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ARREDO URBANO Linea Country  

 Fioriere e cestini 

Catalogo G.4.c 

 

 

L'arredo urbano ha lo scopo di rendere usufruibili al meglio e pienamente attrezzati gli spazi 

pubblici.  

Si tratta di un vero e proprio progetto da studiare con attenzione, che si basa su elementi 

funzionali fissi oppure mobili.  

Al tempo stesso si rendono più attraenti questi spazi e si dà un'immagine armonica, coordinata 

ed efficiente della città. 

 La progettazione e la disposizione dell'arredo urbano sono materie di studio presenti nei corsi 

universitari delle facoltà di Ingegneria e di Architettura.  

Lo scopo è affrontare tutti gli aspetti legati alla progettazione del verde pubblico, 

dell'illuminotecnica urbana, della segnaletica e di tutti gli elementi che vengono collocati nel 

contesto urbanistico e che hanno una destinazione pubblica. In questo modo architettura, 

progettazione, design e funzionalità si integrano in maniera perfetta per prestazioni di alto 

livello pensate per la cittadinanza. 

Idea Outdoor presenta e descrive le fioriere e cestini della linea Country di cui fanno parte 

anche i prodotti: segnaletica centri storici e commerciali (dissuasori, totem e leggii), 

portabiciclette, transenne, panchine, archetti e pensiline descritti e presentati in altri 

cataloghi. 
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Fioriera calice in ghisa – Codice AR045 

Fioriera in ghisa in un’unica fusione, costituita da un elemento concavo liscio; dotata di foro 
centrale per l'opportuno deflusso di liquidi e di un piatto predisposto per l'ancoraggio fisso in 
fondazione mediante perni filettati 

Dimensioni: Ø 90 cm, altezza 55 cm e peso Kg. 130 

 

 

Fioriera Country – Codice AR253 

Fioriera di forma quadra, struttura in acciaio, zincata a caldo in polvere epossidica. Integrata 
con pannelli di legno trattato in vari colori. Disponibile con estremità decorate o con sfera o 
con elemento quadro. Fornita in kit di montaggio. 

Dimensioni disponibili: 60x60, profondità 57 cm; 80x80, profondità 67 cm, 100x100, 
profondità 77 cm e 120x120, profondità 97 cm 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_calice__5023c49136723.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_calice__5023c49136723.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_calice__5023c49136723.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_Country_501015820cb2b.jpg


 

 
 

3 

.  

Fioriera Ilaria – Codice AR042 
 
Realizzata in forma circolare Ø 90 cm è composta da: n° 4 supporti in ferro piatto 60x6 zincato 
con elementi decorativi nelle parti superiore; anello superiore ed inferiore in tubo tondo Ø 
mm27; rinforzo centrale - stabilizzatore, dotato di piastra antifurto da tassellare e cementare; 
ciotola interna in terracotta colore rosso prodotta artigianalmente; struttura zincata a caldo e 
verniciata colore grigio antico. 
A richiesta disponibile modello alto. 
 

 
 
Fioriera Quadra - Codice AR040 

Realizzata in tubo quadro di acciaio 40x40 mm, interamente zincata a caldo e verniciate a 
forno in polvere epossidica colori serie RAL. Decorazioni ornamentali sui lati realizzate in tubo 
quadro di acciaio ad incrocio con elemento centrale tondo. Contenitore interno realizzato in 
vetroresina colore “grigio chiaro”. 

Dimensioni: altezza 64 cm circa e larghezza 64 cm circa 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_quadra_551949b908d3f.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_quadra_551949b908d3f.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_Ilaria_501015976b2a8.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_quadra_551949b908d3f.jpg
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Fioriera tonda in ghisa – Codice AR043 
 
Fioriera in ghisa in un’unica fusione, costituita da un elemento concavo liscio, dotata di foro 
centrale per l'opportuno deflusso di liquidi e di un piatto predisposto per l'ancoraggio fisso 
mediante perni filettati. 
 
Dimensioni: Ø 90 cm, altezza 38,5 cm e peso Kg. 115 
 
 

 
 
Fioriere circolari in cemento – Codice AR056 
 
Fioriera modello circolare diametro cm. 60/90 x 65 H. Fascia centrale decorativa in alluminio 
color rame o greca (vedi foto). Realizzata in calcestruzzo bianco travertino armato, vibrato, 
levigato, trattato antidegrado 
Dimensioni. Ø cm 60 o Ø 90 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_tonda_i_5023c3a5a0078.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_tonda_i_5023c3a5a0078.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_circola_5023c7851e7b7.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_circola_5023c7851e7b7.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriera_tonda_i_5023c3a5a0078.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_circola_5023c7851e7b7.jpg
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Fioriere ovali in cemento – Codice AR059 

Fioriera ovale con fascia centrale decorativa in alluminio color rame o greca (vedi foto). 
Realizzata in calcestruzzo armato, levigato e trattato antidegrado. 

