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E  U R B A N E

Vasart Urban Design opera nel settore dell’arredo urbano e della prefabbricazione per l’edilizia da oltre 30 anni.

Il catalogo “Urban Design” conta oggi oltre cinquecento referenze articolate in più di venti tipologie di prodotto.

Vasart è in grado di offrire soluzioni di alto profilo qualitativo e funzionale per ogni contesto ambientale e architettonico: dal 

recupero alla riqualificazione dei centri storici, agli ambienti ad alta vocazione paesaggistica e turistica, dalle volumetrie nette dei 

complessi direzionali, alle aree verdi attrezzate, dalle nuove esigenze d’immagine dell’impresa agli insediamenti abitativi, sino alle 

“nuove piazze” dei centri commerciali e ai grandi luoghi di scambio e di flusso (stazioni, terminali, porti, autostrade...).

Vasart Urban Design, attenta alle tematiche dell’architettura moderna e degli spazi pubblici, offre molteplici soluzioni per l’arredo 

urbano, con soluzioni dalle differenti caratteristiche tecniche, design e finalità di utilizzo.

www. v a s a r t . i t

Panca Onda Roma raccolta differenziata Linea Mediterranea Panca delle Corti 
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La nuova stagione  
nel design urbano Vasart

Leader nel settore dell’Arredo Urbano in calcestruzzo con accessori 
in acciaio Inox, legno, ghisa, alluminio e ABS, Vasart apre, con 
questo Catalogo, una nuova stagione del design urbano: una 
offerta completa di idee e di soluzioni per Amministratori pubblici, 
architetti, professionisti e per quanti hanno l’esigenza di rendere più 
gradevoli e funzionali spazi aperti, luoghi di incontro e aree verdi. 

La missione, invece, è quella di sempre: realizzare manufatti e pro-
porre soluzioni di qualità estetica e produttiva superiore.

Vasart Gozzi è presente sul mercato dell’arredo urbano da oltre 30 anni 
ed oggi, al fondatore Gianni Gozzi si è affiancata la nuova generazione. 
L’azienda - 3.000 mq coperti su un’area complessiva di 25.000 mq - ope-
ra nella produzione e fornitura di arredo urbano, prefabbricazione per 
l’edilizia, arredi per il giardino e la casa.

Il Catalogo Arredo urbano conta oltre 500 referenze articolate in 
una ventina di tipologie, in grado di offrire soluzioni di alto profilo 
qualitativo e funzionale per ogni contesto ambientale: dal recu-
pero e riqualificazione di centri storici agli ambienti ad alta vocazio-
ne paesaggistica e turistica, dalle volumetrie nette dei complessi di-

rezionali alle aree verdi attrezzate, dalle nuove esigenze d’immagine 
dell’impresa agli insediamenti abitativi, sino alle “nuove piazze” dei 
centri commerciali e ai grandi luoghi di scambio e di flusso (stazioni, 
terminal, autostrade ….).

L’innovazione come cultura

Tutto questo è il frutto di un costante impegno al miglioramento e 
all’innovazione: 
•  nei materiali, ai tradizionali calcestruzzi, ghise e essenze lignee, si 
sono affiancati gli acciai Inox, l’alluminio, i polimeri plastici; 
• nelle finiture basate sulla scalpellatura 
a bocciarda del calcestruzzo o alle tonalità consuete delle ghise si 
aggiungono le verniciature in campo elettrostatico ad alta resistenza 
o le satinature, consentendo accostamenti inaspettati e “freschi” 
nella consistenza, nel tatto e nelle tonalità cromatiche.

La ricerca di soluzioni estetiche innovative vede impegnato lo staff 
tecnico Vasart a fianco di  progettisti e designer: questa sinergia ha 
consentito di proporre novità assolute come la panchina FARA e 
il cestino ROMA progettate dallo studio milanese Antonio Lanzil-
lo & Partners; la LINEA MEDITERRANEA nata dalla collaborazione 
con l’architetto Marcello Michiara sul progetto “marina di Olbia” e 
come le panchine DIALOGO e INCONTRO progettate dall’ufficio 
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tecnico interno, in collaborazione con l’architetto Antonio Lanzillo, 
e frutto della notevole capacità realizzativa che contraddistingue 
Vasart da sempre per gli elementi di calcestruzzo.

 
Più servizio,  più soddisfazione  
del  cliente

Da tempo, oltre ai prodotti a catalogo, Vasart realizza anche pro-
duzioni su disegno del committente o può offrire – all’interlo-
cutore pubblico o privato – il proprio know-how per soluzioni 
del tutto personalizzate, rispondendo alle necessità di integrazione 
funzionale ed estetica di elementi di arredo urbano in soluzioni 
architettoniche complesse.

Nelle produzioni su disegno, Vasart offre consulenza sia diretta-
mente che attraverso la rete altamente professionale dei propri 
agenti e rivenditori autorizzati, ed è inoltre disponibile a sopral-
luoghi ed elaborazioni progettuali, con disegni prospettici o 
ambientazioni virtuali.

Ogni complemento di arredo urbano viene concepito come sintesi 
di molteplici esigenze - estetiche, funzionali ed economiche – di 
ciascun attore / fruitore: sia esso il progettista, l’amministratore o 
l’utilizzatore finale:

• elevata resistenza agli urti e capacità dissuasiva da atti vandalici
• eccellente stabilità da aggressioni chimiche aeree (salsedine,  
umidità, gelo, smog)
• durata inalterata nel tempo delle proprietà originali
• assenza di manutenzione
• proporzioni e linee estetiche
• finiture di alto livello
• facilità di posizionamento e movimentazione
• rapporto qualità/prezzo sempre verificabile.

Presente su Internet da oltre 12 anni,  più volte rinnovato nello 
styling, nelle funzionalità e nelle tecnologie, il sito www.vasart.
it è oggi una realtà di riferimento per quanti operano nell’arredo 
urbano, la cui importanza e gradimento è ben testimoniata dalle 
centinaia di visite giornaliere e dalle migliaia di utenti registrati.
Attraverso il sito, Vasart non propone solo una completa e aggior-
nata documentazione del proprio catalogo, ma offre funziona-
lità operative e concrete: consultazione di schede prodotto e 
capitolati, download di disegni, richieste di preventivazione in 
tempo reale con un carrello di tipo shop online. 
Uno strumento che incrementa il livello qualitativo dei servizi e 
rende Vasart ancora più vicina e  attiva nel rapporto con i propri 
partner.

VASART è presente oggi, sul territorio nazionale con una rinnovata 
e capillare rete di agenzie regionali.
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PanchinePanca del le Corti

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO - 
Panca a pianta rettangolare di lunghezza cm 220 o 
cm 300 e larghezza cm 60, realizzata in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/ cemento e 
gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. Ca-
ratterizzata dai basamenti di larghezza cm 30 e dal 
generoso spessore del piano di seduta di cm 15.  Il 
modello con lunghezza di cm 220 è disponibile an-
che con schienale in calcestruzzo, inclinato rispetto 
al piano di seduta di 100°, lungo cm 200, alto 30, 
con spessore alla base di cm 10 e rastremato verso 
l’alto (spessore in alto cm 7).   Le superfici sono rifinite 
a regola d’arte, trattate con prodotto antidegrado e 
disponibili nelle seguenti finiture: 
- fianchi  bocciardati e seduta  levigata 
- completamente levigata 
- completamente liscia

Panchina monoblocco: con le sue 
linee essenziali e pulite si adatta 
a spazi sia moderni che classici. 
L’inserimento dello schienale ne 
lascia inalterato il carattere deciso.
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COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Codice

220 60 48 760 AU-PACOR01

300 60 48 920 AU-PACOR05

Villa Gori – Massarosa (LU)

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Peso 
Kg. Codice

200 10/12 20 100 AU-PACOR04



10

w w w. v a s a r t . i t

PanchineMetropol itan

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO - 
Panca a pianta rettangolare di lunghezza cm 150, 
200 o 250, larghezza cm 60 e altezza cm 45 rea-
lizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/ cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza. Le superfici sono rifinite a regola d’arte, 
trattate con prodotto antidegrado e disponibili nelle 
seguenti finiture:
- liscia
- levigata

Panchina monoblocco: le linee 
nette e squadrate le conferiscono 
un carattere forte e deciso, 
garantendo un grande impatto 
visivo, in particolare se usata in più 
moduli affiancati.

Rubiera (RE)
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METROPOLITAN COD: AU-PAMET03

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

250 60 45 1100 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

METROPOLITAN COD: AU-PAMET01

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

150 60 45 660 CLS

METROPOLITAN COD: AU-PAMET02

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

200 60 45 880 CLS
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PanchineRondine

L’andamento curvilineo di seduta 
e schienale conferisce alla Linea 
Rondine una leggerezza ed uno stile 
inconfondibile.

VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina  MO-
NOBLOCCO disponibile con schienale o senza, 
realizzata in calcestruzzo armato con acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da 
cemento, graniglia di marmo a granulometria 
studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidifi-
canti per ridurre il rapporto acqua/ cemento e 
gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Caratterizzata dall’andamento curvilineo dei 
piani di seduta (e schienale) e dal bordo di cm 
1 della sagoma del piano di seduta che sporge 
lateralmente rispetto al basamento. Tutti i bordi 
sono arrotondati. Le superfici sono rifinite a re-
gola d’arte, trattate con prodotto antidegrado e 

disponibili nelle seguenti finiture:
- fianchi bocciardati e seduta + schienale lisci 
- completamente liscia

CON SCHIENALE : l’angolo seduta/schienale 
(di 103°) fa confluire le acque piovane in una 
scanalatura che le scarica a terra, garanten-
do le superfici sempre asciutte ed il massimo 
comfort. Il basamento di cm 67x25 in pianta 
ed il suo peso, la rendono assolutamente anti-
ribaltamento. 

SENZA SCHIENALE : il basamento di cm 71x25 
in pianta ed il suo peso la rendono assoluta-
mente antiribaltamento .
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RONDINE con schienale COD: AU-PARON01

Lunghezza cm.190

Altezza seduta cm.48

Altezza schienale cm.86

Larghezza cm.72 (ingombro)

Peso Kg. 625

Materiale CLS

RONDINE senza schienale COD: AU-PARON02

Lunghezza    cm.190

Altezza cm.48

Larghezza cm.84

Peso Kg. 510

Materiale CLS        

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo Parco Leonardo - Fiumicino (RM)
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PanchinePanca del  Golfo

VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina MO-
NOBLOCCO interamente realizzata in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Caratterizzata dalla parete posteriore perpendicolare 
al terreno (utilizzabile come barriera o come conte-
nimento del terreno) e dall’angolo seduta/schienale 
(di 103°), che fa confluire le acque piovane in una 
scanalatura di cm 1,5x1 scaricandole a terra (garan-
tendo così le superfici sempre asciutte ed il massimo 

comfort). Seduta e schienale sono lisci o trattati con 
vernice plastica policroma idrorepellente (a richiesta) 
ed hanno i bordi arrotondati con raggio di cm 4. Il 
bordo tondo dello schienale e della seduta è bocciar-
dato, il resto della superficie è liscia e il tutto è rifinito 
a regola d’arte.
Disponibile nelle versioni :
- concava  con raggio interno della seduta di cm 190 
e raggio esterno dello schienale di cm 255.
- convessa  con raggio esterno della seduta di cm 
255 e raggio interno dello schienale di cm 190.
- lineare  con lunghezza di cm 175 

Piazza Garibaldi, Castiglione della Pescaia (GR)

Panchina monoblocco: le linee 
eleganti e sinuose si adattano a 
contornare aiuole e giardini di 
diverse geometrie.
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PANCA DEL GOLFO dritta COD: AU-PAGOL01

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

175 65 seduta 48
schienale 81,5 667 CLS

PANCA DEL GOLFO concava COD: AU-PAGOL02

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

195 65 seduta 48
schienale 81,5 667 CLS 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

PANCA DEL GOLFO convessa COD: AU-PAGOL03

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

195 65 seduta 48
schienale 81,5 667 CLS
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PanchineIncontro

VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina interamente 
realizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, additivi 
sueprfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento e 
gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. Caratte-
rizzata dalle linee molto morbide, dal particolare design 
dello schienale che è inclinato come la parte anteriore 
della seduta e dalla finitura perfettamente liscia ottenuta 
tramite levigatura, trattata con vernice trasparente anti-
degrado. Tutti gli spigoli della seduta sono arrotondati 
con raggio di cm 10, quelli dello schienale con raggio di 
cm 7; lo schienale è collegato alla seduta tramite bullo-
neria in acciaio INOX AISI 304.

Disponibile nelle versione:
- solo seduta di cm 76x76x47h
- con schienale (ingombro totale di cm 96x76 – schie-
nale cm 56x91H)

Un panchina di grandissimo 
effetto, dalle forme arrotondate e 
accattivanti; la superficie levigata 
ne esalta l’irresistibile appeal.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

INCONTRO senza schienale COD: AU-PAINCO02

Lunghezza  cm. Larghezza cm. Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

76 76 47 430 CLS

INCONTRO con schienale COD: AU-PAINCO01

Lunghezza  cm. Larghezza cm. Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

76 96 91 680 CLS

Design: Antonio Lanzillo
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COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina intera-
mente realizzata in calcestruzzo armato con acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi sueprfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento e gettato in casseforme vibrate 
ad alta frequenza. Caratterizzata dalle linee molto 
morbide, dal particolare design dello schienale che è 
inclinato come la parte anteriore della seduta e dalla 
finitura perfettamente liscia ottenuta tramite levigatu-
ra, trattata con vernice trasparente antidegrado. Tutti 
gli spigoli della seduta sono arrotondati con raggio di 
cm 10, quelli dello schienale con raggio di cm 7; lo 
schienale è collegato alla seduta tramite bulloneria in 
acciaio INOX AISI 304.

DIALOGO con schienale COD: AU-PADIAL01

Lunghezza  cm. Larghezza cm. Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

242 96 91 2030 CLS

DIALOGO senza schienale COD: AU-PADIAL02

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

242 76 47 1150 CLS

Disponibile nelle versione:
- solo seduta di cm 242x76x47h
- con schienale (ingombro totale di cm 96x242 – 
schienale cm 192x91H)

Design: Antonio Lanzillo
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PanchinePanchi l la

Questa linea - panchina, tavoli, portabiciclette e cestini portarifiuti è 
identificata da un modulo di supporto semicircolare, elegante e simpatico 
al tempo stesso. Il materiale costruttivo a base di cemento, tipo Vasart, la 
vernice plastica policroma idrorepellente, il peso e il prezzo fanno della 
Linea PANCHILLA un’ottima soluzione per un progetto di arredo urbano 
coerente.

Coordinato:  

Tavolo Tavolillo
Portarifiuti Cestillo
Portabici Bicillo

Puianello di Quattro Castella (RE)



19

PANCHILLA COD: AU-PAILLA01

Lunghezza cm.180

Altezza seduta cm.48

Altezza schienale cm.80

Larghezza cm.70

Peso Kg. 667

Materiale CLS

VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina MO-
NOBLOCCO interamente realizzata in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento e 
gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. Ca-
ratterizzata dai due basamenti semicilindrici di diam. 
56x52 cm e dall’angolo seduta/schienale (di 103°), 
che fa confluire le acque piovane in una scanalatura 
di cm. 1,5x1,5 scaricandole a terra (garantendo così 
le superfici sempre asciutte ed il massimo comfort). 
I bordi di seduta e schienale sono arrotondati con 
raggio di cm 3. La panchina è completamente liscia, 
con i basamenti bocciardati e trattata con vernice tra-
sparente antidegrado.
Dimensioni di cm 180x70x80h (altezza schienale).
Disponibile anche nella versione curva (convessa).

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo



20

w w w. v a s a r t . i t

PanchineJesolo

VASART – MONOBLOCCO – ANTIRIBALTAMENTO – 
Panchina a pianta rettangolare di lunghezza cm 300 
o 400, larghezza cm 60 e altezza della seduta cm 47, 
realizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato 
e zincato ; l’impasto è composto da cemento classe 
R, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento e gettato in casseforme vibrate 
ad alta frequenza. Le superfici sono levigate sulla se-
duta e bocciardate nel perimetro. La panca appoggia 
a terra con la struttura centrale che ha una larghezza 
di cm 20 e con le due testate che hanno spessore cm 
12, ed è predisposta in entrambi i lati con un incavo 
per l’alloggiamento dei cavi e delle plafoniere utili 
all’eventuale illuminazione della zona sotto la seduta. 
Disponibile e consigliata con impasto in marmo bian-
co di Carrara, con seduta levigata e fianchi bocciar-
dati. Trattata con vernice trasparente antidegrado. 

Piazza Brescia - Jesolo (VE)
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COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

JESOLO COD: AU-PAJESO02

Lunghezza cm.300

Altezza seduta cm.41

Larghezza cm.60

Peso Kg. 920

Materiale CLS

JESOLO COD: AU-PAJESO01

Lunghezza cm.400

Altezza seduta cm.41

Larghezza cm.60

Peso Kg. 1220

Materiale CLS
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PanchineElba

VASART - MONOBLOCCO - Panchina senza schie-
nale realizzata in calcestruzzo armato con acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. La panchina si compone 
formalmente di due sostegni cilindrici e di un piano 
di seduta ad andamento ellittico, completamente rac-
cordato alle estremita’ e caratterizzato dai bordi com-
pletamente arrotondati. La panchina è disponibile in 
due versioni : 
- completamente levigata
- liscia
Sempre trattata con vernice trasparente antidegrado. ELBA COD: AU-PAELB01

Lunghezza cm.175

Altezza cm.45

Larghezza cm.55

Peso Kg. 260

Materiale CLS

Panchina composta da due 
sostegni cilindrici e da un piano 
di seduta ad andamento ellittico. 
Linea semplice e moderna. 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina con schiena-
le, realizzata in acciaio sagomato con spessore 3 mm, 
zincato e verniciato con vernici poliesteri per esterno a 
base di resine, rivestito con apposito prodotto per esterni 
ottenuto tramite stampa digitale ; i fianchi dello schienale 
sono in acciaio spessore 8 mm, tutte le parti terminali 
longitudinali arrotondate e gli spigoli laterali smussati. 
La struttura della panchina è realizzata in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è com-
posto da cemento, graniglia di marmo a granulometria 
studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per 
ridurre il rapporto acqua/cemento e gettati in cassefor-
me vibrate ad alta frequenza, fissati alla panca tramite 
2 bulloni per parte in acciaio inox non a vista; la parte 
della panchina in calcestruzzo è completamente liscia, 
trattata con vernice trasparente antidegrado. Caratte-
rizzata dall’andamento curvilineo del piano di seduta 
(e dello schienale, dallo spazio di 10 cm tra seduta e 
schienale per favorire lo scolo dell’acqua) e soprattutto 
dalla possibilità di personalizzare la panchina con una 
propria immagine in formato digitale (la qualità mini-
ma richiesta per questo tipo di immagine è di 50 dpi) 
Il basamento di cm 67x22 in pianta ed il suo peso, la 
rendono assolutamente antiribaltamento. Il materiale su 
cui viene stampata l’immagine è antiscritta e garantito 
per l’esterno per 8 anni. 

