
CATA
LO

GO G
EN

ER
ALE

IL PIACERE DI
VIVERE ALL’APERTO

Soluzioni per l’arredo urbano ed il giardino
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Soluzioni su misura delle esigenze della committenza pubblica 
e privata. Una forte vocazione alla qualità e alla ricerca stilistica, 
architettonica e paesaggistica. 
Tutto questo è Ciambrone: un marchio di riferimento 
nell’offerta di prodotti e complementi per l’arredo di giardini e 
spazi urbani. Da sempre arrediamo il verde pubblico e privato, 
abbinando imprenditorialità e artigianalità.
Ai nostri clienti, infatti, vogliamo offrire il meglio: eccellenza
e professionalità, cura del dettaglio e quel tocco di stile tipico 
del made in Italy più famoso nel mondo.
Da venticinque anni Ciambrone decora e valorizza il verde 
degli spazi urbani e dei vostri giardini. 
Belli e funzionali, gli oltre 150 prodotti del catalogo 
Ciambrone sono fatti per durare nel tempo. 
Non soltanto perché racchiudono in sé il fascino di uno stile 
senza tempo, ma anche perchè sono realizzati con materiali 
selezionati e molto resistenti: il cemento, ad esempio, è a 
basso tenore di calcio e a granulometria calibrata.
Tutti i prodotti, infine, sono realizzati in diversi materiali, colori 
e fantasie: un portafoglio completo e variegato, dunque, che 
offre al cliente finale un ampio ventaglio di scelte.

UN PRODOTTO
MADE IN ITALY
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Oltre alla produzione in serie, realizziamo pezzi su misura 
offrendo in questo settore un servizio davvero completo; 
oltre alla produzione del pezzo, ci occupiamo direttamente 
anche dei sopralluoghi, delle valutazioni tecnico-strutturali, 
delle misurazioni, della scelta dei materiali. 
Con Ciambrone, dunque, i sogni si trasformano in pezzi 
unici e le esigenze più diverse diventano soluzioni esclusive, 
realizzate nei tempi prestabiliti e con una particolare 
attenzione ai dettagli e alla cura artigianale.

ARREDO GIARDINO
L’architettura dei giardini riflette, da sempre, l’evoluzione del 
rapporto tra l’uomo e l’ambiente, tra cultura e natura. 
Per noi di Ciambrone arredare un giardino è un’arte intima 
e preziosa, fatta di tante sfumature: spazi, colori, profumi, 
percorsi, sentieri, oggetti, proporzioni. Un’arte che si nutre 
di antichi saperi, ma soprattutto della capacità di soddisfare 
esigenze specifiche e gusti personali.

ARREDO URBANO
La qualità della vita dei cittadini dipende strettamente anche 
dalla vivibilità dei centri urbani e del verde pubblico in cui essi 
abitano. Ciambrone progetta e produce soluzioni su misura 
per piccoli e grandi centri. Tutti caratterizzati da un’elevata 
funzionalità e resistenza e da un gusto estetico ricercato, 
sempre in armonia con lo stile architettonico circostante.

IL PIACERE DI
VIVERE ALL’APERTO

catalogo generale
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anti-degrado per garantire 
una maggiore durata nel 
tempo. Dal prezzo delle 
fontane sono esclusi i 
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ARREDO GIARDINO > FONTANE A PARETE

 CHIARA

articolo FP 001
base cm 54 - altezza cm 120
profondità cm 34 - peso kg 55
altezza foro rubin. cm 107
colori GS/FA/BA

GIADA

articolo FP 003
base cm 54 - altezza cm 122

profondità cm 35 - peso kg 70
altezza foro rubin. cm 107

colori GS/FA/BA

 MARTINA

articolo FP 007
base cm 54 -  altezza cm 117
profondità cm 34 - peso kg 55
altezza foro rubin. cm 105
colori GS/FA/BA



SONIA

articolo FP 008
base cm 54 - altezza cm 67

profondità cm 34 - peso kg 30
colori GS/FA/BA

ROSSELLA

articolo FP 009
base cm 47 - altezza cm 113
profondità cm 45 - peso kg 110
altezza foro rubin. cm 91
colori GS/FA/BA

ARREDO GIARDINO > FONTANE A PARETE
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 CHIARA ECONOMICA

articolo FP 010
base cm 54 - altezza cm 120

profondità cm 34 - peso kg 55
altezza foro rubin. cm 107

colori GS/FA/BA



 FLORA 3 PZ

articolo FP 011
base cm 57 - altezza cm 130
profondità cm 42 - peso kg 95
altezza foro rubin. cm 109
colori GS/FA/BA

LISA

articolo FP 015
base cm 44 - altezza cm 56

profondità cm 30 peso kg 25
colori GS/FA/BA

ARREDO GIARDINO > FONTANE A PARETE
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N.B. Tutte le vasche di fontane e lavandini sono trattate con impregnante 
anti-degrado per garantire una maggiore durata nel tempo. Dal prezzo delle 
fontane sono esclusi i rubinetti, le griglie e le pilette.
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ARREDO GIARDINO > FONTANE A TORRETTA