Codice AR059 dimensioni: larghezza 130 cm, altezza 65 cm, profondità 60 cm e peso 400 Kg 

Codice AR058 disponibile larghezza 100 cm, altezza 65 cm, profondità 60 cm e peso 300 Kg 

 
 

 
 
Fioriere quadre in cemento da cm 60/90 
 
Fioriera modello quadro dimensioni, cm. 60/90 x 65 H. Realizzata in calcestruzzo bianco 
travertino armato, vibrato, levigato, trattato antidegrado. Fascia centrale decorativa in 
alluminio color rame (vedi foto) 
 
Dimensioni: cm 60x60 e peso 200 Kg 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_ovali_i_5023ca3be6d86.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_ovali_i_5023ca3be6d86.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_ovali_i_5023c96049ad6.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_ovali_i_5023c96049ad6.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_quadre__5023c5766c9bd.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_quadre__5023c5766c9bd.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_ovali_i_5023ca3be6d86.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_ovali_i_5023c96049ad6.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_quadre__5023c5766c9bd.jpg
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Fioriere quadre in cemento da cm 60/90 – Codice AR055 
 
Fioriera modello quadro dimensioni, cm. 60/90 x 65 H. Realizzata in calcestruzzo bianco 
travertino armato, vibrato, levigato, trattato antidegrado. Fascia centrale decorativa in 
alluminio color rame (vedi foto). 
 
Dimensioni: cm 90x90 e peso 300 Kg 
 

 
 
Panca con doppia fioriera – Codice AR085 
 
Costituita da due fioriere quadre (64x64 cm) laterali realizzate in tubo quadro di acciaio 40x40 
mm, interamente zincate a caldo e verniciate a forno in polvere epossidica colori serie RAL 
(standard grigio micaceo) . Decorazioni ornamentali sui lati realizzate in tubo quadro di acciaio 
ad incrocio con elemento centrale tondo. Contenitore interno realizzato in vetroresina colore 
“grigio chiaro”. Seduta centrale composta da profili ergonomici in acciaio ovale sezione mm 
40x20. 

Dimensioni: lunghezza panca: cm 150 o cm 200; lunghezza totale: cm 280 (cm 330 con panca 
da cm 200) e altezza cm 64 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_quadre__5023c65453034.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_quadre__5023c65453034.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_con_doppia_55111c9791108.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_con_doppia_55111c9791108.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Fioriere_quadre__5023c65453034.jpg
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Cestino "semplice" – Codice AR103 – zincato e verniciato 

Cestino portarifiuti in acciaio zincato diametro cm 26, h cm. 42, ribaltabile. Disegno gradevole 
con due serie di fori, una tonda e una ovale e nervatura di rinforzo. Fornito completo di paletto 
di sostegno diametro mm 60, h cm 120 con terminale di chiusura in PVC nero. Disponibile 
zincato e verniciato.  Optional: anello reggisacco Capacità lt. 25 circa. 

 

 

 
Cestino "semplice" – Zincato e verniciato 

Cestino portarifiuti in acciaio zincato e verniciato, ribaltabile. Disegno gradevole con due serie 
di fori, una tonda e una ovale e nervature di rinforzo. Fornito completo di paletto di sostegno 
diametro mm 60, altezza totale cm 120 con terminale di chiusura in PVC nero. Capacità Lt. 25 
circa, larghezza cestino cm 26, altezza cestino cm 42. 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/AR102.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/AR102.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/AR102.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/AR103.jpg
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Cestino Calabria – Codice AR127 

Porta rifiuti in cemento bianco tipo travertino, con fascia decorativa color rame e coperchio a 
ribalta con anello interno reggi sacco, zincato e verniciato. 

Dimensioni: diametro cm 50, altezza cm 100 

 

 
 
Cestino Corona – Codice AR124 

Costituito da elementi in piatto di acciaio, 25x4 mm uniti mediante saldatura a tre anelli in 
piatto di acciaio 25x4 mm nella parte inferiore e ad un anello in tondini di acciaio diametro 10 
mm sulla parte superiore. Il coperchio ribaltabile è completo di posacenere. La base è in 
calcestruzzo (su richiesta può essere in metallo di spessore 10 mm con predisposizione di 
fissaggio al suolo). Portarifiuti in acciaio verniciato con polvere poliestere ad elevata 
resistenza, colori serie RAL. Contenitore portasacco rimovibile per facile introduzione sacco 
portarifiuti. 

