ALLESTIMENTI ESTERNI

Valido fino 28. febbraio 2022

SIESTA HARMONY
La panchina. Un classico dell’allestimento esterno.
• Seduta e schienale continui con rete metallica e tubolare tondo,
diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la stabilizzazione
• Piede tubolare tondo curvo, diametro 38 mm, funge anche da
bracciolo
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con Rilsan
in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Nella versione fissa, i piedi sono zincati a caldo e verniciati a polveri
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi
Tavoli in abbinamento Primavera Maxi Harmony
A pagina 16
Set di ancoraggi al suolo:
Cod. art.: 5006938		

51,00 €

1896 / 1296 / 696
1800 / 1200 / 600

1858 / 1258 / 658

SIESTA HARMONY SENZA SCHIENALE

SIESTA HARMONY CON SCHIENALE

2

Versione mobile

Versione fissa

Denominazione

Versione mobile

Versione fissa

Denominazione

Cod. art

3 posti

54111..*

696,00

54114..*

791,00

3 posti

54112..*

559,00

54115..*

653,00

2 posti

54260..*

627,00

54113..*

722,00

2 posti

54375..*

546,00

54376..*

640,00

1 posto

54261..*

505,00

54374..*

600,00

1 posto

54377..*

464,00

54378..*

559,00

31 32 33

Prezzo / €

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Cod. art.

Prezzo / €

Cod. art

Prezzo / €

4-6 settimane

Cod. art

Prezzo / €

RAL a scelta su richiesta

SIESTA STYLE
La panchina. Un classico dell’allestimento esterno.
• Telaio tubolare tondo e con elementi sagomati tagliati al
laser, diametro 38 mm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Piede tubolare tondo curvo, diametro 38 mm, funge anche
da bracciolo
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con
Rilsan in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Nella versione fissa, i piedi sono zincati a caldo e verniciati a
polveri
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi
Tavoli in abbinamento Primavera Maxi Harmony
A pagina 17
Set di ancoraggi al suolo:
Cod. art.: 5006938		

51,00 €

SIESTA STYLE SENZA SCHIENALE, 3 POSTI

SIESTA STYLE CON SCHIENALE, 3 POSTI
Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa
Cod. art

Prezzo / €

Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa
Cod. art

Prezzo / €

Rete metallica

54386..*

699,00

54392..*

793,00

Rete metallica

54116..*

914,00

54379..*

1.009,00

Bambù scuro

54259..*

827,00

54380..*

923,00

Bambù scuro

54387..*

655,00

54393..*

750,00

54388..*

633,00

54394..*

727,00

Bambù chiaro

54119..*

782,00

54381..*

877,00

Bambù chiaro

Plastica riciclata

54117..*

914,00

54382..*

1.009,00

Plastica riciclata

54389..*

699,00

54395..*

793,00

54390..*

824,00

54396..*

922,00

54391..*

788,00

54397..*

882,00

Pagholz

54118..*

1.165,00

54383..*

1.260,00

Pagholz

Accoya

54385..*

1.092,00

54384..*

1.187,00

Accoya

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

3

EASY ACCESS

SIESTA HARMONY CARE
La panchina. Un classico dell’allestimento esterno.
• Consente di alzarsi facilmente, anche alle persone con
capacità fisiche limitate, grazie alla seduta rialzata a 530 mm
• I piedi possono essere comodamente fissati al tubolare
• Seduta e schienale continui con rete metallica e tubolare
tondo, diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Piede tubolare tondo curvo, diametro 38 mm, funge
anche da bracciolo
• I piedi e la seduta sono sinterizzati a letto fluido con Rilsan
in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Tubolare poggiapiedi completamente zincato a caldo
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi
Set di ancoraggi al suolo:
Cod. art.: 5006938		

51,00 €

SIESTA HARMONY CARE CON SCHIENALE, MOBILE
Denominazione

Cod. art

3 posti

4

31 32 33

54622..*

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Prezzo / €
965,00

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

PIAZZA PLUS HARMONY
Design caratteristico che conquista per la linearità
e per la perfetta simbiositra forma e funzione.
• Seduta e schienale con rete metallica e tubolare tondo, dia
metro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Piede tubolare curvo, diametro 42 mm
• Piede zincato a caldo e verniciato a polveri
Tavolo adatto Tabula Harmony
A pagina 16

1800/1200/600

1700/1100/500

PIAZZA PLUS HARMONY CON SCHIENALE
Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa
Cod. art