 AURORA

articolo FT 050
base cm 47 - altezza cm 122

profondità cm 55 - peso kg 80
colori GS/FA/BA

EVA

articolo FT 051
base cm 47 - altezza cm 105
profondità cm 45 peso kg 112
colori GS/FA/BA

 ALBA BASSA

articolo FT 056/B
diametro cm 60 - altezza cm 88 

peso kg 160
colori GS/FA/BA
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ARREDO GIARDINO > FONTANE A TORRETTA

 MARCELLA

articolo FT 057
base cm 45 - altezza cm 103
profondità cm 55 - peso kg 105
colori GS/FA/BA

VALENTINA

articolo FT 059
base cm 50 - altezza cm 100

profondità cm 60 - peso kg 110
colori GS/FA/BA

  ANITA

articolo FT 065
base cm 36 - altezza cm 100
profondità cm 46 - peso kg 58
colori GS/FA/BA
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ARREDO GIARDINO > FONTANE A TORRETTA

AMBRA

articolo FT 066
base cm 35 - altezza cm 75

profondità cm 45 - peso kg 50
colori GS/FA/BA

FONTANA TORINO

articolo FT 070 versione resina
articolo FT 071 versione ghisa
base cm 65 - altezza cm 135
profondità cm 74
peso versione resina kg 110
peso versione ghisa kg 250
colori BA

N.B. Tutte le vasche di fontane e lavandini sono trattate con impregnante 
anti-degrado per garantire una maggiore durata nel tempo. Dal prezzo delle 
fontane sono esclusi i rubinetti, le griglie e le pilette.
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ARREDO GIARDINO > FONTANE > LE NOSTRE REALIZZAZIONI
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N.B. Tutte le vasche di 
fontane e lavandini sono 
trattate con impregnante 
anti-degrado per garantire 
una maggiore durata nel 
tempo. Dal prezzo delle 
fontane sono esclusi i 
rubinetti, le griglie e le 
pilette.
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ARREDO GIARDINO > FONTANE ANTICATE A PARETE

 GIADA ANTICATA

articolo FP 014/A
base cm 54 - altezza cm 122
profondità cm 35 - peso kg 70
altezza foro rubin. cm 107
colori AB/AR/AG

GYDA ANTICATA

articolo LAR 001/A
base cm 38 - altezza cm 50

profondità cm 26 - peso kg 24
colori AB/AR/AG

 STELLA ANTICATA

articolo FP 016/A
base cm 54 - altezza cm 131
profondità cm 43 - peso kg 106
altezza foro rubin. cm 109
colori AB/AR/AG



ASIA ANTICATA

articolo FT 052/A
base cm 38 - altezza cm 100

profondità cm 48 - peso kg 50
colori AB/AR/AG

 MARCELLA ANTICATA

articolo FT 057/A
base cm 45 - altezza cm 103
profondità cm 55 . peso kg 105
colori AB/AR/AG

ANITA ANTICATA

articolo FT 061/A
base cm 36 - altezza cm 100

profondità cm 46 - peso kg 58
colori AB/AR/AG

18

ARREDO GIARDINO > FONTANE ANTICATE A TORRETTA
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ARREDO GIARDINO > FONTANE ANTICATE A TORRETTA

 LUISELLA ANTICATA

articolo FT 062/A
base cm 50 - altezza cm 93
profondità cm 50 - peso kg 65
colori AB/AR/AG

DORA ANTICATA

articolo FT 063/A
base cm 43 - altezza cm 86

profondità cm 40 - peso kg 63
colori AB/AR/AG
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N.B. Tutte le vasche di 
fontane e lavandini sono 
trattate con impregnante 
anti-degrado per garantire 
una maggiore durata nel 
tempo. Dal prezzo delle 
fontane sono esclusi i 
rubinetti, le griglie e le 
pilette.
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ARREDO GIARDINO > LAVANDINI LINEA ANTICATA

 ESTER

articolo LAV 014/A
base cm 60 - altezza cm 110
profondità cm 48 - peso kg 155
colori AB/AR/AG

DAFNE

articolo LAV 003/A
base cm 90 - altezza cm 83

profondità cm 56 - peso kg 152
colori AB/AR/AG



N.B. Tutte le vasche di 
fontane e lavandini sono 
trattate con impregnante 
anti-degrado per garantire 
una maggiore durata nel 
tempo. Dal prezzo delle 
fontane sono esclusi i 
rubinetti, le griglie e le 
pilette.
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 MELISSA

articolo (completo) LAV 001
base cm 80 - altezza cm 125
profondità cm 53 - peso kg 200
altezza foro rubin. cm 109
colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 001/V
base cm 80 - altezza cm 18
profondità cm 53 - peso kg 74
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) LAV 001/F
base cm 72 - altezza cm 40
peso kg 20
colori GS/FA/BA

articolo (coppia piede) PIE 003
base cm 65 - altezza cm 67
peso kg 53 cad.
colori GS/FA/BA

