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Pensiline Bus shelters

C o n f o r t  B u s

Tr a n s i t  B u s

F l o w e r  B u s

Pensilina realizzata da due 
colonne portanti per il sostegno 
di due archi in tubolare di 
acciaio calandrati e vincolati 
alle colonne tramite staffe e 
tiranti. Alle estremità dei due 
archi sono fissate due grondaie. 
La copertura in policarbonato 
alveolare è sostenuta da centine 
e contro centine in lamiera 
d’acciaio. La parete di fondo è 
costituita da un telaio in estruso 
di alluminio con pannelli di 
policarbonato alveolare fissati 
a mezzo di fermavetri. La 
pensilina può essere fornita di 
timpani e pareti laterali. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Shelter made of two support 
in tubular steel and two arches 
fixed to the columns with 
brackets and rods. At the end 
of the two arches are attached 
two gutters. The polycarbonate 
cover is supported by ribs in steel 
sheet. The back wall consists of 
an extruded aluminum frame 
with polycarbonate panels. The 
shelter can be provided with 
lateral walls and gables. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

Pensilina costituita da colonne 
portanti in acciaio e grondaie 
che fungono anche da traversi 
orizzontali. La copertura in lastre 
di policarbonato alveolare è 
sostenuta da centine e contro 
centine. La pareti possono 
essere in policarbonato alveolare 
o in lamiera forata. La pensilina 
può essere fornita completa 
di parete laterale, timpano, 
maniglione in acciaio inox, panca 
e bacheca informativa. Le parti 
metalliche sono in acciaio zincato 
e verniciato.

Shelter made of columns in 
tubular steel and gutters which 
act as horizontal cross pieces. 
The cover consists of a steel 
frame on which are fixed the 
polycarbonate alveolare. The 
back wall can be supplied in 
polycarbonate or in perforated 
steel. If required, the shelter can 
be supplied with a lateral wall, 
gables, handrail in stainless steel, 
bench and display board. All 
metal parts are galvanized and 
powder coated.

Pensilina realizzata da due archi 
in tubolare d’acciaio collegati 
a due grondaie in lamiera 
d’acciaio che fungono anche da 
traversi orizzontali di sostegno 
della copertura. La copertura 
in policarbonato alveolare, è 
sostenuta da centine e contro 
centine in lamiera d’acciaio. La 
parete di fondo è costituita da 
un telaio in estruso di alluminio 
e policarbonato alveolare. La 
pensilina può essere fornita di 
timpani e pareti laterali. E’ dotata 
di piastre base per il fissaggio 
al suolo con tasselli. Disponibile 
in diverse misure. Tutte le 
parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Shelter made of two arches 
connected to two gutters made 
of sheet steel.  The cover is in 
alveolar polycarbonate and is 
supported by ribs in steel sheet. 
The back wall consists of an 
extruded aluminium frame with 
alveolar polycarbonate panels. 
The shelter can be provided with 
lateral walls and gables. Supply 
with base plate for the fixing at 
the ground with bolts. Available 
in different lengths. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.
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Pensiline Bus shelters

V i s i t  B u s

Pensilina in tubolare quadro 
composta da due montanti di 
sostegno, inghisati sulla platea, 
con all’estremità due sfere di 
decoro. Copertura a sbalzo in 
tubolare leggermente arcato 
con grondaia. Viene fornita con 
parete di fondo costituita da 
un telaio in estruso di alluminio 
e policarbonato alveolare. A 
richiesta può essere dotata di 
una o due pareti di lato e può 
essere realizzata nella versione 
bifacciale. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Shelter tubular framework 
consists of two uprights support, 
fixed by ingrounding to the 
concrete base. Cantilevered roof 
tubing with gutter. Is provided 
with a bottom wall constituted 
by a frame made   of extruded 
aluminum and polycarbonate. 
On request can be equipped with 
one or two side walls and can be 
realized in double-sided version. 
All metal parts are galvanized and 
powder coated.

S k y  b u s

P i t  S t o p

Pensilina realizzata da due 
portali d’acciaio. La copertura 
è costituita da un telaio 
d’acciaio sul quale viene fissato 
il policarbonato. La parete di 
fondo e una parete laterale sono 
realizzate da lastre di vetro, la 
seduta è realizzata in legno. Sulla 
parete di fondo può essere fissata 
una bacheca. L’ancoraggio al 
suolo avviene tramite tasselli. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate.

Shelter made from two steel 
portal. The cover consists of a 
steel frame on which are fixed 
the polycarbonate. The back 
wall and side wall are made of 
glass sheets. The seat is made of 
wood. On the back wall could be 
fixed a display board. The fix to 
the ground is with a base plate 
with holes for bolts. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.

Pensilina realizzata da colonne 
portanti per il sostegno di fianchi 
in lamiera opportunamente 
sagomati, provviste di flangia per 
il fissaggio al suolo. La copertura 
in policarbonato è sostenuta 
da centine e contro-centine. La 
parete di fondo e le eventuali 
pareti laterali sono costituite da 
lastre di vetro. Può inoltre essere 
dotata di bacheca laterale porta 
pubblicità e seduta in acciaio 
inox. Tutte le parti metalliche 
sono zincate e verniciate.

