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Barriere Barriers

P a r k

S i l e

L i o n e

La barriera/panchina viene 
realizzata in acciaio inox o in 
acciaio zincato e verniciato. E’ 
composta da due o tre montanti 
in lamiera tagliata al laser e da 
tubolari che vanno a costituire lo 
schienale, la seduta ed i poggia 
piedi. La struttura è da inghisare 
o da tassellare.

The barrier/bench could be made 
in stainless steel or in galvanized 
and powder coated steel. The 
structure is composed of two 
or three pillars sheet laser cut 
and tubulars that form the seat, 
the backrest and the footrest. 
The barrier is made for fixing by 
ingrounding or for fixing to the 
ground with bolts.

Barriera realizzata da due soste-
gni in tubolare e pannellatura con 
fantasia interna creata saldando 
tra loro piatti in acciaio e tubolari 
quadri in acciaio finendo con una 
flangia al centro. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e verni-
ciate. Può essere sia da inghisare 
che da tassellare.

Barrier created by two tubular 
supports and panels with inner 
fantasy created by welding to-
gether flat steel and tubular steel 
frames ending with a flange at the 
center. All metal parts are galva-
nized and powder coated. It can 
be made for fixing to the ground 
with bolts or by ingrounding.

La barriera è realizzata con due 
montanti in tubolare di acciaio 
e pannello ricavato piegando il 
piatto con intreccio a “x” saldato 
in centro e alle estremità viene 
fissato sul montante. Può essere 
di varie dimensioni e anche nella 
versione a composizione in 
continuità. Il fissaggio al suolo 
avviene tramite tasselli. Tutte le 
parti in acciaio sono zincate e 
verniciate.

Barriermade  of twotubularste-
elsupports. The fix to the ground 
could be with bolts or by ingroun-
ding. The panel is fix with screws 
to the support. The barriercanbe 
supplied modular orsingular.All  
metal parts are galvanized and 
powder coated.
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Barriere Barriers

L o n d r a

M a d r i d

B a r c e l l o n a

Barriera realizzata da due 
sostegni in tubolare di acciaio 
con sovrastante borchia e sfera. 
Può essere fornita da inghisare 
o da tassellare al suolo. Pannello 
realizzato da un telaio perimetrale 
in tubolare quadro e crociera 
in piatto con nodo centrale 
costituito da un anello tondo. La 
barriera può essere modulare o 
singola. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Barrier made   of 
two tubular supports with 
decorative sphere. It can  have a 
base plate with holes for the fixing 
with bolts or without the plate for 
the fixing by ingrounding. Panels 
made   by a perimeter frame in 
square tubular and cruising in 
flat with central node consists of 
a round ring. The barrier can be 
supplied in modular system 
or singular. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Barriera realizzata da due 
sostegni in tubolare di acciaio 
con sovrastante borchia e sfera. 
Può essere fornita da inghisare 
o da tassellare al suolo. Pannello 
realizzato da un telaio perimetrale 
in tubolare quadro e crociera 
in piatto con nodo centrale 
costituito da un anello tondo. La 
barriera può essere modulare o 
singola. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Barrier made   of 
two tubular supports with 
decorative sphere. It can  have a 
base plate with holes for the fixing 
with bolts or without the plate for 
the fixing by ingrounding. Panels 
made   by a perimeter frame in 
square tubular and cruising in 
flat with central node consists of 
a round ring. The barrier can be 
supplied in modular system 
or singular. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Barriera realizzata da due 
sostegni in tubolare di acciaio 
con sovrastante borchia e sfera. 
Può essere fornita da inghisare 
o da tassellare al suolo. Pannello 
realizzato da un telaio perimetrale 
in tubolare quadro e crociera 
in piatto con nodo centrale 
costituito da un anello tondo. La 
barriera può essere modulare o 
singola. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Barrier made   of 
two tubular supports with 
decorative sphere. It can  have a 
base plate with holes for the fixing 
with bolts or without the plate for 
the fixing by ingrounding. Panels 
made   by a perimeter frame in 
square tubular and cruising in 
flat with central node consists of 
a round ring. The barrier can be 
supplied in modular system 
or singular. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
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Barriere Barriers

