuminazione LED inter- 
 na
• Integrazione di energia, fornitura di

acqua potabile o scarichi
• Attrezzature tecniche su richiesta

Colore:
• Colori categoria RAL oppure DB

Accessori:
• Fissaggio a terra con flangia da bitumare

con gangi laterali da presa
• Manica piano
• Contenitori rifiuti, Dissuasori, Ringhiere
• Cilindri per serrature
• Tettoie, Panchine

Colonnine per elettricità e acqua 
Elettricità, collegamenti di alimentazione per acqua 
dolce e fognarie / singolarmente o combinata
300 mm 400 mm
44.80-400-S-Bt1 44.80-300-S-Bt1

44.80-400-S-Bt2 44.80-300-S-Bt2

44.80-400-S-Bt3 44.80-300-S-Bt3

44.80-400-S-Bt4 44.80-300-S-Bt4

44.80-400-S-Bt5 44.80-300-S-Bt5

44.80-400-W-Bt1 44.80-300-W-Bt1

44.80-400-SW-Bt1 44.80-300-SW-Bt1

44.80-400-SWA-Bt1 44.80-300-SWA-Bt1

1000

300 400

400300

1000

44.80xxx = Codice di sistema
400/300 = Misura angolare in mm
S = Elettricità  
W = Acqua 
A = Fogna / Canalizzazione
Bt = Variante / Versione

Le diverse varianti su richiesta
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Aurich
Panca

No. Art. Panca Aurich in legno

31.AU-4-LÄ Sistema panca Aurich, senza schienale, superficie di 
seduta in Larice

31.AU-5-LÄ
Sistema di panche Aurich con schienale, con superfi-
cie di seduta in Larice

31.AU-7-LÄ Sistema di tavolo Aurich in Larice

1850

450

770

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

Materiale: 
• Telaio in acciaio zincato o inox V2A
• Seduta e schienale con materiali resi-
 stenti all‘intemperie, in legno smalta

to di: Larice, Quercia o Kambala
• La superficie di seduta é disponibile

anche in tubi d‘acciaio

Versione:
• Panca con schienale

Misure(L x L x A): 1850 x 450 x 810 mm
• Panca senza schienale

Misure(L x L x A): 1850 x 450 x 460 mm
• Tavolo

Misure(L x L x A): 1850 x 800 x 750 mm
• Disponibile anche in versione circolare

(panca rotonda)

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi

altra tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio a terra tramite

calcestruzzo
• Fisso con montaggio  a terra tramite

bullonatura

Accessori:
• Piano manica
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Malmö
Panca

No. Art. Panca Malmö

31.MA-4-LÄ Sistema di panca Malmö, senza schienale,
superficie di seduta in Larice

31.MA-5-LÄ Sistema di panca Malmö, con schienale, 
superficie di seduta in Larice

80

1930 500

40

470

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

Materiale: 
• Telaio in acciaio profilato, spessore 30

mm zincato a caldo e verniciato a colore
• Seduta e schienale con materiali resi- 
 stenti all‘intemperie, in legno smaltato
 di: Larice, Quercia o Kambala 

Versione:
• Panca con schienale

Misure(L x L x A): 1930 x 620 x 850 mm
• Panca senza schienale

Misure(L x L x A): 1930 x 500 x 470 mm

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi

altra tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio a terra tramite  cal

cestruzzo
• Fisso con montaggio  a terra tramite

bullonatura

Accessori:
• Poggia braccia
• Superficie di seduta, disponibile in tubo

d‘acciaio o a griglia
• Vernice a strati anti-flyer lucido
• Profili in acciaio V2A lucido, oppure in

effetto vetro perlato
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Düsseldorf
Panca

No. d‘art. Panca Düsseldorf

3-Posti
31.DU-4-LÄ-3S Sistema di panca Düsseldorf, senza schienale, superficie di seduta in Larice

31.DU-4a-LÄ-3S Sistema di panca Düsseldorf, senza schienale con braccioli, superficie di seduta in Larice
31.DU-5-LÄ-3S Sistema di panca Düsseldorf, con schienale , superficie di seduta in Larice

2-Posti
31.DU-4a-LÄ-2S Sistema di panca Düsseldorf, senza schienale con braccioli, superficie di seduta in Larice

31.DU-5-LÄ-2S Sistema di panca Düsseldorf, con schienale , superficie di seduta in Larice

1850 627

460

821

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

Materiale: 
• Telaio in acciaio profilato, spessore

15 mm zincato a caldo e verniciato a
colore

• Seduta e schienale con materiali resi-
 stenti all‘intemperie, in legno smaltato

di: Larice, Quercia o Kambala, spessore 
45 mm 

Versione 3 posti a sedere:
• Panca con schienale

Misure(L x L x A): 1805 x 627 x 821 mm
• Panca senza schienale

Misure(L x L x A): 1805 x 500 x 460 mm
• Panca senza schienale con poggia braccia

Misure (L x L x A): 1805 x 500 x 680 mm

Versione 2 posti a sedere:
• Panca con schienale

Misure (L x L x A): 1200 x 627 x 821 mm
• Panca senza schienale

Misure (L x L x A): 1200 x 500 x 460 mm
• Panca senza schienale con poggia braccia

Misure (L x L x A): 1200 x 500 x 680 mm

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi altra

tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio a terra tramite  cal- 
 cestruzzo
• Fisso con montaggio a terra tramite

bullonatura

Accessori:
• Vernice a strati anti-flyer
• Telaio disponibile anche in diversi

spessori di materiali
• Superficie di seduta, disponibile in tubo

d‘acciaio
• Profili in acciaio inox V2A lucido, oppure

in effetto vetro perlato
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Römö PAG
Panca

Materiale: 
• Telaio in acciaio profilato, zincato a

caldo e verniciato a colore
• Superficie di seduta in legno PAG
• Superficie di seduta disponibile anche in

tubi d‘acciaio

Versione:
• Panca con schienale

Misure (L x L x A): 200 x 59 x 82 cm
• Panca senza schienale

Misure (L x L x A): 200 x 60 x 46 cm

Colore:
• Disponibili in qualsiasi tonalità di colore

RAL o DB

Accessori:
• Poggia braccia
• Flangia madre di fissaggio
• Ulteriori pezzi per il fissaggio
• Chiave triangolare

820

2000 470

No. Art. Panca RÖMÖ PAG

31.ROP-4-STF Panca Römö, senza schienale, in acciaio zincato,  superficie di seduta in legno PAG

31.ROP-5-STF Panca Römö, con schienale, in acciaio zincato,  superficie di seduta in legno PAG

31.ROP-4-VAF
Panca Römö, senza schienale, in acciaio inox,  superficie di seduta in legno PAG verniciata a 
colore

31.ROP-5-VAF
Panca Römö, con schienale, in acciaio inox,  superficie di seduta in legno PAG verniciata a 
colore

