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Un viaggio nell’autentica creatività,
sposta i confini del già visto e del già vissuto.

A journey through authentic creativity,
shifting the limits of familiar views and experience.

Un viaggio nell’autentica creatività,
sposta i confini del già visto e del già vissuto.

A journey through authentic creativity,
shifting the limits of familiar views and experience.

Un modo diverso di pensare
lo spazio collettivo.

Are we absolutely sure that all it takes to make a bench is a wooden plank and some supports for legs?
Or for that matter, does a hollow metal cylinder add up to a litter bin? If that were so, then there would be no reason for Modo to exist and the expression
“street furniture” would be nothing more than a meaningless combination of words. What is true is that we rarely, if ever, stop and think about how furnishing both
indoor and outdoor environments means, or should mean, a harmonious use of context. We go beyond this fundamental concept and consider ourselves authors
of urban design, conscious creators of synergies between objects and space. We aim to make any environment more pleasing and functional, whether
it be a playground, a square, or one of the numerous public areas which make up a city. Constant research in the fields of street furniture and playground equipment has
made it possible for Modo to present a wide range of ideas and completely new and original products: solutions which characterise our brand with
originality, intrinsic value and quality. All this adds up to a company mission which, in addition to effectively satisfying market needs, aims to offer citizens
a really creative and never predictable prospect, where beauty and the alternative really can leave their mark on our shared urban and mental spaces.

Siamo sicuri che basti un’asse di legno sostenuta da due piedistalli per creare una panchina? Oppure che un cilindro cavo sia già di per sé un cestino?
Se così fosse, forse Modo non avrebbe ragione di esistere, e l’espressione “arredo urbano” rappresenterebbe solamente un grosso malinteso.
Eppure non ci si sofferma abbastanza a pensare che arredare un ambiente significa renderlo utilizzabile in armonia con il contesto di cui è parte.
Oltrepassando questo concetto di importanza fondamentale, noi giungiamo a definirci autori di design urbano, realizzatori consapevoli di sinergie

tra gli oggetti e lo spazio, per rendere più gradevole e funzionale qualunque contesto, sia che si tratti di un parco giochi, di una piazza o di qualunque
altra fra le numerosissime situazioni collettive che compongono le città. Questa continua attività di ricerca, nel campo dell’arredo urbano e dei giochi per esterno,
consente a Modo di presentare un’ampia serie di idee e di prodotti completamente nuovi, unici: soluzioni che distinguono il nostro marchio per originalità,

valori intrinseci, qualità. Tutto ciò conduce a una mission aziendale che, oltre a soddisfare con efficacia le esigenze di mercato, intende proporre al cittadino
un orizzonte realmente creativo, mai scontato, dove il bello e l’alternativo siano davvero in grado di incidere sugli spazi urbani e mentali della collettività.

A different way of thinking
about shared space.

The quality of urban space: a better quality of life.

Dalla qualità dello spazio urbano, una maggiore qualità della vita.

Integrated solutions for the city of today and for those who live there.

Soluzioni integrate per la città di oggi. E per chi vi abita.

Concept, module, function with an added touch of originality.

Concetto, modulo, funzione. Con un tocco di originalità in più.

Il Parco della Scienza
Science Park
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Il Parco della Scienza
Science Park
L’importanza del gioco, nell’infanzia, è fondamentale ed ancor
maggiore lo diventa se accanto alla componente ludica viene
affiancata quella dell’apprendimento. In considerazione di ciò,
Modo ha pensato che aria, acqua, suoni e rumori, sono elementi
della natura che si sposano perfettamente con i sensi e che permettono di apprendere il funzionamento di varie leggi naturali.
Il Parco della Scienza diventa dunque un modo intelligente
di arredare lo spazio pubblico, con elementi in acciaio inox,
anche colorati, che risultano curiosi e affascinanti, caratteristici
ed unici allo stesso momento. Realizzati in base a criteri che contrastano il concetto di impedimento fisico, tali elementi risultano
ampiamente utilizzabili da parte di soggetti diversamente abili.
Interessante e coinvolgente per i bimbi, ma anche per gli adulti,
il Parco della Scienza è oggi ciò che più si avvicina all’idea di
divertente museo scientifico-tecnologico all’aria aperta.

Play is of fundamental importance during childhood and all the
more so if goes hand in hand with learning. Bearing this
in mind, Modo believes that air, water, sound and noise are
the aspects of nature which stimulate our senses the most,
allowing us to learn about how various natural laws work.
Our Science Park is an intelligent way to furnish public space. Our often colourful stainless steel elements are
curious and fascinating, familiar and yet unique. Designed
in such a way as to remove the barriers of physical impediment, our elements can be widely used by the differently able.
Not only children, but also adults find them interesting and
absorbing. The Science Park is the nearest thing there is today to
the idea of an open air museum of science and technology.

Il Parco della Scienza
Science Park

Vari prodotti del Parco della Scienza
sono stati selezionati dall’Osservatorio
Permanente del Design per ADI Design
Index, raccolta che qualifica i migliori prodotti del design
italiano che concorrono al Premio Compasso d’oro.

A number of products belonging to the Science Park
section have been selected by the ADI Permanent
Design Observatory for the ADI Design Index, a
collection which presents the best Italian products
running for the Compasso d'oro Award.
Tutte le attrezzature gioco sono collaudate ed
omologate

dall’Istituto

Italiano

Sicurezza dei Giocattoli, secondo le
norme UNI EN 1176. Tale omologazione viene confermata dall’applicazione del marchio
Sicurezza Controllata®.

All play equipment is tested and approved by the
Italian Institute for Toy Safety in accordance with
UNI EN 1176 regulations. Play equipment conforming
to these standards bears the Checked Safety logo.
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Illusioni ottiche rotanti 120

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Grandi cerchi rotanti che confondono la nostra interpretazione della forma e creano
una distorsione della realtà: forme che vibrano, colori che si fondono, spirali con effetti
tridimensionali. Colonna di sostegno in tubolare Ø mm 60 di acciaio inox AISI 304,
disco Ø mm 1200 in alluminio, con movimento rotatorio su cuscinetti.

Illusioni ottiche rotanti 120
Large, rotating circles distort reality and confuse the way we perceive form.
Vibrating shapes, blending colours, 3-d effect spirals.
Tubular AISI 304 stainless steel column Ø 60mm. Ø 1200mm
aluminium disc mounted on bearings.

Design Tobia Repossi
cod. M16IR304_1

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 170
cm 57
cm 120
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Large, rotating circles distort reality and confuse the way we perceive form.
Vibrating shapes, blending colours, 3-d effect spirals.
Tubular AISI 304 stainless steel column Ø 60mm. Ø 1200mm
aluminium disc mounted on bearings.

Design Tobia Repossi

Illusioni ottiche rotanti 60
Rotating circles distort reality and confuse the way we perceive form. Vibrating shapes,
blending colours, 3-d effect spirals. Tubular AISI 304 stainless steel column Ø 60mm.
Ø 600mm aluminium disc mounted on ball bearings.

Design Tobia Repossi

cod. M16IR304

cod. M16IR304_1

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 170
cm 57
cm 120

Science Park

Illusioni ottiche rotanti 120

Cerchi rotanti che confondono la nostra interpretazione della forma e creano una distorsione
della realtà: forme che vibrano, colori che si fondono, spirali con effetti tridimensionali.
Colonna di sostegno in tubolare Ø mm 60 di acciaio inox AISI 304, disco Ø mm 600 in alluminio,
con movimento rotatorio su cuscinetti.

>>

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Grandi cerchi rotanti che confondono la nostra interpretazione della forma e creano
una distorsione della realtà: forme che vibrano, colori che si fondono, spirali con effetti
tridimensionali. Colonna di sostegno in tubolare Ø mm 60 di acciaio inox AISI 304,
disco Ø mm 1200 in alluminio, con movimento rotatorio su cuscinetti.

Illusioni ottiche rotanti 60

Il Parco della Scienza

Illusioni ottiche rotanti 120

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 140
cm 57
cm 60

Illusioni ottiche rotanti - Rotating optical illusions

Cerchio con colori primari

Cerchio a due corone

Distorsione

Tube

Circle with primary colours

Circle with two rings

Distortion

Spirale di Archimede

Papero o coniglio

Stella

Vortice

Archimedean spiral

Duck or rabbit

Star

Vortex

Cane

Pagliaccio

Gufo

Gioconda

Dog

Clown

Owl

Gioconda

Vision

Tubo

Vista
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Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Anamorfosi - Anamorphosis

Vision
Vista
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Anamorfosi

Design Tobia Repossi
cod. M16AN304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 110
cm 60
cm 60

>>

An amusing selection of distorted images. They are difficult to understand
until we see their reflections in a cylindrical mirror.
Tubular AISI 304 stainless steel column Ø 60mm, aluminium disc Ø 60mm.
Polished aluminium cylinder Ø 120mm height 180mm.

Il Parco della Scienza

Anamorfosi

Science Park

Una divertente postazione: immagini deformate e di difficile comprensione sul piano
che prendono forma e diventano significative quando sono riflesse da uno specchio cilindrico.
Colonna di sostegno in tubolare Ø mm 60 di acciaio inox AISI 304,
disco Ø mm 600 in alluminio e cilindro specchiante Ø mm 120 e altezza mm 180.

Illusioni ottiche fisse
Una postazione dotata di 4 pannelli disposti su due
lati con le più famose illusioni ottiche, per mettere
in crisi la nostra percezione e capire meglio come
funziona il sistema occhio-cervello. Struttura in
tubolare Ø mm 60 in acciaio inox AISI 304, con pannelli
gioco in alluminio da mm 2.5 a spigoli arrotondati.

Illusioni ottiche fisse
4 two-sided panels containing well-known optical
illusions. We can’t believe our eyes, but at the same
time, we learn more about how our brain and eyes
work together. Tubular AISI 304 stainless steel
support Ø 60mm. 2.5mm aluminium panels with
rounded-off corners.

Design Tobia Repossi

Vision

cod. M16IF304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 137
cm 10
cm 160

Vista
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Negativo-Positivo
Una postazione dove possiamo verificare come
forme concave e convesse possano apparire simili.
Ci sorprenderà tuttavia il loro diverso comportamento
e scopriremo quanto la nostra esperienza visiva
influenzi la visione. Struttura portante in acciaio inox
AISI 304 Ø mm 48 e calchi tridimensionali ottenuti
come stampo in vetroresina.

A demonstration of how concave and convex shapes
can look similar. Though it’s surprising how different
they really are and how much what we experience
influences what we see. AISI 304 stainless steel
support Ø 48mm. Fibreglass 3-D mouldings.

Design Tobia Repossi

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Negativo-Positivo

cod. M16NP304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 137
cm 22
cm 160

Alcuni esempi di illusioni ottiche fisse - A few examples of fixed optical illusions

Leggi il colore

Cubo di Necker

Sei cubi o sette

Moving petals

Read the colour

Necker cube

Six or seven cubes

Vision

Petali in movimento

Vista
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Prospettiva urbana

Esplosione

Orologio

Deformed sides

Urban perspective

Explosion

Clock

Uguali ma diversi

Punti discordanti

Gonfiato

Polvere di stelle

Equal but different

Clashing points

Blown up

Stardust

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Lati deformati

Il Parco della Scienza

>>

Science Park
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Albero delle visioni

Design Tobia Repossi
cod. M16AV304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 310
cm 58
cm 51

>>

The three instruments which make up this entertaining piece of play equipment help us to realise how the
microscope, telescope and periscope have redefined the limits of human sight. Nearby objects can be enlarged,
far off objects seem closer, we can even see what is normally outside our field of vision.
Tubular AISI 304 stainless steel structure Ø 200mm with top welded at 90°. The structure is fitted with viewers
and a shelf for use with the microscope.

Il Parco della Scienza

Albero delle visioni

Science Park

Un bellissimo gioco multi attrezzato che diverte e che ci fa capire quanto l’uomo, con l’ausilio di strumenti
ottici quali il microscopio, il cannocchiale ed il periscopio, sia riuscito a potenziare la propria possibilità
visiva: ingrandire oggetti vicini, avvicinare oggetti lontani, cogliere ciò che non è sulla sua linea di visuale.
Struttura tubolare in acciaio inox AISI 304 Ø mm 200 con parte terminale superiore posta a 90°, dotata di
elementi visori e mensola per l’appoggio delle curiosità da ingrandire.

Vision
Vista
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Specchio anti-gravità

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Una superficie specchiante come tante altre che ci attorniano nella nostra realtà quotidiana.
Qui però possiamo giocare, trasformarci, sollevarci da terra. E non è tutto: possiamo anche capire perché
questo è possibile e familiarizzare con la proprietà di riflessione della luce . Struttura in tubolare da mm 40x40
di acciaio inox AISI 304, pannelli riflettenti in acciaio inox AISI 304 con finitura a specchio, spessore mm 2.

Specchio anti-gravità
A reflective surface, apparently much like any other. But here we can play, transform ourselves,
even hover above the ground. And that’s not all: we can understand why this is possible while learning more
about the reflective properties of light. Tubular AISI 304 stainless steel structure 40x40mm.
2mm mirror-finish AISI 304 stainless steel panels.

Design Tobia Repossi
cod. M16SA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 200
cm 05
cm 96

Vision
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Specchi deformanti

Design Tobia Repossi
cod. M16SD304 (a)
cod. M16SD304_1 (b)

a) Alto - basso
Tall - short

b) Grasso - magro
Fat - thin

altezza (a/b)
profondità (a/b)
lunghezza (a/b)

height
depth
length

cm 196/202
cm
30/18
cm
98/90

>>

These mirror surfaces distort reality making us look fat, thin, tall, or short, depending on
the curve of the mirror. They help us to understand how concave and convex mirrors are
used in daily life. Each unit consists of a tubular AISI 304 stainless steel structure 40x40mm.
The mirrors are made of highly polished, 2mm thick AISI 304 stainless steel.

Il Parco della Scienza

Specchi deformanti

Science Park

Superfici specchianti che distorcono la realtà, facendoci sembrare molto
grassi o molto magri, molto alti o molto bassi. Postazione che aiuta a capire
l’uso dello specchio concavo o convesso nella nostra quotidianità.
Struttura in tubolare da mm 40x40 di acciaio inox AISI 304, rivestita da pannelli
riflettenti in acciaio inox AISI 304 con finitura a specchio e spessore mm 2.

Specchio inverso
Superfici specchianti oltremodo divertenti che distorcono
la realtà, che mostrano la nostra immagine inversa.
Lo Specchio inverso consente di giocare con la riflessione
della luce utilizzando due specchi che conformano un angolo di
90° fra loro. Struttura in tubolare da mm 40x40 di acciaio inox
AISI 304 e pannelli riflettenti in acciaio inox AISI 304
con finitura a specchio, spessore mm 2.

Specchio inverso
Very amusing reflecting surfaces, which distort reality
by showing us upside down.
The Specchio inverso makes it possible to play with reflected
light by using two mirrors set at 90° from each other. Both the
40x40mm tubular structure and the 2mm thick, mirror-finish,
reflecting panels are made of AISI 304 stainless steel.

Design Tobia Repossi

Vision

cod. M16SI304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 140
cm 76
cm 94

Vista
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Specchio ribombato
Superfici specchianti che convogliano un mix di curve
che generano molteplici distorsioni: la nostra immagine
riflessa ci apparirà come una figura divertente con il
busto allungato e le gambe tozze, o viceversa.
Struttura in tubolare da mm 40x40 di acciaio inox
AISI 304 e pannelli riflettenti in acciaio inox AISI 304
con finitura a specchio, spessore mm 2.

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Specchio ribombato
Reflecting surfaces which consist of a variety of curves
and generate multiple distortions. We can’t help but laugh
at our reflection: a long body with short, stubby legs;
or perhaps the other way round. Both the 40x40mm
tubular structure and the 2mm thick, mirror-finish,
reflecting panels are made of AISI 304 stainless steel.

Design Tobia Repossi

cod. M16SR304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 196
cm 46
cm 98

Vision
Vista
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Specchio shaker

Design Tobia Repossi
cod. M16SK304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 200
cm 06
cm 110

>>

Stand in front of one of the shapes cut out from the mirror and ask a friend to do the same on the other side.
The resulting image is, to say the least, unusual: your body with your friend’s head; or your face with his/her
eyes, nose and mouth. Both the 40x40mm tubular structure and the mirror-finish, reflecting panel
are made of AISI 304 stainless steel.

Il Parco della Scienza

Specchio shaker

Science Park

Posizionati davanti allo specchio in corrispondenza di una delle sagome e chiedi ad un tuo amico di fare
altrettanto sul lato opposto. Ne deriverà un’immagine a dir poco curiosa di voi: il vostro corpo con la testa
dell’amico o il vostro viso con gli occhi, il naso e la bocca dell’altro. Struttura in tubolare da mm 40x40 di
acciaio inox AISI 304 e pannello riflettente in acciaio inox AISI 304 con finitura a specchio.

Vision
Vista
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Camera obscura

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Una postazione concepita per sperimentare il funzionamento della macchina fotografica, che sfrutta il principio dell’occhio
umano. Avvicinati all’elemento visore e osserva cosa succede all’interno della camera oscura. Potrai vedere quello che c’è davanti
a te, capovolto. La Camera obscura è composta da una scatola chiusa dotata di un piccolo foro su un lato per far entrare la luce
e un elemento visore sul lato opposto; il tutto è sorretto da una struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304 diametro mm 60.

Camera obscura
This play equipment uses the concept of the human eye to give us the chance to find out how a camera works.
Look through the viewer to see what’s happening inside the camera oscura; you’ll see whatever is in front of you,
but upside down. The Camera obscura consists of a closed box with a small hole to let light in on one side and a
viewer on the other. This is mounted on an AISI 304 stainless steel tubular structure Ø 60mm.

Design Tobia Repossi
cod. M16CO304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 143
cm 40
cm 66

Vision
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Caleidogira

Design Tobia Repossi
cod. M16CG304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 110
cm 88
cm 91

>>

This peculiar instrument is based on the kaleidoscope principle.
The surrounding view is reflected on the mirrors inside the tube and infinitely multiplied.
The effect is truly spectacular. Tubular AISI 304 stainless steel structure;
tubular stand Ø 60mm, circular tubular handle Ø 30mm, tubular viewer Ø 154mm.

Il Parco della Scienza

Caleidogira

Science Park

E’ un insolito strumento che sfrutta l’effetto del caleidoscopio. L’ambiente circostante è riflesso
sulle pareti a specchio all’interno del tubo e si replica in infinite copie, dando luogo ad effetti
spettacolari. Struttura in acciaio inox AISI 304 con elemento di sostegno in tubolare Ø mm 60,
manubrio toroidale in tubolare Ø mm 30 ed elemento visore in tubolare Ø mm 154.

Caleidoscopio
Entriamo nella struttura ed ecco la nostra immagine
moltiplicata all’infinito e se altri amici entrano con noi
diventiamo una folla. E’ un momento di stupore ma, se
siamo curiosi di approfondire, questa postazione
ci fornisce stimoli interessanti sulla riflessione della luce
e la moltiplicazione delle immagini.
Struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 60
e pannelli riflettenti in acciaio inox AISI 304 con finitura
interna a specchio, di altezza mm 1000 e spessore mm 2.

Caleidoscopio
Once inside, we see ourselves endlessly multiplied.
If our friends come in too, a crowd appears. The effect is
astonishing, but if we stop and “reflect”, we can learn a lot
about reflected light and multiple images.
Tubular AISI 304 stainless steel structure Ø 60mm.
The insides of the AISI 304 stainless steel panels are
mirror-finished. Height 1000mm. Thickness 2mm.

Design Tobia Repossi

Vision

cod. M16CL304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 180
cm 137
cm 157

Vista
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Labirinto
Gioco di abilità che allena la mente. Fai ruotare
il disco trovando la giusta direzione che faccia scorrere
la piccola sfera facendola uscire dal labirinto
e portandola al centro. Colonna di sostegno in tubolare
Ø mm 60 di acciaio inox AISI 304, disco Ø mm 600
in alluminio, con movimento rotatorio su cuscinetti.

A game of skill and mental exercise: rotate the disc
to find out how to get the sphere out of the maze and
to the centre of the circle. The supporting column is made
of AISI 304 stainless steel Ø 60mm. The Ø 600mm
aluminium disc is mounted on ball bearings.

Design Tobia Repossi

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Labirinto

cod. M16LA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 140
cm 57
cm 60

Vision
Vista
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Triangolo impossibile

Design Tobia Repossi
cod. M16TI304

a

altezza (a/b)
profondità (a/b)
lunghezza (a/b)

height
depth
length

cm 145/103
cm
85/10
cm 114/30

>>

b

This object seems unfamiliar until we look at it from one specific angle. The effect
is surprising, and starts us thinking about the sophisticated way our brain
and eyes work together to produce what we see. The structure consists of two
AISI 304 stainless steel elements: a volumetric triangle and a viewfinder.
The optical effect is obtained by positioning the two elements 8m apart.

Il Parco della Scienza

Triangolo impossibile

Science Park

Un oggetto, apparentemente sconosciuto, che solo visto da un unico punto ci diviene
familiare. La scoperta ci incuriosisce e ci rimanda al complesso funzionamento
del sistema percettivo occhio-cervello. Il gioco è composto da due elementi in acciaio
inox AISI 304: un elemento volumetrico a triangolo aperto e un mirino.
La distanza corretta tra i due elementi per ottenere l’effetto ottico è di m 8.

Voci d’aria
Usando le pompe è possibile spingere l’aria attraverso
i tubi e sentire i suoni delle note. Possiamo dunque
scoprire come funzionano le note musicali e divertirci
a “fare concerti” con gli amici. Struttura portante
costituita da tubo in acciaio inox AISI 304 Ø mm 60.
Elementi soffianti a pompa su tubolare in acciaio inox
AISI 304 Ø mm 76, collegati a tubolari di emissione
suono Ø mm 30 con fischietto ed elemento conico
Ø mm 270 nella parte terminale.

Voci d’aria
Use the pumps to push air through the tubes and hear
the sounds they make. We can find out how musical notes
work while having fun performing concerts with our
friends. Tubular AISI 304 stainless steel stand Ø 60mm,
tubular AISI 304 stainless steel pumps Ø 76mm, sound
pipes with whistle Ø 30mm, cone Ø 270mm.

Design Tobia Repossi

Sound

cod. M16VD304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 214
cm 156
cm 366
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Tubo dell’eco
Un dispositivo di piacevole impatto che non può non
attirare l’attenzione. Batti le mani e ascolta il suono
che ritorna. Corrisponde esattamente al rumore del
tuo battito? Non è un semplice gioco, è anche un prezioso
aiuto per riflettere sul suono ed il suo comportamento.
Elemento sonoro orizzontale in tubolare di acciaio inox
AISI 304 Ø mm 204 e mm 2 di spessore, sorretto da 4
strutture in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 40.

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Tubo dell’eco
You can’t help but notice this attractive installation.
Clap your hands and listen to the echo: is it exactly
the same as the sound you made? Not just a game,
an invitation to stop and think about how acoustics
work. 2mm thick AISI 304 stainless steel sound chamber
Ø 204mm, 4 tubular AISI 304 stainless steel supports
Ø 40mm.

Design Tobia Repossi
cod. M16TE304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 110
cm 73
cm 1800
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Parla nel tubo

Design Tobia Repossi
cod. M16PT304

altezza
profondità
lunghezza

height
depth
length

cm 100/150
cm
48
cm
27

>>

The game consists of a number of tubes connected to each other in unusual ways:
who is at the other end? The 4 pairs of tubes are usually set out in a circle,
but other layouts are possible, as long as each pair is no more than 30m apart.
AISI 304 stainless steel structure Ø 40mm;
each pair of conical mouthpieces/earpieces Ø 270mm
is connected by flexible PVC tubing.

Il Parco della Scienza

Parla nel tubo

Science Park

Una serie di tubi collegati a coppie ci permettono di scoprire quale sarà il compagno che risponderà all’altro capo.
Gli elementi sono generalmente disposti a cerchio, ma diverse composizioni sono possibili,
purché venga rispettata la distanza massima di 30 m. Struttura in acciaio inox AISI 304 Ø mm 40
con parti terminali coniche Ø mm 270, collegate per mezzo di tubi in PVC flessibile.

Sound
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Organo di Pan

Il Parco della Scienza

>>
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Un insieme ordinato di tubi in acciaio di diverse altezze che producono suoni di differenti
tonalità. Questa è la prima impressione ma, se ci lasciamo coinvolgere ed ascoltiamo
attentamente, oltre ai suoni e alle tonalità potremo accostarci anche a vibrazioni, frequenze,
risonanze. Struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304 composta da n° 10 canne d’organo
con Ø mm 40. Altezza di ascolto a mm 1130 dal suolo.

Organo di Pan
At first sight, we see a calibrated set of steel tubes of different lengths producing different notes.
If we look and listen closer, we discover that the notes are accompanied by vibrations,
frequencies and resonances. Tubular AISI 304 stainless steel structure consisting of 10 Ø 40mm
organ pipes. Height for listening 1130mm from the ground.

Design Tobia Repossi
cod. M16OP304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 426
cm 105
cm 195
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Voci focalizzate

Design Tobia Repossi
cod. M16VO304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 205
cm 85
cm 205

>>

Two large dishes facing each other set far apart. Two children talking, perhaps
even whispering, among the surrounding sounds and voices. There are no amplifiers, yet the
signal travels, as if by magic, from one dish to the other. 3mm thick AISI 304 stainless steel
dish with rounded edges Ø 1900mm. Tubular AISI 304 stainless steel stand Ø 48mm.

Il Parco della Scienza

Voci focalizzate

Science Park

Due grandi parabole che si guardano da lontano, due bambini che conversano,
anche bisbigliando, tra il rumore circostante e il vocio degli altri. Un segnale chiaro che arriva
magicamente da un riflettore all’altro senza ricorrere ad amplificazioni. Elemento parabolico
con diametro mm 1900 in acciaio inox AISI 304 spessore mm 3 a bordo arrotondato.
Telaio di sostegno in tubolare acciaio inox AISI 304 Ø mm 48.

Cerchio della pioggia
Una sorta di timone che quando viene fatto girare
emette suoni: il rumore della pioggia, l’acqua che scorre,
l’onda che si estende sulla spiaggia. Colonna di sostegno
in tubolare Ø mm 60 di acciaio inox AISI 304; timone
in tubolare Ø mm 30 sagomato a cerchio con Ø mm 1230
e tubolari Ø mm 60 intersecati a croce.
Movimento rotatorio del timone su cuscinetti.

Cerchio della pioggia
A sort of ship’s wheel which, when turned, makes the
sound of rain, of running water, or waves lapping the
shore. Tubular AISI 304 stainless steel support Ø 60mm.
The wheel: circular tube Ø 30mm, wheel diameter
Ø 1230mm intersecting bars Ø 60mm mounted on ball
bearings.

Design Tobia Repossi

Sound

cod. M16CP304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 167
cm 60
cm 123
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Campane
Un piacevole strumento musicale, composto da una serie
di cannule e dotato di un battacchio interno, che emette
gradevoli suoni se sollecitato o, in modo naturale, se
esposto a correnti d’aria. Struttura portante in acciaio inox
AISI 304 Ø mm 90 sagomata a curva parabolica; elemento
sonoro costituito da elementi tubolari in ottone Ø mm 30
di differenti lunghezze, appesi ad un anello in lamiera.

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Campane
A delightful musical instrument consisting of a number
of tubular bells and a central clapper. Pleasant sounds
are produced either by hitting the bells or by air passing
through the structure. Curved AISI 304 stainless steel
stand Ø 90mm, brass tubular bells Ø 30mm of varying
lengths, suspended from a metal ring.

Design Tobia Repossi

cod. M16CM304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 440
cm 90
cm 225
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Onda su onda

Design Tobia Repossi

cod. M16ON304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 110
cm 98
cm 140

>>

An unusual pianola, which makes sounds by activating hammers. It’s easy to get drawn into the
complex and fascinating world of waves.
AISI 304 stainless steel stand Ø 40mm, bars made of iroko.

Il Parco della Scienza

Onda su onda

Science Park

Una strana pianola che mette in movimento dei martelletti e produce suoni. Ma se ci lasciamo
coinvolgere entreremo nell’interessante e complesso mondo delle onde.
Struttura portante in acciaio inox AISI 304 Ø mm 40, barre armonizzate in listoni di iroko.

Sound
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Fortepiano

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

In questo strano “pianoforte” possiamo camminare e/o saltare da un tasto all’altro
e comporre la nostra personale musica. Pedana mobile incernierata su di un lato,
composta da moduli da mm 240 di larghezza, ottenuti con una struttura in lamiera
di acciaio inox AISI 304 contenente il meccanismo sonoro.

Fortepiano
By walking or jumping from key to key, we can use this unusual piano to create our own
musical compositions. Portable platform with hinges at one side, made up of separate units
(each 240mm wide). The AISI 304 stainless steel structure contains the mechanism
for producing sound.

Design Tobia Repossi
cod. M16FP304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 18
cm 123
cm 172

Orecchie in quota
Proviamo ad immaginare quali possano essere i suoni
ad un’altezza diversa da quella consueta. Con queste
“grandi orecchie”, particolarmente adatte a paesaggi
alberati, possiamo ascoltare il rumore del vento,
il canto degli uccelli sugli alberi, il fruscio delle foglie.
Un momento riflessivo e divertente. Struttura portante
in acciaio inox AISI 304 Ø mm 101,6. Elemento d’ascolto
costituito da struttura in acciaio inox AISI 304 Ø mm 60
terminante alle due estremità con elementi conici da Ø
mm 270 e Ø mm 1070 in quota, con altezza mm 5000.

