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 URBAN DESIGN  

Collezione Pensiline per autobus 

 

 

 

Copertura modello Dynamo 
Codice 815   
 

 
 
Struttura costituita da due montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato.  
Ogni singolo montante è completo di piastra circolare alla base, e triangoli di irrigidimento 

a collegamento tra i montanti e le piastre, supporti sagomati a collegamento tra i montanti 

e le arcate superiori. 

Telaio di copertura realizzato da arcate in profilati di acciaio zincato, le arcate sono 

collegate e rese solidali tra loro da intelaiatura in tubo a sezione quadra.  

Copertura realizzata in policarbonato compatto fumé spessore, infrangibile, protetto ai 

raggi UV e particolarmente adatto per l’esterno. 

Grondaia posteriore ricavata da sagomatura dello stesso policarbonato, per la raccolta e lo 

scolo delle acque meteoriche. La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è 

il colore “canna fucile” caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico. 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. 
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Pergolato Living 
Codice 816   

 
 
 
Costituito da tre arcate portanti realizzate in tubolare di acciaio zincato a sezione 
rettangolare dotate ciascuna di piastre alla base in lamiera zincata con fori per il fissaggio 
al suolo.  
Traverse di copertura realizzate in tubolare di acciaio zincato a sezione rettangolare ed 
ancorate alla struttura mediante staffe predisposte sulle arcate portanti.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è il colore "ruggine".  
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.  
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Pensilina Barocco 
Codice 282   
 

 
Struttura composta da due montanti posteriori laterali in profilato di acciaio zincato con un 
angolo arrotondato, ogni singolo montante è completo di piastra, alla base, in lamiera 
zincata.  
Montante posteriore centrale in tubo quadro di acciaio zincato completo di piastra, alla 
base, in lamiera zincata.  
Due montanti anteriori in tubo tondo di acciaio zincato con elemento intermedio 
decorativo in acciaio tornito, ogni singolo montante è completo di flangia alla base.  
Due centine laterali, nella parte superiore, in lamiera zincata, le centine sono collegate e 
rese solidali tra loro da profilo scatolato (parte posteriore), profilo sagomato a sbalzo (parte 
anteriore) e da intelaiatura in tubo rettangolare di acciaio zincato.  
Pareti laterali e posteriori costituite da un telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio 
zincato complete di crociere decorative, nella parte esterna, in tubo quadro di acciaio 
zincato, policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare 
di acciaio zincato. 
Copertura in lamiera zincata sostenuta da profili in tubo rettangolare di acciaio zincato.  
Grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti in tubo tondo di acciaio zincato e cinque profili in tubo di 
acciaio zincato a sezione ovale completi di tappi terminali in PVC.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è il colore "canna fucile" 
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico.  
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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Pensilina Liberty 
Codice 306  
 

 
 
Struttura composta da cinque colonne che, partendo dal basso in forma decagonale 
diventano, nella parte superiore, a struttura tonda costituita da tubo di acciaio zincato 
rivestito da trentasette bacchette decorative in tondo pieno zincato. 
 Al centro della colonna, un elemento decorativo in acciaio tornito, separa la parte inferiore 
da quella superiore.  
Due eleganti fascette avvolgono le bacchette decorative che terminano, in alto, con un 
capitello ornamentale.  
Ogni singola colonna è completa di flangia alla base.  
Tetto in puro stile “liberty”, realizzato in acciaio zincato, in cui due cornici perimetrali a 
sbalzo, racchiudono una fascia caratterizzata da intagli decorativi floreali stilizzati. Il tetto 
poggia sui capitelli delle colonne ed è assicurato alle pareti tramite quattro decori 
geometrici, la copertura interna, presenta un movimento a volta ed è realizzata in 
policarbonato alveolare tipo opaco sostenuto da archi in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Pareti di fondo costituite da uno scatolato di acciaio zincato, nella metà superiore, sono 
ricavate due bacheche espositive munite di anta apribile a libro e chiusura a chiave.  
L’inserimento di avvisi od altre comunicazioni avviene mediante magneti. Il lato di lettura 
è realizzato in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno. 
Le pareti laterali sono costitute da un telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio 
zincato con pennellatura trasparente in policarbonato compatto, infrangibile, protetto ai 
raggi UV e particolarmente adatto per l’esterno.  
La tenuta ed il fissaggio della pennellatura è assicurata da profili in tubo rettangolare di 
acciaio zincato. Ringhiera, nella parte inferiore, realizzata con archetti in tubo quadro di 
acciaio zincato con barre verticali ed anelli centrali in tondo pieno zincato.  
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Panca costituita da supporti, di forma decagonale, realizzati in lamiera zincata ogni singolo 
supporto è provvisto di flangia alla base, due profili esterni in acciaio zincato ad angolo 
stondato e otto profili interni in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in 
PVC a testa sferica. 
La pensilina Liberty è fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox e istruzioni per 
il corretto montaggio.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è il colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico.  
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Pensilina Arkua 
Codice 425   
 

 
 
Struttura composta da due supporti verticali arcuati, ricavati da taglio a tecnologia laser.  
Su ogni singolo supporto sono ricavati degli svuotamenti di forma circolare.  
Due piastre di base, a forma ellissoidale, realizzate in lamiera zincata e provviste di fori 
circolari per il passaggio di zanche filettate ancorate alla fondazione cementizia, a 
collegamento tra le piastre di base e le strutture verticali sono saldate delle piastre 
triangolari di irrigidimento. 
Collegamento delle strutture portanti realizzato mediante telaio in profilati di acciaio 
zincato. Parete di fondo e copertura costituita da policarbonato compatto colore fumé, (o 
nella versione colore blu) di tipo infrangibile, protetto ai raggi UV e particolarmente adatto 
all'uso in ambienti esterni. 
Panca realizzata con due supporti, armonizzati alle strutture verticali, in lamiera zincata 
ricavati da taglio a tecnologia laser, entrambi i supporti sono caratterizzati dalla presenza 
di svuotamenti decorativi.  
Due piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata, entrambe le piastre 
sono provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno.  
La finitura base per questo prodotti si compone di due colori nello specifico, “alluminio 
brillante” per la struttura, e colore “grigio topo” RAL 7005 per la panchina. 
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Pensilina Anthea 
Codice 277   
 