DORIS

articolo (completo) LAV 002
base cm 100 - altezza cm 125

profondità cm 53 - peso kg 238
altezza foro rubin. cm 109

colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 002/V
base cm 100 - altezza cm 18

profondità cm 53 - peso kg 107
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) LAV 002/F
base cm 92 - altezza cm 42

peso kg 25
colori GS/FA/BA

articolo (coppia piede) PIE 003
base cm 65 - altezza cm 67

peso kg 53 cad. 
colori GS/FA/BA

23

ARREDO GIARDINO > LAVANDINI

23



LAVANDINO 50X40

articolo (completo) LAV 004
base cm 50 - altezza cm 62

profondità cm 40 - peso Kg 55 
colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 004/V
base cm 50 - altezza cm 20

profondità cm 40 - peso Kg 41
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) FRONT 50
base cm 50 - altezza cm 42

peso kg 14
colori GS/FA/BA

 LAVANDINO 60X40 (tutta vasca)

articolo (completo) LAV 013
base cm 60 - altezza cm 125
profondità cm 40 - peso kg 137
altezza foro rubin. cm 110
colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 013/V
base cm 60 
profondità cm 40 - peso kg 50
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) FRONT 60
base cm 60 - altezza cm 36
peso kg 17
colori GS/FA/BA

articolo (coppia piede) PIE 004
base cm 65 - altezza cm 67
peso kg 35 cad.
colori GS/FA/BA24

ARREDO GIARDINO > LAVANDINI
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LAVANDINO 80X40 (vasca con gocciolatoio)

articolo (completo) LAV 007
base cm 80 - altezza cm 125
profondità cm 40 - peso kg 160
altezza foro rubin. cm 110
colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 007/V
base cm 80 
profondità cm 40 - peso kg 68
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) FRONT 80
base cm 80 - altezza cm 38
peso kg 22
colori GS/FA/BA

articolo (coppia piede) PIE 004
base cm 65 - altezza cm 67
peso kg 35 cad.
colori GS/FA/BA

LAVANDINO 80X40 (tutta vasca)

articolo (completo) LAV 009
base cm 80 - altezza cm 125

profondità cm 40 - peso kg 155
altezza foro rubin. cm 110

colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 009/V
base cm 80 

profondità cm 40 - peso kg 63
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) FRONT 80
base cm 80 - altezza cm 38

peso kg 22
colori GS/FA/BA

articolo (coppia piede) PIE 004
base cm 65 - altezza cm 67

peso kg 35 cad.
colori GS/FA/BA 25

ARREDO GIARDINO > LAVANDINI

25
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ARREDO GIARDINO > LAVANDINI

LAVANDINO 80X40 (doppia vasca)

articolo (completo) LAV 011
base cm 80 - altezza cm 125

profondità cm 40 - peso kg 160
altezza foro rubin. cm 110

colori GS/FA/BA

articolo (vasca) LAV 011/V
base cm 80 

profondità cm 40 - peso kg 68
colori GS/FA/BA

articolo (frontale) FRONT 80
base cm 80 - altezza cm 38

peso kg 22
colori GS/FA/BA

articolo (coppia piede) PIE 004
base cm 65 - altezza cm 67

peso kg 35 cad.
colori GS/FA/BA

 LAVANDINO 80X40 SPORTELLO IN LEGNO O IN  METALLO

LAVANDINO 80X40 SPORTELLO
IN LEGNO
articolo LAV 008 (vasca con gocciolatoio) 
articolo LAV 010 (tutta vasca)
articolo LAV 012 (doppia vasca)

LAVANDINO 80X40 SPORTELLO
IN METALLO
articolo LAV 008/M (vasca con gocciolatoio) 
articolo LAV 010/M (tutta vasca)
articolo LAV 012/M (doppia vasca)

base cm 80 - altezza cm 125
profondità cm 40 - peso completo kg 190
altezza foro rubin. cm 110
frontale cm 80x38
colori GS/FA/BA
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ARREDO GIARDINO > LAVANDINI E LAVATOI
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 LAVATOIO CM 60

articolo LAV 006
base cm 60 - altezza cm 78
profondità cm 66 - peso kg 106
colori GS/FA/BA

 LAVATOIO BASSO

articolo LAV 021
base cm 80 - altezza cm 62
profondità cm 30 - peso kg 69
colori GS/FA/BA

                LAVATOIO CM 80

articolo LAV 020
base cm 80 - altezza cm 78

profondità cm 66 - peso kg 122
colori GS/FA/BA



N.B. Tutti i rubinetti 
sono forniti completi di 
rompigetto e portagomma.
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RUBINETTO A LEVA

