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Isole ecologiche Ecological Islands

I s o l a  e c o l o g i c a  P l a z a

I s o l a  e c o l o g i c a  M a r k e t

Pannello di schermatura per isola 
ecologica formato da un telaio 
in acciaio zincato e verniciato 
e doghe in legno. Il telaio dei 
pannelli e della porta è in tubo 
quadro. Il pannello è costituito 
da lamiera intagliata al laser con 
fissate doghe in legno di pino 
verniciate color ciliegio. I supporti 
laterali del pannello, da inghisare 
nel terreno, sono in tubolare 
con sfera decorativa superiore 
e piastra decorativa nella parte 
inferiore.

Structure for ecology point made 
up of closing panel with modular 
system. Each module is made up 
of a steel frame in square tube 
and panel with steel sheet laser 
cut with decorative part in the 
middle in pine wooden slats. The 
lateral supports with decorative 
sphere on the top can be fixed 
by ingrounding or at the surface 
with base plate.

Pannello realizzato in lamiera 
stirata romboidale con adeguato 
trattamento di zincatura ed 
eventuale verniciatura a polveri 
secondo tabella RAL.

Panel made of diamond 
expanded metal with proper 
galvanic treatment and possible 
powder coating according to 
RAL color.
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Isole ecologiche Ecological Islands

I s o l a  e c o l o g i c a  O a s i

I s o l a  e c o l o g i c a  B i c i  P a r k

Realizzata in grigliato in legno di 
pino impregnato a pressione in 
autoclave. Disponibile di varie 
forme e dimensioni.

Made of pine wood grilled 
pressure in autoclave. Available 
in various shapes and sizes.

Struttura progettata per 
condomini o casette a schiera. 
Può avere la funzione sia di 
inserimento dei contenitori per 
la raccolta differenziata sia per la 
sosta protetta di cicli e motocicli. 
Dotata di schermatura per 
evitare che l’interno sia visibile 
a tutti e di tetto a protezioni di 
furti o inserimento di materiali 
non conformi. Si apre con 
ante scorrevoli in tutta la sua 
larghezza, dotato di chiusura a 
chiave. Interamente in metallo e 
di idonea robustezza viene fornita 
zincata e verniciata di colore 
adeguato al contesto.

Structure designed to 
condominiums or row houses. 
Can have both the function of 
insertion of the containers for 
the separate collection both 
for the protected park of cycles 
and motorcycles. Provided 
with shielding to avoid that the 
inside is visible to all and of the 
roof as protection against theft 
or insertion of non-compliant 
materials. It opens with sliding 
doors in all its width, equipped 
with key lock. All-metal 
construction of appropriate 
strength is supplied in galvanized 
and powder coated steel in 
different RAL colour, appropriate 
to the context.
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Portabici Bike Racks

A l f a

A l f a  b i f a c c i a l e

Portabici formato da rastrelliera 
costituita da elementi in tubolare 
tondo di acciaio, opportunamente 
curvati e saldati a due tubolari 
orizzontali tondi. Alle estremità 
dei tubolari orizzontali sono 
saldate le flange in piatto forate 
per il fissaggio ai muretti laterali 
di sostegno in calcestruzzo. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. Può essere da 5,7, 9 
posti.

Bike rack made up of elements 
in round tubular welded on two 
steel tubular. At the ends of the 
two tubulars is welded a platine 
with holes for the fixing to the 
support in concrete. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. It is available in different 
length 5, 7 and 9 places.

Portabici formato da rastrelliera 
costituita da elementi in tubolare 
tondo di acciaio, opportunamente 
curvati e saldati a due tubolari 
orizzontali tondi. Alle estremità 
dei tubolari orizzontali sono 
saldate le flange in piatto forate 
per il fissaggio ai muretti laterali 
di sostegno in calcestruzzo. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate. 7+7 posti bifacciale.

Bike rack made up of elements 
in round tubular welded on two 
steel tubular. At the ends of the 
two tubulars is welded a platine 
with holes for the fixing to the 
support in concrete. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 7+7 two-sided.

S p i r i t  C l s
Portabici costituito da un 
elemento a spirale saldato a due 
tubolari orizzontali tondi. Alle 
estremità dei tubolari orizzontali 
sono saldate le doppie staffe 
in piatto forate per il fissaggio 
ai muretti laterali di sostegno 
in calcestruzzo mascherate 
sotto coperchio. Tutte le parti 
metalliche sono zincate e 
verniciate. Può essere da 5, 7 e 
a 9 posti. Disponibile anche nella 
versione inox.

Bike rack made up of a spiral 
shape rack welded on two steel 
tubular. At the ends of the two 
tubular are welded a platine with 
holes for the fixing to the support. 
The lateral sides are in concrete. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated. It is available in 
different length 5, 7 and 9 places. 
It can also be supplied with rack 
in stainless steel rack.