31.ROP-4-VAG Panca Römö, senza schienale, in acciaio inox lucido,  superficie di seduta in legno PAG

31.ROP-5-VAG Panca Römö, con schienale, in acciaio zincato,  superficie di seduta in legno PAG

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice
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Kalmar
Panca

No. Art. Panca Kalmar

31.KA-4-LÄ Panca Kalmar, senza schienale, superficie di seduta in 
Larice (senza struttura dei rami)

31.KA-5-LÄ
Panca Kalmar, con schienale, superficie di seduta in 
Larice (senza struttura dei rami)

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

1886 500

450

850

Materiale: 
• Telaio in acciaio profilato  zincato, spes- 
 sore 8 mm  e verniciato a colore
• Seduta e schienale con materiali resi- 
 stenti all‘intemperie, in legno smaltato
 di: Larice, Quercia o Kambala 

Versione:
• Panca con schienale

Misure(L x L x A): 1886 x 620 x 850 mm
• Panca senza schienale

Misure(L x L x A): 1886 x 500 x 450 mm

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi altra

tonalità di colore RAL o DB

Montaggio
• Fisso con montaggio a terra tramite

calcestruzzo
• Montaggio a terra tramite bullonatura

Accessori:
• Poggia braccia
• Superficie di seduta disponibile anche in

tubi d‘acciaio o a griglia
• Vernicie a strati anti-flyer
• Profili in acciaio inox V2A lucido
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Cubo
Panca

1985

785

420

No. Art. Panca Cubo

31.S93-4-LÄ Sistema di panca Cubo, senza schienale, superficie di 
seduta in Larice

31.S93-5-LÄ
Sistema di panca Cubo, con schienale e super-ficie di 
seduta in Larica

31.S93-6-LÄ Sistema di panca Cubo doppia, con schienale, super-
ficie di seduta in Larice

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

Materiale: 
• Telaio in acciaio profilato  zincato a

caldo, e verniciato a colore
• Seduta e schienale con materiali resi- 
 stenti all΄intemperie, in legno smaltato
 di: Larice, Quercia o Kambala

Versione:
• 3 posti, panca con schienale

Misure(L x L x A): 1.985 x 500 x 785 mm
• 3 posti, panca senza schienale

Misure(L x L x A): 1.985 x 440 x 446 mm
• 2 posti, panca con schienale

Misure(L x L x A): 1.385 x 500 x 785 mm
• 2 posti, panca senza schienale

Misure(L x L x A): 1.385 x 440 x 446 mm
• Altre dimensioni disponibili su richiesta
• Panche senza schienale disponibili anche

in altre larghezze

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi altra

tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio a terra tramite bullo- 
 natura
• Fisso con montaggio a terra tramite  cal- 
 cestruzzo
• Installazione libera solo da posare

Variante:
• Disponibile con o senza poggia braccia
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Essen
Panca

1822

820

No. Art. Panca Essen

31.ES-4-LÄ Panca Essen, senza schienale, superficie di seduta in 
Larice, con telaio in accaio zincato

31.ES-5-LÄ Panca Essen, con poggia braccia, superficie di seduta 
in Larice, con telaio in accaio zincato

31.ES-6-LÄ Panca Essen doppia, con schienale, superficie di 
seduta in Larice, con telaio in acciaio zincato

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

Materiale:
• Telaio in acciaio profilato zincato a

caldo, e verniciato a colore
• Seduta e schienale in legno, Larice

Quercia o Kambala
• Alternativa: in acciaio inox V2A

Versione:
• Panca singola

Misure (L x L x A): 1822 x 560 x 990 mm
• Panca senza schienale

Misure (L x L x A): 1822 x 400 x 520 mm
• Panca doppia

Misure (L x L x A): 1822 x 1020 x 990
mm

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi altra

tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio a terra tramite

calcestruzzo

Accessori:
• Fissaggio a terra tramite flangia da

bitumare con graffe laterali da presa

Variante:
• Altre dimensioni su richiesta
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Materiale:
• Seduta e schienale con materiali resi- 
 stenti all‘intemperie, in legno smaltato
 di: Larice, Quercia o Kambala 

Versione:
• Panca singola

Misure (L x L x A): 1.985 x 500 x 785 mm
• Panca senza schienale

Misure (L x L x A): 1.985 x 440 x 445 mm
• Altre lunghezze su richiesta
• Panche senza schienale disponibili anche

in altre larghezze, per esempio 600 mm,
700 mm

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi altra

tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio  a terra tramite

bullonatura
• Installazione libera solo da posare

Accessori:
• Fissaggio a terra da bitumare con graffe

No. Art. Panca Scape

31.S87II-4-EI Sistema panca Scape ll, senza schienale. superficie 
di seduta in Frassino

31.S87II-5-EI Sistema panca Scape ll, con schienale, superficie di 
seduta in Frassino

31.S87II-6-EI Sistema panca Scape ll doppia, con schienale, 
superficie di seduta in Frassino

EI = Quercia
KA = Kambala
LÄ = Larice

Scape II
Panca



19

1820

410

830

No. Art. Panca Taragona

31.TA-4-LÄ Sistema panca Taragona, senza schienale, superficie di seduta in 
Larice

31.TA-5-LÄ Sistema panca Taragona, con schienale, superficie di seduta in 
Larice

31.TA-6-LÄ Sistema panca Taragona doppia, con schienale, superficie di 
seduta in Larice

31.TA-4-VA Sistema panca Taragona, senza schienale, superficie di seduta in 
metallo realizzato in tubo rettangolare V2A a tinta unica

31.TA-5-VA Sistema panca Taragona, con schienale, superficie di seduta in 
metallo realizzato in tubo rettangolare V2A a tinta unica

31.TA-6-VA Sistema panca Taragona doppia, con schienale, superficie di sedu-
ta in metallo realizzato in tubo rettangolare V2A a tinta unica

Taragona
Panca

Materiale:
• Telaio in acciaio zincato, e verniciato a

sstrati, alternativa in acciaio inox V2A
• Seduta e schienale con materiali resi- 
 stenti all΄intemperie, in legno smaltato

di: Larice, Quercia o Kambala
• Superficie di seduta, disponibile anche

in tubo rettangolare  zincato a caldo e
verniciato a strati,alternativa anche in
tubo rettangolare di acciaio inox V2A,
verniciato a strati o lucidato

Versione:
• Panca con schienale

Misure (L x L x A):1820 x 580 x 830 mm
• Panca senza schienale

Misure (L x L x A):1820 x 560 x 450 mm
• Panca doppia

Misure (L x L x A):1820 x 1200 x 830 mm

Colore:
• Disponibile in grigio ferro o qualsiasi altra

tonalità di colore RAL o DB

Montaggio:
• Fisso con montaggio  a terra tramite

bullonatura
• Fisso con montaggio a terra tramite

calcestruzzo

Caratteristiche speciali:
• Con superficie di seduta in metallo molto

robusta

Accessori:
• Piano manica
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Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato
• Disponibile anche in acciaio inox V2A