Skyline dà espressione alla città 
contemporanea, in cui le immagini 
vanno oltre la funzione decorativa e 
diventano una cosa sola con l’og-
getto. Una perfetta fusione: atmo-
sfere urban design, mix di materiali 
tecno e tradizionali, metodiche 
avanzate nel trattamento e nella 
stampa delle immagini digitali.

Brevetto 
Depositato

Skyl ine

Design: Andrea Bello

SKYLINE COD: AU-PASKY01
Lunghezza cm.190
Altezza seduta cm.48
Altezza schienale cm.90
Larghezza cm.72
Peso Kg. 250
Materiale CLS, Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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PanchineLunablu

VASART - La panchina si compone formalmente di due 
sostegni e di un piano di seduta ad andamento rettilineo, 
completamente raccordato alle estremità e caratterizzato 
da una sagomatura del bordo lungo tutto il perimetro. 
Realizzata in conglomerato cementizio composto da 
cemento, graniglia di marmo a granulometria studia-
ta, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il 
rapporto acqua/cemento, per aumentare la resistenza a 
rottura, la costipazione degli inerti e la protezione dalla 
gelività. Il procedimento produttivo e’ quello del getto 
in casseforme vibrate ad alta frequenza all’interno delle 
quali vengono poste le armature di irrigidimento in ton-

dino metallico zigrinato e zincato ad aderenza miglio-
rata. I tre elementi sono comunque da considerarsi un 
monoblocco in quanto resi solidali dal medesimo getto 
eseguito in stabilimento. Finitura: il bordo perimetrale 
sagomato e’ bocciardato, mentre il piano di seduta è le-
vigato e i due basamenti cilindrici sono lisci. La panchina 
è completa del Kit di spinotti filettati e tubo con armatura, 
per il fissaggio a terra. 
Disponibile in due versioni :
- diritta (o lineare) 
-curva con diametro interno di cm 280
Sempre trattata con vernice trasparente antidegrado. 

Piazza Garibaldi, Castiglione della Pescaia (GR)

Panchina dalle linee classiche ed 
essenziali, ma che, soprattutto 
nella versione curva, colpisce 
per l’eleganza delle geometrie e 
delle forme. 
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LUNABLU dritta COD: AU-PALUB01

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

210 48 48 315 CLS

LUNABLU curva singola COD: AU-PALUB02

Lunghezza  
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Materiale

210 70 48 330 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo



26

w w w. v a s a r t . i t

PanchineRiviera dei  f ior i

Armonia, eleganza 
geometrica, 
funzionalità. Peso e 
forma dei basamenti 
ne fanno un 
monoblocco facile da 
posizionare, ma del 
tutto antiribaltamento e 
antivandalismo. Linea, 
finiture,inclinazione 
e verniciatura della 
seduta, rendono la 
RIVIERA DEI FIORI un 
elemento che completa 
e valorizza gli spazi 
urbani o il verde 
attrezzato.

VASART – MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO 
– Panchina disponibile con schienale o senza, rea-
lizzata in calcestruzzo armato di acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza. Le superfici sono bocciardate nei bordi 
del piano di seduta e dello schienale, le altre com-
pletamente lisce  e trattate con vernice trasparente 
antidegrado. 

CON SCHIENALE : l’angolo seduta/schienale (di 
103°), fa confluire le acque piovane in una scana-
latura di cm. 1x3 che le porta a terra, garantendo 
le superfici sempre asciutte ed il massimo comfort. 
La seduta ha uno spessore di cm 12 e lo schienale 
di cm 10,5; la dimensione dei basamenti è di cm 
71x30x20h.

 SENZA SCHIENALE : la seduta ha uno spessore di cm 
12; la dimensione dei basamenti è di cm 44x27x20h.
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RIVIERA DEI FIORI con schienale COD: AU-PARIF01

Lunghezza cm.180

Altezza cm.88

Larghezza cm.78

Peso Kg. 695

Materiale CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

RIVIERA DEI FIORI senza schienale COD: AU-PARIF02

Lunghezza cm.180

Altezza cm.51

Larghezza cm.61

Peso Kg. 470

Materiale CLS

Alassio (SV)
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PanchineGranata

Elemento di seduta dall’aspetto 
monolitico in cui volumi e linee 
scolpiscono forme classiche. Il 
suo ambiente ottimale è in spazi 
tradizionali.

VASART - MONOBLOCCO - Realizzata in calcestruz-
zo armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a granu-
lometria studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidifi-
canti per ridurre il rapporto acqua/ cemento e gettato 
in casseforme vibrate ad alta frequenza. La seduta è 
levigata, il bordo perimetrale tondo, con raggio di cm 
7, è bocciardato, i due basamenti sono lisci. Le testa-
te della seduta sono semicircolari con raggio di cm. 
25. Trattata con vernice trasparente antidegrado. 

GRANATA COD: AU-PAGRA01

Lunghezza cm.200

Altezza cm.50

Larghezza cm.50

Peso Kg. 450

Materiale CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Sonnino (LT)
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VASART - MONOBLOCCO - Panca a pianta rettan-
golare di lunghezza cm 175 e larghezza cm 46,5, re-
alizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza. Caratterizzata dal decoro sui fianchi e dai 
generosi spessori di cm 16 per i fianchi e di cm 12 
per la seduta. Le superfici sono rifinite a regola d’ar-
te e trattate con vernice trasparente antidegrado : i 
fianchi sono in parte bocciardati ed in parte lisci, la 
seduta è liscia. Il peso di Kg 370 e la struttura molto 
robusta, la rendono molto stabile e antivandalismo. 

PANCHETTO ROMA COD: AU-PAROM01

Lunghezza cm.175

Altezza cm.48

Larghezza cm.46,5

Peso Kg. 370

Materiale CLS

Contraddistinto dal decoro 
sui fianchi e dalla robustezza 
delle superfici, si adatta bene 
in qualsiasi contesto urbano.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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PanchinePanchetto Mi lano

Una linea essenziale ma 
decisa negli spessori, di 
naturale eleganza nella 
sua semplicità. Progettata 
e concepita per essere 
solida e duratura nel 
tempo, rappresenta la 
risposta ottimale al degrado 
urbano procurato dagli atti 
vandalici.

VASART - MONOBLOCCO - Realizzato in calcestruz-
zo armato di acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a granu-
lometria studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidi-
ficanti per ridurre il rapporto acqua/ cemento e get-
tato in casseforme vibrate ad alta frequenza. Superfici 
bocciardate nei fianchi e lisce sulla seduta, sempre ri-
finite a regola d’arte e trattate con vernice trasparente 
antidegrado. Due scanalature lisce in bassorilievo a 
distanza di cm. 15 decorano i fianchi. Disponibile in 
due versioni : - diritto (o lineare) di cm 150x46x48h 
- curvo con raggio di cm. 150 e sviluppo di cm. 155.  
Dotato di asole in ferro zincato per l’ancoraggio al 
suolo. 

PANCHETTO MILANO dritto COD: AU-PAMIL01
Lunghezza cm. 150
Altezza  cm. 48
Larghezza cm. 46
Peso Kg. 182
Materiale CLS

PANCHETTO MILANO curvo COD: AU-PAMIL02
Ø interno cm. 300
Lunghezza cm. 150
Larghezza cm. 47
Altezza  cm. 48
Peso Kg. 182
Materiale CLS

Coordinato:  

Fioriera Milano
Tavolo Milano
Portarifiuti Milano
Portabici Milano

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Calde sfumature, forme plastiche, linea 
elegante e slanciata: in una parola, 
è armonia. La panchina si inserisce 
perfettamente in ogni ambientazione, sia di 
impronta tradizionale che moderna.

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO Re-
alizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, additivi 
superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. Ogni 
sedile è modellato con forme morbide e spigoli arroton-
dati e dotato di appositi fori per il deflusso dell’acqua. 
La panchina è interamente rifinita con vernice plastica 
policroma idrorepellente. Le fioriere laterali sono proget-
tate su misura, bocciardate e decorate da gelosie in ferro 
battuto, zincato e verniciato.

ARMONIA monoverso  COD: AU-PAARM02

Lunghezza cm.270

Altezza cm.85

Larghezza cm.75

Peso Kg. 1350

Materiale CLS, Metallo

ARMONIA doppia seduta COD: AU-PAARM01

Lunghezza cm.270

Altezza cm.85

Larghezza cm.120

Peso Kg. 1725

Materiale CLS, Metallo

Disponibile in versioni :
-  con doppia seduta ingombro di cm 270x120 
-  monoverso ingombro di cm 270x75 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Panchine

Onda si ispira a concetti del design 
contemporaneo, sia nella forme 
che negli inserti di acciaio inox. 
La sua linea, unita alle dimensioni 
importanti, sono in grado di conferire 
importanza ad ogni contesto di 
arredo urbano.

Onda

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO - 
Le panchine Onda sono realizzate in conglomerato 
cementizio composto da cemento, graniglia di mar-
mo a granulometria studiata, fibre sintetiche e ad-
ditivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/ 
cemento, per aumentare la resistenza a rottura, co-
stipazione degli inerti e protezione dalla gelività. Il 
procedimento produttivo e’ quello del getto in casse-
forme vibrate ad alta frequenza all’interno delle quali 
vengono poste le armature di irrigidimento in tondino 
metallico zigrinato e zincato ad aderenza migliorata. 

ONDA : la panchina si compone di tre sostegni in 
calcestruzzo bocciardato o in acciaio inox e di un 
piano di seduta ad andamento curvilineo (spessore 
cm.18); le basi di appoggio sono cilindriche (diam. 
cm.40) e poste in asse tra loro. La panchina ha due 
sensi opposti di seduta ricavati nella parte interna 
della curva (il raggio e’ di cm.330). Gli schienali 
sono realizzati in acciaio inox e sono composti da 
due elementi cilindrici laterali inclinati di 15° e da 4 
barre ( diam. mm.30 ) di raccordo per ciascuno dei 
due schienali Finitura : il piano di seduta è levigato. 
Trattata con vernice trasparente antidegrado, è dispo-
nibile nelle seguenti versioni:
- schienali in acciaio inox aisi 304 spazzolato 
- schienali in acciaio inox aisi 316 elettrolucidato
- schienali in acciaio trattato e verniciato 
- basamenti in CLS (opzionali in acciaio)
- senza schienali

ONDA CORTA : la panchina si compone di due so-
stegni e di un piano di seduta ad andamento curvi-
lineo (spessore cm. 15) ; le basi di appoggio sono 

cilindriche con diam. cm 40. La panchina ha un sen-
so di seduta ricavato nella parte interna della curva 
(disponibile anche nella parte esterna) che ha un rag-
gio di cm. 330. Lo schienale è realizzato in acciaio 
inox ed è composto da due elementi cilindrici laterali 
di diam. 10 cm, inclinati di 15° e da tre barre (diam. 
30 mm) di raccordo.  Trattata con vernice trasparente 
antidegrado, è disponibile nelle seguenti versioni: 
- schienale in acciaio inox aisi 304 spazzolato
- schienale in acciaio inox aisi 316 elettrolucidato
- schienale in acciaio trattato e verniciato
- basamenti in CLS (opzionali in acciaio)
- senza schienale  

Lo schienale è realizzato in acciaio inox ed è com-
posto da due elementi cilindrici laterali di diam. 10 
cm, inclinati di 15° e da tre barre (diam. 30 mm) di 
raccordo. 
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ONDA COD: AU-PAOND09

Lunghezza cm.400

Altezza seduta cm.50

Altezza schienale cm.96

Larghezza cm.75

Peso Kg. 1500

Materiale CLS, Acciaio Inox

ONDA corta COD: AU-PAOND07

Lunghezza (esterno) cm.210

Altezza (piano di seduta) cm.48

Larghezza (piano di seduta) cm.65

Peso Kg. 630

Materiale CLS, Acciaio Inox

Isola La Maddalena (OT)

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Viareggio (LU)
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PanchineMargot

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO 
- Panchina a pianta rettangolare  realizzata in cal-
cestruzzo armato con acciaio zigrinato e zincato ; 
spessore seduta cm 14 con smussi perimetrali di 1 
cm. L’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, ad-
ditivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza. Caratterizzata dai due braccioli/sostegni in 
tubolare quadro mm 80x40 di acciaio inox e dalla 
seduta levigata (bordi compresi) e trattata con verni-
ce trasparente antidegrado. Possibilità di fissaggio al 
suolo tramite 2 tasselli in ogni sostegno.  Dimensioni 
cm 210x88x46 (altezza seduta) I braccioli sono di-
sponibili nelle seguenti versioni:
- in acciaio inox aisi 304 satinato
- in acciaio inox aisi 316 elettrolucidato
- in acciaio trattato e verniciato 

Margot è una panchina raffinata 
ed elegante; l’accostamento 
tra acciaio e cemento la rende 
estremamente contemporanea; 
risulta particolarmente adatta ad 
impreziosire architetture e spazi 
moderni.
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MARGOT COD: AU-PAMARGOT01

Lunghezza (esterno) cm.210

Altezza (piano di seduta) cm.46

Larghezza (piano di seduta) cm.88

Peso Kg. 600

Materiale CLS, Acciaio inox o trattato

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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PanchineDiva

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO 
- Panchina a pianta rettangolare  realizzata in cal-
cestruzzo armato con acciaio zigrinato e zincato ; 
spessore seduta cm 14 con smussi perimetrali di 1 
cm. L’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, ad-
ditivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza. Caratterizzata dai quattro sostegni scatolari 
a forma triangolare posizionati sotto gli spigoli della 
seduta, realizzati in acciaio inox sp. 3 mm e dalla 
seduta levigata (bordi compresi) e trattata con verni-
ce trasparente antidegrado. Possibilità di fissaggio al 
suolo tramite un tassello in ogni sostegno. Dimensio-
ni cm 210x80x46 (altezza seduta).
I sostegni sono disponibili nelle seguenti versioni :
- in acciaio inox aisi 304 satinato
- in acciaio inox aisi 316 elettrolucidato
- in acciaio trattato e verniciato

Diva è una panchina dal carattere 
semplice, ma estremamente deciso, 
sottolineato dalla seduta monoblocco 
e dai piedi in acciao. Particolarmente 
indicata per architetture moderne.
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DIVA COD: AU-PADIVA01

Lunghezza (esterno) cm.210

Altezza (piano di seduta) cm.46

Larghezza (piano di seduta) cm.80

Peso Kg. 575

Materiale CLS, Acciaio zincato

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo



38

w w w. v a s a r t . i t

PanchineCity

VASART - ANTIRIBALTAMENTO - Panchina disponibile 
con o senza schienale, realizzata in ACCIAIO forato e 
sagomato con spessore 3 mm, zincato e verniciato con 
vernici poliesteri per esterno a base di resine; i fianchi 
sono in acciaio spessore 8 mm, tutte le parti terminali 
longitudinali arrotondate e gli spigoli laterali smussati. 
I due basamenti sono realizzati in calcestruzzo armato 
con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto 
da cemento, graniglia di marmo a granulometria studia-
ta, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il 
rapporto acqua/cemento e gettati in casseforme vibrate 
ad alta frequenza, fissati alla panca tramite 2 bulloni per 

City è la panchina Urban Design per 
eccellenza....forme ricercate e mix di 
materiali tecno e tradizionali, per am-
bienti esterni o interni moderni.

parte in acciaio inox non a vista; le superfici dei basa-
menti sono lisce e trattate con vernice trasparente anti-
degrado.  Caratterizzata dall’andamento curvilineo del 
piano di seduta (e dello schienale, dallo spazio di 3 cm 
tra seduta e schienale) e dai fori diametro 20 mm. I due 
basamenti di cm 67x22 in pianta per quella con schie-
nale e di cm 71x22 per quella senza ed il loro peso, la 
rendono assolutamente antiribaltamento. 
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CITY con schienale COD: AU-PACIT01
Lunghezza cm.190
Altezza seduta cm.48
Altezza schienale cm.90
Larghezza cm.72
Peso Kg.290
Materiale CLS, Metallo

CITY senza schienale COD: AU-PACIT02
Lunghezza cm.190
Altezza seduta cm.49
Larghezza cm.84
Peso Kg.240
Materiale CLS, Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Panchine

La panca ideale per chi voglia 
coniugare eleganza e solidità nel 
tempo, la Lunarosa unisce il calore e 
la raffinatezza del legno alla praticità 
e robustezza del cemento.

Lunarosa

VASART - MONOBLOCCO - Realizzata in conglo-
merato cementizio composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, additivi 
superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento, 
per aumentare la resistenza a rottura, costipazione degli 
inerti e protezione dalla gelività. Il procedimento produt-
tivo e’ quello del getto in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza all’interno delle quali vengono poste le armature 
di irrigidimento in tondino metallico zigrinato e zincato 
ad aderenza migliorata. La panchina si compone di due 
sostegni e di un piano di seduta ad andamento ricurvo 
(o DRITTO) completamente raccordato alle estremità’ 
(raggio di cm.220) e caratterizzato da una sagomatura 
del bordo lungo tutto il perimetro. Le basi di appoggio 
sono cilindriche (diam. di cm.32,5) e poste in asse con i 
raccordi circolari alle estremità’ del piano di seduta. I tre 
elementi sono comunque da considerarsi un monobloc-

co in quanto resi solidali dal medesimo getto eseguito 
in stabilimento. Finitura: il bordo perimetrale sagomato 
e’ bocciardato, la seduta è levigata e i due basamenti 
cilindrici sono lisci, tutto trattato con vernice trasparente 
antidegrado. 
Disponibile nelle tre versioni:
- curva con schienale - curva senza schienale
- dritta (senza schienale) 

LO SCHIENALE e’ realizzato da due elementi in legno 
iroko lamellare, sagomato in modo tale da seguire l’an-
damento arcuato del piano di seduta e da due tubolari 
quadri in acciaio inox che congiungono lo schienale al 
piano di seduta; gli elementi in iroko lamellare sono a 
colorazione naturale e trattati con appositi prodotti eco-
logici. La panchina è completa del Kit di “spinotti filettati 
e tubo con armatura” per il fissaggio a terra. 