Prezzo / €

3 posti

54144..*

952,00

54142..*

916,00

2 posti

54143..*

925,00

54141..*

890,00

1 posto

-

762,00

-

727,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

5

COMBINAZIONI TAVOLO-PANCHINA
ANCHE SENZA BARRIERE

PRIMAVERA HARMONY
Leggera e piacevole. Si adatta armonicamente al
suo ambiente e fa sempre una bella figura.
• Seduta e schienale continui con rete metallica e tubolare
tondo, diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Piede con o senza bracciolo, mobile con linguette di fissaggio
(da ancorare)
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con
Rilsan in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi
Tavolo adatto Primavera Maxi Harmony
A pagina 20
Set di ancoraggi al suolo:		
Cod. art: 5006938 			

51,00 €

1896 / 1296 / 696
1800 / 1200 / 600

1777 / 1177 / 577
1939 / 1339 / 739
1964 / 1364 / 764

PRIMAVERA HARMONY CON SCHIENALE
Versione mobile

Denominazione

6

Cod. art

Prezzo / €

3 posti con braccioli

54468..*

806,00

-

3 posti senza braccioli

54132..*

754,00

-

2 posti con braccioli

-

737,00

2 posti senza braccioli

-

684,00

1 Posto con braccioli

-

1 Posto senza
braccioli

-

31 32 33

PRIMAVERA HARMONY SENZA SCHIENALE

Con ancoraggi al suolo
Cod. art

Prezzo / €

Denominazione

Versione mobile

Con ancoraggi al suolo

Cod. art

Prezzo / €

3 posti con braccioli

54469..*

669,00

-

3 posti senza braccioli

54133..*

616,00

-

-

2 posti con braccioli

-

656,00

-

-

2 posti senza braccioli

-

603,00

-

615,00

-

-

574,00

-

562,00

-

1 Posto con braccioli
1 Posto senza braccioli

-

521,00

-

Programma di consegna rapida:
10 giorni

4-6 settimane

Cod. art

Prezzo / €

RAL a scelta su richiesta

PRIMAVERA STYLE
Leggera e piacevole. Si adatta armonicamente al suo ambiente e fa sempre una bella figura.
• Telaio tubolare tondo e con elementi sagomati tagliati al laser, diametro 38 mm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Piede con o senza bracciolo, mobile con linguette di fissaggio (da ancorare)
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con Rilsan in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi

PRIMAVERA STYLE CON SCHIENALE, 3 POSTI
Versione mobile

Denominazione

Con ancoraggi al suolo

Cod. art

Prezzo / €

Cod. art

Rete metallica con braccioli

54470..*

1.024,00

-

Rete metallica senza braccioli

54474..*

971,00

-

Bambù scuro con braccioli

54471..*

938,00

-

Bambù scuro senza braccioli

54475..*

885,00

-

Bambù chiaro con braccioli

54262..*

892,00

-

Bambù chiaro senza braccioli

54258..*

839,00

-

Plastica riciclata con braccioli

54472..*

1.024,00

-

Plastica riciclata senza braccioli

54476..*

971,00

-

Pagholz con braccioli

54134..*

1.275,00

-

Pagholz senza braccioli

54477..*

1.222,00

-

Accoya con braccioli

54473..*

1.202,00

-

Accoya senza braccioli

54478..*

1.150,00

-

Prezzo / €

Tavolo adatto Primavera Maxi Style
A pagina 21
Set di ancoraggi al suolo:		
Cod. art.: 5006938		

51,00 €

PRIMAVERA STYLE SENZA SCHIENALE, 3 POSTI
Versione mobile

Denominazione

Cod. art

Prezzo / €

Con ancoraggi al suolo
Cod. art

Rete metallica con braccioli

54479..*

809,00

-

Rete metallica senza braccioli

54485..*

756,00

-

Bambù scuro con braccioli

54480..*

765,00

-

Bambù scuro senza braccioli

54486..*

713,00

-

Bambù chiaro con braccioli

54481..*

743,00

-

Bambù chiaro senza braccioli

54263..*

690,00

-

Plastica riciclata con braccioli

54482..*

809,00

-

Plastica riciclata senza braccioli

54487..*

756,00

-

Pagholz con braccioli

54483..*

934,00

-

Pagholz senza braccioli

54488..*

881,00

-

Accoya con braccioli

54484..*

898,00

-

Accoya senza braccioli

54489..*

845,00

-

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Prezzo / €

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

7

QUADRI HARMONY
Potente e lineare. Una panchina che spicca per il suo
spirito nobile perché funzionale e senza fronzoli.
• Seduta e schienale continui con rete metallica e tubolare tondo,
diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con
Rilsan in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Piede con elemento sagomato tagliato al laser, inclinato e
rettangolare
• Versione mobile con fori
• Piede completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi
• Set di ancoraggi al suolo disponibile come optional
Tavolo adatto Quadri Maxi Harmony
A pagina 18
Set di ancoraggi al suolo:		

