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 ARREDO URBANO  

 

Catalogo E.7.1 

 

 

Idea Outdoor è il vostro partner anche per i prodotti primari dell’arredo urbano. 

 

Prodotti di qualità per rifinire in modo ottimale gli spazi esterni di spazi pubblici e privati. 

 

Panchina Madrid codice PA101008 

Panchina dotata di due fianchi con bracciolo in ghisa sferoidale con doghe di pino nordico 

lunghezza 1900 mm. La seduta e lo schienale sono costituite da un totale di 5 doghe che 

possono essere in legno esotico o di pino nordico impregnato in autoclave, di sezione da 95x35 

mm e lunghezza 1900 mm che vanno ad incastrarsi nei fianchi in apposite fessure. La viteria 
fornita è totalmente in acciaio zincato. 

Disponibile nei modellli: 

codice PA101008 doghe in pino nordico;  

codice PA101008LE doghe in legno esotico 

 

 



 

 
 

2 

Panchina Ibiza 

Panchina dotata di due fianchi con bracciolo realizzati in fusione di ghisa sferoidale.  La seduta 

e lo schienale sono costituite da un totale di 6 doghe di pino nordico impregnato in autoclave 
o in legno esotico di sezione da 95x35 mm e lunghezza 1900 mm che vanno ad incastrarsi nei 

fianchi in apposite fessure. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
 

Disponibile nei modellli: 
codice PA101009 doghe in pino nordico; codice PA101009LE doghe in legno esotico 

 

Panchina Vienna 

Panchina dotata di due robusti fianchi realizzati in fusione di ghisa sferoidale.  La seduta e lo 

schienale sono costituite da un totale di 19 doghe di pino nordico impregnato in autoclave di 

sezione da 40X45 mm e lunghezza 1900mm, con angoli arrotondati. La viteria fornita è 

totalmente in acciaio zincato. 

Disponibile nei modellli: 

codice PA101010 doghe in pino nordico; codice PA101010LE doghe in legno esotico 
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Panchina Dresde 

Panchina dotata di due robusti fianchi realizzati in fusione di ghisa sferoidale.  La seduta e lo 

schienale sono costituite da un totale di 5 doghe di pino nordico impregnato in autoclave o 
in legno esotico di sezione da 115x35 mm e lunghezza 1900 mm, con angoli arrotondati. La 

viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
 
Disponibile nei modellli: 

codice PA101020 doghe in pino nordico; codice PA101020LE doghe in legno esotico 

 
 

Panchina Colonia 

Panchina dotata di due robusti fianchi realizzati in fusione di ghisa sferoidale.  La seduta e lo 

schienale sono costituite da un totale di 6 doghe di pino nordico impregnato in autoclave o in 
legno esotico di sezione da 115x35 mm e lunghezza 1900 mm. La viteria fornita è totalmente 

in acciaio zincato. 
Disponibile nei modellli: 

codice PA101020 doghe in pino nordico; codice PA101030LE doghe in legno esotico. 
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Panchina modello Venezia codice PA101040 

Panchina realizzata con numero 9 doghe di pino nordico impregnato in autoclave di sezione 

55x35 mm L.190 0mm. I fianchi sono realizzati in profilo d’ acciaio a U, da  50x25x 3mm, piatto 
da 50x3 mm, il tutto zincato a caldo. Vengono forniti numero 4 Fischer per il fissaggio al 

terreno. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
 

 

Panchina modello Queen Victoria codice PA101050 

Panchina sostenuta da due robusti fianchi realizzati in fusione di ghisa sferoidale, dotati di fori 

per il fissaggio a terra. Seduta e schienale sono costituiti da n°10 doghe di sezione rettangolare 
45x40 mm di pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati. La panchina è 

inoltre dotata di rinforzo centrale in acciaio sezione 25x4 mm e n°2 tiranti in tubo tondo 
d.25x1,5 mm sempre in acciaio verniciati con tinta RAL 7021. Per motivo di trasporto, la 
panchina viene spedita non assemblata.  
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Panchina modello Bari codice PA101060 

Panchina realizzata con doghe di pino nordico impregnato in autoclave di sezione da  95X35 
mm, con angoli arrotondati. Le gambe sono realizzate in lamiera di acciaio sp.4 mm, mentre il 
tubo di acciaio tondo che le unisce è di sezione 60x30 mm, il tutto zincato e laccato. La viteria 
fornita è totalmente in acciaio zincato. 