Design: Eloisa Petrucci
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LUNAROSA con schienale COD: AU-PALUR01
Lunghezza cm.210
Altezza seduta cm.48
Altezza schienale cm.92
Larghezza cm.85
Peso Kg.385
Materiale CLS, Acciaio Inox, Legno

LUNAROSA dritta COD: AU-PALUR02
Lunghezza cm. 210
Altezza  cm. 48
Larghezza cm. 48
Peso Kg. 315
Materiale CLS

LUNAROSA senza schienale COD: AU-PALUR03
Lunghezza cm.210
Altezza  cm.48
Larghezza cm.70
Peso Kg.330
Materiale CLS

Montecatini Terme (PT)

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Terracina (LT)
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PanchineQuarzina

Disponibile sia con schienale che 
senza, è un elemento  
di seduta elegante e moderno  
che trova una facile  
collocazione nell’arredo  
di spazi attrezzati  
tradizionali e  
di nuova concezione.

VASART - ANTIRIBALTAMENTO – Panchina com-
posta da due basamenti in cls e quattro (con 
schienale) o tre (senza schienale) assi in le-
gno esotico assemblate a loro con bulloneria 
in acciaio inox aisi 304. Basamenti: elemento 
portante realizzato in calcestruzzo armato con 
acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è com-
posto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi 
superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza. Caratterizzata da due fasce decora-
tive in bassorilievo lisce di cm 4 poste a cm 
24 e cm 45 da terra (senza schienale ha solo 
quella posta a 24 cm da terra), dalle testate dei 
basamenti arrotondate con raggio di cm 10 e 
con spessore di cm 20 ,dal basamento sago-
mato alto cm 6 e dai bordi superiori smussati 
e lisci. Le superfici in vista sono bocciardate e 

lisce, rifinite a regola d’arte con effetto pietra. 
Trattata con vernice trasparente antidegrado. 
Assi per seduta e schienale: in listelli di legno 
esotico a colorazione noce, trattato contro gli 
agenti atmosferici con appositi prodotti ecolo-
gici all’acqua, assemblati ai basamenti tramite 
bulloneria in acciaio inox aisi 304 e piastre in 
acciaio zincato.
Le assi della panchina CON SCHIENALE hanno 
le seguenti dimensioni: mm 1600x170x42 (n°2 
per la seduta) mm 1600x110x42 (n°2 per lo 
schienale) e hanno tutte gli spigoli arrotondati.
Le assi della panchina SENZA SCHIENALE misu-
rano mm 1600x140x42 e hanno tutte gli spigoli 
arrotondati.

Coordinato:  

Portabici Quarzo
Fioriera Quarzo
Raccolta differenziata Oikos
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QUARZINA senza schienale COD: AU-PAQUA02

Lunghezza cm.180

Altezza cm.46

Larghezza cm.70

Peso Kg. 260

Materiale CLS, Legno

QUARZINA con schienale COD: AU-PAQUA01

Lunghezza cm.180

Altezza seduta cm.46

Altezza schienale cm.86

Larghezza cm.70

Peso Kg. 330

Materiale CLS, Legno

Pontedassio (IM)

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

San Bartolomeo (RE)
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PanchineFara

Le panchine FARA, novità 2011 del 
catalogo VASART ITALIAN URBAN 
DESIGN prodotti per interno ed 
esterno,  si distinguono per leg-
gerezza delle linee e per qualità e 
resistenza dei materiali utilizzati.

FARA CON SCHIENALE - VASART – Panchina rea-
lizzata con seduta in tre assi di legno esotico trattato 
con vernici ad acqua per esterno, fianchi in lega di 
alluminio sabbiati / verniciati con spessore di 30 mm 
e caratterizzati da due feritoie di mm 20x370 distanti 
mm 140 tra di loro e dalla loro inclinazione di 7° 
verso l’interno; la struttura portante (sotto il piano di 
seduta) è realizzata in acciaio zincato ad alta resisten-
za e verniciato per esterno. La bulloneria è antivanda-
lismo in acciaio inox e non in vista. Fissaggio a terra 
mediante due fori in ogni fianco, con tasselli.
Disponibile con seduta in legno tecnico.

FARA SENZA SCHIENALE - VASART – Panchina rea-
lizzata con seduta in tre assi di legno esotico trattato 
con vernici ad acqua per esterno, fianchi in lega di 
alluminio sabbiati / verniciati con spessore di 30 mm 
e caratterizzati da due feritoie di mm 20x370 distanti 
mm 140 tra di loro e dalla loro inclinazione di 7° 
verso l’interno; la struttura portante (sotto il piano di 
seduta) è realizzata in acciaio zincato ad alta resi-
stenza e verniciato per esterno. La bulloneria è anti-
vandalismo in acciaio inox e non in vista. Fissaggio 
a terra mediante due fori in ogni fianco, con tasselli.
Disponibile con seduta in legno tecnico 

Design: Antonio Lanzillo
Brevetto 
Depositato
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FARA con schienale COD: AU-PAFARA01

Lunghezza cm.200

Altezza seduta cm.45

Altezza schienale cm.78

Larghezza cm.45

Peso Kg. 48

Materiale Allumino, Acciaio, Legno

FARA senza schienale COD: AU-PAFARA02

Lunghezza cm.200

Altezza seduta cm.45

Larghezza cm.45

Peso Kg. 40

Materiale Allumino, Acciaio, Legno
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Panchine

MEDITERRANEA CON SCHIENALE - VASART – Rea-
lizzata con fianchi di acciaio inox (o di ferro zincato 
e verniciato) in tubolare rettangolare di cm 8x4 sp. 2 
mm e n° 5 assi in legno tipo iroko trattato con impre-
gnante e vernici ecologiche, spigoli smussati e viteria 
in acciaio inox Sistema di aggancio assi di legno / 
fianchi inox antivandalismo. Il fissaggio al suolo av-
viene tramite l’inserimento a pavimento e l’incollag-
gio con resina chimica di barre filettate saldate sotto 
i basamenti. 

Mediterranea

Design: Arch. Marcello Michiara

La panchina MEDITERRANEA si 
adatta perfettamene ad ogni conte-
sto di arredo urbano.

Centro commerciale AUCHAN - Monza (MI)
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MEDITERRANEA con schienale COD: AU-PAMEDIT01

Lunghezza cm. 180

Altezza seduta cm. 46

Altezza cm. 80

Larghezza cm. 60

Materiale Metallo, Legno

MEDITERRANEA SENZA SCHIENALE - VASART – Re-
alizzata con fianchi di acciaio inox (o di ferro zincato 
e verniciato) in tubolare rettangolare di cm 8x4 sp. 2 
mm e n° 3 assi in legno tipo iroko trattato con impre-
gnante e vernici ecologiche, spigoli smussati e viteria 

in acciaio inox. Sistema di aggancio assi di legno / 
fianchi inox antivandalismo. Il fissaggio al suolo av-
viene tramite l’inserimento a pavimento e l’incollag-
gio con resina chimica di barre filettate saldate sotto 
i basamenti. 

MEDITERRANEA senza schienale COD: AU-PAMEDIT03

Lunghezza cm. 168

Altezza seduta cm. 46

Larghezza cm. 50

Materiale Metallo, Legno

Marina di Olbia (OT)
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PanchineMediterranea Doppia seduta

MEDITERRANEA DOPPIA SEDUTA - VASART – Realiz-
zata con fianchi di acciaio inox (o di ferro zincato e ver-
niciato) in tubolare rettangolare di cm 8x4 sp. 2 mm e 
n° 10 assi in legno tipo iroko trattato con impregnante 
e vernici ecologiche, spigoli smussati e viteria in accia-
io inox Sistema di aggancio assi di legno / basamen-
ti inox antivandalismo. Il fissaggio al suolo avviene 
tramite l’inserimento a pavimento e l’incollaggio con 
resina chimica di barre filettate saldate sotto i basa-
menti. Caratterizzata dalla doppia seduta speculare. 

MEDITERRANEA doppia seduta COD: AU-PAMEDIT04

Lunghezza cm. 168

Altezza seduta cm. 46

Altezza cm. 80

Larghezza cm. 120

Materiale Metallo, Legno

Marina di Olbia (OT)

Design: Arch. Marcello Michiara
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FioriereMediterranea

VASART - Fioriera a sezione trapezoidale, con base 
maggiore di cm 60, base minore di cm 46 e altezza 
di cm 45. Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Caratterizzata dalla fascia 
decorativa in legno tipo iroko con sezione di mm 
135x30 (con funzione antiurto per le portiere delle 
auto) inserita e fissata nel bassorilievo ricavato su di 
un lato o su entrambi i lati della fioriera. Disponibi-
le in moduli di cm 200 e cm 150. Il basamento ha 
spessore 1 cm ed è predisposto con canalette vuote 
verso l’esterno per facilitare lo scolo dell’acqua. Le 
superfici sono bocciardate, sempre rifinite a regola 
d’arte. Interno impermeabilizzato e dotato di ganci 
per la movimentazione. Disponibile anche in colore 
sabbia (come foto), oltre i nostri colori standard.

La fioriera MEDITERRANEA si adatta 
perfettamente ad ogni contesto di 
arredo urbano; risulta particolar-
mente adatta alla divisione e delimi-
tazione degli spazi urbani.

Design: Arch. Marcello Michiara

Marina di Olbia (OT)
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MEDITERRANEA COD: AU-FIMED200
Base mag. Base min. Altezza Lungh. Peso Kg. Materiale

60 46 45 200 540 CLS,Legno

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

MEDITERRANEA COD: AU-FIMED150
Base mag. Base min. Altezza Lungh. Peso Kg. Materiale

60 46 45 150 400 CLS,Legno
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FioriereJazz

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Le superfici sono bocciar-
date nei lati lunghi e lisce nelle testate, sempre rifinite 
a regola d’arte. Caratterizzata dalla rientranza di cm 
5x10 nelle testate, a creare un bassorilievo liscio di 
cm 20 se accostate l’una all’altra. Interno imperme-
abilizzato e dotato di ganci per la movimentazione.

Disponibile con lunghezza di cm 200 e 150 (a richie-
sta qualsiasi altra misura inferiore ai 200 cm)

Olbia (OT)
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COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

JAZZ COD: AU-FIJAZZ02
Lunghezza 

cm.
Larghezza 

cm.
Altezza 

cm.
Capacità 

lt.
Peso  
Kg. Materiale

200 40 60 230 400 CLS

JAZZ COD: AU-FIJAZZ01
Lunghezza 

cm.
Larghezza 

cm.
Altezza 

cm.
Capacità 

lt.
Peso  
Kg. Materiale

150 40 60 160 250 CLS
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FioriereQuarzo

Serie di elementi caratterizzati da 
una fascia decorativa in bassorilievo 
liscia, da spigoli arrotondati e da bor-
di tondi. Le fioriere Quarzo trovano 
la loro giusta collocazione sia come 
semplici elementi di arredo che per 
realizzare barriere, percorsi preferen-
ziali, delimitazione di aree pedonali 
o spazi particolari, grazie alle diverse 
misure disponibili e al loro spessore. 
Ottimi contenitori di piante, grazie al 
generoso spessore delle pareti che 
proteggono le radici dagli eccessi del 
clima.

VASART - Disponibili di forma rettangolare con spi-
goli arrotondati, cilindriche e a muro, realizzate in 
calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e zincato; 
l’impasto è composto da cemento, graniglia di mar-
mo a granulometria studiata, fibre sintetiche, addi-
tivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza. Caratterizzate dalla fascia decorativa in bas-

sorilievo liscia di cm. 4 , dagli spigoli arrotondati con 
raggio di cm. 15, dallo spessore medio delle pareti 
di cm. 8,5 , dai bordi superiori tondi. Le superfici in 
vista sono bocciardate e lisce, sempre rifinite a re-
gola d’arte. L’interno è impermeabilizzato e dotato 
di boccole e golfari zincati per la movimentazione.

Pontedassio (IM)
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Lunghezza 
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Capacità 
lt.

Peso  
Kg. Codice

80 50 55 127 222 AU-FIQUA06 
80 60 55 98 283 AU-FIQUA03

120 50 55 159 349 AU-FIQUA05
120 60 55 206 397 AU-FIQUA02
150 50 55 205 400 AU-FIQUA04 
150 60 55 265 441 AU-FIQUA01 

Ø cm. Altezza cm. Capacità l. Peso Kg. Codice
60 55 68 175 AU-FIQUA07
80 55 141 290 AU-FIQUA08

110 55 312 394 AU-FIQUA09

Ø cm. Larghezza 
cm.

Lunghez-
za cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Codice

A 80 31 80 55 160 AU-FIQUA10
B 80 41 80 55 190 AU-FIQUA11

A B

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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FioriereTopazio

L’eleganza e la sobrietà della 
fioriera Topazio consentono il 
suo inserimento sia in ambienti 
tradizionali che in arredi pubblici 
e privati di moderna concezione. 
Ideale per realizzare barriere, 
percorsi preferenziali, delimita-
zione di aree pedonali o spazi 
particolari, grazie alle diverse 
misure disponibili e al loro spes-
sore.

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il 

rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme vi-
brate ad alta frequenza. Le superfici sono bocciarda-
te, sempre rifinite a regola d’arte. Interno imperme-
abilizzato e dotato di ganci per la movimentazione.
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Dimensioni 
cm.

Capacità  
lt.

Peso  
Kg. Codice

40x40x45h 32 68 AU-FITOP01 
60x40x45h 52 90 AU-FITOP02
80x40x45h 73 104 AU-FITOP03

100x40x45h 95 137 AU-FITOP04
100x40x80h 130 200 AU-FITOP14
120x40x45h 115 157 AU-FITOP05
125x40x63h 140 298 AU-FITOP09
100x50x55h 162 160 AU-FITOP06
150x50x55h 252 300 AU-FITOP07 
150x60x65h 385 378 AU-FITOP08
200x60x65h 500 580 AU-FITOP11
200x80x65h 685 735 AU-FITOP10
230x70x67h 720 782 AU-FITOP12

230x100x67h 1.050 1.028 AU-FITOP13
60x60x65h 135 248 AU-FITOP19
70x70x55h 162 213 AU-FITOP15
90x90x57h 480 215 AU-FITOP17
90x90x85h 480 395 AU-FITOP16

100x100x65h 485 385 AU-FITOP20
120x120x67h 690 540 AU-FITOP18
120x120x87h 932 665 AU-CCRUB04

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Molo Ichnusa (CA)
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Fioriere

Disponibili in una completa varietà 
dimensionale, distinte da linee 
arrotondate ed essenziali, Smeraldo 
si colloca in ogni tipo di situazione 
ambientale, tradizionale o di nuova 
concezione, pubblica o privata.

Smeraldo

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il 
rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme vi-
brate ad alta frequenza. Le superfici sono bocciarda-
te, sempre rifinite a regola d’arte. Interno imperme-
abilizzato e dotato di ganci per la movimentazione.
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Ø cm. Altezza 
cm. Capacità l. Peso 

Kg. Codice

50 48 48 61 AU-FISME01

60 56 94 88 AU-FISME02

60 83 136 215 AU-FISME03

80 40 115 125 AU-FISME04

80 65 210 185 AU-FISME05 

90 80 352 361 AU-FISME06 

100 40 191 171 AU-FISME07 

110 41 211 340 AU-FISME08 

120 112 970 850 AU-FISME09 

140 57 673 600 AU-FISME10 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Fiere di Parma (PR)

Piazza San Prospero - Reggio Emilia
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FioriereViareggio

Far vivere le piante anche in 
ambiente urbano; dar vita a ge-
ometrie aggraziate ed invitanti; 
fornire l’occasione di una piace-
vole sosta: le fioriere Viareggio 
sono il risultato di questi pre-
supposti progettuali che insieme 
contribuiscono a creare un am-
biente urbano più verde, vivibile 
e piacevole.

VASART - Fioriera di forma cilindrica disponibile con 
diam. cm 170 o diam. cm 120 e altezza di cm 65, re-
alizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza. Caratterizzata dalla fascia decorativa in 

colore diverso, bocciardata e in bassorilievo di cm. 
12 posta a cm 35 da terra, dallo spessore medio 
delle pareti di cm 15 , dal basamento sagomato alto 
cm 8 e dai bordi superiori piatti e lisci. Le superfi-
ci in vista sono bocciardate e lisce, rifinite a regola 
d’arte con effetto pietra. L’interno è impermeabiliz-
zato e dotato di ganci zincati per la movimentazio-
ne. Disponibile con fascia in rame o in acciaio inox.



61

Ø cm. Altezza cm. Capacità l. Peso Kg. Codice

80 62 140 420 AU-FIVIA03

120 65 520 875 AU-FIVIA01 

170 65 780 1350 AU-FIVIA02

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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FioriereOpera

VASART - AUTOLIVELLANTE - Fioriera disponibile in 
quattro versioni :
- circolare grande
- circolare piccola
- ovale
- a muro
Realizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato 
e zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza. La superficie esterna è bocciardata e liscia, 
sempre rifinita a regola d’arte; la superficie interna è 
impermeabilizzata.
CIRCOLARE : a forma di calotta semi-sferica con diam. 
cm 135 (grande), diam. cm 80 (piccola) poggiante su 
due basamenti circolari di diam. cm 60 (grande) o cm 
40 (piccola), completa di riserva d’acqua (a richiesta), 

La fioriera Opera si distingue 
per le forme tondeggianti, 
ispirate a criteri estetici e fun-
zionali di eleganza e corposità. 
Dotata di sistema autolivellan-
te, è una soluzione pregevole 
sia nell’impiego come comple-
mento di arredo che nella re-
alizzazione di sistemi modulari 
più complessi e articolati.

boccole e golfari zincati per la movimentazione e si-
stema di regolazione del livellamento.
OVALE :  a forma ovale con lati di cm 80x120, pog-
giante su due basamenti circolari ( diam. di cm 40 ) 
con regolazione del livellamento, completa di riserva 
d’acqua (a richiesta), boccole e golfari zincati per la 
movimentazione.
A MURO : fioriera semicircolare con diam. di cm 80, 
poggiante su di un unico basamento circolare diam. 
40 cm (o senza se fissate direttamente a muro), con 
paretina “a muro” di cm 8 di spessore e forma a semi-
cerchio con diam. 80 cm, completa di riserva d’acqua 
(a richiesta), boccole e golfari zincati per la movimen-
tazione.
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Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Codice
80 66 254 AU-FIOPE02

135 66 650 AU-FIOPE01 

Lunghezza 
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Codice

120 80 66 365 AU-FIOPE03

Lunghezza 
cm.

Larghezza 
cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Codice

80 47 66 / 103 250 AU-FIOPE04 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo Baia Flaminia (PU)
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FioriereMilano

Una linea essenziale ma decisa 
negli spessori, di naturale 
eleganza nella sua semplicità. 
Progettata e concepita per essere 
solida e duratura nel tempo, 
la fioriera Milano rappresenta 
la risposta ottimale al degrado 
urbano procurato dagli atti 
vandalici.