Dimensioni: capacità litri 62, altezza 120 cm e larghezza 50 cm 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Calabria_5461fadd2c8ce.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Calabria_5461fadd2c8ce.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Corona_5461fba3dac33.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Corona_5461fba3dac33.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Calabria_5461fadd2c8ce.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Corona_5461fba3dac33.png
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Cestino Koa – Codice AR117 

Elegante cestino realizzato in acciaio verniciato con polvere poliestere con sistema di chiusura 
facile per l’operatore; base perforata per la fuoriuscita dell’acqua piovana. Fissaggio a 
pavimento in 4 punti. Chiusura tramite serratura a chiave triangolare. Supporto sacco con 
staffe. 

Dimensioni: Capacità litri 100, larghezza cm 60 e altezza cm 100 

 
 
Cestino "Arco" - Codice AR108 

Portarifiuti in acciaio con due montanti laterali, contenitore in lamiera forata di forma semi 
ovale ribaltabile per facilitarne lo svuotamento tramite chiave fornita in dotazione. Copertura 
con lamiera sagomata applicata sui montanti.  

Dimensioni: altezza cm 108, larghezza cm 60 e profondità cm 27,5 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Koa_5461fde22615b.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Koa_5461fde22615b.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Ar_5461ff25be03f.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Ar_5461ff25be03f.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Koa_5461fde22615b.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Ar_5461ff25be03f.png
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Cestino "Barocco bifacciale" – Codice AR101 

Cestini ribaltabili da lt. 35 + 35 con fori a quadrifoglio sull'intera superfice. Fornito completo 
di paletto Ø mm. 100, altezza cm. 100-120 ed arricchito da elemento in ghisa sulla sommità 
ed in basso da un collare stile liberty. Verniciatura a polveri color grigio antico 
 

 
 
Cestino "Barocco tris" – Codice AR099 
 
Cestini ribaltabili da lt. 35 + 35 con fori a quadrifoglio sull'intera superfice. Fornito completo 
di paletto Ø mm. 100, altezza cm. 100-120 ed arricchito da elemento in ghisa sulla sommità 
ed in basso da un collare stile liberty. Verniciatura a polveri color grigio antic 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_5461ffe7a8bae.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_5461ffe7a8bae.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_546200f1486ab.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_546200f1486ab.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_5461ffe7a8bae.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_546200f1486ab.png
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Cestino "Barocco" – Codice AR100 

Cestino ribaltabile capienza lt. 35, con fori a quadrifoglio sull'intera superfice. Ancorato al 
paletto di sostegno in tubo diametro mm 60 (su richiesta diametro mm 76) altezza mt. 1,20. 
Adornato da un elemento in ferro battuto e da pomolo in ghisa. Completamente zincato a 
caldo e verniciato a polvere epossidica color grigio fumo. Cottura a 180°. Disponibile la 
versione con coperchio e palo di sostegno alto cm. 150.  Dimensioni: diametro cm. 30, altezza 
cm. 53 e capienza litri 30 

 
 
Cestino "Londra" – Codice AR110 

Portarifiuti in polietilene di alta qualità, ecologico e riciclabile. Alla resistenza agli urti ed agli 
agenti chimici. Contenitore reggisacco in acciaio inox. Colori disponibili: ghisa, pietra, salvia, 
rosso (Su richiesta anche: senape, fucsia, blu elettrico, verde olea, argento, verde acido). È 
possibile appesantire la base con materiale inerte, cemento e/o fissarla al suolo. Sistema di 
chiusura “a baionetta” con serratura e leva e chiave ad incasso.  

Dimensioni: capacità litri 120, altezza 120 cm, larghezza 66 cm e apertura bocca 34,5x18 cm. 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_546201f768c8c.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_546201f768c8c.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Lo_5462031016872.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Lo_5462031016872.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ba_546201f768c8c.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Lo_5462031016872.png


 

 
 

12 

 
 
Cestino "Ostuni" 

Portarifiuti in polietilene di alta qualità, ecologico e riciclabile. Alta resistenza agli urti ed agli 
agenti chimici. Contenitore reggisacco in acciaio inox. Colori disponibili: ghisa, pietra, salvia, 
terracotta, vimini. (Su richiesta anche: verde olea, rosso, fucsia, blu elettrico, verde acido) È 
possibile appesantire la base con materiale inerte, cemento e/o fissarla al suolo. Sistema di 
fissaggio sacco“ super rapido”.  