Versione:
• Contenitore fisso per rifiuti
• Con fondo forato per il passaggio

dell‘acqua
• Svuotamento con contenitore interno

zincato
• Fissaggio a pavimento con piastra stabile

Colore:
• Solo zincato a caldo oppure verniciato

a colore standard: laccatura a liquido,
su richiesta verniciatura a polvere in tutti
i colori RAL o DB

Accessori:
• Tirante di fissaggio con contro piastra

700E
Contenitore per rifiuti

480

860

320

No. Art. Modello 18.700SC45E
18.700SC45E Con supporto molto robusto e piastra di base

50 Litri | 860 mm di Altezza | ca. 32 kg di Peso

No. Art. Modello 18.700SC45EI

18.700SC45EI Con staffa molto robusta e piastra di base, contenitore 
interno zincato
45 Litri | 860 mm di Altezza | ca. 37,5 kg di Peso
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700R
Contenitore per rifiuti

320

640

320

Ø mm No Art. Modello 18.700SC35R
320 18.700SC35R Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto

40 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 19,5 kg di Peso

Ø mm No Art. Modello 18.700SC35RI

320 18.700SC35RI Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno 
zincato
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 24 kg di Peso

Ø mm No Art. Modello 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/Z Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno 
zincato con posa cenere integrato
35 Litri| 640 mm di Altezza | ca. 25 kg di Peso

Ø mm No Art. Modello 18.700SC35RI/Z

320 18.700SC35RI/VA Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno zinca-
to con contenitore esterno in profilo d‘acciaio inox V2A
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 24 kg di Peso

Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato
• Disponibile anche in acciaio inox V2A

Versione:
• Contenitore con fissaggio al palo e

chiave triangolare
• Con fondo forato per il passaggio

dell΄acqua
• Svuotamento con sacchetto o tramite

contenitore interno zincato
• Molto stabile grazie ai materiali robusti

e al coperchio con guida
• Volume ca. 35 Litri
• Disponibile anche con posa cenere
• Disponibile anche con palo guida e
cinghia di fissaggio

Colore:
• Solo zincato a caldo oppure verniciato a

colore standard: laccatura a liquido, su
richiesta verniciatura a polvere in tutti i
colori RAL o tonalità DB

Accessori:
• Fissaggio a palo e chiave triangolare in

metallo
• Tirante di fissaggio con contro piastra
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710
Contenitore per rifiuti

Ø mm No. Art. Modello 18.710N35RI
320 18.710N35RI Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno 

zincato
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 19,5 kg di Peso

Ø mm No. Art. Modello 18.710N35RI/Z

320 18.710N35RI/Z Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno 
zincato, con posa cenere integrato
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 24 kg di Peso

Ø mm No. Art. Modello 18.710N35RI/VA

320 18.710N35RI/VA Con coperchio e getto rifiuti dall‘alto, contenitore interno zinca-
to, con contenitore esterno in profilo d‘acciaio inox V2A 
35 Litri | 640 mm di Altezza | ca. 24 kg di Peso

640

320

320

Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato
• Disponibile anche in acciaio inox V2A

Versione:
• Contenitore da posare a terra o con

fissaggio al palo e chiave triangolare in
metallo

• Con fondo forato per il passaggio
dell΄acqua

• Svuotamento con sacchetto o tramite
contenitore interno zincato  a caldo

• Con coperchio guidato e getto rifiuti
dall΄alto

• Molto stabile grazie ai materiali robusti
e al coperchio con guida

• Volume ca. 35 Liter
• Disponibile anche con posa cenere
• Disponibile anche con palo guida e

cinghia di fissaggio

Colore:
• Solo zincato a caldo oppure verniciato

a colore  standard: laccatura a liquido,
su richiesta verniciatura a polvere in
tutti i colori RAL o tonalità DB

Accessori:
• Fissaggio a palo e chiave triangolare in

metallo
• Tirante di fissaggio con contro piastra
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Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato
• Disponibile anche in acciaio inox V2A

Versione:
• Contenitore da posare a terra
• Con contenitore interno zincato a caldo
• Adatto per svuotamento tramite sacchetto
• Volume: ca. 35 litri, 55 litri o 85 litri
• Molto stabile grazie ai materiali robusti

d΄impiego
• Disponibile anche con posa cenere
• Disponibile anche con palo guida e

cinghia di fissaggio a tiro rastremato

Colore:
• Solo zincato a caldo
• Disponibili in tutti i colori RAL o tonalità

DB

Accessori:
• Con zoccolatura speciale per compensa- 
 zione pendenza
• Verniciato a colore anti-flyer

Ø mm No Art. Modello 18.725N35EI
340 340 18.725N35EI 35 Litri | 720 mm di Altezza | con contenitore interno zincato

Modello 18.725N35EI/Z
340 18.725N35EI/Z In aggiunta con posa cenere integrato

Modello 18.725N35EI/VA
340 18.725N35EI/VA Contenitore in acciaio inox V2A | ca. 49 kg di Peso

Modello 18.725N55EI
400 18.725N55EI 55 Litri | 720 mm di Altezza | con contenitore interno zincato

Modello 18.725N55EI/ZI
400 18.725N55EI/Z In aggiunta con posa cenere integrato

Modello18.725N55EI/VA
400 18.725N55EI/VA Contenitore in acciaio inox V2A | ca. 58 kg di Peso

Modello 18.725N85EI
460 18.725N85EI 85 Litri | 750 mm di Altezza | con contenitore interno zincato

Modello 18.725N85EI/Z
460 18.725N85EI/Z In aggiunta con posa cenere integrato

Modello 18.725N85EI/VA
460 18.725N85EI/VA Contenitore in acciaio inox V2A | ca. 70 kg di Peso

720 - 750

340 - 460

725
Contenitore per rifiuti
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Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato

Versione:
• Contenitore da posare a terra
• Fissaggio a muro oppure a pilastro
• Con fondo forato per il passaggio

dell‘acqua
• Svuotamento tramite contenitore inter- 
 no zincato
• Dimensioni:

340 x 340 mm, 415 x 415 mm
• Altezza: 878 mm
• Volume: da 32 o 50 litri
• Fisso con montaggio  a terra tramite

bullonatura
• Fisso con montaggio a terra tramite

calcestruzzo
• Con o senza posa cenere integrato

Colore:
• Zincato a caldo
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Tirante di fissaggio con contro piastra

731
Contenitore per rifiuti

Modello 18.731N32EI (s‘é necessario con aggiunta- W, vedi Tabella)
32 Litri | 878 mm di Altezza | ca. 33 kg di Peso
mm Contenitore per rifiuti speciali Montaggio a muro o a pilastro

