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 Arredo Urbano  

Collezione Bike Station 

 

 

 

 

Bike Station è una particolare tipologia di cicloposteggio per il parcheggio e il deposito 

custodito delle biciclette che offre a pendolari, lavoratori, studenti o turisti la possibilità di 

parcheggiare il proprio mezzo in sicurezza, soprattutto in punti strategici come le vicinanze di 

una stazione, le fermate di trasporto pubblico, uffici, aziende o Università. 

Un servizio che è anche un’opportunità molto importante per incentivare l’utilizzo delle due 

ruote e di una mobilità pulita e sostenibile, riducendo il ricorso alle auto, il parcheggio 

selvaggio delle biciclette, spiacevoli episodi di furti e vandalismo. 
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Bike Station 

Codice 910 

 

 

 

Descrizione prodotto 

Ciclostazione modello Bike Station 

Costruita nel rispetto dell’attuale normativa EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 ad applicazione 

obbligatoria a partire da 1° Luglio 2014 in qualità di elemento di carpenteria metallica per uso 

strutturale. Qui è presente la nota di chiarimento emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 
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Proposta in modulo base da cm. 400x300 circa.  

Si compone di una struttura portante formata da montanti di sostegno verticali e traverse 

perimetrali superiori, realizzate in tubolare di acciaio zincato a sezione quadra da mm 80x80. 

Alla base la struttura è dotata di traverse di collegamento montanti sempre in tubolare di 

acciaio zincato a sezione quadra da mm 80x80. La copertura è costituita da telai realizzati in 

lamiera zincata e profilati di acciaio zincato con opportuna gradazione, e pannellatura 

superiore di copertura in coibentato.  

A rivestimento della copertura vi è un fascione perimetrale, realizzato in lamiera zincata 

predisposto per l’eventuale apposizione di grafiche su richiesta del Cliente (grafiche non 

incluse).  

La Ciclostazione può essere fornita con moduli di rivestimento laterale in ben 5 tipologie 

differenti:  

Rivestimento in vetro trasparente antisfondamento spessore mm 4+4 con telaio in acciaio 

zincato;  

Rivestimento in policarbonato compatto trasparente con telaio in acciaio zincato; 

Rivestimento in coibentato liscio per l'apposizione di eventuali grafiche (non incluse);  

Rivestimento frangisole realizzati in lamiera zincata;  

Rivestimento in esclusivi profili Resysta in fibra di riso.  

La Ciclostazione è dotata di illuminazione interna con tecnologia LED, integrata al telaio di 

copertura.  

L’impianto è composto da singoli pannelli illuminanti e predisposto per l’allaccio alla rete 

pubblica.  

Porta di ingresso con apertura di circa 120 cm. realizzata con profilati di acciaio zincato e 

tamponamento in vetro anti-sfondamento.  

L’ingresso è controllato tramite apposita serratura elettronica con apertura a mezzo badge 

RFID.  

L’ingresso è dotato dal lato interno di apposita maniglia per l’uscita, che è indipendente al 

sistema elettronico.  

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

specifico colore "canna fucile" per montanti e telai strutturali, colore "grigio argento RAL7001" 

per i telai perimetrali. Il cliente può comunque richiedere una finitura differente, a scelta tra i 

colori RAL a disposizione.  
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La tecnica di verniciatura adottata per la struttura in acciaio zincato è a polveri termoindurenti 

con cottura a forno.  

Costruita nel rispetto dell’attuale normativa EN 1090-1: 2009 + A1: 2011.  

Larghezza totale circa cm. 450;  

Profondità totale circa cm. 350;  

Altezza totale circa cm. 330;  

Altezza utile circa cm. 290;  

Numero posti bici 8 circa (con portabici Tandem cod. 911) 
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Ciclostazione Maranello 

Codice 810 

 

 

Descrizione prodotto 

Ciclostazione modello Maranello. 

