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 URBAN DESIGN  

Collezione Komete 

 

 

 

Pensilina Komete Solar 

Designer Design Department 

Codice D818 

 

Descrizione prodotto 

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 verticali e traverse superiori in tubolare di acciaio zincato a 

sezione quadra, pannelli sagomati laterali con intagli stilizzati e piastre di base dotate di fori 

per il fissaggio al suolo.  

Pareti laterali costituite da sagome in vetro stratificato trasparente sorrette da appositi 

morseti in acciaio inox.  



 

 
 

2 

Parete di fondo realizzata in profilati di acciaio zincato, suddivisa in tre moduli ciascuno 

composto da sagoma in vetro stratificato trasparente assicurata da appositi morsetti in acciaio 

inox.  

Pannello centrale in lamiera zincata caratterizzato da intagli stilizzati ricavati da taglio laser. 

Seduta che si sviluppa per l’intera larghezza della pensilina realizzata con listoni sagomati in 

legno tipo Okumè, e dotata di supporti intermedi sagomati, realizzato in profili di acciaio 

zincato.  

Copertura costituita da telaio in profili rettangolari di acciaio zincato e tamponamento 

superiore in policarbonato, colore fumè, di tipo infrangibile, protetto ai raggi UV e 

particolarmente adatto all'uso in ambienti esterni.  

Nella parte anteriore della copertura, a mezzo presso-piegatura, è realizzata una bandella 

destinata ad ospitare un adesivo in PVC, quest'ultimo può essere richiesto come optional ed 

è stampato su materiale ad alta resistenza. La parte posteriore presenta sagomatura che 

costituisce gronda per lo scolo delle acque meteoriche.  

Cosi come per la parete posteriore anche il tetto presente nella parte centrale di un pannello 

caratterizzato da intagli stilizzati ricavati da taglio laser che creano un effetto suggestivo con 

il passaggio dei raggi del sole dalla copertura in policarbonato. 
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Pensilina Komete Solar 

Designer Design Department 

Codice D818-S 

 

 

 

Caratteristiche distintive rispetto al modello standard 

La pensilina fotovoltaica Komete Solar adotta un pannello fotovoltaico installato sulla parte 

superiore del tetto per generare energia elettrica da immagazzinare in un accumulatore posto 

all’interno della seduta.  

La seduta funge da contenitore metallico, ispezionabile, ed ospita tutta l’elettronica 

necessaria per rendere questa pensilina un prodotto stand-alone. L’energia immagazzinata 

nell’accumulatore viene riutilizzata durante tutta la giornata allo scopo di alimentare un 

dispositivo di ricarica wireless QI unitamente ad una presa USB e, nelle ore che vanno dal 

tramonto all’alba, per illuminare il pannello led posto al centro del tetto.  

La pensilina fotovoltaica Komete Solar è progettata affinché, in condizioni ottimali di carica, 

sia in grado di mantenere un’autonomia energetica per 2 giorni anche in presenza di cielo 

nuvoloso o parzialmente soleggiato. 
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Panchina Komete 

Designer Design Department 

Codice D819-bis  

 

 

 

Descrizione prodotto 

Seduta modello Komete per arredo urbano.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati.  

Pannelli sagomati interni e laterali inclinati per creare un effetto di profondità. La panca è 

provvista di fori per il fissaggio al terreno. La finitura base per le parti metalliche di questo 

prodotto si compone di due colori, nello specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per 

la scocca esterna e colore “giallo limone opaco RAL 1012” per i pannelli laterali ed interni.  
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Panca Komete 

Designer Design Department 

Codice D819   

 

 

 

Descrizione prodotto 

Seduta modello Komete per arredo urbano.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati.  

Pannelli sagomati interni e laterali inclinati per creare un effetto di profondità. La panca è 

provvista di fori per il fissaggio al terreno. La finitura base per le parti metalliche di questo 

prodotto si compone di due colori, nello specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per 

la scocca esterna e colore “giallo limone opaco RAL 1012” per i pannelli laterali ed interni.  
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Fioriera Komete 

Designer Design Department 

Codice D820   

 

 

 

Descrizione prodotto 

Fioriere Komete per arredo urbano.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati.  

Pannelli sagomati interni e laterali inclinati per creare un effetto di profondità.  

Il supporto è dotato nella parte superiore di apertura per l’introduzione del vegetativo.  

La fioriera è provvista di eventuali fori per il fissaggio al terreno.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per la scocca esterna e colore “verde 

biancastro opaco RAL 6019” per i pannelli laterali ed interni.  
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Cestone Komete con posacenere 

Designer Design Department 

Codice D821-bis   

 

Descrizione prodotto 

Contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani modello Komete.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati. Il supporto è dotato nella parte superiore di 

posacenere con lamiera microforata in acciaio inox AISI 304 e sistema di svuotamento a caduta 

diretta nel sacco.  

Anello superiore con fori per l’introduzione dei rifiuti.  

Anta frontale provvista di serratura a chiave unica, per consentire l’apertura a ribaltamento 

frontale 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.  

