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Cestini Litter BinsCoperture bici Bike Covers

L a r u s  B i k e

L a r u s  B i k e  b i f a c c i a l e

Copertura monofacciale 
componibile a moduli composta 
da due supporti laterali in tubolare 
di acciaio e da fianchi in lamiera 
opportunamente sagomati con 
taglio laser. La copertura può 
essere in policarbonato alveolare 
o in policarbonato compatto, 
sostenuta da traversi in tubolare. 
Posteriormente la copertura 
viene fornita di grondaia in lamiera 
pressopiegata. Il fissaggio al 
suolo è con piastra base prevista 
di fori per fissaggio con tasselli. 
La rastrelliera (su richiesta) viene 
fissata lateralmente direttamente 
sulle colonne portanti. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Cover single side made of two 
support in tubular steel and lateral 
sides of sheet. The cover could 
be in alveolar polycarbonate or in 
compact polycarbonate and it is 
supported by a tubular in steel. 
In the back of the cover there’s 
a sheet gutter. The fixing at the 
ground is made with a circular 
plate with holes for the fixing with 
bolts. The bike rack (on request) is 
fixed on the supporting columns 
of the cover. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Copertura bifacciale componibile 
a moduli composta da due 
supporti laterali in tubolare di 
acciaio e da fianchi in lamiera 
opportunamente sagomati con 
taglio laser. La copertura può 
essere in policarbonato alveolare 
o in policarbonato compatto, 
sostenuta da traversi in tubolare. 
Posteriormente la copertura 
viene fornita di grondaia in 
lamiera pressopiegata. Il 
fissaggio al suolo è con piastra 
base prevista di fori per fissaggio 
con tasselli. La rastrelliera viene 
fissata lateralmente direttamente 
sulle colonne portanti. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Cover  double side made of two 
support in tubular steel and lateral 
sides of sheet. The cover could 
be in alveolar polycarbonate or in 
compact polycarbonate and it is 
supported by a tubular in steel. 
In the back of the cover there’s 
a sheet gutter. The fixing at the 
ground is made with a circular 
plate with holes for the fixing with 
bolts. The bike rack (on request) is 
fixed on the supporting columns 
of the cover. All metal parts are 
galvanized and powder coated.
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Cestini Litter BinsCoperture bici Bike Covers

Te r m i n a l  B i k e

Pensilina per copertura biciclette 
con montanti in tubolare che 
possono avere all’estremità 
una piastra per il tassellamento 
al suolo o essere allungati per 
il fissaggio da inghisare. La 
copertura viene ricavata da 
tubolare quadro calandrato su 
cui viene inserito il policarbonato 
alveolare. Può essere con o 
senza grondaia, adatta per 
essere posizionata a batteria e 
bifacciale. Struttura zincata e 
verniciata.

Cover for bikes with tubular 
uprights that can have at the end 
a plate for the fixing to the ground 
with bolts or without them for 
the fixing by ingrounding. The 
cover is made   from calendered 
square tube which is inserted 
on the polycarbonate. It can be 
with or without gutter, suitable to 
be placed in battery and double 
sided. Structure galvanized and 
painted.

A r c o  B i k e

Pensilina copri biciclette 
e motociclette, ad arco in 
tubolare rettangolare resistente 
alle normali precipitazioni 
atmosferiche. Posizionabile a 
batteria, la copertura è per due 
terzi dotata di schermatura in 
policarbonato alveolare e non 
prevede grondaia. Struttura 
zincata e verniciata. Il portabici è 
fornito a parte.

Bike cover in arched rectangular 
tubular of good resistance 
to normal rainfall. Coverage 
is provided for two-thirds of 
alveolar polycarbonate. The 
conformation of the same does 
not provide gutter and facilitates 
the draining of the water and the 
dispersion of the winds. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. The bike rack is provided 
separately.