Cod. art.: 5006938			

51,00 €

1866 / 1266 / 666
1800/ 1200 / 600

1784 / 1184 /584

QUADRI HARMONY CON SCHIENALE
Denominazione

8

Versione mobile

Con ancoraggi al suolo

Cod. art

Prezzo / €

3 posti

54490..*

822,00

-

2 posti

-

752,00

-

1 posto

-

630,00

-

31 32 33

QUADRI HARMONY SENZA SCHIENALE

Cod. art

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Prezzo / €

Denominazione

Versione mobile

Con ancoraggi al suolo

Cod. art

Prezzo / €

3 posti

54491..*

684,00

-

2 posti

-

671,00

-

1 posto

-

590,00

-

4-6 settimane

Cod. art

Prezzo / €

RAL a scelta su richiesta

QUADRI STYLE
Potente e lineare. Una panchina che spicca per il suo
spirito nobile perché funzionale e senza fronzoli.
• Telaio tubolare tondo e con elementi sagomati tagliati al
laser, diametro 38 mm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con Ril
san in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Piede con elemento sagomato tagliato al laser, inclinato e
rettangolare
• Versione mobile con fori
• Piede completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
• Set di ancoraggi al suolo disponibile come optional
Tavolo adatto Quadri Maxi Style
A pagina 19
Set di ancoraggi al suolo:		

Cod. art.: 5006938			

51,00 €

QUADRI STYLE CON SCHIENALE, 3 POSTI
Denominazione

Versione mobile

Con ancoraggi al suolo

Denominazione

Versione mobile

Prezzo / €

Cod. art

Rete metallica

54492..*

1.040,00

-

Rete metallica

54138..*

824,00

-

Bambù scuro

54493..*

954,00

-

Bambù scuro

54140..*

780,00

-

Bambù chiaro

54494..*

908,00

-

Bambù chiaro

54268..*

758,00

-

Plastica riciclata

54495..*

1.040,00

-

Plastica riciclata

54139..*

824,00

-

Pagholz

54496..*

1.392,00

-

Pagholz

54499..*

949,00

-

Accoya

54497..*

1.218,00

-

Accoya

54500..*

913,00

-

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Cod. art

Prezzo / €

Con ancoraggi al suolo

Cod. art

31 32 33

Prezzo / €

QUADRI STYLE SENZA SCHIENALE, 3 POSTI

4-6 settimane

Cod. art

Prezzo / €

RAL a scelta su richiesta

9

GLORIA STYLE
Massiccia e suggestiva.
Questa panchina, ovunque si trovi, attira lo sguardo grazie al suo design architettonico.
• Telaio tubolare tondo e con elementi sagomati tagliati al
laser, diametro 38 mm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Tutte le parti metalliche sono sinterizzate a letto fluido con
Rilsan in poliammide, spessore rivestimento min. 350 µm
• Piede in calcestruzzo a vista, superficie liscia da armatura e
non trattata.
• Set di adattatori per collegare il sedile e i piedi
• Kit di fissaggio al suolo disponibile come optional
Kit di fissaggio al suolo:		
Cod. art.: 5007409

GLORIA STYLE CON SCHIENALE, 3 POSTI
Denominazione

10

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

GLORI STYLE SENZA SCHIENALE, 3 POSTI

Con fissaggio al suolo
Cod. art

Prezzo / €

Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Con fissaggio al suolo
Cod. art

Rete metallica

54105..*

1.068,00

-

Rete metallica

54110..*

853,00

-

Bambù scuro

54501..*

982,00

-

Bambù scuro

54503..*

828,00

-

Bambù chiaro

54108..*

936,00

-

Bambù chiaro

54504..*

787,00

-

Plastica riciclata

54106..*

1.068,00

-

Plastica riciclata

54505..*

853,00

-

Pagholz

54107..*

1.319,00

-

Pagholz

54506..*

978,00

-

Accoya

54502..*

1.246,00

-

Accoya

54507..*

942,00

-

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

4-6 settimane

Prezzo / €

RAL a scelta su richiesta

11

PANCHINA DOPPIA HARMONY
Larghezza doppia per un doppio piacere di seduta.
Quando c’è più movimento.
• Seduta doppia con rete metallica e tubolare tondo,
diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Piede a scelta