articolo RUB 0147
filetto 1/2”, sporgenza cm 16

articolo (corto) RUB 0147/C
filetto 1/2”, sporgenza cm 12

29

ARREDO GIARDINO > RUBINETTI BRONZATI
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 RUBINETTO A VITE

articolo RUB 0119
filetto 1/2”, sporgenza cm 16

articolo (corto) RUB 0119/C
filetto 1/2”, sporgenza cm 12

RUBINETTO SEMPLICE

RUBINETTO 800

articolo RUB 0303/B
filetto 1/2”, sporgenza cm 9

articolo RUB 0273
filetto 1/2”, sporgenza cm 12

 RUBINETTO A CROCE

 RUBINETTO INCLINATO

articolo RUB 0263
filetto 1/2”, sporgenza cm 14

articolo RUB 0266
filetto 1/2”, sporgenza cm 16

2929

ARREDO GIARDINO > RUBINETTI BRONZATI

29



ARREDO GIARDINO > RUBINETTI BRONZATI
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RUBINETTO SNODATO

articolo RUB 0248
filetto 1/2”, altezza cm 29

sporgenza cm 25
completo di prolunga  

per LAV 003/A - LAV 014/A

 RUBINETTO GIREVOLE

articolo RUB 0405/B
filetto 1/2”, altezza cm 28
sporgenza cm 18
completo di prolunga  
per LAV 003/A - LAV 014/A

 RUBINETTO DOPPIO A PARETE

articolo RUB 0404
filetto 1/2”, altezza cm 16

sporgenza cm 23
interasse cm 15,5

 RUBINETTO SNODATO A VITE

articolo RUB 0304
ffiletto 1/2”, altezza cm 15
sporgenza cm 22
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ARREDO GIARDINO > RUBINETTI CROMATI

313131

RUBINETTO INCLINATO

articolo RUB 0266/CR
filetto 1/2”, sporgenza cm 16

 RUBINETTO A CROCE

articolo (lungo) RUB 0263/CR
filetto 1/2”, sporgenza cm 14

 RUBINETTO SEMPLICE

articolo RUB 0303/B-CR
filetto 1/2”, sporgenza cm 9



PILETTA BRONZATA

PILETTA GATTINARA
BRONZATA

SIFONE CON 
PILETTA BRONZATO

articolo 0165/B

articolo 0166/B

articolo 0165

 PILETTA ACCIAIO INOX

 PILETTA GATTINARA INOX

 PILETTA CASSONE OTTONATA

articolo 0165/I

articolo 0166/I

articolo 0167/B

ARREDO GIARDINO >  PILETTE

32



ANITA

EVA/ROSSELLA

articolo 4052

articolo 4061

 MARCELLA

 VALENTINA

 AMBRA

articolo 4051

articolo 4060

articolo 4062

3333

ARREDO GIARDINO > GRIGLIE

333333
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ARREDO GIARDINO > SALOTTI E PANCHE

 SALOTTO RETTANGOLARE VENATO

articolo (tavolo) TAV 300
base cm 160 - altezza cm 78
larghezza cm 80 - peso kg 290
colori GI/GR/BI

PANCA CON SCHIENALE

articolo PAN 301
base cm 177 

altezza cm 75
larghezza cm 40 

peso kg 250
colori GI/GR/BI 

articolo (panca) PAN 300
base cm 160 - altezza cm 45
larghezza cm 40 - peso kg 120
colori GI/GR/BI

PANCA SENZA SCHIENALE

articolo PAN 302
base cm 177
altezza cm 45
larghezza cm 40
peso kg 120
colori GI/GR/BI



articolo (tavolo) TAR 316
diametro cm 100

altezza cm 72 - peso kg 155
colori GS/FA/BA

36

ARREDO GIARDINO >  SALOTTI E PANCHE

 SALOTTO RETTANGOLARE LEVIGATO

SALOTTO CIRCOLARE LEVIGATO

articolo (sgabello) SGA 317
diametro cm 41

altezza cm 40 - peso kg 43
colori GS/FA/BA

articolo (tavolo) TAV 303
base cm 172 - altezza cm 75
larghezza cm 92 - peso kg 250
colori GS/FA/BA
inserto BI

articolo (panca) PAN 304
base cm 172 - altezza cm 45
larghezza cm 42 - peso kg 130
colori GS/FA/BA
inserto BI
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ARREDO GIARDINO > SALOTTI E PANCHE

 SALOTTO CIRCOLARE ANTICATO

articolo (tavolo) TAR 318/A
diametro cm 120
altezza cm 74 - peso kg 180
colori AB/AR/AG

articolo (panca) PAN 320/A
base cm 140
altezza cm 44 - larghezza cm 44
peso kg 100
colori AB/AR/AG

articolo (sgabello) SGA 319/A
diametro cm 41
altezza cm 44 - peso kg 45
colori AB/AR/AG
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ARREDO GIARDINO > BARBECUES

 HARMONY

articolo BBQ 01
base cm 115 - altezza cm 130
profondità cm 72 - peso kg 390
dimensione griglia cm 60x40
abbinamenti di colore a richiesta

 SYMPATHY

articolo BBQ 02
base cm 115 - altezza cm 215 

profondità cm 72 - peso kg 560
dimensione griglia cm 60x40

abbinamenti di colore a richiesta



 HOME

articolo BBQ 04
base cm 115 - altezza cm 175

profondità cm 72 - peso kg 540
dimensione griglia cm 60x40

abbinamenti di colore a richiesta

ARREDO GIARDINO > BARBECUES

 PARTY

articolo BBQ 03
base cm 200 - altezza cm 215
profondità cm 65/72 - peso kg 740
dimensione griglia cm 60x40
dimensione lavello cm 80x40
abbinamenti di colore a richiesta

particolare del modello Party

40
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ARREDO GIARDINO > BARBECUES > LE NOSTRE REALIZZAZIONI

 KIT ACCESSORI

articolo KIT
composto da
griglia cromata dim. cm 60x40 oppure cm 67x40
reggi brace
para brace

