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 DIDATTICA OUTDOOR 

Collezione Urban Baby 

 

 

 

"Il tempo è un gioco, giocato splendidamente dai bambini" Eraclito 

 

 

 

Una industria italiana di arredo urbano per eccellenza.  

 

Al fianco di Enti pubblici, Società di servizi ed Istituzioni, vestiamo lo spazio e la città in modo 

elegante e funzionale con attrezzature ad alto standard, dal design tutto italiano, idonee 

secondo le certificazioni di qualità e conformità. 

 

Urban Baby 
Spazi urbani a misura di bambino 

 

A richiesta informazioni più dettagliate su quanto proposto. 
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Bruchetto composizione con cestino, tre sedute e portabici 

Designer Gibillero Design 

Codice G553 

 

 

 

Descrizione prodotto 

Composizione Bruchetto con un cestino, tre sedute e un portabici.  

Cestino dalla particolare forma, costituito da fusto realizzato in lamiera di acciaio zincato ricavato da 

taglio a tecnologia laser.  

Base realizzata in lamiera di acciaio zincato e dotata di fori per lo scolo delle acque meteoriche, e 

predisposto per il fissaggio al suolo, anta frontale dotata di serratura e bocca superiore sagomata per 

l’introduzione dei rifiuti.  

Seduta costituita da struttura metallica sagomata, ricavata da scocche a taglio laser e pannelli in 

lamiera zincata. La parte superiore della scocca è rivestita con profili rettangolari in legno di tipo 

Okumè.  

la panca si predispone per la seduta e per le fasi di gioco del bambino attraverso il passaggio ricavato 

nella parte inferiore della seduta stessa.  

Portabici costituito da base sagomata in lamiera zincata ricavata da taglio a tecnologia laser e dotata 

di fori per il fissaggio al suolo. staffe ferma-bici costituite da profili sagomati in tubo tondo di acciaio 

zincato saldati sulla base inferiore. 
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Tavolo multiattività Loop 

Designer Design Department 

Codice D832  

 

 

Descrizione prodotto 

Composizione Loop con un tavolo e tre sedute. 

Disponibile anche nei singoli articoli: 

Modulo tavolo Loop codice articolo D832/T; 

Modulo seduta Loop triangolare codice articolo D832/TRI; 

Modulo seduta Loop quadrata codice articolo D832/QUA; 

Modulo seduta Loop cerchio codice articolo D832/CER. 
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Panca baby snake 

Designer Design Department 

Codice D833 

 

 

 

Combinazione estetica e funzione descrivono la panca Baby Snake, una struttura modulare che 

conferisce dinamicità all’outdoor con le sue linee giocose e il divertente accostamento di colori. 
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Portabici Yoyo 

Designer Design Department 

Codice D858 

 

Descrizione prodotto 

Rastrelliere per biciclette realizzato in acciaio zincato per arredo urbano, modello YoYo.  

Struttura composta da due traverse orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato che fungono 

da anime interne su cui saranno inseriti, a scorrimento, le sei staffe ferma-bici.  

Le traverse sono dotate agli estremi di piastre per il bloccaggio delle staffe ferma-bici, e il 

fissaggio al suolo dell’intero elemento.  

Le staffe ferma-bici sono costituite da un unico blocco di elementi metallici saldati tra loro, 

ognuno dei quali comprende una staffa porta-ruota e una staffa per l’aggancio della bicicletta 

al manufatto.  

Le staffe porta ruota si alternano e sono sfalsate tra loro in altezza con una differenza di circa 

8 cm l’una dall’altra il che favorisce un più semplice innesto della bicicletta nel relativo 

alloggio.  

Le staffe laterali, per loro conformazione, consentono un rapido aggancio e sgancio della 

catena antifurto operando ad un’altezza di 70 cm da terra, nessun utente sarà quindi costretto 

a chinarsi a terra o eseguire azioni con particolare sforzo fisico o disagio.  
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La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di sette colori, nello 

specifico: “bianco puro” RAL9010, “verde maggio” RAL6017, “rosso traffico” RAL3020, “giallo 

zinco” RAL1018, “lilla bluastro” RAL4005, “blu luce” RAL5012 (per le staffe) e “grigio antracite” 

RAL7016 (per le piastre di fissaggio). La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in 

acciaio zincato è a polveri termoindurenti con cottura a forno.  

Per tutti i dettagli vi invitiamo a scaricare la scheda tecnica dettagliata sul prodotto. 

Parametri dimensionali 

Altezza 70 cm. 

Larghezza 220 cm. 

Profondità 55 cm. 

