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 URBAN DESIGN  

Collezione Palchi gazebo e carrelli 

 

 

 

Palco Modulare 

Codice 283   

Realizzabile su misura 

 

 

 

 

 

Parametri dimensionali modulo standard 

Altezza 231 cm. 

Larghezza 150 cm. 

Profondità 150 cm. 
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Gazebo Morfeo 

codice 268   

 

 

 

Gazebo in stile classico, realizzato in metallo con tetto in resina, modello Morfeo. 

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 di forma ottagonale composta da otto montanti verticali in tubo tondo di acciaio 

zincato con elemento intermedio decorativo in acciaio tornito.  

Ogni singolo montante è provvisto di decori nella parte superiore e di flangia, alla base, per il 

fissaggio al terreno.  

Otto cornici perimetrali, nella parte superiore, in lamiera zincata provviste di fori decorativi 

romboidali.  

A collegamento tra i montanti verticali e le cornici perimetrali superiori, sono collocati sedici 

elementi sagomati con foro circolare decorativo.  

Il gazebo Morfeo consente l’accesso da quattro lati. Impianto d’illuminazione (220 V. 50 Hz.) 

costituito da un diffusore sferico in polimetilmetacrilato (PMMA) bianco opale, nella parte 
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interna, completo di lampada neon da 25 W. con luce di colore bianco collocata all'interno del 

diffusore sferico.  

Cablaggi con cavi a norma e cavo di alimentazione con uscita alla base (livello pavimentazione) 

per il successivo allaccio alla pubblica illuminazione.  

Copertura di forma piramidale realizzata con pannelli in vetroresina colore “rosso mattone”, 

sostenuta da profilati in acciaio zincato e da tubolari quadri zincati.  

La copertura è sormontata, nella parte superiore, da un fregio decorativo centrale.  

Quattro ringhiere costituite da correnti orizzontali in tubo tondo di acciaio zincato e supporti 

verticali in tubo rettangolare di acciaio zincato, otto barre verticali in tondo pieno zincato 

alternate da due elementi verticali decorativi.  

Cornice decorativa centrale realizzata in tubo quadro di acciaio zincato con pannellatura 

interna a rete. Il gazebo morfeo è fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox ed 

istruzioni di montaggio.  

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

specifico, colore “alluminio brillante” per le cornici perimetrali superiori e colore “canna 

fucile” per il resto della struttura. 
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Gazebo Belvedere 

Codice 2002   

 

 

 

Gazebo di copertura in metallo con tetto in policarbonato, modello Belvedere. 

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 di forma rettangolare composta da quattro montanti verticali in tubo tondo di 

acciaio zincato con elemento intermedio decorativo in acciaio tornito, ogni singolo montante 

è completo di flangia alla base.  

Quattro cornici perimetrali, nella parte superiore, in lamiera zincata sagomata in stile 

“liberty”. A collegamento tra i montanti verticali e le cornici perimetrali superiori, sono 

collocati otto elementi sagomati.  

Copertura di forma piramidale in policarbonato alveolare tipo trasparente, sostenuta da 

profilati in acciaio zincato e da tubolari rettangolari zincati.  

Il gazebo Belvedere è fornito in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox ed istruzioni di 

montaggio.  

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

Codice 173   

 

 

 

Carrello a mano per la raccolta dei rifiuti urbani modello Maratea.  

Struttura realizzata in tubo tondo di acciaio zincato con due vaschette porta-oggetti e graffe 

per il bloccaggio dei bidoni, attacchi porta attrezzi posizionati su ambo i lati.  

Ruote a raggi, realizzate in gomma piena inalterabile, diametro mm 600. Il carrello è idoneo al 

trasporto di numero 1 bidone per N.U. da lt.100. La finitura di base del prodotto è del colore 

verde muschio RAL 6005. 
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Carrello Maratea double 

Codice 173 Bis 

 

 

 

Carrello a mano per la raccolta dei rifiuti urbani modello Maratea Double.  

Struttura realizzata in tubo tondo di acciaio zincato con vaschetta porta-oggetti e graffe per il 

bloccaggio dei bidoni, attacchi porta attrezzi posizionati su ambo i lati.  

Ruote a raggi, realizzate in gomma piena inalterabile, diametro mm 600. Il carrello è idoneo al 

trasporto di numero 2 bidoni per N.U. da lt.100/cad.  

La finitura di base del prodotto è del colore grigio agata RAL 7038. 
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