SI REALIZZANO SOLUZIONI SU MISURA
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                PETRA

articolo POZ 373/A
base diametro cm 135

altezza cm 84
altezza con arco cm 233

fusto diametro cm 85
peso kg 280

pozzo completo di arco e base
colori AB/AR/AG

ARREDO GIARDINO > POZZI

 ARTEMISIA

articolo POZ 371
base diametro cm 130
altezza cm 86
altezza con arco cm 200
fusto diametro cm 90 
bordo sup. diametro cm 110
interno diametro cm 76
peso kg 260
pozzo completo di arco e base
colori GS/FA/BA
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ARREDO GIARDINO > CASETTA ADELE

45

 CASETTA ADELE

Casetta costruita interamente in conglomerato cementizio con infissi e copertura 
in legno, di facile installazione e di durata illimitata nel tempo senza alcuna 
necessità di manutenzione.

Disponibile nelle dimensioni

articolo AD 2020 - mt 2x2

articolo AD 3020 - mt 3x2

articolo AD 3030 - mt 3x3

colori BI/NA/EB

Ogni imballo è previsto di kit di montaggio e relative istruzioni di posa.

N.B. tutti gli infissi vengono forniti grezzi da verniciatura.
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ARREDO GIARDINO > BALAUSTRE

 LIBERTY

articolo BAL 01
altezza cm 100 
profondità cm 25 
peso al mtl kg 100
colori BI/GR
fabbricazione su misura

IMPERO

articolo BAL 02
altezza cm 92/100 
profondità cm 34 

peso al mtl kg 160
colori BI/GR

fabbricazione su misura

 FIRENZE

articolo BAL 03
altezza cm 100 
profondità cm 25 
peso al mtl kg 160
colori BI/GR
fabbricazione su misura



BAROCCO

articolo BAL 04
altezza cm 100

profondità cm 25 
peso al mtl kg 90

colori BI/GR
fabbricazione su misura

 GIUBILEO

articolo BAL 05
altezza cm 100
profondità cm 25
peso al mtl kg 100
colori BI/GR
fabbricazione su misura

TORINO

articolo BAL 06
altezza cm 100

profondità cm 25
peso al mtl kg 100

colori BI/GR
fabbricazione su misura

48

ARREDO GIARDINO > BALAUSTRE



4949

ARREDO GIARDINO > BALAUSTRE

 COLONNA PER RINGHIERA

articolo COL 115
base cm 25x25
fusto cm 18x18 
altezza cm 115
peso kg 70
colori BI/GR

 COLONNA PER RINGHIERA

articolo COL 116
base cm 34x34
fusto cm 22x22
altezza cm 115

peso kg 120
colori BI/GR

Si effettuano lavori su misura quali:
DAVANZALI · CORNICI · BUGNE E ARCHITRAVI · MARCAPIANI
COLONNE PER PORTICATI 
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Istruzioni di montaggio della balaustra

Modello Impero

1-  Posizionare a secco le basi per colonna quadra A , e i basamenti per colonnine B , per verificare 

l’esattezza delle misure.

2-  Fissare al pavimento le basi per colonna quadra A  e i basamenti per colonnine B , utilizzando 

preferibilmente i seguenti prodotti: Kerakol H40 bianca.

3- Piazzare le colonne quadre C  sulle rispettive basi A  con i tasselli e le barre filettate.

4- Gettare, all’interno del foro delle colonne quadre C  un impasto di sabbia e cemento.

5-  Fissare le colonnine D  sul basamento B , incollandole, con i prodotti sopra citati.

6-  Lasciare asciugare il lavoro precedente, poi procedere incollando i capitelli per colonna quadra E  ed il 

corrimano per colonnine F , utilizzando sempre i collanti sopra indicati

7-  A lavoro ultimato stuccare le giunte con un impasto di polvere di marmo e cemento bianco, o con la colla stessa.

Modello Liberty

1- Seguire le istruzioni per la balaustra modello impero dal punto 1 al punto 4.

2-  Fissare le colonnine D  sul basamento B , utilizzando i tasselli e le barre filettate, distanziandole tra piede 

e piede di 4 - 6 cm (come richiesto dalle norme di sicurezza).

3-  Procedere seguendo le istruzioni per la balaustra modello impero dal punto 6 al punto 7.