340 18.731N32EI 18.731N32EI-W

Modello 18.731N32EI/Z (s‘é necessario con aggiunta- W, vedi Tabella) 
con posa cenere integrato | 32 Litri | 878 mm di Altezza | ca. 35 kg di Peso
mm Contenitore per rifiuti speciali Montaggio a muro o a pilastro

340 18.731N32EI/Z 18.731N32EI/Z-W

Modello 18.731N50EI (s‘é necessario con aggiunta- W, vedi Tabella) 
50 Litri | 878 mm di Altezza | ca. 40 kg di Peso
mm Contenitore per rifiuti speciali Montaggio a muro o a pilastro

415 18.731N50EI 18.731N50EI-W

Modello 18.731N50EI/ZI (s‘é necessario con aggiunta- W, vedi Tabella) 
Con posa cenere integrato | 50 Litri | 878 mm di Altezza | ca. 43 kg di Peso
mm Contenitore per rifiuti speciali Montaggio a muro o a pilastro

415 18.731N50EI/Z 18.731N50EI/Z-W

340 - 415

878 708

340 - 415
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Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato

Versione:
• Contenitore da posare a terra
• Con fondo forato per il passaggio

dell΄acqua
• Svuotamento tramite sacci da 120 litri

interno
• Con coperchio guidato e getto rifiuti

laterale
• Molto stabile grazie ai materiali robusti

e al coperchio con guida
• Rivestito con barre in legno di:

Frassino, Quercia o Kambala

Colore:
• Solo zincato a caldo oppure verniciato

a colore standard: laccatura a liquido,
su richiesta verniciatura a polvere in
tutti i colori RAL o tonalità  DB

Accessori:
• Frassino, Quercia o Kambala
• Chiave triangolare

900
Contenitore per rifiuti

480

820

No Art. Modello 18.900H55EI
18.900H55EI Con barre in legno e contenitore in acciaio zincato

55 Litri | 820 mm di Altezza | ca. 60 kg di Peso

No Art. Modello 18.900H55ET

18.900H55ET Con barre in legno, svuotamento con sacco (con tecnica di 
fissaggio interno speciale)
120 Litri | 820 mm di Altezza | ca. 53 kg di Peso



26

Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato
• Alternativa in acciaio inox V2A

Versione:
• Posa cenere quadrato con fissaggio a

muro o a pilastro
• Con fondo forato
• Con inserto di acciaio inox
• Contenuto : ca. 0.5 litri o 1.2 litri
• Molto stabile grazie ai materiali robusti
• Maneggevolezza semplice
• In versione estinzione fiamma

Colore:
• Zincato a caldo
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Chiave triangolare in metallo

150
Posa cenere

mm No Art. Posa cenere quadrato

80 18.150A05E/V 0,5 Litri, Altezza 205 mm, zincato

80 18.150A05E/VF
0,5 Litri, Altezza 205 mm, zincato e verniciato a 
colore

80 18.150A05E/VA 0.5 Litri, Altezza 205 mm, Acciaio inox lucidato

100 18.150A12E/V 1,2 Litri, Altezza 225 mm, zincato

100 18.150A12E/VF 1,2 Litri, Altezza 225 mm, zincato e verniciato a 
colore

100 18.150A12E/VA 1,2 Litri, Altezza 225 mm, Accaio inox lucidato
(solo posa cenere, senza pilastro)

900

400

205-225

205-225

126-146

80-100 80-100
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Materiale: 
• Lamiera in acciaio zincato
• Alternativa in acciaio inox V2A

Versione:
• Posa cenere quadrato da posare a terra
• Con fondo forato
• Con inserto di acciaio inox
• Contenuto: ca. 0.5 litri o 1.2 litri
• Molto stabile grazie ai materiali robusti
• Maneggevolezza semplice

Colore:
• Zincato a caldo
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• In versione estinzione fiamma
• Chiave triangolare in metallo
• Adattabile al sistema Scape

mm No Art. Posa cenere quadrato

80 18.151A05E/V 0,5 Litri, Altezza 900 mm, zincato

80 18.151A05E/VF
0,5 Litri, Altezza 900 mm, zincato e verniciato a 
colore

80 18.151A05E/VA 0.5 Litri, Altezza 900 mm, Acciaio inox lucidato

100 18.151A12E/V 1,2 Litri, Altezza 900 mm, zincato

100 18.151A12E/VF 1,2 Litri, Altezza 900 mm, zincato e verniciato a 
colore

100 18.151A12E/VA 1,2 Litri, Altezza 225 mm, Accaio inox lucidato

Montaggio:
1. Fisso con montaggio a terra tramite calcestruzzo, Nr. Articolo vedi tabella
2. Montaggio tramite bullonatura, Nr. Articolo con aggiunta lettera - B 

Per esempio 18.151 A05 E/V-B
3. Fisso da posare a terra, Nr. Articolo con aggiunta lettera - F 

Per esempio 18.151 A05 E/V-F

900

80 80

160 160

151
Posa cenere
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Materiale:
• Lamiera in acciaio zincato
• Alternativa in acciaio inox V2A

Versione:
• Posa cenere rotondo da posare a terra
• Con fondo forato
• Con inserto di acciaio inox
• Contenuto : ca. 0.5 litri o 1.2 litri
• Maneggevolezza semplice

Colore:
• Zincato a caldo
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Chiave triangolare in metallo

166
Posa cenere

mm  No. Art.          Posa cenere rotondo

89 18.166A05R/V 0.5 Litri, Altezza 900  mm , zincato

89 18.166A05R/VF
0.5 Litri, Altezza 900 mm, zincato e verniciato a 
colore

89 18.166A05R/VA 0.5 Litri, Altezza 900 mm, acciaio inox lucidato

114 18.166A12R/V 1.2 Litri, Altezza 900 mm , zincato

114 18.166A12R/VF 1.2 Litri, Altezza 900 mm, zincato e verniciato a 
colore

114 18.166A12R/VA 1.2 Litri, Altezza 900 mm, acciaio inox lucidato 
(fissaggio a pavimento per betonaggio)

Montaggio:
1. Fisso con montaggio a terra tramite calcestruzzo, Nr. Articolo vedi tabella
2. montaggio tramite bullonatura, Nr. Articolo con aggiunta lettera - B 

Per esempio 18.166 A 05 R/V-B
3. Fisso da posare a terra, Nr. Articolo con aggiunta lettera – F 

Per esempio 18.166 A05 R/V-F

900

89
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Materiale: 
• Acciaio zincato con verniciatura a colore

su richiesta
• Acciaio inox lucidato

Versione:
• Altezza 850 mm
• Lunghezza 1350 mm
• Fissaggio a pavimento per betonaggio