Dimensioni: capacità litri 110, altezza 110 cm, larghezza 67,5 cm e apertura bocca 35x15 cm 

 
 
Cestino "Otranto" – Codice AR113 

Portarifiuti in polietilene di alta qualità, ecologico e riciclabile. Alta resistenza agli urti ed agli 
agenti chimici. Colori disponibili: ghisa, pietra, salvia, terracotta e vimini. (Su richiesta anche: 
verde olea, rosso, fucsia, blu elettrico, verde acido). Base ancorabile al terreno. Sistema di 
fissaggio sacco“ super rapido”.  

Dimensioni: capacità litri 120, altezza 100 cm, larghezza 45 cm e apertura bocca 30,5x14,5 cm 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Os_546203b49818d.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Os_546203b49818d.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ot_546204425b800.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ot_546204425b800.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod.__Os_546203b49818d.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Ot_546204425b800.png
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Cestino "Mediterraneo" – Codice AR107 

Contenitore zincato a caldo diametro cm 30 altezza cm. 50, munito di paletto di sostegno in 
tubo tondo diametro mm 60 ed altezza cm. 120 da interrare. Rivestito con n° 8 doghe in legno 
di pino impregnato in autoclave. Dotato di dispositivo di ribaltamento tramite bullone. 
Capacità lt. 25/30.  

 

 
 
Cestino "Gallipoli" – Codice AR111 

Portarifiuti in polietilene di alta qualità, ecologico e riciclabile. Alla resistenza agli urti ed agli 
agenti chimici. Colori disponibili: ghisa, pietra, salvia, terracotta e vimini. (Su richiesta anche: 
rosso, fucsia, blu elettrico, verde olea, verde acido). Base zavorrabile con materiale inerte, 
cemento e/o ancorabile al terreno.  

Dimensioni: capacità litri 80 e altezza 110 cm, larghezza 70 cm, profondità 45 cm e apertura 
bocca 34,5x18 cm 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Me_5462054ca3e01.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Me_5462054ca3e01.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod._Gal_5462070d31893.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod._Gal_5462070d31893.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.__Me_5462054ca3e01.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_Mod._Gal_5462070d31893.png
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Cestino Ercolano – Codice AR104 
 
Cestino realizzato in profili di piatto sagomati e saldati sul coperchio di base e sulla sommità 
centinata. Zincato a caldo viene verniciato color grigio fumo (o altro colore a scelta). Collare 
di base in ghisa. Ribaltabile con chiave a brugola fornita in dotazione. Paletto disponibile con 
pomolo o con terminale stampato o tappo pvc bombato. Paletto h cm 120/130 circa Ø mm 60 
Capienza litri 40. Peso circa 20 kg. 
 

 
 
Cestone portarifiuti in acciaio da 80l – Codice AR376 

Si fa notare per il suo formato classico dalle linee sobrie, per la sua solidità, ma anche per 
l'elevata resistenza alla corrosione e agli atti vandalici. All'interno vi è alloggiato un secchio di 
acciaio di Ø mm 370x600h per uno svuotamento pratico, igienico e veloce. 
Il funzionale e resistente design è adatto a diverse esigenze e a vari tipi di contesto. Appoggiato 
su di una base di appesantimento circolare in calcestruzzo da 50kg (fornita di serie). 

Dimensioni Ø mm 420, altezza con base: mm 760h, foro superiore Ø mm 215, spessore mm 
1,5, capacità: 80L, adatto per sacchi fino a 100L 

 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.Erco_5462075f0b347.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.Erco_5462075f0b347.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestone_portarif_5979b14c23928.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestone_portarif_5979b14c23928.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestino_mod.Erco_5462075f0b347.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Cestone_portarif_5979b14c23928.jpg
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Distributore di sacchetti per igiene cani – Codice AR129 
 

Distributore di forma rettangolare, realizzato in metallo, in grado di contenere 200 
sacchetti/guanti, munito di serratura a chiave per posizionamento dei sacchetti. Viene fornito 
completo di palo di sostegno, indicatore con stampa grafica “simbolo cane” e cestino 
realizzato in plastica polipropilene trattato anti-UV, munito di facile sistema di svuotamento, 
disponibile in 2 versioni: da 23 L. (cm 61x48x30) e da 50 L. (cm 76x34x43). 

 
 
Portacenere Arkea – Codice AR288 a muro 

Portacenere litri 3 in acciaio elettrozincato verniciato con polvere poliestere (parti interne ed 
esterne). Svuotamento semplice e rapido. Fissaggio a muro in 2 punti per la versione con e 
senza chiave. 

Dimensioni: altezza cm 56 e larghezza cm 12 
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