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 URBAN DESIGN  

Collezione Bacheche e totem  

 

 

 

Bacheca Athena 
Codice 276   

 
 

Bacheca per affissioni realizzata in metallo per arredo urbano, modello Athena. Struttura 
composta da uno scatolato di acciaio zincato completa di gocciolatoio nella parte superiore.  
Anta anteriore apribile in profilati di acciaio zincato munita di chiusura a chiave (cifratura 
unica) con lato di lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, 
protetto ai raggi UV e particolarmente adatto per l’esterno spessore.  
Cornice ed archetto superiore in tubo tondo di acciaio zincato.  
Targhetta semicircolare (smontabile), nella parte superiore, per apporre l’eventuale 
denominazione del Comune.  
Affissione mediante magneti.  
Montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato adornati nella parte superiore da fregi 
decorativi e da due flange decorative a copertura del foro praticato per l’ancoraggio al terreno.  
L’ancoraggio al terreno avviene mediante il prolungamento dei montanti nel sottosuolo. La 
finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico.  
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Bacheca Prestige 
Codice 192  
 
 

 
 

Bacheca per affissioni pubbliche realizzata in acciaio, modello Prestige. 
Struttura composta da uno scatolato di acciaio zincato completa di gocciolatoio nella parte 
superiore.  
Anta anteriore apribile realizzata in profilati di acciaio zincato e munita di chiusura a chiave 
con lato di lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai 
raggi UV e particolarmente adatto per l’esterno.  
Targhetta (smontabile), nella parte superiore, per apporre l’eventuale denominazione del 
Comune.  
Affissione mediante magneti.  
Montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato adornati nella parte superiore da fregi 
decorativi e da due flange decorative a copertura dei fori praticati per l’ancoraggio al terreno.  
L’ancoraggio al terreno avviene mediante il prolungamento dei montanti nel sottosuolo.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. 
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Bacheca Classic 
Codice 275   
 

 
 

Bacheca in metallo con ancoraggio a muro per affissioni, modello Classic.  
Struttura composta da uno scatolato di acciaio zincato con smussatura sui quattro angoli.  
La bacheca è adornata, nella parte superiore e inferiore, da elementi decorativi in ferro piatto 
zincato.  
Targhetta (smontabile), nella parte superiore, per apporre l’eventuale denominazione del 
Comune.  
Due ante in vetro trasparente. Le ante scorrono su guide di alluminio verniciato e sono 
provviste di una serratura a cremagliera con chiusura a chiave.  
Affissione mediante magneti.  
La bacheca Classic è provvista di fori per il fissaggio a muro che avviene mediante l’utilizzo di 
viti e tasselli ad espansione.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. 
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Bacheca Eliade 

Codice 426   

 

 

Bacheca in metallo con ancoraggio a muro per affissioni, modello Eliade.  

Struttura composta da profili sagomati in acciaio zincato. La bacheca è adornata, nella parte 

superiore e inferiore, da elementi decorativi in ferro piatto zincato.  

Targhetta (smontabile), nella parte superiore, per apporre l’eventuale denominazione del 

Comune.  

Anta anteriore apribile realizzata in profilati di acciaio zincato e munita di chiusura a chiave 

con lato di lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai 

raggi UV e particolarmente adatto per l’esterno.  

Affissione mediante magneti.  

La bacheca è provvista di fori per il fissaggio a muro che avviene mediante l’utilizzo di viti e 

tasselli ad espansione.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 

caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico.  
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Bacheca Vista 
Codice 366   

 
 
Bacheca per affissioni pubbliche realizzata in metallo, anta apribile con serratura.  
Realizzata in scatolato di acciaio zincato e completa di gocciolatoio nella parte superiore, anta 
apribile in profilato di acciaio e munita di chiusura a chiave con cifratura unica, il lato di lettura 
è attrezzato con policarbonato compatto trasparente, di tipo infrangibile e protetto ai raggi 
UV, particolarmente adatto all'esposizione in ambienti esterni.  
L’affissione avviene su pannello in lamiera di acciaio zincata a mezzo magneti.  
Il montante di sostegno è costituito da due profilati rettangolari, di forma arcuata, posizionati 
in modo contrapposto tali da formare una V stilizzata, questi sono collegati e resi solidi tra loro 
tramite tubolari di sezione quadra sulla parte superiore e con piastra in acciaio zincato sulla 
parte inferiore, il fissaggio al terreno avviene interrando parte dei montanti nel terreno.  
La bacheca Vista viene fornita in kit di montaggio con relativa viteria in acciaio inox e istruzioni 
di montaggio.  
La finitura base per questo prodotto è del colore alluminio brillante caratterizzato da una 
cromia grigio chiara dall'effetto metallico, 
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Totem Quadrato 
Codice 185   
 

 
 
 
Totem in metallo con quattro bacheche per affissioni pubbliche con anta apribile.  
Struttura composta da quattro montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato con 
elemento intermedio decorativo di riduzione e flangia, alla base, per il fissaggio al terreno.  
Quattro bacheche realizzate in scatolato di acciaio zincato con anta anteriore apribile, in 
profilati di acciaio zincato, munita di chiusura a chiave (cifratura unica).  
Lato di lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi 
UV e particolarmente adatto per l’esterno. 
Targhette (smontabili), nella parte superiore, per apporre l’eventuale denominazione del 
Comune.  
Affissione mediante magneti.  
Copertura realizzata con una cornice di base in profilo zincato sagomato a sbalzo e piramide 
realizzata in lamiera zincata con fregi decorativi. Il totem Quadrato è fornito in kit di 
assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio. I montanti di sostegno 
del totem sono dotati di flange provviste di fori per l’ancoraggio al terreno a mezzo tirafondi 
e tasselli ad espansione.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scuro dall'effetto metallico. 
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Totem Triangolare 

Codice 187  

 

 

Totem realizzato in metallo per affissioni con tre bacheche, modello Triangolare.  

Struttura composta da tre montanti di sostegno in tubo tondo di acciaio zincato con elemento 

intermedio decorativo di riduzione e flangia, alla base, per il fissaggio al terreno.  

Tre bacheche realizzate in scatolato di acciaio zincato con anta anteriore apribile, in profilati 

di acciaio zincato, munita di chiusura a chiave (cifratura unica).  

Lato di lettura realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi 

UV e particolarmente adatto per l’esterno.  

Targhette (smontabili) di forma rettangolare e semicircolare, nella parte superiore, per 

apporre l’eventuale denominazione del Comune. Il totem Quadrato è fornito in kit di 

assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni per il montaggio.  

I montanti di sostegno del totem sono dotati di flange provviste di fori per l’ancoraggio al 

terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione. La finitura base per le parti metalliche di 

questo prodotto è del colore “canna fucile” caratterizzato da una cromia grigio scuro 

dall'effetto metallico.  
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Totem Display 
Codice 365   
 
 

 
 
Totem bi-facciale per affissioni pubbliche e pubblicitarie, telaio interno in tubo rettangolare, 
fiancate realizzate in lamiera, cappello calandrato e sagomato da taglio laser, superficie di 
affissione ricavati da pannelli, tutto in lamiera di acciaio zincata.  
Lati di lettura in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi Uve 
particolarmente adatto all'uso esterno.  
L’accesso ai supporti pubblicitari è reso possibile rimuovendo i ferma vetri che bloccano il 
foglio di policarbonato. Il totem è sorretto da una base in lamiera zincata con fori per il 
fissaggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione,  
la base è provvista di piedini che evitano il contatto diretto della struttura con il terreno.  
La finitura base per questo prodotto è di colore alluminio brillante, 
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