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Ancona
Sostegno per biciclette

No Art. Sostegno per biciclette Ancona

40.71 Acciaio inox lucidato

40.72 Acciaio zincato e verniciato, colori RAL o DB

40.73 Acciaio zincato e verniciato a polvere, colori RAL 
o DB

400

850

1350
60
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Materiale:
• Acciaio zincato con verniciatura a colore

su richiesta
• Acciaio inox lucidato

Versione:
• Profilo 80 x 12 mm
• Altezza 700 mm
• Larghezza 750 / 500 mm
• Fissaggio a pavimento per betonaggio

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Bitte
• Contenitore per rifiuti
• Piano manica

Odura
Sostegno per biciclette

700

750

80

No Art. Sostegno per biciclette Odura

40.OD-70-1 Cavalletto Odura, Acciaio inox lucidato

40.OD-70-2 Cavalletto Odura, in acciaio zincato

40.OD-70-3 Cavalletto Odura, in acciaio zincato e verniciato a 
colore, RAL o DB
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Materiale:
• Acciaio zincato con verniciatura a colore

su richiesta, Acciaio inox lucidato

Versione:
• Profilo ø 42 mm
• Altezza 1200 mm
• Fissaggio a pavimento per betonaggio

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità  DB

800

400

460

No Art. Sostegno per biciclette Mira

40.1 Acciaio inox lucidato

40.2 Acciaio zincato

40.3 Acciaio zincato e verniciato a polvere, colori RAL 
o DB

Mira
Sostegno per biciclette
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Materiale: 
• Acciaio zincato con verniciatura a colore
• Acciaio inox lucidato

Versione:
• Profilo 80 x 20 mm
• Altezza 850 mm
• Larghezza 460 mm, 800 mm su richie- 
 sta
• Fissaggio a pavimento per betonaggio

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Dissuasori
• Ringhiere
• Contenitore per rifiuti
• Panchine
• Tettoie

No Art. Sostegno per biciclette Cubo senza traversa
40.93-460-2 Acciaio zincato, 460 mm larghezza
40.93-460-3 Acciaio zincato, verniciato a colore, 460 mm larghezza
40.93-460-4 Acciaio zincato, verniciato a polvere, 460 mm larghezza
40.93-460-6 Acciaio zincato, con piastra di base, 460 mm larghezza

40.93-460-7
Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 
460 mm larghezza

40.93-460-8
Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 460 
mm larghezza

40.93-800-2 Acciaio zincato, 800 mm larghezza
40.93-800-3 Acciaio zincato, verniciato a colore, 800 mm larghezza
40.93-800-4 Acciaio zincato, verniciato a polvere, 800 mm larghezza
40.93-800-6 Acciaio zincato, con piastra di base, 800 mm larghezza

40.93-800-7
Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 800 mm 
larghezza

No Art. Sostegno per biciclette Cubo con traversa
40.93-460-2QH Acciaio zincato, 460 mm larghezza
40.93-460-3QH Acciaio zincato, verniciato a colore, 460 mm larghezza
40.93-460-4QH Acciaio zincato, verniciato a polvere, 460 mm larghezza
40.93-460-6QH Acciaio zincato, con piastra di base, 460 mm larghezza

40.93-460-7QH
Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 
460 mm larghezza

40.93-460-8QH
Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 460 
mm larghezza

40.93-800-2QH Acciaio zincato, 800 mm larghezza
40.93-800-3QH Acciaio zincato, verniciato a colore, 800 mm larghezza
40.93-800-4QH Acciaio zincato, verniciato a polvere, 800 mm larghezza
40.93-800-6QH Acciaio zincato, con piastra di base, 800 mm larghezza

40.93-800-7QH
Acciaio zincato, verniciato a colore, con piastra di base, 800 mm 
larghezza

40.93-800-8QH
Acciaio zincato, verniciato a polvere, con piastra di base, 800 
mm larghezza

850

variabel
80

400

Cubo
Sostegno per biciclette
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Materiale:
• Acciaio zincato con verniciatura a colore

su richiesta, Acciaio inox lucidato

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Versione:
• Altezza 800 mm
• Profilo 40 x 20 mm
• Fissaggio a pavimento per betonaggio

Variante:
• Senza traversa

Riva
Sostegno per biciclette

No Art. Sostegno per biciclette Riva senza traversa
40.21 Acciaio inox lucidato

40.22 Acciaio zincato

40.23 Acciaio zincato, verniciato a polvere, con colori RAL o tonalità 
DB

No Art. Sostegno per biciclette Riva con traversa
40.31 Acciaio inox lucidato

40.32 Acciaio zincato

40.33 Acciaio zincato, verniciato a polvere, con colori RAL o tonalità 
DB

480 480

800

300

900
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Materiale: 
• Acciaio zincato con verniciatura a colore

su richiesta, Acciaio inox lucidato

Versione:
• Altezza 75 o 50 cm
• Lunghezza variabile da 1.5 a 4.5 m
• Fissaggio tramite graffe d‘avvitamento

a terra
• Acciaio inox V2A o acciaio zincato
• Su richiesta verniciatura a colori
• Distanza  tra 2 archi 200 mm

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Fissaggio a terra da bitumare con graffe

500 

750

750

500

mm No Art. Sostengo per biciclette a vite

500 54. VA Acciaio inox lucidato

500 54. STR Acciaio zincato

500 54. STF Acciaio zincato, verniciato a polve-
re, con colori RAL o tonalità DB

750 54. VA Acciaio inox lucidato

750 54. STR Acciaio zincato

750 54. STF Acciaio zincato, verniciato a polve-
re, con colori RAL o tonalità DB

Sostegno per biciclette a vite
Sostegno per biciclette
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Metz
Ringhiere per aiuole

400

mm Ringhiera per aiuole Münster

400 39.48GR

mm Ringhiera Münster per protezione albero

400 39.48GB

Materiale: 
• Pilastri in ghisa e acciaio zincato, traver- 
 sa di collegamento in acciaio zincato e
 verniciata a colori

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Versione:
• Pilastrino d‘acciaio con testa superiore

in ghisa e con piano manica (per mon- 
 taggio su muro)
• Pilastrino ø 76 mm (standard) o su

richiesta ø 89 mm o ø 108 mm
• Tubi di collegamento ø 34 mm (stan- 
 dard) o su richiesta ø 42 mm o ø 48 mm
• Altezza: 20 fino a 60 cm
• Fisso con montaggio a terra tramite cal- 
 cestruzzo o avvitamento con flangia

Accessori:
• Pilastrini con riflettori
• Ringhiera
• Dissuasori
• Pilastri per segnaletica
• Vetrine d΄informazione
• Tettoie
• Panchine
• Pezzo finale di chiusura per la ringhiera
• Piano maniche
• Transito per tagliaerba
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400

mm Ringhiera per aiuole Scape

400 39.87GR

Scape
Ringhiere per aiuole

Materiale: 
• Pilastrini in acciaio , traversa di col- 
 legamento in acciaio zincato a caldo e
 verniciata a colore