 
 
 
Struttura composta da due montanti verticali, a forma arcuata, realizzati in lamiera zincata 
ricavati da taglio a tecnologia laser, su entrambi i montanti sono ricavati degli svuotamenti 
stilizzati, due piastre di base, a forma ellissoidale, realizzate in lamiera zincata e provviste 
di fori circolari per il passaggio di zanche filettate ancorate alla fondazione cementizia. 
A collegamento tra le piastre di base ed i montanti verticali sono saldate delle piastre 
triangolari di irrigidimento, in lamiera zincata.  
Due arcate superiori, in stile moderno, realizzate in lamiera zincata, entrambe le arcate 
sono collegate e rese solidali tra loro mediante telaio in profilati rettangolari di acciaio 
zincato.  
Due archetti per il collegamento dei montanti verticali al tetto di copertura, realizzati in 
lamiera zincata.  
Parete di fondo costituita da un telaio perimetrale, a forma arcuata, in profilato angolare 
di acciaio zincato con due montanti verticali sagomati, nella parte esterna, in tubo 
rettangolare di acciaio zincato, policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da 
profili in tubo rettangolare di acciaio zincato.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da profili in tubo rettangolare 
di acciaio zincato, bandella (smontabile), nella parte anteriore della copertura, in lamiera 
zincata per apporre l’eventuale denominazione della fermata, grondaia, nella parte 
posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca composta da due supporti, armonizzati ai montanti verticali, in lamiera zincata 
ricavati da taglio a tecnologia laser, e entrambi i supporti sono caratterizzati dalla presenza 
di svuotamenti decorativi.  
Due piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata, entrambe le piastre 
sono provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno.  
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Due archetti per il collegamento dei supporti alla seduta, in lamiera zincata. Seduta a 
quattordici profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a testa 
sferica e schienale a nove profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali 
in PVC a testa sferica.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di due colori, nello 
specifico: colore Alluminio brillante per la struttura e Rosso rubino RAL 3003 rosso rubino 
per i dettagli.  
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Pensilina Anthea con pareti laterali  
Codice 277-bis   
 

 
 
Struttura composta da due montanti verticali posteriori, a forma arcuata, realizzati in 
lamiera zincata ricavati da taglio a tecnologia laser, arricchiti su entrambi i montanti da 
svuotamenti stilizzati. I montanti sono provvisti di due piastre di base, provviste di fori 
circolari per il fissaggio al terreno. 
Due arcate superiori, in stile moderno, realizzate in lamiera zincata entrambe collegate e 
rese solidali tra loro mediante telaio in profilati rettangolari di acciaio zincato.  
Due archetti per il collegamento dei montanti verticali al tetto di copertura, realizzati in 
lamiera zincata. Parete di fondo costituita da telaio perimetrale, in profilato angolare con 
due montanti verticali sagomati, nella parte esterna, in tubo rettangolare.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Pareti laterali costituite da telaio perimetrale, a forma arcuata, in tubo rettangolare di 
acciaio zincato e profilato zincato.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da un telaio in tubo rettangolare di 
acciaio zincato e profilato zincato.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da profili in tubo rettangolare 
di acciaio zincato.  
Bandella nella parte anteriore della copertura, in lamiera zincata dove apporre l’eventuale 
denominazione della fermata.  
Panca realizzata con due supporti armonizzati ai montanti verticali, in lamiera zincata 
ricavati da taglio a tecnologia laser, entrambi i supporti sono caratterizzati dalla presenza 
di svuotamenti decorativi e piastre alla base predisposte con fori per il fissaggio al terreno.  
Seduta composta da quattordici profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi 
terminali in PVC a testa sferica, schienale a nove profili in tubo tondo di acciaio zincato 
completi di tappi terminali in PVC a testa sferica. 
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Pensilina Acaya 
Codice 231   

 
 
 
Struttura composta da due strutture portanti verticali, con arcate superiori in lamiera 
zincata, ricavate da taglio a tecnologia laser.  
Su ogni singola struttura sono ricavati degli svuotamenti alternati a forma ellissoidale e 
circolare.  
Due piastre di base, a forma ellissoidale, realizzate in lamiera zincata e provviste di fori 
circolari per il passaggio di zanche filettate ancorate alla fondazione cementizia, a 
collegamento tra le piastre di base e le strutture verticali sono saldate delle piastre 
triangolari di irrigidimento. 
Collegamento delle strutture portanti realizzato mediante telaio in profilati rettangolari di 
acciaio zincato.  
Nella parte anteriore, il telaio è provvisto di una traversa orizzontale in tubo tondo e tappi 
terminali in PVC a testa sferica. Parete di fondo costituita da telaio perimetrale in profilato 
angolare di acciaio zincato con due montanti verticali, nella parte esterna, in tubo 
rettangolare di acciaio zincato.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da profili in tubo rettangolare 
di acciaio zincato.  
Grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche. Panca 
realizzata con due supporti, armonizzati alle strutture verticali, in lamiera zincata ricavati 
da taglio a tecnologia laser, entrambi i supporti sono caratterizzati dalla presenza di 
svuotamenti decorativi. 
Due piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata, entrambe le piastre 
sono provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno.  
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Seduta a dodici profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a 
testa sferica e schienale a nove profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi 
terminali in PVC a testa sferica.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è il colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico. 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.  
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Pensilina Acaya con pareti  laterali  
Codice 231-bis   
 

 
 
