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 ARREDO URBANO Linea Country 

Panchine, archetti e pensiline 

Catalogo G.4.d 

 

 

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  panchine, archetti e peniline della linea Country di cui 

fanno parte anche i prodotti: segnaletica centri storici e commerciali (dissuasori, totem e 

leggii), portabiciclette,transenne, fioriere e cestini descritti e presentati in altri cataloghi. 
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Panchina " Melpignano" - Codice AR263 - Fornita in Kit di montaggio 

Costituita da n° 2 montanti in ghisa, verniciata, previo trattamento, con smalto antichizzato 
color nero micaceo. Fornita con n° 5 doghe in legno, trattato antidegrado 
Dimensione: lunghezza cm 200, altezza cm 75,7 

 

 
 
Panchina "Ercolano" – Codice AR091 - Fornita in Kit di montaggio 

Costituita da n.° 22 profili in acciaio zincato in tubo tondo da 20 mm, distanza tra un profilo e 
l’altro di cm 2 circa. Supportata da 2 montanti laterali in fusione di ghisa artistica. Verniciata a 
polveri color grigio fumo (o altro colore a scelta della serie RAL) 

Dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm 54, altezza cm 74 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina___Melpi_5023d4be44e06.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina___Melpi_5023d4be44e06.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__ercola_5023dc6799c7f.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__ercola_5023dc6799c7f.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina___Melpi_5023d4be44e06.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__ercola_5023dc6799c7f.jpg
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Panchina "Liberty" – Codice AR089 - Fornita in Kit di montaggio 

Costituita da n° 2 montanti in ghisa lavorata e verniciata, previo trattamento, con smalto 
antichizzato color nero micaceo. Dotata di n° 5 doghe in legno di pino russo o Iroko. 

Dimensione: lunghezza cm 170, larghezza cm 64, altezza cm 80 e peso kg. 76 

 

 
 
Panchina "Mediterraneo" Codice AR093 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Struttura in acciaio, zincata a vista. Fornita con n° 5 doghe di legno di pino trattato in 
autoclave. Colore diponibile pino naturale 
 
Dimensioni: lunghezza cm 180/200, larghezza cm 50F 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Libert_5023d5c313783.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Libert_5023d5c313783.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Medite_5023e2d1cbbaf.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Medite_5023e2d1cbbaf.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Libert_5023d5c313783.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Medite_5023e2d1cbbaf.jpg
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Panchina "Otranto" - Codice AR092 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Struttura con due supporti realizzati in fusione di ghisa, successivamente verniciati a polvere 
con cottura a forno a 180°. Munita di cinque listoni in legno trattato per esterni, in legno di 
pino russo o di Iroko. Predisposta per l’ancoraggio al terreno. 
Dimensione: lunghezza cm. 180, larghezza cm 73, altezza cm 85 e peso kg. 64 
 
 

 
 
Panchina "Positano senza braccioli" Codice AR097 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Panchina costituita da n° 3 basi in ferro piatto 60x6 mm, centinato e decorato con tubolare 
mm 48 x 3. Spalliera e seduta costituite da n° 25 tubi tondi Ø mm 20 con tappi in plastica. 
Interamente zincata a caldo e verniciata a forno con polvere epossidica (colore a scelta). 
Dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm 57, altezza cm 80 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Otrant_5023d6c26b962.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Otrant_5023d6c26b962.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Posita_5023d28391788.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Posita_5023d28391788.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Otrant_5023d6c26b962.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Posita_5023d28391788.jpg
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Panchina "Positano" - Codice AR090 - Fornita in Kit di montaggio 

Panchina costituita da n° 3 basi in ferro piatto 60x6 mm, centinato e decorato con tubolare 
mm 48 x 3. Spalliera e seduta in forma anatomica costituite da n° 25 tubi tondi Ø mm 20 con 
tappi in plastica, braccioli anatomici in piatto di ferro mm 40 x 6. Interamente zincata a caldo 
e verniciata a forno con polvere epossidica (colore a scelta)  

Dimensioni: lunghezza cm. 200, larghezza cm 57, altezza cm 80 

 

 
 
Panchina Città - Codice AR095 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Seduta composta da 14 profili in tubo di acciaio di sezione ovale 40x20 (completi di copritesta). 
Supporti in tubo quadro di acciaio da mm 30 con piastre forate alla base per il fissaggio al 
terreno. Seduta e schienale smontabili e sostituibili (usura, intemperie, atti vandalici, ecc.) 
Struttura zincata e verniciata a forno in polvere epossidica (colore a richiesta). 
 
