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Panchine Benches

G a t e

Panchina da interno, realizzata 
con gambe in alluminio, barra 
in acciaio e seduta e schienale 
in acciaio microforato con bordi 
cromati.
Può essere dotata di braccioli ed 
ha diverse possibili combinazioni 
sia nei colori che nella 
composizione.

Bench for indoor, made by 
aluminium supports, steel bar and 
seat and backrest in perforated 
steel with chrome edges.
It can be equipped with armrests 
and has various possible 
combinations both for colors and 
composition.

G a t e  c o n  t a v o l i n o

Panchina da interno, realizzata 
con gambe in alluminio, barra 
in acciaio e seduta e schienale 
in acciaio microforato con bordi 
cromati.
Può essere dotata di braccioli ed 
ha diverse possibili combinazioni 
sia nei colori che nella 
composizione.
Dotata di tavolino in vetro 
temperato.

Bench for indoor, made by 
aluminium supports, steel bar and 
seat and backrest in perforated 
steel with chrome edges.
It can be equipped with armrests 
and has various possible 
combinations both for colors and 
composition.
Equipped with tempered glass 
coffee table

S t e l l a

Panchina L.1700 mm a settori 
con possibilità di giunzione 
l’uno con l’altro fino ad un 
massimo di tre. Rinforzata con 
tubi rettangolari ed assemblata 
tramite saldatura. Le doghe 
sono ricavate da tavola di legno 
pregiato inserita in apposito 
sostegno e fissata a scomparsa.
Può essere dotata al centro di 
fioriera. Struttura in acciaio inox 
o in acciaio zincato e verniciato.

Bench L.1700 mm in sectors 
with the possibility of joining each 
other to a maximum of three. 
Reinforced with rectangular 
tubes assembled by welding. 
The slats are made by fine wood 
tables inserted in an appropriate 
and retractable support. The 
composition of the three benches 
can be provided with a planter 
in the center. It can be made in 
stainless steel or in galvanized 
and painted steel.
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Panchine Benches

A m b u r g o  c i r c o l a r e

A m b u r g o  s e r p e n t i n a

P o r t o  c i r c o l a r e

Panchina con struttura in acciaio 
zincato e verniciato costituita da 
supporti in lamiera con piastre 
base per il fissaggio con tasselli. 
La seduta è formata da doghe in 
pino nordico trattato per esterno. 
A richiesta può essere utilizzato 
legno esotico.

Bench with structure in galvanized 
and powder coated steel made 
up of supports in steel sheet 
with base plate for the fixing at 
the ground with bolts. The seat 
is made with wooden slats in 
natural pine wood treated for 
the external use. On request the 
wooden slats can be supplied in 
hardwood.

Panchina con struttura in acciaio 
zincato e verniciato costituita da 
supporti in lamiera con piastre 
base per il fissaggio con tasselli. 
La seduta è formata da doghe in 
pino nordico trattato per esterno. 
A richiesta può essere utilizzato 
legno esotico.

Bench with structure in galvanized 
and powder coated steel made 
up of supports in steel sheet 
with base plate for the fixing at 
the ground with bolts. The seat 
is made with wooden slats in 
natural pine wood treated for 
the external use. On request the 
wooden slats can be supplied in 
hardwood.

Panchina realizzata con struttura 
in tubolare rettangolare. Nella 
parte superiore dei supporti è 
fissata la seduta formata da 
doghe in legno trattato per l’uso 
esterno. La parte inferiore è forata 
per il fissaggio al suolo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench with structure made 
by a rectangular tubular. The 
seat is fixed in the upper part 
of the supports and it is made 
of wooden slats. The downer 
part has holes for the fixing to 
the ground with bolts. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.
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Panchina L.2000 mm realizzata 
con struttura in tubolare 
rettangolare. Nella parte 
superiore dei supporti è fissata 
la seduta formata da doghe in 
legno trattato per l’uso esterno. 
La parte inferiore è forata per 
il fissaggio al suolo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 

Bench L.2000 mm with structure 
made by a rectangular tubular. 
The seat is fixed in the upper part 
of the supports and it is made 
of wooden slats. The downer 
part has holes for the fixing the 
ground with bolts. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 

Panchina L. 1000 x P. 1000 
mm realizzata con struttura in 
tubolare rettangolare. Nella parte 
superiore dei supporti è fissata 
la seduta formata da doghe in 
legno trattato per l’uso esterno. 
La parte inferiore è forata per 
il fissaggio al suolo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L. 1000 x W. 1000 mm with 
structure made by a rectangular 
tubular. The seat is fixed in the 
upper part of the supports and 
it is made of wooden slats. The 
downer part has holes for the 
fixing to the ground with bolts. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L.2000 mm realizzata 
con struttura in tubolare 
rettangolare. Nella parte 
superiore dei supporti è fissata 
la seduta formata da doghe in 
legno trattato per l’uso esterno. 
Lo schienale è realizzato da 
doghe. La parte inferiore è forata 
per il fissaggio al suolo. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.2000 mm with structure 
made by a rectangular tubular. 
The seat is fixed in the upper part 
of the supports and it is made 
of wooden slats. The backrest 
is made of wooden slats. The 
downer part has holes for the 
fixing to the ground with bolts. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. 

P o r t o

P o r t o  l a r g e

P o r t o  c o n  s c h i e n a l e

Panchine Benches
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Panchine Benches

A m b u r g o  c o n  s c h i e n a l e

A m b u r g o

B r e m a

Panchina L.1800 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato costituita da due 
supporti in lamiera con piastre 
base per il fissaggio con tasselli. 
La seduta e lo schienale sono 
formati da doghe in pino nordico 
trattato per esterno. A richiesta 
può essere utilizzato legno 
esotico.