Shelter made of columns for the 
support of metal hips properly 
shaped, provided with a flange 
for fixing to the ground. The 
polycarbonate cover is backed 
by ribs. The back wall and side 
walls are made of glass. It can 
also be equipped with side 
display board for advertising and 
stainless steel bench. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated.
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Pensiline Bus shelters

S t r a t u s  B u s

L a r u s  B u s

M a g i c  B u s

Pensilina caratterizzata da moduli 
lineari e semplici da assemblare, in 
tubolare con grondaie in lamiera. 
La copertura è in policarbonato 
mentre i tamponamenti sono in 
vetro stratificato con nei bordi un 
telaio in estruso di alluminio. Su 
un lato può essere collocata una 
bacheca porta pubblicità mono o 
bifacciale e sulla parete di fondo 
una bacheca porta info ed orari. 
Tutte le parti metalliche sono 
zincate e verniciate a polveri 
poliestere termoindurenti.

Shelter characterized by linear 
modules and simple to assemble, 
in tubular with gutters made in 
steel sheet. The cover is made 
of polycarbonate and the walls 
are in glass with edges in a frame 
made of extruded aluminum. On 
one side can be placed a display 
board for advertising single or 
double sided and on the back 
wall a display board carries info 
and schedules. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Pensilina 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. Il fissaggio 
al suolo è effettuato tramite 
piastra base prevista di fori per 
ancoraggio con tasselli. Tutte 
le parti metalliche sono zincate 
e verniciate. Dotata di parete di 
fondo sulla quale possono essere 
posizionate delle bacheche porta 
pubblicità e su richiesta di parete 
laterale parziale o totale. 

Cover made of two support 
in tubular steel  and sides of 
sheet. The cover could be in 
polycarbonate alveolar or in 
polycarbonate compact and it is 
supported by a tubular in steel. 
In the back of the cover there’s 
a gutter. The fixing at the ground 
is made with a circular plate. All 
metal part are galvanized and 
powder coated. Equipped with 
back wall on which can be placed 
display boards. On request can 
be equipped with side walls,  
lighting system.

Pensilina composta da montanti 
e sottostruttura della tettoia 
in profilati d’acciaio zincato a 
caldo. Tutti gli spigoli vivi sono 
arrotondati. La parete posteriore 
è rivestita con doghe in legno. 
La copertura della pensilina è 
formata da una lamiera zincata. 
La cavità del sottotetto è riempita 
di espanso rigido. Può essere 
fornita con bacheca di fondo e 
seduta.

Shelter with structure that 
consists of galvanized steel, 
back wall with wooden slats. The 
cover of the shelter is formed 
from a galvanized metal sheet. 
On request it can be supplied 
with display board on the back 
wall and seat.
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S m o k i n g

M a j e s t i c  c a r

S m o k i n g  S p a c e

Pensilina per la pausa dei 
fumatori. Struttura composta 
da montanti in tubolare collegati 
tra loro da traversi orizzontali a 
rinforzo della struttura. Completa 
di grondaie. La copertura può 
essere realizzata in lamiera 
grecata oppure in policarbonato 
compatto o alveolare. Le pareti 
laterali possono essere in vetro o 
in policarbonato compatto. Tutte 
le parti metalliche sono zincate e 
verniciate.

Shelter for smokers break. 
Structure consisting of tubular 
uprights connected by horizontal 
beams to reinforce the structure. 
Complete with gutters. The cover 
can be made   of corrugated metal 
sheet or compact or cellular 
polycarbonate. The side walls 
can be made in glass or compact 
polycarbonate. All metal parts are 
galvanized and powder coated.

Copertura per auto componibile 
a moduli, realizzata da colonne 
portanti in tubolare di acciaio. 
Il puntone in tubolare di acciaio 
è incernierato alla colonna 
e sostenuto dal tirante. La 
copertura è sostenuta da 4 profili 
omega con funzione anche di 
collegamento tra le colonne 
portanti e può essere in lamiera 
grecata preverniciata o in lamiera 
coibentata. La struttura è fissata 
al suolo con piastre base. Tutte 
le parti metalliche sono zincate 
e a richiesta possono essere 
verniciate.

Cover for cars with modular 
system, made up of two supports 
in steel tube. The horizontal 
tubes are fixed at the support 
and are supported by a steel tie. 
The cover is in coated corrugated 
steel sheet or insulated sheet. 
The structure is fixed at the 
ground with steel plates. All metal 
parts are galvanized and powder 
coated. 

Copertura costituita da colonne 
portanti in acciaio collegate 
superiormente da un profilo in 
lamiera piegata con funzione di 
pluviale. La copertura e le pareti 
sono in policarbonato alveolare. 
A richiesta possono essere 
in policarbonato compatto. 
Struttura in acciaio zincato e 
verniciato. A richiesta può essere 
fornita con panchina, bacheca o 
spegni sigarette.

Cover consists of steel columns 
connected at the top by a bent 
sheet metal profile with rain 
function. The roof and walls are 
made of alveolar polycarbonate. 
On request can be in compact 
polycarbonate. Structure in 
galvanized and powder coated 
steel. On request it can be 
supplied with the bench, display 
board or ashtray.