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche e additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Scanalature a distanza di 
15 cm. l’una dall’altra decorano le facciate. Gli spi-
goli sono tutti smussati a 45°. Lo spessore delle pareti 
è di cm.9. L’interno delle fioriere è impermeabilizzato 
e dotato di boccole e golfari zincati per la movimen-
tazione.

Lungh. 
cm.

Largh. 
cm.

Altezza 
cm. Cap. l. Peso 

Kg. Codice

90 90 90 382 740 AU-FIMIL01
90 50 60 105 372 AU-FIMIL02
50 50 60 45 200 AU-FIMIL03

Coordinato:  

Panchetto Milano
Tavolo Milano
Portarifiuti Milano
Portabici Milano

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Superfici bocciardate e in 
parte lisce, rifinite a regola d’arte, interno impermea-
bilizzato. Disponibile con due altezza diverse e nella 
versione ad angolo.

Lineare e decorativa al tempo 
stesso, la fioriera Ametista sa 
arredare sia spazi pubblici che 
aree cortilive aziendali o private. 
La forma squadrata consente di 
accostare le fioriere e sviluppare 
moduli espandibili in lunghezza.

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso 
Kg. Codice

46 100 35 124 AU-FIAME01

46 100 50 175 AU-FIAME02 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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FioriereEsagono Zaf f iro
Moduli esagonali componibili, dotati 
di basamenti per variare le altezze, 
utilizzabili sia come semplici elementi 
di arredo, che per realizzare barriere, 
percorsi preferenziali, delimitazioni di 
aree pedonali o spazi particolari. Una 
fioriera funzionale ed elegante.

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. L’interno della fioriera è a 

Ø cm. Altezza cm. Capacità lt. Peso Kg. Codice
130 47 238 600 AU-FIESA01 

Esagono Torino

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il 
rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme vi-
brate ad alta frequenza. Caratterizzata da una fascia 
in bassorilievo alta cm. 5, dalla superficie bocciar-
data e liscia, sempre rifinita a regola d’arte e dallo 
spessore delle pareti di cm. 7. La superficie interna è 
impermeabilizzata e dotata di boccole e golfari zinca-
ti per la movimentazione.

Ø cm. Altezza cm. Capacità lt. Peso Kg. Codice
118 61 258 522 AU-FIESA04

forma circolare con diametro di 92 cm. Le superfici 
sono bocciardate nei lati e lisce nella parte superio-
re, sempre rifinite a regola d’arte. Interno imperme-
abilizzato e dotato di boccole e golfari zincati per la 
movimentazione. Disponibile un rialzo di cm. 20 per 
variare l’altezza dell’esagono.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART - Realizzata in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. L’interno della fioriera è a 
forma circolare con diametro di cm. 85. Le superfi-
ci sono in parte bocciardate e in parte lisce, sempre 
rifinite a regola d’arte. Interno impermeabilizzato e 
dotato di ganci per la movimentazione.

Fioriera esagonale dalla 
linea morbida e sinuosa, 
che ben si inserisce sia 
in spazi architettonici di 
impronta tradizionale che in 
arredi pubblici o privati di 
segno moderno.

ESAGONO DIAMANTE COD: AU-FIESA03
Ø cm. Altezza cm. Capacità lt. Peso Kg. Materiale
156 46 235 500 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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FioriereStorica

VASART - Fioriera in ghisa e basamento in cls. La fio-
riera è trattata e verniciata in campo elettrostatico a 
200°C in colore grigio micaceo, realizzata in unica 
fusione, caratterizzata da un elemento concavo liscio, 
dotata di foro centrale per il deflusso dell’acqua e da 
un piatto predisposto per l’ancoraggio fisso al basa-
mento in cls mediante un perno filettato. Il basamen-
to è in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza.
Predisposto con bassorilievo di 8 mm nel lato supe-
riore per l’alloggiamento della base della fioriera di 
ghisa.
Le superfici sono bocciardate e lisce, sempre rifinite 
a regola d’arte.
Disponibile con feritoie a terra per la movimentazione 
con carrello elevatore o con l’utilizzo delle fasce.

STORICA COD: AU-FISTO01 
Base cm. Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
70 x 70 90 89 480 CLS, Ghisa
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Fioriere  
con sedutaCapri

VASART - AUTOLIVELLANTE - Costituita da una fio-
riera centrale con diam. 120 cm (170 la grande) 
e da seduta perimetrale. Disponibile con seduta in 
cotto toscano (diam. 200 e 250 cm), in calcestruzzo 
(diam. 200 cm) e in legno iroko trattato (diam. 200 
cm).
Realizzata in calcestruzzo armato con acciaio zigri-
nato e zincato; l’impasto è composto da cemento, 
graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il 
rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Il basamento è dotato di 
sistema autolivellante, per trovare stabile posiziona-
mento anche su superfici che raggiungono penden-
ze fino al 10%. Le superfici sono bocciardate nella 
parte superiore della fioriera, lisce nella zona sot-
tostante la seduta e nel bordo perimetrale piatto, 
sempre rifinite a regola d’arte. Interno impermea-
bilizzato e dotato di ganci per la movimentazione. 
SEDUTA IN COTTO TOSCANO : seduta costituita 
da 24 o 30 segmenti in cotto toscano con bordo 
tondo, stuccati con fuga di mm 10; sotto il bordo 
una scanalatura perimetrale nel cemento funziona 

da sgocciolatoio.
SEDUTA IN CLS : seduta realizzata interamente in 
calcestruzzo stuccato (a richiesta verniciato con ver-
nice policroma idrorepellente) con bordo tondo; 
sotto il bordo una scanalatura perimetrale nel ce-
mento funziona da sgocciolatoio.
SEDUTA IN LEGNO : la seduta è a sbalzo in travet-
ti di legno Iroko (o legno con stesse caratteristiche 
per esterno) a colorazione noce, trattato contro gli 
agenti atmosferici con appositi prodotti ecologici 
all’acqua (secondo la normativa prEN 927-5/98). 
Gli elementi di seduta sono di mm 320x72 (di spes-
sore) x 165 di larghezza nella facciata esterna ed 
hanno tutti gli spigoli arrotondati.

Generose nelle dimensioni, e 
insieme filanti e lievi  
nelle linee, le nuove fioriere Capri 
sono un riferimento ideale per 
interventi estetici e funzionali di 
forte impatto. Si inseriscono alla 
perfezione nelle più diverse tipolo-
gie di arredo urbano.
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Fioriere  
con seduta

Seduta Cotto

Ø 
cm.

Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

250 70 48 720 1500 AU-FSCAP01 

Seduta in Legno Iroko

Ø cm.
Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

184 70 48 640 1250 AU-FSCAP04

Seduta Cotto

Ø 
cm.

Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

200 70 48 640 1250 AU-FSCAP02

Seduta Cemento

Ø 
cm.

Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

200 70 48 640 1250 AU-FSCAP03 
250 70 48 720 1500 AU-FSCAP05

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo Isernia (IS)

Porto Ercole (GR)
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Fioriere  
con sedutaViareggio con seduta

Far vivere le piante anche in ambiente urbano; dar vita 
a geometrie aggraziate e invitanti; fornire l’occasio-
ne di una piacevole sosta: le nuove fioriere Viareggio 
sono il risultato di questi presupposti progettuali. E 
insieme il contributo per creare un ambiente urbano più 
verde, vivibile e piacevole.
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VASART - Monoblocco composto da una fioriera 
centrale con diam. 170 cm e panca circolare con 
diam. 250 cm. Realizzata in calcestruzzo armato 
con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è com-
posto da cemento, graniglia di marmo a granu-
lometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
La fioriera è realizzata con uno spessore me-
dio delle pareti di cm 15 , ha un  basamento sa-
gomato alto cm 8 e bordi superiori piatti e lisci; è 
caratterizzata dalla panca circolare in colore di-
verso (o uguale a richiesta), bocciardata nel bor-
do e levigata sulla seduta, con spessore di cm 12. 
Le superfici in vista sono quindi bocciardate, le-
vigate (seduta) e lisce, rifinite a regola d’arte 
con effetto pietra. L’interno è impermeabilizzato 
e dotato di ganci zincati per la movimentazione.

Ø cm.
Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

250 65 49 780 1850 AU-FSVIA01 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Viareggio (LU)

Castelnovo ne’ Monti (RE)
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Fioriere  
con sedutaAtol lo

Fioriera con seduta ad anello 
caratterizzata da una fascia 
decorativa in bassorilievo, 
dall’autolivellamento, dai 
bordi superiori tondi e da una 
linea elegante. Il corpo è ra-
stremato verso l’alto secondo 
angoli ergonomici per fungere 
da comodo schienale in accor-
do con la seduta confortevole.

VASART - Composta da una fioriera centrale e da 
una seduta a sbalzo in legno iroko o in calcestruzzo, 
autolivellante, con zona di riserva d’acqua; realiz-
zata in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e 
zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza. Caratterizzata dalla fascia decorativa in 
bassorilievo liscia di cm 4 posta a cm 21 dal piano 
di seduta, dallo spessore medio della parete di cm. 
12,5 , dal basamento circolare sagomato di diam. 
82 cm e alto 14, dai bordi superiori tondi e lisci e 
dalla zona di riserva d’acqua. 
Le superfici in vista sono bocciardate e lisce, rifinite a 
regola d’arte con effetto pietra. L’interno è imperme-
abilizzato e dotato di ganci in piatto d’acciaio zincato 
(come sopra) per la movimentazione. Il basamento è 

dotato di sistema autolivellante, per trovare stabile 
posizionamento anche su superfici che raggiungono 
pendenze fino al 10%. 
SEDUTA IN LEGNO : la seduta è a sbalzo in travetti 
di legno Iroko (o legno con stesse caratteristiche per 
esterno) a colorazione noce, trattato contro gli agenti 
atmosferici con appositi prodotti ecologici all’acqua. 
Gli elementi di seduta sono di mm 320x72 (di spes-
sore) x 165 di larghezza nella facciata esterna ed 
hanno tutti gli spigoli arrotondati.
SEDUTA IN CLS : seduta a sbalzo in calcestruzzo 
(stesso materiale della fioriera)  con bordo esterno 
arrotondato, spessore di 7 cm, inclinata verso la fio-
riera per una seduta ergonomica e per fare defluire 
l’acqua nei fori ricavati nella parte bassa della sedu-
ta, verniciata con vernice plastica policroma idrore-
pellente e sempre rifinita a regola d’arte.
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Fioriere  
con seduta

Ø cm.
Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

184 85 48 243 1250 AU-FSATO02 

Ø cm.
Altezza 
fioriera 

cm.

Altezza 
seduta 

cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Codice

200 85 48 243 1540 AU-FSATO01

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Lungomare Poetto (CA)
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Fioriere  
con sedutaIsola e Penisola

Pensiero architettonico modulare  
che consente interventi progettuali  
di particolare pregio, per delimitare e arredare spazi 
urbani. Qualità che non vengono meno anche quando si 
impiega un singolo elemento in situazioni già attrezzate.

VASART - Sistema di seduta con fioriere, composto 
dagli elementi Isola (fioriera) e Penisola (panca a 
ponte). Entrambi gli elementi sono realizzati in calce-
struzzo armato con acciaio zigrinato e zincato; l’im-
pasto è composto da cemento, graniglia di marmo 
a granulometria studiata, fibre sintetiche, additivi su-
perfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento, 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza.
La FIORIERA ISOLA è caratterizzata da una fascia 
decorativa in bassorilievo liscia alta 4 cm, dai bordi 
superiori tondi, dalla riserva permanente d’acqua; 
il basamento è dotato di sistema autolivellante, per 

trovare stabile posizionamento anche su superfici 
che raggiungono pendenze fino al 10%. Le super-
fici esterne sono bocciardate e lisce, sempre rifinite 
a regola d’arte, interno impermeabilizzato, dotato di 
ganci zincati per la movimentazione. Utilizzabile an-
che da sola.
La PANCA PENISOLA a ponte viene montata neces-
sariamente tra due fioriere Isola, è caratterizzata dal-
lo spessore di cm 10, dal piano di seduta levigato e 
dai lati longitudinali leggermente curvi. Gli spigoli del 
piano di seduta sono smussati.
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Fioriere  
con seduta

Fioriera Isola

Ø cm. Altezza Capacità l. Peso Kg. Codice
90 90 92 605 AU-FSISO01

Panchina Penisola

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza Peso Kg. Codice

55 175 45 275 AU-FSISO02

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Lungomare Poetto (CA)
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Fioriere  
con sedutaComposizione Quarzo

Insieme di cinque  
o più elementi componibili:  
le sedute possono essere nello 
stesso materiale delle fioriere o 
in legno  
Iroko trattato.  
La differente altezza delle fioriere 
e la grande capacità della 
vasca centrale, permettono alla 
composizione di diventare una 
vera e propria oasi di verde in 
ogni spazio urbano.

VASART - Composizione formata da: va-
sca centrale di forma quadrata con lato di cm 
120 e altezza di cm 86 ; fioriere d’angolo con 
lato cm 120 e panche d’angolo con lato cm 
120 (in cls levigato o in legno iroko trattato).
Tutti gli elementi sono realizzati in calcestruzzo ar-
mato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Le superfici in vista sono bocciardate, levigate (seduta) 
e lisce, rifinite a regola d’arte con effetto pietra. L’inter-
no delle fioriere è impermeabilizzato e dotato di boc-
cole zincate per la movimentazione anche da piene.
VASCA CENTRALE : caratterizzata dalla fascia de-
corativa in bassorilievo liscia di cm. 4 posta a cm 
60 da terra, dai quattro spigoli arrotondati con 
raggio di cm. 15, dallo spessore medio delle pareti 
di cm. 6,5 , dal basamento sagomato alto cm 8 e 
dai bordi superiori tondi e lisci (cm 120x120x86 h)

FIORIERA D’ANGOLO : caratterizzata dalla for-
ma ad elle con lato esterno di cm 120 per “ab-
bracciare” la vasca centrale, dalla fascia de-
corativa in bassorilievo liscia di cm. 4, dagli 
spigoli arrotondati con raggio di cm. 15, dai 
bordi superiori tondi (cm 120x120x60x55 h).
PANCA D’ANGOLO IN CLS : caratterizzata dal gene-
roso spessore di cm 10, dallo spazio di seduta di cm 50, 
dal bordo perimetrale bocciardato, la seduta levigata 
e dai 3 basamenti bocciardati con spigoli arrotondati.
PANCA D’ANGOLO IN LEGNO : realizzata con 
tre listelli d’angolo di legno iroko (o legno similare 
per resistenza all’esterno), a colorazione noce, trat-
tato contro gli agenti atmosferici con appositi pro-
dotti ecologici all’acqua (secondo la normativa EN 
927-5/98) assemblati a tre staffe ad “U” in acciaio 
zincato tramite bulloneria in acciaio inox aisi 316.
Le staffe sono imbullonate “a sbalzo” alla fio-
riera centrale sempre tramite bulloneria in ac-
ciaio inox aisi 316 e contro-piastre zincate.
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Fioriere  
con seduta

Vasca centrale
Larghezza 

cm.
Lunghezza 

cm.
Altezza 

cm. Capacità l. Peso Kg. Codice

120 120 86 859 750 AU-CCQUA01 

Fioriera angolo
Larghezza 

cm.
Lunghezza 

cm.
Altezza 

cm.
Capacità  

l.
Peso  
Kg. Codice

120 120 55 339 523 AU-CCQUA02

Panchina angolo CLS
Larghezza 

cm.
Lunghezza 

cm.
Altezza  

cm.
Peso  
Kg. Codice

120 120 50 200 AU-CCQUA03 

Panchina angolo legno
Larghezza 

cm.
Lunghezza 

cm.
Altezza  

cm.
Peso  
Kg. Codice

115 115 52 45 AU-CCQUA04

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Villanova d’Albenga (SV)
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Fioriere  
con sedutaRubino

Le caratteristiche modulari e 
compositive sono analoghe alla 
composizione Quarzo; distinta da 
linee più decisamente squadrate, 
questa composizione si colloca 
con gusto e discrezione nelle 
più differenti situazioni di arredo 
urbano.

VASART - Composizione formata da : vasca centrale 
di forma quadrata con lato di cm 120 o 90 ; fioriere 
d’angolo con lato cm 120 o 90 e panche d’angolo 
con lato cm 120 o 90 e dritta lunghezza cm 150 (in 
cls levigato o in legno iroko trattato).
Tutti gli elementi sono realizzati in calcestruzzo arma-
to con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è com-
posto da cemento, graniglia di marmo a granulome-
tria studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti 
per ridurre il rapporto acqua/cemento e gettato in 
casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Le superfici in vista sono bocciardate, levigate (seduta) 
e lisce, rifinite a regola d’arte con effetto pietra. L’inter-
no delle fioriere è impermeabilizzato e dotato di boc-
cole zincate per la movimentazione anche da piene.

VASCA CENTRALE : caratterizzata dalla linea decisa-
mente squadrata, dallo spessore medio delle pareti 
di cm. 6,5 , dal basamento alto cm 7 e dai bordi 
superiori smussati e lisci (cm 120x120x87 h – cm 
90x90x67 h)
FIORIERA D’ANGOLO : caratterizzata dalla forma 
ad elle con lato esterno di cm 120 per “abbracciare” 
la vasca centrale, dalla linea decisamente squadrata, 
dai bordi superiori smussati (cm 120x120x60x67 h 
– cm 90x90x50x50 h).
PANCA D’ANGOLO IN CLS : caratterizzata dal ge-
neroso spessore di cm 10, dal bordo perimetrale 
bocciardato, la seduta levigata e dai 3 basamenti 
bocciardati con spigoli squadrati.
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Fioriere  
con seduta

Fioriera Angolo

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza Peso 

Kg. Codice

120 120 67 378 AU-CCRUB06
90 90 50 280 AU-CCRUB07

Vasca centrale

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza Peso 

Kg. Codice

120 120 87 750 AU-CCRUB04
90 90 67 355 AU-CCRUB05

Panchina Angolo

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza Peso 

Kg. Codice

120 120 50 250 AU-CCRUB01
90 90 50 190 AU-CCRUB02

Panchina Dritta
46 150 50 280 AU-CCRUB03

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Porto Recanati (MC)
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Fioriere  
con seduta

Composizione architettonica a 3 
elementi, variamente configurabili, 
dalla linea semplice ed essenziale 
per un arredo urbano qualificante.