Bench L.1800 mm with structure 
in galvanized and powder coated 
steel  made up of two supports 
in steel sheet with base plate 
for the fixing to the ground with 
bolts. Seat and back made with 
wooden slats in natural pine 
wood treated for the external use. 
On request the wooden slats can 
be supplied in hardwood. 

Panchina L. 1800 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato, costituita da due 
supporti in lamiera con piastre 
base per il fissaggio con tasselli. 
La seduta è formata da doghe in 
legno di pino nordico trattato per 
esterno. A richiesta può essere 
utilizzato legno esotico.

Bench L. 1800 mm with structure 
in galvanized and powder coated 
steel, made up of two supports 
in steel sheet with base plate 
for the fixing to the ground with 
bolts. Seat and back made 
with wooden slats in pine wood 
treated for the external use. On 
request the wooden slats can be 
supplied in hardwood.

Panchina L. 1800 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato, costituita da due 
supporti in lamiera con piastre 
base per il fissaggio con tasselli. 
La seduta è formata da doghe in 
legno di pino nordico trattato per 
esterno. A richiesta può essere 
utilizzato legno esotico.

Bench L. 1800 mm with structure 
in galvanized and powder coated 
steel, made up of two supports 
in steel sheet with base plate 
for the fixing to the ground with 
bolts. Seat and back made 
with wooden slats in pine wood 
treated for the external use. On 
request the wooden slats can be 
supplied in hardwood.
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Panchine Benches

S e v i l l a

S e v i l l a  s i n g l e

S e v i l l a  d o p p i a

Panchina L.2520 mm con 
struttura realizzata in tubolare 
sul quale è saldata una piastra 
base per il fissaggio al suolo con 
tasselli. La seduta è realizzata da 
doghe in legno di pino o esotico. 
Lo schienale è costituito da un 
tubolare. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate. A 
richiesta può essere fornita senza 
schienale.

Bench L. 2520 mm with structure 
in tubular on which is welded a 
holed base plate for the fixing to 
the ground with bolts. The seat 
is made up of wooden slats (in 
pine or exotic wood) fixed to 
the tubular supports. The back 
is realized in tubular. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. On request it can be 
supplied without back.

Panchina L. 900 mm con 
struttura realizzata in tubolare 
sul quale è saldata una piastra 
base per il fissaggio al suolo con 
tasselli. La seduta è realizzata da 
doghe in legno di pino o di pregio. 
Lo schienale è costituito da un 
tubolare. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate. A 
richiesta può essere fornita senza 
schienale.

Bench L.900 mm with structure 
in tubular on which is welded a 
holed base plate for the fixing to 
the ground with bolts. The seat is 
made up of wooden slats (in pine 
or hardwood) fixed to the tubular 
supports. The back is realized 
in tubular. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
On request it can be supplied 
without back.

Esempio di composizione 
formata da 2 panchine Sevilla 
single con schienale che poggia 
a terra.

Example of composition formed 
of 2 benches Sevilla single with 
backrest that rests on the ground
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Panchine Benches

D r e s d a

G r a z

L i p s i a

Panchina L. 2300 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato. Nella parte inferiore 
i fianchi sono provvisti di fori 
per il tassellamento a terra, e 
nella parte superiore sono già 
predisposti i fori dove andranno 
fissate le doghe in legno trattato 
per esterni. A richiesta può 
essere utilizzato legno di pregio.

Bench L. 2300 mm with a 
galvanized and powder coated 
steel structure. At the bottom 
the sides are provided with holes 
for the fixing to the ground with 
bolts, and in the upper part 
are predisposed holes where 
the  wooden slats, treated for 
outdoor, must be established. On 
request can be used hardwood.

Panchina L. 2300 mm costituita 
da un robusto supporto in acciaio 
zincato e verniciato. La seduta 
è formata da doghe in pino 
nordico trattato. A richiesta può 
essere utilizzato legno di pregio. 
Le doghe vengono fissate a dei 
rinforzi di acciaio che servono a 
sostegno delle stesse.

Bench L. 2300 mm consists of a 
sturdy support in galvanized and 
powder coated steel. The seat is 
made of pine wooden slats. On 
request can be used hardwood. 
The  wooden slats are fixed to the 
steel reinforcements that serve to 
support them.

Panchina L. 2300 mm costituita 
da un robusto supporto in acciaio 
zincato e verniciato. La seduta 
è formata da doghe in pino 
nordico trattato. A richiesta può 
essere utilizzato legno di pregio. 
Le doghe vengono fissate a dei 
rinforzi di acciaio che servono a 
sostegno delle stesse.

Bench L. 2300 mm consists of a 
sturdy support in galvanized and 
powder coated steel. The seat is 
made of pine wooden slats. On 
request can be used hardwood. 
The  wooden slats are fixed to the 
steel reinforcements that serve to 
support them.



10

Panchine Benches

A m e t i s t a

A g a t a

Panchina doppia con schienale 
in legno, struttura in acciaio 
zincato e verniciato, formata 
da tre supporti laser provvisti di 
base forata per il tassellamento al 
suolo e sulla parte superiore da 
una lamiera sagomata forata per 
il fissaggio delle doghe di legno.

Double bench with wooden 
back, in galvanized and powder 
coated steel structure, formed by 
three laser supports, equipped 
with perforated base for the fixing 
to the ground with bolts and on 
the top by a perforated shaped 
plate for the fixing of the wooden 
slats.

Panchina L. 2520 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato, formata da cinque 
supporti provvisti di base forata 
per il tassellamento al suolo.
La panchina Agata è composta 
da 3 pezzi: panchina, parete 
posteriore e parete anteriore/
superiore.Le doghe di legno 
sono in pino nordico trattato per 
l’uso esterno.

