
 

 
 

1 

 ARREDO URBANO Linea City 

Vasi d’arredo 

Catalogo G.1.i 

 

L’arredo urbano è l’arredamento di spazi pubblici, come parchi e quartieri, con accessori ed 

attrezzature che abbiano l’obiettivo di rendere l’area interessata più efficiente e sicura. 

A cosa serve l’arredo urbano? 

L’arredamento urbano si propone di migliorare le aree esterne sulla base di specifiche 

necessità e problematiche riscontrate e di favorire l’accessibilità ai cittadini attraverso 

l’abbattimento delle barriere architettoniche 

Le aree di intervento dell’arredo urbano si pongono l’obiettivo di favorire la socialità tra le 

persone creando ed ottimizzando luoghi d’incontro dove sia possibile trascorrere del tempo 

libero all’aperto. 

Nel settore dell’arredamento urbano Idea Outdoor propone tutti quei componenti d’arredo 

quali panchine, fioriere, espositori, cestini per la raccolta differenziata dei rifiuti e altri prodotti 

che concorrono a ottimizzare i luoghi destinati all’incontro delle persone. 

In particolare Idea Outdoor propone anche vasi in polietilene illustrati e descritti nel presente 

catalogo e anche i seguenti prodotti illustrati nei relativi cataloghi di riferimento: panchine 

(anche in polietilene), sedute e tavoli da pic nic; dissuasori (anche in polietilene e flessibili); 

cestini portarifiuti in acciaio, legno e polietilene; fioriere in acciaio, legno e polietilene; 

fontane da esterno anche in polietilene; griglie per alberi; portabicliclette; cordoli separatori 

per piste ciclabili, posacenere; dispenser materiali per la raccolta delle deiezioni canine; 

dossi rallentatori; docce e lavapiedi; transenne. attrezzi per il fitness e giochi.  
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Codice P-1017-0800 - Codice P-1017-1000 - Codice P-1017-1200 

Fioriera modello Alvium  

Codice P-1017-0800 diametro di 800 mm 

Codice P-1017-1000 diametro di 1000 mm 

Codice P-1017-1200 diametro di 1200 mm 

Realizzata in polietilene a media densità (MDPE) 

Disponibile in diversi colori. 

 

 

 

 



 

 
 

3 

Codice P-1017-0800 diametro di 800 mm 

La fioriera ha un diametro di 800 mm e un'altezza di 720 mm. 

Capacità: 200 L. 

                                  

 

Codice P-1017-1000 diametro di 1000 mm 

La fioriera ha un diametro di 1200 mm e un'altezza di 1080 mm. 

Capacità: 370 L. 
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Codice P-1017-1200 diametro di 1200 mm 

La fioriera ha un diametro di 1200 mm e un'altezza di 900 mm. 

Capacità: 670 L. 

                   

 

 

 

Caratteristiche per tutti i modelli: 

 

- Ecologico e riciclabile.  

- Anti-graffiti e facile da pulire.  

- Disponibile in vari colori. 

- Senza manutenzione. 

- Economico e resistente. 

- Trattato UV. 

- Grande robustezza. 

 

 

 

 

Colori disponibili 
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