A - Capitello inferiore per colonna quadra

B - Basamento per colonnine

C - Colonna quadra

D - Colonnine

E - Capitello superiore per colonna quadra

F - Corrimano per colonnine
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ARREDO GIARDINO > MODIGLIONI E CAPITELLI

5353

 MODIGLIONE SEMPLICE

articolo MOD 01
lunghezza totale cm 138 
altezza totale cm 40
spessore cm 22
fuori muro cm 96 
peso kg 100
colore GR

MODIGLIONE LAVORATO

articolo MOD 02
lunghezza totale cm 123

altezza totale cm 30
spessore cm 20

fuori muro cm 83 
peso kg 90
colore GR

 CAPITELLO

articolo CAP 30
dimensione 30x30
colore GR

articolo CAP 40
dimensione 40x40
colore GR

articolo CAP 50
dimensione 50x50
colore GR
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 FIORIERA ALTA ANGOLO

articolo (angolo) BAFI 101
lunghezza cm 43 - altezza cm 87 
larghezza cm 25 - peso kg 67
colore BI

FIORIERA BASSA

FIORIERA BASSA ANGOLO

articolo BAFI 102
lunghezza cm 118 - altezza cm 60 

larghezza cm 25 peso kg 120
colore BI

articolo (angolo) BAFI 103
lunghezza cm 43 - altezza cm 60 

larghezza cm 25 peso kg 60
colore BI

ARREDO GIARDINO > BARRIERE FIORITE

5555

 FIORIERA ALTA

articolo BAFI 100
lunghezza cm 118 - altezza cm 87 
larghezza cm 25 - peso kg 125
colore BI
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ARREDO GIARDINO > FIORIERE IN GHIAINO

 RETTANGOLARE 100X30

articolo FIO 133
base cm 100 - altezza cm 40 
profondità cm 30 - peso kg 85
colori GS/FA/BA
minimo ordine 6 pz. per colore

RETTANGOLARE 100X40

articolo FIO 132
base cm 100 - altezza cm 40 

profondità cm 40 - peso kg 100
colori GS/FA/BA

minimo ordine 6 pz. per colore

 QUADRA

articolo FIO 444
base cm 40 - altezza cm 40
profondità cm 40 peso kg 50
colore GH
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ARREDO GIARDINO > FIORIERE LINEA ANTICATA

 ESAGONALE

articolo ESA 34/A
base cm 58x58 - altezza cm 34
peso kg 47
colori AB/AR/AG

articolo ESA 47/A
base cm 58x58 - altezza cm 47
peso kg 58
colori AB/AR/AG

articolo ESA 61/A
base cm 58x58 - altezza cm 61
peso kg 80
colori AB/AR/AG

RETTANGOLARE 

articolo FIO 136/A
base cm 93 - altezza cm 44

profondità cm 35 - peso kg 90
colori AB/AR/AG

articolo FIO 134/A
base cm 100 - altezza cm 44

profondità cm 40 - peso kg 100
colori AB/AR/AG

 QUADRA

articolo FIO 135/A
base cm 40 - altezza cm 45
profondità cm 40 - peso kg 67
colori AB/AR/AG
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ARREDO GIARDINO > VASI ARTISTICI  E  ARTICOLI VARI

 VASO ARTISTICO

 CALICE

articolo VA 154/A
diametro cm 70
altezza cm 70
peso kg 120
colori BI/AG

VESPA

articolo (ANTICATA) LAR 004/A

articolo (VERNICIATA) LAR 004/V
lunghezza cm 55

altezza cm 41
larghezza cm 23

peso kg 31

MADONNA DI LOURDES

articolo LAR 003/A
altezza cm 50 - peso kg 10

colore BI

articolo (piccolo) VA 152/A
diametro cm 30
altezza cm 32
peso kg 16
colori BI/AG

articolo (medio) VA 153/A
diametro cm 39
altezza cm 38
peso kg 27
colori BI/AG
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 MODELLO MI

articolo CAN 503
base cm 200 - altezza cm 107
colore BI 
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ARREDO GIARDINO > CANCELLATE

 MODELLO BC

articolo CAN 500
base cm 200 - altezza cm 100
colore BI

MODELLO ZL

articolo CAN 502
base cm 200 - altezza cm 114

colore BI 



 COPERTINE PER CANCELLATA

COPERTINE PER CANCELLATA  cm 200
articolo COP 531
copertina a getto cm 30x200 - colore BIANCO 
articolo COP 531/G
copertina a getto cm 30x200 - colore GRIGIO
articolo COP 532
copertina a getto cm 36x200 - colore BIANCO 
articolo COP 532/G
copertina a getto cm 36x200 - colore GRIGIO

COPERTINE PER CANCELLATA  cm 100
articolo COP 599
copertina per muro cm 15 - colore GRIGIO 
articolo COP 600
copertina per muro cm 20 - colore GRIGIO 
articolo COP 601
copertina per muro cm 25 - colore GRIGIO 
articolo COP 602
copertina  per muro cm 30 - colore GRIGIO