Bench L. 2520 mm in galvanized 
and powder coated steel, 
consisting of five supports 
equipped with perforated base 
for the fixing to the ground with 
bolts. The bench is composed of 
3 parts: the bench, rearwall and 
front / upper wall. The wooden 
slats are in Nordic pine treated 
for outdoor use.
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Panchine Benches

D i a m a n t e

Panchina L.1750 mm con 
schienale, struttura in acciaio 
zincato e verniciato (a richiesta 
può essere fornita in acciaio inox) 
con fori sulla piastra base per il 
tassellamento a terra. Seduta e 
schienale realizzati da doghe in 
legno trattato per esterno.  

Bench L.1750 mm with back, 
structure in galvanized and 
powder coated steel (on request 
can be supplied in stainless 
steel) with holes on the base 
for the fixing to the ground with 
bolts. Seat and back made with 
wooden slats.

Panchina L.1750 mm piana, 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato (a richiesta può essere 
fornita in acciaio inox) con fori 
sulla piastra base per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Seduta 
realizzata da doghe in legno 
trattato per esterno. 

Bench L.1750 mm without back, 
structure in galvanized and 
powder coated steel (on request 
can be supplied in stainless steel) 
with holes on the base for the 
fixing to the ground with bolts. 
Seat made with wooden slats.  

Panchina L.1750 mm piana, 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato (a richiesta può essere 
fornita in acciaio inox) con fori 
sulla piastra base per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Seduta 
realizzata da doghe in legno 
trattato per esterno.

Bench L.1750 mm without back, 
structure in galvanized and 
powder coated steel (on request 
can be supplied in stainless steel) 
with holes on the base for the 
fixing to the ground with bolts. 
Seat made with wooden slats. 

D i a m a n t e  p i a n a

C o n t o u r e
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Panchine Benches

Q u e e n  1

Panchina L.1870 mm costituita 
da due spalle laterali in acciaio 
sagomate con tecnologia laser. 
La struttura dello schienale e i 
sostegni laterali sono realizzati 
con in tubolare di acciaio. La 
seduta e lo schienale sono 
composti da doghe in legno di 
pino nordico trattato. Le piastre 
base sui sostegni laterali sono 
predisposte di foro per il fissaggio 
al suolo tramite tasselli. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.1870 mm constituted 
by two lateral shoulders in steel 
shake with laser technology. 
The structure of the backrest 
and the side supports are made 
with a steel tubular. The seat and 
back are composed by slats in 
treated pine wood. The base 
plates on the side supports are 
arranged with holes for the fixing 
to the ground with bolts. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

Panchina L.1870 mm costituita 
da due spalle laterali in acciaio 
sagomate con tecnologia laser. 
Lo schienale e i sostegni laterali 
sono realizzati con un unico 
tubolare di acciaio. La seduta è 
composta da doghe in legno di 
pino nordico trattato. Le piastre 
base sui sostegni laterali sono 
predisposte di foro per il fissaggio 
al suolo tramite tasselli. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.1870 mm constituted 
by two lateral shoulders in steel 
shake with laser technology. 
The backrest and the side 
supports are made with a single 
steel tubular . The seat is made 
up of wooden slats. The base 
plates on the side supports are 
arranged with holes for the fixing 
to the ground with bolts. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

Panchina L.1690 mm costituita 
da supporti in acciaio zincato e 
verniciato. La seduta è composta 
da doghe in pino nordico trattato. 
Le piastre base sulle spalle laterali 
sono predisposte di foro per il 
fissaggio al suolo tramite tasselli.

Bench L.1690 mm composed 
by a structure in galvanized and 
powder coated steel. The seat 
is made up of wooden slats. 
The base plates on the lateral 
shoulders are arranged with 
holes for the fixing to the ground 
with bolts.

Q u e e n  2

Q u e e n  p i a n a
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Panchine Benches

M o d e r n a  I n o x

M o d e r n a

M o d e r n a  p i a n a

Panchina L.1800 mm in acciaio 
inox. Struttura con supporti in 
tubolare con piastra base forata 
per il fissaggio al suolo con 
tasselli o senza per il fissaggio 
tramite cementazione. Seduta 
e schienale con doghe in legno 
trattato per l’uso esterno.

Bench L.1800 mm in stainless 
steel. Structure with tubular 
uprights with base plate with 
holes for the fixing to the ground 
with bolts or without plate and 
longer supports for the fixing 
by ingrounding. Seat and back 
made with wooden slats for 
external use.

Panchina L.1800 mm in acciaio 
zincato e verniciato. Struttura 
con supporti in tubolare con 
piastra base forata per il fissaggio 
al suolo con tasselli o senza per 
il fissaggio tramite cementazione. 
Seduta e schienale con doghe in 
legno trattato per l’uso esterno.

Bench L.1800 mm in galvanized 
and powder coated steel. 
Structure with tubular uprights 
with base plate with holes for the 
fixing to the ground with bolts or 
without plate and longer supports 
for the fixing by ingrounding. Seat 
and back made with wooden 
slats for external use.

Panchina L. 1800 mm in acciaio 
inox o zincato e verniciato. 
Struttura con supporti in tubolare 
con piastra base forata per il 
fissaggio al suolo con tasselli 
o senza per il fissaggio tramite 
cementazione. Seduta con 
doghe in legno trattato per l’uso 
esterno.

Bench L. 1800 mm in stainless 
steel or in galvanized and 
powder coated steel. Structure 
with supports in tubular with 
perforated base plate for fixing to 
the ground with bolts or for fixing 
through cementation. Seat with 
wooden slats.
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Panchine Benches

C a r m e n  c o n  b r a c c i o l i

Panchina L.1560 mm con 
struttura portante e braccioli 
in tubolare di acciaio zincato 
e verniciato. La seduta e lo 
schienale sono formate da doghe 
in legno di pino nordico trattato. 
A richiesta può essere utilizzato 
legno esotico. Per dare stabilità 
alla seduta ed allo schienale, 
centralmente viene fissato tramite 
viti un rinforzo. 