G r a d o

Barriera realizzata da due 
sostegni in tubolare quadro con 
sovrastante sfera decorativa. I 
due traversi orizzontali e il traverso 
verticale centrale sono in tubolare 
quadro e le due croci vengono 
saldate al centro due flange. La 
barriera può essere fornita da 
inghisare o da tassellare. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Barrier made   of two tubular ste-
el supports with decorative sphe-
re. The central panel is made by a 
perimeter frame and the cruising 
in square tubular with two central 
nodes. All metal parts are galva-
nized and powder coated. It can 
have a base plate with holes for 
the fixing with the bolts or without 
the plate for the ingrounding.

P a r i g i

Barriera realizzata da un telaio 
perimetrale e crociera centrale 
con elementi in tubolare quadro. 
Il nodo centrale è realizzato con 
un anello in tubo. La barriera 
è fornita di “corrimano” in 
acciaio mezzotondo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate 
e verniciate. Può essere da 
inghisare o da tassellare.

Barrier made up of a perimeter 
frame and cross-tubular in 
square tube with central node. 
The barrier have an handrail in 
half-round steel. All metal parts 
are galvanized and powder 
coated. The fixing to the ground 
can be with a base plate with 
holes for bolts or without it for the 
ingrounding.

S i n t e s i

Barriera realizzata da due 
sostegni in tubolare di acciaio. 
La flangia  alla base può essere 
senza fori come copriforo per la 
versione da inghisare o con fori 
per fissaggio al suolo tramite 
tasselli. Pannellatura realizzata 
da crociera in piatto. La barriera 
può essere fornita modulare o 
singola. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate 

Barrier made   of 
two tubular steel supports. 
Panels are made   by a cruising 
in plate. All metal parts are 
galvanized  and  powder coated. 
It can be supply for the fixing by 
ingrounding with decorative plate 
or with a base plate with holes for 
the fixing with bolts. The barrier 
can be supplied in modular 
system or singular.
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Barriere Barriers

S o r r e n t o

Barriera realizzata con supporti 
e traverso superiore in tubolare 
saldati tra di loro. Il disegno 
interno è realizzato da cornice in 
profilo a “L” e croce in tondini con 
saldato al centro una piastrina. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. La barriera 
può essere fornita da inghisare o 
da tassellare.

Barrier made with supports 
and the upper cross 
tubularweldedone to eachother. 
The interior design is realized by 
a profile frame "L" and cross rods 
with a plate welded at the center 
of them. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
The barrier can be made for fixing 
at the ground with bolts or for the 
fixing by ingrounding.

L i s b o n a

Barriera realizzata da montanti 
e arco superiore in tubolare 
d’acciaio. Il pannello centrale è 
costituito da un telaio perimetrale 
in tubolare d’acciaio a sezione 
quadra e una crociera in piatto 
con un nodo centrale formato da 
un tondo pieno di acciaio, può 
essere predisposto anche per 
portare il pannello pubblicitario. 
La barriera può essere inghisata 
o tassellata al suolo. Tutte le 
parti in acciaio sono zincate e 
verniciate.

Barrier made   of supports and 
arc in tubular steel. The central 
panel is made by a perimeter 
frame in square tubular and 
cruising in flat with central node. 
The cross panel can be replaced 
with a steel sheet panel plate for 
advertising. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
It can have a base plate with 
holes for the fixing with the 
bolts or without the plate for the 
ingrounding.

Tr e n t o

Barriera realizzata mediante 
la piegatura a freddo di tubo 
in acciaio con traversi di 
collegamento in tondo saldati 
ad un disco centrale utilizzabile 
come portalogo. Può essere 
predisposta anche nella versione 
con pannello porta pubblicitario. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. Può essere 
da inghisare o da tassellare.