PALI PER CANCELLATA

articolo PAC 551
palo cm 9x12 - altezza cm 125 - colore BIANCO 

articolo PAC 551/G
palo cm 9x12 - altezza cm 125 - colore GRIGIO

articolo PAC 552
palo cm 9x12 - altezza cm 140 - colore BIANCO 

articolo PAC 552/G
palo cm 9x12 - altezza cm 140 - colore GRIGIO

articolo PAC 554
palo cm 9x12 - altezza cm 180 - colore BIANCO 

articolo PAC 554/G
palo cm 9x12 - altezza cm 180 - colore GRIGIO

articolo PAC 555
palo cm 9x12 - altezza cm 200 - colore BIANCO 

articolo PAC 555/G
palo cm 9x12 - altezza cm 200 - colore GRIGIO

articolo PAC 556
palo cm 9x12 - altezza cm 240 - colore BIANCO 

articolo PAC 556/G
palo cm 9x12 - altezza cm 240 - colore GRIGIO

ARREDO GIARDINO > COMPLEMENTI
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 BASAMENTI PER CANCELLATA

 NICCHIE E SPORTELLI GAS

articolo BAC 551
basamento roccia cm 200x50 - colore BIANCO 

articolo BAC551/G
basamento roccia cm 200x50 - colore GRIGIO

articolo BAC552
basamento roccia/e cm 200x47 - colore BIANCO

articolo COP 552/G
basamento roccia/e cm 200x47 - colore GRIGIO

articolo BAC553
basamento sasso cm 200x50 - colore BIANCO

articolo COP 553/G
basamento sasso cm 200x50 - colore GRIGIO

NICCHIE GAS
articolo NIC 476   nicchia gas cm 50x30x25 
articolo NIC 477   nicchia gas cm 70x40x25
articolo NIC 478   nicchia gas cm 80x50x30
articolo NIC 479   nicchia gas cm 100x70x50

SPORTELLI GAS
articolo SPOR 50   sportelli gas cm 50x30 
articolo SPOR 70   sportelli gas cm 70x40
articolo SPOR 80   sportelli gas cm 80x50
articolo SPOR 100 sportelli gas cm 100x70

LASTRE  INDUSTRIALI

LASTRE INDUSTRIALI
articolo LAS 400   lastra industriale cm 200x50 
articolo LAS 401   lastra industriale cm 200x50

(mattoncino)

PALI PER LASTRE INDUSTRIALI
articolo PLI 426   palo lastra cm 13x16 - altezza cm 200 

articolo PLI 427   palo lastra cm 13x16 - altezza cm 250 

articolo PLI 428   palo lastra cm 13x16 - altezza cm 300

COPERTINE PER LASTRE INDUSTRIALI
articolo COL 446   copertina lastra cm 200x17

65

ARREDO GIARDINO > COMPLEMENTI
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ARREDO URBANO > DISSUASORI

 MODELLO “A‟

67

articolo DIS 332/GR (grigio)
diametro cm 50 
altezza cm 52 - peso kg 190
colore GR

articolo DIS 332/ST (giallo strada)
diametro cm 50 
altezza cm 52 - peso kg 190
colore ST

articolo DIS 332
diametro cm 50 
altezza cm 52 - peso kg 190
colori GS/FA/BA

articolo DIS 332/FO
foro diametro cm 6
diametro cm 50 
altezza cm 52 - peso kg 190
colori GS/FA/BA/GR/ST

articolo DIS 332/RIF
bandella rifrangente (colore a scelta)
diametro cm 50 
altezza cm 52 - peso kg 190
colori GR/ST

articolo DIS 332/FIO
fioriera
diametro cm 47 
altezza cm 52 - peso kg 190
colori GS/FA/BA

A richiesta si possono realizzare sia Mod. 
“A MEDIO” che Mod. “A MINI” con banda 
rifrangente e foro.



ARREDO URBANO > DISSUASORI

 MODELLO “A‟ MEDIO

articolo DIS 341/GR (grigio)
diametro cm 40 
altezza cm 45 - peso kg 111
colore GR

articolo DIS 341/ST (giallo strada)
diametro cm 40 
altezza cm 45 - peso kg 111
colore ST

articolo DIS 341
diametro cm 40 
altezza cm 45 - peso kg 111
colori GS/FA/BA

articolo DIS 338/GR (grigio)
diametro cm 37 

altezza cm 33 - peso kg 70
colore GR

articolo DIS 338/ST (giallo strada)
diametro cm 37 

altezza cm 33 - peso kg 70
colore ST

articolo DIS 338
diametro cm 37 

altezza cm 33 - peso kg 70
colori GS/FA/BA

68

MODELLO “A‟ MINI



ARREDO URBANO > DISSUASORI

 MODELLO “C‟

 MODELLO “G‟

articolo DIS 334
diametro cm 42
altezza cm 72 - peso kg 150
colori GS/FA/BA

articolo DIS 339
base cm 42
altezza cm 52
profondità cm 42  - peso kg 170
colori GS/FA/BA

articolo DIS 336
diametro cm 55 

altezza cm 80  - peso kg 150
colori GS/FA/BA

articolo NEW 120
lunghezza cm 120 

altezza cm 40  - piede cm 40
peso kg 283

colore GR

MODELLO “E”

NEW JERSEY

69
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ARREDO URBANO > PORTARIFIUTI

717171

                