51,00 €
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Cod. art.: 5006938			

83

Set di ancoraggi al suolo:		

IP
1
A GIN A

VARIANTI PIEDE:

PANCHINA A DOPPIA SEDUTA HARMONY
Versione mobile

Denominazione

Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa o con ancoraggi
al suolo
Cod. art

Prezzo / €

Siesta Harmony

-

620,00

-

715,00

Charisma Harmony

-

623,00

-

719,00

Siena Harmony

-

806,00

-

569,00

Quadri Harmony *

-

746,00

-

847,00

Xenia Harmony *

-

691,00

-

792,00

Siesta

Charisma

Quadri

Xenia

Siena

* Con ancoraggi al suolo

12

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

ALLEGRO / NOVA
Grazioso e raffinato.
Fa risplendere qualsiasi posto.
• Seduta e schienale continui con rete metallica e tubolare
tondo, diametro 30 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Fili superiori trasversali alla direzione della seduta
• Griglia compattata per la stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide, spes
sore rivestimento min. 350 µm
• Telaio Nova 50 x 50 mm con piastre a vite saldate,
completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
• Piede Nova in tubolare tondo, diametro 60 mm,
completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
Bracciolo opzionale
Bracciolo con sovrapprezzo:
Kit di fissaggio per bracciolo:

VARIANTI PIEDE:

ALLEGRO NOVA CON SCHIENALE, SENZA BRACCIOLI
Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa
Cod. art

Prezzo / €

Con piastra di base
Cod. art

Prezzo / €

2 posti

-

791,00

-

705,00

-

771,00

3 posti

-

1.014,00

-

928,00

-

994,00

4 posti

-

1.222,00

-

1.136,00

-

1.202,00

5 posti

-

1.653,00

-

1.525,00

-

1.625,00

31 32 33

4-6 settimane

Versione
mobile

Piede centrale
mobile

Versione
fissa

Versione con
piastra di base

Piede centrale Piede centrale con
fisso
piastra di base

RAL a scelta su richiesta

13

PARADOR HARMONY
Parador Harmony con piano tavolo a rete metallica.
La definizione di combinazione seduta-tavolo.
Versatile ed elegante.
Parador Harmony con piano tavolo a rete metallica.
• Seduta e tavolo con rete metallica e tubolare tondo,
diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Traversa in tubolare tondo 38 mm, completamente zincata a
caldo
• Set di piedi in tubolare tondo, mobile con fori,
completamente zincato a caldo
• Dimensioni: altezza di seduta 432 mm,
altezza tavolo 733 mm, lunghezza 1800 mm

Set di ancoraggi al suolo:		
Cod. art: 5006938 			

51,00 €

PARADOR HARMONY CON RETE METALLICA 3 POSTI
Versione mobile

Denominazione

14

Cod. art

Prezzo / €

Con ancoraggi al suolo
Cod. art

Senza Schienale

54159..*

1.456,00

-

Schienale monolaterale

54158..*

1.594,00

-

Schienale bilaterale

54157..*

1.731,00

-

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Prezzo / €

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

PARADOR HARMONY CON PIANO MASSICCIO
Parador Harmony con rete metallica e piano tavolo
massiccio. La definizione di combinazione sedutatavolo. Versatile ed elegante.
• Seduta con rete metallica e tubolare tondo, diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Piano massiccio con carte decorative pressate e rivestite in resina
melamminica e anima a 50 - 60 strati impregnati di resina
fenolica, marrone scuro
• Con overlay pressato. Decoro: Ceramico
• Densità tubolare 1350 kg/m³
• Traversa in tubolare tondo 38 mm, completamente zincata
a caldo
• Set di piedi in tubolare tondo, mobile con fori,
completamente zincato a caldo
• Barra di collegamento per piano massiccio con elemento sagoma
to tagliato al laser e tubolare 50 x 50 mm, completamente
zincata a caldo
• Dimensioni: altezza di seduta 432 mm, altezza tavolo 706 mm,
lunghezza 1800 mm
Set di ancoraggi al suolo:		
Cod. art: 5006938
		