Anel lo con perla

ANELLO COD: AU-FSPER02
Ø cm. Altezza Capacità l. Peso Kg. Materiale

90 80 352 361 CLS

PERLA COD: AU-FSPER03
Ø cm. Altezza Capacità l. Peso Kg. Materiale

90 52 115 197 CLS

Panca composizione ANELLO con PERLA COD: AU-FSPER01
Larghezza 

cm.
Lunghezza 

cm. Altezza cm. Peso 
Kg. Materiale

45 150 44 370 CLS

VASART - La composizione è costituita da tre elementi 
variamente configurabili ed è interamente realizzata 
in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato e zinca-
to; l’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, ad-
ditivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza.
FIORIERA ANELLO : diam. cm 90 e altezza cm 80, 
caratterizzata da una scannellatura liscia di cm. 2 
posta a cm 53 da terra, dallo spessore medio delle 
pareti di cm. 6,5 e dai bordi superiori lisci e smussati 
a 45°. Le superfici in vista sono bocciardate e lisce, 
rifinite a regola d’arte con effetto pietra. L’interno 
è impermeabilizzato e dotato di boccole zincate di 
diam. 14 mm e golfari zincati per la movimentazione.
FIORIERA PERLA : caratterizzata dalla forma a mez-
zaluna con diam. cm 90 e altezza di cm 52 che “ab-
braccia” la fioriera ANELLO, dallo spessore medio 
delle pareti di cm. 6,5 e dai bordi superiori lisci e 
smussati a 45°. Le superfici in vista sono bocciardate 
e lisce, rifinite a regola d’arte con effetto pietra. L’inter-
no è impermeabilizzato e dotato di boccole zincate di 
diam. 14 mm e golfari zincati per la movimentazione.
PANCA per ‘Composizione Anello con Perla’ : è un 
monoblocco caratterizzato da uno spessore di cm 13, 
dalla testata esterna curva con raggio di cm 22,5, da 

quella interna concava con raggio cm 90 (per abbrac-
ciare la fioriera ANELLO e dagli spigoli smussati a 45°. 
Le superfici in vista sono bocciardate nel bordo, sab-
biate nei due basamenti e levigate sul piano di seduta, 
sempre rifinite a regola d’arte con effetto pietra.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Quattro Castella (RE)
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Fioriere  
con seduta Mediterranea

VASART – Realizzata con fianchi di acciaio inox (o 
di ferro zincato e verniciato) in tubolare rettangolare 
di cm 8x4 sp. 2 mm e n° 5 assi in legno tipo iroko 
trattato con impregnante e vernici ecologiche, spigoli 
smussati e viteria in acciaio inox. Sistema di aggancio 
assi di legno / fianchi inox antivandalismo. L’inclina-
zione dello schienale e del supporto anteriore seguo-
no l’inclinazione della fioriera. Il fissaggio alla fioriera 
è realizzato con tasselli che attraversano lo spessore 
del legno e si inseriscono nel cls della fioriera.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

La linea MEDITERRANEA si adatta 
perfettamente ad ogni contesto di 
arredo urbano.

MEDITERRANEA COD. Panchina: AU-PAMEDIT01 
COD. Fioriera: AU-FIMED200

Lunghezza Altezza Alt. seduta Materiale
200 80 46 CLS, Acciaio,Legno

Design: Arch. Marcello Michiara

Marina di Olbia (OT)
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85Coral lo
L’equilibrio compositivo e 
dimensionale consente alla 
fontana Corallo di essere un 
gradevole e funzionale com-
plemento di arredo sia in aree 
a verde che in spazi tradizio-
nali o moderni.

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato di acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento e gettato in casseforme vibrate 
ad alta frequenza. Composta da una “piattaforma” 
circolare del diametro di cm 140 x 8 di spessore e dalla 
fontana di diametro cm 80 x 145 H. Le superfici sono 
bocciardate e lisce, rifinite a regola d’arte. La fontana 
è dotata di impianto idraulico, rubinetto a pulsante in 
ottone e griglia portasecchio in ferro zincato a caldo.

CORALLO COD: AU-FONT01

Ø cm. Ø piattaf.
 cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

80 140 145 370 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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FontaneFontani l la

La simpatica fontana dotata di 
impianto idraulico, rubinetto 
a pulsante in ottone e griglia 
portasecchio in ferro zincato.

VASART - Realizzata in calcestruzzo armato di acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento e gettato in casseforme vibrate 
ad alta frequenza. La superficie è liscia trattata con 
idrorepellente “a scomparsa”, rifinita a regola d’arte. 
Dotata di impianto idraulico, rubinetto a pulsante in 
ottone e griglia portasecchio in ferro zincato a caldo.

FONTANILLA COD: AU-FONT02

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

60 105 277 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART - Dimensioni d’ingombro: cm 400 x 200 x 
75 di altezza (senza panchina perimetrale, fioriere 
a lato e rialzo in opera). Realizzata in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
La fontana Alba può essere completata da fioriere 
o panchine laterali e da panchine perimetrali tonde 
nelle “testate”. Le due testate sono semicirconferen-

Realizzata in calcestruzzo 
armato, la fontana Alba può 
essere completata da fioriere 
o panchine laterali. 

ALBA COD: AU-FONT07

Larghezza cm. Lunghezza cm. Altezza cm. Materiale

200 400 75 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

ze con raggio di 100 cm, mentre la parte centrale 
della fontana misura 120 cm di larghezza per una 
lunghezza di 200 cm. La superficie esterna è bocciar-
data e rifinita a regola d’arte. La fontana è completa 
di ugelli (3) per il getto dell’acqua, di snodi sferici, 
pompa mod. Calpeda nm 40/12ae hp3 v380, filtro 
meccanico, griglia prefiltrante con fori, quadro elet-
trico con dispositivo di reintegro a norma, gruppo 
compatto con sonda di troppo pieno e immissione 
e raccorderia varia. IL MONTAGGIO E’ ESCLUSO.
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Portarif iut i

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di ac-
ciaio zincato e zigrinato; l’impasto è composto da 
cemento, graniglia di marmo a granulometria stu-
diata, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per 
ridurre il rapporto acqua/cemento, e gettato in 
casseforme vibrate ad alta frequenza. Caratterizza-
to dal bordo tondo e dalla fascia liscia in bassori-
lievo. Completo di raccoglitore interno estraibile in 
lamiera zincata ( capacità l. 30 ). Superficie esterna 
bocciardata e liscia, sempre rifinita a regola d’ar-
te. DISPONIBILE ANCHE VERSIONE POSACENE-
RE INTERO O MEZZALUNA IN LAMIERA ZINCATA.

GUARDIANO COD: AU-POGUA01

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
48 70 148 CLS,Metallo

Guardiano

Portarifiuti dalla linea 
elegante, si caratterizza 
per il bordo tondo 
e la fascia liscia in 
bassorilievo. Disponibile 
nelle seguenti versioni: 
con cestello portarifiuti 
capacità lt. 30; con 
vaschetta posacenere 
intera; con gettacarte e 
posacenere a mezzaluna.  
Idoneo alle più diverse 
tipologie di spazio urbano.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART - Portarifiuti quadrato con lato di cm 50 re-
alizzato in calcestruzzo armato con acciaio zigrinato 
e zincato; l’impasto è composto da cemento, grani-
glia di marmo a granulometria studiata, fibre sinteti-
che, additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto 
acqua/cemento e gettato in casseforme vibrate ad 
alta frequenza. Caratterizzato da due scanalature 
a distanza di cm. 15 l’una dall’altra che decorano 
le facciate, dagli spigoli smussati a 45° e dal bordo 
superiore liscio. Lo spessore delle pareti va da 7 a 
15 cm. Le superfici in vista sono bocciardate e lisce, 
rifinite a regola d’arte con effetto pietra. Completo 
di cestello estraibile in lamiera zincata con capacità 
l. 40. DISPONIBILE ANCHE VERSIONE POSACENE-
RE INTERO O MEZZALUNA IN LAMIERA ZINCATA.

MILANO COD: AU-POMIL01 

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

50 50 60 221 CLS,Metallo

Un portarifiuti essenziale  
ma deciso negli spessori, di 
naturale eleganza nella sua 
semplicità.

Coordinato:  

Panchetto Milano
Tavolo Milano
Fioriera Milano
Portabici Milano

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portarif iut iCircolare

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di accia-
io zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento, e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Caratterizzato dai bordi 
tondi. Completo di raccoglitore interno estraibile in 
lamiera zincata ( capacità L. 30 ). Superficie esterna 
bocciardata e liscia, sempre rifinita a regola d’ar-
te. DISPONIBILE ANCHE VERSIONE POSACENERE 
INTERO O MEZZALUNA IN LAMIERA ZINCATA..

Portarifiuti dalla linea sempli-
ce e accattivante. Disponibile 
nelle seguenti versioni: con 
cestello portarifiuti capacità lt. 
30; con vaschetta posacenere 
intera; con gettacarte e posa-
cenere a mezzaluna.

CIRCOLARE COD: AU-POCIR01 

Ø cm. Altezza cm. Capacità lt. Peso Kg. Materiale

46 65 30 105 CLS,Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Proporzionalità delle dimen-
sioni, felice inserimento negli 
ambienti esistenti o di nuo-
va concezione progettuale. 
Portarifiuti disponibile nelle 
seguenti versioni: con cestello 
portarifiuti capacità lt. 40; con 
vaschetta posacenere intera; 
con gettacarte e posacenere a 
mezzaluna.

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di accia-
io zigrinato e zincato;; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento, e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Caratterizzato dagli spigoli 
smussati. Completo di raccoglitore interno estraibile 
in lamiera zincata (capacità L. 40). Superficie esterna 
bocciardata e liscia, sempre rifinita a regola d’ar-
te. DISPONIBILE ANCHE VERSIONE POSACENERE 
INTERO O MEZZALUNA IN LAMIERA ZINCATA..

QUADRATO COD: AU-POQUA01 

Largh.  
cm

Lungh. 
cm

Alt.  
cm Cap. lt. Peso 

Kg. Materiale

46 46 65 40 175 CLS,Metallo

Quadrato

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portarif iut i

Design, praticità, notevole 
capacità per una raccolta 
affidabile dei rifiuti. Disponibile 
la versione arricchita da un 
comodo e discreto portacenere in 
acciaio inox. 

Cestone

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato con ac-
ciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Caratterizzato dalla fascia 
decorativa in bassorilievo liscia di cm. 3 posta a cm 
23 da terra. Le superfici in vista sono bocciardate e 
lisce, rifinite a regola d’arte. Completo di coperchio 
rinforzato da tre sostegni, completamente in acciaio 
zincato (come sopra) e verniciato a polveri a base di 
resine poliesteri x esterno. Disponibile con CESTELLO 
ESTRAIBILE IN LAMIERA ZINCATA o ANELLO PORTA-
SACCO in tondino zincato.  Il coperchio è disponibile 
anche in versione raccolta differenziata, pile usate e 
medicinali e completo di portacenere e retina in ac-
ciaio inox. di diam. 28 cm.

CESTONE COD: AU-POCES01 

Ø cm. Altezza Capacità l. Peso Kg. Materiale
60 108 136 228 CLS,Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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L’evoluzione del portarifiuti 
Cestone, con spessori del 
contenitore maggiorati, coperchio 
rinforzato, sistema fermasacco 
brevettato e chiusura a scatto 
in acciaio inox, per avere un 
contenitore per rifiuti elegante, 
funzionale e sempre pulito al suo 
interno.

VASART - Portarifiuti con coperchio di forma cilindrica 
di diam. 67 cm e h cm 108. Realizzato in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a granu-
lometria studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidi-
ficanti per ridurre il rapporto acqua/cemento e getta-
to in casseforme vibrate ad alta frequenza.
Caratterizzato dallo spessore medio delle pareti di cm 
8, dalla fascia decorativa in bassorilievo liscia di cm. 
4 posta a cm 25 da terra e dai bordi lisci, superiore 
ed inferiore (inferiore h cm 10 e arrotondato).
Le superfici in vista sono bocciardate e lisce, rifinite a 
regola d’arte o a richiesta in ghiaietto lavato.
Completo di COPERCHIO BOMBATO RINFORZA-
TO da tre sostegni, completamente in acciaio zincato 
(come sopra) e verniciato a polveri a base di resine 
poliesteri x esterno e di SISTEMA FERMASACCO BRE-

VETTATO che annulla ogni intercapedine tra sacco e 
pareti interne.
Disponibili a richiesta la CHIUSURA A SCATTO IN 
ACCIAIO INOX, il CESTELLO INTERNO DI LAMIERA 
ZINCATA e il COPERCHIO IN VERSIONE BICOLORE 
(ulteriormente rinforzato).

CESTONE PLUS COD: AU-POCESPL01 

Ø cm. Altezza Capacità l. Peso Kg. Materiale
67 108 145 280 CLS, Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portarif iut iPlutone

PLUTONE COD: AU-POPLU01 

Largh. cm Lungh. cm Alt. cm Capac. l Peso Kg. Materiale

50 76 104 130 225 CLS, 
Metallo

La sua linea armoniosa ed 
il bicromatismo di acciaio 
e calcestruzzo permettono 
un ottimo inserimento negli 
ambienti esistenti o di nuova 
concezione progettuale; 
comodo e semplice il 
movimento di estrazione del 
sacco.

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento, e gettato in casseforme vibrate 
ad alta frequenza.
Le superfici laterali sono bocciardate, quelle dei bordi 
e del “cupolino” lisce, sempre rifinite a regola d’arte. 
Nuovo portarifiuti di grande dimensione, a forma 
tronco-piramidale leggermente bombata, con la 
base inferiore rettangolare e quella superiore curvata 
a cupola. Lo svuotamento si effettua aprendo il por-
tello (con chiave universale) ed estraendo lateralmen-
te il sacco dal telaio fissato allo sportello apribile: un 
movimento veloce e non faticoso per l’operatore, a 
cui non è richiesto di sollevare il sacco. Cerniere e 
inserti metallici sono zincati. I portelli sono in lamiera 

zincata a caldo di spessore 15/10, verniciati a polveri 
a base di resine poliesteri o in acciaio inox.
A richiesta sono disponibili in versione porta-pubblicità.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Onda si ispira a concetti 
del design contempora-
neo, sia nella forme che 
negli inserti di acciaio 
inox. La sua linea decisa 
ed elegante valorizza 
qualsiasi contesto di 
arredo urbano.

VASART - Il portarifiuti si compone di due supporti 
laterali in conglomerato cementizio di forma semi-
cilindrica ( raggio cm.20 ) con la parte superiore 
arrotondata e di un contenitore centrale in acciaio 
inox spazzolato 304 aisi, coperto da un cupolino 
semicilindrico ( raggio cm. 20 ) dello stesso mate-
riale. Il contenitore è basculante per lo svuotamen-
to e dotato di serratura. Le parti realizzate in con-
glomerato cementizio sono composte da cemento, 
graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento, per aumentare la resistenza 
a rottura, costipazione degli inerti e protezione dal-
la gelività. Il procedimento produttivo e’ quello del 
getto in casseforme vibrate ad alta frequenza all’in-
terno delle quali vengono poste le armature di irri-
gidimento in tondino metallico zincato ad aderenza 
migliorata. Il portarifiuti è dotato di due golfari zincati 
per il posizionamento. Finitura: i supporti sono boc-
ciardati nella parte esterna e lisci in quella interna.

ONDA COD: AU-POOND01 

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

80 40 110 280 CLS, 
Acciaio Inox

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portarif iut i

VASART - Forma quadrata con spigoli arrotondati, 
realizzato con un impasto di cemento e graniglia a 
granulometria studiata, ottimizzato con l’aggiunta di 
fibre sintetiche, armato con ferro totalmente zincato 
e con getto in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Completo di coperchio in materiale plastico ottenuto 
tramite processo di estrusione o in alluminio verni-
ciato, dotato di anello portasacco in ferro zincato, 
cerniere in acciaio inox; di forma “quadrata” con spi-
goli arrotondati, con aperture laterali “ad elle” per 
l’accesso dei rifiuti, di cm. 50 di larghezza e cm. 13 
di altezza. Il coperchio è disponibile anche in versione 
raccolta differenziata, pile usate e medicinali scadu-
ti o personalizzato con marchio, scritta in altorilievo 
oppure con speciali adesivi inalterabili. Disponibile 
anche completo di portacenere in acciaio inox. 

MARTE COD: AU-POMARTO1

Largh.  
cm.

Lungh.  
cm.

Alt.  
cm.

Capacità  
l.

Peso  
Kg. Materiale

66 66 104 130 250
CLS, 

Plastica, 
Alluminio

Ecologia, attenzione all’ambiente, 
antivandalismo, sono i principi 
che hanno ispirato Vasart nel 
concepire un portarifiuti solido, 
elegante e durevole, adatto alle 
più diverse tipologie di spazio 
urbano. Innovativo il coperchio 
in materiale plastico riciclabile; 
indistruttibile nella versione con 
coperchio in fusione di alluminio 
verniciato, con cerniere in acciaio 
inox.

Marte

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Ecologia, attenzione 
all’ambiente, antivandalismo, 
sono i principi che hanno 
ispirato Vasart nel concepire 
un portarifiuti solido, elegante 
e durevole, adatto a qualsiasi 
contesto urbano. Innovativo il 
coperchio in materiale plastico 
riciclabile; indistruttibile nella 
versione con coperchio in 
fusione di alluminio verniciato e 
cerniere in acciaio inox.

GIOVE COD: AU-POGIO01 

Ø cm. Altezza cm. Capacità l. Peso Kg. Materiale

62 101 93 178
CLS, 

Plastica, 
Alluminio

VASART - Forma cilindrica, realizzato con un impa-
sto di cemento e graniglia a granulometria studiata, 
ottimizzato con l’aggiunta di fibre sintetiche, armato 
con ferro totalmente zincato e con getto in cassefor-
me vibrate ad alta frequenza. Completo di coperchio 
di forma “bombata” (in ABS riciclabile ottenuto tra-
mite processo di estrusione o in alluminio vernicia-
to), dotato di serratura e cerniere per l’apertura del 
coperchio in acciaio inox, anello portasacco in ferro 
zincato, con aperture simmetriche per l’accesso dei 
rifiuti, di cm. 45 di larghezza per cm. 12 di altezza. 
Il coperchio è disponibile anche in versione raccol-
ta differenziata (solo in ABS), pile usate e medicinali 
scaduti; personalizzazione con marchio o scritta in 
altorilievo oppure con speciali adesivi inalterabili.
Disponibile anche completo di portacenere 
in acciaio inox.