Il cestino è provvisto di anello reggi-sacco interno.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per la scocca esterna e colore “lilla bluastro 

opaco RAL 4005” per anta e pannello posteriore.  
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Cestone Komete 

Designer Design Department 

Codice D821   

 

Descrizione prodotto 

Contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani modello Komete.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati.  

Il supporto funge nella parte superiore da coperchio.  

Anello con foro per l’introduzione dei rifiuti.  

Anta frontale provvista di serratura a chiave unica, per consentire l’apertura a ribaltamento 

frontale 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. Il cestino è provvisto di anello reggi-sacco interno.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per la scocca esterna e colore “lilla bluastro 

opaco RAL 4005” per anta e pannello posteriore. 
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Cestino Komete con coperchio e posacenere 

Designer Design Department 

Codice D822-bis   

 

Descrizione prodotto 

Contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani modello Komete.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati.  

Il supporto è dotato nella parte superiore di posacenere con lamiera microforata in acciaio 

inox AISI 304 e sistema di svuotamento a caduta diretta nel sacco.  

Anello superiore con fori per l’introduzione dei rifiuti.  

Anta frontale provvista di serratura a chiave unica, per consentire l’apertura a ribaltamento 

frontale 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. 

 Il cestino è provvisto di anello reggi-sacco interno.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per la scocca esterna e colore “lilla bluastro 

opaco RAL 4005” per anta e pannello posteriore. 
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Cestino Komete 

Designer Desig Department 

Codice D822  

 

Descrizione prodotto 

Contenitore per la raccolta dei rifiuti urbani modello Komete.  

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

è caratterizzata da intagli decorativi stilizzati.  

Il supporto è dotato nella parte superiore di apertura per l’introduzione dei rifiuti.  

Anta frontale provvista di serratura a chiave unica, per consentire l’apertura a ribaltamento 

frontale 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.  

Il cestino è provvisto di anello reggi-sacco interno.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per la scocca esterna e colore “lilla bluastro 

opaco RAL 4005” per anta e pannello posteriore. 

 

 

 



 

 
 

11 

 

Bike box Komete 

Designer Design Department 

Codice D861   

 

Descrizione prodotto 

Box per biciclette modello Komete da arredo urbano.  

Modulo composto da struttura portante realizzata in tubolare a sezione ovale in acciaio 

zincato; dotata di piastre alla base per l'ancoraggio al suolo.  

Sagome laterali in lamiera zincata, caratterizzate da intagli decorati stilizzati ricavati da taglio 

laser. Pannello centrale in lamiera zincata con superficie interamente liscia per consentire 

l'eventuale affissione di adesivo grafico.  

Pannello posteriore con intagli decorativi stilizzati.  

Anta frontale caratterizzata da intagli stilizzati da taglio laser, con sistema di apertura assistita 

e chiusura.  

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

specifico: colore “grigio antracite RAL 7016” per struttura portante e pannello centrale 

laterale, e colore “arancio giallastro opaco RAL 2000” per le sagome laterali.  

 



 

 
 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

13 

Portabici Komete 

Designer Design Department 

Codice D824   

 

Descrizione prodotto 

Portabici singolo modello Komete per arredo urbano.  

Struttura composta da un supporto verticale con spigoli arrotondati, realizzata in lamiera 

zincata, con parte laterale caratterizzata da intagli decorativi stilizzati ricavati da taglio laser. 

Supporto provvisto alla base di fori per il fissaggio al terreno.  

Elemento decorativo superiore costituito sa scatolato di forma trapezoidale realizzato in 

lamiera zincata.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per il supporto e colore “arancio giallastro 

opaco RAL 2000” per il decoro trapezoidale superiore. 
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Rastrelliera Komete 

Designer Design Department 

Codice D825   

 

 

 

Descrizione prodotto 

Rastrelliera per biciclette modello Komete da arredo urbano.  

Struttura composta da un supporto sagomato con spigoli arrotondati, realizzato in lamiera 

zincata, con parte laterale esterna caratterizzata da intagli decorativi stilizzati ricavati da taglio 

laser.  

Supporto provvisto alla base di fori per il fissaggio al terreno.  

Elementi decorativi superiori costituiti sa scatolati di forma trapezoidale realizzati in lamiera 

zincata. La rastrelliera è progettata per l’utilizza su entrambe i lati.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per il supporto e colore “arancio giallastro 

opaco RAL 2000” per il decoro trapezoidale superiore. 
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Posacenere Komete 

Designer Design Department 

Codice D823   

 

Descrizione prodotto 

Posacenere modello Komete per arredo urbano.  

Costituito da un supporto verticale con spigoli arrotondati, realizzato in lamiera zincata, con 

parte laterale caratterizzata da intagli decorativi stilizzati ricavati da taglio laser.  

Facciata superiore del supporto dotata di lamiera microforata per lo spegnimento delle cicche 

e fori sagomati per l’introduzione.  

Supporto provvisto alla base di fori per il fissaggio al terreno. Contenitore superiore di forma 

trapezoidale realizzato in lamiera zincata, dotato di chiusura a chiave e ribaltamento per lo 

svuotamento delle cicche.  

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

specifico: colore “bianco puro opaco RAL 9010” per il supporto e colore “arancio giallastro 

opaco RAL 2000” per il contenitore trapezoidale superiore. 
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