Orecchie in quota
Let’s try to imagine what sounds could be like at unusual
heights. Thanks to these “gigantic ears”, particularly
suited to tree-lined walks, we can listen to the wind,
birdsong, the rustling of leaves. Both amusing and contemplative. AISI 304 stainless steel stand Ø 101,6 mm,
AISI 304 stainless steel ear structure Ø 60mm
with cone-shaped endings Ø 270mm (bottom),
Ø 1070mm (top). Height 5000mm.

Science Park
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cm 500
cm 99
cm 107
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cod. M16OQ304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

Sound

Design Tobia Repossi

Gravity
Gravità
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Bicicletta giroscopica

Il Parco della Scienza
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Accomodati sul seggiolino rotante, impugna il manubrio e solleva i piedi da terra.
Fai girare da qualche amico la ruota e inclinala, noterai che inaspettatamente comincerai
a ruotare su te stesso. Elemento di seduta in lamiera tornita di acciaio inox AISI 304 Ø mm
500 rivestito con materiale antiscivolo, vincolato alla colonna di sostegno.
Ruota in allumino tornito verniciato.

Bicicletta giroscopica
Take a seat on the rotating stool, hold the handlebars and take your feet off the ground.
Get a friend to spin the wheel and lean it, you’ll see how it unexpectedly begins to turn on
itself. Seat made of Ø 500mm turned AISI 304 stainless steel covered with anti-slip material
and connected to a supporting column. Turned, painted aluminium wheel.

Design Tobia Repossi
cod. M16BG304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 128
cm 50
cm 126

Gravity
Gravità
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Semipalla

Design Tobia Repossi
cod. M16SP304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

75
68
70

>>

A shell-shaped piece of play equipment which works on the principles of centrifugal force. Once inside, let
yourself go: the irregular rotations can be set in motion by a simply pushing with your foot, or with help from
a friend. AISI 304 stainless steel structure consisting of a semi-spherical metal seat with a Ø 40mm tubular
rim, swivel and tubular stand Ø 154mm.

Il Parco della Scienza

Semipalla

Science Park

Un elemento a forma di guscio concepito per sperimentare i principi che regolano la forza centrifuga. Comodamente adagiati, sarà divertente lasciarsi andare agli irregolari movimenti rotatori innescati
con una leggera spinta dei piedi, o dal tuo amico. Struttura in acciaio inox AISI 304, costituita da un elemento
di seduta in lamiera tornita di acciaio inox AISI 304 a calotta sferica con cornice in tubolare Ø mm 40, perno
di rotazione e sostegno della struttura in tubolare Ø mm 154.

Gravity
Gravità

44

Carrucole
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Un dispositivo bizzarro largamente usato nel mondo del lavoro. Non si tratta solo di sperimentare
la nostra capacità di sollevare pesi: qui si intuisce subito quale ruolo ruote e carrucole hanno avuto nel
progresso dell’uomo. Telaio in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 60, barriera di protezione in tubolare
di acciaio inox AISI 304 Ø mm 30. Sacchi appesi alla struttura con cavo di trazione in corda di nylon.

Carrucole
A curious device widely used in the workplace. Here, we are not simply putting our weightlifting skills
to the test; we also realise how important wheels and pulleys have been to human progress.
Tubular AISI 304 stainless steel frame Ø 60mm. Tubular AISI 304 stainless steel crash barrier Ø 30mm.
Sacks attached to nylon cables.

Design Tobia Repossi
cod. M16CA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 200
cm 144
cm 206

Gravity
Gravità
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Teleferica

Design Tobia Repossi
cod. M16TF304

altezza
profondità
lunghezza (max)

height
depth
length

cm
cm
cm

438
205
2400

>>

A safe way to experience the thrill of flight. We just have to let ourselves go.
It’s fun to see who makes it all the way to the other end. The tubular supports Ø 206mm,
tubular stands attached to each column Ø 48mm, tubular shields Ø 40mm, and the cable
itself are all made of AISI 304 stainless steel.

Il Parco della Scienza
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Con questo dispositivo è possibile lanciarsi in sicurezza e provare l’ebbrezza del volo.
Lasciamoci trasportare da un capo all’altro del cavo e giochiamo con gli amici a vedere chi
arriva all’altra estremità. Colonna di sostegno in tubolare Ø mm 206, cavalletto di supporto
alle estremità delle colonne in tubolare Ø mm 48 ed elementi di protezione in tubolare Ø mm
40, il tutto in acciaio inox AISI 304. Cavo di scorrimento in acciaio inox AISI 304.

Dondolo per due
Un classico dondolo dove però il fulcro di rotazione può essere
spostato, così che anche un bambino può sollevare una persona
molto pesante. E’ l’applicazione più conosciuta della leva.
Elemento orizzontale in tubolare d’acciaio inox AISI 304
a sezione quadrata mm 100x100 con archi di sostegno
in tubolare di acciaio inox AISI 304 mm 60.
Gruppo di traslazione interno con cremagliera.

Dondolo per due
A classic see-saw with a difference: the fulcrum can be moved.
This makes it possible for a small child to lift a heavy adult.
A demonstration of the most common function of the lever.
Horizontal AISI 304 stainless steel square tube section
100x100mm, tubular AISI 304 stainless steel arched supports
60mm. Internal cog mechanism.

Design Tobia Repossi

Gravity

cod. M16DO304

altezza max
altezza min
profondità
lunghezza

height max
height min
depth
length

cm 100
cm 69
cm 45
cm 312

Gravità
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Dondolo per quattro
Lo stesso sistema di dondolo con il fulcro traslabile,
ma con quattro posti disponibili. In questo caso
diventa ancora più interessante trovare gli equilibri
giusti, variando i pesi dei partecipanti e la posizione del
perno di rotazione. Elemento orizzontale del dondolo in
tubolare d’acciaio inox AISI 304 a sezione quadrata mm
100x100 con archi di sostegno in tubolare di acciaio inox
mm 60. Gruppo di traslazione interno con cremagliera.

Il Parco della Scienza
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Dondolo per quattro
The same see-saw system with moveable fulcrum, but
with four seats. This makes it even more challenging to
find the right balance: changing the position of the pivot to
compensate for our different weights.
Horizontal AISI 304 stainless steel square tube section
100x100mm, tubular AISI 304 stainless steel arched
supports 60mm. Internal cog mechanism.

Design Tobia Repossi
cod. M16DQ304

altezza max
altezza min
profondità
lunghezza

height max
height min
depth
length

cm 100
cm 69
cm 45
cm 442

Gravity
Gravità
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Dondolo rotante

Design Tobia Repossi
cod. M16DR304

altezza
altezza (seduta)
diametro

height
cm 328
height (seat) cm 65
diameter
cm 376

>>

An unusual see-saw which turns sinuously on itself. Just one push is enough to start it rolling and rotating.
A speed limiter ensures that the see-saw is always perfectly safe. Tubular AISI 304 stainless steel
column Ø 204mm, tubular AISI 304 stainless steel arched supports for the seats Ø 90mm. The upper
rotating part consists of two pairs of cone-shaped elements Ø 270mm joined by a tube Ø 22mm.

Il Parco della Scienza
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Science Park

Uno strano dondolo che ruota su se stesso con movimenti sinuosi e divertenti. Una spinta e via: proveremo
il piacere di dondolarci e ruotare in libertà. C’è tuttavia un limitatore di velocità che non ci permette di superare
i limiti di sicurezza. Colonna in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 204, con supporto ad arco per seggiolini
in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 90. Struttura rotante nella parte superiore del gioco costituita da due
coppie di elementi conici da Ø mm 270 uniti tra loro da un tubolare Ø mm 22.

Funghetto
Un disco con materiale antiurto sopra il quale salire
e divertirsi a girare, restando in equilibrio.
Aiuta i fruitori più piccoli a controllare i propri movimenti
e a cercare la posizione corretta. Elemento rotatorio
realizzato in acciaio inox AISI 304 con telaio di rinforzo
e rivestito con materiale antiscivolo, completato da
tubolare Ø mm 40 lungo il perimetro. Colonna di sostegno
alla base ottenuta da tubolare Ø mm 90.

Funghetto
A disc covered with shock-proof material where you can
have fun spinning round while keeping your balance.
Trying to find the best position helps small children learn
to control the way they move.
Reinforced, AISI 304 stainless steel rotating seat covered
with anti-slip material and tubular rim Ø 40mm.
Tubular AISI 304 stainless steel stand Ø 90mm.

Design Tobia Repossi

Gravity

cod. M16FU304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

56
65
94

Gravità
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Piattaforma girevole
Un disco inclinato rivestito con materiale antiurto sopra
il quale appendersi e lasciarsi girare, senza cadere.
Permette ai fruitori più piccoli di appoggiarsi col corpo
alla superficie e ruotare in modo liberatorio. Elemento
rotatorio realizzato in acciaio inox AISI 304 con telaio
di rinforzo e rivestito con materiale antiscivolo,
completato da tubolare Ø mm 40 lungo il perimetro.
Colonna di sostegno alla base ottenuta da tubolare Ø mm 90.

Il Parco della Scienza
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Piattaforma girevole
A sloping disc covered with shockproof material to hang
onto and spin without falling. Even very small children
can lean on the disc and spin to their heart’s content.
Reinforced, AISI 304 stainless steel rotating platform
covered with anti-slip material, tubular rim Ø 40mm.
Tubular stand Ø 90mm.

Design Tobia Repossi

cod. M16PG304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 110
cm 65
cm 68

Gravity
Gravità
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Girello

Design Tobia Repossi
cod. M16GI304

altezza
diametro

height cm
diameter cm

95
68

>>

An amusing piece of play equipment which invites us to try out different positions to see how these effect our speed.
While we are learning the basics of rotation, we can’t help thinking about figure skaters, who change position to control
their vertiginous spins. AISI 304 stainless steel mechanism mounted on ball bearings. AISI 304 stainless steel platform
covered with anti-slip material. Tubular AISI 304 stainless steel support Ø 40mm with spherical handle Ø 60mm.

Il Parco della Scienza
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Una postazione divertente che sollecita la ricerca di diverse posizioni per verificare i cambiamenti di velocità e imparare
le basi del movimento rotatorio. Immediato è qui il confronto con i pattinatori che, con abili movimenti, riescono
a controllare la velocità delle loro vorticose piroette. Gruppo movimento in acciaio inox AISI 304 con cuscinetti rotatori.
Pedana in acciaio inox AISI 304 rivestita con tappetino antiscivolo; completata da colonnina di sostegno in tubolare di
acciaio inox AISI 304 Ø mm 40 con impugnatura a sfera da Ø mm 60.

Torricelli
Un oggetto di forma strana, un doppio cono, sembra andare
in salita. In realtà è solo un’illusione: esso trova equilibrio
nella parte più alta delle aste perché effettivamente il suo
baricentro, passando dalla posizione di partenza a quella
di arrivo, si è abbassato. Sistema di binari divaricati in
tubolare d’acciaio inox AISI 304 Ø mm 60, elemento conico
in vetroresina e archetto di sicurezza in tondino d’acciaio.

Torricelli
A curious object consisting of a double cone which appears
to roll uphill. The illusion is due to the cone’s centre of
gravity, which gets lower and lower as it moves towards
the higher end of the rails. Tubular AISI 304 stainless steel
rails Ø 60mm, fibreglass cone, steel bar safety cable.

Design Tobia Repossi

Gravity

cod. M16TO304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 140
cm 102
cm 300

Gravità
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Disco olandese
Un disco, in materiale antitrauma, su cui salire anche
in gruppo e divertirsi a girare intorno, mantenendosi
in equilibrio. Aiuta a coordinare i movimenti e a mantenere la posizione corretta. Elemento rotatorio Ø mm 2500
realizzato in acciaio inox AISI 304 con telaio di rinforzo
e rivestito con materiale antiscivolo, completato da un
tubolare Ø mm 90 lungo il perimetro. Elemento conico
di sostegno in acciaio inox AISI 304 posto alla base.

Il Parco della Scienza
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Disco olandese
A Ø 2500mm disc covered with shock proof material where
you can have fun together spinning round while keeping
your balance. Trying to find the best position helps
improve coordination. Reinforced, AISI 304 stainless steel
rotating element covered with anti-slip material and tubular
rim Ø 90mm. Cone-shaped AISI 304 stainless steel stand.

Design Tobia Repossi

cod. M16DN604

altezza
diametro

height cm 76
diameter cm 249

Gravity
Gravità
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Giroscopio

Giroscopio

Design Tobia Repossi

>>

cod. M16GR304
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Once aboard, the effect of centrifugal force is exhilarating. By experimenting with our centre of
gravity, we can spin round and round. Tubular AISI 304 stainless steel swivel element Ø 40mm
with stand , tubular AISI 304 stainless steel arched support Ø 90mm.

Science Park

Saliamo sul giroscopio e proviamo l’ebbrezza della forza centrifuga.
Lavorando sullo spostamento del baricentro è possibile girare su se stessi.
Elemento girevole in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 40, completo di base di appoggio;
supporto a due archi in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 90.

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 300
cm 288
cm 250

Giochi d’acqua
Usando le pompe è possibile spingere l’acqua
attraverso i tubi e cercare di arrivare più in alto
con il getto. Possiamo dunque capire che cosa lega
la pressione alla velocità dell’acqua e divertirci a
gareggiare con gli amici. Struttura portante costituita
da tubo in acciaio inox AISI 304 Ø mm 60. Elementi
soffianti a pompa su tubolare in acciaio inox AISI 304
Ø mm 76, collegati a tubolari di emissione Ø mm 30.

Giochi d’acqua
Use the pumps to push water through the pipes and
see whose jet is highest. We can learn something
about the relationship between water pressure and
speed while having fun competing with our friends.
Tubular AISI 304 stainless steel stand Ø 60mm,
tubular AISI 304 stainless steel pumps Ø76mm
connected to jets Ø 30mm.
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Water

cod. M16GA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 214
cm 128
cm 366

Acqua
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Spruzzi d’acqua
Uno sgabello girevole e una buffa pompa per sparare
acqua. Più postazioni possono generare un’area gioco
dove i ragazzi si confrontano a suon di spruzzi. Seduta
in lamiera tornita di acciaio inox AISI 304 Ø mm 500
rivestito con materiale antiscivolo, vincolato alla colonna
di sostegno. Elemento di spruzzo con elemento conico
Ø mm 270 nella parte terminale totalmente in acciaio
inox AISI 304.
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Spruzzi d’acqua
A rotating stool with funny-looking pump to spray water.
Two or more stools create a play area where children can
engage in water battles. Stool made of turned, Ø 500mm
AISI 304 stainless steel plate covered with anti-slip
material and connected to a supporting column. AISI 304
stainless steel spraying element with cone-shaped Ø
270mm ending.

Design Tobia Repossi
cod. M16SZ304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 132
cm 90
cm 60

Water
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Archimede

Design Tobia Repossi
cod. M16AC304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 102
cm 75
cm 175
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A device for moving water up into a large bowl. Based on a system devised by Archimedes to draw
water from rivers to irrigate fields. Archimedes consists of the following AISI 304 stainless steel
components: a Ø 60mm tubular stand, a shaped plate screw, and a 5mm thick plate disc with rotating
handle. The three shallow, water bowls are made of turned, AISI 304 stainless steel.
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Una postazione con cui interagire per sollevare l’acqua e farla cadere in una grossa ciotola. Si rifà
ad un meccanismo del matematico Archimede usato per aspirare l’acqua dai fiumi e irrigare i campi.
Realizzata in acciaio inox AISI 304, con elemento di sostegno in tubolare Ø mm 60 e vite in lamiera
sagomata; disco con impugnatura per la rotazione in lamiera di spessore mm 5; tre vasche per la
raccolta dell’acqua realizzate in lamiera di acciaio inox AISI 304 tornito.

Water
Acqua
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Paraboloidi
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Disegna un “paraboloide” facendo girare velocemente il liquido nel recipiente, semplicemente ruotando il volante.
La forza centrifuga generata sposta il liquido verso le pareti creando delle figure: i paraboloidi di rotazione.
Struttura in acciaio inox AISI 304, composta da un tubolare Ø 101,6 mm, un volante in lamiera microforata
e da un tubo in metacrilato contenente il liquido.

Paraboloidi
Turn the wheel until the liquid in the cylinder is spinning fast enough to make a “paraboloid”.
When centrifugal force is applied, the liquid moves towards the wall of the cylinder and creates parabolas.
These surfaces are called paraboloids of revolution. The AISI 304 stainless steel structure consists of a Ø 101,6mm
tube, a perforated plate wheel and a methacrylate tube for the liquid.

Design Tobia Repossi

cod. M16PA304

altezza
diametro

height cm 140
diameter cm 50

Water
Acqua

55

Leonardo

Design Tobia Repossi
cod. M16LE304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 120
cm 45
cm 285

>>

Leonardo helps us understand how important water is as a source of energy by
applying the same concept historically used for windmills, mills and other machines.
Water from the chute falls alternately on the two wheels and makes them rotate.
This AISI 304 stainless steel structure consists of a manually operated fountain,
a tilting metal bowl and two small mill wheels.

Il Parco della Scienza

Leonardo

Science Park

Una postazione che ci fa sperimentare l’importanza della forza dell’acqua, riproponendo
il medesimo concetto applicato a mulini, macine e macchine motrici utilizzate nell’antichità.
L’acqua dello scivolo, cadendo alternativamente sulle due ruote, le mette in movimento.
Struttura in acciaio inox AISI 304 composta da una fontana azionata manualmente,
una vasca basculante e due piccoli mulini.

Batteria a mano
Un gioco interessante che permette di “verificare
con le proprie mani” le proprietà fisiche legate alla
conducibilità elettrica di materiali differenti.
Postazione per le mani realizzata in lamiera d’acciaio
inox AISI 304 ricoperta con materiale antiscivolo.
Struttura di sostegno in tubolare Ø mm 40 con supporto
per lo strumento di rilevazione della corrente.

Batteria a mano
A chance to see “by hand” how different materials
conduct electricity. The hand set is made of AISI 304
stainless steel plate with anti-slip covering.
The device for detecting electricity is attached to the
Ø 40mm tubular, supporting structure.

Miscellaneous

Design Tobia Repossi

cod. M16BA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 94
cm 76
cm 100

Varie
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Meridiana
Un modo simpatico per leggere l’ora come facevano
i nostri antenati. Un semplice orologio solare per
giocare, determinando l’ora del giorno per mezzo
dell’ombra che è prodotta dal nostro stesso corpo.
Colonne dei punti orari in tubolare di acciaio inox
AISI 304 Ø mm 100, fissati ad una piastra semicircolare
tagliata al laser. Completa di piastra in acciaio inox
con indicazioni relative ai mesi dell’anno, da posizionare
al centro dell’arco, creato dai punti orari.

Il Parco della Scienza

>>

Science Park

Meridiana
An amusing way to tell the time like our ancestors did.
A simple sun dial turned into a game: we have to use our
own shadow to work out the time of day. Tubular AISI 304
stainless steel column hours lines Ø 100mm attached to a
semi-circular laser-cut plate, AISI 304 stainless steel plate
to show the months to be positioned at the centre of the
arch made by the hour lines.

Design Tobia Repossi
cod. M16ME304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 60
cm 160
cm 370

Sabbiera
La classica sabbiera sopraelevata costituisce una forma di
gioco divertente e costruttivo. Contenitore parabolico con
diametro mm 1900 in acciaio inox AISI 304 spessore
mm 3, con bordo arrotondato. Supporti di sostegno in
tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 60.

Sabbiera
A traditional sandpit raised above the ground.
An amusing and constructive game. 3mm thick AISI 304
stainless steel dish Ø 1900mm with rounded rim.
AISI 304 stainless steel stand Ø 60mm.

cod. M16SB304

altezza
diametro

height cm 70
diameter cm 190

Miscellaneous

Design Tobia Repossi

Anemometro

Varie
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Due pale che ruotano al soffiare del vento, una freccia
che indica la direzione da cui il vento proviene e un
braccio oscillante che ne misura la forza.
Struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 90,
che supporta il gruppo di misurazione composto da due
semisfere rotanti Ø mm 500, un disco Ø mm 600
dov’è raffigurata la rosa dei venti e due indicatori
di direzione e di intensità.

Design Tobia Repossi
cod. M16AM304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 367
cm 60
cm 170

>>

Il Parco della Scienza

There are two weather vanes rotated by the wind:
one is an arrow which indicates its direction and
the other a swinging arm to show its strength.
A Ø 90mm AISI 304 stainless steel tubular structure
supports the measuring devices: two Ø 500mm rotating
hemispherical cups, a Ø 600mm disc showing
the wind rose, and the two strength and direction
indicators described above.

Science Park

Anemometro

Il Parco dei Divertimenti
Amusement Park
Un mondo di fantasia e colore è pronto a
dispiegarsi dinnanzi allo sguardo, con il preciso
intento di mutare la concezione abituale del parco
giochi. Modo dedica ai più piccoli un concentrato
di innovazione e design, soddisfacendo le loro
richieste ludico-ricreative e stimolandone inoltre la capacità immaginativa. Nascono così spazi
espressamente progettati per le esigenze di
serenità e sicurezza dell’infanzia, dove la socialità
diviene occasione di divertimento, fra tanti
giochi adatti ad età diverse ed a vari gusti.

The imaginative and colourful world ready to
open up before your eyes is designed to transform
the conventional idea of the playground. It is
Modo’s intense blend of innovation and design
aimed at the little ones: to satisfy their need
for play and recreation while stimulating their
imagination. In this way, spaces specifically designed
for the needs, serenity and safety of childhood are
created. Spaces where social interaction becomes
a chance to have fun, thanks to the many games
suitable for a variety of ages and tastes.

>>

Designed for all
Il Parco dei Divertimenti >> Amusement Park

Progettati per tutti
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Trottola
Un oggetto dalla forma morbida e giocosa, che riporta all’immagine della trottola, per integrarsi
in modo curioso in un’area verde o del divertimento. La sua sagoma biomorfa è stata studiata
per dar origine ad una seduta flessibile, fissa o rotante adatta a far giocare più bambini assieme.

Trottola
This unusually shaped play equipment resembles a spinning top, whose soft, playful shape blends
in intriguingly with parks or playgrounds. Its biomorphic design creates a flexible fixed
or rotating seat where a number of children can play together.

Design Mitzi Bollani

cod. M22TR510

altezza
diametro

height cm 160
diameter cm 170

Designed for all
E’ un gioco veramente per tutti… Un gioco che assicura autonomia, sicurezza, ma anche stimolo,
creatività ed emozione. Si presenta come un grande nido che al minimo spostamento
della persona inizia un movimento rotatorio e basculante. La molteplicità di movimento
e di effetti che si può ottenere è tale che può creare interesse anche in coloro che hanno
limitazioni sensoriali o pluri-disabilità.

Nidondolo
Play equipment for absolutely everyone. It guarantees independence and safety, at the same time
as being creative and exciting. A huge nest, which starts to roll and rotate whenever the person
inside makes the slightest movement. The variety of effects and movements possible make it
interesting for people affected by sensory impairment or multiple disabilities.

Design Mitzi Bollani
cod. M22NI510

altezza
diametro

height cm 47
diameter cm 200
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Nidondolo

Progettati per tutti
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Designed for all
Il Parco dei Divertimenti >> Amusement Park

Progettati per tutti
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Non perdere il filo
Un gioco costituito da una serie di tubi colorati, con altezze diverse,  appositamente studiato
per stimolare il bambino a completare il percorso acquisendo così maggiore manualità.
La sua particolare composizione permette di accedervi a tutti i bambini, abili e diversamente
abili, andando ad influire positivamente sull'aggregazione sociale.

Non perdere il filo
A game consisting of a number of coloured tubes set at different heights.
The idea is to encourage the child to complete the route while improving his/her dexterity.
The design caters for children of differing abilities, thus promoting social integration.

Design Tobia Repossi

cod. M22NP360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 82/142/132
cm 114/144/114
cm 306/274/306
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Progettati per tutti
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Designed for all

Designed for all
Il Parco dei Divertimenti >> Amusement Park

Progettati per tutti
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La Pista
Una pista per i “tollini” (tappi di bottiglia zavorrati e personalizzati con foto)
sulla quale inventare percorsi e gare tra campioni. Memoria di un gioco povero, disegnata
a mano ogni volta col gesso, sull’asfalto del marciapiede o sul lastricato di un cortile.
Un ritaglio di pavimentazione posizionato a mm 700 da terra, comodo e accessibile
anche a bambini che non possono inginocchiarsi.

La Pista
A track for “tollini” (bottle tops weighted with putty and personalised with photos) where you can
invent circuits and races between champions. It is reminiscent of a simple race track game, which
was drawn with chalk on the asphalt, pavement or courtyard. La Pista is “cut out” of the pavement
and set at a height of 700mm. This makes it accessible to children who can’t kneel down.

Design Franco Raggi
cod. M22PA000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
75
cm 130/180/160
cm 255/255/345

Designed for all
Un semplice percorso di destrezza che consiste nel giocare a nascondino tra le pareti,
tra un’entrata e un’uscita, o nel percorrere il tracciato senza errori, senza toccare le pareti alte
mm 1200 nelle quali sono posizionate delle piccole finestrelle ad altezza di bambino. Una piccola
architettura percorribile da tutti e con superfici misteriose e tattili per bambini ipovedenti.

FacciaMuro
This tour puzzle is a simple test of skill, which involves playing hide and seek among
the walls, between the entrance and exit, or else finding your way through the maze
without getting lost or touching the walls. These are 1200mm high with little windows
set at eye-level for small children. A small architectural course for everyone,
with mysterious tactile surfaces for partially-sighted children.

Design Franco Raggi
cod. M22FM000

altezza
profondità
lunghezza

height cm
depth cm
length		

120
10
a misura/to measure
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FacciaMuro

Progettati per tutti

65

Telefono senza fili
Il gioco consiste nel dire una parola o una frase attraverso
un tubo e vedere come la stessa arriva al mittente dopo
essere stata interpretata dai vari bambini che partecipano
al gioco. Sarà divertente constatare le deformazioni delle
parole comunicate che ne deriveranno. La struttura, in
acciaio inox AISI 304, è costituita da 5 elementi tubolari
di lunghezza mm 2800 ciascuno.

Telefono senza fili

Made to entertain

This is how you play: say a word or phrase into the tube
and see how it arrives at the other end after being passed
on by other children. Several children can play together;
it’s fun to see how the words and messages get changed.
The AISI 304 stainless steel structure consists of 5 tubular
elements fixed to the ground; each 2800mm long.

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Guglielmo Callegarin
cod. M22TF304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

150
150
280

Fatti per intrattenere

Giagobbe

Il Parco dei Divertimenti >> Amusement Park
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Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Gioco per arrampicata formato da un tubo in acciaio
AISI 304 curvato ad evocare in forma stilizzata
le gobbe di un cammello.

Giagobbe
Climbing equipment made of a curved, AISI 304
stainless steel tube resembling a camel’s humps.

cod. M22GG304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 120
cm 06
cm 217

Arpa
Una scultura urbana “rubata” al mondo della musica,
per incuriosire e caratterizzare uno spazio pubblico.
I tondini rigidi che rimandano alle corde dell’arpa invitano
all’interazione con lo strumento. La percussione delle
corde di lunghezze differenti darà origine a rumori
diversi, dando così voce all’arpa. Struttura realizzata in
profilo scatolare di acciaio S235JR.

Arpa
An urban sculpture “stolen” from the world of music.
Arpa adds originality and identity to a public space.
The rigid rods, reminiscent of harp strings, are an
invitation to “play” the instrument.
Striking the strings of different lengths produces
a variety of sounds, giving voice to the harp.
Made of S235JR steel box-shaped profiles.

cod. M22AR360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 202
cm 25
cm 122

Made to entertain

Design Modo

Avvicinandosi e afferrando i cavi vincolati, i bambini
potranno sfogare tutta la loro energia scuotendo le lastre
metalliche, di forma e dimensioni diverse tra loro, creando
così un “temporale improvviso”. Rifacendosi alla tradizione
dei rumoristi, questo gioco vuole essere motivo di scoperta delle sonorità emesse da oggetti istintivamente inutili.
Struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304.

Tempesta
Children can really let themselves go by grabbing hold
of the cables and shaking the ribbed, brass sheets.
Inspired by the world of sound-effects, the game consists
in discovering the acoustics of ostensibly useless objects.
In this case, children can use the different sized metal
sheets to produce their very own storm.
Tubular AISI 304 stainless steel support.

Scuola Italiana Design, Tutor Joe
Velluto, Design Diego Garofano
cod. M22TE304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 360
cm 20
cm 300
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Tempesta

Fatti per intrattenere
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Gravità
Made
to entertain
Fatti per intrattenere
Gravity

256
68

Specchio anti-gravità

IlThe
Parco
Science
dei Divertimenti
Fun >> Il Parco
>> dei
Amusement
Divertimenti
Park

Una postazione dotata di 4 pannelli disposti su due lati con le più famose illusioni ottiche, per
mettere in crisi la nostra percezione e capire meglio come funziona il sistema occhio-cervello.

Speak into the tube
A funny emplacement: distorted and incomprehensible images o n the plane that take shape and
become meaningful when they are reflected by a cylindrical mirror.