Giove

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portarif iut iSaturno

VASART - Forma quadrata con spigoli arrotondati, 
realizzato con un impasto di cemento e graniglia a 
granulometria studiata, ottimizzato con l’aggiunta di 
fibre sintetiche, armato con ferro totalmente zincato 
e con getto in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Completo di coperchio in materiale plastico ricicla-
bile ottenuto tramite processo di estrusione, dotato 
di serratura, anello portasacco in ferro zincato, cer-
niere in acciaio inox; di forma “quadrata “ con spi-
goli arrotondati, con aperture laterali “ad elle” per 
l’accesso dei rifiuti, di cm. 33 di larghezza e cm. 
10,5 di altezza. Il coperchio è disponibile anche in 
versione raccolta differenziata, pile usate e medici-
nali scaduti o personalizzato con marchio, scritta in 
altorilievo oppure con speciali adesivi inalterabili.

Ecologia, attenzione all’am-
biente, antivandalismo, sono 
i principi che hanno ispirato 
Vasart nel concepire un porta-
rifiuti solido, elegante e du-
revole, che si adatta bene in 
qualsiasi spazio urbano. Inno-
vativo il coperchio in materiale 
plastico riciclabile. 

SATURNO COD: AU-POSAT01

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

48 48 80 120 CLS,Plastica

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di accia-
io zigrinato e zincato; l’impasto è composto da ce-
mento, graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre 
il rapporto acqua/cemento, e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Le superfici sono in parte 
bocciardate, in parte lisce, sempre rifinite a regola 
d’arte. In versione monoverso, completo di cestello 
in lamiera zincata e verniciata a polveri a base di re-
sine poliesteri; con chiusura a chiave antivandalismo 
e sganciabile per lo svuotamento. Basamento di for-
ma semicircolare o a quarto di cerchio bocciardato.
In versione doppia, completo di 2 cestelli in lamiera 
zincata e verniciata a polveri a base di resine poliesteri; 
con chiusura a chiave antivandalismo e sganciabile per 
lo svuotamento. Basamento di forma semicircolare.

CESTILLO bis COD: AU-POILLO02

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza cm. Peso Kg. Materiale

56 56 100 292 CLS,Metallo

CESTILLO COD: AU-POILLO01

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza cm. Peso Kg. Materiale

36 56 100 197 CLS,Metallo

In versione monoverso o 
doppio, completi di ce-
stello in lamiera zincata e 
verniciata con chiusura a 
chiave.

Coordinato:  

Tavolo Tavolillo
Panchina Panchilla
Portabici Bicillo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portarif iut iMediterraneo

VASART – Composto da un contenitore di mm 
300x300x460 h realizzato in lamiera di acciaio 
inox (o di ferro zincato e verniciato) leggermente 
spazzolato spessore 15/10 e da sostegni laterali in 
listelli di legno esotico trattato per ambiente marino 
di mm 42x90x830. Il contenitore di acciaio inox è 
caratterizzato da una bordatura nella parte supe-
riore di mm 30x10 e da una bordatura posiziona-
ta nella parte inferiore di mm 60x10 di spessore.
Il contenitore è collegato ai supporti di legno 
con bulloneria inox aisi 316 e con distanziato-
ri cilindrici aventi diam. 25 mm e altezza 20 mm.
Dotato di un cestello interno asportabile in lamiera di 
acciaio inox aisi 304 utile a contenere il sacco in pvc.
Disponibile con piastre di ancoraggio a terra, alla 
fioriera mod. Mediterranea, a muro o su cordoli.
A richiesta può essere completato con vaschetta po-
sacenere in acciaio inox di forma triangolare com-
pleto di retina “spegnisigaretta” e catenella antifurto.

MEDITERRANEO a terra COD: AU-POMEDIT01
a fioriera COD: AU-POMEDIT02

Largh. cm Lungh. cm Alt. cm Materiale

52,4 30 83 Legno, Metallo

Design: Arch. Marcello Michiara

Il portarifiuti MEDITERRANEO 
si adatta perfettamene ad ogni 
contesto di arredo urbano.
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Il portarifiuti dal design accattivante 
che trova l’ideale collocazione in 
contesti urbani moderni.

BERLINO COD: AU-POBER01

Ø cm. Altezza 
cm.

Capacità 
lt.

Peso 
Kg. Materiale

45 80 65 18 Metallo

VASART - Portarifiuti Berlino in acciaio, con cestello 
estraibile; di forma cilindrica, ha un’altezza di cm. 80 
e un diametro di cm. 45. Caratterizzato e costituito 
da n°11 fasce circolari metalliche di mm 50 di altezza 
e mm 15 di distanza l’una dall’altra.
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Portarif iut iRoma

Design: Antonio Lanzilllo

VASART - Portarifiuti  in  acciaio   trattato  e  vernicia-
to. Design attuale e contemporaneo in cui leggerezza 
e funzionalità vengono generate da linee semplici e 
superfici ricercate. Indicato per contesti architettonici 
moderni e centri storici. 
Costituito da una scocca strutturale in lamiera di ac-
ciaio sp 10/10 mm con reggisacco in piatto di ac-
ciaio 30*3 mm fissata ad una base in CLS interna 
per garantire stabilità e sicurezza al prodotto (prevista 
inoltre la possibilità di ancoraggio a terra), da una 

porta con serratura triangolare e da un coperchio in 
lamiera di acciaio sp 10/10 mm fissati alla scocca.
Tutte le  parti in lamiera di acciaio sono trattate in 
cataforesi e verniciate a polveri a base di resine po-
liesteri.
I sistemi di fissaggio e la ferramenta ( cerniere, chiu-
sure ) utilizzati sono in acciaio zincato e gli adesivi 
sono in materiale garantito 10 anni per l’esterno.
Disponibile in diverse colorazioni e finiture e con po-
sacenere.

Una linea estremamente 
moderna, rende il portarifiuti 
ROMA particolarmente adatto 
a contesti urbani e architetture 
d’avanguardia.
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ROMA A COD: AU-POROMA01

Largh. 
cm

Lungh. 
cm Alt. cm Capaci-

tà lt Peso kg Materiale

48 48 100 100 70 Metallo

ROMA B COD: AU-POROMA02 

Largh. 
cm

Lungh. 
cm Alt. cm Capaci-

tà lt Peso kg Materiale

48 48 100 100 70 Metallo
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Raccolta 
dif ferenziataRoma

per raccolta dif ferenziata

Design: Antonio Lanzilllo.

VASART - Sistema componibile per raccol-
ta differenziata in acciaio trattato e verniciato.
Il sistema Raccolta differenziata Roma è un si-
stema modulare per la raccolta dei rifiuti.
Design attuale e contemporaneo in cui leg-
gerezza e funzionalità vengono genera-
te da linee semplici e superfici ricercate.
Indicato per contesti architettonici moderni e centri 
storici. L’isola è costituita da 4 moduli affiancati ognu-
no dei quali è dedicato alla raccolta di un particolare 
tipo di rifiuto (carta, vetro, alluminio, plastica o altro).
Ogni modulo è costituito da una scocca strutturale in 

lamiera di acciaio sp 10/10 mm con reggisacco in 
piatto di acciaio 30 *3 mm fissata ad una base in CLS 
interna per garantire stabilità e sicurezza al prodotto 
(prevista inoltre la possibilità di ancoraggio a terra), da 
una porta con serratura triangolare e da un coperchio 
in lamiera di acciaio sp 10/10 mm fissati alla scocca.
Tutte le  parti in lamiera di acciaio sono trattate in cata-
foresi e verniciate a polveri a base di resine poliesteri.
I sistemi di fissaggio e la ferramenta ( cerniere, chiu-
sure ) utilizzati sono in acciaio zincato e gli adesivi 
sono in materiale garantito 10 anni per l’esterno.
Disponibile in diverse colorazioni e finiture.

Una linea estremamente 
moderna, rende il portarifiuti 
ROMA raccolta differenzia-
ta particolarmente adatto a 
contesti urbani e architetture 
d’avanguardia.

Per soddisfare ogni esigenza 
di ingombro, l’isola può essere 
composta da 3 o 4 moduli.
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Raccolta 
dif ferenziata

ROMA 3 COD:  AU-RDROMA02

Largh. 
cm

Lungh. 
cm Alt. cm Capaci-

tà lt Peso kg Materiale

144 48 100 300 53 Acciaio

ROMA 4 COD: AU-RDROMA01

Largh. 
cm

Lungh. 
cm Alt. cm Capaci-

tà lt Peso kg Materiale

96 96 100 400 70 Acciaio
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Raccolta 
dif ferenziataEuropea

VASART – Sistema monoblocco per raccol-
ta differenziata in acciaio trattato e verniciato.
Portarifiuti a pianta quadrata di cm 58x58x100h in 
acciaio trattato e verniciato, predisposto per raccolta 
differenziata e dotato di anello reggi sacco per ogni 
comparto. Caratterizzato dal coperchio di forma 
tronco piramidale apribile a ribalta con svuotamen-
to dall’alto e posacenere in acciaio inox. Predispo-
sto con barre filettate saldate sotto ai quattro soste-
gni per il fissaggio al suolo tramite resina chimica.

EUROPEA COD: AU-RDEUR01

Larghezza Lunghezza Altezza Peso Kg. Materiale

58  58 100  62 Acciaio
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Raccolta 
dif ferenziata Oikos

VASART - Portarifiuti con coperchio x raccolta diffe-
renziata di forma rettangolare con angoli arrotondati 
; base / contenitore basso in calcestruzzo armato con 
acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da 
cemento, graniglia di marmo a granulometria studia-
ta, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridur-
re il rapporto acqua/cemento e gettato in casseforme 
vibrate ad alta frequenza. Caratterizzato dalla fascia 
decorativa in bassorilievo liscia di cm. 4 posta a cm 
23 da terra. Le superfici in vista sono bocciardate e 
lisce, rifinite a regola d’arte. Completo di fusto e co-
perchio rinforzato , completamente in acciaio zincato 
(come sopra) e verniciato a polveri a base di resine 
poliesteri x esterno. Completo di serratura a chiave e 
di maniglione per l’apertura del coperchio, di 4 boc-
che (2 per la versione monofacciale) per l’introduzio-
ne dei rifiuti, di due anelli portasacco e di divisoria per 
differenziare i rifiuti. La bulloneria è in acciaio inox e 
gli adesivi indicanti la tipologia dei rifiuti da introdur-
re sono in materiale garantito all’esterno per 10 anni.

OIKOS COD: AU-RDOIK01

Larghezza Lunghezza Altezza Peso Kg. Materiale

55 120 110 480 CLS,Acciaio

per raccolta dif ferenziata

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Coordinato:  

Panchina Quarzina
Fioriera Quarzo
Portabici Quarzo
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113Sfera

Funzionalità e armonioso inse-
rimento estetico nella delimita-
zione delle aree e nella prote-
zione dei percorsi differenziali. 

VASART - Di forma sferica, realizzato in calcestruz-
zo armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impa-
sto è composto da cemento, graniglia di marmo 
a granulometria studiata, fibre sintetiche, additivi 
superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/ce-
mento, e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza. Disponibile con superficie bocciardata, 
sabbiata o liscia, sempre rifinita a regola d’arte. 
Dotato di boccola e golfare zincati per la movi-
mentazione o portacatena. Questo tipo di dissua-
sore deve necessariamente essere fissato al suolo.

SFERA COD: AU-DISFE02

Ø  cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
60 55 250 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

SFERA COD: AU-DISFE01

Ø  cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
45 40 98 CLS

SFERA COD: AU-DISFE03 

Ø  cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
55 50 190 CLS
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Dissuasori  e 
transennePicchetto Parma

Dissuasore generoso nelle di-
mensioni, linea tondeggiante, 
gradevole armonia proporzio-
nale.

VASART - Dissuasore di sosta di forma cilindrica e 
arrotondato nella parte superiore (con raggio cm 
40), senza spigoli vivi. Realizzato in calcestruzzo 
armato con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento e 
gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. Le 
superfici in vista sono bocciardate e rifinite a regola 
d’arte con effetto pietra. Dotato di boccola zinca-
ta di diam. 14 mm e golfare zincato per la movi-
mentazione o portacatena e di foro nella base per 
l’eventuale ancoraggio a terra (Ø 8 cm. profondità 
25 cm.). UTILIZZABILE PER TRANSENNA SISTEMA.
Disponibile con: superfici in vista bocciardate, 
sabbiate, o liscie, sempre rifinite a regola d’arte. 

PICCHETTO PARMA COD: AU-PARM01

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg.     Materiale

40 70 165 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

PICCHETTO PARMA diam. 25 COD: AU-PARM02

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg.     Materiale

25 83 160 CLS

Terminal Costa Crociere, Savona
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VASART - Base liscia di diametro cm. 44 e altezza 
totale di cm. 68, realizzato in calcestruzzo armato di 
acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è composto da 
cemento, graniglia di marmo a granulometria stu-
diata, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per 
ridurre il rapporto acqua/cemento, e gettato in cas-
seforme vibrate ad alta frequenza. Di forma cilindrica 
senza spigoli vivi, rastremato verso l’alto; la superficie 
bocciardata e liscia rifinita a regola d’arte. Dotato di 
boccola e golfare zincati per la movimentazione o por-
tacatena. UTILIZZABILE PER TRANSENNA SISTEMA

DEVIATORE COD: AU-DIDEV01

Ø  cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
44 68 145 CLS

Indispensabili per la protezione e la 
delimitazione di percorsi pedonali 
e/o aree sia pubbliche che private. 
Proposta armoniosa e di impronta 
classica per ogni tipologia di spazio 
urbano.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Dissuasori  e 
transenne

Dissuasore di sosta e delimi-
tatore di corsia per percorsi 
ciclabili e/o pedonali lungo 
strade urbane locali o inter-
nazionali. La forma elissoida-
le risponde sia alle indicazio-
ni del Ministero dei LL.PP. sia 
a limitati ingombri funzionali: 
cm 32 sulla sezione strada-
le, lasciando più spazio a 
biciclette e pedoni; cm. 50 
sul fronte di protezione, che 
consente un maggior distan-
ziamento degli elementi.

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento, e gettato in casseforme vibrate 
ad alta frequenza. Di forma tronco-elissoidale senza 
spigoli vivi, alto 53 cm. da terra, con un ingombro di 
50 cm. in corrispondenza dell’asse maggiore e di 32 
cm. in corrispondenza di quello minore, per un peso 
di 140 kg. Il basamento, alto 3 cm., è di forma ret-
tangolare di cm. 22 x 33 e ha lo scopo di agevolare 
l’eventuale allineamento degli elementi. La superficie 
bocciardata è decorata da una fascia liscia in bas-
sorilievo alta 3 cm. E’ dotata di boccola e golfare 
zincati per la movimentazione o portacatena. Nel 
caso di utilizzo dell’elemento in percorsi “definitivi”, 
la posa in opera è prevista tramite una barra filettata, 
alloggiata nell’apposito inserto filettato ricavato alla 
base dell’elemento, da annegare per la profondità di 
20 cm. in una piccola fondazione di cls. Disponibile 
con faro illuminante in alluminio pressofuso e vetro 
trasparente. Disponibile anche in forma rotonda, 
con  un diametro di 50 cm. e un peso di 200 kg.

CICLOPIS ellittico COD: AU-DICICL01

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm. Altezza cm. Peso Kg.     Materiale

32 50 53 140 CLS

Ciclopis

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

CICLOPIS rotondo COD: AU-DICICL02

ø Diametro Altezza cm. Peso Kg.     Materiale

50 53 200 CLS
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Classico dissuasore di 
sosta in calcestruzzo, con 
base maggiorata per un 
posizionamento senza fissaggio 
al suolo e pericolo di rotture 
della base; disponibile con 
finitura bocciardata, liscia e con 
catarifrangente circolare.

VASART - Base liscia di diametro cm. 46 e al-
tezza cm 20 ; altezza totale di cm. 66, realiz-
zato in calcestruzzo armato di acciaio zigrinato 
e zincato; l’impasto è composto da cemento, 
graniglia di marmo a granulometria studiata, 
fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per ri-
durre il rapporto acqua/cemento, e gettato in 
casseforme vibrate ad alta frequenza. Di forma 
cilindrica senza spigoli vivi, rastremato verso 
l’alto; la superficie liscia o bocciardata rifini-
ta a regola d’arte. Dotato di boccola e golfare 
zincati per la movimentazione o portacatena.
Disponibile con striscia circolare catarifrangente 
(classe 1) di colore giallo, bianco o rosso-bian-
co diagonale e di boccola zincata sulla sommi-
tà; per l’inserimento dell’anello in ferro zincato 
(per una sicura movimentazione dello stesso).
A richiesta anche predisposto per l’inserimento 
di paline segnaletiche (foro passante diametro 
62 mm o a scelta 82 mm) ; in questa versio-
ne il dissuasore è dotato di due boccole zin-
cate laterali per la sua sicura movimentazione.

CAGLIARI COD: AU-DICAG01

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

46 66 157 CLS

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Dissuasori  e 
transennePicchetto Airport

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

VASART - Picchetto di forma cilindrica e arrotondato 
nella parte superiore, con base di diametro cm. 50 e 
altezza totale di cm. 65, realizzato in calcestruzzo ar-
mato di acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è compo-
sto da cemento, graniglia di marmo a granulometria 
studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti per 
ridurre il rapporto acqua/cemento, e gettato in casse-
forme vibrate ad alta frequenza. Caratterizzato dalla 
fascia catarifrangente Classe 2 di mm. 50 posizionata 
ad un’altezza di 40 cm da terra. Dotato di boccola e 
golfare zincati per la movimentazione o portacatena. 
Finiture disponibili: bocciardato, sabbiato.

AIRPORT COD: AU-DIAIR01

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

50 65 280 CLS



119Picchetto Rimini
Dissuasore dalla forma cilindrica 
con bordo superiore smussato, 
senza spigoli vivi, realizzato in 
calcestruzzo armato con ferro 
zincato.

PICCHETTO RIMINI COD: AU-DIRIM01

Ø  cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
31 66 120 CLS

Dissuasore funzionale e dalla 
linea semplice. Armonioso inseri-
mento estetico nella delimitazione 
delle aree e nella protezione dei 
percorsi differenziali.

VASART - Forma cilindrica con bordo superiore smus-
sato a 45 °, senza spigoli vivi, realizzato in calcestruz-
zo armato di acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a granu-
lometria studiata, fibre sintetiche additivi superfluidifi-

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Codice

40 50 115 AU-DIPUF01

50 50 136 AU-DIPUF02
canti per ridurre il rapporto acqua/cemento, e gettato 
in casseforme vibrate ad alta frequenza. Disponibile 
con superficie laterale bocciardata, sabbiata o liscia; 
quella superiore è liscia, permettendo l’utilizzo del 
PUFFO anche come seduta. E’ dotato di boccola e 
golfare zincati per la movimentazione o portacatena.