Struttura composta da due strutture portanti verticali, con arcate superiori in lamiera 
zincata ricavate da taglio a tecnologia laser, su ogni singola struttura sono ricavati degli 
svuotamenti alternati a forma ellissoidale e circolare.  
Due piastre di base, a forma ellissoidale, realizzate in lamiera zincata provviste di fori 
circolari per il fissaggio, a collegamento tra le piastre di base e le strutture verticali sono 
saldate delle piastre triangolari di irrigidimento.  
Collegamento delle strutture portanti realizzato mediante telaio in profilati rettangolari di 
acciaio zincato.  
Nella parte anteriore, il telaio è provvisto di una traversa orizzontale in tubo tondo e tappi 
terminali in PVC a testa sferica.  
Parete di fondo costituita da un telaio perimetrale in profilato angolare con due montanti 
verticali, nella parte esterna, in tubo rettangolare di acciaio zincato.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Pareti laterali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio 
zincato. Montante verticale anteriore in tubo tondo di acciaio zincato completo di flangia 
alla base.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da profili in tubo rettangolare 
di acciaio zincato, grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque 
meteoriche.  
Panca realizzata con due supporti, armonizzati alle strutture verticali, in lamiera zincata 
ricavati da taglio a tecnologia laser, entrambi i supporti sono caratterizzati dalla presenza 
di svuotamenti decorativi.  
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Due piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata, entrambe le piastre 
sono provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno.  
Seduta a dodici profili in tubo tondo di acciaio completi di tappi terminali in PVC a testa 
sferica e schienale a nove profili in tubo tondo di acciaio completi di tappi terminali in PVC 
a testa sferica.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è il colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico. 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 
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Pensilina Carlotta autoportante 

Designer Arch. Stefano Montagner 

Codice 448-bis   

 

 

 

Struttura composta da due montanti verticali realizzati in tubo quadro di acciaio zincato 

collegati tra loro nella parte superiore da traversa in tubo quadro di acciaio zincato.  

I montanti sono sostenuti da basamenti in cemento liscio colore bianco finto travertino.  

Parete di fondo e laterali costituite da telai in profilati di acciaio zincato, vetro stratificato 

trasparente a filo lucido inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali e sostenuto 

da ferma-vetro in acciaio zincato.  

Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da telaio perimetrale in tubo 

rettangolare di acciaio zincato e da arcate in tubo rettangolare di acciaio zincato. I 

l telaio è reso solidale alla struttura da decori sagomati posizionati ai lati.  

La copertura è caratterizzata, nella parte anteriore e posteriore, da grondaia per la raccolta 

e lo scolo delle acque meteoriche.  

Seduta situata su due lati, è costituita dai basamenti in cemento; realizzata ciascuna con 

quattro listoni in legno di OKUME’, di cui uno frontale, provvisto di un angolo stondato.  

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

specifico, il colore “canna fucile” caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto 

metallico per le pareti laterali ed il colore rosso vino RAL 3005 per montanti e copertura.  
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Pensilina Carlotta 
Designer Arch. Stefano Montagner  
Codice 448   
 

 
 
Struttura composta da due montanti verticali realizzati in tubo quadro di acciaio zincato, 
ogni montante è completo di piastra alla base realizzata in lamiera zincata e provvista di 
fori circolari per il fissaggio al terreno.  
I montanti sono collegati tra loro da traversa superiore in tubo quadro di acciaio zincato.  
Parete di fondo e laterali costituite da telai in profilati di acciaio zincato con vetro 
stratificato trasparente a filo lucido inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali 
e sostenuto da ferma-vetro in acciaio zincato.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da telaio perimetrale in tubo 
rettangolare di acciaio zincato e da arcate in tubo rettangolare di acciaio zincato.  
Il telaio è reso solidale alla struttura da decori sagomati posizionati ai lati. La copertura è 
caratterizzata, nella parte anteriore e posteriore, da grondaia per la raccolta e lo scolo delle 
acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti, armonizzati alla struttura, realizzati in tubo quadro di 
acciaio zincato, contraddistinti da profilo arcuato in lamiera zincata.  
Due piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata, entrambe provviste di 
fori circolari per il fissaggio al terreno. Seduta realizzata con quattro listoni in legno di 
OKUME’, di cui i due esterni, provvisti di un angolo stondato.  
I listoni sono dotati di fori per il fissaggio ai supporti. La finitura base per le parti metalliche 
di questo prodotto si compone di due colori, nello specifico, il colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico per le pareti laterali ed il 
colore rosso vino RAL 3005 per montanti, copertura e panca. 
. 
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Pensilina Space 
Codice 368   

 
 
 
Montanti realizzati in tubo tondo di acciaio zincato completi di piastra alla base per il 
fissaggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione. 
Parete di fondo costituita da telai in profilato angolare atto ad ospitare il vetro stratificato 
trasparente, a filo lucido, comprensivo di ferma-vetro e guarnizioni perimetrali.  
Parete laterale con bacheca bi-facciale in scatolato di acciaio zincato con pannello divisorio 
centrale, apribile da entrambe le facciate, con ante a chiusura a chiave universale, il lato di 
lettura è in vetro trasparente a filo lucido. Impianto di illuminazione interno alla bacheca 
costituito da due plafoniere disposte orizzontalmente, sistema di interruzione della 
corrente all'apertura dell’anta, cablaggi a norma e cavo di alimentazione con uscita alla 
base (livello pavimentazione) per allacciamento alla pubblica illuminazione.  
Questa pensilina, su richiesta, può essere corredata da impianto fotovoltaico autonomo, 
sviluppato sia ai fini del risparmio energetico, sia per garantire un'idonea illuminazione 
anche in luoghi ove non vi è la possibilità di utilizzare una fonte energetica pubblica.  
La copertura superiore è in policarbonato, colore fumé, di tipo infrangibile, protetto ai raggi 
UV e particolarmente adatto all'uso in ambienti esterni.  
Panca con seduta e schienale realizzata in ventuno profili di tubo tondo di acciaio zincato, 
supporti di forma anatomica ricavati da intaglio laser ed ancorati a due montanti della 
pensilina.  
La finitura base per questo prodotti si compone di due colori nello specifico, alluminio 
brillane per la struttura e colore canna fucile per la panchina. 
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Pensilina Space a sbalzo 
Cdice 368-SB   

 

 
 