Design tobia.repossi

cod. 14ER1340

altezza

height

cm. 160

profondità depth

cm. 25

lunghezza lenght

cm. 7

Algor
La grande prua di una nave, un vascello dei pirati del futuro, in grado
di far divertire frotte di bambini all’assalto. La struttura è stata studiata
per creare una piattaforma rialzata dove accogliere scivoli dalla
conformazione differente. Il risultato vuole essere quello di un piccolo
ambiente che possa rispondere alle molteplici e insaziabili esigenze
di divertimento dei più piccoli.

Algor
Algor is the bow of a pirate ship able to provide fun for hoards of young,
“playground pirates”. The structure has been designed to include a raised
platform housing a variety of differently shaped slides.
The idea is to provide a setting which caters for the various
and insatiable needs of small children having fun.

Design Modo

platform height cm
depth
cm
length
cm

265
500
1500

Made to entertain

altezza pedana
profondità
lunghezza

68

69
Fatti per intrattenere

850
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height
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Made to entertain

cod. M19AL360

altezza

Made to entertain
Il Parco dei Divertimenti >> Amusement Park
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Swinging in the rain
Un’inedita reinterpretazione del dondolo “classico”. Ad ogni oscillazione centinaia
di minuscole sfere contenute nella barra centrale producono un effetto acustico che imita
il suono della pioggia. Elemento orizzontale e archi di sostegno in acciaio inox AISI 304.

Swinging in the rain
A novel look at the “classic” swing. When the central bar moves, hundreds of tiny balls
inside it make a rain-like sound. The horizontal elements and supporting arch are made
of AISI 304 stainless steel.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)

cod. M22SW304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100
cm 128
cm 300

Pouf sonoro
Accomodati e sperimenta l’effetto sorpresa di questa
divertente seduta: il peso del tuo corpo attiverà
il meccanismo che la farà suonare. Un modo per rendere
giocoso anche un momento di relax.
Struttura in acciaio inox AISI 304 con top rivestito
in materiale antiscivolo.

Pouf sonoro
Sit down and experience the surprising effect
of this amusing seat: the weight of your body activates
the mechanism which produces sounds.
A way to turn a rest into a bit of fun.

cod. M22PO304

altezza
diametro

height cm
diameter cm

45
50

Made to entertain

Design Modo

Sali sulla ruota e divertiti a farla girare mantenendo
l’equilibrio: non vorrai più scendere! Una divertente
postazione ispirata al passatempo preferito dai criceti,
che conferisce vivacità al contesto urbano.
Struttura in acciaio S235JR.

Giro infinito
Step inside the wheel and have fun making it rotate while
keeping your balance: you’ll never want to get off!
An amusing installation inspired by the hamster’s
favourite pastime. Giro Infinito livens up its urban setting.
S235JR steel structure.

Design Modo

cod. M22GI000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 240
cm 100
cm 230
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Giro infinito

Fatti per intrattenere
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Made to entertain
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Rana Margherita
Le "zampe" di questa rana stilizzata, sospese su molle e agganciate alla parte centrale,
costituiscono delle rampe su cui arrampicarsi, sedersi, sdraiarsi, dondolarsi.
La grande flessibilità del gioco consente di riunire più bambini in un’unica struttura,
divertendosi in gruppo o in piena libertà.

Rana Margherita
This stylised frog’s feet are suspended on springs and fixed to the central structure to form
ramps where you can climb, sit, lie down or swing. The flexibility of this play equipment brings
a number of children together in one structure, allowing them either to share their fun or play alone.

Scuola Italiana Design, Tutor Joe Velluto, Design Michele Minto

cod. M22RA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 84
cm 520
cm 540

Made to entertain
Uno scivolo per tutti integrato nella natura e diviso in due zone: salita con maniglie d’arrampicata
e discesa a scivolata. Il gioco può essere collocato su collinette naturali o artificiali create ad hoc.
Struttura in acciaio inox AISI 304.

Scivolo natura
A slide suitable for everyone, designed to form part of its natural surroundings.
There are two areas: a ladder with climbing handles and the slide itself. It can be positioned either
on existing hills or artificial ones created ad hoc. AISI 304 stainless steel structure.

Scuola Italiana Design, Tutor Joe Velluto, Design Giulia Reghellin

cod. M22SN304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 290
cm 103
cm 805
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Scivolo natura
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Made to entertain
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Rotazione quadrata
Un’espressione futuristica composta da una serie geometrica posta in rotazione a formare
un tunnel giocoso. Nel percorrerlo, il bambino mette alla prova il senso dell’equilibrio, ingannato
dalla percezione distorta del piano di camminamento, determinata dalla torsione della struttura.

Rotazione quadrata
This playful, futuristic tunnel consists of a rotated, geometric series. Going through the tunnel,
the child has to rely on his/her sense of balance, put to the test by the distorted perception
of the floor caused by the rotating effect of the structure.

Design Modo

cod. M22RQ360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 255
cm 223
cm 300

Made to entertain
Struttura di forte impatto visivo dove il divertimento del bambino si muove su un gioco di piani
sfalsati, un susseguirsi di saliscendi studiati per mettere in campo dinamicità e fantasia.
Una disposizione alternata della figura geometrica che genera un percorso
con andamento tridimensionale.

Cerchio in spostamento
A strikingly visual structure where the child has fun moving along a series of staggered levels.
This constant up and down movement stimulates dynamism and imagination.
An original use of the circle, which generates a three-dimensional path.

Design Modo

cod. M22CS360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 240
cm 218
cm 300
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Cerchio in spostamento

Fatti per intrattenere
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Nautilus
Questo insolito "sommergibile" raggruppa più giochi
e li inserisce in uno scenario nel quale i bambini
possano immedesimarsi dando libero sfogo a tutta
la loro creatività, per vivere ed inventare ogni volta
una nuova avventura da “ventimila leghe sotto i mari”.

Nautilus
This unusual submarine brings together a variety
of games in a context children can identify with and
where they can let themselves go: creating new
“20,000 leagues under the sea” adventures.

Made to entertain

cod. M22NA000

cm 312
cm 280
cm 1500
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77

Maracas

Regolo

Un oggetto pensato con l'intenzione di creare armonia
tra i bambini che lo usano, eliminando di fatto le barriere
fisiche e mentali che molte volte penalizzano i bambini
diversamente abili. Il gioco consiste nell'inserire dei sassi
attraverso i fori posti sul perimetro dell'oggetto che poi,
scuotendolo, fuoriescono dal foro di scarico posto nella
superficie inferiore. Struttura in acciaio S235JR.

Tunnel in tubolari che permette al bambino di vedere
al di fuori e sviluppare il gioco sia internamente che
esternamente. Al fine di renderlo più avvincente e dinamico, è provvisto di una serie di molle poste alla base,
generando così un effetto di leggero dondolamento.

Maracas

This tubular tunnel makes it possible for children to see
outside and play both in and out of the structure.
The springs fixed to the base enhance their fun by
generating a gentle, rocking effect.

The idea behind Maracas is to create a sense of unity,
removing the physical and mental barriers which often
leave children with differing abilities at a disadvantage.
The game consists in putting stones into the holes around
the edge. By shaking Maracas, the stones fall out of other
holes in the bottom. Structure in S235JR steel.

Regolo

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Alessia Rosa

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Matteo Zagolin
cod. M22RE000
cod. M22MA000

altezza
diametro

height cm
diameter cm

70
60

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 210
cm 206
cm 192
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altezza
height
profondità depth
lunghezza length
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Made to entertain

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Davide Daminato

Nautilus
Questo insolito "sommergibile" raggruppa più giochi
e li inserisce in uno scenario nel quale i bambini
possano immedesimarsi dando libero sfogo a tutta
la loro creatività, per vivere ed inventare ogni volta
una nuova avventura da “ventimila leghe sotto i mari”.

Nautilus
This unusual submarine brings together a variety
of games in a context children can identify with and
where they can let themselves go: creating new
“20,000 leagues under the sea” adventures.

Made to entertain

cod. M22NA000

cm 312
cm 280
cm 1500
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77

Maracas

Regolo

Un oggetto pensato con l'intenzione di creare armonia
tra i bambini che lo usano, eliminando di fatto le barriere
fisiche e mentali che molte volte penalizzano i bambini
diversamente abili. Il gioco consiste nell'inserire dei sassi
attraverso i fori posti sul perimetro dell'oggetto che poi,
scuotendolo, fuoriescono dal foro di scarico posto nella
superficie inferiore. Struttura in acciaio S235JR.

Tunnel in tubolari che permette al bambino di vedere
al di fuori e sviluppare il gioco sia internamente che
esternamente. Al fine di renderlo più avvincente e dinamico, è provvisto di una serie di molle poste alla base,
generando così un effetto di leggero dondolamento.

Maracas

This tubular tunnel makes it possible for children to see
outside and play both in and out of the structure.
The springs fixed to the base enhance their fun by
generating a gentle, rocking effect.

The idea behind Maracas is to create a sense of unity,
removing the physical and mental barriers which often
leave children with differing abilities at a disadvantage.
The game consists in putting stones into the holes around
the edge. By shaking Maracas, the stones fall out of other
holes in the bottom. Structure in S235JR steel.

Regolo

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Alessia Rosa

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Matteo Zagolin
cod. M22RE000
cod. M22MA000

altezza
diametro

height cm
diameter cm

70
60

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 210
cm 206
cm 192
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Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Davide Daminato

Scivolo a gradini
Una classica scala, ma decontestualizzata per inserirsi
nel mondo creativo dei bambini, dove qualsiasi elemento
del quotidiano può diventare spunto di divertimento.
Da qui l’idea di sostituire la consueta superficie liscia
con una scalinata sulla quale farli “scivolare”.

Scivolo a gradini
A classic ladder, de-contextualised and made part of the
creative world of children, where any everyday object is a
potential source of fun. Hence the idea of substituting the
typical smooth surface with steps for them to “slide” down.

Made to entertain

Design Modo

cod. M22SG000

altezza
altezza pedana
profondità
lunghezza

height
platform height
depth		
length

cm
cm
cm
cm

270
170
128
420
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Tunnel a dondolo
Un gioco che funziona come un dondolo, dove il bambino
può infilarsi all'interno, spingersi e cullarsi creando
un movimento oscillatorio. Struttura in acciaio inox
AISI 304, disponibile anche in versione S235JR.

Tunnel a dondolo
A tunnel that works like a swing. Children can slip inside,
moving and swaying to create an oscillating movement.
AISI 304 stainless steel structure, also available in
S235JR steel.

Scuola Italiana Design, Tutor Joe
Velluto, Design Giulia Reghellin

cod. M22TD000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 173
cm 106
cm 160

Altalena
Un’altalena rivista in chiave moderna per consentire
a bambini e adulti di condividere lo stesso divertimento.
La barra inclinata che sorregge i due seggiolini alle estremità determina la peculiarità di questa altalena biposto.

Altalena
A modern version of the classic see-saw, which lets
children and adults have fun together. The sloping bar
which supports the two seats at the ends is what makes
this see-saw so original.

cod. M22AL000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 284
cm 15
cm 297

Made to entertain

Design Modo

Il gioco nasce come alternativa alla classica giostra
circolare a volante centrale. La struttura volutamente
sviluppata in altezza, permette ai ragazzi un miglior
accesso e una facile e immediata praticabilità.
La movimentazione della giostra avviene in senso orario
e antiorario. Il fulcro di rotazione è costituito dal pilastro
centrale. Struttura in acciaio inox AISI 304.

Circular trip
The idea is an alternative to the conventional
roundabout built around a central wheel.
The structure extends upwards, making for easier access.
There is space inside, too: useful when lots of children
want to play at the same time. The pivot is the central
pillar. AISI 304 stainless steel structure.

Scuola Italiana Design, Tutor Joe
Velluto, Design Ivan Favro

cod. M22CT000

altezza
seduta
diametro

height cm 328
seat
cm 65
diameter cm 376
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Atria
Gioco che evidenzia il fattore sorpresa: il funghetto
schiacciato dal bambino ne farà alzare un altro, senza però
sapere quale. I quattro elementi sono collegati a due a due
mediante un sistema di pompe che permettono la discesa
dell’elemento compresso e la salita di quello ad esso collegato.
I funghetti sono rivestiti di materiale antiscivolo.

Atria
This play equipment is based on the element of surprise.
When a child presses or sits on a mushroom, s/he doesn’t
know which one will rise as a result. The two pairs of
elements rise and fall gently thanks to a system of pumps.
The mushrooms are covered with anti-slip material.

Made to entertain

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Luca Centofante

cod. M22AT000

altezza max height max cm
altezza min height min cm
diametro
diameter
cm

50
35
50
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Ventilatore
Un divertente ventilatore manuale che, attivato dalla
manovella, produrrà una leggera brezza grazie alla
rotazione delle ventole. Per trovare un po’ di sollievo
nelle calde giornate estive o sperimentare con i compagni
di gioco gli innumerevoli effetti dell’aria a cui ci si espone.

Ventilatore
An amusing, manually operated fan. When you turn the
handle, a light breeze is created. A breath of fresh air on
hot summer days, or the chance to discover how moving
air works with your friends.

Design Modo

cod. M22VE000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 120
cm 74
cm 105

Tureis
La natura di questa struttura consente al bambino abile e
al bambino diversamente abile di interagire insieme nel
gioco percorrendolo a gattoni. L'esperienza viene resa più
dinamica dal perno di movimento posto al centro
dell'incrocio tra i due tubi, con quattro ingressi/uscite,
alla base dei quali sono collocate delle gomme para urti.

Tureis
This inclusive play equipment makes it possible for children with differing abilities to play side by side.
The experience of crawling though the tubes on all fours
is made all the more fun by the movements of the pivot
where the tubes cross. There are four entrances/exits,
each protected by anti-shock rubber.

cod. M22TU000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 130
cm 400
cm 400

Made to entertain

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Davide Casamassima

Misura le tue abilità e confrontati con i tuoi amici: chi più
forte salta sopra la pedana più sposta l'indicatore e vince.
La struttura è in acciaio inox AISI 304, il cilindro
trasparente dell'indicatore in metacrilato e la pedana
rivestita in materiale antiscivolo.

Bilancia
Test your skill and challenge your friends. The harder you
jump, the more the indicator moves. Whoever moves it
the most, wins. The scales are made of AISI 304 stainless
steel; the transparent cylinder which houses the indicator
is made of methacrylate; the platform is covered with
anti-slip rubber.

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Mattia Bressan

cod. M22BI000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 150
cm 30
cm 150
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Il Parco Naturale
Nature Park
Come inserirsi in un contesto autenticamente naturale, senza mutarlo nella sua bellezza, passando quasi inosservati, ma offrendo spunti
creativi per meglio apprezzarne le caratteristiche?
Ovviamente utilizzando prodotti che dalla Natura derivano, mimetici o il più possibile neutri, e
allo stesso tempo didattici, che incentivino la conoscenza e l’approfondimento di luoghi curiosi e ricchi.
Com’è proprio della sua filosofia, Modo si spinge oltre la semplice percezione standard degli oggetti e degli eventi, e con un atteggiamento
piacevolmente costruttivo prova a migliorare le intuizioni e conoscenze di chi fruisce dei suoi allestimenti.

How can you become an integral part of a truly
natural setting without interfering with its beauty?
How can you go virtually unnoticed while introducing
creative ideas to enhance the environments characteristics? Obviously by using products which themselves
derive from nature; products which are neutral or blend
in with their surroundings while at the same time being
educational and designed to nurture a deeper understanding of these curious and precious natural places.
In keeping with its philosophy, Modo goes beyond
the simple, standard “perception” of objects and events,
and with a pleasantly constructive approach,
endeavours to improve the insight and knowledge
of those who use its products.

>>

Chi mangia chi
(per i curiosi)

Un elemento attraverso il quale viene visualizzata
l’alimentazione delle varie specie animali che si
possono osservare in un determinato habitat.
L’attività consiste nell’inquadrare la giusta corrispondenza
tra l’animale e la sua principale fonte di alimentazione.
Struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304 con supporto
per le immagini, personalizzabili, disponibile
nella versione quadrata o circolare.

Chi mangia chi
(for curious people)

Chi mangia chi shows what the animals found in a given
environment normally eat.
The aim is to match each animal with its principal form of
food. Made of AISI 304 stainless steel tubing with a square
or circular, adaptable display panel.

Knowledge

Design Aida Morelli (Studio Arclab)
cod. M23CM304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

140
57
60

Conoscere
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Inventa l’animale
(per i fantasiosi)

Con questo elemento fatto di cilindri sovrapposti rotanti,
si potranno comporre animali fantastici da far vivere
nel mondo dei sogni, selezionando teste, corpi e zampe
per poi ricomporli nel modo giusto secondo l’immagine reale raffigurata. L’attrezzatura proposta è personalizzabile,
sia nelle immagini che nei messaggi che si vorranno inserire a seconda degli ambienti che si vorranno illustrare.

Inventa l’animale

Il Parco Naturale >> Nature Park

(for imaginative people)

This element consists of a tower of independently rotating
cylinders; by turning them, you can invent imaginary
animals with unusual combinations of heads bodies and
paws. At the end, you can recreate the real animals by
following the pictures; like the accompanying texts, these
can be adapted to the environment.

Design Aida Morelli (Studio Arclab)

cod. M23IA000

altezza
diametro

height cm 185
diameter cm 78

La natura in movimento
(per i distratti)

Si tratta della rivisitazione del tris. Viene infatti sfruttato
lo stesso sistema di cubetti rotanti disposti su file
parallele per spiegare la successione dei fenomeni
naturali come ad esempio la successione delle stagioni,
la metamorfosi della farfalla, la trasformazione di una
gemma in un frutto, la schiusa dell’uovo fino alla gallina,
solo per citarne alcune.

La natura in movimento
(for absent-minded people)

This is a variation on the game noughts and crosses:
a system of rotating cubes in parallel rows to show how
natural processes progress and change; for example the
seasons, the metamorphosis of a butterfly, the way a bud
turns into a fruit, or an egg into a hen, to name but a few.

cod. M23NM000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 128
cm 120
cm 66

Knowledge

Design Aida Morelli (Studio Arclab)

Iole
Espositore per specie vegetali (o indicazioni faunistiche)
formato da un tubolare d’acciaio S235JR Ø mm 26 e quattro
ramificazioni, terminanti con una targa espositiva a
disegno ellittico da mm 90x110. La struttura è completa di
chiodi segnalatori con indicatore Ø mm 40.

Conoscere
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Iole

Design Modo

cod. M23IO360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100
cm 19
cm 46
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A display for information about plants or animals.
The stand is made of tubular steel S235JR Ø 26mm
and at the end of each of the four branches there
is a 90x110mm elliptical sign.
There are also 4 indicators set on spikes Ø 40mm.

Nobile
Passerella per non vedenti, ipovedenti, diversamente
abili e passeggini costituita da moduli ed ancoraggi
ecocompatibili, da posizionare in aree protette per la
creazione di percorsi “natura” e sentieri naturalistici.

Nobile
A walkway for the blind, or those with impaired vision or
multiple disabilities, as well as for push chairs.
The modular units and fixtures are eco-compatible.
Designed to be positioned in protected areas,
creating nature trails and naturalistic pathways.

Discovery

Design Natura Ambiente

cod. M23NO000

a misura

to measure

Scoprire
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Tocca a vista
Linea di bacheche “sensoriali” per aree protette e
parchi urbani; le bacheche sono ideate per consentire
l’apprendimento diretto di informazioni naturalistiche,
con particolare attenzione agli utenti ipovedenti e non
vedenti (attraverso l’uso di targhette in braille).
“Sensoriali” perché sarà possibile guardare, ascoltare,
annusare e toccare la natura.

Il Parco Naturale >> Nature Park

Tocca a vista
A line of “sensory” boards for protected areas and
natural parks. The boards are designed to provide
information directly about nature and are aimed
particularly at the vision-impaired and the blind
(by means of Braille). “Sensory” because it is
possible to look, listen, smell and touch nature.

Design Natura Ambiente

cod. M23TV000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100-220
cm
40-10
cm 80-100

Eliseo
Zattera nidificante per l’avifauna destinata
alle aree naturali, provvista di alloggi per impianti
a verde (vegetazione palustre) e zavorre di ancoraggio,
poste in prossimità dei capanni Darwin.

Eliseo
A nesting raft for birds designed for natural areas,
with space for paludal vegetation to grow and an anchor.
Designed to be placed near the Darwin huts.

cod. M23EL000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 40
cm 200
cm 300

Observation

Design Natura Ambiente

Darwin
Capanno modulare per l’osservazione della natura,
in particolare dell’avifauna, da posizionare in aree
protette; il capanno è provvisto di feritoie per gli utenti
poste a diverse altezze. Accessori: mensola leggio,
pannelli informativi, alloggio treppiedi, sedute fisse
o basculanti in legno.

Osservare
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Darwin

Design Natura Ambiente

cod. M23DA000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 240
cm 300
cm 150
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A modular hut for observing nature, especially birds.
Designed to be installed in protected areas. There are a
number of small windows set at different heights for nature watchers. Accessories: book rest, information panel,
tripod holder, fixed and up-and-over seats.

Polo
Grotta-gioco per bambini, allestita con diversi percorsi
didattici per la scoperta e l’apprendimento dell’evoluzione
naturale di diverse specie di animali (ad esempio
il percorso evolutivo delle rane, delle api, delle farfalle…).
Da inserire in parchi gioco urbani, scuole e aree naturali.

Polo
A maze game for children consisting of an educational trail
which helps them learn about and discover the evolution
of a variety of animal species (for example frogs, bees and
butterflies). Designed for urban playgrounds, schools and
nature parks.

Interaction

Design Natura Ambiente

cod. M23PO000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

160
150
400

Interagire
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Strummolo
Posatoio/abbeveratoio per uccelli/mammiferi da
posizionare in parchi urbani, nelle zone di ingresso ai
parchi naturali (centri visita, C.R.A.S. e C.E.A.), nei giardini
delle scuole e in ville e balconi privati. Permetterà di
osservare gli animali da vicino e imparare a conoscerli.

Strummolo
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A bird table which is also suitable for some small
mammals. Designed to be set in urban parks, near the
entrance to natural parks (C.R.A.S. and C.E.A centres),
in school playgrounds, gardens and on balconies.
Strummolo makes it possible to observe animals closely
and get to know them better.
C.R.A.S. = Centro recupero animali - Wildlife Recovery Centre
C.E.A. = Centro di Educazione Ambientale - Enviromental Educational Centre

Design Natura Ambiente

cod. M23ST000

altezza
diametro

height cm 160
diameter cm 26

Linea onda
Supporti per la cartellonistica didattica/scientifica
o semplicemente illustrativa, per aree protette e parchi
urbani. Dimensioni pannello mm 600x900.

Linea onda
A support for didactic, scientific or illustrative
material in nature reserves and urban parks.
Panel dimensions 600x900mm.

Design Natura Ambiente

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 200
cm 06
cm 70

Signage

cod. M23LO000

Linea calice
Supporti per la cartellonistica didattica/scientifica
o semplicemente illustrativa, per aree protette
e parchi urbani. Dimensioni pannello mm 600x900.

Segnalare
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Linea calice
A support for didactic, scientific or illustrative
material in nature reserves and urban parks.
Panel dimensions 600x900mm.

cod. M23LC000

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 200
cm 06
cm 70
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Design Natura Ambiente

Il Parco Recintato
Fenced Park
Sempre di più il limite tra esterno ed interno nello spazio pubblico diventa impercettibile, labile, l’uno come naturale continuazione dell’altro, nella ricerca di un’armonia totalizzante.
Per questo noi di Modo, crediamo sia necessario far sì che i limiti,
i confini, non nascondano alla vista, ma si integrino nel contesto, vi si fondano, in piena sintonia con la natura dei luoghi.
Le recinzioni dovranno ovviamente svolgere il loro innato e necessario compito di separazione/definizione degli spazi, ma ciò
andrà realizzato in maniera tale che così non sembri, creando un
“tutto di tutti” che (sebbene nei fatti sia solo teorico) appaghi in
pieno il senso della vista del cittadino e renda il concetto di territorio pubblico realmente tale. Più vivo e vivibile, all’insegna di
una piacevole libertà e di un accresciuto interscambio nei rapporti fra individuo e individuo, nonché fra gli individui e lo spazio.

The lines defining public spaces are becoming increasingly imperceptible and unclear. “Inside” has become the natural continuation of “outside” in the search for a sort of all-embracing harmony.
This is why we at Modo believe it is necessary to make sure that these
boundaries and borders don’t obstruct or limit our view, but
blend in harmoniously, becoming part of their natural surroundings. Needless to say, fences must perform their intrinsic task of separating and defining spaces. However, this is done
in such a way as to create an appearance of “everything belongs
to everyone” which, though in essence only theoretical, provides a gratifying view and underpins the concept of public space
as just that. The result is more lively and liveable, a pleasant atmosphere of freedom, and enhanced relationships between individuals and between individuals and the spaces they live in.

Fences
Recinzioni
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Bamboo recinzione
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Una recinzione per parchi pubblici e privati che si ispira all'archetipo del palo come elemento
primordiale di delimitazione del territorio. La disposizione dei singoli elementi è studiata
per ottenere un effetto di sinuosità, in accordo con le forme libere del paesaggio naturale,
grazie anche all'andamento serpeggiante dei pali. La struttura è in acciaio S235JR e viene
fornito in moduli base da mm 1500.

Bamboo fencing
Fencing for public and private parks inspired by the pole as an archetypal, primordial element
used for marking off territory. The individual elements are positioned to create a sinuous effect
in harmony with the forms of the landscape, an effect emphasised by the meandering of the
poles. The structure is made of S235JR steel and comes in standard modules of 1500mm.

Design Antonio Barbato e Alberto Garzotto
cod. M15BA360

altezza fuori terra height from ground
profondità		
depth		
lunghezza		
length		

cm
cm
cm

da 128 a 178

20
150

Fences
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Bamboo cancello scorrevole

Bamboo sliding gate
With great theatrical effect, almost like a stage curtain, this sliding gate blends harmoniously
with the Bamboo fence, creating a strong perception of the access point.
The gate slides on wheels in rails set into the ground. Alternatively, the gate can be suspended
and the rails dispensed with. Made of S235JR steel or Cor-ten steel.

Design Alberto Garzotto
cod. M15CS360

altezza fuori terra height from ground cm
profondità
depth
cm
lunghezza
length		

da 128 a 178

20
a misura/to measure
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Con grande effetto scenico, quasi come un sipario, questo cancello scorrevole si integra armoniosamente nella recinzione Bamboo, creando un punto di accesso di forte identità.
Parete movimentata grazie a ruote che scorrono su binari interrati o, in alternativa, con sistema
per rendere il cancello autoportante eliminando così le guide a terra. Struttura in acciaio S235JR
o in acciaio Cor-ten.

Fences
Recinzioni
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Bamboo cancello ad ante con pali
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Soluzione improntata sulla massima continuità tra parte apribile e fissa, senza disturbare
il disegno dell’insieme e segnalando in modo discreto la presenza dell’accesso.
Il cancello ripropone infatti lo stesso motivo con andamento serpeggiante dei pali, combinati
su un telaio apribile ad ante. Struttura in acciaio S235JR con sistema di rotazione interrato.

Bamboo gate with pole doors
This version seeks to obtain the maximum continuity of design between the fence and gate,
conserving the harmony of the overall design and making the gate itself unobtrusive
by applying the same meandering effect used for the fence poles, but to a
door frame. Made of S235JR steel with a rotation system set in the ground.

Design Alberto Garzotto
cod. M15CA360

altezza fuori terra height from ground
profondità		
depth		
lunghezza		
length		

cm da 128 a 178
cm		
20
a misura/to measure
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Recinzioni

95

Bamboo cancello ad ante piene

Bamboo gate with solid doors
The solid form of this gate adds value to the style of Bamboo and reinforces the perception
of the point of access. A “broken wall” with a pure and linear design, consisting of two
large plate-covered frames and a robust rotation system which opens the gate.
Made of S235JR steel, but also available in Cor-ten steel.

Design Alberto Garzotto
cod. M15CP360

altezza fuori terra height from ground cm
profondità
depth
cm
lunghezza
length		

da 128 a 178

20
a misura/to measure
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Le forme piene del cancello ad ante valorizzano nuovamente lo stile di Bamboo e conferiscono
vigore al punto di accesso. Un “muro spezzato”, dal design puro e lineare, caratterizzato
da due grandi telai rivestiti in lamiera e un robusto sistema di rotazione che permette l’apertura
a battente del cancello. Struttura in acciaio S235JR, disponibile anche in acciaio Cor-ten.

Fences
Recinzioni
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Interfacce urbane
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Sistema articolato che integra oggetti di carattere funzionale necessari al fruitore esterno
in relazione all’area interna e al fruitore interno verso l’esterno. La recinzione presenta moduli
per l’esterno come cancelli, numero civico, citofono, cassetta per lettere; mentre per l’interno
mensole, pensili, fioriere, punti luminosi. La struttura è realizzata in lamiera microforata
di acciaio S235JR.

Interfacce urbane
An articulated system which integrates functional objects related to the internal area
that are useful to the external user, and vice versa. There are external fence modules,
such as gates, street numbers, intercoms, and letter boxes. On the inside there are
shelves, flower boxes and lights. The structure is made of S235JR perforated steel plate.

Design Angelo Alderuccio
cod. M15UR360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 150
cm 10
cm 100

Fences
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Edera

Edera
The aim of this design is to tone down the effect of “enclosure” normally created by any kind
of fence in public or private parks. Edera consists of sinusoidal shaped S235JR steel plates of
varying heights. These are overlaid and arranged to create a vine or ivy-like intertwining effect.