Versione:
• Pilastrini in acciaio,  con piano manica

(montaggio su muro)
• Pilastrino 80 x 80 mm (standard) o altre

misure disponibili su richiesta
• Tubi di collegamento ø 34 mm (stan- 
 dard) o su richiesta ø 42 mm oppure

ø 48 mm
• Montaggio bitumato a terra tramite

calcestruzzo oppure per avvitamento sul
manicotto da terra

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità  DB

Accessori:
• Pilastrini con riflettori
• Dissuasori
• Vetrine d΄informazione
• Tettoie
• Pilastrini per segnaletica
• Panchine
• Ringhiere
• Pezzo finale di chiusura per la ringhiera
• Transito per tagliaerba
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Münster
Ringhiere

900

900

No Art. Ringhiera Münster
39.3.G2 Sistema Münster, 2 - accordi (travi)
39.3.G3 Sistema Münster, 3 - accordi (travi)

39.3.GH Sistema passamano Münster, laterale singolo
39.3.GH2 Sistema passamano Münster, laterale doppio

39.3.GTH
Passamano per scala sistema Münster, laterale 
singolo

39.3.GTH2
Passamano per scala sistema Münster, laterale 
doppio

39.3.GT2
Ringhiere per scale sistema Münster, 2 -  accordi 
(travi)

39.3.GT3
Ringhiere per scale sistema Münster, 3 -  accordi 
(travi)

Materiale: 
• Pilastrini in acciaio, traversa di col- 
 legamento in acciaio zincato a caldo e

verniciata a colore

Versione:
• Pilastri in acciaio, con testa superiore in

ghisa e piano manica
• Pilastrini ø 76 mm (standard) o su

richiesta, ø 89 mm o ø 108 mm
• Passamano ø 42 mm o ø 48 mm

(standard)
• Curvature a ginocchio e giunture di

accordi minori ø 34 mm oppure ø 42 mm 
(standard)

• 2 - 3 o più accordi minori
• Altezza passamano: 90 - 120 cm
• Montaggio bitumato a terra tramite

calcestruzzo oppure per avvitamento
con flangia

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Pilastri da sbarramento
• Vetrine d΄informazione
• Tettoie
• Pilastrini per segnaletica
• Panchine
• Elementi staccabili
• Sostegni per biciclette
• Ringhiere
• Portoni
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Novara (ST)
Ringhiere

No Art. Ringhiera Novara
39.70.G2 Ringhiera sistema Novara, 2 - accordi (travi)
39.70.G3 Ringhiera sistema Novara, 3 - accordi (travi)

39.70.GH Passamano sistema Novara, unilaterale
39.70.GH2 Passamano sistema Novara, laterale doppio

39.70.GTH Passamano per scala sistema Novara, unilaterale
39.70.GTH2 Passamano per scala sistema Novara, laterale doppio

39.70.GT2 Ringhiera per scale sistema Novara, 2 - accordi (travi)
39.70.GT3 Ringhiera per scale sistema Novara, 3 - accordi (travi)

No Art. Ringhiera Novara ST
39.70ST.G2 Ringhiera sistema Novara ST, 2 - accordi (travi)
39.70ST.G3 Ringhiera sistema Novara ST, 3 - accordi (travi)

39.70ST.GH Passamano sistema Novara ST, unilaterale
39.70ST.GH2 Passamano sistema Novara ST, laterale doppio

39.70ST.GTH Passamano per scala sistema Novara ST, unilaterale
39.70ST.GTH2 Passamano per scala sistema Novara ST, laterale doppio

39.70ST.GT2 Ringhiera per scale sistema Novara ST, 2 - accordi (travi)
39.70ST.GT3 Ringhiera per scale sistema Novara ST, 3 - accordi (travi)

900

900

Materiale: 
• Pilastrino in acciaio inox lucidato,

traverse di collegamento holm in acciaio
lucidato

• Pilastrino in acciaio, traverse di colle- 
 gamento holm in acciaio zincato, con e
 senza verniciatura a colore 

Versione:
• Pilastrini di acciaio inox o Pilastrini

in acciaio con piano manica
• Pilastrini ø 76 mm (standard), o su

richiesta ø 89 mm oppure ø 108 mm
• Passamano da ø 42 mm oppure

ø 48 mm (standard)
• Travi e accordi minori ø 34 mm oppure

ø 42 mm (standard)
• 2 - 3 o piu accordi minori
• Altezza del passamano: 90 - 120 cm
• Montaggio bitumato a terra tramite

calcestruzzo oppure per avvitamento
con flangia

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Pilastri da sbarramento
• Vetrine d‘informazione
• Pilastri per sostegno segnaletica
• Panchine
• Tettoie, Portoni



39

Münster
Ringhiere

1000

No Art. Ringhiera Münster

39.3.GF Ringhiera a riempimento sistema Münster, riempi-
mento a scelta

39.3.GEF
Elementi di riempimento per ringhiera, sistema 
Münster

Materiale: 
• Pilastrino, passamano e barre di riempi- 
 mento in acciaio zincato a caldo verni- 
 ciatura a colore

Versione:
• Pilastrini in acciaio con testa superiore

in ghisa e piano manica
• Barre di riempimento di serie standard,

o su richiesta
• Tutti i pezzi della ringhiera in acciaio e

zincati a caldo
• Pilastrini ø 76 mm (standard), su ri- 
 chiesta ø 89 mm oppure ø 108 mm
• Passamano da ø 42 mm oppure

ø 48 mm (standard)
• Barre di riempimento in acciaio massic- 
 cio
• Altezza passamano: 90 - 120 cm
• Montaggio bitumato a terra tramite

calcestruzzo oppure per avvitamento
con flangia

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Pilastrini da sbarramento
• Pilastrini per segnaletica
• Vetrine d΄informazione
• Tettoie
• Panchine
• Sostegni per bicliclette
• Cancelli e Portoni
• Pezzi finali
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900

No Art. Ringhiera Scape

39.87.GF Ringhiera a riempimento sistema Scape, riempimento 
a scelta

39.87.GEF Elementi di riempimento per ringhiera, sistema Scape

Scape
Ringhiere

Materiale: 
• Pilastrini, passamani e barre di riempi- 
 mento in acciaio zincato a caldo e verni- 
 ciatura a colore

Versione:
• Pilastrini da 80 x 80 mm, (su richiesta

anche altre misure)
• Passamano da ø 42 mm oppure

ø 48 mm (standard)
• Barre di riempimento di serie standard

o su richiesta
• Barre di riempimento in acciaio massiccio

(standard)
• Altezza passamano: 90 - 120 cm
• Montaggio bitumato a terra tramite cal- 
 cestruzzo oppure per avvitamento a
 terra tramite manicotti speciali