Montanti realizzati in tubo tondo di acciaio zincato completi di piastra alla base per il 
fissaggio al terreno a mezzo tirafondi e tasselli ad espansione. 
Parete di fondo costituita da telai in profilato angolare atto ad ospitare il vetro stratificato 
trasparente, a filo lucido, comprensivo di ferma-vetro e guarnizioni perimetrali.  
La copertura superiore è 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.  
Panca con seduta e schienale realizzata con ventuno profili di tubo tondo di acciaio zincato 
e supporti di forma anatomica ricavati da intaglio laser ed ancorati a due montanti della 
pensilina.  
La finitura base per questo prodotti si compone di due colori nello specifico, alluminio 
brillane per la struttura e colore canna fucile per la panchina. 
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Pensilina Alessandra Wood 
Designer Arch. Stefano Montagner  
Codice 447w   
 
 

 
 
Struttura formata da due montanti verticali realizzati in tubo quadro di acciaio zincato; ogni 
singolo montante è completo di piastra alla base realizzata in lamiera zincata e dotata di 
fori per il fissaggio al terreno. I montanti vengono consolidati alle piastre attraverso 
fazzoletti triangolari di irrigidimento in lamiera zincata.  
Arcate superiori sagomate e ricavate da taglio plasma ad alta definizione, collegate tra loro 
da traverse orizzontali in tubo quadro di acciaio zincato; ogni traversa è contraddistinta da 
terminali sagomati in acciaio zincato. 
Parete di fondo costituita da due traverse (superiore e inferiore) in tubo quadro di acciaio 
zincato; rivestimento realizzato con fasce in legno di pino nordico fissate su apposito telaio 
perimetrale in profilato di acciaio zincato.  
Parete laterale costituita da telaio perimetrale in profilato di acciaio zincato; montante 
anteriore in tubo quadro di acciaio zincato munito di piastra di base con fori per il fissaggio 
al terreno; tamponamento in vetro stratificato trasparente spessore 4+4 a filo lucido, 
inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali e sostenuto da fermavetro in acciaio 
zincato.  
Copertura realizzata in policarbonato compatto fumé, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno; la copertura è caratterizzata nella parte anteriore e 
posteriore da grondaia, formata da apposita sagomatura del pannello, per la raccolta e lo 
scolo delle acque meteoriche.  
Panca costituita da supporti in profilato di acciaio zincato predisposti per l’assemblaggio 
alla parete posteriore, seduta realizzata con quattro listoni in legno di pino nordico di cui 
uno con profilo anteriore stondato. 
La finitura base per questo prodotto è di colore grigio antracite RAL 7016 

 



 

 
 

19 

 

Pensilina Alessandra a sbalzo 
Designer Arch. Stefano Montagner  
Codice 447   
 

 
 
Struttura composta da due montanti verticali realizzati in tubo quadro di acciaio zincato, 
piastra alla base realizzata in lamiera zincata e provvista di fori circolari per il passaggio di 
zanche filettate ancorate alla fondazione cementizia. I montanti verticali sono consolidati 
alle piastre attraverso fazzoletti triangolari di irrigidimento.  
Quattro arcate superiori sagomate, in lamiera zincata ricavate da taglio plasma ad alta 
definizione, collegate tra loro da traverse orizzontali in tubo quadro di acciaio zincato.  
Ogni traversa è contraddistinta da terminali sagomati in acciaio zincato. Parete di fondo 
costituita da due traverse (superiore e inferiore) in tubo quadro di acciaio zincato.  
Modulo centrale costituito da scatolato in lamiera zincata, moduli laterali in vetro 
stratificato trasparente a filo lucido, inserito in apposito telaio con opportune guarnizioni 
perimetrali e sostenuto da ferma-vetro in acciaio zincato.  
Copertura realizzata in policarbonato compatto fumé, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno, la copertura è caratterizzata, nella parte anteriore e 
posteriore, da grondaia, formata da apposita sagomatura del pannello, per la raccolta e lo 
scolo delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti, armonizzati alle arcate superiori, in lamiera zincata 
ricavati da taglio plasma ad alta definizione; i supporti sono collegati tra loro da traversa in 
tubo quadro di acciaio zincato. 
Piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata, entrambe le piastre sono 
provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno.  
Seduta a dodici profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a 
testa sferica.  
La finitura base per questo prodotto è di colore canna fucile. 
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Pensilina Alessandra con pareti laterali  
Designer Arch. Stefano Montagner  
Codice 447-bis   
 

 
 
Struttura composta da quattro montanti verticali realizzati in tubo quadro di acciaio 
zincato, ogni singolo montante è completo di piastra alla base realizzata in lamiera zincata 
e provvista di fori circolari per il passaggio al terreno.  
Cinque arcate superiori sagomate, in lamiera zincata ricavate da taglio plasma ad alta 
definizione, collegate tra loro da traverse orizzontali in tubo quadro di acciaio zincato. 
Ogni traversa è contraddistinta da terminali sagomati in acciaio zincato. Parete di fondo 
costituita da due traverse (superiore e inferiore) in tubo quadro di acciaio zincato, moduli 
centrali costituiti da scatolato in lamiera zincata, moduli laterali in vetro stratificato 
trasparente a filo lucido, inserito in apposito telaio con opportune guarnizioni perimetrali 
e sostenuto da ferma-vetro in acciaio zincato.  
Pareti laterali costituite da telaio in profilati di acciaio zincato, vetro stratificato trasparente 
a filo lucido, inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali e sostenuto da ferma-
vetro in acciaio zincato. 
Copertura realizzata in policarbonato compatto fumé, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno. La copertura è caratterizzata, nella parte anteriore e 
posteriore da grondaia, formata da apposita sagomatura del pannello per la raccolta e lo 
scolo delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti, armonizzati alle arcate superiori, in lamiera zincata, 
ricavati da taglio plasma ad alta definizione; i supporti sono collegati tra loro da traversa in 
tubo quadro di acciaio zincato.  
Due piastre di base, saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata. 
Entrambe le piastre sono provviste di fori circolari per il fissaggio al terreno.  
Seduta a dodici profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC a 
testa sferica. La finitura base per questo prodotto è di colore canna fucile.  
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Pensilina Romagna 
Codice 263   
 