 PORTARIFIUTI CIRCOLARE PICCOLO

articolo POR 201
diametro cm 50 
altezza cm 70 - peso kg 80
colori GS/FA/BA

PORTARIFIUTI CIRCOLARE GRANDE

articolo POR 202
diametro cm 60 

altezza cm 105 - peso kg 150
colori GS/FA/BA
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ARREDO URBANO > SPEGNISIGARETTE

73

OASI

articolo SPE 01
diametro cm 48 

altezza cm 68 - peso kg 73
colori GS/FA/BA

 OASI 2

articolo SPE 02
base cm 32 - altezza cm 83 profondità cm 32  
peso kg 73
colori GS/FA/BA

NO SMOKE

articolo SPE 03
diametro cm 32 

altezza cm 86 - peso kg 66
colore come foto

 CESTINO NO SMOKE

articolo SPE 04
diametro cm 32 
altezza cm 86 - peso kg 66
colore come foto



bard
iglio

fan
tas

ia

FA

gial
lo si

en
a

GS

BA

ce
men

to 
gr

igi
o

GR

PORTA
BIC

IC
LE

TTE e

PORTA
OM

BREL
LO

NI



757575

 PORTABICICLETTA

articolo 3/5 posti POB 212
base cm 167 - altezza cm 40 profondità cm 60 
peso kg 110
colori GS/FA/BA

articolo 5/9 posti POB 213
base cm 240 - altezza cm 40 profondità cm 60 
peso kg 130
colori GS/FA/BA

SINGOLO

articolo POB 211
base cm 62  - altezza cm 32

 profondità cm 22 
peso kg 47

colori GS/FA/BA

articolo POB 211/GR
colore GR

  MONOBLOCCO

articolo POB 214
base cm 107 - altezza cm 26 
profondità cm 57 
peso kg 262
colori GS/FA/BA

 PORTAOMBRELLONI

articolo POM 206
diametro cm 41
altezza cm 31 - peso kg 35
colori GS/FA/BA

articolo POM 206/GR
colore GR

757575

ARREDO URBANO > PORTABICICLETTE E PORTAOMBRELLONI
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 PANCA PONTE

7777

 FIORIERA

articolo VAP 156
diametro cm 110
altezza cm 70
peso kg 400
colori GS/FA/BA

VASOPANCA LINEARE

articolo VAP 157
base cm 250 

altezza cm 65 
profondità cm 50

peso kg 355
colori GS/FA/BA

articolo VAP 158
base cm 200 - altezza cm 45
profondità cm 50 - peso kg 200
colori BI/GR/BR

ARREDO URBANO > ARREDO

PANCHETTO PONTE

articolo VAP 159
base cm 60 - altezza cm 46

profondità cm 46 - peso kg 100
colori BI/GR/BR



CONDIZIONI DI VENDITA

GENERALITA’ 
Le presenti condizioni di vendita sono applicabili a tutte le ordinazioni da noi evase e si
intendono integralmente accettate dal compratore con il conferimento dell’ordine, sia 
scritto, sia verbale. Il ritiro della merce costituisce conferma dell’ordine implicita.

PRODOTTI
I prodotti sono illustrati nel catalogo; piccole variazioni nella produzione e presentazione 
del prodotto, che non ne modifichino le caratteristiche d’uso, possono essere apportate 
dalla nostra società senza preavviso e non possono essere invocate dal compratore come 
cause per annullamento ordine.

PREZZI
I prezzi  si intendono consigliati al pubblico IVA esclusa.

IMBALLI
L’imballaggio standard è compreso nel prezzo della merce; imballi particolari, se necessari, 
saranno addebitati al costo.

MERCI
Le merci viaggiano per conto ed a rischio e pericolo del committente anche se fornite fran-
co destinatario, ogni eventuale smarrimento o danno subito dalle merci durante il viaggio 
dovrà essere contestato esclusivamente allo spedizioniere.

TRASPORTI
zona A (Valle D’Aosta – Piemonte – Lombardia – Liguria – Veneto – Trentino – Friuli Venezia 
Giulia – Emilia Romagna – Toscana)
fino a    500,00 euro di imponibile netto   – costo trasporto € 80,00 + iva
da  501,00 a 1.500,00 euro di imponibile netto – costo trasporto 6% dell’imponibile
oltre 1.500,00 euro di imponibile netto   – costo trasporto 3% dell’imponibile

zona B (Marche – Umbria – Lazio – Abruzzo – Molise – Campania - Puglia)
fino a    500,00 euro di imponibile netto   – costo trasporto € 80,00 + iva
da  501,00 a 1.500,00 euro di imponibile netto – costo trasporto 8% dell’imponibile
oltre 1.500,00 euro di imponibile netto   – costo trasporto 4% dell’imponibile

zona C (Basilicata – Calabria – Sicilia – Sardegna e spedizioni voluminose)
Il costo del trasporto è da stabilire a seconda del volume e peso.
          
RISERVATO DOMINIO
La merce resta di proprietà della venditrice fino al completo pagamento della stessa,
nonché delle somme dovute per trasporto, assicurazione ecc.

RECLAMI
Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di consegna della merce, 
unitamente a foto esplicative del difetto.
Trascorso tale periodo la merce si intende accettata integralmente.
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