Design Aida Morelli (Studio Arclab)

cod. M15ED360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 180
cm 10
cm 120
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Il disegno degli elementi vuole stemperare l’effetto di chiusura che normalmente si attribuisce a
qualunque recinzione si desideri installare in parchi pubblici o privati. Il sistema è composto da
lamiere di acciaio S235JR a disegno sinusoidale, di altezza diversa, sovrapposte e posizionate in
modo da riprodurre in forma stilizzata l’effetto dell’intreccio tipico del rampicante.

Urban action
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I prodotti in queste pagine provengono da un lavoro di
ricerca didattica effettuato presso l’Istituto Europeo
del Design di Milano, nell’ambito del corso di P5 e Tesi
coordinato da Tobia Repossi. Il tema proposto era “Agire
la città”, e consisteva nel verificare se esistessero modi di
vivere e interagire nel contesto urbano differenti da quelli
prestabiliti in base alle tipologie convenzionali. I risultati
ottenuti sono stati analizzati e ordinati in cluster o gruppi
coerenti, allo scopo di evidenziare nicchie di progetto non
ancora indagate. Alcuni gruppi di lavoro hanno individuato
come principali aree concettuali sulle quali intervenire la
mancanza di ironia, di colore e di messaggio: da tali premesse sono nati: “I Parentesi”, una linea di elementi destinati a nuove funzioni; “Bender”, un sistema di arredi
multifunzionali caratterizzato dalla presenza di silhouette
antropomorfe che si interfacciano con l’utente; “Fil Rouge”,
una combinazione di elementi che sembrano essere collegati
fra loro mediante un filo sotterraneo; “Si Usi”, un concept
di illuminazione raccolta e sedute con pezzi da comporre e

Progetto formativo in collaborazione con:
Training project in collaboration with :

Design
Milano

I Parentesi
Francesca Ravera
Igor Podznyakov
Valentina D’Amico

“Gea”, un sistema di sfere geodetiche multifunzionali.

The products on these pages are the result of didactic research carried out at the European Institute of Design as part of course P5 and theses supervised by Tobia
Repossi. The title proposed was “Urban Action” and the task
was to identify different ways of living and interacting in
the urban context beyond the accepted, conventional ones.
The results were analysed and arranged in clusters or
coherent groups with the aim of throwing light on niche
project areas which hadn’t yet been looked into. Some work
groups found that the main conceptual area was a lack of
irony, colour and message: this led to “I Parentesi”, a
range of elements with new functions; “Bender”, a system
of multifunction furniture whose anthropomorphic silhouettes provide an interface with the user; “Fil Rouge”, a
combination of elements which appear to be connected by
an underground wire“; “Si Usi”, a concept of concentrated
illumination and modular seats and "Gea”, a system of
multifunction geodetic spheres.

Semplici linee disegnate intorno
ai comportamenti quotidiani del cittadino.

Simplicity of form designed around the routine
of the city dweller.

Una famiglia di prodotti che stimola l'interazione dando un tocco di allegria alla città.
A family of products which livens up the city by inspiring interaction.

Bender

Urban action

Alessandra Gatti
Caterina Harley
Erlend Sevaldson Moe
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Agire la città

20
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Agire la città
Urban action

Progetto formativo in collaborazione con:
Training project in collaboration with :

Fil Rouge

Si usi
Gloria Gavioli
Sara Biffi
Cristina Guidetti

Urban action

Graziella Frattini
Martina Leonardi
Viktor Fietzek

Design
Milano

Ricerca e sviluppo

>>

Research and development
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Un filo ricama la trama metropolitana che ci circonda.
A thread forms the city weave that surrounds us.

Semplici figure prendono vita evolvendosi
in forme simili a piante e fiori.

Migliorare la vita del cittadino dandogli aree nuove dove potersi esprimere.
Improving the city dweller's quality of life through new spaces for expression.

Gea

Urban action

Alessandra Quadrio
Shirley Guerini

Simple figures come to life taking on
flower and plant-likes shapes .

Ricerca e sviluppo

>>

Research and development

Agire la città
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Design Urbano
Urban Design
Spesso, per non dire quasi sempre, il cittadino non ha
un’idea precisa di arredo urbano, né si accorge per intero
delle sue possibili valenze nel contesto ambientale. Ed
è appunto l’intenzione di affinare questa percezione, di
offrire soluzioni capaci di sorprendere e stimolare
il fruitore, che muove la filosofia progettuale di Modo.
La nostra proposta di arredo urbano dispone di un
valore aggiunto che la rende diversa dalle altre, e ciò
si può identificare, in una parola sola, con lo stile.
Esistono migliaia di differenti tipologie di panchina, cestino o
rastrelliera per biciclette: ma se tutti questi elementi possono
essere accomunati dalla funzione che svolgono, ossia per
il loro utilizzo possibile, noi cerchiamo di aggiungervi quel
quid che rende l’oggetto carico di un’idea migliorativa, di
una nota particolare attraverso cui l’elemento trovi nuovo
significato ed appeal, anche quando sia inutilizzato:
è proprio questo ciò che intendiamo, per stile Modo.

Often, if not practically always, citizens have only a very
vague idea of what street furniture is and are not
really aware of its potential value in an environmental
context. What lies behind Modo’s design philosophy it
is explicit intention to sharpen this perception; to offer
solutions which both surprise and stimulate the user.
Our street furniture has added value which differentiates it
from the rest; this can be summed up in a single word: style.
There are thousands of different types of benches, bins
and cycle racks. What all these elements have in common
is the purpose that they serve; in other words, what they
can be used for. We try to add that extra something: a better
idea, an improvement which gives a piece of furniture
new meaning and appeal even when we are not actually
using it: this is precisely what we mean by Modo’s style.

Sistemi di seduta
Seating systems
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Fenicia, la panchina che spunta dal suolo
Fenicia, a bench raising directly from the soil

Fenicia panchina e panca
Seduta in acciaio S235JR, disponibile nelle versioni con e senza
schienale, formata da elementi modulari accorpabili in modo
da realizzare varie figure anche curvilinee, con raggio a misura.
Elementi base sono gli esclusivi profili armonizzati da mm 40x10
sagomati, disposti in serie e affiancati. Sullo schienale della
panchina è inserito, all’interno dei piatti, un tondino in acciaio inox
AISI 304 da Ø mm 6, con funzione d’allineamento e rinforzo. Nella
panca i piatti orizzontali della seduta sono invece collegati da un
profilo quadro da mm 12.

cm
cm

77
52

a misura/to measure

Fenicia seduta singola
cod. M02FE304 (inox) - M02FE360 (S235JR)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 44
cm 50
a misura/to measure

Seduta in acciaio S235JR formata da 6 esclusivi profili armonizzati
da mm 40x10 sagomati, convergenti in un unico punto che diventa
asse di rotazione. Perno incernierato in un supporto da bloccare
nella pavimentazione. Sullo schienale è inserito, all’interno dei
piatti, un tondino in acciaio inox AISI 304 da Ø mm 6, con funzione
d’allineamento e rinforzo.

Fenicia chair

cod. M03FE304 (inox) - M03FE360 (S235JR)

altezza
profondità
lunghezza

height
depth
length

cm
cm
cm

77
52
38

A S235JR steel seat consisting of 6 40x10mm modular steel
profiles. These are shaped to converge at the bottom and are
connected to a hinged swivel support, which can be fixed
to the ground. The backrest is reinforced and aligned by a Ø 6mm
horizontal, AISI 304 stainless steel rod.
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altezza
height
profondità depth
lunghezza length

This S235JR steel seat is available either with or without a
backrest. Fenicia’s modular elements can be combined to make
various shapes, including made to measure curves. The basic
structure consists of a series of 40x10mm modular steel profiles.
The backrest is reinforced and aligned by a Ø 6mm horizontal AISI
304 stainless steel rod. The version without backrest uses a square
section 12mm profile to connect the horizontal profiles.

Design Luigi Ferrario

Design Urbano >> Urban Design

cod. M01FE304 (inox) - M01FE360 (S235JR)

Seating systems

Fenicia bench

Seating systems
Design Urbano >> Urban Design

Sistemi di seduta

108

Composizione/Composition

Base pietra/Stone stand - cod. M01MO304_560

Seating systems
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Moire
Panchina in acciaio inox AISI 304, formata da supporti in lamiera da mm 5 tagliati al laser sui quali sono
fissati tondini da Ø mm 10 a formare gli elementi di seduta. Questo modello è realizzato sia in versione
lineare che curva, con opzione concava e/o convessa. La panchina è proposta in più alternative:
con basamento in pietra, in calcestruzzo o gambe in tubolare di acciaio inox AISI 304.

An AISI 304 stainless steel bench consisting of 5mm laser-cut supports and Ø 10mm rods for the seat
and backrest. This model is available in straight and curved versions; both internal and external
curved elements are available. The bench can be set either on a stone or concrete pedestal.
Also available with tubular, AISI 304 stainless steel supports.

Design Alessandro Piaser

Base CLS/Concrete stand - cod. M01MO304_550

Inox - cod. M01MO304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 102
cm 67
cm 200
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Moire
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Evian
Panchina in acciaio S235JR costituita da una struttura portante ottenuta da elementi sagomati tagliati
al laser, con 7 tubolari mm 40x40 a formare il piano di seduta e 5 tubolari mm 40x10 per lo schienale.
Disponibile anche con basi in calcestruzzo.

Design Urbano >> Urban Design

Evian
A bench manufactured from S235JR steel, consisting of laser-cut supports,
7 40x40mm tubular elements for the seat, and 5 40x10 tubular elements for the backrest.
Also available with concrete stands.

Design Modo

cod. M01EV360 (a) standard
cod. M01EV360_550 (b) basi CLS/concrete stands

altezza (a/b)
height
profondità (a/b) depth
lunghezza (a/b) length

cm 75/77
cm 51/56
cm 166/187
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Decà
Una seduta rilassante tipo chaise longue pensata per parchi urbani e giardini.
La struttura in acciaio S235JR è costituita da 6 tubolari Ø mm 30 che ne costituiscono
lo schienale, intersecati a 7 tubolari analoghi che vanno a formare l’elegante seduta.

A relaxing chaise longue designed for urban parks and gardens.
The S235JR structure consists of 6 Ø 30mm tubular elements for the backrest,
intermeshed with 7 similar elements for the elegant seat.

Design Tobia Repossi

cod. M03DE360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100
cm 39
cm 188
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Decà
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Etere
Panchina con struttura in piatto d’acciaio pressopiegato mm 40x10, opportunamente sagomato per il piano di seduta e lo schienale.
E’ proposta nella versione in acciaio inox AISI 304, S235JR o Cor-ten. Il piano di seduta e lo schienale sono realizzabili in tubolari
da mm 20x20 di acciaio S235JR o inox AISI 304 ; in alternativa, in listoni di legno pino impregnato a pressione o di legno mogano.
E’ disponibile anche come panca, nelle varie soluzioni sopra descritte.

Design Urbano >> Urban Design

Etere
This bench is available in AISI 304, S235JR, or Cor-ten steel. The supporting structure is manufactured from press-formed 40x10mm
steel plate. The backrest and seat can be made of a variety of materials: 20x20mm stainless steel or S235JR rods, protective stained
pine, or mahogany slats. All these versions are also available without a backrest.

Design Tobia Repossi

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 82
cm 61
cm 180

Inox+mogano/mahogany - cod. M02ET304_210

Inox - cod. M02ET304

S235JR - cod. M02ET360

Seating systems
Inox+mogano/mahogany - cod. M01ET304_210

Inox - cod. M01ET304

S235JR - cod. M01ET360

Cor-ten+ pino/pine - cod. M01ET330_220
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Sol y Luna
Panca con struttura in acciaio S235JR o in acciaio inox AISI 304 e piano di seduta in doghe di legno mogano tipo “Sipo”, tutte differenti tra loro e con spigoli
arrotondati “a becco di civetta”. Struttura composta da due parti: un cilindro Ø 500 mm con alla base un disco Ø 1000 mm dove sono saldati dieci supporti
a sagoma trapezoidale disposti a raggi: il sole. L’altra parte è formata da una lamiera a semicilindro Ø 500 mm con alla base una piastra semicircolare: la luna.

The supporting structure of this bench is available in either S235JR or stainless steel AISI 304. The seat itself is made of “Sipo” mahogany planks with partially
rounded edges. The supporting structure consists of a Ø 500mm cylinder with a Ø 1000mm disc at the base. Ten trapezoidal plates are welded to the cylinder to
represent the rays of the sun. At the other end, there is a 500mm semi-cylindrical column with a semi-circular plate at its base to represent the moon.

Design Fausta Stella

cod. M02SL360_210

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

45
50/100
300
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Sol y Luna
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Febe
Panchina in tubolare d’acciaio S235JR da mm 25x25 con sfera Ø mm 40 posta alle estremità superiori dei braccioli. Piano di seduta realizzato con tavole
in legno iroko da mm 120x30 e da mm 150x30 per lo schienale. Disponibile anche nella versione doppia con struttura opposta per favorire il dialogo.

Design Urbano >> Urban Design

Febe
Bench with 25x25mm S235JR steel tubular frame. The tops of the armrests are decorated with Ø 40mm spheres. The wooden seat and backrest are
made of iroko slats, measuring 120x30mm and 150x30mm respectively. Also available with structure designed so that those using it are facing each
other and can speak more easily.

Design Alessandro Piaser

cod. M01FB360_240
cod. M01FB360_240_1
cod. M01FB360_240_2

(180 cm)
(120 cm)
(doppia/double)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
85
cm
55
cm 120/180

Seating systems
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Asia
Panchina con struttura portante della seduta in tubolare d’acciaio S235JR mm 60x30.
Schienale costituito da montanti realizzati in profili angolari da mm 30x30, con traverse orizzontali di
collegamento in tubolare Ø mm 26. Il piano della seduta e l’originale schienale, che si rifà alla forma
della vela, sono realizzati in doghe di legno mogano da mm 70x28.

The supporting structure of the seat of this bench is made of 60x30mm S235JR tubular steel.
The frame for the backrest consists of Ø 26mm horizontal tubes and 30x30mm supports.
The seat itself, and the original, slightly sail-shaped backrest are made of 70x28mm mahogany slats.

Design Alessandro Riberti

cod. M01AS360_210

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 82
cm 61
cm 186
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Asia
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Maior
Panchina con struttura in lamiera d’acciaio, opportunamente sagomata per il piano di seduta e predisposta per l’aggancio dello schienale.
E’ proposta nella versione in acciaio inox AISI 304, S235JR o Cor-ten. Il piano di seduta e lo schienale sono realizzabili in listoni di legno
di pino impregnato a pressione o di legno mogano. E’ disponibile anche come panca, nelle varie soluzioni sopra descritte.

Design Urbano >> Urban Design

Maior
The seat of this bench is made of a shaped, steel plate structure with attachments for an optional backrest. Available in either AISI 304 stainless steel,
S235JR, or Cor-Ten steel. The seat and backrest are made of stained pine slats or mahogany. All the above versions are available without backrest.

Design Tobia Repossi

cod. M01MA330_220 (Cor-ten+pino/pine)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 79
cm 60
cm 180

Cor-ten+pino/pine- cod. M02MA330_220

Inox+mogano/mahogany - cod.M02MA304_210 Inox+mogano/mahogany - cod.M01MA304_210

Naos
Seduta singola dalla forma curiosa e divertente, realizzata
in fusione di ghisa con trattamento di protezione cataforesi
e rivestimento a polveri termoindurenti. Un anello in
acciaio inox AISI 304 ne delimita il contatto col terreno.
Top in pietra naturale o alluminio, anche colorato.

Naos
An unusual and amusingly shaped seat made of
cast-iron supports treated with anti-rust and thermosetting
powders. There is an AISI 304 stainless steel ring at the
base of the support. The top is made either of natural
stone or aluminium, which can be coloured on request.

cod. M03NA410_560
(pietra/stone)
cod. M03NA410_350 (alluminio/aluminium)

altezza
diametro

height cm
diameter cm

44
42

Seating systems

Design Italo Rota & Alessandro Pedretti

Naos panca
Panca costituita da due elementi di sostegno in fusione di
ghisa con trattamento di protezione cataforesi e rivestimento a polveri termoindurenti; completata dal piano di
seduta lineare disponibile, a scelta, nelle varianti legno
mogano o pietra naturale. Un anello in acciaio inox AISI
304 ne delimita il contatto col terreno.
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Naos bench

Design Italo Rota & Alessandro Pedretti

cod. M02NA410_560
cod. M02NA410_200

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(pietra/stone)
(legno/wood)

cm 44
cm 42
cm 180
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The bench is made up of two cast-iron supports treated
with anti-rust and thermosetting powder. The seat is
available in mahogany or natural stone. There is an AISI
304 stainless steel ring at the base of the support.

Seating systems
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Sitting Around
Panca con struttura portante opportunamente sagomata e basi in profilo armonizzato di acciaio inox AISI 304. Alla struttura è fissato
il piano di seduta formato da 46 listelli in legno mogano. Particolarità della panca è la possibilità, su richiesta, di poterla ruotare,
grazie all’inserimento di un perno di rotazione posto su una delle estremità.

Design Urbano >> Urban Design

Sitting Around
A bench with a specially shaped, stainless steel AISI 304 supporting structure. The seat itself is made up of 46 mahogany slats.
An unusual characteristic of this bench is that if desired, it can be rotated thanks to a hinge at one end.

Design ma0

cod. M02SA304_210

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 40
cm 50
cm 230

Design Urbano >> Urban Design
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Marea / Alta Marea / Bassa Marea
Struttura con piatto mm 50x20 in acciaio inox AISI 304. Piano di seduta e schienale, formato
da listelli in legno mogano. Alla base della panchina sono presenti due led ad energia solare.
Seduta disponibile anche nella versione con struttura in acciaio Cor-ten e piano di seduta/schienale
in legno chiaro.

Design Urbano >> Urban Design

Marea / Alta Marea / Bassa Marea
The AISI 304 stainless steel structure is shaped out of 50x20mm strips. The seat and backrest are
made of mahogany slats. At the base there are two solar-powered LEDs. The seat is also available
with a Cor-ten steel structure and seat and backrest made of light-coloured wood.

Design Ariu + Vallino Architetti
Marea - cod. M01MA304_210

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 26/88
cm 71/98
cm 189

E’ la panchina per leggere il giornale, per fare due chiacchiere con l’amica, per
fumare un buon sigaro, per osservare timidamente il profilo elegante di una
ragazza immersa in una lettura romantica.
The ideal place to read the newspaper, chat with a friend, or smoke
a good cigar, perhaps even to shyly observe the elegant profile
of a girl lost among the pages of a romantic novel.

Seating systems
Alta Marea - cod. M01AM304_210

Bassa Marea - cod. M01BM304_210

E’ la panchina per chi, quando siede in un luogo pubblico, cerca
la natura nell’irraggiamento caldo del sole, sospendendo il fluire
del tempo fino all’assopimento.

E’ la seduta per radunare adulti e bambini, senza che i più piccoli si sentano
ospiti del mondo dei grandi. L’onda appena accennata del sedile consente lo
scambio di ruoli, sedendo liberamente in alto o in basso.

This bench is designed for those who like to bring
time to a standstill and doze off in the warm rays of the sun.

The hint of a wave in the shape of the seat is an invitation
to adults and children to change roles by changing places.

Design Urbano >> Urban Design
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Fedra
Panchina con struttura in lamiera di acciaio S235JR o in acciaio inox AISI 304 di spessore mm 5 tagliata al laser.
Piano di seduta e schienale uguali, formati entrambi da 14 tubolari Ø mm 22 fissati alla struttura di supporto.

Fedra
Design Urbano >> Urban Design

The structure of this bench is made of 5mm laser-cut S235JR steel plate or AISI 404 stainless steel.
The backrest and seat each consist of 14 Ø 22mm tubes fixed to the supporting structure.

Design Modo

cod. M01FD360 (S235JR)
cod. M01FD304 (inox)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 84
cm 70
cm 180
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Arcadia
Panchina con struttura in acciaio inox AISI 304 o in acciaio S235JR.
La particolare conformazione dello schienale permette una comoda seduta ischiatica sul retro,
con poggiapiedi. Elementi di sostegno ottenuti da profili a C mm 50x25 e spessore mm 4;
tubolari da mm 25x25 per la seduta e lo schienale.

The structure of this bench is available either in AISI 304 stainless steel or S235JR steel.
The shape of the backrest and the footrest provide extra comfort and back support when sitting
on the backrest. The supports are made of C-shaped, 4mm thick 50x25mm tubes.
Those used for the seat and backrest measure 25x25mm.

Design Tobia Repossi
cod. M01AR360
cod. M01AR304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(S235JR)
(inox)

cm 85
cm 65
cm 190
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Arcadia
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Ge
Punto di riposo e di sostegno in acciaio inox AISI 304 formato da un telaio sagomato in tubolare
Ø mm 48 e piani di appoggio in tondini Ø mm 8 a spaziatura variabile, infittiti nella parte inferiore.

Design Urbano >> Urban Design

Ge
A restful and comfortable AISI 304 stainless steel structure consisting of a Ø 48mm
tubular frame and a backrest made of Ø 8mm rods.
The rods are unevenly spaced and get closer together near the base.

Design Tobia Repossi

cod. M03GE304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 144
cm 42
cm 73

Seating systems
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Finferlo

Finferlo
A colourful ischiatic seat, which can provide an amusing distraction at bus stops, or shelters.
It offers a resting place to those who find themselves with a long way to go in areas where
there are no benches. A number of seats can be arranged together to create an informal place
to relax. Supporting structure in AISI 304 stainless steel and top in die-cast aluminium.

Design Mitzi Bollani
cod. M03FI440_304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

71
28
26
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Una seduta ischiatica colorata, funzionale e spiritosa: adatta ad essere collocata
in aree di attesa autobus, sotto le tradizionali pensiline, posizionata a gruppi per momenti
di relax informali o come elemento che “spunta” in aiuto per chi si trova a percorrere lunghi
tratti privi di ingombranti panchine. Struttura portante in tubolare di acciaio inox AISI 304
e top in fusione di alluminio.

Filo
Filo cuce confortevoli salotti nelle stanze della
nostra città. Nasce dal desiderio di trasportare il piacere
e la comodità di casa all’esterno e incrementare, così,
la vivibilità. Unendo tecnica e scelta dei materiali,
Filo disegna una stanza che non ha più…pareti,
ma alberi…alberi infiniti.
Struttura in tubolari di acciaio S235JR Ø mm 22.

Filo
Filo strings together comfortable lounges in the rooms
of our city. Inspired by the desire to take home comfort
outdoors and thus enhance liveability. Thanks to a blend
of technique and well-chosen materials, Filo designs
a room which no longer has walls, but trees… countless
trees. Structure made of Ø 22mm S235JR steel tubing.

Seating systems

Design Gio Tirotto

cod. M01FI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

81
46/68
78
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Spring
Panchina formata da una serie di tubolari in acciaio
S235JR. La seduta è costituita da anelli saldati fra loro
e appositamente sfalsati; gli stessi profili, di sezione superiore, costituiscono le gambe e il sostegno alla struttura.

Spring
A bench made of a series of S235JR steel tubes. The seat
is made of staggered rings welded together. The legs and
supporting structure are made of wider diameter tubes.

Design Urbano >> Urban Design

Design Tobia Repossi

cod. M01SP360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 94
cm 75
cm 184

Linea
Resistente, sottile, leggera, versatile, tecnologicamente
avanzata. Semplicemente bella. Linea viene realizzata
con una miscela molto innovativa di pasta cementizia che
ne alza nettamente le capacità performanti, raggiungendo
così una perfetta unione tra robustezza e basso impatto
visivo. La sua forma disegna al contempo una panca, una
seduta e una chaise longue creando svariate soluzioni per tutti.

Linea
Resistant, subtle, versatile, technologically advanced.
Quite simply: beautiful. Linea is made using an innovative
mix of cement paste, whose superior performance results
in a perfect combination of robustness and low visual
impact. Linea is a bench, a chaise longue and a chair; all at
the same time: there is something for everyone.

cod. M02LI610

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 77
cm 55
cm 180

Seating systems

Design Gio Tirotto

Nastro
Un nastro impacchetta l’aria della nostra città, rendendola
comoda. Nastro gioca sulla sua resistenza con una forma
leggera, plastica e naturale stravolgendo l’abitudine di un
arredo urbano scontato e pesante, versatile fino ad essere
anche arredo d’interni. Struttura in lamiera di acciaio
S235JR sp. mm 5, lavorata con taglio water jet.
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This ribbon wraps up the air of our city in a comfortable
package. Nastro’s light, well-modelled, natural shape
plays on its robustness, and radically challenges the
predictable perception of street furniture as being heavy.
What’s more, Nastro is versatile enough to be used
indoors. Structure made of 5mm thick S235JR steel plate
cut with a water-jet.

Design Gio Tirotto

cod. M02NA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 44
cm 45
cm 180
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Nastro

Elios panca
Panca formata da due basamenti in calcestruzzo sabbiato,
a forma ovoidale, e piano di seduta in doghe di legno pino
o mogano da mm 120x45.

Elios bench
A bench consisting of two oval-shaped supports made
of sand-blasted concrete.
The seat is made of 120x45mm pine or mahogany planks.

Seating systems

Design Tobia Repossi

cod. M02EL220_550

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 44
cm 56
cm 205
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Elios
Seduta singola in calcestruzzo sabbiato,
a forma ovoidale, proposta nella versione naturale
o in vari colori a richiesta.

Elios
An oval-shaped seat manufactured from sand-blasted
concrete, available in natural finish or a variety of colours
on request.

Design Urbano >> Urban Design

Design Tobia Repossi

cod. M03EL550

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

39
56
57

Seating systems
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Pancanoe
Panca costituita da 5 gambe in lamiera spessore 5 mm, ottenute da taglio water jet a disegno
differente in base alla posizione. Seduta ottenuta con una serie di tondini Ø mm 10 che, seguendo
il disegno delle gambe, creano una forma simile ad una canoa. La panca può essere fornita nella
versione "alta" o "bassa", in acciaio S235JR o acciaio inox AISI 304.

This bench has five, 5mm thick steel plate legs. The legs are cut using a waterjet and each one is
slightly different depending on its position. The seat itself consists of a number of Ø 10mm rods
which follow the changing shape of the legs. The effect is similar in appearance to a canoe.
The bench is available in “high” or “low” versions in either S235JR steel or AISI 304 stainless steel.

Design Morandi e Citterio
cod. M02PA360 (a)
cod. M02PA360_1 (b)

altezza (a/b) height
profondità depth
lunghezza length

cm 38/58
cm 47
cm 400
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Pancanoe

Astride
Una seduta che richiama la forma di una sella e che
permette di sedersi a cavalcioni o in modo tradizionale.
La struttura è in lamiera di acciaio S235JR o in acciaio
inox AISI 304.

Astride
A seat which reminds us of a saddle. It’s possible to sit
“astride” it, as the name suggests, or else conventionally.
Made of steel plate S235JR or stainless steel AISI 304.

Seating systems

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Teresa Hoeglinger

cod. M03AS360 (S235JR)
cod. M03AS304 (inox)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

53
34
62

Sistemi di seduta
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Sirio seduta ischiatica
Seduta ischiatica realizzata in lamiera di acciaio inox
AISI 304 o in alternativa in acciaio Cor-ten. Lo sviluppo
geometrico dei piani di lamiera tagliata al laser danno
l’effetto della rotazione (l’oggetto sembra sempre
differente a seconda dei vari punti di vista).

Sirio ischiatic seat
An ischiatic seat made either of stainless steel plate
AISI 304 or Cor-ten steel. The laser-cut metal produces
shapes which generate a rotating effect. The seat
appears different depending on the point of view.
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Design Morandi e Citterio

cod. M03SI304 (inox)
cod. M03SI330 (Cor-ten)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

90
23
26
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Vespino
Seduta singola che reinterpreta il rito di seduta temporanea sul motorino, riproponendone la forma più classica del
design italiano. Prodotto adatto a qualsiasi luogo e situazione, dal parco o giardino pubblico ai parcheggi per motorini
come strumento di limite e ordine, dalle fermate dei trasporti pubblici ai plateatici dei locali.
Struttura in lamiera di acciaio S235JR e tubolare sagomato.

This seat uses the most classic of Italian designs to take a new look at the “leaning on the scooter” pose.
A product suitable for practically any setting: parks, public gardens, demarcation for scooter parking, bus stops,
or even outside clubs or restaurants. Made of S235JR steel plate and shaped tubing.

Design Gio Tirotto

cod. M03VE360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

96
40
80
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Vespino

Seating systems
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Shaula
Seduta ispirata ad un mix di relax e gioco che ne consente un uso libero e divertente. Due le soluzioni pensate: una più lunga e articolata,
l’altra più corta e contenuta. Struttura in acciaio S235JR formata da tubolari sagomati che costituiscono l’appoggio per profili armonizzati
da mm 40x10. E’ disponibile anche la versione in listelli di legno.
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Shaula
The idea of blending playfulness and relaxation makes Shaula fun to use. There are two versions: one long and articulated, the other short
and compact. The S235JR steel structure consists of a moulded tubular frame welded to 40 x10mm modular steel strips.
There is also a version with slats made of various types of wood .

Design Morandi e Citterio

cod. M02SH360 (S235JR)
cod. M02SH360_210 (S235JR+mogano/ mahogany)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
30/92
cm
60
cm 291/373

Seating systems
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Luna
Seduta dalla linea semplice e compatta, apprezzabile soprattutto nelle ore notturne grazie al suo sistema illuminante nascosto
all’interno. La struttura esterna è realizzata in lamiera di acciaio inox AISI 304 microforata. Il fissaggio a terra della panchina
è previsto in modo da poter ispezionare il sistema elettrico rimuovendo la struttura principale.