 
 
Struttura composta da due montanti verticali laterali in profilato di acciaio con un angolo 
arrotondato, ogni singolo montante è completo di piastra, alla base, in lamiera zincata.  
Montante verticale centrale in tubo rettangolare di acciaio completo di piastra, alla base, 
in lamiera zincata.  
Tre arcate superiori, di cui due provviste di intaglio decorativo, in lamiera zincato.  
Le arcate sono collegate e rese solidali tra loro, da correnti in tubo tondo di acciaio e da 
intelaiatura in tubo rettangolare di acciaio zincato. Entrambi i correnti, inoltre, sono 
provvisti di tappi terminali in PVC a testa sferica.  
Modulo destro, vista fronte, costituito da parete di fondo in scatolato di acciaio zincato, 
inglobata tra i montanti verticali della pensilina al fine di evitare qualsiasi sporgenza 
esterna.  
Anta apribile a libro, per l’inserimento di eventuale poster pubblicitario, 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. Modulo sinistro, vista fronte, costituito da 
parete di fondo in scatolato di acciaio zincato, inglobata tra i montanti verticali della 
pensilina al fine di evitare qualsiasi sporgenza esterna.  
Anta apribile a libro, nella metà superiore, per l’inserimento di avvisi od altre comunicazioni 
mediante magneti, 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. Impianto d’illuminazione 220 V. 50 Hz, 
nella parte interna, costituito da due plafoniere disposte verticalmente su entrambi i lati 
corti, con corpo in policarbonato bianco autoestinguente, schermo diffusore rigato in 
polimetilmetacrilato (PMMA) e lampada neon, con luce di colore bianco. 
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Sistema automatico per l’interruzione dell’alimentazione al momento dell’apertura 
dell’anta, cablaggi con cavetteria a norma e cavo di alimentazione con uscita alla base 
(livello pavimentazione) per il successivo allaccio alla pubblica illuminazione.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco spessore sostenuta da profili in tubo 
rettangolare di acciaio zincato. Bandella (smontabile), nella parte anteriore della copertura, 
in lamiera zincata per apporre l’eventuale denominazione della fermata.  
Grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche. Panca 
costituita da due supporti di forma anatomica in lamiera di acciaio zincato con intaglio 
decorativo.  
Seduta e schienale realizzati con venti profili in tubo tondo di acciaio zincato completi di 
tappi terminali in PVC a testa sferica. I profili sono saldati su apposite sagome in acciaio 
zincato, che ne conferiscono la forma anatomica.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di tre colori, nello 
specifico: colore “grigio topo” RAL 7005, colore “blu traffico” RAL 5017 per le arcate e la 
struttura superiore e colore “arancio giallastro” RAL 2000 per la panca.  
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Pensilina Romagna con pareti laterali  
Codice 263-bis 
 
   

 
 
 
Struttura composta da due montanti verticali laterali in profilato di acciaio zincato con un 
angolo arrotondato, ogni singolo montante è completo di piastra, alla base, in lamiera 
zincata.  
Montante verticale centrale in tubo rettangolare di acciaio zincato completo di piastra, alla 
base, in lamiera zincata.  
Tre arcate superiori, di cui due provviste di intaglio decorativo, le arcate sono collegate e 
rese solidali tra loro, da correnti in tubo tondo di acciaio zincato e da intelaiatura in tubo 
rettangolare di acciaio zincato.  
Entrambi i correnti, inoltre, sono provvisti di tappi terminali in PVC a testa sferica.  
Modulo destro, vista fronte, costituito da parete di fondo in scatolato di acciaio zincato, 
inglobata tra i montanti verticali della pensilina al fine di evitare qualsiasi sporgenza 
esterna.  
Anta apribile a libro, per l’inserimento di eventuale poster pubblicitario, 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. 
Modulo sinistro, vista fronte, costituito da parete di fondo in scatolato di acciaio zincato, 
inglobata tra i montanti verticali della pensilina al fine di evitare qualsiasi sporgenza 
esterna.  
Anta apribile a libro, nella metà superiore, per l’inserimento di avvisi od altre comunicazioni 
mediante magneti, 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. Impianto d’illuminazione 220 V. 50 Hz, 
nella parte interna, costituito da due plafoniere disposte verticalmente su entrambi i lati 
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corti, con corpo in policarbonato bianco autoestinguente, schermo diffusore rigato in 
polimetilmetacrilato (PMMA) e lampada, con luce di colore bianco. 
Sistema automatico per l’interruzione dell’alimentazione al momento dell’apertura 
dell’anta, cablaggi con cavetteria a norma e cavo di alimentazione con uscita alla base 
(livello pavimentazione) per il successivo allaccio alla pubblica illuminazione.  
Pareti laterali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato, vetro 
stratificato trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con opportune guarnizioni 
perimetrali e sostenuto da fermavetro in profilato angolare di acciaio zincato e montante 
verticale anteriore in tubo tondo di acciaio zincato da mm. 60 x 2 completo di piastra, alla 
base, in lamiera zincata.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da profili in tubo rettangolare 
di acciaio.  
Bandella (smontabile), nella parte anteriore della copertura, in lamiera di zincata per 
apporre l’eventuale denominazione della fermata.  
Grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti di forma anatomica in lamiera di acciaio zincato con 
intaglio decorativo, seduta e schienale realizzati con venti profili in tubo tondo di acciaio 
zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.  
I profili sono saldati su apposite sagome in acciaio zincato, che ne conferiscono la forma 
anatomica.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto si compone di tre colori, nello 
specifico: colore “grigio topo” RAL 7005, colore “blu traffico” RAL 5017 per le arcate e la 
struttura superiore e colore “arancio giallastro” RAL 2000 per la panca. 
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Pensilina Ciampino 
Codice 333  
 
  

 
 