Numero posti 6 
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Panca Matita 

Designer Gibillero Design 

Codice G557 

 

 

Descrizione prodotto 

Colore e creatività si fondono per dare vita ad una seduta unica nel suo genere, la panca Matita 

nasce come nuova forma di arredo concepito per l’utilizzo da parte dei bambini. Linee giocose 

colori vivaci, il tutto a misura di bambino.  

La panca Matita è costituita da fusto di forma esagonale, realizzato in lamiera di acciaio zincato 

e telaio interno in profilati di acciaio zincato. “Punta” della matita costituita da tronco di cono 

realizzato in lamiera di acciaio zincato, ricavato da taglio a tecnologia laser e successivamente 

sagomato.  

Elemento terminale in lamiera zincata ideato per riprodurre la “mina” della matita. La panca 

matita è predisposta di telaio alla base per l’eventuale fissaggio al suolo.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di due colori, nello 

specifico: colore “Blu luce opaco” RAL 5012 è colore “Avorio chiaro” RAL 1015.  

La struttura è rialzata dal suolo attraverso supporti in profilato di acciaio zincato, al fine di 

evitare il contatto con l’intera superfice di fondo e consentire il deflusso delle acque 

meteoriche.  
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Wow seduta con fioriera 

Designer Gibillero Design 

Codice G558 

 

 

 

Descrizione prodotto 

La seduta con fioriera Wow è costituita da unico blocco sagomato, caratterizzato da sagome 

laterali in lamiera di acciaio zincato ricavate da taglio a tecnologia laser, ritraenti la scritta 

“WOW”.  

La due sagome sono rese solidali tra loro da carter presso-piegati in lamiera di acciaio zincato. 

Al centro del modulo, sulla parte superiore della lettera “O” vi è ricavato un contenitore per 

l’inserimento di piante.  

La seduta è provvista alla base di supporti rialzati onde evitare il contatto diretto con il 

pavimento, e per agevolare il deflusso delle acque meteoriche.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore Rosso traffico opaco 

RAL 3020.  

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti 

con cottura a forno.  

 



 

 
 

9 

 

Tubetto seduta con fioriera 

Designer Gibillero Design 

Codice G556   

 

 

 

Descrizione prodotto 

La seduta con fioriera Tubetto è costituita fusto principale di forma cilindrica (fioriera), 

realizzato in lamiera di acciaio zincato, caratterizzato da intagli decorativi ricavati da taglio a 

tecnologia laser, ritraenti una “faccina sorridente”.  

All’interno il fusto è dotato di vasca in acciaio zincato per l’inserimento di piante.  

Due sedute alla base, di forma semi-circolare, realizzate in acciaio zincato, dotate di piano 

seduta in lamiera zincata con profilo arrotondato.  

La finitura base per questo prodotto si compone di due colori, nello specifico: colore “giallo 

zinco opaco RAL 1018” e colore “grigio topo opaco RAL 7005".  

La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti 

con cottura a forno. 
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Cestino Formaggino 

Designer Gibillero Design 

Codice G560 

 

 

 

Descrizione prodotto 

Il cestino Formaggino nasce come nuova forma di arredo concepito per l’utilizzo da parte dei 

bambini, dalle linee giocose e uniche, progettato a misura di bambino.  

Il cestino è costituito da fusto sagomato, realizzato in lamiera di acciaio zincato e telaio interno 

in tubo tondo di acciaio zincato.  

La base è dotata di fori per il fissaggio al suolo; inoltre la struttura è rialzata dal suolo 

attraverso supporti in profilato di acciaio zincato, al fine di evitare il contatto con l’intera 

superfice di fondo e consentire il deflusso delle acque meteoriche. La scocca esterna è 

caratterizzata da intagli stilizzati, ricavati da taglio a tecnologia a laser, che riproducono i fori 

“tipici” del formaggio.  

Oltre all’estetica, i fori sono stati ideati per l’introduzione dei rifiuti. Cestino dotato di anta a 

ribalta, completa di contenitore interno (di tipo fisso) e chiusura a chiave. La finitura base per 

le parti metalliche di questo prodotto è del colore “giallo zinco opaco” RAL 1018.  
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La struttura è rialzata dal suolo attraverso supporti in profilato di acciaio zincato, al fine di 

evitare il contatto con l’intera superfice di fondo e consentire il deflusso delle acque 

meteoriche.  
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Cestino Nino il Pesciolino 

Codice G548 

Cestino Adelina la Lumachina 

Codice G549 

Cestino Mauro il Dinosauro 

Codice G551 

Cestino Lauretta la Ranetta 

Codice G552 

Designer Gibillero Design 

 

 

 

Descrizione prodotto 

I cestini Nino il pesciolino, il cestino Adelina la lumachina, Mauro il dinosauro nascono come 

nuova forma di arredo concepito per l’utilizzo da parte dei bambini, dalle linee morbide e dalle 

forme giocose, progettato con ingombri adatti alla loro statura.  