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Pilastrini da sbarramento
• Vetrine d΄informazione
• Tettoie
• Pilastrini per segnaletica
• Panchine
• Cancelli e portoni
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Materiale:
• Alluminio
• Pilastrini: in acciaio zincati a caldo e

verniciatura a colore

Versione:
• Piastra porta cartelli, con adattatore di

profilo multiplo
• Altezza segnali 100-250 mm
• Possibile montaggio di diversi cartelli alla

stessa altezza
• Orizzontale oppure verticale espandibili
• Sistema di pilastrini WIBATEC per tutte

le segnaletiche
• Possibilità di montaggio svariata

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL o

tonalità DB

Variante:
• Pilastrini disponibili anche in acciaio inox

V2A

Accessori:
• Kit di modifica per l΄espansione

Versione dei cartelli:
• Profilo di alluminio porta cartelli 15 x 2 mm, con 

scanalatura per l‘inserimento di numeri civici oppure 
di segnaletica diversa con tappo di chiusura in 
alluminio

41.VM  = Tenuta cartelli Vario M
10 = Codice per altezza cartelli
D = Doppia Facciata
E = Facciata unica (Opzionale)
A = Modello verniciato e laccato, base  

 bianca o blu con testo nero o bianco
B1 = Base riflettente come tipo l, bianco   

o blu, testo in pellicola di vernice 
nera o bianca

B2 = Base verniciata e laccata, testo  
riflettente come tipo l, bianco o blu 

C1 = Base riflettente come tipo ll, testo  
in pellicola di vernice 

C2 = Base verniciata e laccata, testo 
  riflettente come tipo ll, bianco o blu

Sistemi di supporto per segnaletica VARIO M
Altezza mm Tipo A Tipo B1 Tipo B2 Tipo C1 Tipo C2 
100 41.VM-10D-A 41.VM-10D-B 41.VM-10D-B2 41.VM-10D-C1 41.VM-10D-C2
150 41.VM-15D-A 41.VM-15D-B1 41.VM-15DB2 41.VM-15D-C1 41.VM-15D-C2
170 41.VM-17D-A 41.VM-17D-B1 41.VM-17D-B2 41.VM-17D-C1 41.VM-17D-C2
200 41.VM-20D-A 41.VM-20D-B1 41.VM-20D-B2 41.VM-20D-C1 41.VM-20D-C2
250 41.VM-25D-A 41.VM-25D-B1 41.VM-25D-B2 41.VM-25D-C1 41.VM-25D-C2

Vario M
Segnaletica
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1339

variabel

400

DIN A0
DIN A1 DIN A2

991 744

Vetrine d‘informazione a doppia facciata, sistema Münster

Formato Tipo 140
quadrato

Tipo 200 
softline-rotonda

Tipo 220 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.3-V-140-H0 42.3-V-200-H0 42.3-V-220-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.3-V-140-Q0 42.3-V-200-Q0 42.3-V-220-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.3-V-140-H1 42.3-V-200-H1 42.3-V-220-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.3-V-140-Q1 42.3-V-200-Q1 42.3-V-220-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.3-V-140-H2 42.3-V-200-H2 42.3-V-220-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.3-V-140-Q2 42.3-V-200-Q2 42.3-V-220-Q2

Vetrine d‘informazione a facciata unica, sistema Münster

Formato Tipo 70
quadrato

Tipo 100 
softline-rotonda

Tipo 110 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.3-V-70-H0 42.3-V-100-H0 42.3-V-110-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.3-V-70-Q0 42.3-V-100-Q0 42.3-V-110-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.3-V-70-H1 42.3-V-100-H1 42.3-V-110-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.3-V-70-Q1 42.3-V-100-Q1 42.3-V-110-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.3-V-70-H2 42.3-V-100-H2 42.3-V-110-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.3-V-70-Q2 42.3-V-100-Q2 42.3-V-110-Q2Versioni di montaggio

• montaggio posteriore
• montaggio laterale
• montaggio telaio a tubo
• montaggio a parete
• con pedana

42.3 = Codice sistema
V-70 = Robustezza della vetrina in mm
H0 = Formato verticale DIN AO
Q0 = Formato orizzontale DIN AO

Altre misure su richiesta

Münster
Vetrine per informazioni

Materiale:
• Vetrina: in base alla descrizione tecnica

Pali: in acciaio zincati a caldo e vernicia- 
 tura a colore

Versione:
• Palo ø 76 mm oppure ø 89 mm
• Misure speciali, indipendendemente da

DIN possibili in altre grandezze
• Con o senza illuminazione
• Con o senza visiera di testo
• Montaggio bitumato a terra tramite cal- 
 cestruzzo
• Oppure per avvitamento con flangia
• Con sistema a fila oppure suddivisione a

piacere
• Facciata singola o a facciata doppia

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL

o tonalità DB

Accessori:
• Montaggio a terra con piastra e con

graffe laterali da presa
• Cubo d‘informazione
• Tettoie
• Pali per segnaletica
• Orologi radio
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Vetrine d‘informazione a facciata unica, sistema Frankfurt

Formato Tipo 70
quadrato

Tipo 100 
softline-rotonda

Tipo 110 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.13-V-70-H0 42.13-V-100-H0 42.13-V-110-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.13-V-70-Q0 42.13-V-100-Q0 42.13-V-110-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.13-V-70-H1 42.13-V-100-H1 42.13-V-110-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.13-V-70-Q1 42.13-V-100-Q1 42.13-V-110-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.13-V-70-H2 42.13-V-100-H2 42.13-V-110-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.13-V-70-Q2 42.13-V-100-Q2 42.13-V-110-Q2

Vetrine d‘informazione a facciata doppia, sistema Frankfurt

Formato Tipo 140
quadrato

Tipo 200 
softline-rotonda

Tipo 220 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.13-V-140-H0 42.13-V-200-H0 42.13-V-220-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.13-V-140-Q0 42.13-V-200-Q0 42.13-V-220-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.13-V-140-H1 42.13-V-200-H1 42.13-V-220-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.13-V-140-Q1 42.13-V-200-Q1 42.13-V-220-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.13-V-140-H2 42.13-V-200-H2 42.13-V-220-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.13-V-140-Q2 42.13-V-200-Q2 42.13-V-220-Q2

Versioni di montaggio
• montaggio posteriore
• montaggio laterale
• montaggio telaio a tubo
• montaggio a parete
• con pedana

42.13 = Codice sistema
V-70 = Robustezza della vetrina in mm
H0 = Formato verticale DIN AO
Q0 = Formato orizzontale DIN AO

Altre misure su richiesta

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Frankfurt
Vetrine per informazioni