 

 

Panchina modello Milano PA101070 

Panchina classica realizzata da numero 5 doghe di pino nordico impregnato in autoclave di 

sezione da 115x35 mm e lunghezza di 1900 mm con spigoli smussati per evitare angoli a 90°. 
I fianchi sono realizzati in profilo d’ acciaio a “U” della sezione di 50x25x3  mm. Alle estremità 

delle due gambe viene saldato un piatto da 50x3mm predisposto con due fori per permettere 
il fissaggio al terreno. Tutta la struttura della panca è zincata a caldo. Vengono forniti numero 

4 Fisher per il fissaggio e la viteria è in acciaio zincato. La panca per questioni di trasporto viene 
fornita totalmente smontata. 
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Panchina modello Roma codice PA101080 

Panchina realizzata con tavole di pino nordico impregnato in autoclave da 115x35 mm, con 
angoli arrotondati. La struttura delle gambe è in piatto di acciaio da 100x8 mm zincato e 
laccato per esterni. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
 

 

Panchina Berlino codice PA101090 

Panchina realizzata con due robusti fianchi in acciaio zincato a caldo e verniciato colore 
nero “canna di fucile”. I fianchi sono realizzati con tubolare di acciaio tondo da 40x1,5 mm 
saldato ad un profilo in piatto di acciaio da 60x6 mm, sagomato dove vanno ancorate le tavole 
di rivestimento della panchina. La seduta e lo schienale sono realizzati con un totale di 6 tavole 
in pino nordico impregnato in autoclave con angoli arrotondati e smussate in testa di sezione 
95x35 mm e lunghe 1900 mm. La panchina è predisposta per l’ancoraggio al suolo grazie ai 
piedini dotati di appositi fori. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Pic-nic con schienali codice PA101120 

Combinazione monoblocco di tavolo con due panchine incorporate. Struttura realizzata 
principalmente con tavolame da 95x35 mm in pino nordico impregnato in autoclave con angoli 
arrotondati. Il rivestimento della tavola, delle panchine con schienali viene realizzato con 
tavolame di pino nordico da 115x35 mm impregnato in autoclave di lunghezza 1900 mm. Tutta 
la viteria utilizzata è in acciaio zincato. Il tutto viene fornito al cliente in kit di montaggio. 
 

 

Pic-nic classico codice PA101130 

Classico tavolo da pic-nic, realizzato interamente con tavole di pino nordico impregnato in 

autoclave. Le gambe e i montanti del tavolo e delle panche, sono realizzati con tavole di pino  
nordico impregnato in autoclave di sezione 95x35 mm con angoli arrotondati, mentre le tavole 

di rivestimento delle panche e del tavolo, sono di sezione 115x35 mm e sono lunghe 1900 mm. 
La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Bacheca con e senza tetto codice BA 

Bacheca realizzata a misura e con le caratteristiche che richiede il cliente. 