Barrier realized by cold bending 
of steel tubular with transverse 
connection in round tubular 
welded to a central disk. It can 
also be supplied in a version with 
panel for advertising. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. The fixing to the ground 
can be with a base plate with 
holes for bolts or without it for the 
ingrounding.
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Barriere Barriers

R o m a

V i l l a

P i a v e

Barriera realizzata mediante 
piegatura a freddo di tubolare in 
acciaio D.48 o D.60 a forma di U 
rovesciato, con o senza traverso 
di collegamento saldato tra i 
montanti. La barriera può essere 
fornita da inghisare, da tassellare 
o amovibile. Può essere fornita 
zincata a caldo, solo verniciata o 
zincata e verniciata. 

Barrier realized by the cold 
bending of tubular steel D.48 
or D inverted U-shaped, with or 
without horizontal bar welded 
between the uprights. The barrier 
can be fix to the ground by 
ingrounding, with bolts o it can 
be removable. It can be supplied 
hot dip galvanized, painted or 
galvanized and painted.

Barriera realizzata da un telaio 
perimetrale e crociera centrale 
con elementi in tubolare quadro. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate. Può essere 
da inghisare o da tassellare.

Barrier made up of a perimeter 
frame and cross-tubular in 
square tube. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
The fixing to the ground can 
be with a base plate with holes 
for bolts or without it for the 
ingrounding.

Barriera realizzata da un telaio 
perimetrale in tubolare tondo, 
un traverso orizzontale in tubo 
rettangolare e da tubolari quadri 
saldati in verticale tra il tubo e 
il traverso. Tutte le parti sono 
zincate e verniciate. Può essere 
inghisata o tassellata al suolo 
con apposite piastre predisposte 
di fori per tasselli ad espansione.

Barrier realized by a perimeter 
frame round tubular, with a 
horizontal beam in a rectangular 
tube and square tubular 
frameworks welded vertically 
between the tube and the 
cross-piece. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
The fixing to the ground can 
be with a base plate with holes 
for bolts or without it for the 
ingrounding.
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Barriere Barriers

M a r e m m a

L e v i c o

L u g a n o

Modulo recinzione a pali tondi 
e mezzo-tondi torniti, realizzato 
interamente in castagno 
impregnato a pressione in 
autoclave con sali, efficaci contro 
l’attacco di muffe, funghi e agenti 
atmosferici. Recinzione costituita 
da montanti con un traverso 
orizzontale e due obliqui. Tutte 
le parti metalliche sono in acciaio 
inox.

Fence with round poles made 
entirely of Chestnut wood 
impregnated in autoclave 
in order to avoid the natural 
wooden cracks and any risks of 
splintering. The fence consists of 
uprights with 1 horizontal round 
pole and 2 oblique round poles. 
All metal parts are stainless steel.

Modulo recinzione realizzato 
interamente in pino nordico 
impregnato a pressione in 
autoclave con sali in conformità 
alle norme DIN 68800, efficaci 
contro l’attacco di muffe, funghi 
e agenti atmosferici. Recinzione 
costituita da montanti in tubolare 
con un traverso orizzontale ed 
uno obliquo.

Fence made entirely of Nordic 
pine impregnated in autoclave 
according with DIN 68800-
3 in order to avoid the natural 
wooden cracks and any risks 
of splintering. Each module 
consists of 1 upright with 1 
hole; 1 horizontal round poles; 1 
oblique round poles.

Modulo recinzione a pali tondi 
e mezzo-tondi torniti, realizzato 
interamente in castagno 
impregnato a pressione in 
autoclave con sali, efficaci contro 
l’attacco di muffe, funghi e agenti 
atmosferici. Recinzione costituita 
da montanti con un traverso 
orizzontale e due obliqui. Tutte 
le parti metalliche sono in acciaio 
inox.

Fence with round poles made 
entirely of Chestnut wood 
impregnated in autoclave 
in order to avoid the natural 
wooden cracks and any risks of 
splintering. The fence consists of 
uprights with 1 horizontal round 
pole and 2 oblique round poles. 
All metal parts are stainless steel.