Dimensioni: lunghezza: cm. 200, altezza cm. 75 e larghezza cm. 65 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Posita_5023d1659d9d7.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Posita_5023d1659d9d7.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Citt___501016196a552.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Citt___501016196a552.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina__Posita_5023d1659d9d7.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Citt___501016196a552.jpg
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Panchina Curva - Codice AR260  
 
Realizzata con tubolare tondo, adeguatamente curvato, sostenuta da tre basi di diametro mm. 
76. Seduta e schienale costituiti da n. 8 profili di diametro mm 25 e da un tubolare diametro 
mm 76 centinata. Zincata a caldo può essere verniciata nei colori serie RAL a scelta del 
committente. 
 
 

 
 
Panchina Italia - Codice AR049 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Panchina costituita da 2 fiancate di sostegno in ghisa con appoggi predisposti per l’ancoraggio 
al terreno mediante viti con tasselli, unite tra loro da 3 tiranti in acciaio zincato diametro 
mm.12, filettati alle estremità e fissati con dado e copridado ottonati. Seduta e spalliera 
realizzate mediante 10 doghe ad angoli smussati in legno massello di pino russo stagionato 
trattato per ambienti esterni di sezione mm. 55 (larghezza) per mm. 45 (altezza), alloggiate in 
apposite sedi di sezione mm. 60 (larghezza) per mm. 50 (altezza) ricavate nella parte interna 
delle fiancate. Disponibile anche con doghe di legno "IROKO”. 
 
Dimensioni: lunghezza tot. esterna cm. 192, lunghezza tot. interna cm 184, larghezza cm 54. 
altezza cm 74 e peso kg. 6 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Curva_5023ddc44cb1a.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Curva_5023ddc44cb1a.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Italia_5023d81351952.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Italia_5023d81351952.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Curva_5023ddc44cb1a.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Italia_5023d81351952.jpg
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Panchina Ronda - Codice 264 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Costituita da n° 2 montanti in acciaio zincato e n° 12 doghe in legno tropicale trattato 
antidegrado. 
 
Dimensioni: larghezza cm. 180 e altezza cm 89,4 
 

 
 
Panca con tavolo "Mediterraneo" - Codice 268 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Struttura in acciaio, zincata a vista. Fornita con n° 12 doghe di legno di pino trattato in 
autoclave. Colore disponibile pino naturale. 
 
Dimensioni tavolo cm. 180/200x90 
Dimensioni panca cm. 180/200x50 
 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Ronda_5010165171f39.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Ronda_5010165171f39.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca___tavolo___5023e0fb2d3fc.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca___tavolo___5023e0fb2d3fc.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panchina_Ronda_5010165171f39.jpg
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Panca Marea - Codice AR086 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Panca costituita da n. 7 doghe in legno di pino russo (mm. 50x45 h), trattate per esterno, 
fissate su due basi in tubolare tondo diametro mm 48, zincato e verniciato a forno in polvere 
epossidica color grigio fumo (o a scelta nel colore richiesto), da fissare tramite flangie al 
terreno. 
 
Dimensioni: altezza 42 cm, larghezza cm. 49 e lunghezza tot. cm. 170 
 

 
 
Panca Parco – Codice AR087 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Panca costituita da n. 3 doghe in legno di pino russo trattato in autoclave, fissate ai due 
archetti laterali in tubolare tondo Ø mm. 48, zincati, da fissare tramite n. 4 flangie al terreno 
 
Dimensioni: altezza cm. 70, larghezza cm. 50, e lunghezza cm. 180/200 
 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Marea_501015b17475e.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Marea_501015b17475e.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Parco_501015c95c094.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Parco_501015c95c094.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Marea_501015b17475e.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Parco_501015c95c094.jpg
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Panca Ronda - Codice AR265 - Fornita in Kit di montaggio 
 
Costituita da n° 2 montanti in acciaio zincato e n° 6 doghe in legno tropicale trattato 
antidegrado. 
 
Dimensioni: Larghezza cm. 180 e altezza cm 48,6  
 

 

 

 

 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Ronda_501015feb8334.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Ronda_501015feb8334.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Panca_Ronda_501015feb8334.jpg
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Archetto parapedoni  
 
Struttura portante in tubo ø mm 60 o 76, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle 
versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per 
pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva 
di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Codice SG160 ø mm 60, cm 140x120h 
Codice SG287 con barra, ø mm 60, cm 140x120h 
 
 

 
 
Archetto parapedoni  
 
Struttura portante in tubo ø mm 60 o 76, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle 
versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per 
pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva 
di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Codice SG162 ø mm 76, cm 110X120h 
Codice SG161 con barra, ø mm 76, cm 110x120h 
Codice SG163, con lamiera, ø mm 76, cm 110x120h 

 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c217a6a3a.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c217a6a3a.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c3bf9df9c.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c3bf9df9c.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c217a6a3a.png
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c3bf9df9c.png
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Archetto parapedoni – Codice SG158 
 
Struttura portante in tubo ø mm 60, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle versioni: 
zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con 
fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva di un doppio 
pozzetto per ogni archetto). 