51,00 €

PARADOR HARMONY 3 POSTI CON PIANO TAVOLO MASSICCIO
Denominazione
Senza Schienale
Schienale monolaterale
Schienale bilaterale

31 32 33

Versione mobile
Cod. art
54160..*
54265..*

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Prezzo / €

Con ancoraggi al suolo
Cod. art

1.598,00

-

1.736,00

-

1.873,00

-

Prezzo / €

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

15

TABULA HARMONY
Versatile ed elegante.
• Piano tavolo Harmony con rete metallica e tubolare tondo,
diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la
stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Set di piedi in tubolare tondo, diametro 38 mm
• Traversa in tubolare tondo 38 mm
• Completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
Panchina in abbinamento Piazza Plus Harmony
A pagina 5

TABULA HARMONY
Versione mobile

Denominazione

16

Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa
Cod. art

Prezzo / €

Rete metallica 1.800 mm

54153..*

1.021,00

54154..*

1.015,00

Rete metallica 1.200 mm

54155..*

1.008,00

54156..*

1.002,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

TABULA STYLE
Versatile ed elegante.
• Telaio tavolo con tubolare tondo ed elementi
sagomati tagliati al laser, diametro 38 mm
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Set di piedi in tubolare tondo, diametro 38 mm
• Traversa in tubolare tondo 38 mm
• Completamente zincato a caldo e verniciato a polveri

TABULA STYLE
Denominazione
Rete metallica

Versione mobile
Cod. art
-

Prezzo / €
1.505,00

Versione fissa
Cod. art
-

Prezzo / €
1.499,00

Bambù scuro

-

1.419,00

-

1.413,00

Bambù chiaro

-

1.373,00

-

1.367,00

Plastica riciclata

-

1.505,00

-

1.499,00

Pagholz

-

1.756,00

-

1.750,00

Accoya

-

1.683,00

-

1.678,00

Piano massiccio

-

1.163,00

-

1.157,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

17
4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

TAVOLO QUADRI MAXI HARMONY
Potente e lineare. Un tavolo che spicca per il suo spirito
nobile perché funzionale e senza fronzoli.
• Piano tavolo Harmony con rete metallica e tubolare tondo,
diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la stabilizzazione
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide, spessore
rivestimento min. 350 µm
• Piede con elementi sagomati tagliati al laser, inclinato e rettangolare
• Versione mobile con fori
• Piede completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
• Traversa in tubolare tondo 38 mm, zincata a caldo e verniciata a polveri
• Set di adattatori per collegare il tavolo e i piedi
Panchina in abbinamento Quadri Harmony
A pagina 8
Set di ancoraggi al suolo:		

Cod. art.: 5006938			

51,00 €

TAVOLO QUADRI MAXI HARMONY
Versione mobile

Denominazione

18

Versione fissa oder Con ancoraggi al suolo

Cod. art

Prezzo / €

Cod. art

Rete metallica 1.800 mm

-

1.089,00

-

1.190,00

Rete metallica 1.200 mm

-

1.076,00

-

1.177,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Prezzo / €

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

TAVOLO QUADRI MAXI STYLE
Potente e lineare. Un tavolo che spicca per il suo
spirito nobile perché funzionale e senza fronzoli.
• Telaio tavolo con tubolare tondo ed elementi sagomati
tagliati al laser, diametro 38 mm
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Piede con elementi sagomati tagliati al laser,
inclinato e rettangolare
• Versione mobile con fori
• Piede completamente zincato a caldo e verniciato a polveri
• Traversa in tubolare tondo 38 mm, completamente zincata a
caldo e verniciata a polveri
• Set di adattatori per collegare il tavolo e i piedi
Panchina in abbinamento Quadri Harmony
A pagina 9
Set di ancoraggi al suolo:		

Cod. art.: 5006938			

51,00 €

TAVOLO QUADRI MAXI STYLE, 1.800 mm
Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Con ancoraggi al suolo
Cod. art