A seat which is strikingly simple and compact, all the more so at night thanks to its internal lighting system. The external structure
is made of bored AISI 304 stainless steel. The bench is fixed to the ground in such a way as to the electrical system accessible
by simply removing the main structure.

Design Marco Guerrazzi

cod. M02LU304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 54
cm 50
cm 200
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Luna

Pin Up
Una seduta singola in acciaio inox AISI 304,
che riproduce la forma della puntina
da disegno, direttamente conficcata nel suolo
di piazze e parchi.

Pin Up
A one-place AISI 304 stainless steel seat in
the shape of a drawing pin. Pin Up can be driven
directly into the ground in squares and parks.

Seating systems

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M03PU304

altezza
diametro

height cm
diameter cm

44
70

Sistemi di seduta
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Talk
Una seduta dedicata ai giovani, liberi di
sperimentare infiniti modi di sedersi e di incontrarsi.
Formata da un unico tubo in acciaio inox AISI 304
curvato in un percorso sinuoso che si sviluppa
su tre differenti livelli.

Talk

Design Urbano >> Urban Design

A seat designed for young people and the
innumerable ways they like to sit when they meet
and talk. Made of a single AISI 304 stainless steel tube,
which curves sinuously creating three different levels.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M01TA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 130
cm 200
cm 240

Seating systems
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Urban Sofa

Urban Sofa
A seat made of natural or coloured sand-blasted concrete. The basic model is a single, 600x600mm
pouf with a quilted effect. Urban Sofa is simply placed on the ground and a number of units
can be arranged together. The base is finished with a 120mm AISI 304 or Cor-ten steel band.
A Ø 150 mm AISI 304 stainless steel tubular rail is available on request.

Design Romani Saccani Architetti Associati
cod. M02US550

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

43
60
60

modulo base/basic module
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Seduta in calcestruzzo sabbiato naturale o colorato. Il modulo base, un pouf singolo mm 600x600
dal caratteristico “effetto trapuntato”, può essere accostato in composizioni multiple.
La collocazione in semplice appoggio è rifinita nella parte inferiore da una fascia
di 120 mm in acciaio inox AISI 304 o Cor-ten. Su richiesta è previsto un tubolare di appoggio
in acciaio inox AISI 304 Ø 150 mm.

Seating systems
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Memo
“Chissà quale storia racconta l’ombrello appoggiato a quella panchina in stazione, quel giornale dimenticato, forse la fretta di Stefano che sale
sul treno per Milano.” Seduta che si fa vettore di una storia quotidiana, costituita da un blocco in calcestruzzo sabbiato e da una figura in lamiera
di acciaio S235JR. Elementi proposti: uccello, ombrello, cappello e giornale.
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Memo
“Who could say what tale they have to tell: the umbrella leaning against the bench in the station, that forgotten newspaper;
perhaps Stefano in a hurry to board the train for Milan.”A seat which tells an everyday story, made of a block of sand-blasted concrete
and a S235JR steel plate figure. The elements available are a bird, an umbrella, a hat and a newspaper.

Design Gio Tirotto

cod. M02ME550

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 44
cm 44
cm 180

Seating systems
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Lettera
La semplicità del concept di questa panchina, un foglio piegato, risponde all’esigenza di proporre un prodotto flessibile e personalizzabile con scritte,
loghi e immagini pubblicitarie. E’ un oggetto ammiccante che gioca sull’interferenza tra fruitore statico e fruitore dinamico, tra chi è seduto
e chi lo vorrebbe spostare per leggere o vedere quello che c’è dietro. Struttura in lamiera di acciaio S235JR o inox AISI 304.

The conceptual simplicity of this bench, a folded sheet, is a response to requests for a flexible product which can be personalised with texts,
logos, and advertising images. The object itself is alluring, playing on a sort of interference between the seated user and the passerby.
The latter would like to move the seated person off the bench to get a better look at what is on the backrest.
Made of S235JR steel plate or AISI 304 stainless steel plate.

Design Marco Zagaria

cod.
cod.

M01LE360
M01LE304

(S235JR)
(inox)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 79
cm 49
cm 140
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Lettera

Pietra
Stone

Stone
Pietra
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H2O
Una scultura in pietra, raffigurante la formula chimica dell’acqua, eroga acqua potabile sia dalle due colonne
dell’ "H", sia dall’arco del “2”, permettendo così di bere direttamente come di riempire bottiglie o altri recipienti.
Una scanalatura nella “O” consente infine il parcheggio della bicicletta, a favorire una sosta dissetante.
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H2O
The chemical formula for water sculpted out of stone. Both the columns of the “H” and the arch of the “2”
provide drinking water: you can either quench your thirst or fill your water bottle.
A channel cut into the “O” provides parking for a bicycle, making your stop easier and all the more inviting.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M19H2560

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100
cm 28
cm 224

Spaghetti
Panca che riprende la forma creata da un qualsiasi mazzo
di spaghetti. Particolare è l’effetto visivo che si ha utilizzando questa panchina come modulo, che ripetuto due o
più volte permette di creare piani di seduta infiniti.
Struttura composta da due basamenti in pietra e piano di
seduta realizzato in listelli di legno.

Spaghetti
This bench looks like a typical bunch of spaghetti.
Using it modularly produces an original visual effect:
by combining two or more units, apparently endless
seating is created. The structure consists of two stone
plinths and a seat made of wooden strips.

Design Gluegluedesign.com

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 50
cm 50
cm 250

Stone

cod. M02SP560_210

Bold
Panca dove il gioco di equilibrio tra pietra e la persona
seduta crea una particolare sensazione di sospensione
nel vuoto. Il peso della pietra in realtà garantisce
la perfetta stabilità della seduta, disponibile anche in
versione doppia, con spazio di seduta bilaterale. Struttura
composta da basamento in pietra e piano di seduta
a sbalzo formato da sei doghe in legno.

Pietra
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This bench creates a sort of balancing act, providing the
user with the sensation of being suspended mid-air.
In reality the stone is easily heavy enough to ensure that
the seat is perfectly stable. A two-seat version is also
available with seats on both sides. Bold consists of an
embossed stone base and a seat made of six wooden slats.

Design Gluegluedesign.com

cod. M02BO560_210

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 40
cm 40
cm 104
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Bold

Stone
Pietra
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Serpentina
Seduta in pietra dalle forme sinuose ed armoniche, che consente di gestire lo spazio a disposizione secondo le proprie necessità. La stabilità è garantita dalla curvatura, la sezione a T permette
inoltre una comoda seduta lasciando agevole spazio alle gambe.
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Serpentina
This sinuous and harmonically shaped stone seat allows you to use available space however
you choose. The curved shape adds to stability; the T section provides legroom and additional
comfort.

Design Gluegluedesign.com

cod. M02SE560

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 43
cm 50
a misura/to measure

Moon
Elemento modulare in pietra che, ispirato alla luna, ricopre le funzioni di seduta e fioriera se capovolto.
Può essere disposto in modo da creare versatili composizioni adattabili a qualsiasi contesto.

Moon
A modular stone element inspired by the moon. It can be
used as a seat or, if turned the other way up, as a planter.
The resulting versatile compositions can be adapted to
any environment.

Design Gluegluedesign.com

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

35
68
55

Stone

cod. M03MO560
(seduta/bench)
cod. M10MO560 (fioriera/flower box)

Tri-style
Seduta modulare monolitica che permette una libera
disposizione del prodotto nell’ambiente.
La forma di Tri-style inaugura un nuovo modo di interagire
con la seduta in quanto ugualmente agibile da tutte
le direzioni. Lo spazio è pensato a 360°!

Pietra
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Tri-style
This monolithic, modular seat can easily be adapted
to any setting. Tri-style’s shape makes it accessible
from all directions. A new and original 360° approach
to seating and space!

cod. M02TR560

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 43
cm 147
cm 130
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Design Gluegluedesign.com

Cube
Seduta e fioriera in pietra naturale, la cui forma
perfetta ed essenziale suggerisce infinite combinazioni
di posizionamento nello spazio.

Cube
The perfect, essential shape of this combined seat
and planter makes for endless combinations
and arrangements.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Stone

cod. M03CU560 (seduta/bench)
cod. M10CU560 (fioriera/flower box)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

50
50
50

Pietra
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Student
Una seduta in pietra naturale, rinforzata da una struttura
portante in acciaio inox AISI 304, che offre vari piani
d’appoggio per leggere e scrivere in uno spazio pubblico.

Student
A stone seat reinforced with an AISI 304 stainless steel
supporting structure. Student provides a number
of surfaces for reading and writing in public areas.
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Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M02ST560

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

120
50
220

Stone
Pietra
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Teamwork
Sistema composto da tavolo, sedute e leggio, per incontrarsi e studiare in gruppo nel campus
dell’università o nel parco della biblioteca pubblica. In pietra naturale e acciaio inox AISI 304.

A system consisting of a table, seats and a book rest. Useful when groups meet to study
either on the university campus or in the grounds of the public library.
Made of stone and AISI 304 stainless steel.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M19TE560

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 101
cm 180
cm 180
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Teamwork

Dissuasori/

/transenne

Cestini
Litter bins
>>
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Pandora - Pandora cover
Cestino con struttura in fusione di ghisa, o alluminio, e coperchio a tre bocche in fusione
di alluminio, disponibile anche con ali di protezione; completo di anello ferma sacco interno
in acciaio inox AISI 304 e apertura mediante chiave di sicurezza. A richiesta, posacenere interno
in acciaio inox AISI 304. Un anello in acciaio inox AISI 304 ne delimita il contatto col terreno.
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Pandora - Pandora cover
A cast iron or aluminium litter bin with three openings (available also in the covered
version) in the aluminium lid. The bin includes an AISI 304 stainless steel liner ring.
An internal, AISI 304 stainless steel ashtray attachment is available on request.
There is an AISI 304 stainless steel ring at the base of the support.

Design Italo Rota & Alessandro Pedretti
cod. M04PA410 (Pandora)
cod. M04PA410_1 (Pandora cover)

altezza
diametro
litri

height cm
diameter cm
litres		

102/110
58
60

(Pandora)

(Pandora cover)

Litter bins
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Vega
Cestino in lamiera di acciaio S235JR, formato da un telaio in lamiera sagomata da mm 3,
rivestito frontalmente con doghe di legno mogano. Dotato di anello reggi sacco
interno e di apertura ad anta con rotazione di tutta la struttura frontale per un’agevole rimozione
del sacco. Chiusura con chiave di sicurezza.

A litter bin made of S235JR steel plate. The 3mm rear frame is covered with mahogany strips.
The bin is fitted with a liner ring and hatch-opening and can be rotated for easy sack removal.
Fitted with a triangular lock.

Design Alessandro Riberti
cod. M04VE360_210

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

90
32
60
90
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Vega

Gemini XL
Cestino in acciaio S235JR formato da un accostamento
circolare di profili speciali armonizzati da mm 40x10
sagomati che creano il corpo principale. La struttura,
dotata di apertura ad anta e anello ferma sacco interno,
è fissata ad un basamento in calcestruzzo Ø mm 500.

Gemini XL
An S235JR steel litter bin made of a circular arrangement
of 40x10mm steel plates bent outwards at the top and
attached to an internal support. The structure has
a hatch-opening and a liner ring. The bin is freestanding
thanks to a Ø 500mm concrete base.

Litter bins

Design Luigi Ferrario

cod. M04GE360_1

altezza
diametro
litri

height cm 90
diameter cm 60
litres
120

Cestini
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Giglio
Cestino con struttura in acciaio S235JR costituita
da un anello superiore in tubolare Ø mm 22, e da
elementi di sostegno e decoro in piatti da mm 40x3.
Contenitore fisso di forma troncoconica, completo
di anello ferma sacco in acciaio inox AISI 304 Ø mm 5.
Basamento in calcestruzzo sabbiatoØ mm 500.

Giglio
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Litter bin made of S235JR steel and consists of a
Ø 22mm tubular ring at the top, supported and
decorated by 40x3mm plates, a truncated, cone-shaped
container, and an AISI 304 Ø 5mm stainless steel liner ring.
The Ø 500 mm base is made of sand-blasted concrete.

Design Modo

cod. M04GI360_550

altezza
diametro
litri

height cm
diameter cm
litres

83
66
90

Litter bins
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Gemini
Cestino in acciaio S235JR formato da un accostamento circolare di profili speciali armonizzati da
mm 40x10 sagomati che creano il corpo principale. La struttura, completa di contenitore mobile in
lamiera di acciaio S235JR, è fissata ad un tubo centrale di sostegno Ø mm 60.

An S235JR steel litter bin made of a circular arrangement of 40x10mm steel plates. The bin comes
with a removable S235JR steel liner. The entire structure is attached to a Ø 60mm central pole.

Design Luigi Ferrario

cod. M04GE360

altezza
diametro
litri

height cm
diameter cm
litres

90
39
30
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Gemini

Crus
Cestino in acciaio S235JR composto da un basamento
in calcestruzzo sabbiato Ø mm 500 , un telaio
costituito da profili angolari da mm 30x20x3,
rivestito da tubi Ø mm 22. Coperchio ferma sacco
con foro centrale di accesso, apribile a ribalta.

Crus
An S235JR steel litter bin set on a Ø 500 mm
sand-blasted, concrete base. The bin itself is made
of an angular, 30x20x3mm steel profile frame
covered with Ø 22mm tubes. The lid has a central
access hole.

Litter bins

Design Modo

cod. M04CR360_550

altezza
diametro
litri

height cm
diameter cm
litres

93
50
90

Cestini
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Crater
Cestino in acciaio S235JR composto da un basamento Ø mm 600 in calcestruzzo sabbiato,
un telaio costituito da profili angolari da
mm 30x20x3 rivestito in lamiera micronervata
ondulata per garantire un’adeguata robustezza.
Coperchio ferma sacco con foro centrale
di accesso, apribile a ribalta.
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Crater
An S235JR steel litter bin set on a Ø 600 mm
sand-blasted, concrete base. The bin itself
is made of an angular, 30x20x3mm steel profile
frame covered with sturdy, ribbed, corrugated
metal plate. The lid has a central access hole.

Design Modo

cod. M04CT360_550

altezza
diametro
litri

height cm
diameter cm
litres

88
60
120

Estia
Cestino in lamiera d’acciaio inox AISI 304 o in
alternativa in acciaio S235JR con corpo principale
semicilindrico da fissare a parete, completo di anta ad
apertura frontale con chiave di sicurezza, posacenere
con catenella e coperchio antivento. Dotato inoltre di
anello ferma sacco interno.

Estia
The main structure of this semi-cylindrical,
wall-mounted bin is made of AISI 304 stainless steel
or S235JR steel. The front hatch-opening is fitted with
a triangular lock. There is an ashtray with chain and lid.

Design Modo

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

(S235JR)
(inox)

cm
cm
cm

65
25
50
30

Litter bins

cod. M04ES360
cod. M04ES304

Ursa
Cestino in acciaio inox AISI 304 di forma ellittica.
Caratterizzato da apertura ad anta con foro centrale ellittico per l’introduzione dei rifiuti e chiave
di sicurezza. Dotato di anello ferma sacco interno
e posacenere incassato nella parte superiore con
catenella e coperchio antivento

Cestini
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Ursa

Design Modo

cod. M04UR304

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

92
35
55
90
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An elliptical, AISI 304 stainless steel bin with elliptical slot for rubbish, removable liner ring, and
a front opening with triangular lock. An ashtray
with lid is built into the top.

Caos
Cestino formato da un contenitore mobile in lamiera di
acciaio S235JR e da una struttura di sostegno costituita
da una “grande molla” in tubolare Ø mm 22. Basamento
in calcestruzzo sabbiato.

Caos
Bin made of a removable, S235JR steel container
and a large, spring-shaped supporting structure made
of Ø 22mm tubular steel.
The base is made of sand-blasted concrete.

Design Tobia Repossi

Litter bins

cod. M04CA360_550

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

90
50
61
90
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Venere
Cestino con struttura in lamiera di acciaio Cor-ten,
spessore mm 5, sagomata per creare una base di supporto
ed un elemento di copertura. Contenitore asportabile
realizzato in lamiera di acciaio S235JR, completo di anello
ferma sacco.

Venere
The 5mm thick, Cor-ten steel supporting structure of this
litter bin is shaped in such a way as to form both the base
and the cover. The removable S235JR steel plate container
is fitted with a liner ring.
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Design Paola Basso

cod. M04VE330_360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

90
54
50
60

Litter bins
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Sirio
Cestino realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304 o in alternativa in acciaio Cor-ten.
Lo sviluppo geometrico dei piani di lamiera tagliata al laser danno l’effetto della rotazione:
l’oggetto, infatti, sembra sempre differente a seconda dei punti di vista.
Dotato di ferma sacco interno.

A litter bin made either of AISI 304 steel plate or Cor-ten steel.
The laser-cut sheet steel creates the illusion that the bin is rotating: seen
from different angles, it appears to change shape. Fitted with liner ring.

Design Morandi e Citterio
cod. M04SI304
cod. M04SI330

altezza
profondità
lunghezza
litri

(inox)
(Cor-ten)

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

90
37
41
60
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Sirio

Busta
Cestino su palo modellato sulle borse in carta per
lo shopping con “piega a soffietto”, interamente
realizzato in lamiera d’acciaio S235JR. Su entrambe
le facce sono ricavati i caratteristici manici a “U”.
Completo di anello ferma sacco interno in acciaio
inox AISI 304 e coperchio con foro centrale di
accesso, apribile a ribalta. Disponibile nella
versione in acciaio Cor-ten.

Busta
A pole-mounted litter bin designed to resemble
a paper shopper with a pocket fold, made entirely
of S235JR steel. The U-shaped handle is cut into
both sides. There is an internal stainless steel AISI
304 liner ring and flip-open lid with central access
hole. Also available in Cor-ten steel.

Design Romani Saccani
Architetti Associati
Litter bins

cod. M04BU360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

90
20
40
30

Cestini
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Pegaso
Elegante cestino in acciaio inox AISI 304
a forma triangolare bombata, con apertura
ad anta e chiave di sicurezza. Dotato di
anello ferma sacco interno e di posacenere
incassato nella parte superiore con catenella
e coperchio antivento.

Pegaso
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An elegant, rounded triangular AISI 304 stainless steel bin with an opening on one
of the three sides fitted with a triangular lock.
The liner ring is removable. An ashtray is built
into the top with lid.

Design Modo

cod. M04PE304

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

97
50
53
120

Busta XL
Cestino modellato sulle borse in carta per lo
shopping con “piega a soffietto”, interamente
realizzato in lamiera d’acciaio Cor-ten. Su entrambe le
facce sono ricavati i caratteristici manici a “U”. Completo
di anello ferma sacco interno in acciaio inox AISI 304 e
coperchio con foro centrale di accesso, apribile a ribalta.
Disponibile nella versione in acciaio S235JR.

Busta XL
A litter bin designed to resemble a
paper shopper with a pocket fold, made entirely of Cor-ten
steel. The U-shaped handle is cut into both sides.
There is an internal stainless steel AISI 304 liner ring and
flip-open lid with central access hole.
Also available in S235JR steel.

Design Romani Saccani
Architetti Associati

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

(Cor-ten)
(S235JR)

cm
cm
cm

85
35
60
90

Litter bins

cod. M04BU330_1
cod. M04BU360_1

Etos
Cestino in acciaio inox AISI 304 formato da 28 elementi
tubolari mm 20x20, di cui 4 sono i piedi di appoggio del
cestino. Il coperchio, con apertura a ribalta, è in lamiera di
acciaio inox AISI 304 opportunamente sagomata per
agevolare l’introduzione dei rifiuti. Proposto nella
versione con anello ferma sacco o contenitore interno.
Disponibile anche in acciaio S235JR.

Cestini
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An AISI 304 stainless steel bin consisting of 28 20x20mm
tubes, 4 of which serve as legs.
The AISI 304 stainless steel plate lid is shaped to make the
bin particularly easy to use. Available either with liner ring
or internal container. Also available in S235JR steel.

Design Modo

cod. M04ET304
cod. M04ET360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

(inox)
(S235JR)

cm
cm
cm

85
50
50
90
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Etos

4th bin
Design PCND Associati

Sistema modulare
per la raccolta differenziata di rifiuti tecnologici
Pensato per far fronte alle esigenze, sempre più attuali, della raccolta differenziata del
materiale elettronico, 4th bin è un sistema integrato e modulare di contenitori metallici.
Basato sul cubo come modulo base, grazie al semplice sistema di telai metallici per

Waste recycling

l’assemblaggio, consente infinite possibilità di composizione e personalizzazione.
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Raccolta differenziata
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Il bin è una composizione
modulare di cubi contenitori
in materiale plastico.

Il bin è resistente ad ogni
tipo di avversità chimica,
fisica, naturale.

I cubi sono fissati ad una struttura
metallica che ne garantisce la
solidità e la sicurezza.

Ogni cubo ha un’apertura
diversa a seconda dell’oggetto
che dovrà contenere.

Il colore e la grafica dei
contenitori ne indicano
le specifiche funzioni.

The bin consists of
a modular system
of plastic boxes.

The bin is resistant to all
types of chemical, physical
or natural corrosion.

The cubes are fixed to a metal
frame, which ensures both robustness and safety.

Each cube has a different
opening depending on the type
of rubbish it contains.

The colours and graphics
on the boxes indicate
their specific function.

A modular system
for recycling technological rubbish
4th bin is a modular, integrated system of metal containers designed to deal with the
increasing need to recycle rubbish consisting of electronic materials.
The basic module is a cube. Thanks to a simple system of metal frames, 4th bin can be

Waste recycling

assembled in numerous, personalised combinations.

Le informazioni possono
essere fornite all'utente
attraverso un monitor LCD.

La capacità residua
di contenimento del bin
è mostrata in tempo reale.

Visione combinata
di funzionalità, architettura,
design, ecologia.

Il bin suggerisce
una nuova percezione
degli spazi pubblici.

Information can be
provided to the user
through a LCD monitor.

The amount of space left in
the bin is shown in real time.

A combined vision
of practicality , architecture ,
design , ecology.

The bin implies
a new way to look
at public spaces.
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Stewe
Cestino studiato per la raccolta differenziata di piccoli
ambienti. Struttura in lamiera di acciaio S235JR che
suddivide il corpo centrale in tre spazi colorati equivalenti.
Coperchio a tre bocche in fusione di alluminio, disponibile
anche con ali di protezione; completo di anello ferma sacco
interno in acciaio inox AISI 304 e apertura mediante chiave
di sicurezza.

Stewe
A bin designed for rubbish recycling in small areas.
Made of S235JR steel plate, which divides the central
structure into three, coloured compartments. The lid
with three openings is made of die-cast aluminium,
also available with protection flaps. Fitted with a lock
and an internal AISI 304 stainless steel liner ring.
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(a)

Design Modo

cod. M04SW360
cod. M04SW360_1

(b)

altezza
diametro
litri

(a)
(b)

height
cm 92/100
diameter cm
58
litres
60x3
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Iride
Cestino formato da 3 o più elementi diversi sia per forma
sia per colore, proposti per la raccolta differenziata e
dotati di anello ferma sacco. Colonna centrale ad uso
raccolta pile e medicinali con parte superiore espositiva
per indicazioni tecniche e/o pubblicitarie. Struttura e
contenitori in lamiera di acciaio S235JR. Disponibile anche
nella versione con coperchi.
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Iride
This bin consists of three or more elements of different
shapes and colours, each with a liner ring. The central
column is for batteries and medicines, with space for
instructions or advertising. All the elements are made of
S235JR steel plate; lids are available on request.

Design Studio Marco Menegatti

cod. M04IR360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm 202
cm 50/82
cm
90
30/60/90

Libro
L’idea, come ben si evince dal nome, è nata pensando ai
libri. Ognuno di essi porta in sé un contenuto diverso e
può essere accostato ad altri di diverso genere. Proprio
come in una libreria, questi contenitori possono essere
affiancati a seconda delle esigenze della raccolta differenziata dei rifiuti. Struttura in lamiera di acciaio S235JR
con apertura frontale per l’introduzione del rifiuto.

Libro
The idea, as the name clearly suggests, is inspired by
books. Each book contains something different, but they
can be set side by side. Just like in a bookcase, these
containers can be placed next to each other according to
the needs for rubbish collection. Made of S235JR steel
plate with front opening.

cod. M04LI360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm 100
cm 38
cm 30
60

modulo base/basic module
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Design Marco Zagaria

Torre
Cestino modulare proposto per la raccolta differenziata,
che si sporge verso il fruitore. Struttura in lamiera di
acciaio S235JR a sezione circolare con appoggio inclinato
di 10°. La particolarità di ogni modulo sta nell’apertura
frontale diversificata a seconda della tipologia del rifiuto.
Dotato di anello ferma sacco Ø mm 5 e di zavorra alla base
in calcestruzzo.

Raccolta differenziata
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This modular bin designed for rubbish recycling leans
towards the user. The free-standing, circular section
S235JR steel plate structure tilts at an angle of 10°.
Each module has a different front opening depending on
the type of rubbish. Fitted with a Ø 5 mm liner ring
and concrete base for ballast.

Design Romani Saccani
Architetti Associati
cod. M04TO360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
cm
cm

87
65
52
120

modulo base/basic module
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Torre

Abbraccio
Un abbraccio simbolico per tutti coloro che aiutano
a mantenere pulito il pianeta. Design semplice realizzato
da una lamiera in acciaio S235JR che avvolge il contenitore
porta sacco. La stessa lamiera funge anche da supporto
per il fissaggio a pavimento.

Abbraccio
A simbolic hug for all those who help to keep the planet
clean. A simple, S235JR steel plate design, which is
wrapped around the liner holder. The same plate
is used to fix the bin to the ground.

Waste recycling

Design Antonio Caravelli

cod. M04AB360

altezza
diametro
litri

height cm
diameter cm
litres

92
32
30

Raccolta differenziata
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Intreccio
Unica lamiera in acciaio S235JR che si intreccia a formare
una “S” per racchiudere due contenitori porta sacco.
Possibilità di proporre la raccolta differenziata con bidoni
a colorazione differente. Le due teste incernierate
facilitano lo svuotamento dei contenitori, il corpo centrale
della “S” funge da sostegno principale e punto di chiusura
per i due sportellini.
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Intreccio
A single S235JR steel sheet is twisted to form an “S”
containing two bins. Intreccio can be used for rubbish
recycling by combining bins of different colours.
The two hinged cylinders make it easy to empty
the containers. The central part of the “S” serves both
as a support and as a closure for the two flaps.

Design Antonio Caravelli

cod. M04IN360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
71
cm 40/105
cm 110/144
60x2
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Onda
Indispensabile per la vita del pianeta, la raccolta differenziata viene proposta con questa forma
ad Onda realizzata in lamiera di acciaio S235JR che funge da coperchio ai quattro contenitori.
Struttura sottostante completa di guide di scorrimento per l’apertura dei due moduli.

Raccolta differenziata

165

The sea is a symbol of life, and what better image than a wave to represent it? Recycling rubbish
is essential to the life of our planet, and this S235JR steel wave serves as a lid for the four
containers. The structure is fitted with slider guides for opening the two modules.

Design Antonio Caravelli

cod. M04ON360

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

cm
116
cm
118
cm 118/205
60x4
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Onda

Star cestino
Cestino in lamiera d’acciaio inox AISI 304, con base
rettangolare e sviluppo piramidale, completo di
coperchio in lamiera. Colonna in profilo piegato
e rinforzato che sorregge il corpo principale
ribaltabile per lo svuotamento.
Disponibile anche in acciaio S235JR, nella versione
doppia o con attacco diretto a parete.

Star litter bin
This litter bin is made either of AISI 304 stainless steel
or S235JR steel. The base of the bin is rectangular and
extends to form a pyramid with a lid. A reinforced folded
steel profile column supports the main structure, which can
be overturned for emptying. A version with two bins, and
a wall-mounted version are also available.

Design Modo

Ashtrays

cod. M04ST360_1
cod. M04ST304_1

altezza
profondità
lunghezza
litri

height
depth
length
litres

(S235JR)
(inox)

cm 120
cm 32
cm 40
30

Posacenere
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Star posacenere
Posacenere in lamiera d’acciaio inox AISI 304, con base
rettangolare e sviluppo piramidale, completo di coperchio
e di lamiera microforata per lo spegnimento delle sigarette. Colonna in profilo piegato e rinforzato che sorregge il
corpo principale ribaltabile per lo svuotamento. Disponibile anche in acciaio S235JR e con attacco diretto a parete.
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Star ashtray
This ashtray is made of AISI 304 stainless steel.
The base is rectangular and extends to form a pyramid
with a lid and perforated stubber plate. A reinforced folded
steel profile column supports the main structure, which can
be overturned for emptying. Also available in S235JR steel.
There is also a wall-mounted version.

Design Modo

cod. M05ST360
cod. M05ST304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(S235JR)
(inox)

cm
cm
cm

108
26
30

Ashtrays
Posacenere
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Pandora posacenere
Posacenere con struttura realizzata in fusione di ghisa, o a richiesta in alluminio.
Un anello in acciaio inox AISI 304 ne delimita il contatto col terreno. Elemento posacenere
in rame tornito, all’interno del quale verrà posta una griglia in lamiera microforata di acciaio inox
AISI 304 che ha lo scopo di separare le sigarette dalla sabbia.