Dimensioni: ø mm 60, cm 44x120h 

 
 
Archetto parapedoni  
 
Struttura portante in tubo ø mm 60 o 76, curvata o centinata. Possono essere forniti nelle 
versioni: zincati, zincati e verniciati nei colori RAL, con barra di rinforzo, con lamiera per 
pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di versione estraibile (comprensiva 
di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Codice SG283 ø mm 60, cm 100x120h 
Codice SG284 con barra, ø mm 60, cm 100x120h 
Codice SG285 con lamiera, ø mm 60, cm 100x120h 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461bfb5d52ec.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461bfb5d52ec.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c0c6f0b9d.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c0c6f0b9d.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461bfb5d52ec.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5461c0c6f0b9d.jpg
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Archetto parapedoni modello "arco" – Codice SG080 
 
Realizzato in tubo Ø mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra 
di rinforzo; con lamiera per pubblicità; con fasce rifrangenti di classe RA1 o RA2. Possibilità di 
versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Dimensioni: ø mm 48, cm 130x120h, zincato 
 

 
 
Archetto parapedoni modello "medium" – Codice SG088 
 
Realizzato in tubo ø mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra 
di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di 
versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Dimensioni: ø mm 48, cm 80x120h, zincato 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5448db86e8fd3.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5448db86e8fd3.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5448dc9c048a9.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5448dc9c048a9.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5448db86e8fd3.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_5448dc9c048a9.jpg
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Archetto parapedoni modello "omega" – Codice SG082 

Realizzato in tubo ø mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra 
di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di 
versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Dimensioni: ø mm 48, cm 25x122h, zincato 

 

 
 
Archetto parapedoni modello "omega" – Codice SG083 

Realizzato in tubo ø mm 48, curvato o centinato. Può essere fornito nelle versioni: con barra 
di rinforzo, con lamiera per pubblicità, con fasce rinfrangenti di classe I o II. Possibilità di 
versione estraibile (comprensiva di un doppio pozzetto per ogni archetto). 
Dimensioni: ø mm 48, cm 25x122h, zincato e verniciato 

 

 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_544e0b9cca84a.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_544e0b9cca84a.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_544e139adc769.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_544e139adc769.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_544e0b9cca84a.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_paraped_544e139adc769.jpg
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Archetto ribaltabile – Codice SG277 
 
Struttura in tubo d'acciaio, spessore mm 2, tondo Ø 35 mm con tre basi e 6 fori per il fissaggio 
a terra. Chiusura con lucchetto (fornito). Trattamento antiruggine. Fasce rifrangenti rosse. 
Dimensioni: cm 75,5x40h, kg 5,3 
 

 
 
Archetto ribaltabile – Codice SG501 
 
Struttura in tubo d'acciaio spessore mm 2 (tondo Ø 50 mm, quadro 45x45 e 53x53 mm) con 
tre basi in ghisa stampata per fissaggio a terra (con viti fornite). Trattamento antiruggine. 
Fasce rifrangenti rosse. Serratura a cilindro europeo.  
Dimensioni: cm 98x45h, kg 12,2 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e77c977170.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e77c977170.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e786d32684.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e786d32684.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e77c977170.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e786d32684.jpg
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Archetto ribaltabile – Codice SG500 
Struttura in tubo d'acciaio spessore mm 2 (tondo Ø 50 mm, quadro 45x45 e 53x53 mm) con 
tre basi in ghisa stampata per fissaggio a terra (con viti fornite). Trattamento antiruggine. 
Fasce rifrangenti rosse. Serratura a cilindro europeo. Dotata di ammortizzatori in gomma. 
Resistente agli urti.  
Dimensioni: cm 105x45h, kg 13 
 

 
 
Archetto ribassato ø mm 60 – Codice DS034 
 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: 
interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.  
Dimensioni: cm 110X120h 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e78c8a5f03.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e78c8a5f03.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribassa_5448d3edb8768.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribassa_5448d3edb8768.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribalta_544e78c8a5f03.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Archetto_ribassa_5448d3edb8768.jpg
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Archetto ribassato ø mm 76 – Codice DS036 
 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: 
interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.  
Dimensioni: cm 110X120h 

 

 
 
Archetto ø mm 48/50 – Codice DS030 
 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: 
interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.  
Dimensioni: cm 90x120h 
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Archetto ø mm 60 – Codice DS031 
 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: 
interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.  
Dimensioni: cm 45X120h 
 

 
 
Archetto ø mm 60 – Codice DS032 
 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: 
interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.  
Dimensioni: cm 90x120h 
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Archetto ø mm 76 – Codice DS033 
 
Realizzato in acciaio inox AISI 304, finitura satinata, spessore 20/10. Modelli disponibili: 
interrato, con piastra. Può essere fornito con barra di rinforzo.  
Dimensioni: cm 110x120h 
 
