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GRIGLIE PER ALBERATURE

CIRCOLARE

www.deanamanufatti.it

arredo urbano
QUADRATO - RETTANGOLARE

Manufatti ideali come contorno per piante ed alberature, con elevata funzione estetica, adatti per zone pedonali, piazze e marciapiedi; realizzatti in calcestruzzo armato, carreggiabili senza alcun problema.

fianco

PORTABICICLI
Blocchi monoposto di agevole utilizzo dotati di ganci inox
per traslazione e blocco di
sicurezza, realizzati in varie
finiture e colorazioni.

pianta

dal 1954
PORTA BICICLETTE - PORTAMOTORINO

33030 FLUMIGNANO (UD) Via XXIV Maggio, 85 Tel. 0432 766013 - 0432 765254 Fax 0432 765249

33030 FLUMIGNANO (UD) Via XXIV Maggio, 85 Tel. 0432 766013 - 0432 765254 Fax 0432 765249

arredo urbano
PANCHINE

DISSUASORI

Panchine realizzate da montanti in pietra artificiale grigia o bianca con finiture della superfice
liscia, levigata o martellata.

SFERA
Diametro 60
Elegante manufatto
adatto come:
Dissuasore di sosta fisso
Deviatore di transito
Delimitatore piste ciclabili
Protezione antisfondamento vetrate
Disponibili anche con altre funzioni;
diametro 45 - 30 - 25 - 20

MODELLO BASE

TIPO SAN VITO

TIPO SAN STINO

TIPO UDINE

PROSPETTI

CIPPI
112

111,5

100

89,5

87,5

103,5

28

STANDARD

43

30

30

Manufatto multiuso usufruibile come:
Dissuasore di sosta fisso
Deviatore di transito
Delimitatore piste ciclabili
Protezione antisfondamento vetrate
Sostegno balaustra metallica

40

PANETTONE
Manufatti usufruibili come deviatori provvisori o
definitivi muniti di gancio inox per movimentazione o di foro passante per posizionamento
palo segnaletica.
Dimensione dissuasore a panettone diametro
cm. 50 x h cm. 50 anche cm. 100 di altezza da
fissare al terreno.

PIANTE

MODELLO LIGNANO

Le panchine realizzate con piano di seduta in
doghe di legno verniciato possono essere realizzate anche con lo stesso materiale dei montanti.

JOLLY

CESTINO

Manufatto versatile usufruibile come:
Deviatore temporaneo di transito
Fioriere
Puff sedile
Cestino portarifiuti

Struttura realizzata in calcestruzzo con diverse
finiture (liscio, lavato, bocciardato) e cupolino
metallico incernierato ed anello fermasacco.
Colori a richiesta.
Dimensioni: cm. 59 x 59 x 107.

Dimensione diametro cm. 50 x h cm. 45
Disponibile anche di pianta rettangolare lunghezza variabile.

MODELLO GRADO
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