A cast-iron litter bin also available in aluminium. There is an
AISI 304 stainless steel ring at the base of the support. The ashtray itself is made of polished
copper with an AISI 304 stainless steel grill inside to separate the stubs from the ash.

Design Italo Rota & Alessandro Pedretti

cod. M05PA410

altezza
diametro

height cm
diameter cm

92
58
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Pandora ashtray

Sirio posacenere
Portacenere in lamiera di acciaio inox AISI 304 o in acciaio
Cor-ten. Lo sviluppo geometrico dei piani di lamiera
tagliata al laser danno l’effetto della rotazione: l’oggetto,
infatti, sembra sempre differente a seconda dei punti di
vista. All’interno della struttura verrà posta una griglia
in lamiera microforata di acciaio inox AISI 304 che ha lo
scopo di separare le sigarette dalla sabbia.

Sirio ashtray
An ashtray made either of AISI 304 stainless steel plate or
Cor-ten steel. The laser-cut sheet steel creates the illusion
that the ashtray is rotating: seen from different angles,
it appears to change shape. There is an AISI 304 stainless
steel grill inside to separate the stubs from the ash.

Design Morandi & Citterio

Ashtrays

cod. M05SI330
cod. M05SI304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(Cor-ten)
(inox)

cm
cm
cm

90
23
26

Posacenere
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No smoke
Un piccolo polmone cittadino che denuncia l’effetto
dannoso del fumo rivelando l’accumulo di cenere al suo
interno. Posacenere che richiama il pacchetto di sigarette,
in lamiera di acciaio S235JR, con top in lamiera microforata
ed inserto in metacrilato nel profilo frontale. Completo
di anta inferiore per lo svuotamento e di supporto per il
fissaggio a parete.
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No smoke
A small city lung warning of the effects of smoking by
showing the ash accumulating inside it. This S235JR steel
plate ashtray looks like a cigarette packet. The top is made
of perforated plate and the insert in the front panel is
methacrylate. There is a door at the bottom for emptying
the ashtray and fittings for wall-mounting.

Design Modo

cod. M05SM360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

36
09
22

Ashtrays
Posacenere
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Ceneriera
Curioso portacenere di forma tronco piramidale in torsione proposto in acciaio Cor-ten, disponibile anche in lamiera d’acciaio inox AISI 304. All’interno della struttura verrà posta una griglia in
lamiera microforata di acciaio inox AISI 304 che ha lo scopo di separare le sigarette dalla sabbia.

An original, truncated pyramid-shaped ashtray. It is made of Cor-ten steel or AISI 304 stainless
steel plate. There is an AISI 304 stainless steel grill inside to separate the stubs from the ash.

Design Modo

cod. M05CE304
cod. M05CE330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(Cor-ten)

cm
cm
cm

80
20
20
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Ceneriera

Dissuasori/

/transenne

Portabiciclette
Coperture
Bicycle racks
Shelters

Bicycle racks
Portabiciclette
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Dedalo
Portabiciclette in semplice appoggio, formato da un tubolare in acciaio inox AISI 304
Ø mm 40, sagomato con curvatura parabolica Modo®.

Dedalo
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A simple, push-in bicycle rack made of Ø 40mm AISI 304 tubular stainless steel shaped
into the Modo® parabolic curve.

Design Tobia Repossi

cod. M06DE304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 90
cm 04
cm 120

Bicycle racks
Portabiciclette
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Arcas
Portabiciclette a sviluppo elicoidale Ø esterno mm 900 realizzato con un piatto sagomato
da mm 50x10. Base in lamiera bombata con estremità studiata appositamente per permettere
il posizionamento in serie. E’ fornito nella versione in acciaio S235JR o, su richiesta, inox AISI 304.

A bicycle rack whose basic shape is made by reproducing 900mm spiral curves from a 50x10mm
plate. The base is made of curved plate with the ends shaped so that a number of modules can be
connected together. Arcas is made of S235JR steel, but is also available in AISI 304 stainless steel.

Design Tobia Repossi

cod. M06AR360
cod. M06AR304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(S235JR)
(inox)

cm 90
cm 90
cm 200
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Arcas

Bicycle racks
Portabiciclette

174

Maia 180°/360°
Portabiciclette in acciaio S235JR formato da una serie di profili speciali armonizzati
da mm 40x10 opportunamente sagomati disposti a raggiera.
Questi sono saldati nella parte inferiore ad un anello di base e vincolati tra loro nella parte
terminale superiore tramite un profilo quadro da mm 12, con funzione di supporto e allineamento.
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Maia 180°/360°
An S235JR steel bicycle rack made of shaped 40x10mm plates arranged in a radial pattern.
These are welded to a base ring which anchors the structure to the ground
and joined at the top by a 12mm rod for support and alignment.

Design Luigi Ferrario

cod. M06MA360
cod. M06MA360_1

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(180°)
(360°)

cm 43/43
cm 72/140
cm 140/140

Bicycle racks
Portabiciclette
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Enea
Portabiciclette in acciaio S235JR formato da una serie di profili speciali armonizzati da mm 40x10
opportunamente sagomati e affiancati. Questi sono uniti alla base da un piatto trasversale
e vincolati tra loro nella parte terminale superiore tramite un profilo quadro da mm 12,
con funzione di supporto e allineamento.

An S235JR steel bicycle rack made of a number of shaped 40x10mm profiles. These are set side by side
and joined at the base to a horizontal plate equipped with brackets for anchoring to the ground.
The profiles are also joined at the top by a 12mm rod for support and alignment.

Design Luigi Ferrario

cod. M06EN360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 43
cm 45
cm 100
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Enea

Bicycle racks
Portabiciclette
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Wheelpower
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Un portabiciclette che raffigura una coppia di ruote affiancate sullo stesso
asse. Può ospitare una o due biciclette, secondo il posizionamento nello
spazio. In acciaio inox AISI 304, formato da due spalle a forma di ruota
aventi Ø mm 600, tubolare perimetrale di Ø mm 40, raggi in tondino
e luce fra le spalle di mm 80.

Wheelpower
A bicycle rack in the shape of two wheels set side by side on the same axis.
There is room for one or two bikes, depending on how Wheelpower is installed.
Made of two, Ø 600mm AISI 304 stainless steel wheel-shaped supports
with Ø 40mm rims and spoke rods. The two supports are set 80mm apart.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)
cod. M06WE304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

58
16
60

Bicycle racks
Portabiciclette
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ByBike
Portabiciclette in acciaio inox AISI 304
costituito da un gioco di tubi di Ø mm 30 che raffigurano un’improbabile
bicicletta “bifronte”, priva di ruote, le cui forcelle si allungano fino a fissarsi
nella pavimentazione, diventando così alloggio per le ruote delle biciclette.

An AISI 304 stainless steel bicycle rack made of Ø30mm tubes.
By Bike looks like an unusual, double-fronted bicycle without wheels.
The forks are fixed to the ground to provide a slot for parking the bicycle.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)

cod. M06BY304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 99
cm 54
cm 185
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ByBike

Bicycle racks
Portabiciclette
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Optical bike
Portabiciclette ad appoggio in acciaio inox AISI 304, costituito da 5 elementi
realizzati in tubolare di Ø mm 40 e raffiguranti singole parti di una bicicletta:
due ruote, un telaio, un manubrio e una sella, il cui allineamento,
visto da ambo i lati, compone magicamente il simbolo della bicicletta.

Design Urbano >> Urban Design

Optical bike
This AISI 304 stainless steel bicycle rack consists of 5, Ø 40mm tubular
elements, each one part of a bicycle: two wheels, a frame, handlebars
and a saddle. These are aligned so that, seen from either side,
they magically create the classic, bicycle symbol.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)
cod. M06OP304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 130
cm 256
cm 241

Bicycle racks
Portabiciclette
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On Air
Un provvidenziale punto di appoggio e di rifornimento d’aria per le ruote della bicicletta,
in acciaio inox AISI 304 costituito da un anello circolare di Ø 600 mm in tubolare di Ø 40 mm,
al cui interno alloggia una robusta pompa.

A handy place to lean your bike or pump up your tyres. On Air is made of Ø 40mm AISI 304
stainless steel tube shaped into a Ø 600mm ring with a robust pump inside.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)

cod. M06ON304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

80
24
60

Design Urbano >> Urban Design

On Air

Ade
Portabiciclette singolo costituito da un tubo
sagomato Ø mm 22 in acciaio inox AISI 304
con piastra di base bombata Ø mm 150.

Ade
A single bicycle rack made using
a Ø 22mm shaped AISI 304 stainless steel tube.
Ade is fixed to the ground with a Ø 150mm
rounded base plate.

Bicycle racks

Design Tobia Repossi

cod. M06AD304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

43
15
24

Portabiciclette
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Pluto
Portabiciclette formato da una colonna
in tubolare di acciaio S235JR o inox AISI 304
da mm 100 e da un tubo Ø mm 30
opportunamente sagomato in modo da offrire
un appoggio e una comoda sede per l’aggancio
con catena del proprio mezzo.

Pluto
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A bicycle rack made of a Ø 100mm S235JR steel
or AISI 304 stainless steel tube. A Ø 30mm tube
is attached to this and shaped to provide wheel
support and a place to chain your bike to the rack.

Design Modo

cod. M06PL304
cod. M06PL360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(S235JR)

cm
cm
cm

95
10
40

Bicycle racks
Portabiciclette
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Ba
Originale portabiciclette singolo, dalla forma inconsueta, realizzato
in tubolare sagomato in acciaio inox AISI 304 di Ø mm 30.
Dotato alla base di una piastra bombata Ø mm 150 che vincola la ruota della
bicicletta nella posizione di fermo.

An original, unusually shaped, single bicycle rack made of shaped,
Ø 30mm AISI 304 stainless steel tube.
The Ø 150mm rounded base plate keeps the bicycle wheel in place.

Design Tobia Repossi

cod. M06BA304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

73
30
67
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Ba

Eros
Portabiciclette con struttura in lamiera da mm 5
pressopiegata e tagliata al laser, nella quale
sono ricavate le fessure per il posizionamento
delle biciclette. E’ fornito nella versione in acciaio
inox AISI 304, acciaio S235JR o acciaio Cor-Ten.

Eros
A bicycle rack made of 5mm metal plate which
has been press-folded and laser-cut to create
slots for parking. Available in AISI 304 stainless
steel, S235JR steel, or Cor-Ten steel.

Bicycle racks

Design Modo

cod. M06ER304
cod. M06ER360
cod. M06ER330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(S235JR)
(Cor-ten)

cm 23
cm 75
cm 200

Portabiciclette
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Crio
Portabiciclette formato da due barre orizzontali
in tubolare da mm 50 e traverse reggi ruota
in tubolare da mm 22. Basamenti laterali in
calcestruzzo sabbiato a forma triangolare,
con alle estremità la sede per il fissaggio
del portabiciclette. E’ fornito nella versione in
acciaio inox AISI 304 oppure in acciaio S235JR.
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Crio
A bicycle rack made of two, 50mm tubular
bars positioned horizontally and connected
to 22mm tubular cross pieces for wheel support.
The lateral triangular-shaped bases are made
of sand-blasted concrete with holes for mounting.
Available in two versions: AISI 304 stainless
steel or S235JR steel.

Design Pastor & Michelotto
cod. M06CR304
cod. M06CR360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(S235JR)

cm
cm
cm

39
63
200

Seth
Portabiciclette formato da due barre
orizzontali in tubolare da mm 50 e da 5 elementi
sagomati ferma ruota, completati da degli archi
ai quali fissare comodamente la bici. Basamenti
laterali in calcestruzzo sabbiato a forma
triangolare, con alle estremità la sede per il
fissaggio del portabiciclette. E’ disponibile
nella versione in acciaio inox AISI 304 o S235JR.

Seth
Seth consists of two, horizontal 50mm tubular
bars, 5 curved wheel blocks, and arches to lock
the bicycles to. The lateral triangular-shaped
bases are made of sand-blasted concrete with
holes for mounting. Available in two versions:
AISI 304 stainless steel or S235JR steel.

cod. M06ST304
cod. M06ST360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(S235JR)

cm 63
cm 72
cm 200

Bicycle racks

Design Modo

Egeo
Portabiciclette in acciaio tubolare da mm 40,
curvato per offrire un’ampia base di appoggio, con
barra portacasco alla quale sono saldati tondini
Ø mm 10, opportunamente piegati a triangolo,
in modo da delimitare la suddivisione dei posti
e permettere un comodo aggancio con catena
del proprio mezzo. E’ fornito nella versione in
acciaio inox AISI 304 oppure in acciaio S235JR.

Portabiciclette
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A bicycle rack made of 40mm steel tubing curved
to create a steady supporting base. Ø 10mm
triangular rods are welded to the cycle helmet bars.
These rods separate each parking place and make
it easy to chain your bike to the rack. Available
in either AISI 304 stainless steel or S235JR steel.

Design Tobia Repossi
cod. M06EG304
cod. M06EG360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(S235JR)

cm 80
cm 70
cm 200
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Egeo

Altea
Copertura per biciclette predisposta per essere
abbinata al portabiciclette modello Maia.
La struttura portante in acciaio S235JR è formata
da quattro colonne in doppio angolare da mm 35
e da travetti di sostegno in piatti rastremati da
mm 100x6. Copertura realizzata in telo di PVC.

Altea
This bicycle shelter is designed to be used
with the Maia cycle rack. The supporting
structure is made of 4 35mm double-angled
S235JR steel columns and supporting joists
made of 100x6mm tapered plate. These provide
support and anchorage for the PVC cover.

Design Luigi Ferrario

Shelters

cod. M07AL360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 272
cm 400
cm 400

Coperture
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Orus
Semplice copertura modulare per biciclette formata da due
montanti laterali realizzati in tubolari di acciaio S235JR, da
fissare alla pavimentazione o su due basamenti laterali di
sostegno in calcestruzzo sabbiato. Il sistema di copertura è in policarbonato alveolare. A richiesta, tra i due
basamenti può essere vincolato un portabici a nove posti,
realizzato anch’esso in acciaio S235JR.
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Orus
A simple, modular bicycle shelter consisting of two
lateral supports made of S235JR tubular steel. These are
either fixed directly to the pavement or to two sand-blasted concrete bases. The covering is made of polycarbonate alveolate. On request, an S235JR steel, nine-place cycle
rack can be attached between the two bases.

Design Modo

cod. M07OR360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

247
250
409

Trapani
Copertura auto formata da due colonne di sostegno
sagomate a elle, in lamiera di acciaio S235JR, e da tubolari trasversali di collegamento. Piano di copertura
disponibile in lamiera grecata, in pannelli laminati o
in lastre di metacrilato. La struttura è predisposta per
l’inserimento di un impianto fotovoltaico.

Trapani
A car port consisting of two L-shaped supporting
columns made of S235JR steel joined by tubular bars.
Roof available in corrugated metal, laminated panels
or methacrylate sheet. The structure is designed
to house an optional, photovoltaic system.

Design Modo

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 310
cm 510
cm 450

Shelters

cod. M08TR360

Icaro
Copertura auto formata da due colonne di
sostegno costituite da due tubolari in acciaio
S235JR Ø mm 170, da quattro bracci laterali in lamiera
pressopiegata assicurati da tiranti e copertura in lamiera
grecata. La struttura può essere fornita con basamenti
esterni di sostegno.

Coperture
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A car port consisting of: two supporting columns,
each made of two Ø 170 mm S235JR steel tubes;
four lateral arms made of thermoformed plate secured
by ties; and corrugated metal covering.
The shelter can be supplied with external
supporting bases.

Design Alessandro Piaser

cod. M08IC360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 327
cm 520
cm 515
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Icaro

>>

Pensiline
Bus shelters

Bus shelters
Pensiline
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Ermes
Pensilina con struttura in acciaio tubolare S235JR, 2 pareti di tamponamento in cristallo antisfondamento e copertura in cristallo o metacrilato. Completa di totem frontale,
realizzato in lamiera d’acciaio S235JR, attrezzato per pubblicità e indicazioni di fermata,
disponibile anche con impianto di illuminazione interna.
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Ermes
A bus shelter made of S235JR tubular steel with 2 shatterproof, safety glass walls and a crystal
or methacrylate roof. The S235JR steel plate front totem can be used to display advertising or bus
stop information. An optional internal lighting system is available.

Design Alessandro Piaser

cod. M09EM360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 236
cm 200
cm 300

Bus shelters
Pensiline

189

Platano
Pensilina per breve attesa con funzioni di riparo dalla pioggia e ombreggiatura. Un piccolo albero
urbano la cui struttura è caratterizzata da un tubolare “ramificato“ in acciaio inox AISI 304
che sorregge una lastra in metacrilato opalino di diametro mm 2000.

A short-wait bus shelter designed providing both shade and protection from the weather.
Platano is an “urban plant”, with a “branching” AISI 304 stainless steel tubular structure,
which supports a Ø 2000mm sheet of opaline methacrylate.

Design Tobia Repossi

cod. M09PL304

altezza
diametro

height cm 295
diameter cm 200
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Platano

Bus shelters
Pensiline
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Zaniah
Un oggetto che si inserisce nei diversi contesti urbani sia dei centri storici che delle periferie.
La sua immagine è caratterizzata dalla possibilità di creare “pareti urbane” con grafica
personalizzata, di tipo segnaletica, comunicativa o di dialogo con lo spazio urbano
di inserimento. Struttura in acciaio S235JR rivestita in pannelli di laminato plastico decorativo.
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Zaniah
An object which can be incorporated into various urban contexts from old town centres to the
outskirts of the city. The visual concept is that of making “urban walls” with personalised
graphics: signs, communication, or a dialogue with its surroundings. Made of S235JR steel
and covered with decorative, laminated plastic panels.

Design Alessandro Pedretti (Studio Rota & partners) con Simone Spalvieri
cod. M09ZA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
230
cm
150
cm 300/400

Bus shelters
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Andromeda
Pensilina adattabile in modularità e allestimento alle diverse esigenze del contesto urbano.
Presenta una immagine definita e percettivamente identificabile rispetto allo spazio in cui si
pone. Struttura in acciaio S235JR, rivestita da pannelli in laminato plastico decorativo. Può essere
fornita con laterali in cristallo, piani di seduta e impianto di illuminazione.

This modular bus shelter can be fitted out to meet the various needs of different urban settings.
Andromeda is perceived as clearly defined and identifiable within its given context. The structure
is made of S235JR steel, covered with decorative, laminated plastic panels. Other optional
accessories are: crystal lateral walls, a seat, and a lighting system.

Design Alessandro Pedretti (Studio Rota & partners)
cod. M09AN360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

230
150
260/320
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Andromeda

Syrma
Una pensilina che sfrutta al massimo lo spazio
volumetrico assicurando riparo ai pedoni in attesa
dell’arrivo dell’ autobus. L’essenza di una tradizionale
sedia si traduce qui in due elementi fondamentali:
la comoda seduta ed un utile appoggio per gli oggetti.
Struttura portante in acciaio S235JR, con tamponamenti
in cristallo antisfondamento e copertura in metacrilato.

Syrma
This shelter exploits volume to the full, guaranteeing
ample protection for those waiting for the bus.
The traditional seat concept is used here to provide two
fundamental elements: a comfortable bench and a useful
shelf for resting objects on. Supporting structure made of
S235JR steel. The walls are made of shatterproof crystal
and the roof of methacrylate.

Bus shelters

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Teresa Hoeglinger
cod. M09SY360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 220
cm 182
cm 335

Pensiline
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Era
Pensilina di attesa autobus formata da tre colonne
in acciaio S235JR a sezione triangolare. Basi in supporto
tronco conico, seguito da un profilo speciale pieno a
sezione triangolare da mm 50x50 opportunamente sagomato
fino a formare la copertura. Rivestimento in metacrilato.

Era
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A bus shelter made of three S235JR steel columns.
The base of the columns is truncated cone-shaped.
50x50mm triangular section profiles form the back
of the shelter and curve forwards to create the roof.
The covering for the back and roof is made of methacrylate.

Design Alfonso Maligno

cod. M09ER360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

240
180
310

La Superba
Pensilina di attesa autobus a sbalzo, dalla linea
essenziale e pulita, caratterizzata da una struttura
portante in tubolari, con copertura in metacrilato
supportata da lamiera lavorata, con fori personalizzabili.
Disponibile sia nella versione in acciaio S235JR
che in acciaio inox AISI 304.

La Superba
An essential and clean design. The main tubular structure
is covered with methacrylate supported with perforated
steel sheet, which can be personalised. Available in both
S235JR steel and AISI 304 stainless steel.

cod. M09SP304
cod. M09SP360

(inox)
(S235JR)

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 232
cm 210
cm 300

Bus shelters

Scuola Italiana Design,
Tutor Joe Velluto,
Design Michele Minto

Chair
Pensilina realizzata in profili di acciaio S235JR sagomati
che delineano una forma leggera ma robusta.
Copertura in pannelli di laminato plastico decorativo
personalizzabile e tamponamenti laterali in cristallo
antisfondamento. Può essere fornita con piano di seduta.

Pensiline
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Chair

Design Modo

cod. M09CH360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 230
cm 200
cm 360
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A bus shelter made of moulded S235JR steel profiles.
The result shape is light, but robust. Covered with
personalisable, decorative, laminated plastic panelling
and shatterproof crystal lateral walls.
Chair can be fitted with a bench.

Bus shelters
Pensiline
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Orione
Pensilina dalle linee essenziali, con piani intersecanti combinati per ottenere una geometria
dinamica. Struttura in tubolare di acciaio inox AISI 304, tamponamenti laterali e di copertura
in metacrilato. Può essere dotata di sistemi di seduta ischiatica tipo “Finferlo”,
o con altre soluzioni a scelta.

Design Urbano >> Urban Design

Orione
The simple design of this tubular AISI 304 stainless steel bus shelter uses geometric
intersections to produce a dynamic effect. The lateral walls and roof are made of methacrylate.
An optional ischiatic seating system such as “Finferlo” can be installed; other seating solutions
are available on request.

Design Tobia Repossi
cod. M09OR304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 256
cm 180
cm 305

Bus shelters
Pensiline
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Cleia
Pensilina dalla particolare copertura decentrata rispetto al corpo principale sottostante.
Struttura in profili angolari da mm 35x35, copertura in metacrilato e pareti di tamponamento
in cristallo antisfondamento. Può essere dotata di sistemi di seduta ischiatica o altre soluzioni
a scelta. Disponibile sia nella versione in acciaio S235JR che in acciaio inox AISI 304.

The roof of this original bus shelter is mounted off-centre. The structure is made of 35x35mm
angular profiles, a methacrylate roof and shatterproof crystal walls. An optional ischiatic seating
system can be installed; other seating solutions are available on request.
Available in both S235JR steel and AISI304 stainless steel.

Design Luigi Ferrario
cod. M09CL304
cod. M09CL360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(S235JR)

cm 238
cm 150
cm 300

Design Urbano >> Urban Design

Cleia

Dissuasori/
Fioriere
Flower boxes

/transenne

Calipso a parete
Fioriera dalla conformazione sinuosa e leggera,
che si propone per il fissaggio a parete adattandosi
armoniosamente al contesto esistente. Disponibile
in lamiera sagomata di acciaio S235JR e nella
versione in acciaio Cor-ten.

Wall-mounted Calipso
A light, sinuous wall-mounted planter, which
blends in harmoniously with its urban
surroundings. Available in moulded, S235JR
steel plate or Cor-ten steel.

Design Modo

Flower boxes

cod. M10CA360_2
cod. M10CA330_2

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(S235JR)
(Cor-ten)

cm
cm
cm

85
32
50

Fioriere
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Calipso
Fioriera dalla linea sinuosa e leggera, ideata per dare
continuità se disposta in serie o alternando la versione
piccola alla grande. Si propone come una decorazione
che si va ad inserire nel contesto urbano con discrezione,
anche andando a delimitare percorsi pedonali.
Disponibile in lamiera sagomata di acciaio S235JR e nella
versione in acciaio Cor-ten.
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Calipso
A light, sinuous planter designed to create visual
continuity when placed end to end or by alternating
the small and large versions. Calipso both decorates
and blends in well with an urban setting and can be used
to demarcate pedestrian areas.
Available in moulded, S235JR steel plate or Cor-ten steel.

Design Modo

(b)

(a)

cod.
cod.
cod.
cod.

M10CA360
M10CA330
M10CA360_1
M10CA330_1

(a)
(a)
(b)
(b)

(S235JR)
(Cor-ten)
(S235JR)
(Cor-ten)

altezza (a/b)
height cm
50
profondità (a/b) depth cm
35
lunghezza (a/b) length cm 50/100

Nettuno
Fioriera dalle linee essenziali, che si presta
ad essere inserita in qualsiasi ambiente.
Struttura troncoconica in lamiera d’acciaio
Cor-ten, disponibile anche nella versione
in acciaio S235JR.

Nettuno
A simple flower-box suitable for any
environment. The truncated cone-shaped
structure is made of Cor-ten steel plate;
also available in S235JR steel.

cod. M10NE360
cod. M10NE330

altezza
diametro

(S235JR)
(cor-ten)

height cm 52
diameter cm 120

Flower boxes

Design Modo

Hansel/Gretel
Elementi floreali che con la loro conformazione compatta
ma elegante e l’abbinamento di due forme geometriche
consentono di rispondere alle differenti esigenze
estetiche dei centri urbani. Caratterizzate da un vaso tronco
piramidale realizzato in lamiera d’acciaio Cor-ten.
Disponibile nelle versioni grande (Hansel)
e piccola (Gretel).

Fioriere
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The compact, elegant shape of these planters combines
two geometrical forms. The result is perfectly adaptable
to the various aesthetic needs of urban areas.
The vase consists of a truncated pyramid made
of Cor-ten steel plate. Available in two sizes:
large (Hansel) and small (Gretel).

Design Martina Tornato

cod. M10HA330
cod. M10GR330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(Hansel)
(Gretel)

cm 50/110
cm 72/60
cm 72/60
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Hansel/Gretel

Pandoragarden
Fioriera realizzata in fusione di ghisa.
Dotata alla base di anello in acciaio inox AISI 304,
con doppia funzione di riferimento quota nella
predisposizione al fissaggio a terra e finitura di
raccordo con la fioriera. Vaso di contenimento per
fiori, asportabile, realizzato in acciaio S235JR.

Pandoragarden
A cast-iron flower-box. The AISI 304 stainless steel
ring at the base serves two purposes: a guide
to positioning the box and a finishing touch.
The S235JR steel container is removable.

Flower boxes

Design Italo Rota & Alessandro Pedretti

cod. M10PA410

altezza
diametro

height cm
diameter cm

92
58

Fioriere
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Fiorita
Creata per alternative funzionali, si adatta per essere
inserita come parapetto lungo sponde o come modulo
per delimitare spazi collettivi o percorsi ciclopedonali.
Dalla linea essenziale, con un taglio vivo delle superfici,
presenta un lato del vaso verticale e uno inclinato per la
collocazione a raso muro o in aggetto sull’acqua. Struttura
in acciaio S235JR, disponibile anche in acciaio Cor-ten.
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Fiorita
The essential, clean-cut design of this planter provides
practical alternatives: Fiorita can be used instead of
railings along river banks, or in a modular way
to demarcate public spaces or cycle paths.
One side is vertical and the other angled so that it is either
flush with the wall, or overhanging the water.
Made of S235JR steel; also available in Cor-ten steel.

Design Lucilla Malara
cod. M10FI360
cod. M10FI330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(S235JR)
(Cor-ten)

cm
cm
cm

50
30
160

Bowl
Fioriera circolare a forma di grande ciotola,
con struttura in lamiera di acciaio S235JR.
Disponibile anche nella versione in acciaio Cor-ten.

Bowl
A large, circular bowl-shaped flower-box made
of S235JR steel plate. Also available in Cor-ten steel.

cod. M10BO360
cod. M10BO330

altezza
diametro

(S235JR)
(Cor-ten)

height cm 38
diameter cm 150

Flower boxes

Design Modo

Iona
Fioriera circolare con struttura in lamiera di acciaio
Cor-ten, sagomata nelle versioni concava o convessa.
Caratterizzata da un foro nella parte centrale a forma di
otto. Fascia di raccordo in acciaio inox AISI 304.

Fioriere
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Iona
Circular flower-box made of Cor-ten steel plate.
Available in both concave and convex versions.
The top opening is figure eight-shaped. The strip joining
the two sections is made of AISI 304 stainless steel.

cod. M10IO330

altezza
diametro

height cm 55/80
diameter cm 150
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Design Tobia Repossi

Dissuasori e transenne
Bollards and barriers

Bollards
Dissuasori
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Antares - Seratan
Dissuasore realizzato in fusione di alluminio, con strozzatura nella parte superiore (Antares)
o inferiore (Seratan). La calotta posta sulla parte superiore è proposta in alluminio, acciaio inox AISI
304 o metacrilato, con possibilità di visualizzare internamente loghi e/o didascalie personalizzate.
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Antares - Seratan
A bollard made of die-cast aluminium, narrowing towards the top (Antares) or bottom (Seratan).
The head is available in aluminium, AISI 304 stainless steel, or methacrylate and can be used
to display logos and/or personalised notices.

Design Italo Rota & Alessandro Pedretti

cod. M11AN440
cod. M11SE440

altezza
diametro

(Antares)
(Seratan)

height cm
diameter cm

90
11

Bollards
Calotta in metacrilato.
Head in methacrylate.

Calotta in alluminio.
Head in aluminium.

Calotta in acciaio inox AISI 304.
Head in AISI 304 stainless steel.