 
Struttura composta da tre montanti verticali posteriori e un montante verticale anteriore 
in tubo tondo di acciaio completi di piastre, alla base, in lamiera zincata.  
Tre arcate superiori, realizzate in lamiera zincata ricavate da taglio a tecnologia laser con 
svuotamenti decorativi stilizzati.  
Le arcate sono collegate e rese solidali tra loro da intelaiatura in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Parete di fondo costituita da telai in profilato angolare di acciaio e vetro stratificato 
trasparente a filo lucido.  
Parete laterale sinistra (vista fronte) costituita da una bacheca bi-facciale in scatolato di 
acciaio con pannello divisorio centrale.  
Due ante apribili a libro, in profilati di acciaio e chiusura a chiave. Lato di lettura in vetro 
stratificato. Impianto d’illuminazione a 220 V. 50 Hz., costituito da due plafoniere disposte 
orizzontalmente (parte superiore e inferiore), schermo diffusore rigato in (PMMA) e 
lampada neon da 21 W.  
Cablaggi con cavetteria a norma e cavo di alimentazione con uscita alla base per il 
successivo allaccio alla pubblica illuminazione.  
Copertura in policarbonato alveolare sostenuta da profili in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Bandella, smontabile, nella parte anteriore della copertura, in lamiera per apporre 
l’eventuale denominazione della fermata e grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta 
e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti di forma anatomica ricavati da taglio a tecnologia laser 
con intagli decorativi e seduta e schienale realizzati con venti profili in tubo tondo di acciaio 
zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.  
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Pensilina Ciampino a sbalzo 
Codice 333-SB   
 

 
 
Struttura costituita da tre montanti verticali posteriori, realizzati in tubo tondo di acciaio 
zincato, completi di piastre circolari alla base in lamiera zincata.  
Triangoli di irrigidimento a collegamento tra i montanti e le piastre, realizzati in lamiera 
zincata.  
Ogni montante è caratterizzato da supporti ricavati da taglio plasma ad alta definizione, 
predisposti per l’ancoraggio della copertura.  
Telaio di copertura realizzato da tre arcate in lamiera zincata, ricavate da taglio plasma ad 
alta definizione e caratterizzate da svuotamenti decorativi.  
Le arcate sono collegate e rese solidali tra loro da intelaiatura in tubo a sezione rettangolare 
di acciaio zincato.  
Copertura realizzata in policarbonato alveolare tipo opaco.  
Bandella (rimovibile) frontale realizzata in lamiera zincata per l’affissione di eventuali 
denominazioni della fermata (adesivo non in dotazione); grondaia posteriore per la raccolta 
e lo scolo delle acque meteoriche. 
Parete di fondo costituita da telai in profilato angolare di acciaio zincato, tamponamento 
in vetro stratificato trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con idonee guarnizioni 
perimetrali e sostenuto da ferma-vetro in acciaio zincato.  
Panca costituita da due supporti sagomati, realizzati in lamiera zincata ricavati da taglio 
plasma ad alta definizione; seduta/schienale realizzata con venti profili in tubo tondo di 
acciaio zincato completi di tappi terminali in PVC.  
I profili sono saldati su apposite sagome in acciaio che ne conferiscono la forma anatomica.  
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Pensilina Modena p165 
Codice 311-bis   

 

 
 
Struttura composta da quattro montanti verticali in tubo tondo, ogni singolo montante è 
completo di piastra, alla base, in lamiera zincata.  
Due arcate laterali, nella parte superiore, in tubo tondo di acciaio zincato, le arcate sono 
collegate e rese solidali tra di loro da due correnti in tubo rettangolare di acciaio zincato 
(parte posteriore ed anteriore).  
Parete di fondo costituita da telai in profilati di acciaio zincato, vetro stratificato 
trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali e sostenuto 
da ferma vetro in profilato angolare di acciaio zincato.  
Bacheca (lato sinistro vista fronte) in scatolato di acciaio con anta apribile a libro realizzata 
in profilati di acciaio zincato e chiusura a chiave (chiave universale).  
Lato di lettura in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno.  
Affissione avvisi od altre comunicazioni mediante magneti.  
Parete laterale destra (vista fronte) costituita da telai in profilati di acciaio zincato, vetro 
stratificato trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali 
e sostenuto da fermavetro in profilato angolare di acciaio.  
Parete laterale sinistra (vista fronte) costituita da una bacheca bifacciale in scatolato di 
acciaio zincato con pannello divisorio centrale in lamiera zincata.  
Due ante apribili a libro realizzate in profilati di acciaio zincato e chiusura a chiave (chiave 
universale).  
Lato di lettura in vetro stratificato trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con apposite 
guarnizioni perimetrali e sostenuto da fermavetro in profilato angolare di acciaio zincato. 
Impianto d’illuminazione 220 V. 50 Hz, nella parte interna, costituito da due plafoniere 
disposte orizzontalmente (parte superiore e inferiore) con corpo in policarbonato bianco 
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autoestinguente, schermo diffusore rigato in polimetilmetacrilato (PMMA) e lampada neon 
da 21 W.  
Con luce di colore bianco. Sistema automatico per l’interruzione dell’alimentazione al 
momento dell’apertura dell’anta, cablaggi con cavetteria a norma e cavo di alimentazione 
con uscita alla base (livello pavimentazione) per il successivo allaccio alla pubblica 
illuminazione. 
Affissione avvisi od altre comunicazioni mediante magneti.  
Copertura a volta realizzata in policarbonato alveolare trasparente fumé sostenuta da archi 
in tubo rettangolare di acciaio.  
Timpani laterali in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno. I timpani sono intelaiati e sostenuti da archetti in 
tubo rettangolare di acciaio zincato. Quattro bandelle lungo il perimetro della copertura, di 
cui due smontabili (posteriore ed anteriore), in lamiera di zincata per apporre l’eventuale 
denominazione della fermata.  
Grondaia, nella parte anteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti in tubo tondo di acciaio zincato, ogni singolo supporto è 
provvisto di piastre, alla base, in lamiera zincata. 
Archetto di irrigidimento in tubo rettangolare di acciaio zincato e sei profili in tubo di acciaio 
zincato a sezione ovale completi di tappi terminali in PVC. 
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Pensilina Modena p165 
Codice 311-bis   
 