Bench L.1560 mm with tubular 
bearing structure and armrests 
in galvanized and powder coated 
steel. The seat and back are 
composed by slats in treated 
pine wood. On request can be 
made with hardwood. To provide 
more stability to the bench, one 
reinforcement is fixed centrally to 
the seat and one to the backrest.

Panchina L.1560 mm con 
struttura portante in tubolare 
in acciaio zincato e verniciato. 
La seduta e lo schienale sono 
formate da doghe in legno di pino 
nordico trattato. A richiesta può 
essere utilizzato legno esotico. 
Per dare stabilità alla seduta ed 
allo schienale centralmente viene 
fissato tramite viti un rinforzo. 

Bench L.1560 mm with tubular 
bearing structure in galvanized 
and powder coated steel. The 
seat and back are composed 
by slats in treated pine wood. 
On request it can be made 
with hardwood. To provide 
more stability to the bench, one 
reinforcement is fixed centrally to 
the seat and one to the backrest.

Panchina L. 1560 mm con 
struttura portante in tubolare in 
acciaio zincato e verniciato La 
seduta è formata da doghe in 
legno di pino nordico trattato. 
Su richiesta può essere utilizzato 
legno esotico. Per dare stabilità 
alla seduta, centralmente viene 
fissato tramite viti un rinforzo.

Bench L.1560 mm with tubular 
bearing structure in galvanized 
and powder coated steel. The 
seat is composed by slats in 
treated pine wood. On request 
it can be made with hardwood. 
To provide more stability to the 
bench, one reinforcement is fixed 
centrally to the seat.

C a r m e n

C a r m e n  p i a n a
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Panchine Benches

B o n n  c o n  b r a c c i o l i

Panchina L. 1800 mm con 
struttura portante e braccioli 
in tubolare di acciaio zincato 
e verniciato. La seduta e lo 
schienale sono formate da doghe 
in legno di pino nordico trattato. 
A richiesta può essere utilizzato 
legno esotico. Per dare stabilità 
alla seduta ed allo schienale 
centralmente viene fissato tramite 
viti un rinforzo.

Bench L.1800 mm with tubular 
bearing structure and armrests 
in galvanized and powder coated 
steel. The seat and the back are 
composed by slats in treated 
pine wood. On requestit can be 
made with hardwood. To provide 
more stability to the bench, one 
reinforcement is fixed centrally to 
the seat and one to the backrest.

Panchina L. 1800 mm con 
struttura portante in tubolare 
in acciaio zincato e verniciato. 
La seduta e lo schienale sono 
formate da doghe in legno di pino 
nordico trattato. A richiesta può 
essere utilizzato legno esotico. 
Per dare stabilità alla seduta ed 
allo schienale, centralmente viene 
fissato tramite viti un rinforzo. 

Bench L.1800 mm with tubular 
bearing structure in galvanized 
and powder coated steel. The 
seat and back are composed 
by slats in treated pine wood. 
On request it can be made 
with hardwood. To provide 
more stability to the bench, one 
reinforcement is fixed centrally to 
the seat and one to the backrest.

Panchina L. 1800 mm con 
struttura portante in tubolare in 
acciaio zincato e verniciato La 
seduta è formata da doghe in 
legno di pino nordico trattato. 
Su richiesta può essere utilizzato 
legno esotico. Per dare stabilità 
alla seduta, centralmente viene 
fissato tramite viti un rinforzo.

Bench L.1800 mm with tubular 
bearing structure in galvanized 
and powder coated steel. The 
seat is composed by slats in 
treated pine wood. On request 
it can be made with hardwood. 
To provide more stability to the 
bench, one reinforcement is fixed 
centrally to the seat.

B o n n  c o n  s c h i e n a l e

B o n n
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Panchine Benches

F l o r e n t

Panchina L.2000 mm con 
supporti in acciaio tagliati al laser 
saldate con piastre base per il 
fissaggio al suolo con tasselli. 
Fianchi collegati tra di loro da 
due tiranti. Seduta con schienale 
formata da doghe in pino nordico 
impregnate in autoclave fissate 
su tre supporti in piatto. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.2000 mm with support 
in steel sheet laser cut with base 
plate for the fixing with bolts. 
The sides are connected to each 
other by two tubular rods. The 
seat and back are constituted 
of wooden slats in natural pine 
wood impregnated in autoclave 
fixed on 3 plate supports. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L.1800 mm con 
supporti piegati e contornati a 
formare un rettangolo. Sulla base 
dei supporti ci sono dei fori per 
il tassellamento al suolo. Seduta 
e schienale sono formati da 
doghe in legno di pino trattate 
per esterno. La struttura può 
essere fornita in acciaio zincato e 
verniciato o in acciaio inox.

Metal-wood bench L.1800 mm 
with backrest. The wooden slats 
are in Nordic pine impregnated 
in autoclave. The supports are 
made in steel and have a base 
plate for the fixing with bolts. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated. On request it 
can be made in stainless steel. 

Panchina L.1800 mm con 
supporti piegati e contornati a 
formare un rettangolo. Sulla base 
dei supporti ci sono dei fori per 
il tassellamento al suolo. Seduta 
formata da doghe in legno di pino 
trattate per esterno. La struttura 
può essere fornita in acciaio 
zincato e verniciato o in acciaio 
inox.

Metal-wood bench L.1800 
mm without backrest. The 
wooden slats are in Nordic pine 
impregnated in autoclave.  The 
supports are made in steel and 
have a base plate for the fixing 
with bolts. All metal parts are 
galvanized and powder coated. 
On request it can be made in 
stainless steel.