Seratan

Antares
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Dissuasori
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Hospitalet
Dissuasore cilindrico con struttura
in acciaio S235JR e anello decorativo
in acciaio inox AISI 304.

Hospitalet

Bollards

A cylindrical, S235JR steel bollard with
an AISI 304 stainless steel decorative ring.

cod. M11HO360

altezza
diametro

height cm
diameter cm

80
10

Dissuasori
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Bubble
Dissuasore riconoscibile nella sua funzione
e nella sua immagine di elemento urbano.
Semplice ma di immediata percezione visiva,
supera i normali confini tra arredo di tipo storico
e contemporaneo. Realizzato in fusione di alluminio.

Bubble
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As an urban element, Bubble is instantly
recognisable in terms of function and image.
The immediate visual impact of this simple
bollard overcomes the normal boundaries
which segregate the historical from the modern
in urban design. Made of die-cast aluminium.

Design Alessandro Pedretti
(Studio Italo Rota & Partners)

cod. M11BU440

altezza
diametro

height cm
diameter cm

80
16

Bollards
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Phad
Dissuasore in tubolare di acciaio inox AISI 304 Ø mm 101,6 (o in alternativa in acciaio Cor-ten)
con un’originale parte superiore a punta raccordata e piastra circolare Ø mm 180 alla base.
In alternativa al fissaggio standard, è disponibile la versione amovibile.

A Ø 101.6mm bollard made of tubular, AISI 304 stainless steel (also available in Cor-ten steel)
with an original moulded tip and a Ø180 mm circular base plate. In addition to the standard fixed
version, a removable version is available.

Design Tobia Repossi

cod. M11PH304
cod. M11PH330

altezza
diametro

(inox)
(Cor-ten)

height cm 100
diameter cm 10
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Phad

Bollards
Dissuasori
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Pisolo
Dissuasore in calcestruzzo sabbiato, di curiosa forma ovoidale, da posizionarsi in semplice appoggio.
La parte superiore del dissuasore è proposta in tre diverse versioni: con calottina in acciaio inox AISI 304; con dispositivo
di segnalazione luminosa a LED, alimentato da un piccolo pannello solare incorporato e batteria ricaricabile;
con calottina in acciaio inox AISI 304 studiata per l’inserimento di catene.
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Pisolo
A curiously oval, egg-shaped bollard made of sand-blasted concrete. Pisolo is installed by simply being placed on the ground.
The upper part is available in three versions: with an AISI 304 stainless steel-covered head; with luminous LED diodes and
batteries charged by a photovoltaic system; and with an AISI 304 stainless steel-covered head with attachments for chains.

Design Tobia Repossi

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

52
57
58

Pisolo - cod. M11PI550

Bollards
Pisolo Ilio - cod. M11PI550_1

Pisolo Eos - cod. M11PI550_2
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Plaza
Dissuasore cilindrico che anima piazze e vie,
facendosi notare per la sua elegante testa
in acciaio inox AISI 304, combinata al tubolare
di acciaio Cor-ten Ø mm 130.

Plaza
A cylindrical bollard that livens up streets
and squares, (making its mark) thanks to its
elegant, AISI 304 stainless steel top combined
with a Ø 130mm Cor-ten steel tube.

Bollards

Design Modo

cod. M11PL330

altezza
diametro

height cm
diameter cm

80
13

Dissuasori

210

Lighthouse
Un piccolo “faro” urbano che diventa doppiamente utile,
per delimitare ed illuminare. Struttura in tubolare
di acciaio S235JR, inclinato di pochi gradi rispetto
alla verticale. Completo di led interno, collocato nell’anello
superiore in metacrilato, con coperchio di chiusura
in acciaio S235JR.

Lighthouse
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A small “lighthouse” which both demarcates
and illuminates. The tubular, S235JR steel structure leans
a few degrees to one side. There is a LED in the upper
methacrylate ring with an S235JR steel lid.

Design Modo

cod. M11LH360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

100
17
27

Bollards
Dissuasori
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Sirio
Dissuasore realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304 o in alternativa in acciaio Cor-ten.
Lo sviluppo geometrico dei piani di lamiera tagliata al laser danno l’effetto della rotazione:
l’oggetto, infatti, sembra sempre differente a seconda dei punti di vista.
A richiesta, disponibile con segnale luminoso a led posto alla base.

A bollard made of AISI 304 stainless steel sheet or Cor-ten steel.
The laser-cut sheet steel creates the illusion that the bin is rotating: seen from different angles,
it appears to change shape. An optional LED signal in the base is available.

Design Morandi e Citterio

cod. M11SI304
cod. M11SI330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(Cor-ten)

cm
cm
cm

90
23
26

Design Urbano >> Urban Design

Sirio

Barriers
Transenne

Barriers
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Transenne
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Camel
Barriera in acciaio S235JR la cui forma stilizzata a cammello presenta una corrispondenza
tra la curvatura della parte anteriore con quella della parte posteriore, consentendo una posa
in sequenza tale da garantire una perfetta continuità tra i diversi elementi, e creando al tempo
stesso l’effetto visivo di una carovana.

An S235JR steel shape in the silhouette of a camel. The front and back of the animal
fit together to make a continuous barrier with a caravan-like appearance.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)

cod. M12CA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 105
cm 05
cm 157
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Camel

Barriers
Transenne

Barriers

213

Transenne

212

Camel
Barriera in acciaio S235JR la cui forma stilizzata a cammello presenta una corrispondenza
tra la curvatura della parte anteriore con quella della parte posteriore, consentendo una posa
in sequenza tale da garantire una perfetta continuità tra i diversi elementi, e creando al tempo
stesso l’effetto visivo di una carovana.

An S235JR steel shape in the silhouette of a camel. The front and back of the animal
fit together to make a continuous barrier with a caravan-like appearance.

Design Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions)

cod. M12CA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 105
cm 05
cm 157
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Design Urbano >> Urban Design

Camel

Alioth
Delimitatore ad archetti parabolici,
sagomati secondo la curva Modo®,
in tubolare d’acciaio inox AISI 304 Ø mm 40.

Alioth
A parabolic, arch-shaped barrier
using the Modo® curve. Made of Ø 40mm
AISI 304 stainless steel.

Design Tobia Repossi

Barriers

cod. M12AL304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

62
04
64

Transenne
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Limes
Sistema modulare di transenne in acciaio S235JR,
dall’impostazione classica, ma rivisitato in chiave più
moderna. Il modulo base è costituito da due colonnine a
sezione quadrata, completate nella parte superiore da
sfere, e un pannello centrale con elementi tubolari, intersecati tra loro, dotato di placche circolari al centro
su entrambi i lati.

Design Urbano >> Urban Design

Limes
A modern reworking of the classic-style barrier made
of S235JR steel. The basic unit of this modular system
consists of two, square-section columns, topped with
ornamental spheres. The central panel is made
of intersecting tubes with circular plaques at the centre
on both sides.

Design Modo

cod. M12LI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
104
cm
04
cm 108/208

Barriers
Transenne
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Mirra
Transenna in acciaio S235JR formata da angolari verticali ed orizzontali accostati,
posti sul perimetro, completata da due piatti speciali armonizzati posti
rispettivamente in diagonale e con piega a V e, nella parte inferiore,
da due traverse orizzontali in tondino.

The external frame of this S235JR steel barrier is made of vertical and horizontal
angular section profiles. The internal design consists of two strips: one set
diagonally and the other v-shaped. There are two horizontal rods at the bottom.

Design Luigi Ferrario

cod. M12MI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100
cm 07
cm 200

Design Urbano >> Urban Design

Mirra

Softbarrier
Transenna modulare in fusione di alluminio composta
da quattro diversi elementi con sagome in sequenza
preordinata, di forma irregolare, collocabili ininterrottamente lungo il bordo di un marciapiede, così come in
qualsiasi area urbana o di verde pubblico da delimitare.

Softbarrier
A modular, cast aluminium barrier made of four different,
irregularly shaped elements with sequential shapes.
The structure produces an uninterrupted barrier along
a pavement or any other urban or green public space
which needs to be cordoned off.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Gravità
Barriers

cod. M12SO440

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 90
cm 05
cm 210

Onda su onda
Una divertente postazione: immagini deformate
e incomprensibili sul piano che prendono forma
e diventano significative quando sono riflesse
da uno specchio cilindrico.

Onda su onda
A funny emplacement: distorted and incomprehensible
images on the plane that take shape
and become meaningful when they are reflected
by a cylindrical mirror.

Design tobia.repossi

height

cm. 160

profondità depth

altezza

cm. 25

lunghezza lenght

cm. 7

Portabiciclette
Transenne

256
216

Clippo
Barriera modulare che riproduce la forma dell’intramontabile
“graffetta”, dedicata così al tema dello studio e del lavoro.
Realizzata in fusione di alluminio.

Clippo
A modular barrier in the shape of the eternal “paperclip”,
thus celebrating the themes of study and work.
Made of die-cast aluminium.

Urban Design
Design
Urbano>>>>Design
Urbanurbano
Design

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Campane
Una divertente postazione: immagini deformate
e incomprensibili sul piano che prendono forma
e diventano significative quando sono riflesse
da uno specchio cilindrico.

Bells
A funny emplacement: distorted and incomprehensible
images on the plane that take shape
and become meaningful when they are reflected
by a cylindrical mirror.

Design tobia.repossi

cod. 14ER1340
cod. M12CL440

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

92
04
31

altezza

height

cm. 160

profondità depth

cm. 25

lunghezza lenght

cm. 7

La grande molla
Una divertente postazione: immagini deformate
e incomprensibili sul piano che prendono forma
e diventano significative quando sono riflesse
da uno specchio cilindrico.

La grande molla
A funny emplacement: distorted and incomprehensible
images on the plane that take shape
and become meaningful when they are reflected
by a cylindrical mirror.

Design tobia.repossi

altezza

height

cm. 160

profondità

depth

cm.

25

lunghezza

lenght

cm.

7

Gravità
Barriers

cod. 14ER1340

Una divertente postazione: immagini deformate
e incomprensibili sul piano che prendono forma
e diventano significative quando sono riflesse
da uno specchio cilindrico.

Rain circle
A funny emplacement: distorted and incomprehensible
images on the plane that take shape
and become meaningful when they are reflected
by a cylindrical mirror.

Nokar
Barriera in acciaio inox AISI 304, pensata per caratterizzare
e delimitare percorsi ciclo-pedonali, e costituita da una
coppia di elementi a forma di ruota, la cui particolare
stilizzazione evoca le parti mancanti della bicicletta.

Nokar
An AISI 304 stainless steel barrier designed to demarcate
cycle paths and pedestrian areas.
Nokar consists of a pair of wheel-shaped elements
which bring to mind the “missing” parts of the bicycle.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Design tobia.repossi

cod. 14ER1340

altezza

height

cm. 160

profondità

depth

cm.

25

lunghezza

lenght

cm.

7

cod. M12NO304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

60
05
60

Urban Design
Design
Urbano>>>>Design
UrbanUrbano
Design

Cerchio della pioggia

Portabiciclette
Transenne

217
18

Anchise
Transenna realizzata in tubolare di acciaio
inox AISI 304 Ø mm 60 curvato, completata
da un drappo in lamiera d’acciaio inox AISI 304
personalizzabile con l’applicazione di loghi
e decorazioni ottenute con sistema waterjet.

Anchise
A barrier made of Ø 60mm, AISI 304 curved
stainless steel tube. Covered with an AISI 304
stainless steel sheet. This can be personalized
with logos or patterns cut using a water jet.

Design Italo Rota
& Alessandro Pedretti

Barriers

cod. M12AN304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

90
06
90 /120 /180

Transenne

218

Europa
Delimitatore per aree verdi impostato su di un modulo
base costituito da un nodo di giunzione in alluminio
pressofuso e da un tubo di collegamento in acciaio
S235JR o in acciaio inox AISI 304.

Europa
A barrier for green or rural areas made of a die-cast,
aluminium knot, which joins tubes made either of
S235JR steel or AISI 304 stainless steel.

Design Urbano >> Urban Design

Design Alessandro Piaser

cod. M12EU360
cod. M12EU304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(S235JR)
(inox)

cm
cm
cm

40/80
07
160/210

Barriers
Transenne
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Isola Ecologica
Sistema modulare pensato per delimitare e mascherare le aree destinate alla raccolta dei rifiuti
urbani, caratterizzato da una serie di pannelli in lamiera d’acciaio S235JR microforata o stirata,
con modanatura sinuosa, il tutto sostenuto da due tubolari laterali.

A modular system designed to demarcate and conceal urban, recycling areas.
The system consists of a series of curved, perforated or expanded S235JR steel sheet panels.
The structure is supported by lateral tubes.

Design Modo

cod. M12IE360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 149
cm 10
cm 116

modulo base/basic module

Design Urbano >> Urban Design

Isola Ecologica

Dissuasori/

/transenne

Salvapiante
Plant protectors

Paride
Salvapiante verticale costituito da due elementi in
tubolare di acciaio S235JR opportunamente sagomato a V.

Paride
A vertical plant protector consisting of two, v-shaped
S235JR steel tubes.

Plant protectors

Design Modo

cod. M13PA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

75
35
80

Salvapiante
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Minerva
Originale salvapiante verticale, costituito da elementi
orizzontali e supporti verticali in lamiera d’acciaio
S235JR ricavata da taglio al laser ad archi concentrici.
È disponibile anche in acciaio Cor-ten.

Minerva
The structure of this original vertical plant protector
consists of laser-cut, S235JR steel plate assembled
in concentric curved strips with vertical supports.
It is also available in Cor-ten steel.

Design Urbano >> Urban Design

Design Alessandro Piaser

cod. M13MI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

70
110
202

Plant protectors
Salvapiante
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Tellus
Salvapiante di forma quadra realizzato con profili speciali armonizzati
in acciaio S235JR mm 40x10. Telaio di supporto sempre in acciaio S235JR.

Tellus
Design Modo

cod. M13TE360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 10
cm 213
cm 213
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A square-shaped plant protector made of moulded, 40x10mm S235JR steel profiles.
This supporting frame is also made of S235JR steel.

Tatami
Salvapiante in acciaio S235JR ottenuto da tre piatti
verticali di collegamento a sostenere il piano di calpestio,
costituito da profili speciali armonizzati sagomati identici
tra loro disposti in serie e affiancati.

Tatami
An S235JR steel plant protector: three vertical connecting
plates support the base made of a series of identical,
moulded profiles set side by side.

Plant protectors

Design Morandi e Citterio

cod. M13TA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 01
cm 110
cm 112

Salvapiante
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Talitha
Elegante salvapiante in lamiera di acciaio Cor-ten,
completo di telaio di supporto. La lamiera di copertura
presenta originali decori a forma di “zampe di gallina”,
ricavati da taglio con sistema waterjet.

Talitha
An elegant, Cor-ten steel plate plant protector with
supporting frame. A water-jet system is used to cut an
original “bird’s footprint” pattern into the covering sheet.

Design Urbano >> Urban Design

Design Morandi e Citterio

cod. M13TH330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

01
160
160

Kitalpha
Originale salvapiante in acciaio S235JR, la cui struttura
è ottenuta dall’unione di una serie di tondini, piegati con
differenti angolature e “raccolti” a formare un ottagono
interno e un quadrato esterno.

Kitalpha
An original S235JR steel plant protector made by joining
a number of rods bent at different angles and “gathered
together” to form an octagon on the inside
and a square on the outside.

cod. M13KI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 02
cm 120
cm 120

Plant protectors

Design Morandi e Citterio

Sequoia
Salvapiante in lamiera d’acciaio Cor-ten che riprende nella
forma la sezione tipica di alberi secolari. La sua struttura è
stata sviluppata per accompagnare la crescita dell’albero,
attraverso la rimozione degli anelli prossimi al fusto.

Salvapiante

225

Sequoia
A plant protector in Cor-ten steel plate inspired by
the characteristic shape of a secular tree stump.
Sequoia is designed to “grow” with the tree:
by removing the rings near the trunk.

cod. M13SE330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 01
cm 165
cm 200
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Design Modo

Ring
Salvapiante in acciaio S235JR costituito da una serie
concentrica di anelli ad eliminazione, per adeguarsi
allo sviluppo naturale dell’albero.
E’ disponibile anche nella versione in acciaio Cor-ten.

Ring
A simple, S235JR steel plant protector made of
a series of removable concentric rings. The structure
is thus adaptable to the natural growth of the tree.
Also available in Cor-ten steel.

Plant protectors

Design Modo

cod. M13RI360

altezza
diametro

height cm 01
diameter cm 150

Salvapiante
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Dorado
Semplice ed elegante salvapiante in acciaio S235JR,
composto da un anello base di forma circolare.
È disponibile anche nella versione in acciaio Cor-Ten.

Dorado
A simple, elegant S235JR steel plant protector made
of a single, circular ring. Also available in Cor-ten steel.

Design Urbano >> Urban Design

Design Luigi Ferrario

cod. M13DO360
cod. M13DO330

altezza
diametro

(S235JR)
(Cor-ten)

height cm
diameter cm

01
68

Rooty
Originale salvapiante in acciaio Cor-ten, dalla forma
asimmetrica a poligono irregolare. La lavorazione
con sistema waterjet disegna le radici stilizzate
dell’albero che vi sarà inserito.

Rooty
An original, Cor-ten steel plant protector in the shape
of an asymmetric, irregular polygon. A water-jet system
is used to cut the stylised, root design of the tree
placed in the protector.

cod. M13RO330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 01
cm 154
cm 159

Plant protectors

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Sland
Salvapiante in stile optical, in acciaio inox AISI 304.
Il disegno ottenuto tramite sistema waterjet
crea un interessante effetto visivo
giocato sul tema grafico del quadrato.

Salvapiante

227

Sland
An optical style, AISI 304 stainless steel plant protector.
A water-jet system is used to create an interesting visual
effect inspired by the graphic theme of squares.

cod. M13SL304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

01
80
80
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Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Modular systems
Sistemi modulari

228

Tatami
Sistema integrato per piazze pubbliche, costituito da una panchina, una panca, un salvapiante
e relativi piani di collegamento. Struttura in acciaio S235JR costituita da piatti con profilo
armonizzato. Le composizioni possibili sono svariate e vengono studiate di volta in volta,
a seconda delle esigenze specifiche.

Design Urbano >> Urban Design

Tatami
An integrated system for public squares consisting of two benches (one with a backrest),
a plant protector and pedestals to connect these. The S235JR steel plate structure is made
of moulded profiles with rounded edges. There are many possible combinations;
Tatami can be customised according to specific needs.

Design Morandi e Citterio

Modular systems
Sistemi modulari
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Kitalpha
Innovativo sistema di sedute, salvapiante e portabici integrati, per aree urbane, in acciaio
S235JR, ricavati esclusivamente dall’assemblaggio di tondini, con piano di seduta delle panchine
in doghe di legno naturale. Il sistema propone quattro combinazioni: il semplice salvapiante, lo
stesso unito ad una o due panchine, oppure, abbinato ad un portabiciclette.

An innovative integrated system of seats, plant protectors and cycle racks designed for urban
areas. Kitalpha is made of S235JR steel and consists of an assembly of shaped bars.
The bench seats are made of natural wood slats. There are four combinations: a simple plant
protector, the plant protector with either one or two benches, or with a cycle rack.

Design Morandi e Citterio

Design Urbano >> Urban Design

Kitalpha

Dissuasori/
Fontane

Fountains

/transenne

Egea
Fontana di forma semplice composta da un tubolare
di Ø mm 190 in acciaio S235JR con frontalino in
acciaio inox AISI 304. E’ disponibile con griglia
alla base di forma trapezoidale, semicircolare
o circolare con doppio frontalino.

Egea

Fountains

A simply shaped fountain consisting of an S235JR
steel Ø190mm tube with front panel, button and tap
made of AISI 304 stainless steel.
The base plate is trapezoidal, though a semi-circular
or circular plate is available for the version
with a double tap.

cod. M14EG360

altezza
altezza erogatore

height
tap height

cm
cm

103
86

Fontane

232

Graal
Curiosa fontana per esterni a zampillo continuo,
di gradevole impatto estetico. La coppa dell’acqua,
in fusione di bronzo, è vincolata alla struttura di
sostegno, di forma arcuata, realizzata in acciaio cor-ten.

Graal
An original, aesthetically pleasing outdoor fountain
with continuous jet. The cast bronze water bowl
is fixed to an arched support made of Cor-ten steel.
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Design Modo

cod. M14GR330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

100
50
95

Fountains
Fontane
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Lilla
Fontana in acciaio inox AISI 304 con sinuosa struttura in tubolare e piastra di base con intagli
al laser per lo scolo dell’acqua. Grazie ad un dispositivo manuale temporizzato,
la fuoriuscita dell’acqua è prevista sia nella parte superiore che in quella inferiore, andando così
a riempire la ciotola alla base per abbeverare gli animali.

An AISI 304 stainless steel fountain with a sinuous, tubular structure and base plate with
laser-cut grooves for water drainage. A push-button tap with a timer at the top of the tube means
that it is possible to drink both at the top and the bottom of the fountain. The bowl at the base
fills with water and serves as a drinking trough for animals.

Design Tobia Repossi
cod. M14LI304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 100
cm 60
cm 68
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Lilla

Nihal
Elegante fontana con struttura in lamiera di acciaio
S235JR, sagomata e tagliata al laser per ottenere una
forma “unica” e che al contempo ne favorisca il facile
utilizzo da parte del fruitore. E’ dotata di una lunga griglia
in acciaio inox AISI 304 per il convogliamento dell’acqua,
caratterizzata da un originale disegno a forma di goccia
intagliato al laser.

Nihal
An elegant fountain made of S235JR steel plate.
The structure is laser-cut and moulded to obtain a
unique shape, while making the fountain particularly
easy to use. A long, AISI 304 stainless steel grill with an
original, laser-cut droplet shape, drains excess water
away.

Fountains

Design Morandi e Citterio

cod. M14NI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 95
cm 30
cm 165

Fontane

234

Onebar
Caratteristica fontana in acciaio inox AISI 304, raffigurante
una pompa per biciclette e dedicata così al ciclista urbano.
Premendo una sola volta il pistone, si aziona l’erogazione
temporizzata dell’acqua. Completa di griglia alla base, in
acciaio inox AISI 304.

Onebar
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A distinctive, AISI 304 stainless steel fountain
dedicated to the urban cyclist.
Pressing the handle of the pump-shaped rod once,
starts a timed flow of drinking water.

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M14OB304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

105
37
57

Bridget
Doppia fontana formata da un sistema tubolare a
ponte in acciaio inox AISI 304, a sezione quadrata.
Offre la possibilità di far sgorgare l’acqua da sopra o
da sotto, premendo, a seconda delle esigenze, uno dei
due pulsanti posti alle due estremità della traversa.
Completa di griglia alla base, in acciaio inox AISI 304.

Bridget
An original, double fountain made of an AISI 304
stainless steel tubular system with a rectangular
section. This allows water to flow both from the top
and the bottom of the structure as needed,
by pressing one of the two buttons on the horizontal
bar, water flows from the top or the bottom of the
structure as needed. The grill at the base is made
of AISI 304 stainless steel.

cod. M14BR304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 110
cm 48
cm 80

Fountains

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

Giraque
Fontana in acciaio S235JR, la cui forma di giraffa risulta
di particolare richiamo per i bambini. Premendo la lingua
ricurva si ottiene l’erogazione dell’acqua, mentre la testa
è orientabile in alto e in basso per consentire di bere
direttamente dal getto d’acqua o di riempire un recipiente.
Completa di griglia alla base, in acciaio inox AISI 304.

Fontane

235

Giraque

Design Massimo Giuntoli
(Wizarp Urban Visions)

cod. M14GI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

93
28
80
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The giraffe-shaped, S235JR steel fountain is especially
popular with children. By pressing the giraffe’s tongue,
you get water. The head can be moved up or down so that
you can either drink directly from it or fill a bottle.
The grill at the base is made of AISI 304.

Dissuasori/

/transenne

Sistemi informativi
Information points

Information points
Sistemi informativi
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Eolo
Originale ed elegante espositore caratterizzato da due “vele”. La “vela” anteriore è realizzata
in acciaio inox AISI 304, quella posteriore in acciaio Cor-ten. Sistema multimediale dotato di
monitor. Tra le vele due lastre in metacrilato bianco proteggono l’eventuale sistema di illuminazione
fornito su richiesta. Possibilità di personalizzazione con l’inserimento di loghi o elementi grafici.

Design Urbano >> Urban Design

Eolo
An original and elegant display unit made of two softly curving sails. The AISI 304 stainless steel
front sail has an opening for an internal multimedia unit. The rear sail is made of Cor-ten steel.
Two white, methacrylate plates connect the sails and cover the optional, internal lighting system.
Logos, graphic elements and maps can be attached to the sails if desired.

Design Paola Basso
cod. M17EO304_330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 252
cm 60
cm 140

Information points

Enciel

Sistemi informativi
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Elegante espositore per indicazioni a carattere storico, turistico o informativo.
Telaio in acciaio S235JR a sezione triangolare, curvato con andamento sinusoidale
e morbida forma a V frontale; dotato alla base di un supporto tronco conico.
Spazio descrittivo in lamiera di acciaio S235JR con l’applicazione di pellicola adesiva per esterni.

An elegant unit for displaying historical, touristic, or other information.
The triangular section S235JR steel frame is sinusoidal and v-shaped
when seen from the front. The supporting base is a truncated, cone shape.
The display space is made of S235JR steel with adhesive film for outdoor use.

Design Alfonso Maligno
cod. M17EN360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 227
cm 38
cm 75
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Enciel

Graffito
Curioso ed elegante espositore in acciaio inox AISI 304
costituito da doppio tubolare con andamento irregolare
e ampio pannello espositivo personalizzabile a seconda
delle esigenze. Spazio utile espositivo mm 700x1000.

Graffito
An original, elegant AISI 304 stainless steel display unit
consisting of two irregularly shaped tubes and a display
panel which can be personalised.
Display space 700x1000mm.

Information points

Design Tobia Repossi

cod. M17GR304

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 225
cm 43
cm 80

Sistemi informativi
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Pandoramap
Leggio urbano piano realizzato in fusione di ghisa con top
in alluminio o in rame personalizzabile con l’applicazione
di didascalie, mappe e piante della città, disponibile anche
con elemento a rilievo per lettura Braille. Un anello in
acciaio inox AISI 304 ne delimita il contatto col terreno.
Spazio utile espositivo Ø mm 510.

Pandoramap
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A cast iron, urban lectern with aluminium or copper top
surface that can be personalised with notices, maps
or street plans. A tactile Braille version is available on
request. There is an AISI 304 stainless steel ring at the
base of the support. Display space Ø510mm.

Design Italo Rota
& Alessandro Pedretti

cod. M17PA400

altezza
diametro

height cm
diameter cm

94
58

Information points

Kronos

Sistemi informativi
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Kronos
An S235JR steel information point with a tubular central support
and modular, folded plate panels. The panel graphics can be personalised
and the structure can hold between one and four panels. The structure is
light and therefore extremely versatile. Display space 300x1000mm.

Design Tobia Repossi
cod. M17KR360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 180
cm 31
cm 31

Design Urbano >> Urban Design

Punto informativo in acciaio S235JR realizzato con sostegno centrale
in tubolare e pannelli modulari in lamiera piegata con grafica
personalizzata. Il manufatto può accogliere da uno a quattro elementi
segnaletici e grazie alla sua leggerezza si adatta ai contesti più svariati.
Spazio utile espositivo mm 300x1000.

Cefeide
Bacheca in acciaio S235JR con struttura a sezione
rettangolare e sviluppo in torsione verso l’alto. Dotato
di apertura ad anta con vetro e chiusura con serratura
di sicurezza. Spazio espositivo utile di mm 1000x1400.

Cefeide
An S235JR steel notice board with a rectangular section
curving upwards. Cefeide is fitted with a lockable, glass
door. Display space 1000x1400mm.

Information points

Design Studio Marco Menegatti

cod. M17CE360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 225
cm 32
cm 130

Sistemi informativi
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Eracle
Bacheca in acciaio S235JR dalla forma semplice ma
funzionale. Struttura a sezione rettangolare e sviluppo
in torsione verso l’alto. Dotato di apertura ad anta con
vetro, chiusura con serratura di sicurezza.
Spazio espositivo utile di mm 500x700.

Eracle
A simple, yet functional S235JR steel notice board with
a rectangular section curved along the vertical axis.
Eracle is fitted with a lockable door and shatter-proof
glass. Display space 500x700mm.

Design Urbano >> Urban Design

Design Studio Marco Menegatti

cod. M17ER360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

186
18
56

Psiche
Bacheca in acciaio S235JR, con il corpo principale
a sezione ellittica e base a sezione rettangolare;
dotato di apertura ad anta con vetro, chiusura con
serratura di sicurezza. Possibilità di inserire corpi
illuminanti sulle superfici arcuate interne.
Spazio espositivo utile di mm 1000x1400.

Psiche
An S235JR steel notice board with an elliptical
section set on a rectangular base. Psiche is fitted
with a lockable door and shatter-proof glass.
An internal lighting system is available on request.
Display space 1000x1400mm.

cod. M17PS360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 212
cm 30
cm 137

Information points

Design Studio Marco Menegatti

Marsia
Totem costituito da colonne in acciaio inox AISI 304
o in acciaio Cor-Ten e tiranti vincolati ai pannelli espositivi
in metacrilato o in lamiera d’acciaio. Possibilità di completare la base della struttura con una fioriera in calcestruzzo
sabbiato. Spazio utile espositivo mm 1000x1500.