Puf fo

VASART - Forma cilindrica con bordo superiore smus-
sato a 45 °, senza spigoli vivi, realizzato in calcestruz-
zo armato di acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è 
composto da cemento, graniglia di marmo a granu-
lometria studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidifi-
canti per ridurre il rapporto acqua/cemento, e gettato 

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

in casseforme vibrate ad alta frequenza. La superficie 
è completamente bocciardata; dotato di boccola e 
golfare zincati per la movimentazione o portacatena.

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Dissuasori  e 
transenneTransenna Sistema

VASART - Realizzata in acciaio zincato a caldo e 
verniciata a polveri a base di resine poliesteri x 
esterno. Costituita da tubolari orizzontali diam. 60 
mm (riquadro) e diam. 48 mm (diagonali) e da un 
tondo centrale diam. 20 cm; i collari che abbrac-
ciano parzialmente il picchetto di cls sono in piatto 
di acciaio curvato con spessore minimo di 3 mm.

La TRANSENNA SISTEMA è caratterizzata dallo 
snodo ricavato all’interno del picchetto di cls, che 
ne permette l’angolazione interna fino a 60° nel-
la versione standard (e oltre su richiesta del clien-
te); appositi tappi terminali in acciaio stampato 
zincato e verniciato (o acciaio inox spazzolato su 
richiesta) fissano la transenna ai picchetti di cls.
Il tappo terminale può essere sostituito dal palo por-

TRANSENNA SISTEMA COD: AU-BMTRA01

Lunghezza cm. 
(interasse)

Altezza cm. 
(struttura metallica)

Peso  
Kg. Materiale

175 60 15 Metallo

tasegnaletica standard diam. 60 mm.

La TRASENNA SISTEMA standard ha un interasse di 
cm 175 ed è alta cm 60 (come struttura metallica) e 
cm 75 circa da terra.
I picchetti in cls utilizzabili sono :
- DEVIATORE 
- PICCHETTO PARMA

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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VASART – Realizzata con pilastrini in le-
gno esotico trattato per ambiente mari-
no e tubi, cavetti, accessori in acciaio inox.
Il pilastrino in legno ha le seguenti dimensioni : 
- altezza mm 950
- spessore mm 55
- base a terra mm 140x55 di forma rastremata verso 
l’alto con raggio di curvatura di mt 8,56.
La parte terminale superiore è curvata con diam. 75 
mm e presenta il foro per il passaggio del tubo corrima-
no di diam. 45 mm ad una altezza di cm 89 da terra.
Alla base vengono imbullonate (tramite tre barre 
filettate passanti strette con dadi a testa cieca) due 
piastre sagomate e a forma di elle sempre in acciaio 
inox leggermente spazzolato che ne permettono il fis-
saggio al pavimento tramite tasselli o barre filettate.
Il pilastrino è caratterizzato da un cappuccio intera-
mente in acciaio inox spessore 15/10, completo di 
foro per tubo corrimano e due fori nella parte ante-
riore per l’inserimento di bussole filettate da legno e 
relativi grani per il bloccaggio del tubo corrimano.
Quattro fori diam. 8 mm posti a 30 mm dal 
lato esterno con interasse tra loro di circa 180 
mm permettono il passaggio del cavetto di ac-
ciaio inox diam. 5 o 6 mm ; il cavetto è blocca-
to tramite appositi fermi e tiranti in acciaio inox.

L’interasse tra i pilastrini è consigliato intorno ai 150 cm 
(variabile in relazione delle distanze di + o – 20 cm).
A richiesta si può dotare di corpo catarifrangen-
te o illuminante “segnapasso” incassato nel legno 
con diam. di 23 mm e posto a 65 mm da terra.
La TRANSENNA MEDITERRANEA è disponi-
bile a richiesta in acciaio inox aisi 304 o aisi 
316 elettrolucidato per ambiente marino.

TRANSENNA MEDITERRANEA COD: AU-TRMEDIT01
Lunghezza cm. 

(interasse)
Altezza cm. 

(struttura metallica) Materiale

150±20 95 Legno,Metallo

Design: Arch. Marcello Michiara

Marina di Olbia (OT)
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Dissuasori  e 
transenneTransenna Mediterranea su cordolo

VASART – Realizzata con pilastrini in legno esotico 
trattato per ambiente marino e tubi, cavetti, acces-
sori in acciaio inox, fissati ad un cordolo di calce-
struzzo armato con dimensioni di cm 20x35h predi-
sposto con due fori passanti per il fissaggio a terra.
Il pilastrino in legno ha le seguenti dimensioni : 
- altezza mm 600
- spessore mm 55
- base a terra mm 120x55 di forma rastremata verso 
l’alto con raggio di curvatura di mt 8,56.
La parte terminale superiore è curvata con diam. 75 
mm e presenta il foro per il passaggio del tubo corrima-
no di diam. 45 mm ad una altezza di cm 89 da terra.
Alla base vengono imbullonate (tramite tre bar-
re filettate passanti strette con dadi a testa cie-
ca) due piastre sagomate e a forma di elle sem-
pre in acciaio che ne permettono il fissaggio 
al pavimento tramite tasselli o barre filettate.
Il pilastrino è caratterizzato da un cappuccio intera-
mente in acciaio spessore 15/10, completo di foro 
per tubo corrimano e due fori nella parte anteriore 
per l’inserimento di bussole filettate da legno e re-
lativi grani per il bloccaggio del tubo corrimano.
Due fori diam. 8 mm posti a 30 mm dal lato 
esterno con interasse tra loro di circa 180 mm 

permettono il passaggio del cavetto di accia-
io inox diam. 5 o 6 mm ; il cavetto è blocca-
to tramite appositi fermi e tiranti in acciaio inox.
L’interasse tra i pilastrini è consigliato intorno ai 150 cm 
(variabile in relazione delle distanze di + o – 20 cm).
A richiesta si può dotare di corpo catarifrangen-
te o illuminante “segnapasso” incassato nel legno 
con diam. di 23 mm e posto a 65 mm da terra.
La TRANSENNA MEDITERRANEA è disponi-
bile a richiesta in acciaio inox aisi 304 o aisi 
316 elettrolucidato per ambiente marino.

TRANSENNA MEDITERRANEA
su cordolo COD: AU-TRMEDIT02 

Lunghezza cm. 
(interasse)

Altezza cm. 
(struttura metallica) Materiale

150±20 95 Cls,Legno,Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Design: Arch. Marcello Michiara

Marina di Olbia (OT)
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VASART - Realizzata con pilastrini in legno 
esotico trattato per ambiente marino e rin-
ghiera, tubi e accessori in acciaio inox.
Il pilastrino in legno ha le seguenti dimensioni : 
- altezza mm 1070
- spessore mm 55
- base a terra mm 140x55 di forma rastremata verso 
l’alto con raggio di curvatura di mt 8,56.
La parte terminale superiore è curvata con diam. 75 
mm e presenta il foro per il passaggio del tubo corrima-
no di diam. 45 mm ad una altezza di cm 101 da terra.
Alla base vengono imbullonate (tramite tre barre 
filettate diam. 10 mm passanti, strette con dadi a 
testa cieca) due piastre sagomate e a forma di elle 
sempre in acciaio inox che ne permettono il fissag-
gio al pavimento tramite tasselli o barre filettate.
Il pilastrino è caratterizzato da un cappuccio intera-
mente in acciaio inox spessore 15/10, completo di 
foro per tubo corrimano e due fori nella parte ante-
riore per l’inserimento di bussole filettate da legno e 
relativi grani per il bloccaggio del tubo corrimano.
La ringhiera è composta da due tubi longitudi-
nali diam. 20 mm e da tubi verticali diam. 10 
mm posti ad un interasse di 100 mm ed aven-
ti una altezza di mm 800 e di mm 95 da ter-
ra ; lo spazio rimanente tra il tubo corrimano ed 

il tubo superiore della ringhiera è di mm 125.
Anche la ringhiera è realizzata in acciaio inox.
A richiesta si può dotare il pilastrino in legno di corpo 
catarifrangente o illuminante “segnapasso” incassato 
nel legno con diam. di 23 mm e posto a 65 mm da terra.
La RINGHIERA MEDITERRANEA è disponibi-
le a richiesta in acciaio inox aisi 304 o aisi 
316 elettrolucidato per ambiente marino.

RINGHIERA MEDITERRANEA COD:  AU-RIMEDIT01
Lunghezza cm. 

(interasse)
Altezza cm. 

(struttura metallica) Materiale

150 102 Legno,Metallo

Design: Arch. Marcello Michiara

Marina di Olbia (OT)
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Dissuasori  e 
transennePicchetto Inox

VASART è in grado di produrre pic-
chetti e dissuasori in acciaio inox su 
disegno del committente; finiture su-
perficiali a richiesta.
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Elemento di arredo urbano  
leggermente rastremato  
nella parte superiore, impiegabile  
sia come dissuasore di sosta,  
deviatore di traffico  
o supporto segnaletico.

Mignon

VASART - In parte semisferico, senza spigoli vivi, 
realizzato in calcestruzzo armato di acciaio zigri-
nato e zincato; l’impasto è composto da cemento, 
graniglia di marmo a granulometria studiata, fi-
bre sintetiche, additivi superfluidificanti per ridur-
re il rapporto acqua/cemento, e gettato in casse-
forme vibrate ad alta frequenza. Disponibile con 
superficie bocciardata, sabbiata o liscia; sempre 
rifinita a regola d’arte. Dotato di boccola e golfa-
re zincati per la movimentazione o portacatena.
Disponibile anche dotato di striscia circolare ca-
tarifrangente (classe 1) di colore giallo, bianco o 
rosso-bianco diagonale e di boccola zincata sulla 
sommità; per l’inserimento dell’anello in ferro zin-
cato (per una sicura movimentazione dello stesso). 
E’ disponibile anche in versione con la predisposi-

MIGNON diam. 40 COD: AU-DIMIG01

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

40 40 90 CLS

zione per l’inserimento di paline segnaletiche (foro 
passante diametro 62 mm o a scelta 82 mm).

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

MIGNON diam. 50 COD: AU-DIMIG03

Ø cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale

50 50 197 CLS

Viareggio (LU)
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Portabiciclette dalla linea 
simpatica ed elegante. 
Utilizzabile da entrambi 
i lati ed antivandalismo 
grazie al notevole peso. 

VASART - Manufatto di sostegno per la sosta di bi-
ciclette - da 3 a 5 - ottenuto dal modulo base della 
linea cm. 26 x 56 x 28. Gli elementi sono realizzati 
in calcestruzzo armato di acciaio zigrinato e zinca-
to; l’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto ac-
qua/cemento, e gettato in casseforme vibrate ad alta 
frequenza;la superficie è bocciardata e rifinita a re-
gola d’arte; dotati di boccola e golfare zincati per 
la movimentazione e per il bloccaggio antifurto delle 
bici. Gli elementi sono aggregati con due tubolari 
metallici, opportunamente distanziati per raccoglie-
re e sorreggere la ruota della bici, che può essere 
ancorata al manufatto con catena antifurto. Il porta-
biciclette è utilizzabile da entrambi i lati ed è antivan-
dalismo grazie al notevole peso.

BICILLO 5 bici COD: AU-PBILLO03

Larghezza  
cm.

Lunghezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

56 193 340 CLS

BICILLO 4 bici COD: AU-PBILLO02

Larghezza  
cm.

Lunghezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

56 160 282 CLS

BICILLO 3 bici COD: AU-PBILLO01

Larghezza  
cm.

Lunghezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

56 127 225 CLS

Coordinato:  

Tavolo Tavolillo
Portarifiuti Cestillo
Panchina Panchilla

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Portabici

Composizione architettonica a 3 elementi, dalla linea semplice 
ed essenziale per un arredo urbano qualificante.

Ciclopis

VASART - Costituito da due supporti di forma tronco 
elissoidale e da una rastrelliera metallica a sei posti 
bici. I supporti sono di forma tronco-elissoidale senza 
spigoli vivi, alti 53 cm da terra, con un ingombro di 
50 cm in corrispondenza dell’asse maggiore e di 32 
cm in corrispondenza di quello minore, per un peso 
di 140 kg cad. e sono realizzati in calcestruzzo arma-
to con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è com-
posto da cemento, graniglia di marmo a granulome-
tria studiata, fibre sintetiche, additivi superfluidificanti 
per ridurre il rapporto acqua/cemento e gettato in 
casseforme vibrate ad alta frequenza. Le superfici in 
vista sono bocciardate e lisce, rifinite a regola d’arte 
con effetto pietra. Il basamento è dotato di boccola 
zincata diam. 14 mm all’estremità per la movimen-
tazione o portacatena. La rastrelliera è realizzata in 
acciaio zincato (come sopra) e verniciato a polveri a 
base di resine poliesteri x esterno ; il portabiciclette è 
utilizzabile da entrambi i lati e grazie al suo peso dis-
suade da atti vandalici. Posti bici disponibile: 6,5,4,3.

CICLOPIS 6 bici COD: AU-PBCIC04

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Materiale

50 232 53 291 CLS, 
Metallo

CICLOPIS 5 bici COD: AU-PBCIC03

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

50 202 53 289 CLS, 
Metallo

CICLOPIS 4 bici COD: AU-PBCIC02

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

50 172 53 287 CLS, 
Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Il portabiciclette dalla linea sobria, 
caratterizzato dalla fascia decorati-
va in bassorilievo sui basamenti in 
cemento. 

VASART - Costituito da due supporti in calcestruz-
zo armato di acciaio zigrinato e zincato; l’impa-
sto è composto da cemento, graniglia di marmo 
a granulometria studiata, fibre sintetiche, additivi 
superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/ce-
mento, e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza. I supporti sono di forma rettangolare con 
spigoli arrotondati, caratterizzati dalla fascia deco-
rativa in bassorilievo posta a cm 21 da terra e alta 
4, bocciardati e lisci, sempre rifiniti a regola d’arte. 
La rastrelliera è di metallo, zincata e verni-
ciata con polveri a base di resine poliesteri.
Il portabiciclette è utilizzabile da entrambi i lati 
e grazie al suo peso dissuade da atti vandalici.
Disponibile per posti bici 6-5-4-3.

QUARZO 6 bici COD: AU-PBQUA03

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Materiale

55 205 48 153 CLS, 
Metallo

QUARZO 5 bici COD: AU-PBQUA02

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

50 175 53 151 CLS, 
Metallo

QUARZO 4 bici COD: AU-PBQUA01

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza 
cm.

Peso  
Kg. Materiale

50 145 53 149 CLS, 
Metallo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

Coordinato:  

Panchina Quarzina
Fioriera Quarzo
Raccolta differenziata Oikos
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PortabiciMi lano

VASART - Superfici in parte lisce, in parte bocciar-
date, rifinite a regola d’arte. Ideato per la sosta 
di biciclette, da 2 a 5, mediante elementi in cal-
cestruzzo armato con acciaio zigrinato e zinca-
to; l’impasto è composto da cemento, graniglia di 
marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre l’apporto ac-

MILANO 5 bici COD: AU-PBMILO03

Larghezza cm. Lunghezza cm. Peso Kg. Materiale
48 186 380 CLS

MILANO 4 bici COD: AU-PBMILO02

Larghezza cm. Lunghezza cm. Peso Kg. Materiale
48 154 318 CLS

MILANO 3 bici COD: AU-PBMILO01

Larghezza cm. Lunghezza cm. Peso Kg. Materiale
48 122 255 CLS

qua/cemento, e gettato in casseforme vibrate ad 
alta frequenza. Gli elementi sono aggregati tra loro 
con due tubolari metallici, distanziati per accogliere 
e sorreggere la ruota della bicicletta che può essere 
ancorata all’anello di ferro zincato, con catena an-
tifurto. Il portabiciclette è utilizzabile da entrambi i 
lati e grazie al suo peso dissuade da atti vandalici.

Una linea essenziale ma deci-
sa negli spessori, di naturale 

eleganza nella sua semplicità. 
Progettata e concepita per essere 
solida e duratura nel tempo, rap-
presenta la risposta ottimale al 
degrado urbano procurato dagli 
atti vandalici.

Coordinato:  

Panchetto Milano
Tavolo Milano
Portarifiuti Milano
Fioriera Milano

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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AREA REL AX

Tavolo Milano  132

Tavolillo   133

Tavolo Ping Pong  134
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Tavolo Mi lano

Una linea essenziale ma 
decisa negli spessori, di 
naturale eleganza nella 
sua semplicità. Progetta-
to e concepito per esse-
re solido e duraturo nel 
tempo, il tavolo Milano 
rappresenta la risposta 
ottimale al degrado 
urbano procurato dagli 
atti vandalici.

VASART - MONOBLOCCO - Realizzato in calcestruz-
zo armato di acciaio zigrinato e zincato; l’impasto 
è composto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche, additivi super-
fluidificanti per ridurre il rapporto acqua/cemento, 
e gettato in casseforme vibrate ad alta frequenza. 
Superfici in parte bocciardate e in parte lisce, rifi-
nite a regola d’arte. Dotato a richiesta di asole in 
ferro zincato per l’ancoraggio al suolo. Tre scana-
lature in bassorilievo a distanza di cm. 15 decorano 
i fianchi. Dotato di foro centrale portaombrellone. 

TAVOLO MILANO COD: AU-TAVOLO04

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Materiale

85 150 78 500 CLS

Tavol i  
per esterno

Coordinato:  

Panchetto Milano
Fioriera Milano
Portarifiuti Milano
Portabici Milano

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo
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Caratterizzato dal modulo di 
supporto semicircolare. Sim-
patico ed elegante al tempo 
stesso.

VASART - MONOBLOCCO - ANTIRIBALTAMENTO - 
Realizzato in calcestruzzo armato di acciaio zigrinato 
e zincato; l’impasto è composto da cemento, graniglia 
di marmo a granulometria studiata, fibre sintetiche, 
additivi superfluidificanti per ridurre il rapporto acqua/
cemento, e gettato in casseforme vibrate ad alta fre-
quenza.
Le superfici sono in parte bocciardate, in parte lisce; il 
piano è trattato con vernice plastica policroma  idro-
repellente, ed ha i bordi arrotondati con raggio di cm 
3. Caratterizzato dal due basamento semicilindrico di 
diam. 56x52 cm e dalla leggera pendenza del pia-
no verso l’interno che fa confluire le acque piovane in 
una scanalatura di cm. 1,5 x 10 scaricandole a terra 
(garantendo così la superficie del piano di appoggio 
sempre asciutta).