Costruita nel rispetto dell’attuale normativa EN 1090-1: 2009 + A1: 2011 ad applicazione 

obbligatoria a partire da 1° Luglio 2014 in qualità di elemento di carpenteria metallica per uso 

strutturale. Qui è presente la nota di chiarimento emanata dal Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

Struttura composta da montanti perimetrali di sostegno realizzati in tubo a sezione quadra.  

Ogni montante è dotato di piastra di base realizzata in lamiera zincata.  

Pannelli perimetrali (di tipo smontabile) costituiti da moduli realizzati con telaio in profilo di 

acciaio zincato.Tamponamento dei pannelli delle tipologie:  

Moduli con tamponamento realizzato con profili in tubo tondo di acciaio zincato, disposti 

orizzontalmente con intercapedine tra i vari profili.  

Moduli con tamponamento in coibentato con superficie esterna liscia per l’affissione di 

eventuali adesivi grafici.  

Singolo modulo anteriore (lato ingresso), con tamponamento in vetro anti-sfondamento 

spessore mm. 4+4, per l'affissione di adesivi grafici.  

Porta di ingresso con apertura di circa 120 cm. realizzata con profilati di acciaio zincato e 

tamponamento in vetro anti-sfondamento.  
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L’ingresso è controllato tramite apposita serratura elettronica con apertura a mezzo badge 

RFID.  

Telaio copertura costituito da travi di sostegno realizzate in tubo a sezione rettangolare. 

Cornice perimetrale realizzata con pannellatura in lamiera zincata per l’affissione di adesivi 

grafici (esclusi). Copertura realizzata da pannelli in coibentato disposti inclinati per lo scolo 

delle acque meteoriche. La Ciclo-stazione è dotata all’interno di impianto di illuminazione, 

predisposto per l’allaccio alla rete pubblica. La finitura base per le parti metalliche di questo 

prodotto si compone di due colori, nello specifico colore "grigio ferro" per montanti e cornice 

superiore, colore "alluminio brillante" per tutti i pannelli perimetrali.  

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

con cottura a forno.  
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Portabici Tandem modulo da 8 posti 

codice 911 

 

Descrizione prodotto 

Portabici modello Tandem, studiato con sistema di ricovero biciclette su due livelli. in grado di 

ospitare in modo sfalsato le bici. costituito da struttura portante in tubolari di acciaio zincato 

a sezione quadra e dotato di supporti alla base per il fissaggio al suolo o su pavimentazione 

interna alla ciclostazione. Guide portabici costituite da profili sagomati in lamiera zincata con 

sistema di uscita scorrevole, in modo da permettere tutte le operazioni in sicurezza.  

Guide estraibili con sistema a leva con inclinazione regolata e sistema pneumatico di discesa 

e risalita per un utilizzo privo si sforzo.  

Guide dotate di supporti sagomati per l'inserimento delle ruote e per la lucchettazione del 

proprio mezzo. sulla parte frontale il portabici è dotato di apposite maniglie estraibili per 

facilitare tutte le operazioni di alloggiamento.  

La struttura portante viene fornita zincata.  

La finitura degli accessori si compone di due colori, nello specifico colore "blu segnale 

RAL5017" per le staffe ferma-bici, colore "rosso traffico RAL3020" per la maniglie.  

Il cliente può comunque richiedere una finitura differente, a scelta tra i colori RAL a 

disposizione.  

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

con cottura a forno.  

Dimensioni (modulo a 8 posti):  
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Larghezza totale circa cm. 190;  

Profondità totale circa cm. 215;  

Altezza totale circa cm. 200;  

Altezza utile guida superiore circa cm. 135 / 150. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

9 

Colonnina Bike Service per manutenzione e ricarica 

Codice 912-R 

 

 

 

 

Descrizione prodotto 

Colonnina per la manutenzione e ricarica della bici.  

Con due prese Schuko per E-Bike, dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio 

pneumatici con attacco universale. 
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Colonnina Bike Service per manutenzione 

Codice 912-M 

 

 

Descrizione prodotto 

Colonnina per la manutenzione della bici.  

Dotata di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco 

universale. 
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