S i m p l y  c o n  s c h i e n a l e

S i m p l y  p i a n a
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Panchine Benches

C i p r o

C i p r o  p i a n a

Ta u r i  c l a s s i c  l e g n o

Panchina L.2076 mm formata da 
due supporti laterali in tubolare 
di acciaio, seduta e schienale 
in legno di pino impregnato in 
autoclave e fianchi laterali in 
conglomerato cementizio. La 
panchina è provvista di braccioli 
laterali in tubo tondo di acciaio 
sagomato. Le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Bench L.2076 mm with structure 
in steel, square concrete 
supports, seat and backrest 
made of wooden slats in nordic 
pine impregnated in autoclave. 
The bench has two armrests 
in tubular. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Panchina L. 2076 mm formata 
da due supporti laterali in 
tubolare d’acciaio e seduta in 
doghe di legno di pino trattato 
per esterni con fianchi laterali in 
conglomerato cementizio. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L. 2076 mm with structure 
in steel, square concrete supports 
and seat made of wooden slats. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L. 1863 mm con fianchi 
in conglomerato di calcestruzzo, 
formata da due spalle laterali in 
acciaio e seduta e schienale in 
doghe di legno in pino nordico 
trattato. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L. 1863 mm with concrete 
sides, made of two side parts 
in steel and back and seat in 
wooden slats. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
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Panchine Benches

B e s t  c l a s s i c

P i r e o  c l a s s i c

Panchina L. 2340 mm con due 
supporti laterali in cemento. 
Seduta e schienale formati da 
tubolari di acciaio chiusi alle 
estremità da un piatto e saldati su 
3 supporti tagliati al laser saldati 
su un tubolare orizzontale. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.2340 mm with two 
squares concrete supports 
on each side. Seat and back 
composed by steel tubes closed 
at the ends with a plate and 
welded on 3 supports laser cut 
fixed to an horizontal tubular. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L. 1900 mm costituita 
da fianchi laterali in cemento. 
Seduta e schienale sono formati 
da trafilati di acciaio saldati 
a supporti laterali e centrali 
sagomati. I supporti laterali 
sono fissati ai fianchi in acciaio 
opportunamente forati per il 
fissaggio ai cementi. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L. 1900 mm made up 
of two concrete side supports. 
Seat and back are made of steel 
tubes welded on lateral and 
central plate laser cut, welded 
on a lateral plate for the fixing to 
the concrete. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Ta u r i  c l a s s i c
Panchina L.1863 mm costituita 
da fianchi laterali in cemento. 
Seduta e schienale sono formati 
da trafilati di acciaio saldati 
a supporti laterali e centrali 
sagomati. I supporti laterali 
sono fissati ai fianchi in acciaio 
opportunamente forati per il 
fissaggio ai cementi. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.1863 mm made up of 
2 concrete side supports.  Seat 
and back are made of steel tubes 
welded on lateral and central 
plate laser cut welded on a lateral 
plate for the fixing at the concrete. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.
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Panchine Benches

B e s t

G a r d a  p i a n a

Panchina L. 1980 mm realizzata 
interamente in acciaio zincato 
e verniciato. La seduta e lo 
schienale sono composte da 
tubolari saldati a tre sostegni 
sagomati a laser. Alle estremità 
laterali della panchina sono 
fissati i due supporti in tubolare 
sagomati ad arco.

Bench L. 1980 mm made entirely 
in galvanized and powder coated 
steel. The seat and the back are 
composed by tubulars welded 
on three laser shake supports. 
To the sides of the bench are 
fixed the two supports in tubular 
shaped arc .

Panchina L. 1800 mm in acciaio 
zincato e verniciato o in acciaio 
inox. Seduta composta da trafilati 
in tubolare saldati a sostegni 
in lamiera sagomati e chiusi da 
flange di chiusura tagliate a laser. 
I due supporti possono essere 
predisposti per il fissaggio al 
suolo con tasselli o da inghisare.

Bench L. 1800 mm with a 
metal structure in galvanized 
and powder coated steel or in 
stainless steel. The seat is made 
of steel tubes welded on plates 
laser cut. On each side of the 
seat is welded a laser cut steel 
sheet. The two supports could 
be fixed by ingrounding or to the 
surface with the base plates.

G a r d a

Panchina L.1800 mm in acciaio 
zincato e verniciato o in acciaio 
inox. Seduta e schienale 
composti da  trafilati in tubolare 
saldati a sostegni in lamiera 
sagomati e chiusi da flange di 
chiusura tagliate con tecnologia 
laser. I due supporti possono 
essere predisposti per il fissaggio 
al suolo con tasselli o da 
inghisare.

Bench L.1800 mm with a 
metal structure in galvanized 
and powder coated steel or in 
stainless steel. Back and seat are 
constituted of steel tubes welded 
on plates laser cut. On each 
side of the seat and backrest is 
welded a steel sheet laser cut. 
The two supports could be fixed 
by ingrounding or at the surface 
with the base plate. 
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R i j e k a

Panchina L.2000 mm costituita 
da due robuste spalle laterali 
tagliate al laser e ribordate 
in piatto saldato nella parte 
posteriore e inferiore. Seduta 
e schienale formati da tubolari 
di acciaio  saldati a 3 flange 
sagomate al laser. I tubolari 
sono chiusi alle estremità. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Steel bench L.2000 mm made 
up of 2 strong sides laser cut and 
welded on a plate that reinforce 
the seat with holes for the 
fixing with bolts. Seat and back 
composed by steel tubes welded 
on 2 side supports and one at 
the middle properly shaped. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

K o p e r

K o p e r  p i a n a

Panchina L.2000 mm costituita 
da due robuste spalle laterali 
tagliate al laser e ribordate 
in piatto saldato nella parte 
posteriore e inferiore. Seduta 
e schienale formati da tubolari 
di acciaio saldati a 3 flange 
sagomate al laser. I tubolari 
sono chiusi alle estremità. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Steel bench L.2000 mm made 
up of 2 strong sides laser cut and 
welded on a plate that reinforce 
the seat with holes for the 
fixing with bolts. Seat and back 
composed by steel tubes welded 
on 2 side supports and one at 
the middle properly shaped. All 
metal part are galvanized and 
powder coated.