Dalla particolare forma, i cestini sono costituiti da fusto sagomato, realizzato in lamiera di 

acciaio zincato caratterizzato da intagli laterali stilizzati che riproducono la forma di ogni 

soggetto ricavata da taglio a tecnologia laser. 



 

 
 

13 

Base di ogni cestino realizzata in lamiera di acciaio zincato e dotata di fori per lo scolo delle 

acque meteoriche, e predisposto per il fissaggio al suolo.  

Gli elementi sono realizzati in lamiera zincata e ricavati da taglio a tecnologia laser. La parte 

frontale è caratterizzata da una “bocca” sagomata per l’introduzione dei rifiuti; il cestino è 

munito di apertura ad anta (frontale) con chiusura a chiave, l’anta è dotata di leva per 

facilitarne l’apertura, di anello reggi-sacco interno e di sistema di sicurezza al fine di impedirne 

il totale ribaltamento.  

La struttura è rialzata dal suolo attraverso supporti in profilato di acciaio zincato, al fine di 

evitare il contatto con l’intera superfice di fondo e consentire il deflusso delle acque 

meteoriche.  
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Tavolo da picnic Dumbo 

Codice 485  

  

 

Descrizione prodotto 

Tavolo da Picnic modello Dumbo composto da tavolo e due panche.  

Struttura caratterizzata da supporti raffiguranti elefantini stilizzati. Supporti panca realizzati in 

lamiera di acciaio zincato, ogni singolo piede è dotato di piastre alla base in lamiera zincata 

con fori per il fissaggio al suolo.  

Seduta realizzata in lamiera zincata con motivi intagliati, armonizzati ai supporti.  

Supporti tavolo realizzati in lamiera di acciaio zincato con piastre alla base per il fissaggio al 

suolo.  

Traversa di rinforzo realizzata in tubo tondo di acciaio zincato.  

Piano di appoggio costituito da telaio perimetrale in tubo tondo di acciaio zincato e pannello 

superiore in lamiera zincata, il bordo del piano risulta essere privo di spigoli.  

I supporti del tavolo sono posizionati in modo tale da consentire l’utilizzo anche alle persone 

disabili ed è posizionato internamente rispetto alla lunghezza del piano di appoggio, 

consentendo l’ingresso dal lato corto del tavolo.  

La finitura base per questo prodotto si compone di due colori, nello specifico: colore blu 

traffico RAL 5017 per i supporti e colore blu cielo RAL 5015 per la seduta ed il piano del tavolo.  
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Panca Dumbo 

Codice 1138P 

 

 

 

Descrizione prodotto 

Panca per arredo urbano modello Dumbo.  

Struttura costituita da n.2 supporti raffiguranti un elefantino stilizzato, realizzati in lamiera di 

acciaio zincata.  

Ogni singolo supporto è dotato di piastre alla base con fori per il fissaggio al suolo. Seduta 

realizzata in lamiera zincata con motivi intagliati, armonizzati ai supporti.  

La panca viene fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni per il 

montaggio.  

La finitura base per questo prodotto si compone di due colori, nello specifico: colore blu 

traffico RAL 5017 per i supporti e colore Blu cielo RAL 5015 per la seduta.  
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Panchina Dumbo 

Codice 1138 

Panchina Kimba 

Codice 1139   

Panchina Boy 

Codice 1140 
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Descrizione prodotto 

Panchina in metallo per parchi pubblici modello Dumbo, Kimba e Boy 

Struttura composta da due supporti costituiti da una sagoma raffigurante un leone stilizzato 

in lamiera di acciaio zincata, ogni singolo supporto è provvisto di piastre, alla base, in lamiera 

zincata con fori per l’ancoraggio al terreno  

L’ancoraggio può avvenire utilizzando tirafondi e tasselli ad espansione.  

Scocca seduta e schienale di forma anatomica, realizzata in lamiera zincata con motivi 

armonizzati ai supporti e ricavati da taglio al plasma. La scocca è dotata di fori per il fissaggio 

ai supporti.  

La panchina viene fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox e istruzioni per il 

montaggio.  
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Lettera Alfy 3D 
Designer Design Department 
Codice D860  

 
 
Lettera Alfy 3D realizzata interamente in acciaio zincato. Struttura composta da scatolato, in 
lamiera zincata, sagomato con taglio a tecnologia laser, e telaio interno di irrigidimento 
realizzato in profilati di acciaio zincato.  
La struttura è dotata alla base di prolungamenti predisposti per l’inghisaggio su base 
cementizia.  
Il Cliente ha la possibilità di comporre le scritte a proprio piacimento (sono previste lettere e 
numeri in un unico font a caratteri “Arial Narrow”. 
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