 

 
 
Barriera ribaltabile modello "economy" – Codice SG257 
Realizzato in tubo tondo con applicazione di rifrangenti bianchi. Fissaggio a pavimento tramite 
viti e tasselli (non forniti). 
Dimensioni: cm 50x50h, ø mm 32  
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Pensilina Otranto  
 
Dimensioni: pensilina: 
larghezza 300 cm 
profondità 154 cm 
altezza 265 cm 
ingombro alla base 311x165 cm 
 
Dimensioni panca: 
larghezza 150 cm 
altezza seduta 42 cm 
 
Struttura costituita da n°5 montanti in tubo di acciaio da mm ø76 x2 dotati di collari decorativi 
in ghisa. 
Copertura in policarbonato alveolare opaco di spessore 6 mm trattenuto da centine in acciaio 
zincato a caldo sostenuto da struttura realizzata con centine in tubo di acciaio zincato da mm 
40x20 e traverse in tubo tondo da mm ø76 dotate di tappo sferico in plastica. 
Pannelli posteriori e laterale in policarbonato alveolare trasparente spessore mm 10 fissato a 
un telaio in profilato di acciaio ad “L” da mm 25x25x3 zincato a caldo. 
Seduta: panca costituita da n° 7 profili in tubolare ovale in acciaio da mm 40x20 completi di 
tappi di chiusura in pvc e basi in tubo tondo da mm ø30, interamente zincata a caldo. 
Fissaggio: flange alla base dei pali per l'ancoraggio al suolo tramite tirafondi.  
Finitura: struttura in acciaio zincato verniciata al forno con polvere epossidica. 
Colori RAL a scelta. 
Accessori: è possibile dotare la pensilina di cestino portarifiuti, secondo pannello laterale in 
policarbonato, lamiera zincata sagomata in uno o entrambi i lati per scopi pubblicitari o per 
apporre nome e simbolo dell'Ente. 
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Pensilina Slim – Codice AR151 
 
Dimensioni pensilina:  
larghezza 300 cm  
profondità 126 cm  
altezza 245 cm  
ingombro alla base 311x72 cm 
 
Dimensioni panca: 
larghezza 140 cm 
altezza seduta 42 cm 
Struttura costituita da n°4 montanti in tubo tondo di acciaio da mm ø76 x2 dotati di collari 
decorativi in ghisa. 
 
Copertura in policarbonato alveolare opaco di spessore 6 mm trattenuto da centine in acciaio 
zincato a caldo sostenuto da struttura realizzata con centine in tubo di acciaio zincato da mm 
40x20 e traverse in tubo tondo da mm ø76 dotate di tappo sferico in plastica. 
Pannelli laterali in policarbonato alveolare trasparente. 
Seduta: panca costituita da n° 7 profili in tubolare ovale in acciaio da mm 40x20 completi di 
tappi di chiusura in pvc e basi in tubo tondo da mm ø30, interamente zincata a caldo 
 Fissaggio: flange alla base dei pali per l'ancoraggio al suolo tramite tirafondi o piedi appositi 
da inghisare nel cemento. 
 Finitura: struttura in acciaio zincato verniciata al forno con polvere epossidica. 
Colori RAL a scelta. 
Accessori: è possibile dotare la pensilina di cestino portarifiuti, lamiera zincata sagomata in 
uno o entrambi i lati per scopi pubblicitari o per apporre nome e simbolo dell'Ente. 
 
 

http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Pensilina_Slim_5010168defdad.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Pensilina_Slim_5010168defdad.jpg
http://www.lazzarisrl.it/components/com_virtuemart/shop_image/product/Pensilina_Slim_5010168defdad.jpg


 

 
 

21 

 
 
Rampa modulare  
 
Rampa in gomma vulcanizzata antiscivolo per fermata autobus, idonea per eliminare dislivelli 
del marciapiede in ambito urbano. 

Le fasce bianche in pellicola rifrangente 3M su sfondo nero che caratterizzano le rampe 
aiutano guidatori e pedoni ad individuarle anche da lontano. Le rampe per fermata autobus 
possono essere fissate a terra con l'ausilio di apposite viti, oppure possono essere usate come 
rampe removibili solo all'occorrenza. 

Le rampe sono ecologiche: realizzate in gomma vulcanizzata, sono resistenti alle temperature 
estreme, ai raggi ultravioletti, all'olio e all'umidità. Inoltre non richiedono manutenzione, non 
arrugginiscono, non si scheggiano, non si incrinano, né sgretolano o corrodono. Non subiscono 
appiattimenti o logoramenti dovuti ai pneumatici e alle condizioni atmosferiche. 

Dotazione di kit di fissaggio composto da 2 moduli terminali e 4 moduli interni. 

Dimensioni. cm 300 x 100h 

Dislivello: cm 10 - 0 
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