Panchina L. 2000 mm costituita 
da due robuste spalle laterali 
tagliate al laser e ribordate 
in piatto saldato nella parte 
posteriore ed inferiore. Seduta 
formata da tubolari d’acciaio 
saldati a 3 flange sagomate al 
laser. I tubolari sono chiusi alle 
estremità. Le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Steel bench L.2000 mm made 
up of two strong sides laser 
cut and welded on a plate that 
reinforce the seat with holes for 
the fixing with bolts. The seat is 
composed by steel tubes welded 
on two side supports and one at 
the middle properly shaped. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
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R e s t  i n o x

Panchina L.1970 mm composta 
da trafilati in tubolare inox chiusi 
alle estremità, saldati a sostegni 
in lamiera inox sagomati al laser, 
saldati a un traverso orizzontale 
in tubolare chiuso alle estremità. 
I supporti in tubolare sagomati 
ad arco e fissati al traverso 
centrale sono forniti di piastrina 
predisposta per il fissaggio 
al suolo. La panchina viene 
sottoposta a vari trattamenti per 
rendere la superficie brillante. 
E’ disponibile anche la versione 
zincata e verniciata.

Bench L.1970 mm in stainless 
steel with a seat made up of 
stainless steel tubes welded at 
the supports laser cut properly 
shaped. The seat is fixed to an 
horizontal tubular that lay to 2 
foots arch shaped with platines 
for the fixing at the ground 
with the bolts. The bench is 
complete with all the finishing 
and treatments to preserve and 
make brilliant the stainless steel. 
It’s also available the bench in 
galvanized and powder coated. 
steel.

R e s t  a n g o l a r e

R e s t  p i a n a

Panchina realizzata in acciaio 
zincato e verniciato o in inox. È 
composta da 4 spalle di supporto 
sagomate in acciaio e collegate 
tra loro da un traverso orizzontale 
calandrato (a formare un angolo 
di 90°) e da una seduta formata 
da trafilati in tubo calandrati, il 
tutto è sostenuto da 3 supporti 
ad arco fissati tramite vite.  Il 
traverso e i trafilati sono chiusi 
alle estremità. Può essere fornita 
con o senza schienale.

Bench with a metal structure, 
made up of 3 supports in tubular 
steel, with base plate for the fixing 
with bolts. The seat is constituted 
in steel tubes welded on 4 plates 
laser cut which are welded on 
a horizontal tubular fixed to the 
supports with screws. The bench 
can be made in galvanized 
and powder coated steel or in 
stainless steel. It can be supplied 
with or without backrest.

Panchina L.1970 mm realizzata 
in acciaio zincato e verniciato o 
in inox. La seduta è composta 
da trafilati in tubolare chiusi alle 
estremità, saldati a sostegni in 
lamiera sagomati al laser. I due 
supporti in tubolare sagomati 
ad arco sono fissati al traverso 
centrale tramite viti.

Bench L.1970 mm with a metal 
structure without back. The seat 
is constituted of steel tubes 
closed at the end by caps. 
Supports with arc shape fixed by 
screws to the horizontal tubular. 
The bench is made in galvanized 
and powder coated steel or in 
stainless steel.
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A t h e n a  l e g n o

Panchina L.1800 mm costituita 
da due robuste spalle laterali 
in acciaio tagliate al laser e 
saldate su basi di forma ellittica 
predisposte per poter fissare la 
panchina al suolo con tasselli. 
Seduta con schienale formata da 
doghe in pino nordico fissate su 
tre supporti in piatto. La seduta 
è fissata alle spalle tramite viti in 
inox. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L.1800 mm with a metal 
structure made up of 2 supports 
on each side in steel sheet laser 
cut and welded on elliptical base 
plate for the surface fixing with 
bolts. The seat and the back 
are constituted of pine wooden 
slats which are fixed on 3 plate 
supports. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

A t h e n a

Panchina L.1816 mm costituita 
da due robuste spalle laterali 
tagliate al laser, saldate su basi 
di forma ellittica predisposte per 
il fissaggio al suolo con tasselli. 
Seduta e schienale realizzati da 
tubolari di acciaio, saldati a due 
supporti laterali e supporti centrali 
sagomati. Le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Steel bench L.1816 mm made 
up of 2 strong sides laser cut and 
welded to an elliptic steel bases 
prepared for the surface fixing 
with the bolts. Seat and back 
composed by steel tubes welded 
at the 2 side supports and at the 
middle ones properly shaped. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

A t h e n a  p i a n a

Panchina L.1800 mm costituita 
da due robuste spalle laterali 
tagliate al laser, saldate su basi 
di forma ellittica predisposte per 
il fissaggio al suolo con tasselli. 
Seduta composta da tubolari 
d’acciaio saldati a due supporti 
laterali e supporti centrali 
sagomati. Le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Bench without back L.1800 mm 
made up of 2 strong sides laser 
cut and welded to an elliptic 
steel bases prepared for the 
surface fixing with the bolts. Seat 
composed by steel tubes welded 
at the 2 side supports and at the 
middle ones properly shaped. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.
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Panchina L.1675 mm costituita 
da 2 spalle laterali formate da 
una flangia sagomata al laser 
e saldata su un arco in piatto; 
predisposta per il fissaggio al 
suolo con tasselli. Seduta e 
schienale formati da trafilati di 
acciaio e tubolari saldati a 2 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L. 1675 mm made up of 
2 supports on each side in steel 
sheet laser cut and fixed on two 
tubes that are bent on an plate 
arc shaped, with base plate 
for the surface fixing. The seat 
and the back are made up of 
steel tubular welded on 2 lateral 
supports and 2 central supports. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L. 1675 mm costituita 
da due spalle laterali formate da 
una flangia sagomata al laser, 
saldata su un arco in profilo a 
“T” con piastrine alla base per 
il fissaggio al suolo con tasselli. 
La seduta e lo schienale sono 
realizzati in legno trattato per 
esterni. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Bench L. 1675 mm consisting 
of two side formed by a shaped 
flange welded to an arc with a 
"T" profile with platelets at the 
base for fixing to the ground with 
bolts. The seat and the backrest 
are made with treated wood. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L. 1675 mm costituita 
da 2 spalle laterali formate da 
una flangia sagomata al laser 
e saldata su un arco in piatto; 
predisposta per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Seduta 
formata da trafilati di acciaio 
e tubolari saldati a 2 supporti 
laterali e 2 supporti centrali. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench. L. 1675 mm made up of 
2 supports on each side in steel 
sheet laser cut and fixed on 2 
tubes that are bent on a plate arc 
shaped, with base plate for the 
surface fixing. The seat is made 
up of steel tubular welded on 2 
lateral supports and 2 central 
supports. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