TAVOLILLO basso COD: AU-TAVOLO03

Larghezza cm. Lunghezza cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
80 80 50 340 CLS

Tavol i l lo

Coordinato:  

Panchina Panchilla
Portarifiuti Cestillo
Portabici Bicillo

COLORI STANDARD

Grigio Bianco Rosa Giallo

TAVOLILLO alto COD: AU-TAVOLO02

Larghezza cm. Lunghezza cm. Altezza cm. Peso Kg. Materiale
80 180 70 705 CLS
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Tavolo Ping Pong

VASART - Realizzato in calcestruzzo armato di acciaio 
zigrinato e zincato; l’impasto è composto da cemen-
to, graniglia di marmo a granulometria studiata, fibre 
sintetiche, additivi superfluidificanti per ridurre il rap-
porto acqua/cemento,  e gettato in casseforme vibra-
te ad alta frequenza. Lo spessore del tavolo da gioco 
è di cm 7, la superficie è liscia e verniciata in colo-
re verde con righe bianche, rifinita a regola d’arte.
Il “TAVOLO DA PING PONG” è composto da 
6 pezzi facilmente assemblabili ad incastro.

TAVOLO PING PONG COD: AU-TAVOLO01

Larghezza 
cm.

Lunghezza 
cm.

Altezza  
cm.

Peso  
Kg. Materiale

152 275 77 870 CLS

Il classico tavolo da ping pong in 
cemento per i momenti di relax in 
famiglia o tra amici.

Tavol i  
per esterno
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VASART opera anche nel settore edile da 
oltre 40 anni realizzando elementi prefab-
bricati su disegno. Di seguito alcuni esempi 
di prefabbricazione.

Piazza S.Gilla, Cagliari

Reggio Emilia

Esempi di  prefabbricazione 

Sestri Levante (GE)

Parma
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Reggio Emilia

San Terenzo di Lerici (SP)
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Pista cic labi le Area 24

S.Lorenzo al  Mare -  San Remo

Il progetto 

Area 24, la società che gestisce il riutilizzo delle aree 
ex ferroviarie del Ponente Ligure ha scelto gli arredi 
VASART per la riqualificazione dell’ EX tratto ferrovia-
rio San Lorenzo al mare - San Remo. E’ stata crea-
ta una splendida pista ciclabile che segue il vecchio 
percorso costiero della ferrovia creando zone di so-
sta e ristoro dove i prodotti VASART, come panchi-
ne, portabiciclette e il nuovo cestone per raccolta 
differenziata OIKOS, hanno contribuito a valorizza-
re le caratteristiche ambientali di questo territorio. 

Inaugurata tra San Lorenzo e Santo Stefano al 
Mare la pista ciclabile rappresenta una prima se-
rie di interventi di valorizzazione delle aree dismes-
se della tratta ferroviaria che per oltre un secolo 
ha attraversato uno dei paesaggi più belli d’Italia 
e una delle Riviere italiane più rinomate all’estero. 
Sarà questo il primo tassello di una trasformazione 
fortemente voluta dalla Regione Liguria per restituire 
al pubblico una zona di rara bellezza e inaccessibili-
tà e che, a conclusione dei lavori, costituirà il Parco 
Costiero del Ponente Ligure. Un nuovo tratto di al-
tri otto chilometri Taggia e San Remo, sarà aperto 
al pubblico entro la fine di luglio, ai quali si aggiun-
geranno altri 4 km entro la fine dell’anno in corso. 

Anno di realizzazione: 2008 
Progettista architettonico: AREA 24 SPA 
Committente: AREA 24 SPA

URBAN 
D E S I G N

Rivista internazionale 
di progettazione urbana
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Il Parco costituisce la testimonianza tangibile di un 
progetto complessivo di salvaguardia ambientale e 
di sviluppo turistico che prevede, tra l’altro, una pi-
sta ciclopedonale di ventiquattro chilometri (sarà la 
prima greenway italiana a picco sul mare) e che in 
previsione, a lavori ultimati, ne raggiungerà settan-
ta, con percorsi di slow trekking, accessi al siste-
ma dei sentieri della zona, riuso delle ex stazioni 
come alberghi od ostelli, impianti sportivi gratuiti.  

Anche in questo intervento VASART si è rivelata un 
valido partner, fornendo consulenza e assistendo i 
progettisti nella scelta degli arredi e nella persona-
lizzazione degli stessi, creando soluzioni che si inte-
grano armoniosamente allo splendido paesaggio. I 
prodotti sono stati scelti tra la vasta gamma di arredo 
urbano VASART ed adattati all’esigenze del commit-
tente. Le panchine sono state prodotte in CLS e legno 
esotico trattato, la minuteria e tutti i componenti me-
tallici sono in acciaio AISI 316 per rendere il prodotto 
resistente all’ambiente marino. Il portarifiuti OIKOS è 
stato invece realizzato ad hoc su richiesta del commit-
tente ed ha riscosso un grandissimo successo tanto 
da essere diventato parte integrante del catalogo. VA-
SART si è dimostrata un’azienda sempre più customer 
oriented con una linea di prodotti completa e soprat-
tutto adattabile alle più svariate richieste dei clienti. 

Interventi
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Piazza Garibaldi  a Castig l ione  

del la Pescaia un progetto su misura

Anno di realizzazione: 2008 
Committente: Amm. comunale URBAN 

D E S I G N

Rivista internazionale 
di progettazione urbana

Inaugurata l’11 luglio 2008, Piazza Garibaldi di 
Castiglione della Pescaia è un esempio di arre-
do urbano “su misura”, progettato su disegno 
del committente e realizzato da Vasart Gozzi srl. 
La pavimentazione in cubetti di porfido, gli ar-
redi e i cordoli delle aiuole in giallo tenue con 
superfici bocciardate o lisce, in contrasto cro-
matico sul  porfido, ma abbinati al colore del-
la biblioteca, l’area gioco bimbi, gli alberi già 
esistenti e il verde delle aiuole hanno ridato vita 
a questo luogo. Eliminati parcheggi su asfalto 
e abbattuto il muretto che isolava il giardino 
intorno al palazzo storico della biblioteca, si è 
creato un grande spazio da vivere, dove domi-
nano la biblioteca stessa, la storica fontana e 
gli elementi architettonici ispirati al mare. In Via  
Vespucci il muro preesistente è stato sostituito 
da panchine ondulate che fungono anche da ai-
uole per piante discendenti verso la strada, che 
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creano un collegamento ideale tra mare e terra. 
Di fronte alla biblioteca sono state realizzate 
panchine circolari che “abbracciano” gli alberi 
e offrono un’oasi di relax. La fontana, da anni 
relegata a fioriera e mortificata nel suo valo-
re, ora si caratterizza per il cordolo disegnato, 
realizzato nello stesso materiale degli arredi. 
Tutti gli elementi sono in calcestruzzo armato 
con acciaio zigrinato e zincato; l’impasto è com-
posto da cemento, graniglia di marmo a gra-
nulometria studiata, fibre sintetiche e additivi 
superfluidificanti. Piazza Garibaldi è un ottimo 
esempio di come valorizzare gli spazi pubblici: 
materiali classici, interpretati in chiave moder-
na, rendono singolare il lavoro di Vasart Gozzi 
srl, azienda  che unisce l’esperienza trentennale 
del proprio fondatore al gusto delle nuove ge-
nerazioni.

Interventi
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Porto turistico -  Marina di  Olbia

Anno di realizzazione: 2009 
Committente: Marina di Olbia Srl URBAN 

D E S I G N

Rivista internazionale 
di progettazione urbana

Il porto turistico Marina di Olbia è stato rea-
lizzato secondo gli standard progettuali e co-
struttivi più moderni, con materiali in grado 
di garantire un’adeguata integrazione della 
struttura con l’ambiente circostante e un’ido-
nea resistenza agli agenti chimici del mare. 
Il porto si sviluppa su due specchi d’ac-
qua che formano altrettante baie, natu-
ralmente delimitate dall’isola di Caval-
lo e da una serie di scogli emergenti.
Sono dunque le evidenze naturali a dividere 
l’opera portuale e questo contribuisce a ga-
rantirne un impatto estetico e ambientale de-
cisamente consono alla costa che lo ospita.
“Massimo rispetto ambientale, totale sicu-
rezza”: il concetto pilota è uno spot, ma il 
perimetro del porto che sfiora appena le 
rocce a pelo d’acqua è un’istantanea fe-
dele di quanto si sia cercato – con succes-
so – di armonizzarne l’impatto sull’ambiente. 
Una realizzazione urbanistica e architetto-
nica decisamente di alto profilo, sia per la 
qualità della realizzazione sia per ciò che 
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rappresenta non solo per la Sardegna, ma 
anche per la nostra Italia mediterranea.
Come ha contribuito vasart?
Vasart ha realizzato sia elementi strutturali, 
quali per esempio i cordoli in cls ad alta re-
sistenza che seguono l’intero perimetro del-
le banchine del porto o la ringhiera per la 
terrazza degli uffici, sia elementi di arredo, 
quasi tutti disegnati dall’Architetto Michiara.

Ecco gli elementi realizzati da Vasart:

– cordolo/soglia in calcestruzzo ad alta resi-
stenza di varie misure;
– cordolino segna-carreggiata in calcestruzzo 
ad alta resistenza;
– cordolo spartitraffico in cls ad alta resistenza;
– fioriera in cls ad alta resistenza con inserto di 
legno;
– panchine in acciaio inox aisi 316 e legno 
iroko (con doppia seduta, semplice senza 
schienale e singola con schienale e fissata alla 
fioriera);
– transenna “pedonale”con pilastri in legno e 
cavetti di acciaio;
– cordolo di sicurezza per parcheggi, in cls ad 
alta resistenza, con transenna bassa (pilastri di 
legno e cavetti di acciaio inox);
– portarifiuti/posacenere in acciaio inox aisi 
316 e legno;
– portabici in acciaio inox aisi 316;
– ringhiera con pilastri di legno e parapetto in 
acciaio inox aisi 316.

Interventi
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w w w. v a s a r t . i t

Pista cic labi le Area 24

Arma di  Taggia -  San Remo

Anno di realizzazione: 2009 
Progettista architettonico: AREA 24 SPA 
Committente: Area 24 Spa

Si tratta del secondo stralcio del progetto sviluppa-
to da Area 24 spa, la società che gestisce il riutilizzo 
delle aree ex ferroviarie del Ponente Ligure, che ha 
scelto gli arredi VASART per la riqualificazione dell’ EX 
tratto ferroviario San Lorenzo al Mare - Ospedaletti. E’ 
stata creata una splendida pista ciclabile che segue il 
vecchio percorso costiero della ferrovia creando zone 
di sosta e ristoro dove i prodotti VASART, come pan-
chine, portabiciclette e il nuovo cestone per raccolta 
differenziata OIKOS, hanno contribuito a valorizzare 
le caratteristiche ambientali di questo territorio.

La secondo parte di questo importante intervento ha 
riguardato il tratto costiero tra  Arma di Taggia e San 
Remo, con la continuazione della pista ciclabile e fa 
parte di una serie di interventi di valorizzazione delle 
aree dismesse della tratta ferroviaria che per oltre un 
secolo ha attraversato uno dei paesaggi più belli d’Ita-
lia e una delle Riviere italiane più rinomate all’estero. 
Un grande progetto, fortemente voluta dal-
la Regione Liguria, per restituire al pubbli-
co una zona di rara bellezza e inaccessibilità e 
che, a conclusione dei lavori, costituirà il Parco 
Costiero del Ponente Ligure. 

Interventi
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Anche in questo intervento VASART si è rivelata un va-
lido partner, fornendo consulenza e assistendo i pro-
gettisti nella scelta degli arredi e nella personalizza-
zione degli stessi, creando soluzioni che si integrano 
armoniosamente allo splendido paesaggio. I prodotti 
sono stati scelti tra la vasta gamma di arredo urbano 
VASART ed adattati all’esigenze del committente. Le 
panchine sono state prodotte in CLS e legno esoti-
co trattato, la minuteria e tutti i componenti metallici 
sono in acciaio AISI 316 per rendere il prodotto re-
sistente all’ambiente marino. Il portarifiuti OIKOS è 
stato invece realizzato ad hoc su richiesta del commit-
tente ed ha riscosso un grandissimo successo tanto 
da essere diventato parte integrante del catalogo.
VASART si è dimostrata un’azienda sempre più custo-
mer oriented con una linea di prodotti completa e so-
prattutto adattabile alle più svariate richieste dei clienti. 
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Cagl iar i  -  Piazza Santa Gi l la

Anno di realizzazione: 2009 - 2010 
Committente: Gruppo Immobiliare Europea Spa

L’intervento Piazza Santa Gilla rientra in un 
grande progetto di riassetto urbanistico dell’a-
rea Ex Cementeria di Cagliari, con la conversio-
ne dell’intera zona ad uso civile e commerciale.
Il complesso, sviluppato attorno ad una piazza 
molto bella e di particolare eleganza, è composto 
da 120 appartamenti di pregio, un cinema multi-
sala (5 sale) e una galleria commerciale con ol-
tre 40 negozi; ospiterà inoltre, la nuova sede del 
giornale “Unione Sarda” e della TV “Videolina”.

Interventi
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Vasart, grazie alla propria esperienza, ha realiz-
zato e fornito:
- le 450 fioriere in cls alleggerito e verniciato, 
utilizzate come parapetto sui balconi degli ap-
partamenti;
- le ringhiere in acciaio inox con guide per le 
grosse ante scorrevoli frangisole e corrimano in 
legno esotico dei balconi;
- tutti i parapetti in acciaio inox aisi 316, cavi, 
ringhiere e i corrimani interni (comprese le due 
scale interne alla sede del “Unione Sarda”)

I 500 metri lineari di parapetto inox e i cir-
ca 200 metri lineari di ringhiere per le sca-
le sono state interamente installate da Va-
sart, presso il cantiere, per garantire un 
montaggio a regola d’arte e secondo gli 
elevati standard richiesti dal committente.

Interventi
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w w w. v a s a r t . i t

Porto turistico -  Imperia

Anno di realizzazione: 2010 
Committente: Porto di Imperia Spa

Il porto turistico di Imperia è, attualmente, il 
più grande sul territorio italiano: sull’area  di 
263.000 mq trovano posto complessivamen-
te 1.293 posti barca per natanti di lunghezze 
comprese tra 5 e 90 m, ma anche spazi per la 
cantieristica da diporto, spazi commerciali, re-
sidenze, servizi, parcheggi pubblici e privati. 
A corredo dell’infrastruttura portuale sono previsti 
a terra, spazi urbani e funzioni correlati tra loro e 
con il tessuto urbano, alla ricerca dell’integrazio-
ne e del collegamento armonico, evitando ogni 
discontinuità tra esistente e nuovo insediamento.
L’intero arco portuale, caratterizzato dalla 
presenza di ampi spazi verdi portati sino alle 
estremità dei moli, sarà percorribile dal pub-
blico ed opportunamente attrezzato con un 
tratto di pista ciclabile, aree di gioco e sosta.
In queste aree hanno trovato una colloca-
zione ideale gli arredi Vasart, composti da 
100 portarifiuti e 300 panchine monobloc-

Interventi
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co in calcestruzzo, in grado di resistere sia 
alla forza, che alla corrosione del mare, an-
che nelle peggiori condizioni atmosferiche.
Nell’ottica di fornire al cliente un servizio com-
pleto, Vasart sì è occupata anche della posa 
in opera degli arredi, nel rispetto delle indi-
cazioni e degli standard richiesti dal progetto.
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La Maddalena -  Piazza Umberto I

Gli arredi Vasart sono protagonisti nel 
restyling della grande piazza fronte mare 
dell’isola della Maddalena. La grandi 
panchine in calcestruzzo e acciaio inox 
aisi 316 si sposano perfettamente al con-
testo urbano, grazie alla sapiente miscela 
di moderno e tradizionale.
La forma sinuosa del grande elemento in 
calcestruzzo è stata realizzata con una 
colorazione creata appositamente per 
questo progetto, inserendo come inerte il 
macinato di granito.
Il risultato è un’armonia di forme, colori e 
superfici davvero eccezionale, che dimo-
stra, ancora una volta, la grande capacità 
e professionalità di Vasart nell’arredo ur-
bano.

Anno di realizzazione: 2009 
Committente: Amm. comunale
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152 Progettazione e tecnologie produttive

Progettazione CAD ed architettonica Materiali selezionati Semilavorati CLS

VASART è un azienda di Arredo Urbano presente sul mercato italiano ed internazionale da oltre 30 anni.
Attenta alle tendenze dell’architettura e sempre vicina alle esigenze dei propri clienti offre una gamma 
prodotto per differenti contesti urbani.
Progettazione, tecnologie produttive, materiali/finiture selezionati e soprattutto know-how sono gli ingre-
dienti che garantiscono la qualità e la sicurezza dei prodotti VASART.
Tutti i prodotti VASART sono progettati e realizzati con tecnologie e materiali all’avanguardia per ri-
spondere alle normative vigenti e per soddisfare le richieste dei propri clienti garantendo la qualità nel 
tempo.
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COLORI CLS STANDARD

Grigio Bianco Carrara Rosa Giallo

LEVIGATI

LISCI

BOCCIARDATI

VASART offre su tutti i prodotti a catalogo un’ampia varietà di materiali, colori e finiture.
Il calcestruzzo è disponibile in 4 colori standard e 3 finiture differenti; con ulteriori 4 colori opzionali (con maggiora-
zione indicata a listino).
A richiesta vengono realizzati colori e finiture personalizzate per progetti di particolare rilevanza.
I legni sono disponibili nella colorazione standard naturale e, su alcuni prodotti, nell’ampia gamma di colori e finiture 
dei legni tecnici.
I metalli, allumino e ferro trattato, sono disponibili nei colori standard grigio micaceo scuro e RAL 6005 (verde); l’ac-
ciaio Inox può essere fornito con finitura spazzolata o ellettrolucidata.
VASART, grazie alla propria esperienza, è in grado di soddisfare le esigenze del cliente, affiancandolo nella scelta dei 
materiali più indicati ed offrendo una moltitudine di colori e finiture.
Per produzioni in grossi quantitativi, è quindi possibile personalizzare molti dei prodotti a catalogo.

Material i ,  color i  e f in iture
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Le immagini dei materiali e delle finiture rappresentati sono puramente indicative.

ESEMPI DI COLORI CLS PERSONALIZZATI PER IL CLIENTE

Grigio

Maddalena

levigato

Verde

scuro

bocciardato

Terra di

Sardegna

bocciardato

LEGNI

Tinta Noce

Tecnici lisci

Disponibile su

tutti i colori

Rovere sbiancato Iroko Wengè

Naturale esotico Tecnici spazzolati

METALLI

Acciaio InoxAlluminio e ferro trattato

Grigio Micaceo RAL 6005 Spazzolato Elettrolucidato

COLORI CLS OPZIONALI

Sale e pepe Verde Nero

LEVIGATI

BOCCIARDATI
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