 
 
 
Struttura composta da quattro montanti verticali in tubo tondo, ogni singolo montante è 
completo di piastra, alla base, in lamiera zincata.  
Due arcate laterali, nella parte superiore, in tubo tondo di acciaio zincato, le arcate sono 
collegate e rese solidali tra di loro da due correnti in tubo rettangolare di acciaio zincato 
(parte posteriore ed anteriore).  
Parete di fondo costituita da telai in profilati di acciaio zincato, vetro stratificato 
trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali e sostenuto 
da ferma vetro in profilato angolare di acciaio zincato.  
Bacheca (lato sinistro vista fronte) in scatolato di acciaio con anta apribile a libro realizzata 
in profilati di acciaio zincato e chiusura a chiave (chiave universale).  
Lato di lettura in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno.  
Affissione avvisi od altre comunicazioni mediante magneti.  
Parete laterale destra (vista fronte) costituita da telai in profilati di acciaio zincato, vetro 
stratificato trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con apposite guarnizioni perimetrali 
e sostenuto da fermavetro in profilato angolare di acciaio.  
Parete laterale sinistra (vista fronte) costituita da una bacheca bifacciale in scatolato di 
acciaio zincato con pannello divisorio centrale in lamiera zincata.  
Due ante apribili a libro realizzate in profilati di acciaio zincato e chiusura a chiave (chiave 
universale).  
Lato di lettura in vetro stratificato trasparente a filo lucido, inserito nel telaio con apposite 
guarnizioni perimetrali e sostenuto da fermavetro in profilato angolare di acciaio zincato. 
Impianto d’illuminazione 220 V. 50 Hz, nella parte interna, costituito da due plafoniere 
disposte orizzontalmente (parte superiore e inferiore) con corpo in policarbonato bianco 



 

 
 

31 

autoestinguente, schermo diffusore rigato in polimetilmetacrilato (PMMA) e lampada neon 
da 21 W.  
Con luce di colore bianco.  
Sistema automatico per l’interruzione dell’alimentazione al momento dell’apertura 
dell’anta, cablaggi con cavetteria a norma e cavo di alimentazione con uscita alla base 
(livello pavimentazione) per il successivo allaccio alla pubblica illuminazione.  
Affissione avvisi od altre comunicazioni mediante magneti.  
Copertura a volta realizzata in policarbonato alveolare trasparente fumé sostenuta da archi 
in tubo rettangolare di acciaio.  
Timpani laterali in policarbonato compatto trasparente, infrangibile, protetto ai raggi UV e 
particolarmente adatto per l’esterno. I timpani sono intelaiati e sostenuti da archetti in 
tubo rettangolare di acciaio zincato. 
Quattro bandelle lungo il perimetro della copertura, di cui due smontabili (posteriore ed 
anteriore), in lamiera di zincata per apporre l’eventuale denominazione della fermata.  
Grondaia, nella parte anteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti in tubo tondo di acciaio zincato, ogni singolo supporto è 
provvisto di piastre, alla base, in lamiera zincata. 
Archetto di irrigidimento in tubo rettangolare di acciaio zincato e sei profili in tubo di acciaio 
zincato a sezione ovale completi di tappi terminali in PVC. 
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Impianto fotovoltaico 
Codice 500   
 
 

 
 
 
Impianto fotovoltaico per l'illuminazione di pensiline attesa autobus prive di collegamento 
alla rete elettrica pubblica.  
Struttura indipendente e versatile con possibilità di allaccio ad ogni tipologia di pensilina.  
Autonomia sino a 5 giorni anche con nuvolosità permanente, minimi costi di manutenzione, 
rapida installazione, alta efficienza ed elevata durata di tutte le componenti, basso 
voltaggio d’esercizio.  
Il kit comprende: struttura portante in acciaio zincato, pannello fotovoltaico policristallino, 
batteria a 12 Volt al piombo/gel e corpo illuminante a LED con efficienza sino a 1900 lumen.  
L’impianto fotovoltaico prevede l’accensione automatica della lampada LED circa 15 minuti 
dopo il tramonto e permette una continuità d’illuminazione per un tempo variabile da un 
minimo di 6 ore ad un massimo di 16 ore giornaliere.  
Tali valori, minimi e massimi, dipenderanno dalle condizioni di luminosità ambientali nei 
vari periodi dell’anno, dalla capacità effettiva della batteria e dal degrado della stessa.  
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Pensilina Gabry 

Codice 256   

 

 
 
Struttura composta da cinque montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato completi 
di flangia alla base.  
Ogni singolo montante è sormontato, nella parte superiore, da fregio decorativo.  
Sagome superiori, per l’apposizione di eventuali diciture, costituite da archi simmetrici 
contrapposti in tubo rettangolare di acciaio zincato e lamiera zincata spessore.  
Parete di fondo e pareti laterali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di 
acciaio zincato e policarbonato alveolare tipo trasparente spessore sostenuto da profili in 
tubo rettangolare.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco spessore mm. 6 sostenuta da profili in tubo 
rettangolare di acciaio zincato, grondaia, nella parte posteriore ed anteriore, per la raccolta 
e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da tre supporti in tubo tondo di acciaio zincato, ogni singolo supporto è 
provvisto di piastre, alla base, in lamiera zincata e dodici profili in tubo tondo di acciaio 
zincato completi di tappi terminali in PVC a testa sferica.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è il colore “canna fucile” 
caratterizzato da una cromia grigio scura dall'effetto metallico.  
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Pensilina Eclisse 
Codice 269   
 

 
 