C e t r a  c o n  b r a c c i o l i

C e t r a  l e g n o

C e t r a  p i a n a
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Panchine Benches

P i r e o

Panchina L.1786 mm costituita 
da 2 spalle laterali formate da 
una flangia sagomata al laser e 
saldata su un arco in tubolare; 
predisposizione per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Seduta 
e schienale formati da trafilati 
di acciaio e tubolari saldati a 
2 supporti laterali e 2 supporti 
centrali. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L. 1786 mm made up of 
2 supports on each side in steel 
sheet laser cut and fixed on two 
tubes that are bent on an arc 
shape, with elliptical base plate 
for the surface fixing. The seat 
and the back are made up of 
steel tubular welded on 2 lateral 
supports and 2 central supports. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

P i r e o  l e g n o

Panchina L.1786 mm costituita 
da due spalle laterali formate da 
una flangia in acciaio sagomata 
al laser e saldata su un arco in 
tubolare. Predisposizione per il 
fissaggio al suolo con tasselli. 
Seduta e schienale formati 
da due tubolari in acciaio e 
doghe in legno di pino fissate 
su tre supporti in piatto. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L.1786 mm with a 
structure made up of 2 supports 
on each side in steel sheet laser 
cut and fixed on two tubes that 
are bent on an arc shape, with 
elliptical base plate for the surface 
fixing. The wooden seat and back 
are made up of two steel tubular 
and wooden slats in pine wood 
fixed on three plate supports. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

P i r e o  p i a n a

Panchina L.1786 mm piana 
costituita da 2 spalle laterali 
formate da una flangia sagomata 
al laser e saldata su un arco in 
tubolare; predisposizione per il 
fissaggio al suolo con tasselli. 
Seduta formata da trafilati di 
acciaio e tubolari saldati a 2 
supporti laterali e 2 supporti 
centrali. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L.1786 mm without 
back made up of 2 supports on 
each side in steel sheet laser 
cut at and fixed on two tubes 
that are bent on an arc shape, 
with elliptical base plate for the 
surface fixing. The seat is made 
up of steel tubular and are fixed 
to the supports with screws. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated 
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Ta u r i

Panchina L.1615 mm costituita 
da fianchi laterali formati da 
flange in acciaio con saldate 
tubolari in acciaio a sezione 
sagomata e piastra base di forma 
ovale predisposta per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Seduta e 
schienale formati da trafilati di 
acciaio saldati a supporti laterali e 
supporti centrali sagomati. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Steel bench L.1615 mm made 
up of 2 sides made up of plate 
on which are welded oval tubular 
and the base plate for the surface 
fixing at the ground with the 
bolts. Seat and back are made 
up of steel tubes welded on 
lateral and central supports. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Ta u r i  l e g n o

Ta u r i  p i a n a

Panchina L.1615 mm costituita 
da fianchi laterali formati da flange 
in acciaio con saldati tubolari in 
acciaio a sezione sagomata e 
piastra base predisposta per il 
fissaggio al suolo con tasselli. 
Seduta e schienale formati da 
tubolari in acciaio e doghe in 
legno di pino fissate su supporti 
in piatto. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L.1615 mm made up of 2 
sides made up of plate on which 
are welded oval tubular and the 
base plate for the surface fixing 
at the ground with the bolts. 
Seat and back are made up in 
pine wooden slats fixed at the 
steel structure. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Panchina L.1615 mm costituita 
da due spalle laterali sagomate 
al laser, alle quali vengono 
saldati due tubolari in acciaio 
con funzione di sostegno e una 
piastra base per poter fissare la 
panchina al suolo con tasselli.
La seduta è formata da trafilati 
di acciaio saldati a supporti.Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

BenchL.1615 mm made up of 2 
sides made up of plate on wich 
are welded oval tubular and the 
base plate for the surface fixing at 
the ground with bolts. The seat is 
made up of steel tubes welded in 
each side of supports. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.
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C a r i n z i a

Panchina metallica L. 1786 
mm composta da fianchi in 
tubo d’acciaio di forma ovale, 
sagomato ad U capovolta, 
cui vengono saldati i profili di 
sostegno della seduta e flangia, 
di forma ovale, per il fissaggio al 
suolo. La seduta e lo schienale 
sono fissati alle spalle tramite 
viti. Tutte le parti metalliche sono 
zincate a e verniciate.