E’ possibile realizzarla in pino trattato in autoclave o in lamellare di abete.  
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Cestino in acciaio LT.32 codice CE102010 

Cestino realizzato completamente in acciaio zincato e verniciato di capacità 32 litri. Il cesto è 
realizzato con lamiera sp.0,8 mm zincata a caldo e verniciata. È disponibile la versione da 
interrare dove il cestello si ancora ad un tubo di acciaio zincato da 60x3 mm oppure la versione 
da muro realizzata con un attacco in piatto da 60x5 mm zincato a caldo e verniciato La viteria 
fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Cestino in legno LT.32 codice CE102020 

Cestino in legno e acciaio da capacità 32 litri. La struttura portante del cestino è in acciaio 

zincato e verniciato per esterni e si compone di un tubo di diametro 60x3 mm da interrare, 
saldato ad un telaio in piatto da 20x3 mm su cui vanno fissate 12 tavole di pino nordico 

impregnato in autoclave con angoli arrotondati di sezione 95x22 mm. Il contenitore interno è 
realizzato in lamiera di acciaio zincato di spessore 0,8 mm. La viteria fornita è totalmente in 

acciaio zincato. 
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Cestino in acciaio LT.50 codice CE102030 

Cestino realizzato completamente in acciaio zincato e verniciato grigio di capacità 50 litri. La 

struttura che regge il cesto è realizzata utilizzando tubi di acciaio da 40x2 mm ed è dotata di 
due piedini in piatto di acciaio da 40x4 mm per l’ancoraggio al terreno. Il cesto è realizzato con 

lamiera totalmente perforata e rifinito sui bordi superiore e inferiore da un tubo in acciaio da 
20x2 mm. Vi sono di due perni che lo collegano ai tubi portanti, utili per far ruotare il cesto e 

rendere più semplice lo svuotamento. Inoltre sotto il cesto vi è un meccanismo 
antiribaltamento per evitare che lo stesso si muova dal suo asse. La viteria fornita è totalmente 
in acciaio zincato. 
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Cestino in acciaio con posacenere LT.50 codice CE102040 

Cestino con posacenere realizzato completamente in acciaio zincato e verniciato grigio di 
capacità 60 litri. La struttura che regge il cesto e il posacenere è realizzata utilizzando tubi di 
acciaio da 40x2 mm ed è dotata di due piedini in piatto di acciaio da 40x4 mm per l’ancoraggio 
al terreno. Il cesto è realizzato con lamiera totalmente perforata e rifinito sui bordi superiore 
e inferiore da un tubo in acciaio da 20x2 mm. Vi sono di due perni che lo collegano ai  tubi 
portanti, utili per far ruotare il cesto e rendere più semplice lo svuotamento. Inoltre sotto il 

cesto vi è un meccanismo antiribaltamento per evitare che lo stesso si  muova dal suo asse. La 
viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Cestino in acciaio LT.50 codice CE102050 

Cestino completamente in acciaio zincato e verniciato grigio di capacità 50 litri. Il cesto è 
realizzato totalmente in lamiera ed è composto da un unico foglio. È inoltre dotato di un anello 
in acciaio per fermare i sacchetti posto all’interno del cestello. Alla base del cestino vi sono tre 
fori utili per fissarlo al suolo. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
 

 

 

Cestino in legno codice CE202010 

Cestino in legno, costituito da un’anima in tubo di acciaio da 15x15x1.5mm zincato a  caldo, 

con rivestimento esterno in tavole di pino nordico impregnato in autoclave di  sezione 115x35 
mm, 95x35 mm e pannelli in multistrato di betulla finlandese ad incollaggio fenolico di sp.9 

mm impregnati per esterni. Il contenitore interno è realizzato con lamiera in acciaio zincato 
dello spessore di 0.8 mm. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Cestino in legno capacità 70 lt CE202030 

Cestino portarifiuti realizzato con 12 tavole di pino nordico impregnato in autoclave della 
sezione di 95x22 mm con angoli arrotondati. Contenitore interno realizzato con lamiera in 
acciaio zincato dello spessore di 0,8 mm. Struttura interna realizzata da due anelli esagonali 
in tubo quadro da 15x15x2 mm zincato a caldo. Al centro dell’anello più basso viene saldato il 
palo di sostegno in acciaio zincato a caldo in tubo da 60x3 mm lunghezza 700 mm. La viteria 
utilizzata è in acciaio zincato. 
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Cestino in legno capacità 32 lt CE202080 