Sistemi informativi

243

Marsia

Design Tobia Repossi

cod. M17MA304
cod. M17MA330

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

(inox)
(Cor-ten)

cm 400
cm 20
cm 250

Design Urbano >> Urban Design

Totem consisting of two, AISI 304 stainless steel
or Cor-Ten steel columns joined by ties to the
methacrylate or steel display panel. A sand-blasted, concrete planter can be added to the base of the structure.
Display space 1000x1500mm.

Circe
Bacheca con struttura in acciaio S235JR a sviluppo
troncoconico con sezione maggiore sulla parte alta,
dotato di apertura ad anta con vetro, chiusura con
serratura di sicurezza. Spazio utile espositivo mm
1300x1500.

Circe
A truncated cone-shaped S235JR steel notice board
with the wider section at the top. Circe is fitted
with a lockable door and shatter-proof glass.
Display space 1300x1500mm.

Information points

Design Modo

cod. M17CI360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 220
cm 12
cm 160

Sistemi informativi
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Polluce
Bacheca bifacciale realizzata in lamiera d’acciaio S235JR,
costituita da una colonna centrale di sostegno con piastra
alla base per il fissaggio al suolo ed un pannello espositivo a sezione lenticolare. Spazio utile espositivo mm
1000x1400.

Polluce
A double-sided, S235JR steel plate notice board,
consisting of a central, supporting column,
a base plate, and a lenticular-shaped display panel.
Display space 1000x1400mm.

Design Urbano >> Urban Design

Design Modo

cod. M17PO360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

220
140
34

Foli-a
Punto informativo con struttura che richiama il tipico
reticolato della foglia, pensato per centri storici
o itinerari turistici naturali. Autonarrativo per la sua
destinazione e collocazione: il verde. Scultoreo
e adattabile per qualsiasi altro ambiente. Struttura portante e pannello espositivo in lamiera di acciaio S235JR.
Spazio utile espositivo mm 600x900.

Foli-a
An information point with a leaf-like, reticular
structure, designed for old town centres or touristic and
nature itineraries. The design is self-explanatory both in
terms of intended use and setting: green.
Sculptural and adaptable to any context.
The support and display panel are both made of S235JR
steel plate. Display space 600x900mm.

cod. M17FO360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 242
cm 12
cm 102

Information points

Design Gio Tirotto

Folie
Punto informativo ispirato alla forma del filo d’erba,
progettato per itinerari turistici, naturali,
tradizionali, storici. Autonarrativo per la sua
destinazione e collocazione: il verde.
Semplice e delicato, adatto a qualsiasi ambiente.
Struttura portante e pannello espositivo in lamiera di
acciaio S235JR. Spazio utile espositivo mm 400x900.

Sistemi informativi
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A leaf-shaped information point designed for a variety
of itineraries: touristic, nature trails, traditional or
historical. Where and how to use Folie is self-explanatory:
green. Simple, subtle and adaptable to any setting.
The support and display panel are both made of S235JR
steel plate. Display space 400x900mm.

Design Gio Tirotto

cod. M17FL360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 240
cm 56
cm 62
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Folie

Information points
Sistemi informativi
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Monitor
Ispirato alla tipica forma che ritroviamo in ogni ufficio, qui trasformato in espositore
pubblicitario di grandi dimensioni. Struttura di sostegno centrale sagomata in acciaio S235JR,
con una barra luci che illumina il pannello posta nella parte superiore. Spazio utile espositivo
mm 3000x6000. Disponibile anche in dimensioni ridotte per la collocazione in contesti urbani.

Design Urbano >> Urban Design

Monitor
Inspired by the typical piece of office technology and transformed into a large-scale
advertising display. The supporting structure is made of S235JR steel, with a strip light
which illuminates the panel from above. Display space 3000x6000mm.
Available in smaller size for use in urban settings.

Design Studio Marco Menegatti
cod. M17MO360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 560
cm 300
cm 600

Information points

Paint

Sistemi informativi
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Come un pittore mostra il suo quadro alla città, Paint offre la sua “tela” al pubblico. Espositore
pubblicitario di grandi dimensioni con struttura a cavalletto treppiede in acciaio S235JR,
con una barra luci che illumina il pannello posta nella parte superiore. Spazio utile espositivo
mm 3000x6000. Disponibile anche in dimensioni ridotte per la collocazione in contesti urbani.

Just as a painter exhibits a picture, Paint displays its “canvas” to the public.
Large-scale advertising display with S235JR steel easel support and a strip light
to illuminate the panel from above. Display space 3000x6000mm.
Available in smaller size for use in urban settings.

Design Studio Marco Menegatti
cod. M17PA360

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm 560
cm 300
cm 600
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Paint
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Torretta di avvistamento
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Watchtower

Watchtower

Babele
Torretta di avvistamento formata da due travi verticali arcuate e da un puntone portabandiera
che sostengono il piano sopraelevato; attrezzata con scaletta di accesso, parapetto di protezione
e copertura ombreggiante in grigliato. Struttura in acciaio S235JR o, su richiesta, in acciaio Cor-ten.

Torretta di avvistamento
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A watchtower made of two vertical, arched beams and a flagpole. These support a raised platform,
which can be reached by a ladder. The platform itself is protected by railings and a roof.
The structure is made of S235JR steel, but Cor-ten steel can be used on request.

Design Alessandro Piaser
cod. M18BA360
cod. M18BA330

(S235JR)
(Cor-ten)

altezza

height

cm

850

altezza pedana
profondità
lunghezza

platform height cm
depth
cm
length
cm

265
330
475
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Babele

La città solare
Solar city
Questa famiglia di prodotti prevede l’integrazione di moduli fotovoltaici
generatori di energia elettrica, costruiti con tecnologie e materiali ecosostenibili, secondo i parametri del risparmio e dell’efficienza energetica.
La Città Solare è dunque un progetto composto da elemeti di urban design
completamente autonomi sotto il profilo energetico ed autosufficienti nella
loro pubblica utilità. Ciò che ci fa pensare con realismo alla realizzazione di
un “mondo solare possibile”, con le sue implicazioni non solo tecnologiche
ma sociali e organizzative, è la prospettiva di una civiltà finalmente in sintonia con la biosfera: di questo mondo fa senz’altro parte una città resa più bella e consapevole dalla produzione di energia pulita, capace di creare risorse
ecosostenibili con cui alimentare le proprie attività di lavoro e di divertimento. Tutto ciò, per noi, ruota attorno alla parola chiave “vita”, intesa come qualità dei rapporti sociali, condivisione della natura come bene insostituibile,
trasferimento alle future generazioni delle risorse prese in prestito.

This family of products foresees the use of photovoltaic modules to generate electricity. These modules are made using eco-sustainable technology and materials in line with the parameters of energy-saving and efficiency. The Solar City project urban design elements are completely autonomous
from the point of view of energy requirement and are also self-sufficient public utilities. What makes us realistically think of building a “feasible solar
world” with its technological, social and organisational implications, is the
prospect of a civilisation which is, at last, in harmony with the biosphere:
part of this world is without doubt a more beautiful city with an increased
awareness, thanks to the production of clean energy. A city able to create
eco-sustainable resources with which to power its work and leisure activities.
Everything for us revolves around the key word “life”, in the sense of the quality of social relationships, the sharing of nature as a sustainable asset, and
the transferring to future generations of resources on loan from the planet.

Dissuasori/

/transenne

Kio-sco
Il chiosco è da sempre un punto di approdo, di sollievo, di ristoro per chi passeggia
e attraversa piazze e strade. Oggi è ecosostenibile, costruito con materiali riciclati
e riciclabili, non ha bisogno di opere edili preparatorie, ha la sua autonomia energetica
e viene illuminato con la tecnologia fotovoltaica, riducendo la produzione di CO2.
Il chiosco fotovoltaico è un riferimento, si acquista lo street food, bibite, giornali, fiori,
è ammiccante con le sue forme di giorno e con le sue luci nella notte. C’è un touch screen
che diventa un info point a cui il turista si rivolge per organizzare il suo itinerario turistico
del giorno dopo, si può comprare il biglietto del treno, il ticket per il teatro o cinema,
chiamare un taxi. Un luogo di pubblica sicurezza, perché collegato alle forze dell’ordine.

Kio-sco

The night sun

The kiosk has always been a place for rest and refreshment for all those strolling in streets
and squares. Today it is eco-sustainable, made of recycled and recyclable materials.
It has dispensed with the need for foundations, has its own energy supply, and is lit by
photovoltaic technology thus reducing CO2 emission. The photovoltaic kiosk is a point of
reference. Here you can buy street food, drinks, newspapers and flowers. Its design is as
alluring by day, as its illumination is by night. A touch screen provides an info point: here the
tourist can organise his/her itinerary for the next day, buy train, theatre or cinema tickets,
or call a taxi. The kiosk is connected to the local police and so adds to public safety.

Copertura con integrazione di
vetri di sicurezza fotovoltaici
su struttura rotante per captare
irraggiamento solare continuo.

Touch-screen
con funzione multimediale.

Roof incorporates photovoltaic
safety glass panels
for harnessing energy
from sunlight.

Multi-media touch-screen.

Struttura realizzata in metallo
su base di cemento, fascia
retroilluminata a led.

Interno climatizzato e
confortevole assemblato con
materiali ecologici.

Metal structure
on cement base,
back-lit LED strip.

Comfortable, climatised
interior made of
ecological materials.

Design Luigi D’Alessio e Antonio Caravelli

Il sole di notte

252
cod. M21KI360

su misura

to measure

Dory e Marlin
Boa ad energia solare proposta nelle due diverse soluzioni: per bagnanti e per natanti.
Struttura interna in acciaio S235JR rivestita completamente in gomma riciclata.
Nella parte superiore è prevista una serie di celle fotovoltaiche per permettere
l’illuminazione notturna del sito subacqueo.

A solar-powered buoy available in two versions: for swimmers and watercraft.
The internal S235JR steel structure is completely covered with recycled rubber.
A number of photovoltaic cells are set in the top to make it possible
to illuminate underwater areas at night.

Design Luigi D’Alessio e Antonio Caravelli

La città solare

>>

Solar city

Dory e Marlin

cod. M21DO360_540
cod. M21MA360_540

altezza
diametro

(Dory)
(Marlin)

height cm 97-80
diameter cm 60-133

Marlin
Dory

The night sun
Il sole di notte
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Fiaccola
Lampione urbano per passeggiate che assolve alla sua primaria funzione
di illuminare, proponendosi con una linea elegante ed innovativa.
Struttura in acciaio S235JR con base in fusione di alluminio,
sistema di illuminazione a LED posto nella parte terminale superiore.

Urban lighting for walks or promenades, Fiaccola performs its primary
task of illuminating with a style which is both elegant and innovative.
Made of S235JR steel with a die-cast aluminium base.
There is a LED lighting system in the top.

cod. M21FI360_440

altezza
height
profondità depth
lunghezza length

cm
cm
cm

545
50
130

La città solare
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Design Luigi D’Alessio e Antonio Caravelli

Solar city

Fiaccola

La pista ciclabile
Cycle path
Arcas

portabiciclette/bicycle rack

Maia

portabiciclette/bicycle rack

Ba

portabiciclette/bicycle rack

Mai come oggi, in un’era caratterizzata dalla presenza onnipervasiva ed assillante delle automobili
nello spazio cittadino, l’intramontabile bicicletta si conferma un mezzo di trasporto capace di
un significativo contributo in termini di mobilità
sostenibile, ovvero di raggiungimento di un elevato livello di qualità urbana. La riscoperta della
bicicletta rende evidente la necessità di una rete
suo utilizzo, da integrarsi con un’adeguata instal-
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finalizzati non solamente a rendere più sicuro e

Nuovi percorsi

New paths

di infrastrutture cittadine ed extracittadine atte al
lazione di elementi di arredo e servizio. Attraverso
un’inedita reinterpretazione di tali elementi il catalogo Modo propone un’ampia gamma di prodotti,
gratificante l’utilizzo della bicicletta, ma anche a stimolarne ed incentivarne la cultura.

Today more than ever, in an era characterised by the
widespread and oppressive presence of city traffic,
the eternal bicycle is once again making a significant contribution to sustainable mobility; in other
words, to an improvement in the quality of urban life.
This rediscovery of the bicycle has created a clear
need for a network of structures as well as dedicated
elements of furniture and services, both inside and

Cycle path

offers a wide range of products, aimed not only at

>>

making cycling safer and more enjoyable, but also

La pista ciclabile

outside urban areas. Through an entirely new rein-

at stimulating and promoting “bike culture”.

terpretation of these elements, the Modo catalogue

Lilla

fontana/fountain

H2O

fontana/fountain

Bridget

fontana/fountain

Wheelpower

Phad

Vespino

Nokar

dissuasore/bollard

Linea

seduta/bench

barriera/barrier

Finferlo

seduta/bench

seduta/bench

New paths

portabiciclette/bicycle rack

Enciel

espositore/display

Folie

espositore/display

Pandora

cestino/litter bin

Libro

cestino/litter bin

Rooty

salvapiante/plant protector

Kitalpha

salvapiante/plant protector

La pista ciclabile
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Cycle path

Nuovi percorsi
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Piazza Antonelli, Firenze, 2007

Una postazione

La piccola piazza è individuata da un elemento scenografico, una
quinta rossa,
una virgola energetica entro cui sostare,
dotata
di 4 pannelli
protetti dalla vista del traffico, sospesi all’interno di uno spazio pensato per essere vissuto piacevolmente.
Prodotti: fontana Lilla, panchina Fenicia, portabici Dedalo e vari prodotti a misura (muretto, salva piante).

A few examples

Progettista e direzione dei lavori: Arch. Maurizio Barabesi.

Collaborazioni progettuali

>>

Shared projects

Alcuni esempi
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Piazza Antonelli, Firenze, 2007

Una postazione dotata di 4 pannelli disposti su
This small
square
an identity:
a theatrical,
due
lati con
le was
piùprovided
famosewith
illusioni
ottiche,
perred curtain and an energetic "comma" where people can stay,
protected from traffic and as if suspended inside a space designed to be a pleasure to stay in.
mettere in crisi la nostra percezione e capire
meglio
funziona
il sistema
occhio-cervello.
Products:come
Lilla fountain,
Fenicia
bench, Dedalo
bicycle rack and miscellaneous made to measure products (wall, plant protectors).
Design and director of works: Arch. Maurizio Barabesi.

Collaborazioni progettuali

>>

Shared projects

Alcuni esempi
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A few examples

Piazza IV Novembre, San Donà di Piave (VE), 2007
Un mix di colori vivaci e forme inconsuete che si è "materializzato" nella quotidianità dei cittadini di San Donà di Piave, animando lo spazio urbano con nuove opportunità di incontro e interazione.
Prodotti: Fortepiano, Organo di Pan, Voci d’aria, Giagobbe, Giraque, sedute Naos-Funghetti, Swinging in the rain, Camel, Wheelpower, scivolo a misura, panca a misura.

A few examples

Progettista: Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions).

Collaborazioni progettuali

>>

Shared projects

Alcuni esempi
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Piazza IV Novembre, San Donà di Piave (VE), 2007
A blend of bright colours and original shapes, which “materialize” in the daily life of the inhabitants of San Donà di Piave, bringing urban spaces to life with new opportunities for meeting and interaction.
Designer: Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions).
Products: Fortepiano, Organo di Pan, Voci d’aria, Giagobbe, Giraque, Naos-Funghetti seats, Swinging in the rain, Camel, Wheelpower, made to measure slide and bench.

Collaborazioni progettuali

>>

Shared projects

Alcuni esempi
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A few examples

Collaborazioni progettuali
>>

Shared projects

Alcuni esempi
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A few examples

"Into the Flowers", Fuorisalone Milano, 2010
Una sorta di amaca urbana, un vero e proprio letto di fiori dov'è possibile sdraiarsi, rilassarsi, chiacchierare e conoscere altre persone.
Collocato in Via Vigevano in occasione del Salone del Mobile di Milano 2010, Into the flowers è diventato un inaspettato luogo
di incontro per gli abitanti del quartiere e i visitatori curiosi del Fuorisalone.

A few examples

Progettisti: Michal Rucinski, Silvia Ciacci e YellowOffice (Francesca Benedetto, Dong Sub Bertin).

"Into the Flowers", Fuorisalone Milano, 2010
A sort of urban hammock, a genuine bed of flowers where it is possible to lie down, relax, chat, and get to know other people. Positioned in Via Vigevano during the Milano
Design Week 2010, Into the flowers became an unexpected meeting place for the inhabitants of the area and visitors curious about what was going on around the exhibition.
Designers: Michal Rucinski, Silvia Ciacci and YellowOffice (Francesca Benedetto, Dong Sub Bertin).

Collaborazioni progettuali

>>

Shared projects

Alcuni esempi
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Collaborazioni progettuali
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Shared projects

Alcuni esempi
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A few examples

Centro commerciale Meridiana, Milano, 2004
Abbiamo combinato una fontana poco convenzionale...con degli arredi poco convenzionali...ed ecco il risultato:
uno spazio aggregativo rilassante e divertente, che non manca di stupire ed attirare l’attenzione di bambini e adulti.
Progettista: Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions).

A few examples

Prodotti: Fenicia panchina e seduta singola, cestino Pandora, fontana Rollerball.

Meridiana shopping centre, Milano, 2004
We have put together an unconventional fountain… with unconventional furniture… and here’s the result: a meeting place
that is both relaxing and fun; surprising and attracting both adults and children.
Designer: Massimo Giuntoli (Wizarp Urban Visions).
Products: Fenicia bench and seat, Pandora litter bin, Rollerball fountain.

Collaborazioni progettuali

>>

Shared projects

Alcuni esempi
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Materie prime
I sistemi di arredo urbano Modo® sono progettati in modo da garantire funzionalità, qualità, durabilità e sicurezza, nel rispetto di un design che si integri armoniosamente nel contesto architettonico in cui saranno posti.
Acciaio S235JR: metallo strutturale protetto contro la corrosione tramite i trattamenti di zincatura e verniciatura.
Acciaio Cor-ten: la sua principale peculiarità è di autoproteggersi dalla corrosione elettrochimica, mediante la formazione di una patina superficiale compatta tale
da impedire il progressivo estendersi della corrosione; tale film varia di tonalità col passare del tempo, solitamente ha una colorazione bruna. Il periodo medio in cui
il Cor-ten rilascia questo ossido è di circa 12/18 mesi. Modo® consiglia di isolare la pavimentazione sottostante i prodotti durante il processo di maturazione.
Acciaio inossidabile: lega austenitica con alte percentuali di cromo che determinano un’elevata resistenza alla corrosione ad acidi e un’alta capacità a non
arrugginire a contatto con aria e acqua. I manufatti di acciaio inossidabile difficilmente diventano rifiuti al termine della loro vita utile. Infatti vengono sistematicamente separati e recuperati per essere reinseriti nel processo di riciclaggio.
I materiali metallici sono lavorati con macchine a controllo numerico ad alta definizione (taglio plasma e taglio water jet) e saldati con tecnologia TIG o ad ARCO
PULSATO, con parametri di qualità e sicurezza dettati dalle normative vigenti.

Materials

Legno Mogano: ampiamente utilizzato nei nostri prodotti poiché unisce stabilità e durevolezza a un peso leggero. E’ stabile e può essere intagliato con fine
dettaglio. E’ di colore variabile da bruno rosso medio a bruno rosso cupo. Offre lunga durata e buona resistenza alle infestazioni parassitarie.

Note tecniche

>>

Technical information

Materiali
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Per rispondere alle diverse esigenze del cliente (caratteristiche estetiche come colorazioni, tipo di venatura o caratteristiche meccaniche) possono essere utilizzati
anche altre tipologie di legno o in alternativa legno tecnico (che unisce due componenti tra loro apparentemente incompatibili quali il PVC e la fibra di legno).
Modo®, su specifica richiesta, riesce a garantire che il prodotto è stato realizzato con materie prime derivanti da foreste correttamente gestite secondo i
criteri dei due principali standard: gestione forestale e catena di custodia.

Trattamenti
Contro la corrosione dell’acciaio S235JR Modo® applica un processo di zincatura a caldo secondo la normativa UNI EN ISO 1461 (o processo di cataforesi) e successiva
verniciatura a polveri.

Processo di zincatura

Processo di verniciatura

FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV
FASE V
FASE VI

FASE I
FASE II
FASE III
FASE IV
FASE V
FASE VI
FASE VII

Sgrassaggio
Decapaggio in soluzioni di acido cloridrico (o solforico)
Lavaggio in acqua
Essiccazione e preriscaldamento in locale riscaldato (circa 150° C)
Zincatura per immersione in zinco fuso a circa 450°C (EN 1179)
Raffreddamento in aria o acqua e controllo finale

Processo di protezione acciaio inossidabile
Per la protezione dell’acciaio inossidabile Modo® consiglia un processo di finitura a ciclo
completo per ottenere un miglior risultato qualitativo ed estetico.
FASE I
Sabbiatura/micropallinatura (opzionale solamente a carattere estetico)
FASE II
Decapaggio
FASE III
Risciacquo in acqua
FASE IV
Elettrolucidatura
FASE V
Passivazione
FASE VI
Risciacquo in acqua
FASE VII
Asciugatura e controllo finale

Fosfo-sgrassaggio
Risciacquo in acqua
Asciugatura in locale riscaldato (circa 140° C)
Controllo visivo per evitare residui e impurità
Applicazione vernice a polveri
Essiccazione (circa 180° C)
Raffreddamento e controllo finale

Trattamento di finitura del legno
Modo® consiglia un processo di finitura tramite verniciatura impregnante ad olio
per esaltare le qualità del legno naturale e per facilitarne una più pratica e rapida
manutenzione successiva. Sono inoltre disponibili altre soluzioni, come la verniciatura
secondo tabella RAL.
Per favorire la conservazione di bellezza e resistenza è opportuno rinnovare la
protezione delle superfici legnose ogni 12/36 mesi, a seconda della posizione in cui è
collocato il prodotto. Un corretto intervento implica la rimozione completa della vecchia
mano di verniciatura, la pulizia della superficie e l’applicazione della nuova mano di
impregnante. Si tratta di un procedimento molto semplice ma efficace per favorire una
lunga durabilità al legno.

Raw materials
The Modo® urban design systems are created to ensure practicality, quality, durability and safety, while integrating harmoniously with the architecture of their
surroundings.
S235JR steel: structural metal galvanised or painted to provide protection against corrosion.
Cor-ten steel: has the curious quality of “protecting itself” against electrochemical corrosion by forming a surface layer which is so compact that corrosion cannot spread. The colour of this film changes with time and is usually brown. Cor-ten usually releases this oxide within 12 to 18 months. Modo® suggests isolating
the pavement below the product during this aging process.
Stainless steel: an austenite alloy with a high percentage of chrome. This makes it highly resistant to acid corrosion and also significantly rust-proof when in
contact with air and water. Stainless steel objects hardly ever become waste at the end of their useful life. They are systematically separated and recovered to go
back into the recycling process.
The metal materials are worked using high definition, CNC machines (plasma cutter or water jet) and welded using TIG or pulsed arc technology. All quality and
safety parameters respect current standards.

To meet the different needs of our clients (aesthetic aspects such as colour, grain, or mechanical characteristics) other types of wood can be used, or technical
wood (which consists of two apparently incompatible components: PVC and wood fibre.
If specifically requested, Modo®, is able to guarantee that the product has been made using raw materials from correctly managed forests according to the
two main standards: forestry stewardship and chain of custody.

Treatments

Galvanising process

Painting process

PHASE I
PHASE II
PHASE III
PHASE IV
PHASE V
PHASE VI

PHASE I
PHASE II
PHASE III
PHASE IV
PHASE V
PHASE VI
PHASE VII

Sand-blasting/bead-blasting (optional: for aesthetic reasons only)
Drying
Rinsing in water
Electropolishing
Passivation
Rinsing in water
Drying and final testing

Modo® recommends using oil-based wood stain to bring out the wood’s natural qualities
and to make subsequent maintenance practical and easy.
There are alternative solutions available, such as painting using RAL card colours.
To help conserve the beauty and resilient qualities of wood, it is advisable to renew the
surface protection every 12 to 36 months, depending on the conditions the product is
exposed to.
Proper conservation entails completely removing the old coat, cleaning the surface and
applying a new coat of wood stain. This simple but effect procedure helps extend the life
of the wood.

Technical information

PHASE I
PHASE II
PHASE III
PHASE IV
PHASE V
PHASE VI
PHASE VII

Surface treatments for wood

>>

To protect stainless steel, and to obtain the best possible qualitative and aesthetic results,
Modo® recommends a complete cycle of the following finishing process.

Phospho-degreasing
Rinsing in water
Drying in heated rooms (about 150° C)
Visual quality control to check for residues or impurities
Powder-coating
Drying (about 180° C)
Cooling and final testing

Note tecniche

Protective treatment for stainless steel

Materiali

265

To prevent S235JR steel from corroding, Modo® applies a process of hot-dip galvanising according to UNI EN ISO 1461 standards (or a process of cataforesis) followed by
powder-coating.

Degreasing
Pickling in hydrochloric acid (or sulphuric)
Rinsing in water
Drying and preheating in heated rooms (about 150° C)
Galvanising by immersion in molten zinc at about 450°C (EN 1179)
Cooling with air or water and final testing

Materials

Mahogany wood: widely used for our products because it combines stability and durability with light weight. It is stable and can be carved with fine details. The
colour ranges from medium brownish red to dark brownish red. It is hard-wearing and resistant to parasites.

Materiali - Materials

Acciaio Cor-ten
Cor-ten steel

Acciaio inossidabile sabbiato ed elettrolucidato
Sand-blasted and electropolished stainless steel

Acciaio S235JR zincato a caldo
Hot-dip galvanized S235JR steel

Legno
Wood

Colours

Colorazioni RAL standard - Standard RAL colours
La riproduzione dei colori su carta potrebbe risultare non completamente fedele, fare comunque riferimento alle relative cartelle RAL.
Colours reproduced on paper can be inaccurate. Please refer to the appropriate RAL colour card.

266
RAL 3000 - Rosso fuoco/Flame red

RAL 5010 - Blu genziana/Gentian blue

RAL 6005 - Verde muschio/Moss green

RAL 7016 - Grigio antracite/Anthracite grey

RAL 6018 - Verde giallastro/Yellow green

RAL 9010 - Bianco puro/Pure white

RAL 9005 - Nero intenso/Jet black

RAL 9006 - Alluminio brillante/White aluminium

Colorazioni speciali - Special colours
Qualora il prodotto sia particolarmente complesso Modo® consiglia un colore raggrinzato per mascherare il caratteristico effetto della zincatura:
Whenever a product is particulary complex, Modo® suggests using a textured colour to disguise the characteristic galvanising effect.

Note tecniche

>>

Technical information

Colori

RAL 1023 - Giallo traffico/Traffic yellow

Grigio micaceo
Micaceous grey

Rame micaceo
Micaceous copper

Materiali - Materials

Acciaio Cor-ten
Cor-ten steel

Acciaio inossidabile sabbiato ed elettrolucidato
Sand-blasted and electropolished stainless steel
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Acciaio S235JR zincato a caldo
Hot-dip galvanized S235JR steel

Legno
Wood

Stampa a cura di
Printed by
Papergraf S.p.a.

Colours

Colorazioni RAL standard - Standard RAL colours
La riproduzione dei colori su carta potrebbe risultare non completamente fedele, fare comunque riferimento alle relative cartelle RAL.
Colours reproduced on paper can be inaccurate. Please refer to the appropriate RAL colour card.

266
RAL 1023 - Giallo traffico/Traffic yellow

RAL 3000 - Rosso fuoco/Flame red

RAL 5010 - Blu genziana/Gentian blue

Colori

Questa pubblicazione è stata stampata su carta certificata FSC, acronimo di "Forest Stewardship Council",
organizzazione mondiale che stabilisce principi e criteri per una gestione responsabile delle foreste.

This publication has been printed on FSC certified paper. The Forest Stewardship Council
is a worldwide organization that estabilishes principles and standards for responsible forest management.
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Tutti i diritti sono riservati.
E’ vietata la riproduzione anche parziale di immagini e testi.

All rights reserved.
The reproduction of images, drawings and texts, even if partial, is forbidden.

RAL 9005 - Nero intenso/Jet black

RAL 9006 - Alluminio brillante/White aluminium

Colorazioni speciali - Special colours
Qualora il prodotto sia particolarmente complesso Modo® consiglia un colore raggrinzato per mascherare il caratteristico effetto della zincatura:
Whenever a product is particulary complex, Modo® suggests using a textured colour to disguise the characteristic galvanising effect.

Note tecniche
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Technical information

RAL 9010 - Bianco puro/Pure white

Grigio micaceo
Micaceous grey

Rame micaceo
Micaceous copper

Per quanto riguarda i diritti di riproduzione e utilizzo delle fotografie a pagg. 12-13-246-247-254-255
si rimane a disposizione di chi ne rivendicasse la leggittima proprietà.

As far as permission and reproduction rights are concerned, we are at the complete disposal
of whoever claims legitimate ownership of the photographs on pages 12-13-246-247-254-255.
Modo Srl si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi,
sia dimensionale che strutturale. Foto, disegni e testi non hanno carattere contrattuale.

Modo Srl reserves the right to modify the dimensions and structure of its products at any time without prior notice in order to improve quality
and durability. Photos, drawings and texts are not contractual.

Un nuovo senso dello spazio.
A new sense of space.

Modo s.r.l.
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