Prezzo / €

Rete metallica

54151..*

1.573,00

-

1.674,00

Bambù scuro

-

1.487,00

-

1.589,00

Bambù chiaro

54269..*

1.441,00

-

1.542,00

Plastica riciclata

54152..*

1.573,00

-

1.674,00

Pagholz

-

1.824,00

-

1.925,00

Accoya

-

1.751,00

-

1.852,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

19
4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

TAVOLO PRIMAVERA MAXI HARMONY
Leggera e piacevole. Si adatta armonicamente al suo
ambiente e fa sempre una bella figura.
• Piano tavolo Harmony con rete metallica e tubolare tondo, diametro 38 mm
• Griglia 15 x 15 mm, spessore filo 3,3 mm
• Griglia compattata per suddividere gli spazi e per la stabilizzazione
• Piede in tubolare tondo a forma di V, diametro 38 mm
• Mobile con linguette di fissaggio (deve essere ancorato)
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide, spessore
rivestimento min. 350 µm
• Set di adattatori per collegare il tavolo e i piedi
Panchina in abbinamento Primavera Harmony
A pagina 6
Set di ancoraggi al suolo:		

Cod. art.: 5006938			

51,00 €

TAVOLO PRIMAVERA MAXI HARMONY
Versione mobile

Denominazione

20

Versione fissa oder Con ancoraggi al suolo

Cod. art

Prezzo / €

Rete metallica 1.800 mm

54149..*

834,00

-

935,00

Rete metallica 1.200 mm

-

821,00

-

922,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

Cod. art

Prezzo / €
COMBINAZIONI TAVOLO-PANCHINA
ANCHE SENZA BARRIERE

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

TAVOLO PRIMAVERA MAXI STYLE
Leggera e piacevole. Si adatta armonicamente al
suo ambiente e fa sempre una bella figura.
• Telaio tavolo con tubolare tondo ed elementi sagomati
tagliati al laser, diametro 38 mm
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Inserto con diversi materiali a scelta
• Piede in tubolare tondo a forma di V, diametro 38 mm
• Mobile con linguette di fissaggio (deve essere ancorato)
• Set di adattatori per collegare il tavolo e i piedi
Panchina in abbinamento Primavera Style
A pagina 7
Set di ancoraggi al suolo:		

Cod. art.: 5006938			

51,00 €

TAVOLO PRIMAVERA MAXI STYLE, 1.800 mm
Denominazione

Versione mobile
Cod. art

Prezzo / €

Con ancoraggi al suolo
Cod. art

Prezzo / €

Rete metallica

-

1.318,00

-

1.419,00

Bambù scuro

-

1.231,00

-

1.333,00

Bambù chiaro

54264..*

1.186,00

-

1.287,00

Plastica riciclata

54651..*

1.318,00

-

1.419,00

Pagholz

-

1.569,00

-

1.670,00

Accoya

54652..*

1.496,00

-

1.597,00

31 32 33

Programma di consegna rapida:
10 giorni

21
4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

PANCHINA SDRAIO SOLARIS
Funzionalità e design. La nostra panchina sdraio „Solaris“
con ampia seduta vi offre un momento di spensierato relax.
• Basamento: elementi formati con tecnica laser, 6 mm, zincati
a caldo, a scelta verniciati a polvere colore RAL 7016
• Parte sdraio composta da 29 listelli 60 x 40 mm, fissati con viti
a testa con esagono incavato.
• Modelli: con piastra di fondo fissaggio nel suolo (FP100), mobile
con piedi o mobile con piastra di fondo
• A scelta ,modello FP 100 e mobile con piastra di fondo
disponibili con funzione rotazione 360 °
• Misure: larghezza x lunghezza x altezza:
1.200 x 1.823 x 1.099 mm
A scelta, elemento per fissaggio nel suolo:
Cod. art: 5005546

PANCHINA SOLARIS NON ASSEMBLATA
Listelli Bambus Savanna
Denominazione

zincata a caldo
Cod. art

22

Prezzo / €

Listelli Bambus scuro

verniciata
Cod. art

Prezzo / €

zincata a caldo
Cod. art

Prezzo / €

verniciata
Cod. art

Prezzo / €

Fissa, mobile, con piastra di fondo

5468117

1.727,00

54681..

2.003,00

5468617

1.674,00

54686..

1.950,00

Fissa, mobile, con supporti

5468217

1.744,00

54682..

2.066,00

5468717

1.691,00

54687..

2.013,00

Fissa, con piastra FP 100 (fissaggio nel suolo)

5468317

1.529,00

54683..

1.751,00

5468817

1.476,00

54688..

1.697,00

Girevole, mobile con piastra di fondo

5468417

2.374,00

54684..

2.650,00

5468917

2.320,00

54689..

2.596,00

Girevole, con piastra FP 100 (fissagio nel suolo)

5468517

2.176,00

54685..

2.397,00

5469017

2.123,00

54690..