Cestino in legno, costituito da un’anima in tubo di acciaio da 15x15x1.5 mm zincato a caldo, 
con rivestimento esterno in tavole di pino nordico impregnato in autoclave di sezione 115x35 
mm e pali lamellari di pino nordico impregnato in autoclave da 90x90 mm con angoli 
arrotondati. Il contenitore interno è realizzato con lamiera in acciaio zincato dello spessore di  
0.8 mm. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Cestino in acciaio capacità 32lt codice CE202090 

Cestino realizzato interamente in acciaio. Si compone di un tubo da 60x3 mm che si ancora al 
terreno, e un cesto realizzato con 3 fasce piatte da 100x3 mm, con un bordo superiore 
costituito da tubo tondo di sezione 18x3 mm, il tutto laccato per esterni con colore nero 
opaco. Il contenitore interno è realizzato con lamiera in acciaio zincato dello spessore di  0.8 
mm. La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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          Cestino in acciaio capacità 70 lt codice CE203010 

Cestino realizzato completamente in acciaio zincato a caldo. I due paletti che sostengono il 
cestino sono realizzati con tubo quadro da 60x60x3 mm, mentre i tubi che avvolgono il 
contenitore interno sono realizzati con tubo tondo d.18x2 mm, entrambi verniciati con colore 
nero opaco per esterni. 
La lamiera centrale è in acciaio zincato sp.0,8 mm, bloccata alla struttura in tubolare esterna. 
Tutta la viteria utilizzata è in acciaio zincato.  
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Cestino in acciaio capacità 90 lt codice CE204010 

Cestino realizzato interamente in acciaio. 

Si compone di 5 fasce piatte da 100x3 mm, con un bordo superiore costituito da tubo tondo 
di sezione 18x3mm, unite con un piatto da 50x3 mm, il tutto laccato per esterni con colore 

nero opaco. Il contenitore interno è realizzato con lamiera in acciaio zincato dello spessore di  
0.8 mm. 
La viteria fornita è totalmente in acciaio zincato. 
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Portabiciclette 5 posti codice PB101010 

Portabiciclette a 5 posti semplice ma funzionale realizzato in acciaio zincato a caldo 
posizionato in verticale. La struttura portante del portabici è realizzata con tubo tondo di 
acciaio da 48x3 mm mentre gli archi per il sostegno della bicicletta sono realizzati con tubo 
ovale di acciaio da 30x15x1.5mm. Il tutto viene fornito al cliente con viteria zincata. 
 

 

Portabiciclette orizzontale 7 posti codice PB101020 

Portabiciclette a 7 posti semplice ma funzionale realizzato in acciaio zincato a caldo 

posizionato in orizzontale. La struttura portante del portabici è realizzata con due tubi tondi 
di acciaio da 33x 3mm, uniti tramite due piatti di acciaio da 50x5 mm e dotati di tappo in 
polietilene di chiusura del tubo. Gli archi per il sostegno della bicicletta sono realizzati con 
tubo tondo di acciaio da 25x2 mm. Il tutto viene fornito al cliente con viteria zincata. 
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Portabiciclette verticale 4-8 posti codice PB101030 

Portabiciclette a 4 posti semplice ma funzionale realizzato in acciaio zincato a caldo 
posizionato in verticale. Il telaio è realizzato mediante due tubi di acciaio da 40x25x2mm, 
collegati mediante 4 coppie di archi portabici realizzati con tubo ovale da 30x15x1.5 mm. Il 
portabici viene ancorato a due piantoni realizzati con tubo da 60x40x2mm, dotati di tappo 
chiudi palo in polietilene in testa. La particolarità di quest’articolo, è data dal fatto che si 
possono unire più pezzi per avere una fila lineare di porta biciclette. Il tutto viene fornito al 

cliente con viteria zincata e dotata di tappo in polietilene. 
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