Metal bench L. 1786 mm 
composed by 2 lateral sides 
in ovalshaped tube, U-shaped 
upside down, in which are 
welded the support profiles of the 
seat, oval shaped, for the fixing 
to the ground. The seat and the 
back are fixed to the shoulders 
by means of screws. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

A u r o r a  l e g n o

Panchina metallo-legno L. 1896 
mm costituita da due robuste 
spalle laterali in acciaio tagliate 
a laser e piegate nella parte 
inferiore a formare le basi di 
forma semicircolare predisposte 
per poter fissare la panchina 
al suolo con tasselli. La seduta 
e lo schienalesono formate da 
doghe in legno trattato per l’uso 
esterno. Le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L. 1896 mm with a 
metal structure made up of 2 
supports on each side cut at 
laser technology and bent at the 
bottom to made the semicircular 
plate for the surface fixing with the 
bolts. The seat and the backrest 
are made up with wooden sltas. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

A u r o r a  p i a n a
Panchina in metallo L. 1861 
mm costituita da due robuste 
spalle laterali in acciaio tagliate 
a laser e piegate nella parte 
inferiore a formare le basi di 
forma semicircolare predisposte 
per poter fissare la panchina al 
suolo con tasselli. La seduta è 
formata da tubolari in acciaio. Le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Bench L. 1861 mm with a 
metal structure made up of 2 
supports on each side cut at 
laser technology and bent at the 
bottom to made the semicircular 
plate for the surface fixing with 
the bolts. The seat is made up 
with steel tubulars. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 
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S i e s t a

Panchina L.1800 mm con 
struttura portante in piatto 
sagomato e curvato per il 
fissaggio al terreno. Seduta e 
schienale con doghe in legno di 
pino impregnato in autoclave.  
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Bench L.1800 mm with structure 
in steel plate shaped and curved  
for the fixing to the ground with 
bolts. Seat and back are made 
of wooden slats impregnated 
in autoclave. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

R i v i e r a

R i v i e r a  L e g n o

Panchina L.2000 mm realizzata 
interamente in acciaio zincato 
e verniciato. La seduta e lo 
schienale sono composti da tubi 
ovali chiusi alle estremità da tappi 
in PVC, saldati a tre sostegni in 
lamiera sagomati con tecnologia 
laser. I due supporti in tubolare 
sono sagomati ad arco e fissati 
al traverso centrale tramite 
viti, sono forniti di piastrina per 
fissaggio al suolo.

Bench L.2000 mm with a metal 
structure constituted of oval steel 
tube closed at the end by caps 
in PVC, welded on 3 plates laser 
cut. Supports with arc shape are 
fixed by screws to the seat. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Panchina L. 2000 mm composta 
da una struttura in acciaio zincato 
e verniciato e doghe in legno di 
pino trattato per uso esterno. 
E’ predisposta con piastre per il 
fissaggio al suolo tramite tasselli.

Bench L. 2000 mm consists of 
a structure in galvanized and 
powder coated steel and wooden 
slats in Nordic pine impregnated. 
It is predisposed with base plates 
perforated for the fixing to the 
ground with bolts. 
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S p a c e

Panchina L. 2000 mm composta 
da una struttura in acciaio 
zincato e verniciato formata da 
due fianchi che poggiano su 
una base di forma rettangolare 
tassellabile al suolo e sulla parte 
superiore da un piatto sul quale 
vengono fissate le doghe di legno 
in pino trattato.

Metal-wood bench L. 2000 mm 
with backrest.  The structure is 
in steel and the wooden slats 
are in Nordic pine impregnated.  
The supports could be fixed at 
the ground with bolts. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

V i l l a g e  p i a n a

V i l l a g e

Panchina L.2000 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato, formata da gambe 
sagomate in tubolare che 
poggiano su una base elittica con 
fori per il fissaggio al suolo con 
tasselli. La panchina può essere 
realizzata con doghe in pino 
nordico o interamente in acciaio. 

Bench  L.2000 mm with 
backrest, with a metal structure 
made up of 2 supports welded 
on a base plate for the fixing with 
bolts. Seat and back are made of 
wooden slats. On request it can 
be made totally in steel. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

Panchina L.2000 mm con 
struttura in acciaio zincato e 
verniciato, formata da gambe 
sagomate in tubolare che 
poggiano su una base elittica con 
fori per il fissaggio al suolo con 
tasselli. La panchina può essere 
realizzata con doghe in pino 
nordico o interamente in acciaio. 

Bench  L.2000 mm without 
backrest, with a metal structure 
made up of 2 supports welded 
on a base plate for the fixing with 
bolts the seat is made of wooden 
slats. On request it can be made 
totally in steel. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
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R o d a

R o m y

C r e t a

Panchina costituita da due 
robuste spalle in fusione di 
ghisa sabbiate e verniciate 
dotate di alloggiamento per 
doghe di legno in pino nordico. 
La panchina è predisposta per 
poter essere fissata al suolo 
con tasselli ad espansione. Può 
essere fornita con due diverse 
misure di lunghezza e a richiesta 
può essere realizzata con legni di 
pregio.

Bench made up of 2 supports in 
cast iron black forge oxiron with 
the hole on the base part for the 
fixing to the ground with the bolts. 
Seat and back are constituted of 
wooden slats. It can be supplied 
with two different dimensions of 
length and on request it can be 
made with hardwood.

La panchina Romy L. 1660 mm 
è composta da due supporti 
in fusione di ghisa sabbiati e 
verniciati. La seduta e lo schienale 
sono composti da doghe di legno 
di pino verniciato.

Bench made up of 2 supports 
in cast iron black forge oxiron, 
provided with decorated arms. 
Seat and back consist of wooden 
slats impregnated in autoclave. 

La panchina Creta L. 1800 mm 
è composta da due supporti 
in fusione di ghisa sabbiati e 
verniciati con alle estremità fori 
per il fissaggio al suolo tramite 
tasselli. La seduta e lo schienale 
sono composti da listoni di legno.

Bench made up of 2 legs in 
cast iron black forge oxiron 
with the hole on the base part 
for the fixing to the ground with 
bolts. The wide shaped seat and 
backrest are made up of squared 
wooden slats. 