2.344,00

Modello: mobile con
piastra di fondo, con
trapanature per fissaggio

Modello: con piastra
di fondo FP 100

Modello: mobile con supporti

23

TIVOLI
Il nostro lettino di design. Elemento ravvivante
nelle aree attrezzate per il tempo libero e il relax.
• Telaio in tubolare di acciaio, diametro esterno tubolare 38 mm
• Superficie lettino a rete metallica, spessore filo 3,3 mm,
griglia 15 x 18 mm
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide
min. 350 µm
• Con guide di scorrimento fissate a vite
• Dimensioni (P x L x A): 650 x 1950 x 638 mm,
peso di un lettino: 25,5 kg

LETTINO TIVOLI
Denominazione
Lettino Tivoli

24

31 32 33

Versione mobile
Cod. art
54103..*

Prezzo / €
686,00

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

BORNHOLM
Lettino reclinabile Bornholm.
• Superficie lettino reclinabile, continua, con rete metallica e
tubolare tondo, diametro 25 mm
• Griglia 15 x 20 mm, spessore filo 3,3 mm
• Fili superiori trasversali alla direzione della seduta
• Sottostruttura a forma di zoccolo in tubolare tondo,
impedisce l’affossamento nel prato
• Sinterizzazione a letto fluido con Rilsan in poliammide,
spessore rivestimento min. 350 µm
• Imbottitura e cuscino per collo blu quadrettato, rosso rubino,
marrone, 100% cotone stampato e schiuma piena
• Imbottitura Secco in speciale microfibra sintetica,
estremamente permeabile all’acqua. Con trattamento
antibatterico aggiuntivo.

IMBOTTITURA:
Cotone stampato

Blu quadrettato

Marrone

Microfibra sintetica

Cappuccino

Dralon

Blu

Rosso rubino

IMBOTTITURE E CUSCINI PER COLLO
Versione mobile

Denominazione

LETTINO BORNHOLM
Denominazione
Lettino reclinabile
Bornholm

31 32 33

Versione mobile
Cod. art
52238..*

Prezzo / €
419,00

Cod. art

Prezzo / €

Imbottitura blu quadrettato con nastro di bordo

5006720

64,00

Imbottitura rosso rubino con cordino al centro

5007163

84,00

Imbottitura marrone con nastro di bordo

5006721

64,00

Imbottitura Secco in microfibra sintetica cappuccino

5005508

171,00

Imbottitura Secco in microfibra sintetica blu

5005386

171,00

Cuscino per collo blu quadrettato

5006722

22,00

Cuscino per collo rosso rubino

5007164

26,00

Cuscino per collo marrone

5006723

22,00

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

25

PORTABICI PEDALO
Portabici ad arco.
• Fisso con piastra di fissaggio (FP0), fisso da cementare,
adatto per bussola a pavimento
• Portabici ad arco in tubolare tondo, diametro 48 mm
• Completamente zincato a caldo o zincato a caldo e verniciato a polveri
• 850 x 850 mm

PORTABICI PEDALO
Denominazione

26

Versione fissa zum Einbetonieren
Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa con lamiera rotonda
Cod. art

Prezzo / €

Zincata a caldo

5390917

111,00

5391017

180,00

Verniciato a polveri

53909..*

175,00

53910..*

253,00

31 32 33

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta

PORTABICI VIOLA
Portabici a trapezio.
• Portabici a trapezio in tubolare tondo, diametro 42 mm
• Completamente zincato a caldo o zincato a caldo e
verniciato a polveri
• 690 x 800 mm