Struttura composta da cinque montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato completi 
di flangia alla base, collegamento dei montanti verticali mediante due correnti in tubo 
tondo di acciaio (parte posteriore ed anteriore).  
Entrambi i correnti, inoltre, sono provvisti di tappi terminali in PVC a testa sferica.  
Fascia laterale di irrigidimento in lamiera zincata con fori decorativi, posizionata sul lato 
aperto della struttura,  
la fascia è intelaiata e sostenuta da due supporti sagomati al laser in lamiera zincata.  
Possibilità di accesso da due lati (frontale e laterale).  
Parete di fondo e parete laterale costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di 
acciaio zincato, policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo 
rettangolare di acciaio zincato. 
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da archetti in tubo rettangolare.  
Panca costituita da due supporti in tubo tondo di acciaio zincato, seduta con sei profili in 
tubo di acciaio zincato a sezione ovale completi di tappi terminali in PVC.  
Cesto di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata con fori circolari nella parte superiore 
e inferiore, parte superiore bordata anti taglio, fondo in lamiera zincata con fori per lo 
scarico delle acque meteoriche.  
Svuotamento facilitato dallo sgancio della vite e ribaltamento frontale. La pensilina  
Eclisse viene fornita in kit di assemblaggio con viteria in acciaio inox e istruzioni per il 
montaggio.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”.  
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Pensilina Genova 
Codice 273   
 
 

 
 
Struttura composta da quattro montanti verticali in tubo tondo di acciaio zincato completi 
di piastra, alla base, in lamiera zincata.  
Due arcate laterali, nella parte superiore, in tubo tondo di acciaio zincato. 
Le arcate sono collegate e rese solidali tra loro da due correnti in tubo tondo di acciaio 
zincato (parte posteriore ed anteriore).  
Parete di fondo costituita da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato con 
due montanti verticali, nella parte esterna, in tubo rettangolare di acciaio.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Pareti laterali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente spessore mm. 10 sostenuto da profili in tubo 
rettangolare di acciaio zincato.  
Copertura tipo a volta realizzata in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da archi 
in tubo rettangolare di acciaio zincato.  
Grondaia, nella parte anteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti in tubo tondo di acciaio zincato, ogni singolo supporto è 
provvisto di piastre, alla base, in lamiera zincata, sei profili in tubo di acciaio zincato a 
sezione ovale completi di tappi terminali n PVC.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “blu traffico” RAL 
5017.  
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Saletta fumatori Smoky 
Codice 436   
 
 

 
 
Struttura composta da quattro montanti verticali in tubo quadro di acciaio zincato completi 
di piastra, alla base, in lamiera zincata, ogni singola piastra è provvista di fori circolari per il 
fissaggio al terreno.  
Collegamento dei montanti verticali mediante due arcate in tubo quadro di acciaio zincato 
(parte posteriore ed anteriore).  
Pareti perimetrali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio zincato.  
Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Possibilità di accesso dal lato frontale sinistro.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuto da profili in tubo rettangolare 
di acciaio zincato e grondaie laterali per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”.  
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Pensilina Scuolabus 
Codice 261   
 

 
 
Struttura composta da due montanti posteriori in tubo tondo di acciaio zincato completi di 
piastra, alla base, in lamiera zincata con fori per l’ancoraggio al terreno.  
Due centine laterali, nella parte superiore, in lamiera zincata con intaglio e fori decorativi.  
Le centine sono collegate e rese solidali tra loro mediante telaio in profilati di acciaio 
zincato. Parete di fondo costituita da telaio perimetrale in profilato angolare di acciaio con 
longheroni verticali e traverse orizzontali di rinforzo, nella parte esterna, in tubo 
rettangolare di acciaio. Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in 
tubo rettangolare di acciaio zincato. Pareti laterali costituite da telaio perimetrale in 
profilato angolare di acciaio. Policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili 
in tubo rettangolare di acciaio zincato, montante verticale anteriore in tubo tondo di acciaio 
completo di piastra, alla base, in lamiera zincata con fori per l’ancoraggio al terreno. 
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuto da profili curvi in acciaio zincato, 
grondaia, nella parte posteriore, per la raccolta e lo scarico delle acque meteoriche.  
Panca costituita da due supporti in tubo tondo di acciaio zincato, quattro piastre di base, 
saldate ai supporti, realizzate in lamiera zincata con fori per l’ancoraggio al terreno e cinque 
profili in tubo di acciaio zincato a sezione ovale completi di tappi terminali in PVC.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “canna fucile”.  
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Pensilina Mini 
Codice 259   
 
 

 
 
Struttura composta da cinque montanti verticali in tubo tondo di acciaio completi di flangia 
alla base, collegamento dei montanti verticali mediante telaio in tubo tondo di acciaio 
zincato, entrambi i correnti (anteriore e posteriore) sono provvisti di tappi terminali in PVC 
a testa sferica.  
Parete di fondo e pareti laterali costituite da telaio perimetrale in profilato angolare di 
acciaio zincato, policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da profili in tubo 
rettangolare di acciaio zincato.  
Copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuta da archetti in tubo rettangolare 
di acciaio zincato.  
Panca costituita da tre supporti in tubo tondo di acciaio zincato, cinque profili in tubo di 
acciaio zincato a sezione ovale completi di tappi terminali in PVC. I profili sono saldati su 
appositi supporti in acciaio zincato.  
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “verde maggio” RAL 
6017.  
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Pensilina San Siro 
Codice 226-bis-6   
 
 

 
 
Struttura composta da montanti posteriori curvi realizzati in tubo rettangolare di acciaio 
zincato.  
Montanti anteriori in profilato di acciaio zincato e traversa orizzontale di collegamento, 
all'estremità anteriore del tetto, in tubo rettangolare zincato.  
Tamponamento laterale in policarbonato alveolare tipo trasparente sostenuto da una 
cornice in profilati di acciaio zincato.  
Tamponamento posteriore e copertura in policarbonato alveolare tipo opaco sostenuto da 
profili curvi in tubo rettangolare di acciaio zincato. 
Panca costituita da supporti per il sostegno delle scocche in tubo di acciaio zincato.  
Dodici scocche anatomiche in PVC (colorazione in base a disponibilità). 
La finitura base per le parti metalliche di questo prodotto è del colore “grigio agata” RAL 
7038.  
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