Materiale:
• Vetrina: in base alla descrizione tecnica
• Colonnine: in ghisa con allungamento in

acciaio e verniciatura a colore

Versione:
• Misure speciali, indipendendemente da

DIN-possibili in altre grandezze
• Con o senza illuminazione
• Con o senza visiera di testo
• Montaggio bitumato a terra tramite cal- 
 cestruzzo
• Oppure per avvitamento con flangia
• Con sistema a fila oppure suddivisione a

piacere
• Facciata singola o a facciata doppia

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL o

tonalità DB

Accessori:
• Montaggio a terra con piastra e con

graffe laterali da presa
• Cubo d‘informazione
• Tettoie
• Pali per segnaletica
• Orologi radio
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Vetrine d‘informazione a facciata unica, sistema Novara

Formato Tipo 70
quadrato

Tipo 100 
softline-rotonda

Tipo 110 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.70-V-70-H0 42.70-V-100-H0 42.70-V-110-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.70-V-70-Q0 42.70-V-100-Q0 42.70-V-110-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.70-V-70-H1 42.70-V-100-H1 42.70-V-110-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.70-V-70-Q1 42.70-V-100-Q1 42.70-V-110-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.70-V-70-H2 42.70-V-100-H2 42.70-V-110-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.70-V-70-Q2 42.70-V-100-Q2 42.70-V-110-Q2

Vetrine d‘informazione a doppia facciata, sistema Novara

Formato Tipo 140
quadrato

Tipo 200 
softline-rotonda

Tipo 220 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.70-V-140-H0 42.70-V-200-H0 42.70-V-220-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.70-V-140-Q0 42.70-V-200-Q0 42.70-V-220-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.70-V-140-H1 42.70-V-200-H1 42.70-V-220-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.70-V-140-Q1 42.70-V-200-Q1 42.70-V-220-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.70-V-140-H2 42.70-V-200-H2 42.70-V-220-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.70-V-140-Q2 42.70-V-200-Q2 42.70-V-220-Q2

Versioni di montaggio
• montaggio posteriore
• montaggio laterale
• montaggio telaio a tubo
• montaggio a parete
• con pedana

42.70 = Codice sistema
V-70 = Robustezza della vetrina in mm
H0 = Formato verticale DIN AO
Q0 = Formato orizzontale DIN AO

Altre misure su richiesta

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Novara
Vetrine per informazioni

Materiale:
• Vetrina: in base alla descrizione tecnica
• Pali: in acciaio zincati a caldo e vernicia- 
 tura a colore o in acciaio inox lucidato

Versione:
• Palo Ø 76 mm oppure Ø 89 mm
• Secondo il tipo 70, 100 e 110
• Misure speciali, indipendendemente da

DIN possibili in altre grandezze
• Con o senza illuminazione
• Con o senza visiera di testo
• Montaggio bitumato a terra tramite calce- 
 struzzo
• Oppure per avvitamento con flangia
• Con sistema a fila oppure suddivisione a

piacere

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL o

tonalità  DB

Accessori:
• Montaggio a terra con piastra e con graf- 
 fe laterali da presa
• Cubo d‘informazione
• Tettoie
• Pali per segnaletica
• Orologi radio
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Vetrine d‘informazione a facciata unica, sistema Scape

Formato Tipo 70
quadrato

Tipo 100 
softline-rotonda

Tipo 110 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.87-V-70-H0 42.87-V-100-H0 42.87-V-110-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.87-V-70-Q0 42.87-V-100-Q0 42.87-V-110-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.87-V-70-H1 42.87-V-100-H1 42.87-V-110-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.87-V-70-Q1 42.87-V-100-Q1 42.87-V-110-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.87-V-70-H2 42.87-V-100-H2 42.87-V-110-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.87-V-70-Q2 42.87-V-100-Q2 42.87-V-110-Q2

Vetrine d‘informazione a doppia facciata, sistema Scape

Formato Tipo 140
quadrato

Tipo 200 
softline-rotonda

Tipo 220 
quadrato-compatto

DIN A0 Formato verticale 42.87-V-140-H0 42.87-V-200-H0 42.87-V-220-H0
DIN A0 Formato orizzontale 42.87-V-140-Q0 42.87-V-200-Q0 42.87-V-220-Q0
DIN A1 Formato verticale 42.87-V-140-H1 42.87-V-200-H1 42.87-V-220-H1
DIN A1 Formato orizzontale 42.87-V-140-Q1 42.87-V-200-Q1 42.87-V-220-Q1
DIN A2 Formato verticale 42.87-V-140-H2 42.87-V-200-H2 42.87-V-220-H2
DIN A2 Formato orizzontale 42.87-V-140-Q2 42.87-V-200-Q2 42.87-V-220-Q2

Versioni di montaggio
• montaggio posteriore
• montaggio laterale
• montaggio telaio a tubo
• montaggio a parete
• con pedana

42.87 = Codice sistema
V-70 = Robustezza della vetrina in mm
H0 = Formato verticale DIN AO
Q0 = Formato orizzontale DIN AO

Altre misure su richiesta

1339

variabel

400

DIN A0 DIN A1 DIN A2

991 744

Scape
Vetrine per informazioni

Materiale:
• Vetrina: in base alla descrizione tecnica
• Pilastrini: in acciaio zincati a caldo e

verniciatura a colore

Versione:
• Pilastri  80 x 80 mm
• Secondo il tipo 70, 100 e 110
• Misure speciali, indipendendemente da

DIN possibili in altre grandezze
• Con o senza illuminazione
• Con o senza visiera di testo
• Montaggio bitumato a terra tramite cal- 
 cestruzzo
• Oppure per avvitamento con flangia
• Con sistema a fila oppure suddivisione a

piacere

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL o

tonalità DB

Accessori:
• Montaggio a terra con piastra e con

graffe laterali da presa
• Cubo d‘informazione
• Tettoie
• Pilastri per segnaletica
• Orologi radio
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Materiale:
• acciaio zincato, verniciato a colori
• acciaio inox lucidato

Versione:
• Fisso con assemblaggio a elementi
• Bordo superiore da 30 mm
• Disponibili in diverse altezze
• piazzabili ovunque con montaggio nas- 
 costo

Colore:
• Verniciatura a strati in tutti i colori RAL o

tonalità DB

Varianti:
• Disponibili a spigoli, rotondo oppure ovale

Servizio:
• Progettazione individuale e consulenza

con le misure adatte alle proprie esigenze

Cornice per aiuole a bordi alti, sistema Plate
Spigoloso-dritto ovale rotondo

A recinto chiuso 7.HG40 7.HO40 7.HR40
Recinto unilaterale 7.HG40-E 7.HO40-E 7.HR40-E

variable Größen variable Größen variable Größen

Plate
Contenitori per aiuole

grandezza variabbile grandezza variabbile grandezza variabbile




