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 URBAN DESIGN  

Collezione Giglio  

 

 

 

Panca Giglio 

Codice 417   

 

 

Descrizione prodotto 

Panca senza schienale, bi-colore, per arredo urbano modello Giglio.  

Struttura composta da due supporti realizzati in tubo rettangolare di acciaio zincato, ogni 

singolo supporto si compone al suo interno di una lamiera zincata caratterizzata da intagli 

decorativi floreali stilizzati.  

Seduta realizzata in un unico scatolato in lamiera di acciaio zincato.  

L'ancoraggio al terreno avviene mediante fori predisposi alla base dei supporti laterali.  

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

specifico: colore “rosso vino” RAL 3005 per i supporti e colore “bianco perla - bucciato” RAL 

1013 per la seduta.  
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Cestino Giglio 

Codice 415   

 

 

 

Descrizione prodotto 

Cestino per la raccolta dei rifiuti urbani modello Giglio.  

Struttura composta da un montante di sostegno in tubo quadro di acciaio zincato con tappo 

sagomato alla sommità, coperchio completo di lunetta di rinforzo in lamiera di acciaio zincata, 

supporto inferiore al cesto, sagomato in tubo quadro di acciaio zincato.  

Cesto di forma quadra con quattro angoli stondati in lamiera zincata, il cesto è caratterizzato 

da intagli decorativi floreali stilizzati.  

Anello ferma sacco realizzato in lamiera zincata e fondo del cesto con fori per lo scarico delle 

acque meteoriche.  

Lo svuotamento del cesto avviene mediante lo sgancio della vite a brugola e ribaltamento 

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

nello specifico: colore “rosso vino” RAL 3005 per il montante di sostegno e coperchio e colore 

“bianco perla - bucciato” RAL 1013 per cesto.  
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Cestone Giglio 

codice 416   

 

 

Descrizione prodotto 

Contenitore di grandi dimensioni, per la raccolta dei rifiuti urbani modello Giglio.  

Struttura di forma quadra con spigoli arrotondati, realizzata in lamiera zincata, la parte laterale 

di ogni facciata è caratterizzata da intagli decorativi floreali stilizzati.  

Anello superiore realizzato in lamiera zincata completo di coperchio sagomato.  

Il supporto è incernierato al cestone ed è provvisto di serratura a chiave unica, per consentire 

l’apertura e l’estrazione del sacco interno.  

Fondo in lamiera zincata con fori per lo scarico delle acque meteoriche e per il fissaggio al 

terreno della struttura.  

Base provvista di quattro piedini che evitano il contatto diretto della struttura con il terreno. 

Staffe reggi-sacco realizzate in tondo pieno zincato con particolare sistema di 

apertura/chiusura a libro che consente il posizionamento e l’estrazione del sacco (non in 

dotazione).  

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

specifico: colore “bianco perla - bucciato” RAL 1013 per cesto e colore “rosso vino” RAL 3005 

per il coperchio.  
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Fioriera Giglio 

Codice 418   

 

 

 

Descrizione prodotto 

Fioriera per arredo urbano modello Giglio.  

Struttura di forma quadra composta da un telaio perimetrale realizzato in tubo quadro di 

acciaio zincato, il telaio alla base è provvisto di quattro piedini che evitano il contatto diretto 

della struttura con il terreno.  

Ogni lato della fioriera è caratterizzato da una sagoma decorativa in lamiera zincata 

contraddistinta da intagli decorativi floreali stilizzati.  

Contenitore interno realizzato in vetroresina colore “grigio chiaro”.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “rosso vino” RAL 3005. 

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

disposizione sul nostro sito web.  

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. 
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Portabici Giglio 

Codice 419   

 

 

Descrizione prodotto 

Portabici verticale per arredo urbano modello Giglio.  

Struttura composta da un supporto sagomato realizzato in ferro piatto zincato, una delle 

facciate laterali è caratterizzata da intagli decorativi floreali stilizzati.  

Il supporto consente di assicurare la bici attraverso l’introduzione della ruota al suo interno, o 

accostandola a lato.  

La struttura prevede l'ancoraggio al terreno mediante l'utilizzo di viti e tasselli ad espansione 

da applicare alla base.  

La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “rosso vino” RAL 3005.  
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Leggio Giglio 

Codice 420   

 

 

 

Descrizione prodotto 

Leggio in acciaio zincato modello Giglio.  

Struttura composta da supporto sagomato in lamiera zincata caratterizzata da intagli 

decorativi floreali stilizzati realizzati con taglio a tecnologia laser.  

Cornice piano di lettura realizzata in profilo angolare di acciaio zincato, che consente il 

bloccaggio del pannello in policarbonato compatto trasparente.  

Il leggio è dotato di fori alla base per l’ancoraggio al terreno. La finitura base del prodotto si 

compone di due colori, nello specifico, “rosso vino” RAL 3005 per il supporto, e colore “bianco 

perla bucciato” RAL 1013 per la cornice del piano di lettura.  
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