PORTABICI VIOLA
Denominazione

Versione fissa da cementare
Cod. art

Prezzo / €

Versione fissa con lamiera rotonda
Cod. art

Prezzo / €

Zincata a caldo

5346917

98,00

5346817

152,00

Verniciato a polveri

53469..*

133,00

53468..*

182,00

31 32 33

4-6 settimane

RAL a scelta su richiesta
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PEDALO BIKEBOX
Pedalo Bikebox.
• Copertura superiore in lamiera d’acciaio zincata e verniciata a polveri, con telaio tubolare tutt’intorno di 30 mm di diametro
• Tutti gli elementi metallici portanti sono zincati a caldo, non verniciati
• Due potenti molle a gas permettono di aprire e chiudere senza grossi sforzi
• Elementi laterali in compensato di betulla rivestito con resina fenolica, incollaggio a prova di cottura e di intemperie,
spessore 18 mm
• Rivestimento con film di resina fenolica con uno spessore di 120g/m2 , colore simile a RAL 8022 (marrone nero),
superficie a film
• I fori predisposti consentono di ancorare il Pedalo® Bikebox comodamente al suolo
• Altezza totale ca. 1360 mm (chiuso), larghezza totale di un elemento ca. 936 mm, profondità totale ca. 2092 mm
• Offre spazio per due biciclette; inoltre, le biciclette possono essere fissate all’interno contro i furti
• Ulteriore sicurezza grazie al doppio bloccaggio con apertura di emergenza integrata (dall’interno)
per serratura a cilindro standard (30/10)
• L’elemento di aggiunta permette di posizionare i box in fila
• Colori standard: bianco puro, ferromicaceo, grigio antracite (altri colori a richiesta!)

ACCESSORI PEDALO BIKEBOX
Denominazione

Cod. art

Cilindro di chiusura semplice (10/30)

5007523

22,00

Ausilio per la chiusura (cordino)

5007537

9,00

Allacciamento elettrico con 2 prese protette separatamente

5007698

317,00

Struttura di fondo senza piastre

5387817

220,00

Piedi regolabili (set da 2 pz.)

5007529

36,00

PEDALO BIKEBOX

Piastra inseribile (40 x 40 x 3 cm) - 8 per box

5007612

14,00

Denominazione

Cod. art

Simbolo bicicletta

--

A richiesta

Elemento base con rivestimento in lamiera

54323..*

Elemento di aggiunta con rivestimento in lamiera

28

54324..*

Prezzo / €

Prezzo / €

2.427,00

Portabiciclette

5397617

101,00

2.151,00

Adattatore per serratura biciclette

5008041

76,00

In ufficio in bicicletta...?

La nostra soluzione:
PEDALO BIKEBOX
Il vostro parcheggio sicuro.

LUOGHI DI UTILIZZO PEDALO BIKEBOX
Hotel e ristoranti
Ad ogni camera viene
assegnato un box, cosicché gli
ospiti possano
parcheggiare le loro biciclette
in modo sicuro e comodo.

Impianti di risalita,
funivie e piste downhill
Per i cicloescursionisti, i turisti o
i praticanti di sport estremi, la
salita in montagna e una
tazza di caffè sono un gradito
diversivo. Per potersi godere
tutto ciò, poter sistemare la
propria bicicletta in un posto
sicuro come il box per biciclette
è una bella sensazione.

Musei, punti panoramici
e attrazioni turistiche
Davanti alle destinazioni
turistiche, Pedalo Bikebox
Erlau non solo è bello da
vedere, grazie al suo design,
ma offre ai visitatori e ai
cicloescursionisti anche la
possibilità di sistemare la
propria bicicletta e i bagagli in
sicurezza.
Piscine coperte e scoperte
Che fastidio non trovare più la
propria bicicletta dopo essere
stati in piscina. Con Pedalo
Bikebox, la bici sarà al sicuro
fino alla fine della giornata e
pronta per farci ritornare a casa.

Stazioni ferroviarie e
fermate
Ai “pendolari” e ai
“cicloescursionisti” che
utilizzano sia i mezzi pubblici
che la bicicletta, viene offerta
la possibilità di parcheggiare e
allo stesso tempo ricaricare il
proprio mezzo di trasporto.

Edilizia abitativa
Nei complessi residenziali, il
box per biciclette consente di
sistemare la bicicletta in tutta
comodità, evitando di portarla
nel seminterrato. Si possono
riporre in sicurezza, oltre alle bici,
anche passeggini, deambulatori
o pacchi.

Università, centri di formazione e biblioteche
Spesso, davanti alle biblioteche,
alle università e ai centri di
formazione, le biciclette creano
parecchio caos. Gli utilizzatori
di un box per biciclette
hanno, invece, la possibilità di
noleggiare semplicemente e
gratuitamente un posto sicuro e
comodo per la propria bici.
Accesso alle zone pedonali
Pedalo Bikebox offre la possibilità
di parcheggiare le bici in modo
da godersi lo shopping con
spensieratezza ed evitare la
faticosa ricerca di un posto
davanti a ogni negozio

29

REFERENZE PEDALO BIKEBOX

30
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CONTATTO
Saremo lieti di esservi ulteriormente d’aiuto.

SEDO SRL
Via Julius Durst 66
39042 Bressanone • BZ
Alto Adige • Italia
Tel.: +39 0472 971141
Mail: info@sedo-bz.com
Mail: sedo@pec.it

